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 14/12/2020
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
---------------------------------------------------------1

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/TRICE 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.labor-spa.it
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
La risorsa si occuperà di:
 Gestione fornitori,
 Emissione ordini ed inserimento nel gestionale,
 Reportistica.
Requisiti richiesti:
 Ottimo utilizzo pacchetto Office
 Buona conoscenza di SAP
 Preferibile conoscenza lingua inglese
Luogo di Lavoro: azienda specializzata nella produzione di componenti per la
sterilizzazione per l'industria farmaceutica a Pavia.
Si offre: contratto a tempo determinato in partenza a gennaio 2021 scopo assunzione.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

VERNICIATORE A POLVERE
Requisiti:
 pregressa esperienza in analoga mansione
 buona manualità
Sede di lavoro: Robbio (PV) si offre inziale contratto a tempo determinato.
Inviare il CV a: filiale.novara1@labor-spa.it

MANUTENTORE ELETTRICO
La risorsa dovrà occuparsi di effettuare interventi di manutenzione preventiva e a guasto.
Requisiti:
 Diploma
 Esperienza nel ruolo
 Disponibilità a muoversi su territorio milanese e provincia
Orario di lavoro full time.
Sede di Lavoro: Milano ed hinterland.
Si offre contratto iniziale in somministrazione o a tempo determinato.
Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it
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MANUTENTORE JUNIOR
La figura prescelta dovrà:
 supervisionare il corretto funzionamento di nastri trasportatori,
 segnalare guasti ed intervenire con piccoli lavori di manutenzione ordinaria.
Requisiti:
 Diploma tecnico
 Esperienza di almeno1 anno nella mansione di manutentore
 Patente B
 Disponibilità a lavorare anche su turno notturno
Luogo di Lavoro: Landriano (PV).
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione a tempo
indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

CARRELLISTA
La risorsa scelta sarà operativa su turno diurno all'interno di un magazzino di 20.000 mq.
Requisiti:
 Abilitazione all'uso di carrelli elevatori IN CORSO DI VALIDITA'
 Esperienza pregressa
 Disponibilità immediata
 Disponibilità a lavorare in straordinario
Luogo di lavoro: Stradella (PV).
Offerta economica da definire.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.adecco.it
ELETTRICISTA INDUSTRIALE CON ESPERIENZA
La risorsa, in possesso di diploma tecnico, si occuperà:
 della lettura e interpretazione di schemi elettrici,
 di installazione e manutenzione di impianti industriali.
L'azienda propone un contratto iniziale a tempo determinato a scopo di successiva
conferma a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: zona Pavia.
Requisiti
 Esperienza lavorativa:
 Diploma / Accademia Scientifico / Tecnico
 Competenze Elettrica / Elettrotecnica Cablaggio
 Elettrica / Elettrotecnica Lettura disegno/schema elettrico
 Elettrica / Elettrotecnica Installazione Nuovi impianti
 Elettrica / Elettrotecnica Riparazioni impianti elettrici
 Elettrica / Elettrotecnica Esame di impianti elettrici
 Elettrica / Elettrotecnica Conoscenza impianti industriali elettronici
 Patenti: B
 Mezzi di trasporto: Auto
 Disponibilità oraria:Full Time
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it
6

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Verrai inserito in una squadra già strutturata e ti occuperai delle attività di
confezionamento e imballaggio manuale di prodotti alimentari.
Orario di lavoro: full time su due turni.
Sede di lavoro: Pieve Porto Morone (PV).
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Disponibilità oraria: Full Time,
 Disponibilità. Turni senza notte
 Patente: B
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it

IMPIEGATO DI MAGAZZINO OPERATIVO
La risorsa si occuperà dell'inserimento degli ordini, della gestione delle commesse e della
preparazione delle spedizioni.
Dovrà inoltre occuparsi del carico e scarico merci manuale.
E' richiesta:
 disponibilità a straordinari, incluso il fine settimana,
 disponibilità a trasferte in Italia.
 buona dimestichezza nell'uso del computer e dei principali programmi informativi.
Si propone un contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: zona Dorno.
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it

