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 21/09/2020
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 invia la tua mail a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Famiglia privata di Certosa di Pavia
Cerca:
BADANTE PER IL WEEKEND
Zona di Lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:

Disponibilità nel weekend, dal sabato mattina al domenica pomeriggio, con
pernottamento

Disponibilità per attività di cura e assistenza di una persona anziana (uomo)

Disponibilità per cucinare
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Famiglia privata di Motta Visconti
Cerca:

BADANTE
Zona di Lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Disponibilità H 24, 7 giorni su 7 con domenica libera fino a sera
 Esperienza nel ruolo

Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

IMPRESA DI PULIZIE
Cerca
Addetti alle pulizie e sanificazione
Requisiti:
 Esperienza nella sanificazione
 saper utilizzare macchinari pesanti quali monospazzola e lavasciuga
 automuniti
Orario: full time. Luogo di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi invia la tua mail a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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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 invia il tuo Curriculum a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale
ricerca
EDUCATORI E EDUCATRICI
per servizio di assistenza educativa specialistica minori disabili nelle scuole di ogni ordine
e grado per la provincia di Pavia (zona Siziano, Pavia, Chignolo Po).
Requisiti:
- disponibilità full-time e part-time
- in possesso di laurea in scienze dell’educazione o titoli equipollenti, di laurea in scienze
della formazione o diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo
- con esperienza almeno triennale.
Per candidarsi invia la tua mail 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 invia la tua mail a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Cremona
ricerca
ASSICURATORE JUNIOR in AMBITO COMMERCIALE
Mansioni da svolgere: acquisizione e mantenimento clienti, gestione portafoglio clienti,
stipulazione polizze, consulenza e assistenza sui contratti assicurativi.
Requisiti:
- diplomato e se possibile Laurea triennale- non è necessaria esperienza
- Patente B, automunito
- buon livello di cultura generale, buone capacità comunicative.
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI). Si offre contratto e tempo determinato.
Per candidarsi invia la tua mail a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale di Pavia
ricerca
ADDETTE/I ALLE PULIZIE PART TIME APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE
per pulizia scuole
Requisiti:
- gradita esperienza pregressa nel ruolo
Luogo di lavoro: Pavia (PV)
Per candidarsi invia la tua mail 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.campusaquae.it
 Insegnante qualificata Corsi Fitness
Richiesta esperienza nel settore.

 Cuoco
Esperienza di almeno 5 anni nel settore.

 Aiuto Cuoco
Esperienza di almeno 3 anni nel settore.
 Assistente Bagnanti
Il collaboratore deve essere in possesso di:– Brevetto FIN Assistente Bagnanti

 Estetista
Per la mansione è richiesto il diploma di IV Anno ed esperienza pregressa.
 Camerieri e Baristi
Esperienza pregressa, grande disponibilità e motivazione
 Receptionist
Si richiede esperienza maturata nella medesima mansione e a diretto contatto con il
pubblico.
 Istruttore di Fitness in Acqua
Il collaboratore deve essere in possesso di:
 Brevetto FIN Istruttore di Fitness in Acqua
 Almeno 2 anni di esperienza in una Scuola Nuoto Federale FIN
 Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
 Brevetti in corso di validità

 Istruttori/trici Certificati di Pilates
Il candidato deve avere esperienza maturata nella mansione richiesta.

 Animatore Sportivo

Il collaboratore deve essere in possesso di: Laurea in Scienze Motorie o Diploma Psico
Pedagogico

 Istruttore di nuoto

Il collaboratore deve essere in possesso di:
 Brevetto FIN Istruttore di Base
 Almeno 2 anni di esperienza in una Scuola Nuoto Federale FIN
 Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
 Brevetti in corso di validità

 Istruttore Sala Pesi
Richiesta laurea in Scienze Motorie. Pregressa esperienza costituisce un plus

 Istruttore/trice Fitness Musicale

Esperienza pregressa costituisce un plus.
Tutte le figure ricercate lavoreranno a Pavia.
I curriculum vitae corredati da foto e lettera di presentazione vanno inviati
a lavoraconnoi@campusaquae.it
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Fonte: www.e-workspa.it
MAGAZZINIERE
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 esperienza in magazzino;
 conoscenza del carrello retrattile,
 vicinanza dal luogo di lavoro;
 disponibilità a effettuare straordinari in determinati periodi di alta stagione;
 preferibile utilizzo terminale barcode.
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00. Si offre contratto iniziale in
somministrazione della durata di 15 giorni, scopo assuntivo a tempo indeterminato. V liv.
CCNL Commercio. Luogo di lavoro: Lacchiarella (MI). Inviare il CV a:
welcome.milano@e-workspa.it

OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE
Requisito necessario:
 esperienza pregressa come manutentore meccanico, tubista e/o carpentiere.
 Il candidato ideale è una persona precisa e responsabile.
 Completano il profilo capacità di lavorare con metodo e serietà, autonomia,
flessibilità e dinamismo.
Orario di lavoro full-time. La durata contrattuale e l'inquadramento economico verranno
discussi con l'azienda in sede di colloquio. Luogo di lavoro: San Cipriano Po (PV). Inviare
il CV a: welcome.novara@e-workspa.it

Fonte: www.andreapoletti.it
Rif. 4164 PRD33 STAMPATORI Appartenenti alle Categorie Protette
Requisiti:
 giovani professionisti
 esperienza anche breve nel ruolo
 buona capacità di utilizzo di macchine a stampa digitale. LA
 capace di lavorare in un team già consolidato, affidabile, flessibile
 disponibile a lavorare su turni e a fare straordinari.
IL RUOLO a riporto del Responsabile di Produzione si occuperà di
 gestire il processo produttivo: dal settaggio al caricamento fino alla conduzione
delle macchine rispettando i carichi di lavoro e i tempi di consegna
 Supporterà inoltre nella scelta delle tecnologie più adatte e selezionando i materiali
e gli inchiostri più idonei al progetto
Sede di lavoro: Milano sud . Inviare il CV a: info@andreapoletti.it
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Rif. 4196 CAR99 CONTACT CENTER SPECIALIST Appartenente alle

Categorie Protette
Requisiti:
 qualche anno di esperienza in ruoli a contatto con il pubblico.
 Dovranno muoversi a proprio agio con i principali sistemi informatici, social network
e con i CRM.
 L’orientamento al cliente e al risultato sarà indispensabile.
IL RUOLO: all’interno del team BDC, si occuperanno di:
 rispondere alle richieste telefoniche, email e social dei potenziali clienti;
 gestire le chiamate inbound e outbound per la gestione dei leads
 svolgere attività di contatto telefonico ai clienti e ai prospect per presentare i servizi
offerti e per la presa di appuntamenti per i consulenti commerciali,
 gestire il servizio di informazione al cliente ed eventuali reclami o contenziosi.
Sede di lavoro: Milano sud . Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

Fonte: www.randstad.it
IDRAULICO
per solida azienda di Pavia che si occupa di manutenzione idraulica.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’inserimento definitivo in
azienda. Orario di lavoro: 7.20-16.20 con un’ora di pausa. La risorsa lavorerà in team e si
occuperà della manutenzione idraulica presso ospedali e strutture pubbliche in provincia di
Pavia. Requisiti:
 pregressa esperienza in ambito idraulico
 capacità di diagnosticare i guasti e di effettuare le riparazioni necessarie.
Inviare il CV a:pavia.technical@ranstad.it

Magazziniere addetto alle consegne
La risorsa si occuperà di:
 smistamento del materiale all'interno del magazzino
 carico/scarico e movimentazione merce
 controllo documenti di trasporto
 consegne con furgone aziendale
Si richiede:
 ottima conoscenza di componenti/ricambi del settore idraulico
 patente B
 buona presenza
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in aziendale
Sede di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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OPERAIO ADDETTO AL MAGAZZINO
Sarai inserito nei magazzini aziendali e ti occuperai del trasporto e della gestione delle
merci, con l'utilizzo di muletto; durante la fase iniziale sarai affiancato e formato per poi
operare in autonomia nel rispetto delle direttive aziendali.
Il tuo orario di lavoro sarà su due turni: 6-14 e 14-22 da lunedì a venerdì. Requisiti:
 precedente esperienza come operaio addetto al magazzino
 possesso del patentino per la guida del muletto
 capacità della guida di questo mezzo
 diploma di maturità o qualifica professionale
 disponibilità a orario di lavoro su due turni, a straordinari e a un periodo iniziale con
contratto di somministrazione finalizzato alla continuità.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI). Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it

Magazziniere
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo da inserire in organico
 possesso del patentino per il muletto in corso di validità
 diploma di maturità o qualifica professionale
Ti occuperai di:
 movimentazione della merce utilizzando il muletto frontale e il muletto retrattile,
 carico e scarico camion
 controllo giacenze e merce mancante
 gestione bolle e ddt
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga. orario di lavoro full
time su giornata e 2 turni. Sede di lavoro: Rosate (MI). Inviare il CV a:
abbiategrasso@randstad.it

