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 14/09/2020
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 curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

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 curriculum vitae 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 curriculum vitae 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 curriculum vitae 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 curriculum vitae a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida

----------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.autoguidovie.it
CONDUCENTI DI LINEA
Ricerchiamo persone responsabili, dotati di spiccato senso civico ed etico, che
riconoscano nel ruolo di Conducente l’opportunità di crescere, motivati ad investire il
proprio impegno e la propria professionalità per garantire ai passeggeri un servizio sempre
sicuro, efficiente e confortevole.
Requisiti necessari:
Patente D/DE e CQC;
Diploma di scuola media superiore;
Disponibilità e flessibilità;
Capacità di gestire i rapporti interpersonali;
Gestione dello stress, precisione e affidabilità;
Spiccate doti di problem solving.
I conducenti verranno inseriti nelle unità operative della Società situate sul territorio
lombardo e più precisamente:
- Area Pavia e Provincia
- Area Monza Brianza;
- Area Sud-Est Milano;
- Area Cremasca;
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal RD 148/1931.
La tipologia del contratto, l’inquadramento e la retribuzione saranno definiti sulla base
delle normative contrattuali vigenti ed in relazione alle necessità organizzative presenti
all’atto dell’assunzione.
I candidati che, in possesso dei requisiti previsti dal RD 148/31 per l’ammissione al servizi,
supereranno la selezione saranno sottoposti al controllo della idoneità fisica e psicoattitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM88/99 presso la
struttura sanitaria designata dall’Azienda.
I Candidati dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli
posseduti, agli impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne
penali subite e/o carichi pendenti.
La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno
all’assunzione da parte della Società.
I Curriculum Vitae dovranno essere inviati alla mail a conducenti@autoguidovie.it
inserendo nell'oggetto "CONDUCENTI".

SPECIALISTA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO
Lo specialista della gestione del servizio si occupa :
Dei nostri autisti e del nostro servizio
Assegna e gestisce i turni di lavoro con gli appositi strumenti informatici
garantisce la qualità e la rintracciabilità del servizio ed il rispetto delle regole.
Ha tra i suoi primi obiettivi la gestione della squadra del personale, la redditività del
servizio e la soddisfazione del cliente.
Assicura la qualità e l’affidabilità del servizio alla clientela ed il pieno rispetto della
normativa e delle procedure aziendali.
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Gestisce e risolve le anomalie sul servizio
Ingaggia e motiva il personale della propria squadra verso gli obiettivi.
Comunica e coinvolge il personale sviluppandone il senso di appartenenza
Assicura il raggiungimento degli obiettivi di budget e di area.
Assicura il monitoraggio e la rintracciabilità del servizio usando i sistemi informatici.
E’ testimonial per l’adozione delle nuove tecnologie e nel processo di digitalizzazione di
tutto il personale.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
Età intorno ai 30 anni
laureato in discipline economiche o attinenti la gestione del personale
pieno godimento dei diritti civili e politici
ottima conoscenza dei principali applicativi Office
leadership, capacità di lavoro in team,
capacità di comunicazione,
determinazione e problem solving,
responsabilità, passione e orientamento ai risultati, onestà e trasparenza.
Costituisce titolo preferenziale aver già maturato un’esperienza lavorativa di almeno
uno/due anni.
Zona di lavoro: Milano Sud Est , Lacchiarella, Pavia
Tipologia contrattuale: La proposta sarà commisurata all’esperienza ed alle capacità.
I candidati interessati possono inviare il loro curriculum vitae,
a: cv@autoguidovie.it, inserendo nell’oggetto “Specialista Gestione del Servizio”

