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 25/01/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di Binasco
Cerca
Operaia/o sarto/a con esperienza
Requisiti:
 esperienza su tessuti pesanti
 Automunito/a
Sede di lavoro : .Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Rsa di Casorate Primo (PV)
Cerca
n. 01 infermiere professionale
Requisiti:

in partita Iva o con possibilità di aprirla
Si propone contratto annuale rinnovabile con orario di lavoro dal lunedì al venerdì per n.
07 ore al giorno. Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Casarile
Cerca
Muratori e capi cantiere /preposti
Le figure si occuperanno di opere edili in generale (muratura di telai, marmi, esecuzione di
tavolati, assistenze murarie agli impianti, intonaci, ripristini in genere). Sede di lavoro:
Milano e provincia. Requisiti:

Età 25-50 anni

Italiano buono sia parlato che scritto

Patente B

Attestazioni inerenti la frequentazione di corsi di sicurezza (ad es: Pronto
Soccorso, Antincendio, Preposto, altro).
Tipologia di contratto: dopo un periodo di prova l’azienda intende proporre un contratto a
tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

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 Siziano
Cerca:
Tecnici specialisti in manutenzione meccanica e/o elettrica
Requisiti:
• Buona conoscenza della manutenzione ed esperienza di riparazione delle infrastrutture
critiche in un ambiente industriale.
• Buona conoscenza dei sistemi BMS (Building Management System).
• Diploma di perito in elettromeccanica / meccatronica.
• Laurea in Ingegneria Elettrica costituisce titolo preferenziale
• Comprensione dei principi di progettazione di sistemi di infrastrutture elettriche critiche.
• Capacità di leggere e comprendere progetti complicati, disegni, schemi, specifiche, codici
e manuali (anche in inglese)
• Capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente e dare priorità al lavoro, come
richiesto.
• Eccezionali competenze interpersonali e la capacità di integrazione all’interno di un team
in un ambiente di servizio esigente.
• Capacità di comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione in modo professionale ed
efficace.
• Conoscenza dell'inglese costituisce titolo preferenziale.
• Conoscenza della Suite Microsoft: Word, Excel, PowerPoint
• Conoscenza dei protocolli di comunicazione (Modbus, Bacnet, etc..) costituisce titolo
preferenziale
Le figure si dovranno occupare di supportare le operazioni e la manutenzione di tutte le
apparecchiature meccaniche ed elettriche critiche del data center come: sottostazioni
MV/LV, generatori diesel Stand-by MV, UPS, STS, ATS, PDU, RPP, AHU e impianti
HVAC.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

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
3

Azienda di Borgo San Siro (PV)
Cerca
Addetti a riparazione e assistenza carrelli elevatori
Si richiede:
- Diploma, qualifica o esperienza lavorativa in ambito tecnico;
-Conoscenze di base meccaniche, elettroniche ed oleodinamiche;
-Buon utilizzo del PC;
-Partecipazione attiva a corsi di formazione;
-Buone capacità relazionali;
-Forte motivazione al cambiamento;
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Sede di lavoro: sia presso la sede che presso i clienti.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca
5 Custodi e/o portieri appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
L’inizio del servizio è previsto per il mese di febbraio; zona di lavoro: Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca
Addetta mensa appartenente alle categorie protette (L. 68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 preferibilmente in possesso di patentino HACCP
L’inizio del servizio è previsto per il mese di febbraio; zona di lavoro: Pavia.
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 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
----------------------------------------------------------

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

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

Miogas e Luce Binasco
Cerca
Sales Account
La risorsa si occuperà di consulenza energetica e proposta di servizi di fornitura luce e
gas, rivolte ai canali business e domestico. Il progetto prevede lo sviluppo del parco clienti
attivo, con il supporto del back office interno e di costanti iniziative commerciali.
Offriamo:
Contratto di lavoro Dipendente

Retribuzione formata da stipendio fisso e Sistema premiante con obiettivi e bonus
mensili

Back Office e CRM dedicati

Appuntamenti prefissati da call center interno

Formazione continua, tecnica e commerciale

Benefit come PC portatile, smartphone, assicurazione integrativa, Welfare

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Contratto di Agenzia

Provvigioni incrementali, ai massimi livelli del mercato

Rimborso Fisso e Premi aggiuntivi al raggiungimento di soglie obiettivo.

