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 16/11/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Cooperativa in provincia di Milano
Cerca:
1 PERSONA QUALIFICATA PER SPORTELLO PEDAGOGICO
Sede di lavoro: scuola dell’infanzia e primaria di Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 laurea specialistica magistrale in scienze dell'educazione - profilo pedagogista
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda
di Corteolona e Genzone
Cerca:
GIOVANE GEOMETRA o RAGIONIERE per Tirocinio o Apprendistato
La risorsa verrà affiancata ai tecnici dell’azienda per rilievi sul campo che potrebbero
essere anche in trasferta
Mansioni: compilazione del conto economico, compilazione dell’offerta ed in seguito ordine
materiale occorrente, affiancamento ai responsabili di commessa per seguire lo
svolgimento della stessa
Si richiede:
 ideale avere minimo di pratica con il disegno 3D o conoscenza almeno del disegno
2D
 Patente B, automunito
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Luogo di lavoro: inizialmente presso la sede sita nel Comune di Corteolona e Genzone
(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 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
--------------------------------------------------------
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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.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a: selezione.personale@emergenzatate.it

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 acli
pavia.lavoro@gmail.com

Fonte: www.adecco.it
ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI PART TIME
La risorsa si occuperà della pulizie dello stabile, dei macchinari e degli spazi comuni.
E' richiesta disponibilità part time, dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: azienda logistica di Landriano.
Requisiti:
 Disponibilità oraria Part Time pomeriggio
 Patente: B, automunito
Inviare il CV a:pavia.manzoni@adecco.it

MAGAZZINIERE PART TIME
Requisiti:
 precedente esperienza nella stessa mansione
 essere in possesso del patentino per il muletto in corso di validità
 persona attenta, scrupolosa e precisa
 sappia utilizzare i principali strumenti informatici
 richiesta una disponibilità part time mattino 20 ore settimanali
 Patente B, automunito
Si offre un contratto a tempo determinato + proroghe.
Luogo di lavoro : Abbiategrasso (MI)
Inviare il CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
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N. 1 AIUTO CONTABILE ( LEGGE 68/99)
Azienda di Rozzano di medie piccola dimensione specializzata nella produzione di Pompe
industriali
La figura si occuperà di
 supportare la responsabile contabile/amministrativa in attività di contabilità generale,
 registrazione fatture e partita doppia, attività amministrative.
Requisiti richiesti:
 Diploma indirizzo Ragioneria o Commerciale
 Precedente esperienza anche breve in stage in attività contabile
 Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particola Excel
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Disponibilità oraria: Full Time
 Patente: B
Iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione, Inquadramento e retribuzione da
commisurare all'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: azienda di Rozzano (MI) di medie piccola dimensione specializzata nella
produzione di Pompe industriali.
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it

N 1 ADDETTO/A PAGHE
La risorsa, inserita in un team di 6 persone, si occuperà di:
 elaborazione di buste paghe e registrazione di contabilità iva,
 gestionale utilizzato Profis.
Requisiti:
 Diploma di Ragioneria o/e Laurea in ambito economico
 Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni come Consulente del lavoro
 Disponibilità sia Full time sia Part time
 Patente B , automunito/a
Assunzione diretta a tempo indeterminato o inserimento a partita iva, Inquadramento e
retribuzione da commisurare all'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: studio commercialista di Rozzano (MI).
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it

N 1 TECNICO COMMERCIALE
La risorsa si occuperà della gestione dei clienti attivi, di elaborazione preventivi,
sopralluoghi, consulenza e saltuariamente attività di progettazione.
Requisiti:
 Diploma e/o Laurea, preferibilmente indirizzo Agrario, Edile o Ambientale
 precedente esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli commerciali o di consulenza nel
settore
 buona conoscenza del pacchetto Office e in particolar modo di Excel
 spiccata attitudine commerciale
 ottime doti relazionali
 orientamento al cliente e al risultato
 disponibilità oraria: Full Time
Luogo di lavoro: impresa di giardinaggio che si occupa di progettazione, realizzazione e
manutenzione di spazi verdi, giardini e terrazzi, sita ad Assago (MI)
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it
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ADDETTO VENDITA
Lavorerai in un ambiente dinamico, occupandoti di movimentare la merce, rifornire gli scaffali,
assistere la cliente, gestire la cassa.
Requisiti:
 disponibilità a lavorare full time e nei weekend;
 esperienza pregressa di almeno 2 anni sulla mansione.
Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