MECCANICO PER LA NOSTRA SEDE DI VOGHERA
Cerchiamo un meccanico che si occuperà della manutenzione dei veicoli, eseguendo la
commessa assegnata.
In particolare:
diagnosi dei guasti,
intervento di manutenzione,
sostituzione/montaggio componenti
tagliandi di manutenzione programmata
gestirà amministrativamente la manutenzione programmata ed eseguirà i tagliandi di
manutenzione.
Requisiti:
diploma tecnico o in alternativa attestato di formazione professionale
buona conoscenza dei principali applicativi Office
attitudine all’uso di sistemi informatici
buona capacità di gestione delle relazioni con superiori e colleghi
disponibilità e flessibilità
Costituisce titolo di preferenza precedente esperienza di almeno 3 anni e la conoscenza
della manutenzione dei veicoli di trasporto.
Il possesso della patente D è considerato un plus.
Sede di lavoro: Voghera.
Si offre inquadramento di sicuro interesse commisurato al livello di autonomia ed
esperienza per il ruolo.
Inviare il CV via mail a: cv@autoguidovie.it, inserendo nell’oggetto “Meccanico
Voghera”
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MECCANICI
Autoguidovie Spa ricerca per il proprio organico meccanici che si occuperanno della
manutenzione dei veicoli, eseguendo la commessa assegnata, in particolare:
diagnosi dei guasti,
intervento di manutenzione,
sostituzione/montaggio componenti,
tagliandi di manutenzione programmata.
gestiranno amministrativamente la manutenzione programmata ed eseguirà i tagliandi di
manutenzione.
Requisiti:
diploma tecnico o in alternativa attestato di formazione professionale
buona conoscenza dei principali applicativi Office e attitudine all’uso di sistemi informatici
buona capacità di gestione delle relazioni con superiori e colleghi
disponibilità e flessibilità
Costituisce titolo di preferenza precedente esperienza di almeno 5 anni e la conoscenza
della manutenzione dei veicoli di trasporto.
Il possesso della patente D è considerato un plus.
Zona di lavoro: Milano Sud Est.
Inviare il CV via mail a: cv@autoguidovie.it, inserendo nell’oggetto “Meccanico
Voghera”

Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTO AL CONTROLLO ACCESSI/RILEVAZIONE TEMPERATURA
Per stazione ferroviaria di Pavia.
Requisiti:
disponibilità oraria su turni nella fascia oraria 7/24 da lun a dom
diponibilità immediata
Si offre contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroghe
Se interessati inviare CV a caterina.iacovella@e-workspa.it specificando in oggetto
della mail PAVIA

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.adecco.it
OPERATORI/TRICI ECOLOGICI
Si ricercano operatori/trici ecologici per importante azienda operante nel settore della
raccolta dei rifiuti e servizi per il decoro delle città.
Le risorse si occuperanno di:
 attività di spazzamento, raccolta, trasporto e movimentazione dei rifiuti, anche con
l'ausilio di veicoli;
 attività per la cura del suolo stradale nel territorio di competenza quali, ad esempio,
svuotamento cestini, pulizia pozzetti griglie e rogge, spalatura neve-ghiaccio, ecc;
 segnalazione giornaliera delle eventuali disfunzioni nell'espletamento del servizio;
 accertamento giornaliero del regolare funzionamento del veicolo.
Si richiede:
 Diploma di licenza media
 patente di guida di categoria B
 disponibilità a lavorare su turni, in reperibilità e presenza nei giorni festivi;
 attenzione e precisione per il servizio svolto;
 spirito di gruppo.
Luogo di lavoro: Milano.
Contratto in somministrazione.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3646

Fonte: www.randstad.it
OPERAIO DI PRODUZIONE PER TIROCINIO
L'attività consisterà nell'affiancamento al responsabile aziendale nella miscelazione dei
prodotti chimici, attraverso un percorso di apprendimento in previsione di un inserimento
stabile all'interno del contesto aziendale.
Oltre all'attività di produzione, verrà svolta anche attività di movimentazione di carichi, cesti
e fusti.
Non è richiesta esperienza nel settore, bensì saranno apprezzate qualità come la
motivazione, la disponibilità e la proattività.
Si offre un contratto di stage formativo retribuito di 6 mesi, con possibilità di proroga.
L'orario di lavoro sarà dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Inviare il CV a : pavia@randstad.it

