SPORTELLO LAVORO
INFORMAGIOVANI
SPORTELLO LAVORO
Comune di Motta Visconti
Lo Sportello Lavoro del Comune di Motta Visconti
si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Comune tutte le informazioni necessarie
in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
ORARI DI APERTURA:
Apertura il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso gli uffici del Comune, in piazza San Rocco, 9/a
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:

sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 11/01/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Agenzia immobiliare di Pavia
Cerca:
1 Agente immobiliare in tirocinio formativo
Requisiti:
 Età 20-30 anni
 Necessariamente automunito
 Diploma/ Laurea
Zona di lavoro Pavia/San Martino Siccomario (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda di Binasco
cerca
n. 01 Operaio generico
Requisiti:
 Max 30 anni
 diplomato
 automunito
 esperienza produzione/magazzino
 ambizione e voglia di crescere
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 Tecnico manutentore riparatore elettrodomestici
Si richiede:
 esperienza come elettricista riparatore elettrodomestici
 flessibilità oraria
 voglia di imparare
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
1 Operaio addetto produzione su macchine
La risorsa verrà inserito su macchine alfanumeriche nella parte produttiva del magazzino.
Si richiede:
 lettura disegno meccanico
 lettura Cad
 patente B automunito
Il lavoro si svolgerà a Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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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
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia, Milano e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
n°1 CONTABILE AMMINISTRATIVO/A IN CATEGORIE PROTETTE
(L. 68/99)
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Appartenenza alle categorie protette
 Titolo di studio: diploma o Laurea
 Patente B , automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.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
Part time da 20 ore mensili da gestire direttamente con la famiglia.
Sede di lavoro: Dorno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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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@comune.mottavisconti.mi.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@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Inserimento a tempo indeterminato.
Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. 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 acli
pavia.lavoro@gmail.com

Fonte: www.umana.it
QUALITY PROCESS SPECIALIST
Si occuperà dell’assicurazione e redazione documentazione di montaggio, verifica
conformità prodotti alle specifiche mediante piani di controllo processi di assemblaggio e
collaudo, gestione certificazioni e patentini di saldatura, coordinamento attività di qualità di
processo QPP, raccolta e analisi dati, piani di miglioramento, gestione, registrazione,
risoluzione e prevenzione non conformità interne, in collaborazione col Local Quality
Manager. Si richiede:
 esperienza nella mansione
Si offre contratto di assunzione diretta in azienda. Sede di lavoro: Valle Salimbene (PV).
Inviare il CV a: infosdm@umana.it

3 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICI
Requisiti:
 diploma meccanico
 conoscenza del disegno tecnico,
Si occuperanno inizialmente al solo montaggio e assemblaggio, per poi occuparsi di
installazione e montaggio presso clienti nazionali e internazionali. Si offre contratto di
somministrazione iniziale, con possibilità di assunzione diretta. Sede di lavoro Tribiano
(MI) .Inviare il CV a: infosdm@umana.it
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CABLATORE ELETTRICO
Requisiti
 esperienza di cablaggio quadri elettrici industriali per il settore automazione
industriale e macchine utensili
 ottima lettura schemi elettrici, fluidodinamici, pneumatici e sufficiente
 conoscenza della lingua inglese letta e scritta.
Iniziale contratto di somministrazione iniziale, con finalità assuntiva. Orario di lavoro full
time giornaliero. Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI). Inviare il CV a:
infosdm@umana.it

OPERATORE MACCHINE CNC
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima lettura del disegno tecnico
 conoscenza della lingua inglese.
La figura si occuperà di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle
macchine affidate, produzione e gestione di un piccolo team di lavoro.. Iniziale contratto in
somministrazione con prospettiva di assunzione. Sede di lavoro: San Giuliano Milanese
(MI). Inviare il CV a: infosdm@umana.it

Contabile junior
Requisiti:
 sia in grado di effettuare le scritture contabili
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a: infosdm@umana.it