Customer Service con SAP per sostituzione maternità
La persona, inserita all'interno del team commerciale, si occuperà di gestire un pacchetto
Clienti e i relativi ordini seguendone il flusso dall'inizio (inserimento a sistema) fino
all'evasione (spedizione e fatturazione). Sarà affiancata alla persona che è prossima alla
maternità per un passaggio di consegne accurato sulle singole posizioni attive.
Il candidato ideale:
 ha già svolto la mansione in contesti mediamente strutturati per almeno 2.3 anni
 ha una buona conoscenza della lingua inglese (uno step di selezione sarà svolto il
lingua) con referente straniero
 conosce e ha utilizzato nella medesima mansione il gestionale SAP
 ha un'ottima conoscenza di excel soprattutto nelle funzioni avanzate
 Indispensabile la disponibilità immediata a cominciare.
Si offre contratto in sostituzione maternità con decorrenza ottobre per almeno 6 mesi
(possibile proroga in base alle decisioni personali della persona sostituita) diretto con
l'azienda. I Luogo di lavoro: Assago - Centro direzionale Milanofiori. Inviare il CV a
rozzano@randstad.it

8

Fonte: www.labor-spa.it
SUPERVISORE MAGAZZINO
La risorsa selezionata dovrà svolgere attività di supervisione del cosiddetto milkrun "giro
del latte" da lunedì a domenica su tre turni. Requisiti richiesti:
 Diploma
 Esperienza nella medesima mansione
 Ottime capacità di pianificazione
 Ottimo utilizzo del pc
 Puntualità
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI): Si offre contratto t. determinato della
durata da stabilire full-time scopo assunzione tempo indeterminato. Inviare il CV a:
filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI/E PULIZIE Part time mattino
Per puliza azienda operante nel settore logistico. Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza nella mansione
 Flessibilità oraria
Azienda non raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico. Sede di lavoro: Landriano
(PV). Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilità di
proroghe. Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

Fonte: www.netmi.it
n.1 operaio addetto alla produzione Categorie Protette lg 68/99
La risorsa dovrà occuparsi del reparto produzione, in particolare sarà addetto alle
macchine presse. REQUISITI
 Automunito,
 flessibilità oraria,
 disponibilità a lavorare su turni.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione. Sede di lavoro: Stradella (PV).
Inviare il CV a: piacenza@netmi.it

Fonte: www.etjca.it
Addetti/e pulizie
Per azienda operante nel settore logistico. Requsiti:
 Indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Landriano (PV). Orario di lavoro: part-time 6/H su fascia oraria
7.00/13.00 da lunedì a venerdì.. Si propone contratto in somministrazione di 15 giorni con
possibilità di continuità. Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
9

Fonte: www.sapienslavoro.it
Addetti al facchinaggio
Per importante azienda cliente del settore logistico. Le risorse si occuperanno di
carico/scarico manuale e smistamento merci. Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa in magazzino
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV). Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email:
piacenza@sapienslavoro.i

Fonte: www.alispa.it
MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
La risorsa si occuperà di imballaggio, caricamento bancali e movimentazione della merce
tramite l'uso del muletto. Si richiede:
 Precedente esperienza nel ruolo di almeno 1 anno
 Attestato carrello elevatore
Si offre contratto iniziale a tempo determinato - scopo assunzione. Full time, su tre turni.
Sede di lavoro: Milano sud. Inviare il CV a: info.mi@alispa.it

Fonte: www.synergie-italia.it
N.1 IMPIEGATA/O CONTABILE
La risorsa inserità si occuperà di
 registrazioni in partita doppia;
 gestione della contabilità fino alla predisposizione del bilancio;
 gestione della contabilità dei clienti e fornitori
 gestione rapporti con le banche.
Il/la candidato/a ideale presenta i seguenti requisiti:
 Diploma o Laurea in Economia o titoli equipollenti
 Dimestichezza con i principali strumenti informatici
 Comprovata esperienza nella mansione
 Completano il profilo precisione e puntualità.
Contratto: somministrazione iniziale con scopo assunzione. Orario di lavoro: full time, dal
lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

10

ADDETTO/A PULIZIE DOMESTICHE PART TIME
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti mansioni:
 pulizia e sanificazione degli ambienti;
 rifacimento stanze
 lavaggio e stiro vestiario.
Requisiti
 esperienza pregressa nella mansione
 affidabile
 disponibile a lavorare part time tre giorni alla settimana.
 flessibilità
 immediata disponibilità.
Luogo di lavoro: Pavia. Orario di lavoro: Part time, 10 ore settimanali. Inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it

IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICO
La risorsa inserita si occuperà dellse seguenti mansioni
 gestione delle merci in entrata e in uscita;
 coordinamento con la produzione e il geometra di cantiere per la gestione degli
ordini;
 seguire le operazioni amministrative e segretariali in relazione al magazzinaggio e
alla consegna delle merci (bolle, fatture e ddt);
 relazione con i fornitori.
il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di scuola superiore in materie tecnico/economiche
 dinamicità e proattività;
 buona conoscenza dei sistemi informatici, tra cui il Pacchetto Office e almeno un
tool di progettazione 2D
 capacità di lettura del disegno tecnico.
Luogo di lavoro: pressi di Trivolzio (PV). Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì.
Si offre: iniziale contratto di 1 mese con possibili proroghe. Inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A SUPPORTO RSPP
La risorsa inserita, in supporto al Responsabile Servizio Prevenzone e Protezione, si
occuperà di:
 stesura e raccolta dei documenti inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
e l'accesso ai cantieri
 archiviazione della documentazione
 'aggiornamento sulle procedure da seguire
 coordinamento tra i cantieri e i reparti di produzione e progettazione.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di Ragioneria o Geometra;
 ottime doti organizzative e relazionali;
 esperienza pregressa nella mansione.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro:
pressi di Trivolzio (PV). Orario di lavoro: Full Time, dal lunedì al venerdì. Inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTO/ADDETTA PULIZIE PART TIME
La risorsa inserita si occuperò della pulizia di uffici.Il candidato ideale è in possesso dei
seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nella mansione;
 disponibilità a lavorare part time, nella fascia dalle ore 17:00 alle ore 20:00
 flessibilità e autonomia.
Luogo di lavoro: Villanterio (PV). Orario di lavoro: Part time, dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria dalle 17:00 alle 20:00. Si offre: iniziale contratto in somministrazione
finalizzato all'assunzione diretta. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTI/E AL SERVIZIO CLIENTI PART TIME
Per settore telecomunicazioni. La risorsa ideale si occuperà di:
 assistenza telefonica ai clienti,
 inserimento dati a gestionali
 pratiche di back office.
 Seguirà la clientela via mail, chat o chiamata per guidarli e supportarli nelle loro
necessità.
 Lavorerà sempre in squadra con i colleghi riportando direttamente al responsabile
di turno.
Requisiti:
 esperienza precedente come addetto customer care, commesso o qualsiasi attività a
contatto con il pubblico potrebbe risultare vincente.
 proattività commerciale, buone doti relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali,
 buona dimestichezza con pc.
 diploma di scuola superiore

Forniamo un corso di formazione prima dell'inserimento in azienda per preparare le risorse
al meglio per il tuo nuovo lavoro dal 28/09 fino al 9/10 Sarà un corso in modalità ELEARNING, sarà quindi necessario un pc e una rete internet per poter partecipare.
Verrà successivamente proposto contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe di
durata crescente, PART TIME 30 ore settimanali su turni in fascia oraria 8.00-22.30 da
lunedì a domenica (5 giorni su 7) con richiesta di ore supplementari.. Sede: provincia
Milano sud ovest. Inviare il CV a: milano1@synergie-italia.it

Fonte: www.orientanet.com
PAYROLL ELABORAZIONE CEDOLINI - ADDETTO PAGHE SENIOR
Si richiede:
 esperienza decennale nell'elaborazione dei cedolini paga maturata in aziende o
studi strutturati di consulenza del lavoro, nell'elaborazione degli adempimenti del
post paga mensili e annuali (uniemens, autoliquidazione Inail, 770, CU ecc), costi
del lavoro
 buon utilizzo di Excel.
 Automuniti
 Disponibili da subito
Si offre contratto a tempo indeterminato, Orario: full time 8.30/9.00 - 17.30/18.00 al lunedì
al venerdì Sede: Casalpusterlengo (LO) . Inviare il CV a : milanogiotto@orienta.net
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Fonte: www.oasilavoro.it
AUTISTA in possesso di patente D+CQC PART TIME
Per attività di trasporto minori (guida di scuolabus) e supporto alle attività amministrative di
base dell’Ente. Requisiti:
 possesso di diplom
 esperienza pregressa nella mansione
 buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe.
Si offre contratto PART TIME 30 ORE SETTIMANALI a tempo determinato in
somministrazione. Indispensabile essere DISPONIBILI DA SETTEMBRE 2020. Sede di
lavoro: Villanterio (PV). Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