1 CUSTOMER SERVICE
Si ricerca un addetto/a customer service per cliente del settore chimico farmaceutico.
La persona seguirà la gestione del contatto con il cliente durante il flusso dell'ordine
occupandosi del supporto alla rete vendita nell'elaborazione delle commesse fino
all'evasione finale.
Requisiti:
 qualche anno di esperienza nel ruolo
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 interesse a lavorare in una realtà mediamente strutturata e ben presente sul
mercato
 conoscenza molto buona della lingua inglese che gli permetta di interfacciarsi in
modo fluido anche con clienti stranieri.
Si offre un contratto iniziale a tempo determinato direttamente con l'azienda con
inquadramento e durata da valutare in base al profilo.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il proprio CV a: rozzano.office@randstad.it
Riferimento offerta CX122237.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Per un inserimento presso un'azienda di Abbiategrasso (MI).
La nostra azienda cliente è una realtà leader di settore in forte sviluppo e sta cercando
una risorsa per un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di continuità da
valutare in corso di missione.
Sarai inserito all'interno dell'ufficio amministrativo e dovrai garantire supporto ai colleghi in
attività amministrativa e contabile, oltre a supportare lo staff nella gestione della posta
elettronica, chiamate in entrata e uscita, nel supporto commerciale e nella gestione dei
ddt.
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTO/A VENDITA PART TIME
La Risorsa inserita nel punto vendita dovrà occuparsi di riordino del negozio e
riassortimento merce, assistere il cliente in caso di bisogno e allestire lo spazio espositivo.
Requisiti richiesti
 diploma
 esperienza pregressa nella vendita;
 buone doti comunicative, orientamento al cliente, flessibilità.
Sede di lavoro: Pavia.
Contratto a tempo determinato.
Orario lavorativo: su turni secondo esigenze aziendali da lunedì a domenica con riposo
compensativo.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

Fonte: www.risorse.it
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Requisiti:
 Diploma
 esperienza in qualità di impiegato commerciale estero in aziende metalmeccaniche
di medie dimensioni
 conoscenza della lingua inglese ad ottimo livello riveste requisito necessario
 La conoscenza di una ulteriore lingua straniera costituirà un PLUS
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 o ottime capacità di team working, problem solving, capacità di analisi e sintesi,
spiccate capacità relazionali, ed orientamento al risultato.
 Ricerchiamo una persona libera nell'immediato.
La risorsa, in collaborazione con i Commerciali senior ed il Responsabile vendite si
occuperà delle seguenti mansioni:
 gestione clienti;
 promozione delle azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale;
 formulazione di offerte negoziando le migliori condizioni di vendita;
 calcolo dei preventivi;
 gestione completa dell'ordine dall'inserimento alla completa evasione
Opportunità: full-time E' previsto un iniziale inserimento in somministrazione con buone
prospettive di inserimento futuro direttamente in azienda.
Sede di lavoro: Opera (MI)
Inviare il CV a: como@risorse.it

IMPIEGATO CONTABILE SENIOR PART TIME
Requisiti:
 diploma in ragioneria
 esperienza nella mansione
 buona conoscenza nell'utilizzo del pc e del pacchetto office, in particolare del
programma Excel
 Capacità di lavorare in autonomia, affidabilità e precisione completano il profilo.
Il/La candidato/a dovrà occuparsi di
 contabilità generale fino al bilancio (iva, gestione piano dei conti, tenuta registri
contabili, versamento deleghe F24, scritture di assestamento, gestione cespiti,
presentazione modello 770, certificazioni rit. Acconto)
 tesoreria (preventivi di tesoreria, gestione entrate/uscite quotidiane)
 fatturazione elettronica
 supporto a tutte le generali attività di segretariato.
Opportunità: part time.
E' previsto un iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Opera (MI).
Inviare il CV a: como@risorse.it

Fonte: www.etjca.it
ADDETTI/E MAGAZZINO
Per centro logistico di Landriano (PV).
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce,
prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Si richiede
 minima esperienza in analoga mansione
 disponibilità a lavorare su turni di 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
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OPERAI/E CON DIPLOMA TECNICO PER LAVORO SU IMPIANTI DI
PRODUZIONE
Il/la candidato/a si occuperà di caricare l'impianto con la materia prima, avviare l'impianto
e fare controllo qualità del prodotto finito. Si richiede
 minima esperienza in ambito meccanico
 diploma tecnico
 buona conoscenza strumenti di misura.
 disponibilità a lavorare su turni (diurni e notturno).
Si propone inserimento iniziale di un mese con possibilità di continuità.
Luogo di lavoro: zona Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.i

