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 28/09/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

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

Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

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
----------------------------------------------------------

Negozio di Parrucchiere per uomo di Certosa di Pavia
Cerca:
AIUTO PARRUCCHIERE
Requisiti:
- età: 17/29 anni
- esperienza anche minima nella mansione
- motivazione e interesse per la mansione
- la ricerca è rivolta ad ambosessi
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 inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Cooperativa Sociale
Cerca:
EDUCATORI E EDUCATRICI
Per servizio di assistenza educativa specialistica minori disabili nelle scuole di ogni ordine
e grado per la provincia di Pavia (zona Siziano, Pavia, Chignolo Po).
Requisiti:
- disponibilità full-time e part-time
- in possesso di laurea in scienze dell’educazione o titoli equipollenti, di laurea in scienze
della formazione o diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo
- con esperienza almeno triennale.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI). Requisiti:
- Laurea triennale in servizio sociale
Orario 8 ore settimana, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA
Cerca:
AUTISTA con PATENTE B/ ADDETTO AL FACCHINAGGIO IN
CATEGORIE PROTETTE
Zona: Pavia
La risorsa dovrà accompagnare squadre di operai nelle varie sedi di lavoro ed essere
disponibile ad aiutare se necessario si parla prevalentemente di facchinaggio carico e
scarico montaggio mobili.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

AZIENDA DI RISTORAZIONE DI MILANO
Cerca:
ADDETTI AI SERVIZI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA
Le risorse si occuperanno, su vari plessi scolastici, di servire i pasti agli alunni durante la
pausa pranzo.
Requisiti:

Esperienza lavorativa maturata nel settore della ristorazione, preferibilmente presso
aziende di ristorazione collettiva/catering;

Attestato HACCP in corso di validità;

Buone capacità relazionali e di comunicazione.

Automuniti
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Contratto part-time; tempo determinato con possibilità di proroghe e inserimento.
Inquadramento con CCNL Ristorazione collettiva, commerciale, P. Esercizi e Turismo.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Cremona
Cerca:
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 inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
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 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.lifein.it
MANUTENTORE
Per importante struttura alberghiera.
La risorsa deve:
 avere conoscenza di impianti idraulici ed elettrici, campo edilizia (uso trapani e
martelli)
 essere in grado di fare manutenzione di pavimenti.
 Precisione e ottima manualità
Orario di lavoro a giornata.
Contratto iniziale con agenzia scopo assunzione.
Sede di lavoro : Voghera (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
5

ADDETTO/A CUSTOMER CARE
La risorsa si dovrà occupare di:
 gestione di ordini clienti
 customer care tramite mail e servizio di live chat
 servizio di post vendita e gestione richieste e resi cliente
Si richiede:
 Laurea triennale o Diploma
 massima flessibilità e disponibilità ad apprendere in toto il lavoro interfacciandosi
anche con fornitori e altri uffici all'interno dell'azienda
 padronanza della lingua inglese
 buone conoscenze informatiche
 mantenere una conoscenza aggiornata di nuovi prodotti e servizi, in collaborazione
con il management
 registrare le informazioni dei clienti nel customer service database
 interagire con i clienti in maniera amichevole e professionale
 offrire supporto e soluzioni ai clienti
 altre attività come richiesto.
Orario di lavoro a giornata. Contratto iniziale con agenzia.
Sede di lavoro : Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

ADDETTO/A MANUTENZIONE MATERIALE DA CANTIERE
Trasferte in giornata nelle seguenti province: Alessandria, Pavia, Piacenza e Genova.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8 ore e sabato mattina.
Requisiti:
 Persona dinamica capace di utilizzare smartphone, app di google
 Capacità di utilizzare camioncini
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME MATTINA
Da lunedì a venerdì, nelle provincia di Pavia nei Comuni di:
Pieve Porto Morone, Zinasco, Carbonara al Ticino, Zeccone, Dorno e Siziano.
Si richiede:
 Attenzione, serietà e precisione
 attestato Haccp in corso di validità
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

ADDETTO/A MENSA CON ATTIVITA' DI CONSEGNA
Per la zona di Gropello Cairoli (PV).
La risorsa si occuperà di consegna pasti , servizio e controllo dei pasti e lavaggio stoviglie.
Orario part-time mattina da Lunedì a Venerdì.
Contratto iniziale con agenzia.
Si richiede.
 Esperienza pregressa, precisione ed affidabilità
 Patente B
 Attestato HACCP
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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OPERATORE DI LINEA SU MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO.
La risorsa, attraverso un periodo di formazione, imparera' il corretto funzionamento delle
macchine, le regole di qualita' e controllo e coordinera' le attività degli altri operatori.
Il lavoro si svolge su 3 turni con riposo infrasettimanale.
Luogo di lavoro : vicinanze Castel S. Giovanni (PC).
Si richiede:
 esperienza in ambito confezionamento e in piccola manutenzione.
 richiesto uso muletto.
Inviare il CV a:piacenza@lifein.it

