1984 N.1 OPERATORE TAGLIO MACCHINE LASER
La risorsa si occuperà di utilizzo e programmazione macchina taglio lamiere.
Requisiti:
 Indispensabile esperienza all’interno di aziende che svolgono attività di montaggio e
carpenteria
 Indispensabile Diploma (Istituto Professionale Tecnico Meccanico)
 indispensabili conoscenze informatiche di base,indispensabile patente B.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00.
Luogo di lavoro: Codogno(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

Fonte: www.risorse.it
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
La risorsa si occuperà di accogliere il paziente e supportare il medico dentista durante la
seduta, svolgendo le seguenti attività:
 igienizzazione e sanificazione dell’area clinica;
 sterilizzazione degli strumenti per le operazioni odontoiatriche
 gestione dell’agenda appuntamenti.
Requisiti essenziali:
 corso di Assistente alla poltrona (ASO);
 esperienza pregressa nel medesimo ruolo;
 predisposizione alle relazioni interpersonali;
 automunito.
 disponibilità e flessibilità oraria, autonomia e ottime capacità organizzative.
Offriamo iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario di lavoro
part-time 20h settimanali e prospettiva di futuro inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV pavia@risorse.it

CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI) CONCORSO (scad.8 Gennaio 2021) Il
Comune di San Donato Milanese con determina n. 524 del 20/11/2020 ha attivato un
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e determinato con
contratto di Formazione e Lavoro di n. 1 posto di Esperto Amministrativo Servizio
Comunicazione – Cat C – per anni uno da trasformarsi in tempo indeterminato. Gli
interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San
Donato Milanese (MI): www.comune.sandonatomilanese.mi.it (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 96 del 11/12/2020
COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) CONCORSO (scad.11 Gennaio 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 94 del 1/12/2020
COMUNE DI BASIGLIO (MI) CONCORSO (scad.31 Dicembre 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 93 del 27/11/2020
COMUNE DI FRASCAROLO (PV) CONCORSO (scad.28 Dicembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore servizi vari, categoria
B3, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per il settore demografico, servizi alla
persona e servizi ausiliari.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI
MILANO CONCORSO (scad.28 Dicembre 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno

Gazzetta ufficiale n° 91 del 20/11/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad.21 Dicembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di trentacinque posti di vari profili professionali,
categoria C1 e D1, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 87 del 06/11/2020
UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (scad. 21 Dicembre 2020) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, area amministrativa, a
tempo pieno ed indeterminato, per la direzione centrale acquisti, settore gare, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate (Diplomati)

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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