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 10/05/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Cooperativa di Nerviano (MI)
Cerca
Cameriere/Cameriera a chiamata per eventi
Cooperativa ricerca per le proprie strutture ricettive una risorsa extra da chiamare per
eventi e catering
Requisiti:
 Pregressa esperienza nel campo di catering/ Hotel
 Età 28-55 anni
 Patente B/automunito
Zona di lavoro: Certosa di Pavia, Milano, Nerviano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida ed indicando per quali sedi ci si rende
disponibili
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Azienda di Binasco (MI)
Cerca
Operaio generico
Requisiti:
 Diplomato
 Esperienza in produzione/magazzino
 Max 30 anni
 Patente B/automunito
 Ambizione e voglia di crescere
Zona 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 Binasco (MI)
Cerca
Tecnico di assistenza tecnica esterna
Mansioni:
 Esegue l'installazione del macchinario presso il cliente o della macchina di linea,
provvedendo, successivamente, alla messa in funzione/servizio
 Verifica l’esecuzione degli interventi analizzando i verbali di intervento /
installazione, dei preventivi e dei consuntivi;
 Esegue le diverse prove di collaudo (interne, con esterni per certificazione di
conformità), presso il cliente, redigendo ed aggiornando i relativi report sulle
procedure adottate
Requisiti:
 Età compresa tra 25 / 30 anni ed almeno un’esperienza lavorativa.
 Diploma in elettronica/elettrotecnica
 Discreta conoscenza della lingua inglese
 Buona padronanza uso del PC e software più comuni
 Conoscenza computer HW e SW diagnostica, PLC, pneumatica e automazione
industriale.
 Attitudine alla ricerca guasti multidisciplinare (passione e dedizione nel trovare una
soluzione ai problemi tecnici su macchine complesse)
 Capacità relazionali e di gestione di clienti esigenti, team working
 Disponibilità a viaggiare frequentemente su tutto il territorio Nazionale •
 Disponibilità a brevi viaggi all’estero per corsi di aggiornamento
 titolo preferenziale la conoscenza o l’esperienza pregressa in tecnologie del vuoto.
 Serietà, intraprendenza, volontà di apprendere, attitudine al problem solving e al
lavoro di squadra
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato. Zona 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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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTI AL CARICO E SCARICO (turno notturno)
Requisiti:
 buona padronanza della lingua italiana
 automuniti
 disponibili a lavorare anche nei fine settimana
Inserimenti finalizzati all’assunzione; inquadramenteo tramite il CCNL Autotrasporti merci
logistica in seguito al superamento del periodo iniziale di prova (2 settimane) Orario di
lavoro: turno notturno ( dalle 00.00 alle 06.00/08.00 del mattino) Sede di lavoro:
Landriano (PV).
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco (MI)
Cerca
Installatore di apparati elettrici ed elettromeccanici in Tirocinio/
Stage
Mansioni:
 assemblaggio di piccola strumentazione elettronica prodotta internamente
dall’azienda; •
 effettuare test e collaudo degli stessi;
 stilare i rapporti di collaudo
 fornire supporto, al personale senior, nella messa in posizione di impianti presso i
clienti, assistendo alle attività di installazione, test e collaudo
Requisiti:

Diplomato perito elettrico o elettrotecnico

Eta’ tra i 20 e 25 anni

Elementi di elettrotecnica e elettronica

Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività
privati o pubblici

Normativa tecnica per installazione impianti elettrici

Strumenti e utensili per installazioni elettromeccaniche ed elettroniche

Tecniche di assemblaggio e installazione di impianti elettrici ed elettronici

Serietà, intraprendenza, volontà di apprendere, attitudine al problem solving e al
lavoro di squadra
Inizialmente tirocinio o stage di 6 mesi remunerato; in caso di lavoro esterno tutte le spese
di vitto e pernottamento sono a carico dell’azienda. Zona 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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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTI AL CARICO E SCARICO (turno pomeridiano)
Requisiti:
 buona padronanza della lingua italiana
 disponibili a lavorare anche nei fine settimana
Inserimenti finalizzati all’assunzione; inquadramenteo tramite il CCNL Autotrasporti merci
logistica in seguito al superamenteo del periodo iniziale di prova (2 settimane). Orario di
lavoro: turno notturno ( dalle 14.00 alle 22.00)) Sede di lavoro: Milano Via Mecenate
(raggiungibile dai mezzi)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca
Manovale
Mansioni: impastare la calce, fare tracce sui muri per assistenza idraulico ed elettricista,
legare i ferri, assistenza al muratore. Requisiti:
 Esperienza di manovale in cantiere preferenzialmente di almeno 3 anni
 Patente B/automunito
Zona di lavoro: Pavia, Milano. Si offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca
Custode con esperienza in Categoria Protetta
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Appartenente alle categorie protette
 Patente B
Zona di lavoro: Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda specializzata in ristrutturazione edili
di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca
Apprendista muratore
Requisiti:
 Minima esperienza nel campo
 Età max 25 anni
 Automunito
 puntualità, affidabilità e serietà
Si offre apprendistato, full-time. Zona di lavoro: Milano e provincia e Pavia e provincia.
Possibilità di trasferte giornaliere.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Motta Visconti (MI)
Cerca
OPERAIO QUALIFICATO/VERNICIATORE
Mansioni: costruzione infissi, persiane, porte su macchine tradizionali e cnc, verniciatura
con pistola a spruzzo e posa in opera in cantiere . Requisiti:
- più di 30 anni
- almeno 3 anni di esperienza nel settore infissi
- autonomia e capacità costruzione infissi, persiane, porte su macchine tradizionali e cnc,
verniciatura con pistola a spruzzo e posa in opera
- automunito / patente B
Si propone contratto a tempo determinato a scopo assunzione con contratto a tempo
indeterminato. Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca
AUTISTA PATENTE CE internazionale
Requisiti:
- esperienza pregressa
- in possesso di CQC e carta tachigrafica
- patente E
- serietà, precisione ed attitudine a lavorare in team
Si propone contratto a tempo determinato e/o indeterminato.
Sede 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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Azienda di Torrevecchia Pia (PV)
Cerca
ADDETTI ALLE PULIZIE DI UFFICI/ CONDOMINI/ APPARTAMENTI
Requisiti:
 Automuniti
 esperienza nel ruolo
 serietà ed affidabilità
Si propone un contratto a termine di 1 anno.
Sede di lavoro: Torrevecchia Pia (PV), Assago (MI), Peschiera Borromeo (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di produzione di Albuzzano (PV)
Cerca
Montatore Meccatronico
Requisiti:
 Automuniti
 Diplomati
 Gradita esperienza di almeno 4 anni nel ruolo
Si propone un contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Albuzzano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Residenza per Anziani di Torrevecchia Pia (PV)
Cerca:
- Infermieri