Appuntamenti prefissati da call center interno

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Requisiti:
 Esperienza in ambito commerciale (preferenziale nei settori energia/tlc)
 Ottime doti comunicative e di negoziazione
 Forte orientamento agli obiettivi
 Buone competenze informatiche
 Proattività, flessibilità
Per candidature inviare il CV a risorse.umane@miogas.it
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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
OPERAIA CONTROLLO QUALITA
La figura si occuperà di Controllo qualità VISIVO SU PEZZI STAMPATI IN GOMMA,
Controllo qualità STRUMENTALE CON CALIBRO E MICROMETRO, redazione SCHEDE
TECNICHE. Sede di Lavoro: Zibido San Giacomo (MI). Orario di lavoro: 40 ore
settimanali da lunedì a domenica su 3 turni a ciclo continuo. Inviare il CV a:
infocor@umana.it

IDRAULICO
Requisiti:
 AUTONOMIA SU INSTALLAZIONE E MONTAGGIO IMPIANTI di
CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
. Sede di Lavoro: Buccinasco(MI). Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì al
venerdì. Inviare il CV a: infocor@umana.it

INFERMIERI
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV). Si richiede:
 Esperienza in RSA
Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì a domenica su 3 turni. Inviare il CV a:
infocor@umana.it
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INFERMIERI
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI). Si richiede:
 Esperienza in RSA
Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì a domenica su 3 turni. Inviare il CV a:
infocor@umana.it

CARROPONTISTA
Requisiti:
 PATENTINO CARROPONTE VALIDO
 Esperienza NEL SUO UTILIZZO
Sede di Lavoro: Motta Visconti (MI). Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì al
venerdì. Inviare il CV a: infocor@umana.it

MACELLAIO
Requisiti:
 Ottima esperienza in taglio e disosso carne
 Provenienza dalla GDO
 automunito
Sede di Lavoro: Rozzano(MI). Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì a domenica,
turni 8-22. Inviare il CV a: infocor@umana.it

MAGAZZINIERE JUNIOR
Requisiti:
 Patentino del muletto valido
 Esperienza in magazzino
Sede di Lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI). Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì
al venerdì. Inviare il CV a: infocor@umana.it

MURATORE
Requisiti:
 Muratore finito che sia in grado di eseguire opere in cartongesso, muratura,
piastrellatura e imbiancatura
 automunito
Sede di Lavoro: cantieri a Milano Orario di lavoro: 40 ore settimanali da lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: infocor@umana.it

3 OPERATORI LOGISTICI
Requisiti:
 auto muniti
 con formazione tecnica o esperienza in magazzini di distribuzione,
Si occuperanno di preparazione spedizioni, compilazione bolle, impacchettamento,
confezionamento, spedizione. Si offre contratto a tempo determinato, con orario full-time
giornaliero. Zona di lavoro: Milano sud. Inviare il CV a: INFOMIC@UMANA.IT
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Fonte: www.labor-spa.it
ADDETTA/O ALLA PESATURA
La figura scelta, su base di ricette, dovrà occuparsi della preparazione di materie prime
necessarie alla produzione di prodotti dermocosmetici. Requisiti richiesti:
 Diploma
 Ottime doti di precisione e manualità;
 Esperienza nelle attività di pesatura e dosaggio;
 Provenienza dal settore chimico industriale;
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI) Si offre contratto iniziale tempo
determinato. Scopo assunzione a tempo indeterminato Inviare il CV a:
filiale.milano1@labor-spa.it