Fonte: www.during.it
AUTISTI PART TIME
I candidati scelti dovranno condurre furgoni cassonati per consegne di generi alimentari
presso privati.
Luogo di lavoro: Siziano (PV).
Orario di lavoro: Part time di 30h o 18h settimanali su turni.
Contratto di somministrazione a tempo determinato di una settimana con successive
proroghe
Requisiti
 Minima o maturata esperienza nel settore consegne GDO
 esperienza guida su furgoni cassonati
 Esperienza in E-Grocery
 Conoscenza del territorio
 Essere in possesso di patente B
 Dimestichezza con palmari e dispositivi tecnologici
 Disponibilità immediata
 Disponibilità a lavorare su turni
Inviare il CV a: milano@during.it

Fonte: www.openjobmetis.it
OPERAIO DI PRODUZIONE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE (L. 68/99)
Luogo di lavoro: Zona Pavia.
La risorsa sarà inserita in realtà che si occupa di montaggio, assemblaggio e collaudo del
prodotto finito.
Richiesta
 pregressa esperienza in realtà produttiva
 diploma tecnico
 disponibilità a lavorare su due turni.
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi .
Inviare il CV a: vigevano@openjob.it e a diversity.milano1@openjob.it
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ADDETTO AL MAGAZZINO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE.
La risorsa inserita avrà i seguenti compiti:
 Movimentazione manuale di carichi
 Movimentazione carichi tramite muletto e trans pallet
 Assicurare il corretto stoccaggio della merce
Al fine dell'inserimento in azienda si richiedono:
 Appartenenza alle Categorie Protette (Legge 68/99)
 assenza di limitazioni nello svolgimento di attività di magazzino
 Disponibilità immediata
 Autonomia di spostamento
Luogo di lavoro: Zona Pavia.
Inviare il CV a: vigevano@openjob.it e a diversity.milano1@openjob.it

JR HELP DESK INFORMATICO
Requisiti:
 1 -2 anni di esperienza nella mansione.
 disponibilità a lavorare su turni articolati 7 giorni su 7 nella fascia oraria che va dalle
6 del mattino alle 2 di notte.
La risorsa si occuperà di assistenza da remoto per la risoluzione di problematiche della
clientela.
Luogo di lavoro Assago (MI).
Offresi contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi + assunzione TI.
Valutabile nel caso anche un passaggio diretto a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: miprati@openjob.it

DIPLOMATO/A IN INFORMATICA
Requisiti:
 conoscenza base linguaggi di programmazione
 esperienza pregressa in gestione /aggiornamento banche dati e gestionali
 buona conoscenza dell'inglese
 passione per il settore auto motive
 richiesta disponibilità immediata
Impiego full time .
Inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione.
Luogo di lavoro : Rozzano (MI).
Inviare il CV a: miprati@openjob.it

MANUTENTORE ESPERTO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E
CONTROLLO ACCESSI
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nella mansione e nel settore di riferimento
 Ottima conoscenza delle centrali ELMO, CITEL, TELEDATA
 Ottime capacità di programmazione e configurazione delle centrali
 Disponibilità a spostamenti in regione e fuori regione se necessario.
Sede di lavoro: Lombardia.
Inviare il CV a: aprilia@openjob.it
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Fonte: www.alispa.it
ELETTRICISTA JUNIOR
La risorsa selezionata si occuperà del supporto all'installazione e manutenzione di impianti
elettrici.
Si richiede:
 esperienza anche minima nella mansione di elettricista civile o industriale;
 capacità di lettura dello schema tecnico;
 preferibile diploma o qualifica ad indirizzo elettrico;
 predisposizione al lavoro di squadra;
 flessibilità,
 precisione,
 buone doti relazionali e comunicative.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a:
info.garbagnate@alispa.it