- OSS Operatori Socio Sanitari
Requisiti:
- esperienza nella mansione
- serietà ed affidabilità
- disponibilità immediata anche su turni
- preferibile residenza in zona
Sede di lavoro: Torrevecchia Pia (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Residenza Casa Famiglia di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS o ASA o ASSISTENTE FAMIGLIARE
La figura si dovrà occupare di:
 igiene personale
 rifacimento letti
 igiene ambientale
Requisiti:
 qualifica di OSS
 Esperienza nella mansione
 patente B / automunito/a
 umile, solare,empatico/a,
 buona capacità di lavorare in Team e di relazionarsi con gli altri
Si propone un periodo di prova finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato
Zona di lavoro: Inverno e Monteleone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Servizi di vigilanza e Impianti di allarme di Pavia
Cerca
COMMERCIALE – AGENTE DI VENDITA
La figura si occuperà di ricercare nuovi clienti e di gestire le trattative commerciali.
Requisiti
 Diploma
 Max 35 anni
 Abilità comunicative
 Ottima attitudine commerciale ed al rapporto con i clienti
 Patente B
 Bella presenza, atteggiamento positivo e propositivo
Inquadramento in base alle capacità.
Zona di lavoro: Pavia e provincie Lombarde
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 Miradolo Terme (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura si occuperà di interventi di riparazione su linee di produzione, impiantistica di
base. Requisiti:
 Diploma tecnico
 eventuale esperienza su linee di produzione, impiantistica di base
 patente B, automunito
 buona conoscenza dell’italiano e se possibile anche conoscenza base di inglese e/o
francese
 domicilio nel raggio di 30 Km dalla sede di lavoro
Sede di lavoro :Miradolo Terme (PV), trasferte presso lo stabilimento in Francia ad
Avignone e a Bonefro (CB).Si propone periodo di prova di 1 mese e poi contratto a
tempo determinato di 1 anno con un successivo passaggio a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Miradolo Terme (PV)
Cerca:
MANUTENTORE MECCANICO
La figura si occuperà di interventi meccanici/ pneumatici su linee di produzione. Requisiti:
 Diploma tecnico
 patente B, automunito
 buona conoscenza dell’italiano e se possibile anche conoscenza base di inglese e/o
francese
 domicilio nel raggio di 30 Km dalla sede di lavoro
Sede di lavoro :Miradolo Terme (PV), trasferte presso lo stabilimento in Francia ad
Avignone e a Bonefro (CB).Si propone contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Agenzia Immobiliare
Cerca
CONSULENTE IMMOBILIARE
Requisiti:
- Diploma
- anche prima esperienza
- automunito
- uso del PC
- buone capacitò comunicative
- predisposizione al contatto con il pubblico
Sede di lavoro: Pavia e provincia, Milano sud
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Villanterio (PV)
Cerca
Magazziniere/banconista junior per apprendistato
La figura si occuperà di sistemazione magazzino, vendita al banco, mulettista, autista per
consegne, pulizia del posto di lavoro. Requisiti:
 diploma
 conoscenza di materia idraulica
 Automunito
 Non fumatore, gentile, rispettoso
 puntualità, affidabilità e serietà.
Si offre apprendistatom che partirà dopo le ferie estive 2021m con possibilità di contratto
a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Villanterio (PV),
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Agenzia immobiliare di Binasco (MI)
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
La risorsa si occuperà di ricerca immobili, gestione portafoglio clienti, telemarketing e
pubbliche relazioni
Requisiti
 età 20/30 anni
 ottime doti relazionali
 automunito
 Diploma di scuola secondaria
Si offre contratto di collaborazione compenso fisso 1.000,00 + incentivi
Zona di lavoro : Binasco, Certosa di Pavia, Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca:
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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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 - pavia.lavoro@gmail.com

Fonte: www.lifein.it
TORNITORE
Requisiti:
 esperienza almeno biennale della mansione.
La risorsa si occuperà della produzione con torni a controllo numerico linguaggio FANUC;
si occuperà dell'attrezzaggio del macchinario e gestirà gli utensili da utilizzare; si occuperà
della programmazione bordo macchina, utilizzando anche programma ISO. Orario di
Lavoro: a giornata. Sede di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Operatore di produzione-confezionamento
Richiesta:
 esperienza in abito confezionamento
 esperienza in pesatura e uso bilance in ambito chimico, farmaceutico ed alimentare.
 precisione e ottima manualità
 disponibilità a 3 turni
Contratto iniziale con agenzia Orario di lavoro: a giornata e su turni. Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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2 OPERAI MANOVALI CON ESPERIENZA NEL SETTORE COSTRUZIONI
CIVILI E INDUSTRIALI.
La risorsa si occuperà di :
 costruzione fondazione e pareti di scavo
 consolidamento terreni
 pozzi per acqua
 impermeabilizzazioni sottosuolo
Orario di lavoro: a giornata con possibili trasferte di qualche giorno. Luogo di Lavoro:
vicinanze Casteggio. Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.openjobmetis.it
2 CARRELLISTI
Si chiede:
 disponibilità per lavoro su tre turni
 patentino del muletto
 pregressa esperienza nella mansione.
Si offre: inserimento tramite contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento
stabile. Zona di lavoro: Certosa di Pavia (PV). Inviare il CV a: vigevano@openjob.it