PIZZAIOLO
Il candidato si occuperà della preparazione e cottura di pizze. Si richiede:
 esperienza nel ruolo di almeno due anni o esperienza minima
 disponibilità a seguire corsi di formazione specifici
 Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.
 Preferibilmente domicilio nella zona di riferimento
 massima flessibilità oraria.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettive di assunzione
diretta in azienda. Sede di lavoro: Rozzano (MI). Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.adecco.it
Addette al confezionamento alimentare
Verrai inserito in una squadra già strutturata e ti occuperai delle attività di
confezionamento e imballaggio manuale di prodotti alimentari. Requisiti:
 •Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni;
 Disponibilità a contratti brevi iniziali;
 Orientamento al risultato, energia e buona tolleranza allo stress.
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV). Inviare il CV a:
castelsangiovanni.matteotti@adecco.it
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IMPIEGATO SOCIAL MEDIA
Si occuperà di:
 attività di marketing sui principali social media
 gestione dei siti delle diverse aziende del Gruppo
 gestione della parte grafica dei contenuti
 ideazione di nuovi contenuti
 sponsorizzazioni e promozioni
 progettazione nuove app aziendali
 attività SEO
 Inoltre sarà di supporto all'ufficio marketing nelle diverse attività.
Requisiti:
 esperienza nella stessa mansione in autonomia
 conosce l'applicazione CMS.
Si offre un contratto di sostituzione maternità con inserimento immediato. E' richiesta
disponibilità full time, doti di problem solving, creatività e organizzazione. Sede di lavoro:
azienda calzaturiera di Cassolnovo (PV). Inviare il CV
a:abbiategrasso.cattaneo@adecco.it

Addetto/a al montaggio meccanico e finitura
La risorsa si occuperà del montaggio meccanico, della finitura manuale dei pezzi a fine
linea. Requisiti richiesti:
 diploma di perito meccanico;
 esperienza pregressa nell'assemblaggio e montaggio;
 capacità di leggere il disegno tecnico;
 ottima manualità (utilizzo di strumenti da banco):
 Completano il profilo doti di precisione e attenzione ai dettagli.
Luogo di lavoro: vicinanze Chignolo Po (PV). Si offre assunzione diretta in azienda.
Inviare il CV a:abbiategrasso.cattaneo@adecco.it

Carrellista
Ti occuperai delle seguenti attività:
 Attività di carico/scarico merce mediante l’utilizzo del carrello elevatore;
 Attività di spostamento manuale dei prodotti.
Ti richiediamo:
 •esperienza pregressa consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore e relativo
attestato di abilitazione;
 Disponibilità a lavorare dal Lunedì al Venerdì, con orario su turni
Inserimento iniziale tramite agenzia a scopo continuativo. Sede di lavoro: Miradolo Terme
(PV). Inviare il CV a:abbiategrasso.cattaneo@adecco.it

Gommista
Requisiti:
 esperienza di almeno qualche mese
 automunito
Luogo di lavoro: Pavia. Contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe. Inviare il
proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it
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Operaio
La risorsa supporterà diversi reparti. Si potrà occupare di carico/scarico merce,
alimentazione e caricamento della linea piana (lenzuola, federe, tovagliato…) all’interno
della macchina lavacontinua, confezionamento dei prodotti puliti, preparazione delle
spedizioni. Requisiti:
 Disponibilità a lavorare su 2/3 turni in fascia oraria 6-22
 Forte predisposizione al lavoro fisico
 Automunito
Si offre iniziale contratto di 15 giorni con possibilità di proroga. CCNL Multiservizi, I livello.
Ticket restaurant 7 €. Luogo di lavoro: San Giuliano M.se (MI). Inviare il proprio CV a:
melegnano.giardino@adecco.it

n°1 Addetto alla Carpenteria Edile
Il candidato si occuperà di svolgere attività di manutenzione straordinaria, ristrutturazione
e costruzione di tipo edile su stazioni di servizio. La risorsa selezionata dovrà svolgere le
seguenti attività:
 Lettura disegni esecutivi
 Legatura Ferro
 Montaggio armatura con pannelli in legno e/o in ferro
 Piombatura pareti e pilasti
 Posa solaio ( travetti e pignette)
Il candidato utilizzerà martelli elettrici, battitrici, gru su camion, escavatori.
E' previsto un inserimento con iniziale contratto a termine di un mese con possibilità di
proroga. Sede di lavoro: Stradella (PV) Inviare il proprio CV a:
voghera.toscanini@adecco.it