IMPIEGATA/O DI MAGAZZINO
La figura scelta dovra' gestire la documentazione relativa l'entrata e l'uscita merce,
registrazione dei prodotti a sistema e, al bisogno, dovrà occuparsi delle operazioni di
prelievo. Requisiti richiesti:
 Diploma in Ragioneria;
 Buon uso del Pc ;
 Conoscenza Sap;
 Esperienza minima nella contabilizzazione di magazzino;
 Possesso del Patentino Muletto in corso di valdità;
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI) Si offre contratto iniziale tempo
determinato. Scopo assunzione a tempo indeterminato. Inviare il CV a:
filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.adecco.it
Service Desk Specialist
Requisiti:
 almeno un anno di esperienza nell'ambito informatico, specialmente come
sistemista e/o troubleshooter/ customer care tecnico.
 ottima conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata)
 propensione al lavoro di team.
 disponibilità al lavoro sui tre turni a ciclo continuo.
 automunito
Si propone un contratto diretto con l'azienda. Durata e inquadramento contrattuale
saranno valutate in base all'esperienza Data inizio prevista: 08/02/2021 Categoria
Professionale: Call Center / Customer Care Città: Pavia (Pavia). Inviare il CV a :
pavia.manzoni@adecco.it
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Addette/i mense
Per azienda di ristorazione collettiva che gestisce mense aziendali Le risorse verranno
inserite all'interno della cucina e si occuperanno del servizio mensa e del lavaggio delle
stoviglie I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo o nel settore della ristorazione
 disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al venerdì nella fascia del pranzo
Opportunità di inserimento in somministrazione part time Data inizio prevista: 31/01/2021
Città: Pavia (Pavia) Inviare il CV a : pavia.manzoni@adecco.it

Gommista
Requisiti:
 minima esperienza nel ruolo
 precisione e buona manualità.
 automunito
Si occuperà di assistenza al cliente e cambio gomme. Si propone un contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di proroga Luogo di lavoro: Pavia. Inviare il CV a :
pavia.manzoni@adecco.it

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).
 Disponibilità full time con turni anche notturni
Data inizio prevista: 01/02/2021 Città: Pavia (Pavia). Inviare il CV a :
pavia.manzoni@adecco.it

Operaie addette all’Assemblaggio e Controllo qualità part time
Per azienda metal meccanica.Verrai inserita in una squadra già strutturata e ti occuperai
delle attività di assemblaggio e controllo qualità sul pezzo finito. Sede di lavoro: Miradolo
Terme (PV). Orari part-time: 30 a settimana, su turni dal lunedì al venerdì, anche notturni,
Inviare il CV a : pavia.manzoni@adecco.it

Cuoco/a per mensa aziendali
La risorsa si occuperà della preparazione della linea per il pranzo e la cena Si richiede:
 esperienza nel medesimo ruolo
 autonomia nella preparazione dei pasti
 attestato Haccp
 disponibilità immediata
 Disponibilità oraria:Part Time mattino/Part Time pomeriggio, fine settimana e festiva
 gradito domicilio in zona o essere automuniti
Orario di lavoro : su turni da definire Opportunità di inserimento in somministrazione a
tempo determinato, scopo assunzione. Sede di lavoro: provincia di Pavia. Inviare il CV a :
pavia.manzoni@adecco.it
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Impiegata Back Office
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto assistenza e si occuperà di gestire le
richieste di clienti e tecnici. E' richiesta:
 esperienza nel ruolo
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 gradita una conoscenza anche base dell'utilizzo di SAP e Salesforce
Si propone un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Luogo di lavoro :
zona Pavia. Inviare il CV a : pavia.manzoni@adecco.it

Magazziniere con funzioni di vendita settore ricambi
Requisiti richiesti:
 Esperienza di vendita/magazzino in ambito automotive;
 Possesso della patente B e preferibilmente del carrello elevatore.
 ottime doti relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico.
 Costituisce requisito preferenziale la precedente esperienza maturata nel settore
Automotive
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Inviare il CV a :
voghera.toscanini@adecco.it