Impiegato/a commerciale in TIROCINIO
Proponiamo Tirocinio formativo di mesi 6 ad Euro 750/mese.
Successiva possibilità di inserimento in azienda per altri 12 mesi, a seguire possibilità di
assunzione definitiva. La risorsa verrà inserita nell' ufficio commerciale Italia ed export e
verrà formato per occuparsi della gestione dell'Intero processo dell'evasione ordini clienti,
sia Nazionale che Internazionale, in tutte le sue fasi: dal ricevimento, al controllo, alla
predisposizione delle documenti e delle merci per l'export, relazioni con la logistica, sino
alla consegna al cliente e il post vendita. Luogo di lavoro: BRONI (PV); orario 08.30 -12.30
/ 13.00 - 17.00. RequisitI:
 Conoscenza lingua inglese con buon livello, scritto e parlato
 Buon utilizzo pacchetto office, in particolare XL
 Attitudine per le relazioni interpersonali per svolgere attività di carattere
commerciale.
Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

ISTRUTTORE DI GUIDA
La risorsa, si occuperà di formare e seguire le risorse durante il percorso di studio e di
pratica per il conseguimento della patente di guida. Requisiti:
 diploma di scuola media superiore
 in possesso delle patente di guida A,B,C + E e D e dell'attestato di abilitazione alla
mansione di istruttore di guida
 automunito.
 ' richiesta la residenza nella zona di Pavia.
 ottime doti relazionali, problem solving, flessibilità oraria.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto full time dal lunedi al venerdì,
retribuzione commisurata all'esperienza del candidato.Sede di lavoro: Pavia.. Inviare il
CV a: vigevano@openjob.it
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ADDETTA/O IMBALLAGGIO
Richiesta
 esperienza come operaia/o in produzione
 buona manualità, precisione.
 Gradito domicilio in zona.
 Automuniti
 indispensabile disponibilità a 3 turni.
La risorsa verrà inserita, previo affiancamento, su macchine automatizzate per estrusione
di prodotti in plastica e farà imballaggio del materiale lavorato e preparazione della
spedizione. Inserimento in somministrazione. Sede di lavoro:vicinanze MIRADOLO
TERME ( PV ). Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

Fonte: www.manpower.it
OPERAIO SU TURNI
Requisiti:
 Preferibile pregressa esperienza in contesti logistici e/o di produzione.
 Disponibilità, professionalità ed affidabilità
 Automuniti
 titolo preferenziale il possesso del patentino per il muletto.
 disponibilità a lavorare full time su turni, anche notturni e nei giorni festivi. Sede di
lavoro: provincia di Pavia. Inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it

2 CONTABILI ESPERTE
Principali responsabilità:
 Tenuta Contabilità generale
 Prima nota, cassa, banche, fatturazione attiva e passiva
 Riconciliazioni bancarie, F24, liquidazione Iva mensile/trimestrale, registrazione
buste paga, reportistica contabile periodica
 Scritture contabili di rettifica ed assestamento
 Predisposizione dei bilanci di verifica mensili
 Adempimenti fiscali periodici tramite l'utilizzo di canali telematici (Entratel)
 Redazioni di dichiarazioni fiscali persone fisiche, società di persone e società di
capitali
 Redazione dei modelli di dichiarazione Iva annuale e Mod. 770
Requisiti obbligatori:
 Diploma in Ragioneria o laurea in Economia
 Esperienza ALMENO triennale nel ruolo maturata presso studi professionali
 Ottima conoscenza del gestionale MAGIX
 Buona predisposizione al lavoro in team
Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato da valutare in base all'effettiva
esperienza del candidato. Sede di lavoro : studio commercialista a Pavia città. Inviare il
CV a: pavia.campari@manpower.it
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Operatore da inserire nel reparto confezionamento
Si richiede
 diploma tecnico (chimico, elettrico, meccanico)
 disponibilità a lavorare su 3 turni da lunedì a venerdì.
Si offre iniziale contratto in somministrazione per picco di lavoro. Sede di lavoro:
importante realtà farmaceutica nelle immediate vicinanze di Pavia. Inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it

Magazziniere
Requisiti:
 esperienza
 patentino del muletto.
Si offre iniziale contratto per sostituzione di 2 mesi firmato direttamente con l'azienda.
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica nelle immediate vicinanze di Pavia. Inviare il
CV a: pavia.campari@manpower.it

ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO
L'attività consisterà nell’ assemblaggio e riempimento di espositori con prodotti dedicati,
all'interno di grande e nuovo Magazzino Logistico Requisiti:
 disponibilità IMMEDIATA all'impiego, con prova pratica in Magazzino e contratto
breve iniziale con possibilità di proroghe.
 disponibilità sui 2 turni e ad eventuali straordinari nella giornata di Sabato.
 automunita/o per difficoltà nel raggiungimento del polo logistico tramite mezzi
pubblici
 buona esperienza nell'ambito dell'assemblaggio e confezionamento industriali.
Luogo di Lavoro: BINASCO (MI). Orario di Lavoro: lun/ven, 08.00 - 17.00. Inviare il CV a :
trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

Fonte: www.synergie-italia.it
ADDETTO/A PULIZIE PART TIME
La risorsa inserita si occuperà, in autonomia, della pulizia di uffici, condomini e industrie
Requisiti:
 disponibilità immediata a contratto part-time di circa 10 ore da lunedì a venerdì con
orario flessibile
 disponibilità a raggiungere Rosate, Marcignago, Giovenzano e Motta Viscont
 pregressa esperienza nella mansione
 poiché i luoghi di lavoro non sono ben raggiungibili dai mezzi pubblici, consigliamo
lo spostamento in auto.
Si offre: iniziale contratto di una settimana in somministrazione, con possibili proroghe.
Luogo di lavoro: Rosate, Marcignago, Giovenzano e Motta Visconti. Inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it
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OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO APPARTENENTE CATEGORIE
PROTETTE L.68/99
Il candidato inserito con questa mansione dovrà occuparsi delle principali operazioni di
cassa quali gestione conti correnti, versamenti, prelievi, operazioni di bonifico, incasso
assegni, cambio valute. Si occuperà inoltre di offrire assistenza e consulenza alla clientela
sui prodotti e i servizi della banca (carte di credito, carte ricaricabili, mutui, polizze
assicurative ecc.), svolgerà mansioni contabili e amministrative di back office, gestirà la
relazione con i clienti ed eventuali reclami. Si occuperà, quindi, sia di front-office che di
back-office, riportando al direttore di filiale e rapportandosi costantemente con i colleghi e i
responsabili dei vari settori che lavorano negli uffici centrali degli istituti bancari.
REQUISITI
 precisione e affidabilità
 buone capacità organizzative e di problem solving, per quanto riguarda le attività
esecutive e di gestione della cassa,
 abilità di comunicazione con il pubblico e orientamento al cliente.
 pazienza, accuratezza ed efficienza, oltre che riservatezza, in quanto avrà accesso
ai conti bancari dei clienti (tutela della privacy).
 Possesso di laurea o diploma in ambito economico o giuridico;
 Buona dimestichezza con gli applicativi informatici e il pacchetto Microsoft Office;
 Costituisce un fattore preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito bancario o
assicurativo;
 Iscrizione alle categorie protette l. 68/99
Si offre: Tipo Contratto: contratto a tempo determinato. Orario: full-time 37,5 ore
settimanali. Sede; Pavia. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/ADDETTA ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
La risorsa si occuperà di organizzare ed eseguire il servizio presso il cliente secondo le
disposizioni aziendali ed i turni assegnati. Requisiti
 Precedente esperienza nella medesima posizione
 in grado di svolgere in piena autonomia l'attività di riassetto e pulizia.
 Capacità di risoluzione delle problematiche
 Puntualità, affidabilità e precisione
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI).Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle 06.30 alle
09.00. Si offre iniziale contratto in somministrazione. Inquadramento e retribuzione
saranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate sulla base della reale
esperienza del candidato. Inviare il CV a. milano.cadorna@synergie-italia.it