SALDATORE A FILO
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni in saldatura a filo (preferibile anche saldatura elettrodo);
 ottima capacità di lettura del disegno meccanico.
Orario di lavoro: full time spezzato dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: azienda metalmeccanica vicinanze Miradolo Terme (PV).
Inviare il CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

OPERAIO
La risorsa sarà adibita all’alimentazione e al caricamento della linea piana (lenzuola,
federe, tovagliato…) all’interno della macchina lavacontinua.
Requisiti:
 Esperienza pregressa di almeno 1 anno
 Disponibilità a lavorare su 2/3 turni in fascia oraria 6-22
 Forte predisposizione al lavoro fisico
 Automunito
Si offre iniziale contratto di 15 giorni con possibilità di proroga. CCNL Multiservizi, I livello.
Ticket restaurant 7 €.
Luogo di lavoro: lavanderia industriale di San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: melegnano.giardino@adecco.it

Fonte: www.synergie-italia.it
OPERAI
Le risorse inserite si occuperanno di effettuare le consegne del materiale presso le
aziende clienti, utilizzando il mezzo aziendale in autonomia.
Le figure inoltre si occuperanno di assistere il responsabile nella gestione dell'officina
preparando la merce, ordinando il magazzino e sistemando le postazioni.
Requisiti:
 esperienza pregressa nel settore metalmeccanico;
 flessibilità oraria;
 immediata disponibilità.
 precisione e puntualità
 discreta conoscenza della provincia di Pavia e Milano.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe.
Orario di lavoro: Full Time, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: officina meccanica di Opera (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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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.
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

ADDETTI PACKAGING NATALIZIO
Le risorse inserite si occuperanno della realizzazione di pacchetti regalo durante il periodo
natalizio.
Requisiti:
 Buono standing;
 Ottime capacita relazionali;
 Disponibilità nel periodo natalizio sia a part time che a full time;
 Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza a contatto con il
pubblico;
Si offre: contratto a tempo determinato.
Luogo di Lavoro: azienda cliente operante nel settore della distribuzione e vendita di
prodotti per la cura della persona e della casa di Lacchiarella (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

OPERAIO EDILE
Il/La candidato/a si occuperà di affiancare il personale specializzato nell'installazione sui
tetti di impianti anti caduta.
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 buona manualità e predisposizione ai lavori di forza;
 esperienza pregressa, anche minima, nel settore dell'edilizia;
 predisposizione a lavorare in quota.
 Completano il profilo precisione e predisposizione a lavorare all'aperto.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe. Orario di lavoro: Full
time, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: azienda cliente che si occupa di progettazione e installazione di linee vita
e sistemi anticaduta:Vigevano (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.orienta.net
OPERAIO MONTATORE MECCANICO
Requisiti
 proveniente da officine meccaniche specializzate nell' assemblaggio di componenti
di carpenteria metallica pesante
 indispensabile l'esperienza pregressa come montatore di carpenteria pesante
 conoscenza del disegno meccanico
 indispensabile essere automuniti
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La risorsa lavorerà presso l'officina insieme a circa 15 operai e risponderà al caporeparto.
Si offre inizialmente un contratto di 2/3mesi in somministrazione con proroghe lunghe
scopo assunzione diretta in azienda.
Previsto inizio immediato.
Orario: 8.00-17.00 dal lunedì al venerdì.
Sede: azienda specializzata nella realizzazione di impianti industriali a LUNGAVILLA
(PV).
Inviare il CV a: milanogiotto@orienta.net

MONTATORE MECCANICO
Requisiti:
 esperienza nel ruolo di almeno 1-3 anni in aziende metalmeccaniche / officine
meccaniche
 Gradita conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di
misura/controllo qualità.
Si offre contratto di 1-2 mesi iniziali in somministrazione più proroghe.
Orario: 2 turni mattina e pomeriggio.
Sede: azienda metalmeccanica di produzione un:
Tribiano (MI) occorre l'auto.
Inviare il CV a: milanogiotto@orienta.net

Fonte: www.openjobmetis.it
OPERAIO SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO
La persona selezionata seguirà la produzione di principi attivi (mescole, preparazioni,
pesature ecc..).
Requisiti:
 Esperienza pregressa nel ruolo maturata in ambito chimico farmaceutico.
 Disponibilità immediata.
Lavoro su tre turni a rotazione dal lunedì al venerdì
Si offre: contratto in somministrazione di circa quattro mesi per sostituzione personale
assente.
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