OPERATORI/ OPERATRICI SETTORE ALIMENTARE
E' richiesta:
 esperienza pregressa maturata nella produzione industriale legata al settore
alimentare, preferibilmente su conduzione linee e controllo qualità sul prodotto.
 disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo.
 Patente B
E' previsto iniziale inserimento in somministrazione finalizzato ad un inserimento stabile
Luogo di Lavoro: Torrazza Coste (PV). .
Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it

ADDETTO ALLE PRESSE
Requisiti:
 comprovata esperienza nel ruolo maturata in ambiente di fonderia
 autonomia, orientamento ai risultati, pianificazione e programmazione del lavoro,
precisione, organizzazione e gestione del tempo
 Totale disponibilità oraria
 Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
La risorsa avrà le seguenti responsabilità all'interno del reparto:
 Programmazione, conduzione e controllo delle fasi di lavorazione della macchina •
 Primo controllo visivo del pezzo
 Carico/scarico del pezzo
L'azienda assumerà la risorsa con un contratto di lavoro diretto.
Zona di lavoro: vicinanze Pavia.
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it
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MAGAZZINIERE PER TIROCINIO
La risorsa verrà formata ad acquisire concetti correlati alla gestione del magazzino, alla
registrazione delle merci e degli approvvigionamenti, alla gestione ordini e alla
movimentazione degli stessi.
E' richiesta
 Voglia di imparare e flessibilità.
 Patenti: B Auto
 Disponibilità oraria: Full Time
E' previsto un iniziale inserimento con tirocinio retribuito della durata di sei mesi.
Sede di lavoro: azienda operante nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per il
settore zootecnico a Verrua Po (Pavia).
Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it

TIROCINANTE ADDETTO AL MAGAZZINO E ALLE CONSEGNE
La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di:
 gestione del magazzino,
 sistemazione dei prodotti,
 carico e scarico,
 catalogazione.
Gestirà inoltre le consegne sempre con l'ausilio del tutor.
Non è richiesta esperienza pregressa nel ruolo.
E' previsto un rimborso spese da definire.
Luogo di svolgimento del tirocinio: Pavia.
Durata: 6 mesi con possibilità successiva di assunzione diretta
Disponibilità oraria: Full Time.
Mezzo di trasporto: Auto
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it

ADDETTO ALLA COSTRUZIONE EDILE
Il candidato si occuperà di:
 attività di manutenzione straordinaria,
 di ristrutturazioni e di costruzioni su stazioni di servizio.
Nello specifico si occuperà di:
 Posa pozzetti
 Posa tubazioni
 Posa intonaco, mattoni, rivestimenti e piastrelle
 Posa cordoli e canali per la raccolta acque
 Messa in quota di chiusini
Requisiti:
 esperienza nell'uso di martelli elettrici, battitrici, gru su camion, escavatori.
 flessibilità, affidabilità, disponibilità allo straordinario.
 Patente B / automunito
E' previsto un iniziale inserimento a termine di un mese con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore infrastrutture di Stradella (Pavia).
L'attività si svolgerà secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00
Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it
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1 DATA ENTRY
La risorsa si occuperà di inserimento di dati aziendali correlati ad ordini clienti,
approvvigionamenti magazzino. gestione scorte.
E' richiesta:
 minima esperienza nel ruolo
 ottima padronanza di Excel.
 Patente B / automunito
E' previsto un inserimento in stage retribuito di iniziali tre mesi con proroga.
Città: Verrua Po (Pavia)
Disponibilità oraria:Totale
E' previsto un inserimento con tirocinio retribuito di tre mesi con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: voghera.toscanini@adecco.it

1 FABBRO/MONTATORE
La figura si occuperà di assemblaggio, piccole saldature e montaggio di serramenti,
inferriate, cancelletti, strutture metalliche industriali presso la sede del cliente.
Requisiti:
 Precedente esperienza di almeno 2/3 anni presso una carpenteria metallica come
Montatore
 Ottima capacità di utilizzo di tutti gli strumenti necessari
 Disponibilità immediata
 Patente B / automunito
Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione di 1 mese, con
successive proroghe
Lavoro a giornata.
Sede di lavoro: piccola realtà metalmeccanica specializzata nella costruzione di
carpenteria leggera e pesante per uso civile, edile e industriale, di Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it