AUSILIARI ALLE PULIZIE
Le risorse selezionate saranno di supporto alle attività dei reparti occupandosi di:
dispensare pasti; portare tamponi, prelievi, radiografie; sanificare letti e armadi.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente presso Ospedali e
Strutture Sanitarie
 disponibilità al lavoro su turni (07.00-15.00/14.00-21.00)
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzioni; CCNL
Cooperative Sociali. Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI). Contratto di lavoro:
Somministrazione. Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

IMPIEGATO TECNICO
per azienda cliente operante nel settore dell'impiantistica civile ed industriale.Requisiti:
 in possesso di competenze tecniche in ambito elettrico e/o idraulico.
 Gradita precedente esperienza nella mansione.
Dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività:
 predisposizione documentazione relativa alle commesse
 elaborazione dei preventivi
 lettura e valutazione dei computi metrici estimativi.
Si offre contratto full time.. Luogo di lavoro: vicinanze Casteggio (PV). Inviare il CV a:
voghera@oasilavoro.it

IDRAULICI
La risorse si occuperanno dell'installazione e manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento. Requisiti:
 precedente esperienza nella mansione con autonomia nell'utilizzo dei principali
strumenti di lavoro.
 possesso della patente B
 disponibili a trasferte quotidiane per recarsi presso il cantiere di lavoro.
Si offre contratto full time. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Brescia,
Cremona, Milano e Pavia. Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.temporary.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE
La risorsa dovrà occuparsi della contabilità attiva e passiva, prima nota e registrazioni
contabili,dichiarazione dei redditi, ratei e risconti, bilancini mensili e trimestrali, bilancio
d'esercizio, gestione delle varie pratiche amministrative, oltre che gestione delle operazioni
di home banking (bonifici e pagamenti) Il candidato/a dovrà preferibilmente avere:
 Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
 Esperienza pregressa maturata nel ruolo
 Ottime capacità di utilizzo Excel e della ,posta elettronica.
 ottime doti organizzative, precisione, gestione delle priorità e capacità di problem
solving.
Contratto di lavoro: Tempo determinato. Luogo di lavoro : Voghera (PV) Orario di lavoro:
full-time. Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ADDETTO/A PULIZIE
La risorsa dovrà occuparsi di pulizie generali e filtri di condizionamento per un importante
ente sito in Pavia città…Requisiti :
 buona manualità
 predisposizione ai rapporti interpersonali.
Luogo di lavoro: Pavia (PV)..Orario di lavoro: full time o part time dal lunedì al venerdì.
Si offre contratto iniziale in somministrazione. Inviare il CV a pavia@temporary.it

AIUTO CAMERIERE/A DI SALA.
La risorsa si occuperà di supportare il servizio ai tavoli e di riordinare il locale. Si
richiede
 precedente esperienza nella mansione
 Orientamento al cliente, capacità comunicative, e bella presenza
Luogo di lavoro: Pavia. Orario di lavoro: da Lunedì a Sabato dalle 18:30 alle 22:30 (con
un giorno di riposo), e Domenica dalle 11:00 alle 15:00. Si offre contratto a tempo
determinato con possibilità di proroghe. Inviare il CV a pavia@temporary.it

OPERAIO/A GOMMISTA
La risorsa sarà inserita presso una officina automobilistica con la mansione di addetto/a
al cambio gomme / pneumatici delle vetture e/o camion. Effettuerà quindi l' intervento di
sostituzione attraverso l' utilizzo dell' apposita strumentazione ed effettuerà il collaudo
finale per verificarne il corretto funzionamento. Si richiede
 buona manualità , precisione e velocità d' esecuzione.
 Automuniti
 Immediata disponibilità
Orario di lavoro : dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00
Contratto iniziale di 15 giorni con possibilità di proroghe . Zona di lavoro : Immediate
vicinanze di Montebello della Battaglia (PV). Inviare il CV a : voghera@temporary.it
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Pasticciere/a.
Si richiede:
 Abilità nella realizzazione di prodotti di pasticceria, preparazione, cottura e
decorazione di diverse tipologie di dolci (torte, pasticcini, biscotti, croissants,
cioccolatini, praline, creme, dolci al cucchiaio, finger food, gelati) seguendo
precise ricette.
 Saper presentare i prodotti e la loro decorazione: i dolci devono risultare
esteticamente belli e accattivanti.
 Essenziale la conoscenza della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza
alimentare.
E’ inoltre esponsabile della cura e della manutenzione delle attrezzature professionali
presenti nel laboratorio (macchinari per la lavorazione dell'impasto, la lievitazione e la
cottura). Gli orari di lavoro saranno 12-18.40 dal Martedì al Sabato. Luogo di lavoro:
vicinanze Rosate (MI). Per candidarsi mandare mail con foto a:
vigevano@temporary.it