Chimici per confezionamento e produzione
Requisiti:
 diploma di perito chimico
 minima esperienza in produzione (alimentare, chimica, farmaceutica).
 preferibilmente in possesso del patentino del muletto
 disponibile sui tre turni.
Contratto di un mese iniziale con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: vicinanze Pavia,
non raggiungibile con i mezzi quindi occorre essere automuniti. Inviare il proprio CV a:
pavia.manzoni@adecco.it

Elettricista in catergoia protetta (L. 68/99)
Contratto di somministrazione lavoro, luogo di lavoro: vicinanze di Pavia, non
raggiungibile con i mezzi pubblici. Inviare il proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it

Operaio/a settore Alimentare
La risorsa si occuperà delle attività di produzione e confezionamento. Requisiti:
 esperienza nel settore alimentare o chimico
 disponibilità sia sui turni che a giornata.
Si propone contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di un mese con
possibilità di proroga. Sede di lavoro: San Martino Siccomario (PV). Inviare il proprio
CV a: pavia.manzoni@adecco.it
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Caldaista
La risorsa inserita dovrà occuparsi della installazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termoidraulici industriali. Requisiti:
 Esperienza nella conduzione e manutenzione di impianti impianti termici/frigo
 Abilitazione Patente di II grado per la conduzione di generatori a vapore fino a 20
ton/h
 Patentino per l'utilizzo di gas tossici (ammoniaca).
 Disponibile a turni notturni
 Diploma / Accademia
 automunito
Luogo di lavoro: vicinanze di Pavia, non raggiungibile con i mezzi pubblici. Inviare il
proprio CV a: pavia.manzoni@adecco.it

Impiegata data entry Categorie protette L 68/99
La risorsa si occuperà princpalmente dell'inserimento dati in formulari aziendali e svolgerà
inoltre attività di segreteria. Requisiti:
 minima esperienza nel ruolo.
 Esperienza in fogli di calcolo / elettronici – Excel, Groupeware – Exchange,
Contabilità - Contabilità generale, Word Processor - Elaborazione testi - Word
 precisione e attenzione.
Si propone un contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga e
successiva assunzione diretta. Luogo di lavoro: zona Dorno (PV). Inviare il proprio CV
a: pavia.manzoni@adecco.it

Fonte: www.temporary.it
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 : Immediate vicinanze Voghera (PV)
Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe di medio/lungo
periodo. Si richiede:
 disponibilità immediata ,
 auto muniti ed essere in possesso della patente C.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

OPERAIO DI PRODUZIONE ( FLACONI )
Le risorse verranno inserite sulla linea produttiva con la mansione di operai addetti al
riempimento di flaconi con prodotti liquidi. Posizioneranno il contenitore , controlleranno il
processo di riempimento , effettueranno il controllo qualità e invieranno infine il contenitore
al reparto di stoccaggio. Orario di Lavoro : 40 ore settimanali dal Lunedi al Venerdi su due
turni 06,00 / 14,00 oppure 14,00 / 22,00. Luogo di lavoro : Immediate vicinanze di
Voghera ( PV ) Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Requisiti:
 buona manualità , velocità d' esecuzione e precisione.
 disponibilità immediata e l' essere auto muniti.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it
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ADDETTO\A PRODUZIONE ESTINTORI.
La figura selezionata si occuperà di produzione, assemblaggio, verniciatura e imballaggio
di estintori. Si richiede:
 possesso di patente B, automunito.
 buone abilità nel lavoro manuale di montaggio
 predisposizione al lavoro di squadra.
Luogo di lavoro: Torre D'isola (PV). Orario di lavoro: Full Time - Su due turni e/o orario centrale.
Si offre interessante contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Inviare il CV a