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
Inviare il CV a: diversity.milano1@openjob.it
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Fonte: www.manpower.it
ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO
L'attività consisterà nell’assemblaggio e riempimento di espositori con prodotti dedicati,
all'interno di grande e nuovo Magazzino Logistico.
Richiesta la disponibilità IMMEDIATA all'impiego, con prova pratica in Magazzino e
contratto breve iniziale con possibilità di proroghe.
Luogo di Lavoro: BINASCO (20082 - MI).
Orario di Lavoro: lun/ven, 08.00 - 17.00 - richiesta la disponibilità sui 2 turni e ad eventuali
straordinari nella giornata di Sabato.
Requisiti:
 automunita/o per difficoltà nel raggiungimento del polo logistico con mezzi pubblici
 buona esperienza nell'ambito dell'assemblaggio e confezionamento industriali.
 Indispensabile il possesso delle scarpe antinfortunistiche.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

ADDETTA/O VENDITA
Requisiti:
 minima esperienza nella mansione
 buona predisposizione al contatto con il pubblico
 disponibilità immediata al lavoro su turni e festivi.
Il lavoro si svolge su orario full time.
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: punto vendita della zona di Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it

MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
Requisti:
 disponibilità a 2 turni
 patente muletto
 esperienza pregressa
Inizio immediato con contratto a tempo determinato direttamente in azienda per 2/3 mesi.
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica di Trivolzio (PV).
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

OPERATORE DI PRODUZIONE CAT. PROT (Art.1 lgs 68/99)
La risorsa verrà inserita su linee di produzione automatizzate svolgendo le seguenti
mansioni:
 carico/scarico del materiale
 cambio formati, regolazione e taglio dei pezzi
 pulizia macchinari
 controllo qualità
REQUISITI:
 iscrizione alle liste per le categorie protette
 esperienza pregressa in contesti produttivi,
Inserimento diretto in azienda e ral da definire in base all'effettiva esperienza del
candidato. Sede di lavoro: azienda metalmeccanica a nord ovest di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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ADDETTO/A CENTRALINO-RECEPTIONIST CATEGORIA PROTETTA
PART TIME
La risorsa dovrà gestire, insieme a un team di 4 persone, le seguenti attività
 accoglienza personale, fornitori e visitatori
 gestire telefonate in entrata anche in lingua inglese
 smistamento della posta aziendale
 preparazione posta in uscita e interfaccia con i corrieri
 presa appuntamenti e visite commerciali in sede
Requisiti:
 APPARTENTENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE.
 disponibilità part time 6 ore dalle 12.00 alle 18.00 da Lunedì a Venerdì con
disponibilità a sporadici cambi di turni con orario 7.30/13.30.
 Diploma
 esperienza pregressa nella mansione come receptionist e/o centralinista di almeno
un paio di anni
 conoscenza della lingua inglese e di Excel.
 Gradita la residenza in zona Milano sud
La risorsa deve essere motivata a lavorare in aziende strutturate e modernamente
organizzate.
Si offre inserimento diretto in azienda della durata di un anno.
Sede di lavoro Rosate (MI).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

Fonte: www.umana.it
1 ADDETTO ALLE PULIZIE part time
Requisiti:
 esperienza nella mansione.
 disponibilità a lavorare part time 10 ore settimanali, da lunedì a venerdì, su fascia
pomeridiana e serale.
 Necessario essere automuniti.
La risorsa si occuperà di pulizia degli spazi comuni e del reparto produttivo.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, a scopo assuntivo.
Sede di lavoro: azienda di produzione chimica in zona Pieve Emanuele (MI)
Inviare il CV a: infocor@umana.it