Fonte: www.temporary.it
OPERATORI SETTORE LOGISTICO
Requisiti:
 esperienza pregressa maturata in contesti logistici e/o corrieri.
 - disponibilità immediata e a lavorare su turni
 - ottima manualità
 - resistenza fisica
 - gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana e patentino del muletto
 - essere automuniti/e
 - gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso
Si occuperanno di movimentazione merce manuale e carico/scarico su linee automatizzate. Orario
di lavoro: Full time, Su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a straordinari. Turni
principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00 Luogo di Lavoro Vicinanze
Siziano (PV) Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe. Inserimenti previsti
da Febbraio. Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
La risorsa, che avrà maturato esperienza nel ruolo, sarà inserita nel contesto produttivo
dello stabilimento e dovrà occuparsi di:
 caricamento della materia prima sulle macchine a controllo numerico
 verifica che gli utensili da taglio siano integri ed eventuale loro sostituzione in caso
di usura
 misurazioni dei pezzi con appositi strumenti (es. calibro, micrometro, spessimetro)
 controllo di conformità del prodotto al disegno meccanico.
Si offre contratto di un mese in somministrazione, con proroghe. Inquadramento
commisurato alle reali competenze. Sede di lavoro: Assago (MI). Orario: L-V 8:00-12:00;
13:00-17:00, con possibilità di richiesta straordinari. Inviare il CV a
mi.navigli@temporary.it
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ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI
Si occuperanno di movimentazione merce manuale e carico/scarico su linee
automatizzate. Requisiti necessari:
 esperienza pregressa maturata in contesti logistici e/o corrieri.
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 ottima manualità
 resistenza fisica
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 essere automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo
soccorso/sicurezza
Orario di lavoro: Full time, Su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari. Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00 Luogo
di Lavoro Vicinanze Pieve Emanuele (MI). Si offre contratto in somministrazione, con
possibilità di proroghe. Inserimenti previsti da Febbraio. Inviare il CV a
mi.navigli@temporary.it

Addetti/e facchinaggio e al carico-scarico manuale
Le risorse si occuperanno di movimentazione manuale della merce e carico/scarico su
linee automatizzate. Requisiti necessari:
 esperienza in contesti logistici e/o corrieri
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso
Orario di lavoro: full time, su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari. Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00. Luogo
di lavoro: vicinanze Torrevecchia Pia (PV) Si offre contratto in somministrazione, con
possibilità di proroghe. Inserimenti previsti da Febbraio. Inviare il CV a
pavia@temporary.it

ADDETTO/A ALLA PULITURA E LUCIDATURA DEI METALLI
La risorsa si occuperà di pulitura e lucidatura metalli sia con attrezzature manuali che con
appositi macchinari (smerigliatrice, mola pulitrice, spazzolatrice, macchine pulitrici in
genere). Requisiti:
 Pregressa esperienza nella mansione di 2/3 anni;
 Buona conoscenza del Disegno Meccanico;
 Autonomia nella scelta della strumentazione da utilizzare in base al disegno
meccanico e rugosità;
 Ottima manualità e utilizzo in autonomia di smerigliatrice, mola pulitrice,
spazzolatrice, macchine di pulitura.
Si offre contratto di un mese in somministrazione, con proroghe. Inquadramento commisurato alle
reali competenze. Sede di lavoro: Assago (MI). Orario: L-V 8:00-12:00; 13:00-17:00, con
possibilità di richiesta straordinari. Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it
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ADDETTO/A ALLA SALDATURA A FILO
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Capacità di lettura del disegno tecnico;
 Pregressa esperienza nella saldatura a filo continuo;
 Capacità di utilizzo dei vari utensili per la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
 Patente B, automunito;
 Residenza nel raggio di 30/40 km dal luogo di lavoro.
Luogo di lavoro: Bereguardo (Pv).. Orario di lavoro: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00, da
Lunedì a Venerdì. Inviare il CV a pavia@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
 spiccata capacità a lavorare in squadra.
Orario di Lavoro: Full Time 40 ore settimanali da Lunedi a Venerdi. Luogo di Lavoro:
Vicinanze Certosa di Pavia(PV). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di
proroga. Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte: www.alispa.it
Assistente di direzione
Requisiti:
 ottima conoscenza della lingua inglese
 Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni presso realtà strutturate •
 Ottima conoscenza del pacchetto office
 Buon eloquio
La risorsa si occuperà di:
 Gestione agenda, viaggi e trasferte dei partner
 Organizzazioni sale riunioni e meeting
 Redazione documenti, fascicolazione e archiviazioni elettroniche
 Rapporto fornitori
 Gestione comunicazioni interne e esterne
Si offre contratto iniziale a tempo determinato - scopo assunzione Zona di lavoro: San
Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a : info.mi@alispa.it
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CONTABILE PART TIME
La risorsa si occuperà principalmente di:
 Gestione anagrafica fornitori
 Registrazione fatture passive
 Prima nota
 Riconciliazioni Bancarie
Requisiti:
 Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo
 Diploma di Ragioneria
 Conoscenza del pacchetto office (in particolare Excel)
Si offre contratto iniziale a tempo determinato -scopo assunzione. Sede di lavoro: San
Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a : info.mi@alispa.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
Carpentiere
La risorsa selezionata si occuperà di lavorazione del ferro: taglio, piega, saldature e
assemblaggio. Requisiti
 Maturata esperienza in qualità di carpentiere.
 automuniti.
Orario di lavoro: Full time su giornata Luogo di lavoro: Codogno (LO). Inviare il CV a
:crema@sapienslavoro.it

