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 21/12/2020
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 Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 TECNICO MANUTENTORE RIPARATORE ELETTRODOMESTICI
Si richiede:
 esperienza come elettricista riparatore elettrodomestici
 flessibilità oraria
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
1 OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE SU MACCHINE
La risorsa verrà inserita al lavoro su macchine alfanumeriche nella parte produttiva del
magazzino.
Si richiede:
 lettura disegno meccanico
 lettura Cad
 patente B
 automunito
 disponibilità immediata
Il lavoro si svolgerà a Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 OPERAIO EDILE MONTATORE
La risorsa si occuperà di posa in opera di cartongesso, serramenti, pareti mobili, pavimenti
galleggianti.
Si richiede:
 esperienza nella mansione
 patente B
 automunito
 disponibilità immediata
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia, Milano e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 CONTABILE AMMINISTRATIVO/A IN CATEGORIE PROTETTE
(L. 68/99)
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Età: 20/40 anni
 Esperienza nella mansione
 Appartenenza alle categorie protette
 Titolo di studio: diploma o Laurea
 Patente B
 automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Associazione ONLUS Nazionale
Cerca:
EDUCATORE/EDUCATRICE PART TIME
per assistenza famigliare ad un bambino con spettro autistico
Richiesta:
- disponibilità immediata
- esperienza
- qualifica di educatore
Disponibilità oraria: Part ti,me da 20 ore mensili, da gestire direttamente in accordo 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
---------------------------------------------------------3

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:21,05 ore sett. a tempo determinato 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
---------------------------------------------------------4

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
 Disponibilità immediata
Inserimento a tempo indeterminato.
Orario: 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

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
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTO/A CARICO-SCARICO MERCE
Requisiti:
 pregressa esperienza nella medesima mansione
 Gradita flessibilità oraria e disponibilità al lavoro in giorni festivi (su turnazione).
Si occuperà di effettuare il carico e lo scarico della merce con relativo posizionamento a
magazzino sia manualmente che con apposita strumentazione di lavoro.
Si offre iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe, 39 h settimanali
Zona di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: info.crema@etjca.it

Fonte: www.lifein.it
ADDETTO REPARTO MISCELAZIONE
La risorsa si occuperà della gestione di macchinari per la miscelazione:
 carico della macchina,
 impostazione dei parametri e delle temperature,
 avvio del ciclo di lavoro,
 scarico del prodotto finito.
Requisiti:
 Capacità di utilizzo del muletto
Contratto iniziale con Agenzia- Orario di lavoro: a giornata dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME
Requisiti:
 disponibilita' al mattino dal lunedi' al venerdi'.
 attenzione e precisione
 attestazione haccp in corso di validita'
 essere automuniti per raggiungere luogo di lavoro.
La risorsa si occupera' distribuzione pasti, pulizia dei locali, pulizia forni.
Zone di lavoro: Zeccone, Siziano,Cava Manara,Zinasco, Marcignago, Dorno
Inviare il cv a: casteggio@lifein.it

ADDETTO/A STAMPI
La risorsa inserita si occuperà, in affiancamento al responsabile, di smontaggio,
montaggio e manutenzione di stampi per il settore cartotecnico.
Requisiti:
 diploma di ambito tecnico-meccanico
 esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, a contatto con macchine utensili;
 capacità di utilizzo dei principali strumenti da banco (avvitatori, calibri, chiavi)
 disponibilità a lavorare sui 3 turni, dal lunedì al venerdì.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato. Full Time, su 3 turni.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
6

MULETTISTA
Requisiti:
 patentino del muletto valido e in corso.
La risorsa si occuperà di scarico carico.
Orario di lavoro: dalle 14.00 alle 22.00.
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione.
Inserimento previsto da Gennaio
Sede di lavoro: Casei Gerola (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