Fonte: www.labor-spa.it
CARRELLISTI PART TIME
Si selezionano risorse che si occuperanno di:
 scarico bilici
 stoccaggio merce
 caricamento bancali all'interno di un magazzino
Zona di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Requisiti:
 Esperienza minima nel ruolo, velocità e precisione
 Abilitazione all'uso di carrelli elevatori in corso di validità
 Disponibilità a lavorare su 3 turni (anche notturno)
 Automuniti
Orario di lavoro: part time 6h. 6 giorni su 7.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibili proroghe.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.e-workspa.it
STAGEUR UFFICIO RISORSE UMANE
La risorsa prescelta, in affiancamento al tutor, verrà formato nelle seguenti attività:
 Ricerca e selezione del personale: pubblicazione inserzioni, screening curricula,
colloqui di selezione
 Contratti di assunzione, comunicazioni obbligatorie di
assunzione/proroga/trasformazione/ cessazione
 Gestione del personale (trasferimenti, comunicazioni di accesso alle varie unità
operative, passaggi di livello, lettere di proroga e trasformazione etc.)
 Pratiche disciplinari
Requisiti:
 diploma o laurea preferibilmente in Organizzazione e Risorse Umane
 buona conoscenza del pacchetto Office.
 precisione, empatia, flessibilità e buone doti organizzative.
Orario: full time. E' prevista una indennità di €600 + ticket.
Sede di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it
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Fonte: www.randstad.it
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Il nostro cliente è una solida realtà operante da decenni nel settore dei semilavorati per
l'industria dolciaria/pasticceria; in questo momento, stiamo selezionando le migliori risorse
per la ripresa produttiva, l'attivazione di una nuova linea e la prossima stagione 2021.
Si richiede:
 forte motivazione e resistenza allo stress
 rapidità operativa, ottima manualità
 disponibilità al lavoro su tre turni e in ambienti con temperature medio alte (si è a
contatto con forni industriali)
 gradita ma non obbligatoria una precedente esperienza nella
produzione/confezionamento di prodotti alimentari
 disponibilità a contratti iniziali di breve durata ma con prospettive di continuità;
Sede di lavoro: provincia di Pavia - zona Belgioioso/Pieve Porto Morone.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA IN
TIROCINIO
Per un punto vendita supermercato. responsabilità 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, etc.
Durante il tirocinio, il candidato acquisirà le seguenti competenze: principi base della
prevenzione antinfortunistica, misure di prevenzione e protezione; caratteristiche peculiari
della vendita dell'hard discount; origini, sviluppo e struttura dell'Azienda; principi base del
processo di comunicazione, tecniche di comunicazione con il cliente; assortimento e
tipologia di servizio; HACCP e piano di autocontrollo del punto vendita; organizzazione del
punto vendita; criteri di rifornimento; rotazione ed esposizione dei prodotti; layout e display
del discount; procedura di registrazione incasso del denaro; interazione con il cliente;
gestione delle offerte; attrezzature standard di vendita; attrezzature per la movimentazione
delle merci e cartellonistica; il corretto utilizzo dei DPI, dei transpallet e delle attrezzature
aziendali in genere; le procedure interne.
Si richiede
 diploma di scuola superiore
 residenza in zona
 età compresa tra i 18 e i 25 anni
 disponibile ad un inserimento tramite tirocinio
 disponibile anche nei giorni festivi
 ottima predisposizione al contatto con il pubblico.
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Vidigulfo (PV).
Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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ADDETTI\E MENSA
Per importante realtà sita in Castel San Giovanni (PC)
Le persone selezionate si occuperanno di:
 preparazione e riordino sala
 distribuzione pasti
Sono richiesti:
 disponibilità al lavoro su turni
 verrà considerato criterio preferenziale il possesso di attestato haccp
Inviare il CV a: piacenza@randstad.it