Fonte: www.orientajob.com
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
La risorsa inserita dovrà occuparsi di pulizie di aree comuni ospedaliere L'orario di lavoro è
organizzato per turni che iniziano alle 6 e terminano alle 18, Si offre contratto come
segue: 15 ore sett turni 4+2 cioè 4 gg consecutivi di lavoro seguiti da 2 giorni di riposo a
scorrimento. livello 2° CCNL PULIZIE Requisiti.
 INSERIMENTO IMMEDIATO
 IMMEDIATA DISPONIBILITA' AL LAVORO
 NECESSARIO ESSERE AUTOMUNITI
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV). Inviare il CV a: pescara@orienta.net
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Fonte: www.adecco.it
Data Entry Ufficio Tecnico
La risorsa, inserita nel team dell'Ufficio Tecnico, dovrà gestire l'attività di inserimento di
dati tecnici nel gestionale aziendale e, qualora fosse necessario, verificarli modificarli ed
implementarli con commenti. Si richiede :
 Diploma Tecnico / Laurea triennale in Ingegneria
 ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particorale Word ed Excel
 ottima conoscenza di Autocad.
 Esperienza pregressa in ufficio tecnico.
Si offre contratto di somministrazione, RAL e Inquadramento da definire in base al profilo.
Orario di lavoro: su giornata, Fulltime. Luogo di lavoro: zona di Binasco (MI).. Inviare il
CV a : binasco.matteotti@adecco.it

Addetto/a Paghe & Contributi
Per ampliamento dell'organico dello studio, ricerchiamo una risorsa che si occuperà della
gestione della contabilità paghe diaziende clienti small e medium, elaborazione cedolinie
contributi, gestione INAIL, gestione della documentazione fiscale (in particolare F24 e
Mod. 770). Requisiti:
 Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio/ diploma tecnico commerciale;
 Esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione;
 Indispensabile conoscenza del gestionale Zucchetti (Omnia oppure HR Infinity)
 Buona capacità di analisi e predisposizione a lavorare in team.
Si offre contratto a tempo indeterminato, RAL e Inquadramento da definire in base al
profilo. Orario di lavoro: su giornata da Lunedì a Venerdì, 8.30-12.30/ 14-18. Luogo di
lavoro: zona di Motta Visconti (MI). Inviare il CV a : binasco.matteotti@adecco.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
La risorsa si occuperà di: - Inserimento delle anagrafiche dipendenti (compresi i moduli
detrazioni, TFR, eventuali iscrizioni precedenti a fondi previdenziali, ANF) - Controllo
presenze (manuale o tramite badge), verificando eventuali turni, riposi compensativi,
maggiorazioni, straordinari - Controllo eventi INPS (assenze per malattia, infortunio,
maternità, congedo parentale?) - Comunicazioni agli enti : (inps/inail) - inps tramite
cassetto previdenziale, verifica dmvig, richiesta sgravi assunzioni agevolate, apertura di
posizioni -inail denuncia infortunio, autoliquidazione inail, apertura di posizioni Elaborazione cedolini e controllo degli stessi - Chiusura elaborazione con versamenti
contributivi (INPS) e fiscali (IRPEF), tramite pagamento modello F24 (il 16 del mese)
(queste attività sono svolte da figure solitamente con maggiore seniority) - Dichiarazioni
annuali: CU e 770 Si richiede:
 -Esperienza pregressa nella mansione;
 -Ottima capacità del rispetto di scadenze;
 Buona capacità a lavorare in team;
 Buone capacità di problem solving.
Luogo di lavoro: Vigevano (PV). Orario di lavoro: Su giornata, full time, da lunedì a
venerdì Si offre contratto diretto presso l’azienda a tempo determinato di sei mesi. Inviare
il CV a: vigevano.carrobbio@gigroup.com
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CAMERIERI/E PART TIME
Le Risorse si occuperanno della presa degli ordini, servizio al tavolo, pulizia/riordino del
locale. Orario di lavoro part time, principalmente nel fine settimana. Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione, anche minima,
 disponibilità immediata.
 Titolo di studio: Diploma;
 automuniti;
 disponibilità al lavoro festivo;
Sede di lavoro: gelateria a Pavia. Tipologia di contratto: somministrazione a tempo
determinato; Orario lavorativo: sabato - domenica;. Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

OPERATORI TECNICI
Le Risorse si occuperanno di movimentazione della merce tramite l'ausilio del muletto. Il
lavoro si svolge su turni giornalieri dal lunedì a domenica con riposo compensativo.
La ricerca ha carattere di urgenza. Requisiti richiesti
 Titolo di studio: Diploma;
 patentino del muletto;
 esperienze pregresse nell'uso del muletto.
 flessibilità oraria; disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Pavia. Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroghe. Orario lavorativo: da lunedì a domenica su turni giornalieri.
Retribuzione: CCNL Comparto Sanitario; Livello B; Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