OPERAIO/A ADDETTO/A PRODUZIONE SU MACCHINE
La risorsa si occuperà di:
 caricamento, verifica e controllo del ciclo produttivo della macchina,
 corretto funzionamento dello stato del prodotto durante la lavorazione.
Orario di lavoro: inizialmente a giornata e poi su 3 turni dal lunedì al venerdì.
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione.
Requisiti:
 precisione e ottima manualità
Sede di lavoro: Stradella (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO E GESTIONE MAGAZZINO
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nella mansione indicata
 esperienza in picking e packing.
 precisione
 ottima manualità
Orario di lavoro: a giornata inizialmente e successivamente a turni
Disponibilità a straordinari anche in festivi.
Sede di lavoro: Opera (MI).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

RECEPTIONIST CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza nella mansione e possibilmente in strutture alberghiere
 disponibilità a lavorare su turni anche notturni
 automunito/a
La risorsa si occuperà di:
 gestione delle prenotazioni e degli arrivi,
 annotazione dei dati del cliente,
 assegnazione della stanza,
 ricezione delle richieste del soggiornante durante la permanenza,
 amministrazione della cassa,
 cambio valuta.
Orario di lavoro: su turni dal lunedì alla domenica
Contratto iniziale con Agenzia.
Sede di lavoro: Voghera (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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ADDETTI/E MENSA PART TIME CON ATTIVITA' DI CONSEGNA
Le risorse si occuperanno di consegna pasti, servizio e controllo dei pasti e lavaggio
stoviglie presso istituti scolastici.
Requisiti:
 Patente B
 Esperienza pregressa nella mansione
 Disponibilità immediata e a contratti part time dal lunedì al venerdì
 Automuniti per il raggiungimento della sede di lavoro
 Titolo preferenziale il possesso dell’Attestato HACCP e della formazione sicurezza
obbligatoria (4 ore).
Sede dell’azienda: vicinanze Gropello Cairoli (PV)
Si offre contratto iniziale di somministrazione di due settimane, con possibilità di proroghe
per l’anno scolastico.
Orario di lavoro: part time dal lunedì al venerdì
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

GIARDINIERE ESPERTO
La risorsa ricercata è di profilo senior e qualificato che, sulla base di progetti
precedentemente definiti, si occuperà di:
 realizzazione di giardini presso privati, eseguendo potature, piantumazioni,
falciature
 costruzione degli impianti di irrigazione e manutenzione.
Requisiti:
 Esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione, preferibilmente maturata
presso privati
 Patentino per l’utilizzo di escavatori e di piattaforme di lavoro elevabili (cestelli);
 Attestati sulla sicurezza generale e specifica nei luoghi di lavoro
 Disponibilità a lavorare nel week-end e ad eventuali straordinari
 Disponibilità immediata
 Patente B
 Essere automuniti.
Luogo di lavoro: Codogno (LO)
Giorni e orari di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì 7 ore e il Sabato 4 ore
Tipologia di contratto: iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: piacenza@lifein.it.

SEGRETARIA/O CON CONOSCENZA AUTOCAD
La risorsa si occuperà di mansioni segretariali e gestione di preventivi (inizialmente in
affiancamento con il Responsabile).
Richiediamo:
 Diploma
 Ottima dimestichezza con il programma Outlook.
 Conoscenza base di Autocad
 Esperienza in mansioni segretariali
Orario di lavoro: a giornata.
Luogo di lavoro: Villanterio (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.
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EDUCATRICE PART TIME
La risorsa dovrà essere in possesso di:
 Laurea in Scienze Dell'Educazione/ Formazione o Diploma abilitante alla mansione
(un Diploma ad indirizzo psico/pedagogico conseguito anteriormente al
31/05/2017)
 pregressa esperienza nella mansione
Orario di lavoro: inizialmente il mercoledì 8 ore
Contratto iniziale con Agenzia.
Sede di lavoro: asilo nido di Casteggio (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.