IMPIEGATO DI OFFICINA
Per azienda metalmeccanica solida e strutturata, a Casarile (MI).
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’inserimento a tempo
indeterminato.
La retribuzione sarà definita in base alle effettive competenze del candidato.
Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa.
La risorsa si occuperà di:
 pianificare e gestire tutte le attività dei fornitori relative a manutenzioni, installazioni
e rifornimento di attrezzature tecniche
 garantire il corretto rifornimento dei materiali d’uso dell’officina meccanica,
interfacciandosi con il magazzino interno.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruoli di pianificazione e coordinamento
 buone conoscenze di meccanica generale e lettura del disegno tecnico
 utilizzo di AS400 e Excel.
 buona conoscenza della lingua inglese per poter comunicare con i fornitori esteri.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

ASSISTENTE CENTRALE ACQUISTI
La persona affiancherà le figure più senior nell'inserimento e aggiornamento dei codici e
delle caratteristiche tecniche delle schede prodotto a catalogo.
Si interfaccerà con le diverse funzioni aziendali (dai capi prodotto ai referenti di negozio) e
si occuperà di mantenere il contatto con i fornitori e con l'ufficio comunicazione
commerciale.
Requisiti:
 diplomato o laureato
 ha maturato un paio di anni di esperienza in analoga mansione o comunque
all'interno di aziende multinazionali del settore retail.
 ottima conoscenza del pacchetto office con particolare focus su Excel del quale è
richiesta una conoscenza approfondita e un utilizzo fluido per la gestione dei dati e
l'estrapolazione di informazioni ad hoc.
Si offre un tempo determinato di 4 o 5 mesi con possibilità di proroghe e finalizzato
all'assunzione.
Contratto diretto con l'azienda, con inserimento proposto al 4°o 5° livello del CCNL DMO.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: rozzano.retail@randstad.it
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ADDETTO ALLE VENDITE APPARTENENTE ALLE LISTE L.68/99
Da poter inserire all'interno di un punto vendita presso Scalo Milano a Locate Triulzi (MI).
L'azienda, leader nel settore abbigliamento e calzature ricerca un candidato volenteroso e
dedito al lavoro con una minima esperienza a contatto con la clientela.
La risorsa dovrà:
 interfacciarsi con la clientela svolgendo attività di vendita assistita
 effettuare operazioni di cassa
 sistemare le scaffalature
Requisiti:
 esperienza nel settore
 conosce a livello ottimo la lingua inglese
 disponibile a lavorare presso Scalo Milano
 non avere particolari limitazioni
 essere predisposto al contatto con la clientela
Inviare il CV a rozzano.retail@randstad.it

CUSTOMER SERVICE TECNICO
La risorsa, inserita in un team dinamico e strutturato, si occuperà di gestire le richieste dei
Clienti, che saranno di natura sia tecnica che commerciale. Nello specifico si occuperà di:
 gestione chiamate/email in ingresso
 supporto tecnico di primo livello
 inserimento ordini
Requisiti:
 percorso di studi tecnico che vogliono approcciare al mondo dell'assistenza
telefonica e inserimento/gestione ordini.
 buona base di conoscenza della lingua inglese dal momento che molte schede
tecniche non vengono tradotte in italiano.
Si offre contratto di inserimento in somministrazione iniziale di 3 mesi con inquadramento
CCNL commercio 4 livello con possibili proroghe volte all'inserimento stabile in azienda.
La ricerca ha carattere di urgenza pertanto è richiesta disponibilità immediata.
Zona di lavoro Assago - non raggiungibile con i mezzi pubblici.
Inviare il CV a rozzano@randstad.it