pavia@temporary.it

AUTISTA SOCCORRITORE CERTIFICATO
Requisiti:
 almeno 12 mesi di esperienza come AUTISTA di mezzi di soccorso anche in
emergenza.
 Richiesta Certificazione soccorritore esecutore e bls in corso di validità.
 disponibilità al lavoro in turnazione anche nei giorni festivi
 reperibilità diurne e notturne sia feriali che festive.
Luogo di lavoro: Pavia. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME
La figura si occuperà di svolgere le pulizie di uffici e spazi comuni. Si richiede:
 precedente esperienza nella mansione.
 disponibilità per 4 ore, un giorno alla settimana.
Luogo di lavoro: Pavia. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTI/E ALL'IMBALLAGGIO MAGAZZINO E VENDITE - part time 24 h
Requisiti:
 esperienza nella mansione di 1/2 anni maturata in contesti di logistica e magazzino;
 esperienza a contatto con il pubblico, collaborazione alla gestione del punto
vendita;
 disponibilità immediata;
 disponibilità a lavoro part time con turni di 4 ore al giorno con un riposo settimanale
a rotazione;
 automuniti;
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. LUOGO DI
LAVORO: PAVIA. Inviare il CV a pavia@temporary.it
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ADDETTI/E CARICO-SCARICO MANUALE
Le persone selezionate lavoreranno nel deposito logistico adibito, con mansioni di
scarico/carico e movimentazione manuale delle merci. Requisiti necessari:
 disponibilità immediata
 ottima manualità
 resistenza fisic
 essere automuniti/e
 disponibilità a turni festivi
 disponibilità a straordinari.
Luogo di lavoro: Landriano (PV). Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di
proroghe; durata da definire. Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Le risorse verranno inserite all' interno dello Staff Aziendale con la mansione di operai/e
sulle linee produttive aziendali e si occuperanno del confezionamento di biscotti nei
sacchetti di plastica e del riempimento dei cartoni di fine linea. Effettueranno inoltre il
controllo qualità visivo del prodotto al fine di verificarne la conformità. Si richiede:
 velocità d' esecuzione e precisione nello svolgimento della mansione.
 resistenza al lavoro in ambienti a temperatura calda
 disponibilità immediata
 auto muniti
Orario di Lavoro Full Time 40 ore settimanali su tre turni dal lunedì al venerdì con orario :
06,00 / 14,00 – 14,00 / 22,00 – 22,00 / 06,00 Luogo di lavoro : Vicinanze di Miradolo
Terme ( PV ) Si offre contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe di
medio lungo periodo. Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte:www.e-workspa.it
Impiegato amministrativo per sostituzione maternità
La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dei centri della rete in franchising
(incassi, pagamenti, anagrafiche, contratti). Requisiti:
 Diploma in Ragioneria o laurea di primo livello in ambito economico
 Esperienza in analoga mansione preferibilmente maturata in contesti multinazionali
 Ottima conoscenza di Excel (formule, tabelle pivot, estrazione dati)
 Buona conoscenza di SAP
 precisione, affidabilità, ottima capacità di lavoro in team.
Sede di Lavoro: Lacchiarella (MI). Si offre contratto di sostituzione maternità. Inviare il
CV a: welcome.milano@e-workspa.it
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Fonte: www.sapienslavoro.it
Addetto/a al magazzino
La risorsa si occuperà della preparazione ordini e smistamento/stoccaggio della merce,
mediante l'utilizzo della pistola a radiofrequenza. Requisiti richiesti:
 esperienza in mansioni analoghe,
 buona manualità e velocità;
 Ottima resistenza allo stress
 Automunito
 Disponibilità ad effettuare turni
Contratto iniziale di 1 settimane, a seguire proroghe progressivamente più lunghe. Sede di
lavoro: Rosate (MI). Orario di lavoro: FULL-TIME. Per info e candidature: Tel: 0523 615534.
Email: piacenza@sapienslavoro.it