Fonte: www.gigroup.it
IMPIEGATO/A LOGISTICO
La risorsa si occuperà delle attività d’Ufficio legate al magazzino logistico: garantisce il
supporto operativo per le attività e gli adempimenti amministrativi relativi al flusso di
materiale ,in entrata e uscita, tramite gestionali. Si occuperà inoltre di controllare i
documenti della merce in arrivo e in uscita, di accettazione, ricezione e registrazione dei
documenti di trasporto, interfacciandosi con autisti, personale operativo e clienti. Requisiti richiesti –
 Titolo di studio: Diploma –
 Bollettazione;
 Utilizzo di sistemi gestionali WMS; documentazione di magazzino; Microsoft Office
 preferibile pregressa esperienza di 1-2 anni nel ruolo di impiegato di magazzino –
 Capacità di problem solving, proattività e precisione
Sede di lavoro: Corteolona (PV) - Tipologia di contratto: Somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroghe; - Orario lavorativo: da lunedì a venerdì, su
giornata. Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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Autista con ADR
Requisiti richiesti
 pregressa nel trasporto di merci o rifiuti pericolosi
 Certificazione ADR
 Disponibilità al lavoro su turni
 Automunito
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (Mi) - Tipologia di contratto: contratto tempo
determinato in somministrazione - Orario lavorativo: full time. Inviare il CV a :
assago.bosco.cv@gigroup.com

INFERMIERI
Le Risorse si occuperanno di gestione del malato, svolgendo dalla semplice medicazione
ad attività più complesse quali l'esecuzioni di analisi mediche Lavoreranno su turni, da
lunedì a domenica con riposo compensativo. Si richiede
 iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche
 disponibilità immediata.
 Laurea in Scienza Infermieristiche
Sede di lavoro:azienda ospedaliera di VOGHERA (PV).- Tipologia di contratto:
somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe;- Orario lavorativo: da
lunedì a domenica, su turni con riposo compensativo; Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE
La persona si occuperà di soddisfare le esigenze degli utenti inerenti il monitoraggio e la
tracciatura degli ordini, gestirà eventuali pratiche di reclamo e sarà l'interfaccia con il
Customer Service dei clienti. Requisiti:
 Esperienza nel customer service preferibilmente ambito logistico e/o ambito
trasporti o magazzino
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 Reattività', volontà di imparare e capacità di entrare in empatia per saper
supportare con profitto gli utenti
Contratto: somministrazione full time a tempo determinato, con possibilità di successiva
assunzione diretta Giorni e orari: da lunedi' a venerdi', a giornata Luogo di lavoro:
Stradella (PV). Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