Fonte: www.during.it
ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO NEL SETTORE ALIMENTARE
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nel confezionamento
 disponibilità part time 32 ore settimanali, 8 ore al giorni su 4 giorni lavorativi
 automunita
Sede di lavoro: vicinanze Pavia Nord.
Contratto: tempo determinato.
Inviare il CV a: pavia@during.it

1 AUTISTA PATENTE B PER CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI
Requisiti:
 esperienza nella guida di furgoni.
 patente B da almeno due per poter guidare furgone con cella frigorifera
 disponibilità immediata, lavoro full time da lunedì a sabato con un giorno di riposo
 buona conoscenza del territorio di Milano/Pavia e dintorni
 massima serietà ed affidabilità
 dimestichezza nell'utilizzo di palmari
Sede di lavoro: Pavia nord .
Contratto: tempo determinato con possibilità di assunzione.
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A MECCANICO AUTO
La figura si occuperà di:
 Eseguire lavorazioni di meccanica
 Eseguire tagliandi, sostituzione freni, pastiglie
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nella mansione
 conoscenze tecniche in ambito di riparazioni e manutenzione autoveicoli.
 forte passione per il contatto con il pubblico
Orario di Lavoro: Full Time 40 ore settimanali da Lunedì a Venerdì.
Luogo di Lavoro: Zeccone(PV).
Inviare il CV a : pavia@temporary.it
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AUTISTA PATENTE C
La risorsa si occuperà di consegne e ritiri merci nella Zona Lombardia con utilizzo del
camion aziendale.
Orario di Lavoro : Full Time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì su giornata.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV)
Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe di
medio/lungo periodo.
Si richiede:
 disponibilità immediata
 automuniti
 possesso della patente C
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O CONTABILE PART TIME
La risorsa verrà inserita all' interno dello staff con la mansione di impiegato/a
amministrativo/a e si occuperà di:
 emissione e registrazione fatture, bonifici e controllo pagamenti,
 inserimento dati nel gestionale aziendale,
 gestione della segreteria e del centralino,
 accoglienza clienti
 compilazione moduli per gare pubbliche.
Si richiede inoltre di:
 curare e sviluppare la parte Social Network, pubblicando articoli e foto in linea con
le esigenze dello Studio Professionale.
Orario di Lavoro: Part Time 10/12 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì.
Luogo di lavoro : Pavia ( PV ).
Requisiti
 Diploma di Ragioneria
 disponibilita' immediata
 patente B
 automunito/a
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe di medio/lungo termine.
Inviare il CV a : pavia@temporary.it
.

ADDETTO/A SALDATURA A FILO CONTINUO E CARPENTERIA.
Si richiede:
 pregressa e comprovata esperienza nella mansione;
 capacità di saldatura MIG e TIG;
 conoscenza degli strumenti da banco (cesoie, piegatrici, trapani, tranciatrici, arnesi
da taglio, calibro e micrometro);
 conoscenza del disegno meccanico e dei materiali metallici
 possesso di patente B, automunito.
 buone abilità nel lavoro manuale di montaggio e lavorazione di strutture di
carpenteria
 predisposizione al lavoro di squadra.
Luogo di lavoro: Torre D'isola (PV).
Orario di lavoro: Full Time - Su due turni e/o orario centrale.
Inviare il CV a : pavia@temporary.it
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MAGAZZINIERE PART TIME
La risorsa si occuperà della ricezione merci , dello stoccaggio negli appositi reparti,
della movimentazione interna di magazzino e della preparazione ordini di consegna.
Si richiede:
 conoscenza nell' utilizzo dei transpallet elettrici o manuali e del muletto
 buona manualità, velocità d'esecuzione, precisione ed affidabilità
 disponibilità immediata
 auto-muniti.
Orario di lavoro : Part Time 15 ore settimanali con disponibilità a straordinari.
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe di lungo periodo.
Zona di lavoro : Immediate vicinanze di Voghera (PV)
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

OPERAI/E ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO.
E' richiesta:
 esperienza nel settore automotive, nello stampaggio ad iniezione e su linee
automatiche.
Orario di lavoro: 3 turni, sarà lavorativa anche la giornata di sabato, riposo
compensativo infrasettimanale.
Si offre contratto a tempo determinato, inizialmente di breve durata, previste proroghe
successive.
Sede di lavoro: vicinanze Codogno (LO).
Inviare il CV a : lodi@temporary.it