Addetti/e al picking e confezionamento
La risorsa si occuperà di picking, packing e attività di magazzino, mediante l'utilizzo della
pistola a radiofrequenza. Requisiti richiesti:
 Esperienza, seppur minima, nella mansione;
 Disponibilità e flessibilità oraria;
 Buona manualità e velocità;
 Auto/ Moto muniti
Orario di lavoro: 3 turni Zona di lavoro: Stradella (PV). Per info e candidature: Tel: 0523
615534. Email: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.gigroup.it
COADIUTORI AMMINISTRATIVI
La Risorsa si occuperà delle procedure amministrative/burocratiche a supporto del
personale sanitario e dell' inserimento dati. Si richiede:
 precisione, velocità e buone doti relazionali.
 buona conoscenze di excel e dei dispositivi informatici
 Esperienze lavorative: esperienze pregresse anche brevi in ambito amministrativo;
 automunito/a
 disponibilità a spostarsi sulle sedi di lavoro di Vigevano, Pavia e Voghera.
Sede di lavoro: Vigevano (PV).mTipologia di contratto: somministrazione a tempo
determinato. Orario lavorativo: 36 h settimanali da lunedì a venerdì. Inviare il CV a:
vigevano.carrobbio@gigroup.com

Operaio di linea
La risorsa si occuperà carico e scarico di materiale ferroso e di aggancio stacco del
materiale ai macchinari. Requisiti richiesti
 Precedente esperienza nel settore metalmeccanico o edile
 flessibilità oraria
Sede di lavoro: Vernate (MI). Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in
somministrazione con possibilità di proroghe. Orario lavorativo: lavoro dal lunedì al venerdì
su due turni. Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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ASSISTENTI SANITARI
Le Risorse si occuperanno di iniziative volte alla promozione della salute. Sia
individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, si occuperanno di dare
attuazione ai progetti individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e
locale- Requisiti richiesti
 Laurea in ASSISTENZA SANITARIA
 iscrizione all'Albo Professionale FNO TSRM e PSTRP
 disponibilità immediata
 disponibilità alla mobilità sul territorio
Sede di lavoro: PAVIA. Tipologia di contratto: Somministrazione a tempo determinato;
Orario lavorativo: 36 H settimanali, su turni secondo esigenze aziendali. Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