Fonte: www.synergie-italia.it
CUSTOMER SERVICE ASSISTANT
Mansioni:
 gestione delle attività di back office
 affiancare il Customer Service Coordinator nella supervisione dei centri assistenza
di tutta Europa per multinazionale leader nei settore dei giocattoli, imparando e
applicando le procedure operative e approfondendo la conoscenza dei prodotti, con
l’obiettivo di acquisire gradualmente autonomia nella gestione quotidiana di ogni
problematica.
 gestione degli ordini del materiale e pezzi di ricambio, si occuperà della spedizione,
gestione dei reclami.
Requisiti:
 Diploma o Laurea
 Esperienza, anche breve ma significativa, in mansioni analoghe, quali attività di call
center o di assistenza alla clientela, e/o gestione rapporti con corrieri e trasportatori
 ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
 conoscenza di una seconda lingua europea (preferibilmente tedesco o francese o
spagnolo).
 Problem solving, flessibilità, multitasking, capacità di lavorare in gruppo con spirito
collaborativo
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, scopo inserimento diretto.
CCNL Commercio, RAL commisurata all?esperienza + tickets.
Full time.
Sede lavoro: San Giuliano Milanese (MI), raggiungibile con i mezzi pubblici.

Inviare il CV a:
filiale di Milano Viale Restelli 5 - 20124 MilanoTel. 026704981
milano1@synergie-italia.it
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Fonte: www.orientanet.com
IDRAULICO
La risorsa, inizialmente in affiancamento ad un collega senior, si occuperà di svolgere
attività di sostituzione dei contatori d'acqua supportato da remoto da un capo commessa.
Requisiti:
 competenze idrauliche
 buona capacità di utilizzo di strumenti informatici (palamare, smartphone)
 patente B da almeno 2 anni
 disponibilità a spostarsi sul territorio
 precisione, organizzazione, flessibilità
E' prevista la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio della durata totale di
68 ore suddivise in 8 ore giornaliere.
Si offre: contratto di 3 mesi con possibilità di proroghe lunghe inquadramento al III livello
del CCNL multiservizi (euro 1239,39 lordi)
mezzo aziendale, carta carburante.
Zona di lavoro: PAVIA.
Inviare il CV a : milano@orienta.net

ELETTRICISTA
Per cantieri in zona San Donato Milanese(MI).
La risorsa:
 lavorerà all'interno di un team,
 risponderà al capo cantiere e si occuperà di installazione cavi e fibra ottica presso
uffici, spazi commerciali e/o abitazioni private.
Si offre iniziale contratto di 1 mesi in somministrazione più proroghe.
Orario: full time dal lunedì al venerdì.
Requisiti:
 2- 3 anni di esperienza
 occorre essere automuniti
 Indispensabile la disponibilità immediata.
Inviare il CV a : milanogiotto@orienta.net

TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
La risorsa dovrà occuparsi di:
 manutenzione di impianti di sicurezza fisica,
 controllo accessi e tvcc,
 compilazione e trasmissione della modulistica relativa a tale attività
 residualmente gestire specifiche richieste del cliente.
Si richiede
 precedenza esperienza nel ruolo di almeno un anno
 preferibile conoscenza delle centrali CITEL, TELEDATA ed ELMO
 buona conoscenza di Excel, Word e della posta elettronica.
 Indispensabile disponibilità a trasferte in regione e in regioni limitrofe
LUOGO DI LAVORO: PAVIA E LODI con disponibilità a trasferte anche in altre città della
LOMBARDIA .
ORARIO DI LAVORO: FULL-TIME.
Inviare il CV a: aprilia@orienta.net
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RETTIFICATORE CNC
La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà della rifinitura conclusiva dei
pezzi di produzione.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Pregressa esperienza nell'eliminazione delle ultime imperfezioni di lavorazione, tale
da rettificare il pezzo secondo le direttive specificate nel disegno tecnico del
progetto;
 Dimestichezza nell'uso di macchine utensili CNC e manuali;
 Competenze in ambito meccanico e conoscenza dei processi produttivi e delle
lavorazioni meccaniche di precisione.
 Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura;
Si offre:
contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (Mi), occorre essere automuniti.
Orario: 8.00-17.00 con possibilità di straordinari.
Inviare il CV a : milanogiotto@orienta.net