MULETTISTA ESPERTO/A
Mansione:
 movimentazione della merce con il muletto, carico e scarico merce
Requisiti:
 attestato per la conduzione dei carrelli elevatori
 disponibilità immediata, flessibilità oraria
Lavoro su 3 turni; si offre contratto a tempo determinato, inizialmente di breve durata,
previste proroghe successive.
Sede di lavoro: Marzano (PV).
Inviare il CV a : lodi@temporary.it

Fonte: www.randstad.it
IDRAULICO
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’inserimento in azienda.
Orario di lavoro: 7.30-16.30 con un’ora di pausa
La risorsa si occuperà della manutenzione idraulica presso ospedali, strutture pubbliche e
private in provincia di Pavia.
Si richiede
 esperienza in ambito idraulico
 capacità di diagnosticare i guasti e di effettuare le riparazioni necessarie in
autonomia.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it
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OPERATORI DI SPORTELLO PER LA CAMPAGNA FISCALE 2021
Le risorse inserite dovranno relazionarsi con la clientela presso gli sportelli dell'Ente,
raccogliere i dati necessari e predisporre la dichiarazione fiscale online tramite gestionale
interno.
Requisiti richiesti:
 diploma di Ragioneria (o titolo equipollente) e/o Laurea in discipline economiche,
giuridiche, o umanistiche
 ottima conoscenza dell’utilizzo del pc
 ottima capacità di relazionarsi con il pubblico
 disponibilità sia part-time che full time
 disponibilità a spostamenti presso le altre sedi di lavoro nella provincia
 domicilio a Pavia
Il lavoro si svolgerà su turni, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore
19:00.
Prima dell'inizio della missione lavorativa i candidati selezionati frequenteranno un corso di
formazione online full time, superato il quale verranno confermate le assunzioni ed
effettuati gli inserimenti.
Sede di lavoro: Pavia.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato che coprirà l'intera durata della campagna
fiscale 2021.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

TORNITORE CNC
Per solida azienda metalmeccanica di Cura Carpignano (PV)
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni (6.00-14.00 / 14.00-22.00)
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 autonomia nella mansione
 patente B
 automunito
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’inserimento diretto.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
Ti occuperai, in affiancamento ad una figura più senior di:
elaborazione offerte
segreteria
registrazione fatture
elaborazione bolle
Si richiede:
minima esperienza in ruoli amministrativi, segreteria, acquisti.
Requisiti:
 disponibilità immediata ad un lavoro full-time
 disponibilità ad un contratto di sostituzione di tre mesi.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 Esperienza in ambito amministrativo o di segreteria
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a abbiategrasso@randstad.it
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TECNICO COMMECIALE JUNIOR
Per cliente operante nella ricerca e sviluppo di soluzione elettrotecniche ad alta tecnologia
per il settore idraulico
La persona si occuperà di:
 sviluppo del mercato estero e consulenza tecnica al cliente, prevalentemente in
lingua inglese, per supportarlo nella scelta della migliore soluzione e dei prodotti
offerti dall’azienda
 risponderà direttamente all'amministratore delegato e si interfaccerà con le diverse
funzioni aziendali e con i clienti finali, dando, dove necessario, consulenza tecnica e
commerciale anche direttamente in azienda con brevi trasferte di massimo 10
giorni.
Requisiti;.
 persona fortemente motivata al ruolo
 conoscenze meccaniche ed elettromeccaniche di base
 disponibile ad ampliare le proprie conoscenze sul ruolo e a mettersi in gioco
ponendosi a fianco dei clienti per supportarli nelle decisioni relative al miglior
prodotto
 necessaria la conoscenza fluente della lingua inglese utilizzata costantemente e per
trattative commerciali.
 spiccata spinta commerciale
 approccio comunicativo e consulenziale
 disponibile a trasferte ed è immediatamente disponibile
 diploma o laurea
 ottime competenze informatiche
 predisposizione al lavoro in team
 problem solving
Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione o assunzione diretta in azienda a
tempo indeterminato, da stabilire sulla base del profilo individuato.
Sede di lavoro: Lacchiarella(MI).
Inviare il CV a rozzano@randstad.it