OSS supporto del personale infermieristico
Le risorse si occuperanno di aiuto nell'igiene personale, somministrazione pasti,
effettuazione di piccole medicazioni; svolgeranno, inoltre, attività di tipo domestico
alberghiera come sterilizzazione, sanificazione. Svolgeranno i compiti in equipe con altre
figure, in autonomia o su attribuzione medico- infermieristica, dell'educatore professionale,
del fisioterapista oppure dell'ostetrica.Le risorse lavoreranno da lunedì a domenica, su
turni secondo esigenze aziendali, con riposto compensativo.LA RICERCA HA
CARATTERE DI URGENZA- Requisiti richiesti
 Necessario il possesso di Attestato di Qualifica Oss
 disponibilità immediata
 disponibilità ai turni notturni e nei festivi
Sede di lavoro: PAVIA - Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato di 7
mesi con possibilità di proroghe. - Orario lavorativo: da lunedì a domenica su turni
secondo esigenze aziendali. Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTI VENDITE PART TIME
La risorsa dovrà occuparsi del riordino e del riassortimento della merce in negozio,
assicurando l'immagine del negozio ed assistendo il cliente in caso di necessità. Requisiti
richiesti
 Diploma
 Buona dialettica
 Disponibilità al lavoro part-time sia in settimana che nel weekend
 Disponibilità immediata
Luogo di lavoro: PAVIA. Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTI VENDITA FULL TIME/PART TIME/WEEK END
La risorsa dovrà occuparsi di riordino del negozio e scaffalatura. Requisiti richiesti:
 Diploma
 Buona dialettica
 Disponibilità ad un FULL TIME, part time di 16/20 h alla settimana, fascia oraria 724 E WEEK END
 Disponibilità immediata
Sede di lavoro: Rozzano (MI). Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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OPERAIO CIMITERIALE
Mansioni connesse alle operazioni cimiteriali finalizzate alle sepolture defunti
(seppellimenti e tumulazioni) e alle attività di esumazioni ed estumulazioni resti mortali,
sistemazioni campi in terra, collocazione e rimozione arredi funebri e lapidi, altre attività
accessorie di tipo edile, attività di manutenzione del verde cimiteriale e pulizia ambientale,
utilizzo mezzi e beni strumentali propri del settore (porta salme, alzaferetri etc.), altre
attività accessorie connesse alla gestione cimiteriale. Le mansioni prevedono il contatto
con persone dolenti e la movimentazione ed il contatto diretto con cadaveri, salme e resti
mortali, con esposizione ai miasmi legati ai fenomeni trasformativi. L’attività si svolge
all’aperto in qualsiasi condizione climatica e in ambienti confinanti (sotterranei e/o in
altezza). Luogo di lavoro del lavoratore somministrato: presso i cimiteri comunali siti sul
territorio del Comune di Rozzano (MI). Orario settimanale: 36 ore alla settimana, nella
fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 18.00, distribuite su 6 giorni alla settimana su 7 giorni
con 1 giorno di riposo Altri elementi retributivi: ticket valore facciale euro 7,00 al giorno per
il personale con orario a tempo pieno e a tempo parziale superiore alle 4 ore medie
giornaliere. Requisiti:
 licenza scuola media o equiparato se rilasciato da paese estero
 insussistenza di cause ostative dal lavorare nella Pubblica Amministrazione;
 assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che
escludano o che possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro presso Enti
e/o Aziende pubbliche;
 non essere stato interdetto da pubblici uffici, nonché destituito dall’impiego o dal
lavoro presso Pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
 sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
 idoneità psico-fisica rispetto alle mansioni descritte;
conseguimento di corsi regionali previsti dalla mansione, quali "Operatore funebre",
"Addetto al trasporto" e "Direttore tecnico addetto alla trattazione di affari"
Requisiti Preferenziali:
 Esperienza in ambito cimiteriale e, in alternativa, in cantieri edili;
 Spiccate doti relazionali e propensione al lavoro di squadra;
 Disponibilità a lavoro su turni
 Possesso patente di guida B in corso di validità
 Possesso di patente di utilizzo Macchine Movimento Terra (MMT);
 Altri corsi specifici e abilitazioni quali “lavori in altezza” e “lavori in ambienti
confinanti”.
Inviare il CV a: corsico.boscone@gigroup.com

Contabile per sostituzione maternità
La risorsa dovrà occuparsi di registrazione fatture del ciclo passivo, riconciliazioni contabili
e bancarie. Sarà inoltre da supporto all’area contabilità nelle varie attività amministrative.
Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza nel ruolo
 Autonomia lavorativa
Sede di lavoro: San Donato Milanese (Mi) - Tipologia di contratto: contratto a tempo
determinato per sostituzione maternità - Orario lavorativo: full time - Retribuzione da
valutare in base all'esperienza. Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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Fonte: www.cbslavoro.it
n.15 ADDETTI/E AL PICKING MANUALE
Le risorse, con esperienza nella mansione, si occuperanno del prelievo della merce dal
magazzino con l’utilizzo del lettore barcode per la preparazione degli ordini. Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione.
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro: full – time su 2 turni diurni. Sede di lavoro:Broni (PV). Inviare il CV a:
milano@cbslavoro.it