Fonte: www.gesforsrl.it
N.1 ADDETTO/A ALLE VENDITE in TIROCINIO
Requisiti richiesti:
 Massima serietà;
 Dinamismo;
 Attitudine al contatto con la clientela
 Residenza nelle zone limitrofe.
Gli addetti alle vendite, in affiancamento a personale esperto, apprenderanno le logiche
dell'accoglienza e del servizio al cliente, la predisposizione dei prodotti, la conoscenza dei
prodotti commercializzati, la gestione dei pagamenti e delle eventuali problematiche di
post-vendita. Contratto offerto: Tirocinio Orario lavorativo: 24/ 30h settimanali 6gg su 7
Sede di lavoro:Stradella (PV).
Inviare candidatura alla e-mail: aplpavia@gesforsrl.it
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Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI AL CARICO E SCARICO
Le risorse si occuperanno del carico e scarico merci, preparazione bancali e riordino
magazzino per la spedizione.
Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza nella mansione
 Flessibilità oraria
 Disponibilità al lavoro su turno notturno
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
proroga.
Orario lavorativo: dalle 24.00 alle 08.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI ALLE CASSE PART TIME
Le Risorse si occuperanno della corretta esecuzione delle attività di gestione della cassa
attraverso tutti i sistemi e le modalità di pagamento, assicurando precisione, velocità,
affidabilità.
Lavoreranno part time, con turni domenicali.
Requisiti richiesti
 diploma;
 conoscenza e utilizzo dei sistemi di pagamento;
 conoscenza del registro di cassa;
 esperienze pregresse anche brevi nella mansione.
Sede di lavoro: Pavia; Belgioioso.
Contratto: somministrazione a tempo determinato.
Orario lavorativo: domenica, 8 H.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO/A ALLE CASSE NOTTURNO PART TIME
La Risorsa lavorerà con turno notturno occupandosi delle operazioni di cassa con tutti i
sistemi di pagamento, di gestire il cliente al momento del pagamento e occuparsi dei
trasferimenti di denaro alla cassa centrale.
Richiesta disponibilità anche al lavoro festivo.
Contratto: part time.
Requisiti richiesti
 Diploma
 conoscenza e utilizzo dei sistemi di pagamento
 conoscenza del registro di cassa
 esperienza lavorativa pregressa nella mansione
 precisione, velocità, affidabilità
Sede di lavoro: Belgioioso.
Contratto: somministrazione a tempo determinato, part time.
Orario lavorativo: 24 h settimanali su turni notturni.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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MAGAZZINIERI CON PATENTINO MULETTO
La risorsa si occuperà di carico/scarico, controllo qualità merce in entrata e in uscita,
smistamento, preparazione materiale per la produzione, preparazione ordini con utilizzo
pistola barcode.
Requisiti richiesti:
 Licenza media/diploma
 Patentino del muletto
 Esperienza minima di 1 anno
Sede di lavoro: Basiglio (MI).
Orario lavorativo: su ciclo continuo.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTO AL MAGAZZINO IN TIROCINIO
Requisiti:
 Diploma
 spirito di adattamento, flessibilità
 ottima predisposizione al lavoro in team
Sede di lavoro vicinanze Voghera.
Tirocinio finalizzato all'apprendistato.
Orario lavorativo full time.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

Fonte: www.staffspa.it
ADDETTA/O VENDITA-CASSA PART TIME
Per azienda cliente sita in zona Pavia (PV), operante nel settore GDO.
Si richiede:
 esperienza minima
 predisposizione al rapporto con il pubblico
 velocità e precisione
 disponibilità immediata a lavorare la domenica.
Si offre: iniziale contratto PART-TIME 8 ore a tempo determinato + proroghe.
Allegare CV con fototessera, indicare referenze (se presenti) e autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Inviare il CV a: tortona@staff.it

BADANTI CONVIVENTI E NON CONVIVENTI
Le risorse verranno inserire all’interno di famiglie nell’area lombarda.
Requisiti:
 esperienza nel settore
 disponibilità immediata
Inserimento iniziale con contratto di somministraizone.
Luoghi di Lavoro: MILANO e PAVIA.
Orario di lavoro: full time.
Inviare il CV a: milano@staff.it
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Fonte. www.during.it
OPERATORE ADDETTO ALLE PULIZIE DI SANIFICAZIONI PART TIME
Per aree comuni di lavoro e delle aree interne alla struttura (uffici, bagni, spogliatoi,
corridoi...).
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente in settori affini a quello
alimentare.
 massima serietà ed affidabilità
 velocità e precisione nello svolgimento del lavoro
 disponibilità part time
 automunito
L'orario di lavoro è part time e può essere distribuito su due fasce orarie (definite in base
alle esigenze aziendali):
•
dalle 10:00 alle 15:00 da lunedì a venerdì
•
dalle 21:00 alle 2:00 da lunedì a venerdì (disponibilità anche al sabato)
Sede di lavoro: vicinanze San Martino Siccomario (PV).
Orario: part time 25 ore settimanali, con possibilità di straordinari.
Inviare il CV a: pavia@during.it

PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO
Zona di Landriano (PV)
Requisiti
 Esperienza nella mansione richiesta
 Persona organizzata e precisa
 Automunita
 Residente in zone limitrofe
Orario: full time.
Tipo di contratto: Somministrazione.
Inviare il CV a: castiglionedellestiviere@during.it.