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTO CON GENERATORE A
VAPORE (abilitazione di 1 grado)
Il candidato si occuperà di:
 condurre e mantenere l’impianto con generatore a vapore interno all’azienda,
occupandosi in prima persona del buon andamento e della manutenzione
preventiva e straordinaria.
Requisiti:
 esperienza consolidata nello svolgimento della mansione
 possesso dell’abilitazione di 1 grado nella conduzione di centrali di cogenerazione
 Diploma tecnico,
 ottima conoscenza di impianti con generatore a vapore e caldaie,
 conoscenza schemi tecnici.
Si offre un contratto di inserimento diretto a tempo indeterminato, inquadramento
contrattuale e retribuzione saranno commisurati all'esperienza specifica del candidato
prescelto.
Sede di lavoro: Casteggio (PV).
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it
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TECNICO MANUTENTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO SUGLI
IMPIANTI INDUSTRIALI AUTOMATIZZATI
Mansioni:
 eseguire interventi di ricerca guasti e diagnostica tramite schema elettrico e
attraverso la lettura del PLC e l'utilizzo del tester
 svolgere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui macchinari di
produzione
 eseguire interventi di sostituzione componenti elettronici sui macchinari
Requisiti:
 istruzione scolastica in ambito elettrotecnico o elettrico, preferibilmente titolo di
studio come perito elettrotecnico e/o meccatronico
 esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
 esperienza precedente su impianti di automazione industriale o similari, come
impianti farmaceutici e/o alimentari
 capacità di lettura degli schemi elettrici e dei manuali di automazione industriale, da
utilizzare per l'analisi dei guasti conoscenza degli strumenti di misura tra cui il tester
Orario di lavoro: dalle 8.00 alle 17.00 o dalle 7.00 alle 16.00 nei mesi estivi.
Inserimento diretto presso l'azienda cliente con contratto a tempo e retribuzione in linea
con l'esperienza maturata.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a corsico.technical@randstad.it

OPERATORI DI SPORTELLO PER LA CAMPAGNA FISCALE 2021
Le risorse dovranno: relazionarsi con la clientela presso gli sportelli dell'Ente, raccogliere i
dati necessari e predisporre le dichiarazioni dei redditi tramite gestionale interno.
Requisiti richiesti:
 diploma di Ragioneria (o titolo equipollente) e/o Laurea in discipline economiche,
giuridiche, o umanistiche
 ottima conoscenza dell’utilizzo del pc
 ottima capacità di relazionarsi con il pubblico
 disponibilità sia part-time che full time. Il lavoro si svolgerà su turni dal lunedì al
sabato nella fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00
 disponibilità a spostamenti presso le altre sedi di lavoro nella provincia
 domicilio: Oltrepò Pavese.
Prima dell'inizio della missione lavorativa i candidati selezionati frequenteranno un corso di
formazione online full time, superato il quale verranno confermate le assunzioni.
Sede di lavoro: Oltrepò Pavese.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

RECEPTIONIST
Requisiti necessari:
 preferibile esperienza nel ruolo
 buona conoscenza della lingua inglese
 capacità di interagire con i diversi interlocutori, sia interni all'azienda che esterni.
Il lavoro si svolge a giornata dal lunedì al venerdì.
Si prevede una somministrazione iniziale finalizzata all'inserimento a tempo indeterminato
Sede di lavoro: Magenta (MI).
Inviare il CV a abbiategrasso@randstad.it
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ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA
Da inserire presso il punto vendita di Villanterio.
La risorsa in costante collaborazione con il Responsabile del punto vendita, dovrà
occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio quali:
 ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico),
 rotazione merci,
 rifornimento sala vendita,
 attività di cassa (maneggio denaro),
 corretta tenuta del negozio (pulizie),
 servizio al cliente.
Si richiede:
 ottima predisposizione al contatto con il pubblico
 pregressa esperienza nel ruolo
 residenza in zona
 disponibilità anche nei giorni festivi,
 diploma di scuola superiore.
Contratto con inserimento diretto in azienda a tempo determinato
Orario di lavoro: part-time di 24 ore settimanali.
Sede di lavoro: Villanterio (PV).
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