IMPIEGATA/O CON OTTIMO INGLESE
Il candidato/a si occuperà, di pianificare con la sua organizzazione l’ufficio per
raggiungere performance di gruppo ottimali.
Offriamo: inquadramento a norma di legge, contratto a tempo determinato, formazione
continua ma soprattutto la possibilità di lavorare all'interno di un ambiente collaborativo
e dinamico, nel quale mettere a frutto le tue competenze e dove poter crescere come
persona e come professionista.
Richiediamo:
 pregressa esperienza –anche minima- nel ruolo di impiegata/o commerciale,
 ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente anche dello spagnolo
 l'utilizzo abituale di strumenti informatici.
 grande senso organizzativo, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità
organizzative, flessibilità e desiderio di migliorare continuamente.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera(PV). Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE PART TIME
Il/la candidato/a si occuperà di:
 inserimento ordini a sistema
 controllo stato di avanzamento dell'ordine
 gestione contatti con la clientela
 verifica spedizioni e relativi documenti di trasporto
 bollettazione e fatturazione
 redazione offerte attività di segreteria
Requisiti richiesti:
 Esperienza minima di tre anni nel ruolo
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Preferibile conoscenza di Spring
 Affidabilità, precisione e pro attività
Luogo di lavoro: Opera (MI). Part time, dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30; 13:30-15:30 Si
offre breve contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta
presso il Cliente. La ricerca ha carattere d'urgenza. Inviare il CV a:
mi.navigli@temporary.it
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DISEGNATORE/DISEGNATRICE MECCANICO/A
La risorsa si occuperà della realizzazione e della progettazione dei disegni di prodotti
industriali e nello specifico:
 elaborerà le schede tecniche e cura i disegni di prodotto con messa in tavola
 individuerà le specifiche geometriche e funzionali dei particolari e del
complessivo meccanico da sviluppare
 tradurrà le eventuali non conformità rilevate in modifiche
 apprenderà dal progettista le specifiche dei materiali costruttivi in relazione ai
fattori di resistenza e reazioni alle principali sollecitazioni
 redigerà e invierà al terzista/fornitore su direttiva di R&S la documentazione
necessaria per richiedere preventivo lavori e tempi di consegna
 tradurrà le richieste di campionatura in ordine a fornitore/terzista seconde le
procedure
 collaborerà con il magazzino per trasmettere le informazioni necessarie
all’invio/ricezione dei materiali di campionatura
 si curerà dell’archiviazione dei disegni, codici e informazioni sensibili legati a i
progetti
Requisiti richiesti:
 Diploma di Istituto tecnico o Laurea in Ingegneria
 Esperienza comprovata nel ruolo
 Ottimo utilizzo del software cad 2d e 3d, preferibilmente Solid Edge.
Luogo di lavoro: Badile di Zibido San Giacomo (MI). Full time, dal Lunedì al Venerdì
8:00-17:00 con un'ora di pausa. Si offre assunzione diretta presso il Cliente.
Retribuzione e inserimento contrattuale commisurati all'esperienza. La ricerca ha
carattere d'urgenza. Inviare il CV a: mi.navigli@temporary.it

CONTABILE PART TIME
Il/la candidato/a si occuperà di
 contabilità generale, fino al bilancio (escluso):
 fatturazione attiva e passiva
 contabilità clienti e fornitori
 scritture contabili in generale
 gestione solleciti di pagamento
 registrazione fatture
 interfaccia con consulenti esterni
Requisiti richiesti:
 capacità di lettura di piccoli bilanci periodici
 Esperienza minima di cinque anni nel ruolo
 Preferibile conoscenza di Spring Affidabilità
 precisione e proattività
Luogo di lavoro: Opera (MI). Part time, dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 Si offre breve
contratto iniziale in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta presso il
Cliente. La ricerca ha carattere d'urgenza. Inviare il CV a: mi.navigli@temporary.it
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MULETTISTA CON PAT. MULETTO.
La risorsa sarà inserita in magazzino e si occuperà della movimentazione tramite
muletto di materiali per fissaggi (viti, bulloni). E' richiesto:
 possesso del patentino del muletto in corso di validità,
 esperienza nell'utilizzo dello stesso.
Luogo di lavoro: Siziano (PV). Orario di lavoro: full time settimanale. Si offre contratto
iniziale in somministrazione, a scopo inserimento. Inviare il CV a pavia@temporary.it