Fonte: www.etjca.it
Addetti/e magazzino
Per centro logistico di Landriano (PV).
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attivita' di:
 ricezione,
 stoccaggio della merce,
 prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.
Si richiede:
 minima esperienza in analoga mansione
 disponibilità a lavorare su turni di 8 ore: 6 giorni di lavoro e un giorno di riposo a
rotazione dal lunedì alla domenica
 disponibilità immeditata
Si propone contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
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MAGAZZINIERE DA INSERIRE IN STAGE
La risorsa si occuperà di supporto nelle attività di spostamento manuale merci, attività
generiche di magazzino e collaudo dispositivi di sicurezza.
Si richiede:
 buona manualità.
Si propone inserimento in stage con possibilità di continuità.
Previsto rimborso spese di €500.00.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
La risorsa si occuperà di controllo, monitoraggio e conduzione di presse a iniezione.
Requisiti richiesti:
 Maturata esperienza su presse.
 conoscenze tecniche meccaniche
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di inserimento in azienda.
Luogo di lavoro: Opera (MI).
Orario: Lunedì a venerdi 8/17 con un'ora di pausa.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTE AL PICKING E IMBALLAGGIO
Per importante azienda cliente settore logistica.
Le risorse verranno inserite in magazzino e si occuperanno di operazioni di logistica ed
attività di magazzino.
Requisiti richiesti:
 disponibilità ad iniziare nell'immediato e flessibilità oraria a svolgere straordinari
 esperienza pregressa nel ruolo
 saper utilizzare la pistola a radiofrequenza
 buona manualità e velocità
 automuniti
Orario di lavoro: su 1° e 2° turno, da Lunedì a Venerdì
Zona di lavoro: Corteolona (PV)
Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.umana.it
2 ADDETTI MENSA PART TIME
La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti:
 disponibilità oraria dalle 11:00 alle 14:00 circa
 residenza a Bornasco, Landriano o Lardirago
 esperienza pregressa nella mansione
Si offre contratto di somministrazione di 10 ore settimanali Contratto di lavoro: Part-time,
Somministrazione Orari part-time: 10 a settimana.
Inviare il CV a : infolo@umana.it
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Fonte: www.temporary.it
OPERATORE MACCHINE INDUSTRIALI
La risorsa verrà inserita all' interno dei reparti adibiti alla produzione con la mansione di
operatore macchine addette allo stampaggio di materie plastiche e si occuperà di:
 caricamento pezzi
 avvio del macchinario
 conduzione operativa
 controllo qualità del prodotto finito.
Orario di Lavoro : 40 ore settimanali dal Lunedì alla Domenica su turnazione a ciclo
continuo 06/14 – 14/22 – 22/06.
Luogo di lavoro : Immediate vicinanze di Voghera (PV)
Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe di medio/lungo
periodo finalizzate all' inserimento diretto in azienda al fine di intraprendere un per di
crescita professionale interno.
Requisiti:
 resistenza allo stress
 capacità di problem solving
 affidabilità
 doti di leadership al fine di rispettare le performance produttive richieste del cliente.
 disponibilità immediata
 patente B
 automuniti.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

Fonte: www.comune.piacenza.it
ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI NELLE
COSTRUZIONI CIVILI
Mansioni:
 utilizzo trapani, aspiratori, cacciaviti, tester;
 supporto nell'installazione e manutenzione di stufe a legna e pellet in azienda di
Pieve Porto Morone (PV)
Requisiti:
 preferibile formazione professionale ad indirizzo elettrico/meccanico
 esperienza almeno quinquennale nella mansione
 ottima conoscenza della lingua italiana
 disponibilità immediata
 patente B
 automuniti
Contratto iniziale tempo determinato di 6 mesi; tempo pieno dal lunedi' al venerdi': 08:0012:00 e 13:30-17:30
Inviare il CV a:
Centro per l'impiego di PIACENZA
impiego.piacenza@regione.emilia-romagna.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 inizieranno il 18 Ottobre 2019 e verranno effettuati a distanza:
- Corsi di alfabetizzazione al mattina
- A1 Principianti al pomeriggio
- A2 Base 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– V. Cagnoni 23 tel 0383.1751742 e mail: infovoghera@csf.lombardia.it

CORSI GRATUITI PER GIOVANI DAI 16 ai 29 anni
 Addetto di Segreteria
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
Pavia: Date in definizione - Iscrizioni aperte
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore, suddivise tra teoria ed esercitazioni pratiche
La frequenza, ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, è obbligatoria per il 75%
delle ore complessive.
Cosa serve per iscriversi?
•
Carta di identità
•
Codice fiscale
•
Stato occupazionale da richiedersi presso il Centro per l’Impiego
•
CRS (Carta Regionale dei Servizi) con PIN da richiedere alla propria ASL di
residenza
Per gli stranieri è richiesto inoltre:
•
Regolare permesso di soggiorno
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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 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.

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;
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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/

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 74 del 22/09/2020
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO E DI MAGENTA CONCORSO (scad.
12 ottobre 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 22 ottobre 2020) Concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato (Diplomati)

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)
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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)
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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