Fonte: www.gigroup.it
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Requisiti richiesti
 pregressa esperienza nel ruolo
 buona manualità
 conoscenza del disegno meccanico
 buone competenze nell'utilizzo degli strumenti da banco e di misura (calibro,
micrometro, trapano, avvitatore)
 gradito diploma tecnico
Sede di lavoro: Magenta(MI).
Tipologia di contratto: a tempo determinato in somministrazione.
Orario lavorativo: full time, giornata o 2 turni .
Inviare il CV a: magenta.fermi@gigroup.com

ADDETTI VENDITA PT E WEEK END
La risorsa dovrà occuparsi di:
 riordino del negozio e scaffalatura.
Requisiti richiesti
 Diploma
 buona dialettica
 disponibilità ad un part time di 16/20 h alla settimana, fascia oraria 7-24
 Preferibilmente automuniti
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Disponibilità da gennaio.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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OSS
E' previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.
Requisiti:
 Attestato OSS di 1000 h, da produrre in sede di colloquio di selezione
 Esperienza pregressa di assistenza diretta alla persona
 Empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona
 Capacità di cooperazione e collaborazione con il team medico
 Capacità di gestione dello stress
 Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
 Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)
 Patente B
 Automunito/a
Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile
accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio
Sede di lavoro: BINASCO (MI).
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO AMMINISTRATIVO in APPRENDISTATO
Per società operante nel settore petrolifero ricerchiamo figura che, in affiancamento al
Capo Deposito, si occupi di garantire il corretto adempimento delle attività fiscali ed
amministrative che sovrintendono tutte le operazioni di movimentazione e fornire
assistenza alle società transitanti e/o ai clienti al fine di risolvere eventuali problemi
amministrativi.
Requisiti:
 requisito preferenziale il possesso della Laurea in Ingegneria Gestionale e/o Affini.
 buona dimestichezza con il Pacchetto Office, in particolar modo Excel,
 conoscenza discreta della lingua inglese
 patente B
 auto/motomuniti in quanto il luogo di lavoro non è servito da mezzi di trasporto
pubblici.
Si offre contratto in apprendistato full time.
Luogo di lavoro: Lacchiarella (MI) .
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
La risorsa si occuperà della gestione della merce in entrata, dovrà lavorare gli ordini in
entrata, creando delle liste con logiche specifiche, che permettano al magazzino di
ottimizzare i prelievi e dovrà interfacciarsi direttamente con i trasportatori per il ritiro di
questo materiale.
È richiesta
 ottima competenza Excel, AS400 e con lo strumento informatico.
 requisito preferenziale aver maturato esperienza nel settore.
Si offre contratto in somministrazione full time a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Lacchiarella (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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OPERATORE MULTIFUNZIONE BANCONISTA PART TIME
Requisiti:
 appassionato di prodotto
 dinamico e proattivo
 tenace e determinato
 orientato al miglioramento continuo del Prodotto/Servizio e nella capacità di farlo
vivere al il Cliente.
 Lavora per favorire il raggiungimento degli obiettivi commerciali e di vendita del
locale.
 Esperienza in cucina, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti
 Flessibilità a lavorare 6 giorni su 7 con riposo a rotazione
 Motivati e con buone doti relazionali
 Preferibilmente automuniti
Tipologia contrattuale: Contratto MOG Monte Ore Garantito al 25%settimanale
Luogo di Lavoro: Rozzano (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI OPERAZIONI AUSILIARI VENDITA SETTORE GDO
Le risorse si occuperanno di:
 cassa
 rifornimento scaffali
 reparti: gastronomia, panetteria, pescheria, macelleria
 assistenza al cliente
Si richiede:
 esperienza di almeno 2 anni in medesimo ruolo
 disponibilità part time e full time, turni dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 21.00
 automuniti
 disponibilità a contratti brevi
 preferibilmente in possesso dell'attestato HACCP
Luogo di lavoro: Rozzano, Assago, Opera, Pieve Emanuele, San Donato, San Giuliano
Milanese.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI GESTIONE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Per importante e strutturata realtà presente su tutto il territorio nazionale ricerchiamo figura
che si occupi di gestire tutte le locazioni immobiliari (affitti, subentri, recessi, proroghe) del
personale dipendente e che supporti il team di fatturazione attiva.
Requisiti:
 esperienza in contesti strutturati, frenetici e ad alta intensità di lavoro
 conosce i contratti di affitto e i relativi adempimenti amministrativi
 ottime capacità relazionali.
 precisione
 accuratezza
 flessibilità
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione con inquadramento da
valutare a seconda dell'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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ADDETTO AL MAGAZZINO E PICKING
La risorsa sarà inserita in magazzino e si occuperà di:
 Ricevere le merci in ingresso, accettandole o restituendole in base alle procedure
aziendali
 Preparare le merci in uscita
 Eseguire le operazioni di carico/scarico di camion e furgoni
 Movimentare le merci all'interno del magazzino tramite transpallet manuale/elettrico
 Collaborare alle operazioni di riordino e inventario del magazzino e di verifica delle
giacenze
Richiesta:
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità a turni pomeridiani/serali nell'orario tra le 15 e le 24 circa;
 carattere dinamico, volenteroso, affidabile e buona resistenza allo stress.
Si offre un contratto di somministrazione full time a tempo determinato con possibili
proroghe. Inquadramento: 6 livello ccnl commercio
Luogo di lavoro: vicinanze STRADELLA (PV).
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