CAMERIERA
Zona Lacchiarella (MI) per una trattoria. 16 ore settimanali dal lunedì al sabato, 3 ore al
giorno , tardo pomeriggio, Richiesta:esperienza anche breve purchè idonea e volenterosa
Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte: www.umana.it
10 IMPIEGATI LOGISTICI
Per importante azienda di vendita elettrodomestici in zona Lacchiarella (MI) Requisiti:
 esperienza d'inserimento ed estrapolazione dati.
 conoscenza di Excel
 disponibilità full time su turni, da lunedì a domenica
Si offre contratto di somministrazione. . Inviare il CV a: infocor@umana.it

IMPIEGATO/A LOGISTICO
Per importante multinazionale del settore commercio in zona Binasco (MI). Requisiti:
 immediatamente disponibili agli straordinari,
 esperienza nel rintracciare spedizioni e gestione eventuali problematiche, anche
minima
 buona conoscenza a di Excel.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di proroga. Inviare
il CV a: INFOCSN@UMANA.IT

AUTISTA PATENTE B PART-TIME
Per importante azienda in zona Sant'Angelo Lodigiano (LO) la figura si occuperà di
carico furgone e consegne nel territorio lodigiano e pavese. Lavoro part-time 20 ore
settimanali in fascia oraria 10-14 o 09.30-13.30. Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato, con prospettiva di assunzione diretta in azienda. Inviare il CV
a: infolo@umana.it.

2 MURATORI
Per importante cantieri edili in province di Pavia e Milano. Requisiti:
 esperienza
 patente B
 disponibilità al lavoro full-time da lunedì a venerdì e a eventuali trasferte
Da adibire a lavori di muratura, piastrellatura e imbiancatura. Si offre iniziale contratto di
somministrazione, a scopo assunzione. Inviare il CV a: INFOCOR@UMANA.IT
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Fonte: www.jobrelizont.it
2 ADDETTI A SERVIZI DI PULIZIA E SGOMBERI
La risorsa verrà inserita all'interno della squadra di lavoro e si occuperà di servizi di pulizia
industriale, sgomberi, facchinaggio e sanificazioni..Si richiede:
 Pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità a turni e straordinari
 Preferibile capacità di utilizzo di motoscopa, lavasciuga pavimenti ecc.
 Predisposizione al lavoro di squadra
Sede di lavoro: Lombardia, Codogno (LO). Inviare il CV a : crema@relizont.com.

Fonte: www.provincia.lodi.it
1953 N.1 ADDETTO RIPARAZIONI AUTO – GOMMISTA
La figura si dovrà occupare di diagnosi guasti,riparazioni automobili,gestione gomme
Sede di lavoro: vicinanze Sant'Angelo Lodigiano (LO). Requisiti:

Indispensabile esperienza almeno triennale nella qualifica

preferibile formazione riguardante la qualifica

Indispensabile patente B.
Si offre contratto contratto a tempo determinato; orario: full-time dal lunedì al venerdì
08:00-12:00 e 14:00-18:00.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1951 N.1 OPERAIO ELETTRICISTA
La figura si dovrà occupare di cablaggi impianti industriali
Sede di lavoro: basso Lodigiano(LO). Requisiti:
 Indispensabile esperienza come almeno triennale nella qualifica
 Preferibile formazione in ambito Elettrico
 indispensabile patente B.
Si offre contratto contratto a tempo DETERMINATO 3/6 MESI; orario FULL-TIME 08,0012,00 e 13,30-17,30 5 gg la settimana
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1949 N.3 MACELLAI E GASTRONOMI
Le figure si dovranno occupare di uso affettatrice,tritacarne,segaossa
Sede di lavoro: Sant'Angelo Lodigiano (LO). Requisiti:
 Preferibile esperienza nella qualifica all'interno di Supermercat
Si offre contratto contratto a tempo determinato con orario su turni.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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1948 N.3 INSTALLATORE DI STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA
Le figure si dovranno occupare di sostituzione contatori elettrici
Sede di lavoro: Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, prevista auto aziendale.
Requisiti:
 Indispensabile Diploma, preferibile indirizzo tecnico,senza Diploma indispensabile
almeno esperienza triennale in ambito elettrico
 indispensabile buon utilizzo Smartphone e strumenti per la sostituzione del
contatore (cacciavite,trapano),email,pacchetto Office
 indispensabile patente B.
Si offre contratto a temp determinato 7 mesi + eventuali proroghe. Orari: full-time 08,0017,00. Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI per disoccupati
Fonte: www.facebook.com/CiSiamoAncheNoiPavia/
Corsi di Lingua Italiana gratuiti per Stranieri, occupati e disoccupati,, programma di studio
con osservazione delle misure di sicurezza per causa del COVID.
I seguenti corsi corsi inizieranno il 18 Ottobre 2019 e verranno effettuati a distanza:
- Corsi di alfabetizzazione al mattina
- A1 Principianti al pomeriggio
- A2 Basei alla sera
- B1 – Intermedi alla sera
Per informazioni e per iscriversi: scuola.csan@gmail.com – Whatsapp e tel. 335 467296
– 3351413955