Fonte: www.andreapoletti.it
Rif. 4345 AUT10 Autista patente C per il trasporto merci
Requisiti:
 figura con esperienza o figura giovane con una breve esperienza nel mondo
dell'autotrasporti.
 munita di patente C
 possedere il titolo CQC (carta di qualificazione del conducente) finalizzato al
trasporto merci.
 autonoma, flessibile, con buone doti organizzative e che sappia gestire in maniera
produttiva le situazioni di stress.
La figura guiderà un camion di 9 metri e si occuperà di trasportare e consegnare le
macchine utensili nuove commissionate dalla sede dell'azienda ai clienti. Le tratte saranno
limitate alla sola regione Lombardia.
Si offre un inserimento con contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a
tempo indeterminato. Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV). Inviare il CV citando io
riferimenti a: info@andreapoletti.it

Fonte: www.staff.it
ASA/OSS
Requisiti:
 esperienza pregressa in ruolo e strutture similari ma verranno valutate anche
candidature senza esperienza.
 Attestato ASA o Qualifica OSS
 Disponibilità immediata
Si offre: Orario di lavoro: part time 21h/sett Tipologia Contratto: tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: Motta Visconti (MI). Per candidarsi inviare
cv personale a parma@staff.it c
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Fonte: www.oasilavoro.it
PROGRAMMATORE JUNIOR per tirocinio
Requisiti:
 passione per lo sviluppo di software gestionali
 proattività del candidato
 diploma di perito informatico o laurea in ingegneria informatica o matematica.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia. Zona:
vicinanze Casteggio (PV). Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Operai edili
Requisiti:
 esperienza nel settore edile, soprattutto nelle attività di ristrutturazione.
 almeno tre anni di esperienza nella mansione.
 disponibilità a effettuare trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria ed EmiliaRomagna
 in possesso della patente B.
La risorsa darà supporto al responsabile nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso,
posizionamento serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura. I cantieri saranno
principalmente civili. Contratto full time. Il primo colloquio si terrà tramite videochiamata
Skype, l'eventuale secondo a Voghera (PV). Zona di lavoro: Brescia, Milano e Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 100 del 29/12/2020
CONSIGLIO PR LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA (LO) (scad.28 Gennaio 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo pieno e determinato
della durata di sei mesi, presso il centro di ricerca difesa e certificazione Azienda agricola
Tavazzano
COMUNE DI ROTTOFRENO(PC) CONCORSO (scad.28 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi demografici. (Diplomati)
POLITECNICO DI MILANO (MI) (scad.28 Gennaio 2021) Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
(Diplomati)
COMUNE DI MELEGNANO (MI) CONCORSO (scad.28 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI (scad.28 Gennaio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato,
di cui cinque posti per l'ASST Melegnano e della MArtesana e cinque posti per l'ASST di
Crema, riservati ai volontari delle Forze armate
Gazzetta ufficiale n° 99 del 22/12/2020
COMUNE DI TROVO (PV) CONCORSO (scad.21 Gennaio 2021) Concorso pubblico per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, messo, autista scuolabus,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Gazzetta ufficiale n° 98 del 18/12/2020
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) CONCORSO (scad.18 Gennaio 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con previsione di
riserva. (Diplomati)
COMUNE DI ROTTOFRENO(PC) CONCORSO (scad.18 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente bibliotecario, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per il settore cultura informazione e
pubbliche relazioni. (Diplomati)
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COMUNE DI VIGOLZONE (PC) CONCORSO (scad.18 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici, tecnico-manutentivo del
Comune di Vigolzone
POLITECNICO DI MILANO (MI) (scad.18 Gennaio 2021) Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per la scuola di dottorato di ricerca. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 97 del 15/12/2020
UNIVERSITA’ DI MILANO BICOCCA (MI) (scad.14 Gennaio 2021) Procedure di
selezione per la copertura di quattro posti di personale tecnico amministrativo, con talune
riserve.
Gazzetta ufficiale n° 96 del 11/12/2020
COMUNE DI CASELLE LANDI (LO) CONCORSO (scad.23 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) CONCORSO (scad.11 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo,
categoria C1, 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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