RECEPTIONIST CATEGORIA PROTETTA art 1
La risorsa si occuperà di:
 Accoglienza ospiti e front office
 Gestione centralino e smistamento posta/corrieri
 Attività amministrative base
 Commissioni esterne
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 abituati alla relazione con differenti interlocutori
 buona conoscenza della lingua inglese.
 profili appartenenti alle liste di collocamento mirato L.68/99 art.1
Si offre contratto a tempo determinato diretto con l'azienda a scopo assuntivo. CCNL
commercio.
Orario: full time.
Luogo di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: hirevo.diversitytalent@gigroup.com

Fonte: www.alispa.it
MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Si richiede
 Pregressa esperienza in contesti di magazzino
 Attestato Conduzione Carrello Elevatore (Muletto) in corso di validità
 Buona conoscenza di sistemi gestionali di magazzino
 Diploma di scuola superiore considerato requisito preferenziale
Contratto a tempo determinato con opportunità di assunzione a tempo indeterminato.
FULL TIME Lunedì/Venerdì (con possibilità di straordinari al Sabato in periodi di picco)
Sede di Lavoro : San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it
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Fonte: www.oasilavoro.it
RESPONSABILI per i REPARTI DI SALUMERIA E MACELLERIA
La risorsa dovrà garantire, in autonomia, la corretta gestione del reparto, occupandosi di:
 raggiungimento obiettivi di vendita,
 reportistica,
 coordinamento e valutazione del personale,
 gestione ordini,
 rapporti con la direzione.
Requisiti:
 buona capacità di gestione dello stress
 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 e Lomellina.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI) CONCORSO (scad.8 Gennaio 2021) Il
Comune di San Donato Milanese con determina n. 524 del 20/11/2020 ha attivato un
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e determinato con
contratto di Formazione e Lavoro di n. 1 posto di Esperto Amministrativo Servizio
Comunicazione – Cat C – per anni uno da trasformarsi in tempo indeterminato. Gli
interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San
Donato Milanese (MI): www.comune.sandonatomilanese.mi.it (Diplomati)
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)
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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° 92 del 24/11/2020
COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO (LO) CONCORSO (scad.24 Dicembre 2020)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato
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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