Fonte: www.csf.lombardia.it
CORSI GRATUITI per OVER 30
 Magazziniere con carrello elevatore
Date del corso

Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. La frequenza, ai fini dell’ottenimento
dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive. Possibilità di
acquisire patentino per l’utilizzo del carrello elevatore
 Social Media Marketing
Date del corso

Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. Il corso ha una durata complessiva di 80 ore.
La frequenza, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75%
delle ore complessive.
 Aiuto cuoco
Date del corso

Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 72 ore. La frequenza, ai fini dell’ottenimento
dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive.
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 Assistente Familiare I Livello
Date del corso

Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Milano: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Vigevano: Date in definizione - Iscrizioni aperte

Voghera: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Fruibile attraverso l’adesione a Dote Unica Lavoro, per disoccupati dai 30 ai 65 anni
compiuti.
Il corso ha una durata complessiva di 160 ore, suddivise tra teoria ed esercitazioni
pratiche. La frequenza è obbligatoria per il 90% delle ore dei singoli corsi
Cosa serve per iscriversi?

Residenza e/o Domicilio in Lombardia

Carta di identità

Codice fiscale

Stato occupazionale da richiedersi presso il Centro per l’Impiego


Per gli stranieri è richiesto inoltre:

Regolare permesso di soggiorno
Si può richiedere l’iscrizione solamente dopo aver presentato tutti i documenti
richiesti.
Per informazioni e per iscriversi:
Sede di Pavia – Via Riviera, 23 tel 0382.16931 – e mail: info@csf.lombardia.it
Sede di Milano – Via L.Palazzi 2/e tel 02.58325589 – e mail: infomilano@csf.lombardia.it
Sede di Vigevano – Via Bretti,13 tel 0381.450634 – e mail: infovigevano@csf.lombardia.it
Sede di Voghera– Via Cagnoni,23 tel 0383.1751742 – e mail:
infovoghera@csf.lombardia.it

CORSI GRATUITI PER GIOVANI DAI 16 ai 29 anni
 Addetto di Segreteria
Date del corso

Pavia: Data in definizione, iscrizioni aperte
Il corso è dedicato ai giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in un’attività lavorativa né
iscritti a percorsi scolastici o formativi.
Per partecipare è necessaria l’adesione a GARANZIA GIOVANI
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore. La frequenza, ai fini dell’ottenimento
dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive.
 Operatore Make-up
Date del corso

Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore, suddivise tra teoria ed esercitazioni pratiche
La frequenza, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75%
delle ore complessive.
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Cosa serve per iscriversi?

Carta di identità

Codice fiscale

Stato occupazionale da richiedersi presso il Centro per l’Impiego

CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN da richiedere alla propria ASL di
residenza
Per gli stranieri è richiesto inoltre:

Regolare permesso di soggiorno
Si può richiedere l’iscrizione solamente dopo aver presentato tutti i documenti
richiesti
Per informazioni e per iscriversi:
Sede di Pavia – Via Riviera, 23 tel 0382.16931 – e mail: info@csf.lombardia.it
Sede di Milano – Via L.Palazzi 2/e tel 02.58325589 – e mail: infomilano@csf.lombardia.it
Sede di Vigevano – Via Bretti,13 tel 0381.450634 – e mail: infovigevano@csf.lombardia.it
Sede di Voghera– Via Cagnoni,23 tel 0383.1751742 – e mail:
infovoghera@csf.lombardia.it

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 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.politichegiovanili.gov.it
Bando “Time to care” è rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono
impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani
quali:

assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che
rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata
più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o
altri beni di necessità, ecc.),

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a.
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età
(35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
b.
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;
c.
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
d.
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, deve
essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno
un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto
un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una
copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno
dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una
formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore
e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle
competenze. Per informazione e per inviare la domanda visitare il sito iscriversi
www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/
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Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 72 del 15/09/2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso pubblico
per la copertura di complessive mille unita' di personale non dirigenziale, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - Amministrazione giudiziaria.
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) CONCORSO (scad. 15 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore dei servizi
amministrativi/contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 71 del 11/09/2020
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori Milano CONCORSO (scad. 11
ottobre 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo, categoria C0, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area
amministrativa. (Diplomati)

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.
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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)

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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