Fonte: www.oasilavoro.it
AUTISTA SCUOLABUS
Requisiti:
 in possesso della patente D e CQC.
 ottime doti relazionali
 flessibilità oraria
 precedente esperienza nella mansione.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Si offre:
contratto di somministrazione part time 16,5 settimanali.
Luogo di lavoro: Corvino San Quirico (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A MECCANICO MEZZI PESANTI
La risorse si occuperà della manutenzione di comparti meccanici, elettrici ed elettronici di
mezzi pesanti.
Si richiede:
 Comprovata esperienza pregressa nella manutenzione di mezzi pesanti e
conoscenze meccaniche ed elettriche;
 Preferibilmente diploma a indirizzo meccanico/elettrico;
 Disponibilità a straordinari.
Luogo di lavoro: Pavia sud.
Orario di lavoro: Full Time da 40 ore settimanali con disponibilità a straordinari.
Si offre:
contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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Fonte: www.jobrelizont.it
ADDETTO MOVIMENTAZIONE MERCE E PULIZIE DI MAGAZZINO
Per azienda logistica zona Castel San Giovanni (PC)
La risorsa si occupera` dello smistamento della merce proveniente da resi di spedizione e
delle pulizie all`interno del magazzino.
Inviare il CV a: reggioemilia@relizont.com

ADDETTI ALLE PULIZIE
Per azienda logistica zona Castel San Giovanni (PC)
risorsa si occuperà delle pulizie dello stabilimento
Si richiede:
 Pregressa esperienza nella mansione
 Disponibilità a lavorare full time da lunedì alla domenica su tre turni
 Essere automuniti
Inviare il CV a : crema@relizont.com

Fonte: www.gesforsrl.it
ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA
Requisiti richiesti:
 Esperienza minima nel settore;
 Buona attitudine al lavoro di squadra;
 Flessibilità;
 Serietà ed affidabilità
La risorsa si occuperà della caffetteria e del servizio ai tavoli.
Contratto offerto: Tirocinante 30h settimanali
Orario lavorativo: Da definirsi.
Sede di lavoro: noto fast food con sede a San Martino Siccomario ed a Pavia.
Inviare il CV a: aplpavia@gesforsrl.it

ADDETTO/A A FUNZIONI DI SEGRETERIA PER TIROCINIO
Requisiti richiesti:
 Diploma di scuola superiore in ragioneria o laurea triennale in discipline
economiche giuridiche;
 Buone competenze informatiche;
 Ottime capacità comunicative;
 Serietà e precisione;
 Residenza Pavia e zone limitrofe.
La risorsa sarà inserita presso uno studio avviato di consulenza per il lavoro, affiancata al
titolare e formata ai fini di una successiva assunzione.
Contratto offerto:
- Tirocinio part time 20h settimanali con conseguente inserimento lavorativo.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: aplpavia@gesforsrl.it
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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.
 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
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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.
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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Fonte: www.fondazionelevele.it
CORSI GRATUITI per OVER 30 anni
 Addetto/a alla segreteria
Della durata di 80 ore nella sede di Garlasco. Inizio corso: Lunedi 21 Settembre 15.00 –
18.00 Il corso è gratuito per chi ha i seguenti requisiti:
• DOTE UNICA LAVORO
• Età superiore ai 30 anni (30 anni compresi)
• disoccupati da almeno 4 mesi
Per informazione contattare la fondazione al numero 0382 800590 o
infogarlasco@fondazionelevele.it
CORSI GRATUITI per GIOVANI DAI 16 ai 29 anni
 Addetto alla pasticceria
Della durata di 32 ore nella sede di Garlasco. Inizio corso: Martedi 15 Settembre ore 15-00
– 18-00
Il corso è gratuito per chi ha i seguenti requisiti:
• GARANZIA GIOVANI:
• Età compresa tra i 16 e i 29 anni
disoccupati
• non essere in tirocini
• non svolgere servizio civile
• non avere in atto percorsi formativi
Per informazione contattare la fondazione al numero 0382 800590 o
infogarlasco@fondazionelevele.it

 Addetto segreteria di studio medico
Della durata di 32 ore nella sede di Pavia. Inizio corso: Martedi 29 Settembre ore 14.00 –
18.00 Il corso è gratuito per chi ha i seguenti requisiti:
• GARANZIA GIOVANI:
• Età compresa tra i 16 e i 29 anni
• Disoccupati
• non essere in tirocinio
• non svolgere servizio civile
• non avere in atto percorsi formativi
Per informazioni contattare al n.0382466854 o scrivere a info@fondazionelevele.it.
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 69 del 04/09/2020
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (PV) CONCORSO (scad. 5 ottobre
2020)Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile
servizio finanziario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

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)

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.
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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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