Fonte: www.randstad.it
Tirocinante metalmeccanico
sita in zona rosate. La risorsa si occuperà della lavorazione dell'acciaio utilizzando
appositi macchinari, di imballaggio e movimentazione della merce utilizzando il muletto.
Previsto percorso formativo per il conseguimento degli attestati e della autonomia nel
ruolo. Competenze
 necessario possesso diploma di maturità, preferibilmente ad indirizzo tecnico,
 gradita pregressa esperienza in contesto produttivo anche di breve durata.
Sii offre contratto di stage della durata di 6 mesi prorogabili con possibilità di inserimento
diretto. orario di lavoro su giornata dal lunedì al venerdì. Sede :Motta Visconti (MI).
Inviare il CV a : abbiategrasso@randstad.it
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Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A VENDITA PART TIME 24/H.
La risorsa si occuperà di attività di sistemazione merce, assitenza al cliente, attività di
cassa. La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Comprovata pregressa esperienza preferibile;
 Ottima predisposizione ai rapporti con il cliente;
 Forte attenzione e precisione;
 requisito preferenziali l'essere automunito/a.
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Pavia città. Orario di lavoro: 24/h settimanali dal lunedì alla domenica
su turni. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Inviare il CV
a pavia@temporary.it

ADDETTO/A IMBIANCHINO.
La risorsa si occuperà di:
 Imbiancare;
 Fare controsoffittature;
 Verniciare a mano;
Si richiedono:
 Adattabilità e flessibilità;
 Comprovata esperienza nella mansione;
 requisito preferenziale l'essere automunito/a.
Luogo di lavoro: Pavia. Orario di lavoro: Full Time da Lunedi a Venerdi. Si offre
interessante contratto a tempo determinato prorogabile. Inviare il CV a
pavia@temporary.it

ADDETTO/A RISORSE UMANE IN-HOUSE.
L’ ADDETTO/A RISORSE UMANE IN-HOUSE è un consulente HR che lavorerà
all’interno dell’azienda cliente, leader nel campo della logistica, in sinergia con i
referenti aziendali per gestire: La risorsa si occuperà di:
 Attività amministrative di gestione dei lavoratori somministrati in house;
 Controllo degli accessi in entrata e uscita dei lavoratori somministrati in house.
Si richiede:
 Diploma/Laurea in ambito umanistico, giuridico ed economico;
 Esperienza in ambito risorse umane oppure in attività di consulenza HR;
 Proattività, spirito di adattamento;
 Flessibilità oraria e disponibilità a straordinari.
 requisito preferenziale l’essere automunito/a
Luogo di lavoro: Landriano(PV). Orario di lavoro: Full Time dalle 14:00 alle 22:00 da
Lunedi a Venerdi con disponibilità a straordinari. Si offre interessante contratto a tempo
determinato prorogabile finalizzato all’inserimento. Inviare il CV a:
recruiting@temporary.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e NON DIPLOMATI

Fonte: www.gazzettaufficiale.it

Gazzetta ufficiale n° 34 del 30/04/2021
COMUNE DI BESATE (MI) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore del personale interno.
(Diplomati)
COMUNE DI CODOGNO (LO) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di educatore asilo nido, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)
COMUNE DI CODOGNO (LO) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 32 del 23/04/2021
COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) CONCORSO (scad. 23 Maggio 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area
amministrativo - contabile – demografica.

Gazzetta ufficiale n° 31 del 20/04/2021
COMUNE DI CASARILE (MI) CONCORSO (scad. 20 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'ambito amministrativo-contabile. (Diplomati)
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) CONCORSO (scad. 20 Maggio 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 3 posti di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 30 del 16/04/2021
UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (scad. 16 Maggio 2021) Selezione pubblica, per
esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura e
studi urbani. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 29 del 13/04/2021
COMUNE DI LODI VECCHIO (LO) CONCORSO (scad. 13 Maggio 2021) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo - settore
socio assistenziale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio servizi
sociali. (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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