Operaio chimico
La risorsa si occuperà del carico della merce e della lavorazione del prodotto chimico. –
Requisiti richiesti
 Diploma ad indirizzo tecnico
 disponibilità al lavoro su 3 turni
 Pregressa esperienza nella mansione
 Automuniti
Sede di lavoro: Casarile (MI) - Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in
somministrazione di un mese con possibilità di proroghe - Orario lavorativo: dal lunedì al
venerdì su tre turni. richiesta disponibilità a straordinari il sabato. Inviare il CV a :
assago.bosco.cv@gigroup.com
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ADDETTI CONTABILITA' FORNITORI
Per importante azienda operante su tutto il territorio nazionale ricerchiamo figura dedicata
al ciclo passivo che si occupi di:
 Registrazione e controllo scadenze di pagamento
 Controllo disallineamenti quantità e/o prezzo
 Efficientamento processi e servizio
Requisiti preferenziali:
 Pregressa esperienza nella mansione
 Ottima conoscenza di Excel
 Conoscenza di SAP
 Predisposizione ai rapporti interpersonali e all'interfaccia con differenti funzioni
aziendali
 provenienza da contesti medio/grandi e strutturati
Si offre contratto a tempo determinato full time. Luogo di lavoro: Rozzano (MI). Inviare il
CV a : assago.bosco.cv@gigroup.com

WEB EDITOR E GRAFICI
La risorsa si occuperà della redazione, del caricamento e della gestione dei contenuti
(testi, immagini, video) su siti web, blog, portali di e-commerce e social network come
Facebook, Instagram, Youtube e sito web aziendale.
Requisiti richiesti
 Diploma/Laurea
 provenienza da agenzie di comunicazione, web agency, testate giornalistiche online
ed esperienza pregressa di almeno 3 anni
 Conoscenza delle principali piattaforme di CMS; SEO ;
 Conoscenza di tools di web e social media analytics
 Ottime capacità di scrittura e padronanza della lingua;
 Capacità di lavorare in team;
 Creatività e flessibilità
Sede di lavoro: Milano sud est. Tipologia di contratto: tempo determinato scopo assunzione.
Orario lavorativo: full time su giornata. Inviare il CV a : assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
La risorsa si occuperà' di curare giardini condominiali e giardini di uffici: cura siepi, taglio
erba con macchinari, cura aiuole Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza in potatura grandi fusti
 ottima dimestichezza con i macchinari: trattori, mezzi per potatura in altezza,
tecniche di irrigazione, decespugliatori, escavatori.
 conoscenza tipologia piante
 disponibilita' full time con possibilita' di straordinari e nei week end
 preferibilmente automuniti
Luogo di Lavoro: Rozzano (Mi). Tipologia di contratto: assunzione in somministrazione a
tempo determinato. Inviare il CV a : assago.bosco.cv@gigroup.com
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Fonte: www.cbslavoro.it
Addetto al carrello elevatore semovente (merlo) part time
Da inserire nell'impianto di gestione rifiuti, nello specifico per il servizio di smaltimento
compost. Orari di lavoro: part time 20 ore a settimana, dalle 07.30 alle 11.30. Si offre un
contratto iniziale di somministrazione, a scopo assunzione in cooperativa sociale. Luogo di
lavoro: CORTEOLONA (PAVIA) Per candidarsi all'offerta, inoltrare il CV a
firenze@cbslavoro.it indicando in oggetto la dicitura addetto carrello elevatore

DISPONENTE UFFICIO TRAFFICO
Requisiti:
 esperienza nel settore trasporti di almeno 3 anni
 proattività, ottime capacità relazionali e di negoziazione, capacità di pianificazione e
problem solving, oltre ad autonomia, cooperazione e spirito di squadra.
Si occuperà di: organizzare e pianificare viaggi e trasporti aumentando l’efficienza
operativa; gestire e monitorare la flotta aziendale; supervisionare l’applicazione dei
processi aziendali degli addetti al traffico; garantire il supporto operativo agli autisti;
monitorare le spedizioni; garantire un alto livello di efficienza e la qualità del servizio
offerto. Organizzazione e gestione dell’officina. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro:
Siziano (PV). Inquadramento contrattuale e retribuzione saranno commisurati in base
all’esperienza della risorsa individuata. Inviare il CV a: milano@cbslavoro.it