Fonte: www.synergie-italia.it
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTROLLO DI GESTIONE
La risorsa si occuperà di:
 gestione di tutte le pratiche amministrative di azienda
 cash flow, rapporti con banche, istituti di credito, verifica fidi clienti
 gestione e monitoraggio piano finanziario di azienda
 gestione budget e forecast
Requisiti
 diploma di maturità
 esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente in aziende operanti nel
settore metalmeccanico
 ottima dimestichezza con gli strumenti informatici
 conoscenza di nozioni di controllo di gestione
 buone doti organizzative e amministrative
 disponibilità immediata
Offriamo inserimento in azienda in somministrazione prorogabile.
Luogo di lavoro: vicinanze Vigevano (PV).
Inviare il CV a: magenta1@synergie-italia.it
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ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE PART-TIME
La risorsa inserita si occuperà, in autonomia, delle seguenti attività:
 gestione del centralino e accoglienza degli ospiti
 aggiornamento scadenziario fatture
 sollecito pagamenti
 preparazione documenti di trasporto
 inserimento ordini e contatto con i corrieri per la pianificazione e gestione delle
spedizioni.
Il/La candidato/a ideale è:
 persona volenterosa
 esperienza pregressa nella gestione amministrativa di un'azienda
 flessibilità oraria
 disponibilità immediata
 ottima propensione all'ascolto e al contatto interpersonale.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore dei servizi nei pressi di Bornasco (PV).
Orario di lavoro: Part Time, 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
12:00.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato, con possibili proroghe.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

OPERAIO/A DI PRODUZIONE
La risorsa inserita si occuperà di effettuare il controllo qualità dei prodotti e
dell'eliminazione di eventuali sbavature di produzione.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima manualità
 disponibilità immediata.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Bornasco (PV).
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa inserita si occuperà della conduzione, monitoraggio e manutenzione di impianti
depurazione, centrale termica e centrale frigorifera.
La figura dovrà svolgere interventi di riparazione, ispezione e manutenzione di tipo
meccanico, pneumatico ed elettrico.
Gli interventi saranno ordinari, preventivi e straordinari e in ottica di miglioramento
energetico. Il profilo si interfaccerà spesso con la produzione e il magazzino per il corretto
ripristino e reperimento di ricambi.
Requisiti:
 diploma in ambito tecnico pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo motivazione e serietà
Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato
Orario di lavoro: su tre turni (06.00 - 14.00 ; 14.00 - 22.00 ; 22.00 - 06.00) a ciclo continuo
Luogo di lavoro: azienda alimentare nei pressi di Binasco (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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AUTISTA CON PATENTE C CQC
La risorsa si occuperà in autonomia della guida di mezzi dalla sede di lavoro ai cantieri.
Requisiti:
 patente C in corso di validità
 disponibilità immediata
 esperienza pregressa nella mansione.
Luogo di lavoro: pressi di Bornasco (PV)
Orario di lavoro: Full Time, dal lunedì al venerdì
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MECCANICO L
La risorsa si occuperà di: assemblaggio di particolari elettromeccanici montaggio
complessivo di macchine industriali collaudo e prove funzionali
Requisiti:
 ottima lettura del disegno meccanico
 esperienza anche breve nell'utilizzo di torni e fresatrici tradizionali
 buona manualità
 attitudine al lavoro in team
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento definitivo
Luogo di lavoro: azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Binasco (MI)
Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ELETTRICISTA CIVILE ESPERTO
La risorsa sarà inserita in cantieri in provincia di Pavia e Milano e si occuperà di
installazione di impianti elettrici civili e di impianti di videosorveglianza.
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nel settore;
 flessibilità oraria;
 autonomia nella mansione.
Luogo di lavoro: sede Cura Carpignano (PV), cantieri in provincia di Pavia e Milano
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A RECEPTION
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: accoglienza della clientela e dei
corrieri; gestione dei corrieri in entrata e uscita; gestione del magazzino; emissione
fatture/bolle; gestione del centralino e dell'agenda degli appuntamenti; interfacciarsi con i
clienti per gestire attività di installazione/manutenzione della merce.
Requisiti:
 persona con spiccate doti comunicative
 buona propensione all'ascolto
 esperienze in ruoli di gestione del front e back office a contatto con clienti e fornitori.
 ottima conoscenza del pacchetto Office.
Si offre: contratto a tempo determinato, con possibili proroghe.
Sede di lavoro: azienda noleggio e manutenzione di fotocopiatrici a Lacchiarella (MI)
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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TIROCINIO CURRICULARE - RISORSE UMANE PART TIME
La risorsa verrà affiancata al personale e si occuperà di:
 attività di reclutamento e selezione
 creazione e gestione dei canali di reclutamento, screening cv, colloqui di selezione
 attività amministrative
 gestione delle procedure di amministrazione del personale relative ai lavoratori
somministrati.
Il candidato ideale: possiede
 ottime capacità relazionali
 buona velocità e dimestichezza nell'utilizzo del PC e navigazione web.
 è interessato al settore della ricerca e selezione Risorse Umane;
 persona propositiva e intraprendente
 Requisito fondamentale: Frequentare un corso di laurea triennale o magistrale.
Orario di lavoro: Part time 4 ore al giorno, la mattina dalle 9:00 alle 13:00 oppure il
pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.
Luogo di Lavoro: Pavia (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.umana.it
1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ' L.68/99
Requisiti:
 Esperienza
 disponibilità al lavoro full-time su tre turni e a ciclo continuo
 appartenenza alle categorie protette
Si occuperà di controllo qualità visivo e strumentale su materie prime e prodotto finito
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Sede di lavoro: azienda di produzione materie plastiche in zona Zibido San Giacomo (MI)
Inviare il CV a: infocor@umana.it