ADDETTO VENDITA
Requisiti:
 esperienza specifica
 buone doti comunicative
 predisposizione al lavoro di squadra e capacità di ascolto
 disponibile full-time dal lunedì al sabato, con un giorno di riposo a rotazione
Da adibire alla vendita assistita prodotti, installazione e riparazione.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con finalità assuntiva.
Sede di lavoro: negozio di elettrodomestici in zona Corsico (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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ADDETTO TAGLIO LASER
La risorsa verrà inserita nel team di officina per attività di taglio laser nel processo di
lavorazione.
Si richiede:
 Capacità di lettura del disegno meccanico;
 Pregressa esperienza nel ruolo;
 Capacità di utilizzo dei principali strumenti da officina meccanica;
 Abilità nell'utilizzo di macchine cnc quali taglio laser e punzonatrici o al massimo su
piegatrici;
 Patente B, automuniti
 Disponibilità immediata
Si offrono ottime possibilità di inserimento stabile in azienda.
Sede di lavoro: azienda cliente di produzione farmaceutica in zona Lacchiarella (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.andreapoletti.it
BACK OFFICE COMMERCIALE PART-TIME
Il nostro cliente è una sana realtà imprenditoriale, attiva da tre generazioni nel settore
alimentare.
Oltre cent’anni di storia, di passione, d’impegno tra tradizione e qualità, con un forte
legame al territorio.
Requisiti:
 diplomata o laureata,
 diversi anni di esperienza nel ruolo.
 conoscenza dei principali strumenti informatici (pacchetto Office, tools
navigazione, posta elettronica)
Requisiti preferenziali:
 persone organizzate, precise, scrupolose,
 disponibili e flessibili
 che abbiano spirito di squadra
 che siano molto motivate a intraprendere una nuova esperienza lavorativa.
 buona attitudine commerciale
Dopo un breve periodo di affiancamento, si occuperà in autonomia:
 dell'inserimento e della gestione degli ordini (dalla ricezione all'evasione)
 del monitoraggio consegne, gestione ordine a 360°
 si interfaccerà quotidianamente con clienti
 seguirà le attività di back office e monitoraggio ordini.
Seguirà inoltre:
 la fatturazione,
 l'emissione di DDT,
 il monitoraggio spedizioni,
 l’emissione di note debito/credito
 la gestione di tutto il rapporto commerciale con la clientela.
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

di
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Fonte: www.grupponam.it
ADDETTO PULIZIE PART TIME
Requisiti:
 esperienza
 domicilio in zona
 Necessario possesso mezzo proprio
Orario di lavoro pomeridiano dal lunedì al sabato.
Dopo periodo temporaneo, possibilità assunzione diretta.
Sede di lavoro: azienda di pulizie e sanificazioni in PAVIA.
Inviare il CV a: chiavari@grupponam.it

Fonte: www.work-ontime.it
OPERAI PRODUZIONE - GENERICO
La risorsa verrà inserita nel team dei reparti produttivi e svolgerà principalmente le
seguenti attività:
 Miscelazione in autonomia di prodotti chimici
 Scarico del prodotto da cisterna-caldaia a confezioni
Requisiti:
 Massima flessibilità d'orario
 disponibilità lavorativa immediata;
 Pregressa esperienza pluriennale nel medesimo ruolo.
 Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore e possesso del relativo attestato in
corso di validità;
 Autonomia negli spostamenti, l'azienda si trova in zona non fornita da mezzi
pubblici
Sede di lavoro: azienda cliente del settore metalmeccanico/chimico a Zibido San
Giacomo (MI) .
Inviare il CV a: sesto.mi@work-ontime.it

Fonte: www.oasilavoro.it
ASSISTENTE SOCIALE
Requisiti:
 Laurea in Scienze Sociali e iscrizione all’odine professionale
 esperienza in ambito tutela minori.
 attitudine al lavoro in équipe,
 buona gestione dello stress
 buone competenze relazionali ed empatiche
 disponibilità immediata
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato FULL TIME 36 ORE
settimanali.
Luogo di lavoro: Corteolona e Genzone (PV).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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CAPO REPARTO MACELLERIA
Il candidato dovrà occuparsi del raggiungimento degli obiettivi di vendita, del
coordinamento del personale di reparto, della gestione ordini, della reportistica e dei
rapporti con la direzione.
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione
 buona conoscenza dei principali strumenti informatici
 capacità di gestione dello stress e una spiccata attitudine al problem solving.
 disponibilità al lavoro full time su turni, dal lunedì alla domenica con riposo a
rotazione.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato, CCNL Commercio.
Luogo di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

PERITO MECCATRONICO in età di apprendistato
La risorsa opererà, inizialmente in affiancamento e poi in autonomia, all'interno del ciclo di
manutenzione dell'impianto.
Requisiti:
 giovane diplomato, dinamico e reattivo, interessato ad un percorso di crescita
professionale in un contesto aziendale strutturato.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV) .
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
1972 N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE

PROTETTE LEGGE 68/99 PART TIME
La risorsa si occuperà della pulizia degli spazi espositivi e dei bagni.
Requisiti:
 capacità di mantenere la postura eretta per il turno lavorativo di 5 ore al giorno
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, orario part-time 25 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Casalpusterlengo (LO)
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
disabili@provincia.lodi.it
1982 N.4 MONTATORI ESTERNI
La risorsa si occuperà di nontaggio impianti in stalle bovini da latte con possibilità di
trasferte. Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 minima esperienza/conoscenza settore elettrico
 preferibile Diploma (settore Meccanico)
 preferibile conoscenza pacchetto Office + PLC
 indispensabile patente B automunito
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full time con possibilità di trasferta.
Luogo di lavoro: Pieve Fissiraga (LO).
Per candidarsi inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it
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1981 N.1 IMPIEGATO CONTABILE
La risorsa si occuperà di contabilità,registrazione fatture,prima nota,cassa,riconciliazione
banche,sollecito crediti.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria)
 Indispensabile conoscenza pacchetto Office + gestionali contabilità
 indispensabile patente B automunito/a.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full time.
Luogo di lavoro: Pieve Fissiraga (LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1980 N.2 OPERAI ADDETTI RIFACIMENTO COPERTURE E

SMALTIMENTO AMIANTO
La risorsa si occuperà del rifacimento coperture e smaltimento amianto,uso attrezzature
per bonifiche amianto (pompa per incapsulante,aspiratore a filtro assoluto)
Requisiti:
 Indispensabile ottima conoscenza lingua Italiana
 indispensabile Licenza Media
 indispensabile patente B
Si offre contratto Determinato 6 mesi con possibilità di proroga con orario di lavoro dal
Lunedì al Venerdì 08,00-12,00 e 13,00-17,00
Luogo di lavoro: cantieri vari.
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.dotecomune.it
Si tratta di percorsi di tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento lavorativo
rivolto a disoccupati anche in Naspi da realizzare nei Comuni lombardi associati ad ANCI
Lombardia e/o in Enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale che stipulano
apposita convenzione con ANCI Lombardia.
E’ appena stato pubblicato l’ultimo Bando in cui tra le varie istituzioni vi sono:
COMUNE DI MELEGNANO (MI) richiede 1 persona per tirocinio in Area Biblioteca
COMUNE DI STRADELLA (PV)) richiede 1 persona per tirocinio in Area Socio
Assistenziale/Educativa e 1 persona per tirocinio in Area Affari Generali
COMUNE DI VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) richiede 1 persona per tirocinio in Area
Trasversale/Ufficio
Inizio Tirocini 17 Dicembre 2020 e invio domande entro il 26 Novembre 2020
Per conoscere i requisiti e per inviare la domanda consultare il bando
https://www.dotecomune.it/download/20201112120046.pdf

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
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)

Gazzetta ufficiale n° 86 del 03/11/2020
COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) CONCORSO (scad. 4 Dicembre
2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, operatore esterno, collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato
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COMUNE DI SANTA GIULETTA (PV) CONCORSO (scad. 3 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 85 del 30/10/2020
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PIACENZA
CONCORSO (scad. 29 novembre 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile - istruttore categoria C/C1, a tempo pieno
e indeterminato.(Diplomati)
COMUNE DI OPERA (MI) CONCORSO (scad. 30 novembre 2020)Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI PIEVE EMANUELE(MI) CONCORSO (scad. 29 novembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 84 del 27/10/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 26 novembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 83 del 23/10/2020
COMUNE DI SOMAGLIA (LO) CONCORSO (scad. 23 novembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) CONCORSO (scad. 23 novembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio, lavori pubblici,
urbanistica, edilizia privata, attivita' economiche e adeguamenti tecnologici, con riserva
prioritaria di un posto a favore dei volontari Forze armate. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 82 del 20/10/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 19 novembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di ventidue posti di vari profili professionali (operai
specializzati), a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
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CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 19 novembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di ventidue posti di vari profili professionali
(assistente amministrativo, assistente contabile, assistente informatico, poliziotto
municipale), a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

Gazzetta ufficiale n° 81 del 16/10/2020
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ OLTRE ADDA LODIGIANO” CONCORSO (scad.
16 novembre 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - addetto ai servizi demografici - U.R.P. e servizio protocollo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 78 del 06/10/2020
COMUNE DI ROGNANO (PV) CONCORSO (scad. 16 novembre 2020) Concorso
pubblico per la copertura di un posto di autista scuolabus, messo, cantoniere, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.

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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