Fonte: www.andreapoletti.it
ADDETTO LOGISTICA In Stage Rif. 4360
IL PROFILO:
 figura diplomata, anche senza esperienza, ma con una forte passione per il settore
automotive.
 dimestichezza con il PC, in particolare con i pacchetti Office
 flessibile, determinata e volenterosa
 rsonalità smart perché le molteplici attività lo richiedono.
Acquisirà dimestichezza con le logiche di stoccaggio degli autoveicoli e l’utilizzo dei relativi
software aziendali. IL RUOLO: dopo una formazione interna in affiancamento la figura si
occuperà principalmente di logistica e movimentazione veicoli, nello specifico: carico e
scarico delle bisarche; preparazione delle vetture in uscita; ubicazione e/o consegna della
vettura ai venditori dell'usato per la consegna finale al cliente. Sede di lavoro:
concessionaria autoveicoli ad Assago (MI).Inviare il CV citando il riferimento a:
info@andreapoletti.it
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Front Office Settore Automotive Rif. CAR99
IL PROFILO:
 diplomata
 un po’ esperienza alle spalle, meglio se proveniente dall’ automotive,
 fortemente appassionata al settore.
 Gli strumenti informatici, una base di inglese e il desiderio di mettersi in gioco
saranno i requisiti che valuteremo con estremo interesse.
 valide risorse che abbiano sviluppato capacità empatiche e comunicative.
 persona solare e poliedrica per occuparsi delle “mille” attività contemporaneamente.
 L’ orientamento ai bisogni e alla soddisfazione del cliente target saranno
indispensabili.
IL RUOLO: la persona si occuperà oltre alla classica, ma fondamentale attività di
accoglienza, anche di: fornire le prime informazioni riguardanti le vetture; interloquire con i
clienti in attesa del preventivo (fornendo qualche dato tecnico e pianificando gli incontri
con i venditori); verifica rientro vetture; recall telefonici post consegna a sostegno della
Customer Experience; gestione e archiviazione dei documenti di salone, gestione
centralino, gestione posta e spedizioni. Sarà un ruolo strategico a supporto del salone
vendite in tutti gli aspetti di back e front office.. Sede di lavoro: concessionaria autoveicoli
ad Assago (MI).Inviare il CV citando il riferimento a: info@andreapoletti.it

Fonte: www.oasilavoro.it
DISEGNATORE CAD
La risorsa, affiancata da un tecnico specializzato, si occuperà di sviluppare disegni tecnici
su prodotti e componenti 2D e 3D. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 diploma tecnico o laurea in ingegneria meccanica
 precisione e dinamicità
 conoscenza di base di Autocad, Inventor o altri software per il disegno tecnico
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità immediata.
Si offre iniziale inserimento in tirocinio full time, con possibilità di assunzione. Luogo di
lavoro: vicinanze Voghera (PV). Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

ELETTRICISTA
Requisiti:
 3 anni di esperienza nella mansione
 disponibilità a lavorare in cantieri nel Nord Italia.
 flessibilità, attitudine al lavoro di squadra e disponibilità immediata.
 Gradite precedenti esperienze nel lavoro in quota.
Luogo di lavoro: vicinanze Casteggio (PV). Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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UN/UNA ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE GALVANICA DEI METALLI
La risorsa si occuperà della lavorazione dei metalli e del carico e scarico materiali. Si
richiede:
 Esperienza pregressa su impianti di produzione in ambito metalmeccanico,
preferibilmente in ambito galvanico o chimico
 Buone doti manuali e di precisione
 Dimestichezza nella movimentazione di materiale
 Capacità di utilizzo del muletto e possesso del patentino in corso di validità
 Automunito
 Disponibilità immediata
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato a successivo
inserimento diretto in azienda, full-time 40 ore settimanali con orario 7-16/10-19. Sede di
lavoro: zona Rozzano (MI). . Inviare il CV a: milano@oasilavoro.i

CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
COMUNE DI MELEGNANO (MI CONCORSO (scad. 14 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (Diplomati)
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.
Gazzetta ufficiale n° 3 del 12/01/2021
COMUNE DI ALBUZZANO (PV) CONCORSO (scad.11 Febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali, per i servizi
amministrativi, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA CONCORSO (scad.11 Febbraio
2021) Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
gestito in forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali.
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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 1 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 1 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 1 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 2 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 10 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

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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