ADDETTO AL BANCO SALUMI
Per importante supermercato in zona Inverno e Monteleone (PV).
Orario: Full-time.
Requisiti:
 esperienza d'utilizzo affettatrice
 disponibilità immediata
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Inviare il CV a: INFOLO@UMANA.IT

ADDETTO BANCO SALUMERIA
Per importante supermercato in zona Pavia (PV) .
Requisiti:
 esperienza di utilizzo affettatrice
 disponibile al lavoro full-time su turni da lunedì a domenica.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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MACELLAI
Per importante supermercato in zona Rosate (MI)
Requisiti:
 esperienza di taglio e disosso carni,
 disponibili al lavoro part-time e full-time su turni da lunedì a domenica.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, con finalità assuntiva.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

3 OPERATORI LOGISTICI
Per importante azienda leader nel made in Italy in zona Milano sud (MI).
Orario: full-time. Requisiti:
 auto muniti
 formazione tecnica o esperienza in magazzini di distribuzione.
Si occuperanno di preparazione spedizioni, compilazione bolle, confezionamento e
spedizione.
Si offre contratto a tempo determinato.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

PIZZAIOLO
Per importante azienda del settore ristorazione in zona Rozzano (MI)
Requisiti:
 esperienza
 disponibile al lavoro part-time e full-time su turni da lunedì a domenica.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, con finalità assuntiva.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.manpower.it
OPERAIO PER CONTROLLO QUALITÀ E MAGAZZINO
La risorsa dovrà occuparsi:
 del controllo qualità di piccoli pezzi meccanici (destinati alla costruzione di sensori
magnetici) attraverso l'utilizzo di micrometro, calibro e computer ottico.
 della gestione del magazzino (carico e scarico, movimentazione merci ecc), insieme
al resto del team e con la supervisione del responsabile.
Requisiti:
 Esperienza in ambito metalmeccanico (come operatore cnc, macchine utensili o
altro)
 utilizzo di calibro e micrometro
 ottima conoscenza del disegno meccanico
 PATENTINO DEL MULETTO
 Patente B
 automunito
 disponibilità immediata
Contratto iniziale in somministrazione.
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV).
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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Fonte: www.openjobmetis.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

ADDETTI SALA PART TIME
Richiesta:
 minima esperienza pregressa nella mansione
Contratto di lavoro a tempo determinato iniziale di 2 settimane + proroghe con possibilità
di inserimento, livello ccnl 6livello pubblici esercizi.
Orario: part time 20 h settimanali dal lunedì alla domenica turni spezzati (12/15 e 20/24).
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: miprati@openjob.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTI AL FACCHINAGGIO
Le risorse si occuperanno di carico/scarico manuale e smistamento merci.
Requisiti
 Esperienza pregressa in magazzino
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Orari di lavoro: 14.00 22.00 / 01.00 09.00
Per info e candidature:
Tel: 0523 615534
Email: piacenza@sapienslavoro.i

MAGAZZINIERE
Le risorsa si occuperà di carico/scarico manuale dei colli, depositandoli poi sulla rulliera.
Requisiti richiesti:
 Buona prestanza fisica e resistenza
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Per info e candidature:
Tel: 0523 615534
Email: piacenza@sapienslavoro.i
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Fonte:www. fondazionelevele.it
TECNICO PER LE PROCEDURE DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
CONTROLLO QUALITÀ DEGLI IMPIANTI OLIO DIATERMICO
Requisiti:
 essendo previsto un affiancamento iniziale non è richiesta una pregressa specifica
esperienza, quanto invece aver avuto eventualmente un percorso formativo nel
settore metalmeccanico o passate esperienze professionali in ambiti simili
 flessibilità oraria,
 dinamicità e desiderio di crescita professionale.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo
indeterminato, full time.
Sede di lavoro: San Martino Siccomario (MI).
Inviare il CV a: cv@fondazionelevele.it.

Fonte: www.andreapoletti.it
AUTISTA Patente B e CIL
Requisiti:
 esperienza nel settore o che sia appassionata al “fai da te” e/o alle attrezzature
tecniche.
 buone doti organizzative,
 capace di gestire sempre correttamente i rapporti con colleghi e clienti,
 flessibilità e resistenza allo stress.
Si occupa di guidare, consegnare e scaricare i mezzi e le attrezzature noleggiate dai
clienti presso i loro cantieri o sedi, nonché di consegnare la documentazione relativa alla
ricezione degli stessi.
Fornisce eventuali indicazioni su come utilizzare le macchine e le attrezzature e ha
competenze di base sulla manutenzione meccanica.
Supporta i meccanici della filiale nelle visite presso i clienti in caso di guasto dei
macchinari o sostituzione degli stessi. Inserimento a tempo determinato con finalità di
assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Assago (MI)
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
1985 N.1 BANCONISTA VENDITA MATERIALE ELETTRICO
La risorsa si occuperà di vendita al banco materiale elettrico.
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella vendita al banco
 preferibile Diploma
 preferibile in possesso di patentino del muletto.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00
Luogo di lavoro: Casarile (MI).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento) a: selezione@provincia.lodi.it
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1984 N.1 OPERATORE TAGLIO MACCHINE LASER
La risorsa si occuperà di utilizzo e programmazione macchina taglio lamiere.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza all’interno di aziende che svolgono attività di montaggio e
carpenteria
 Indispensabile Diploma (Istituto Professionale Tecnico Meccanico)
 indispensabili conoscenze informatiche di base,indispensabile patente B.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00.
Luogo di lavoro: Codogno(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

Fonte: www.risorse.it
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
La risorsa si occuperà di accogliere il paziente e supportare il medico dentista durante la
seduta, svolgendo le seguenti attività:
 igienizzazione e sanificazione dell’area clinica;
 sterilizzazione degli strumenti per le operazioni odontoiatriche
 gestione dell’agenda appuntamenti.
Requisiti essenziali:
 corso di Assistente alla poltrona (ASO);
 esperienza pregressa nel medesimo ruolo;
 predisposizione alle relazioni interpersonali;
 automunito.
 disponibilità e flessibilità oraria, autonomia e ottime capacità organizzative.
Offriamo iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario di lavoro
part-time 20h settimanali e prospettiva di futuro inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV pavia@risorse.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° 96 del 11/12/2020
COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) CONCORSO (scad.11 Gennaio 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

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 CONCORSO (scad.28 Dicembre 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno

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° 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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