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 24/05/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Cooperativa Onlus di Siziano
Cerca
Operatore multiservizi per stage
Mansioni: tuttofare, anche in categoria protetta, con competenze nei settore del
giardinaggio, lavori fabbrili, idraulici fino all'affianco in qualità di manovale per piccoli
interventi edili.
Requisiti:
 Non è necessaria esperienza
 motivato all'acquisizione di nozioni "tecniche/manuali ed artigianali"
 preferibile che lo stesso sia residente nelle immediate vicinanze di Siziano, o che
sia automunito.
Sede di lavoro: Siziano (PV) e si propone stage Orario di lavoro: full time 8.00-12.00 +
13.00-17.00
Per candidarsi inviare il CV a
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Centro sportivo di Motta Visconti (MI)
cerca
Educatori per il centro estivo
Requisiti:
 20/30 anni
 laureati o laureandi in scienze dell'educazione o scienze motorie
 disponibilità giugno luglio e parte di agosto
 Residenza in zona
 Esperienza con bambini e ragazzi
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 Binasco(MI)
Cerca
OPERATORE MECCANICO:
Requisiti:
 DIPLOMA MECCANICO
 CONOSCENZA DISEGNO MECCANICO
 UTILIZZO E CONOSCENZA STRUMENTI DI MISURA
 CONOSCENZA SOFTWARE . CAD.
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 Santa Cristina e Bissone (PV)
Cerca
Apprendista Operaio Metalmeccanico
La figura dovrà svolgere lavorazioni meccaniche, installazioni presso i cantieri anche in
quota (scale e ponteggi)
Requisiti:
 Max 29 anni
 Residenza nei dintorni poiché la pausa pranzo di 1 ora non può essere consumata
all’interno
Zona di lavoro: Santa Cristina e Bissone (PV) più trasferte giornaliere. Si offre
apprendistato professionalizzante con orario full time
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
Orario a 38 ore settimanali , inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

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

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

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

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
----------------------------------------------------------
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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
----------------------------------------------------------
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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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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.sapienslavoro.it
ADDETTI picking , confezionamento, carico/scarico, etichettatura,
controllo merce in entrata e in uscita PART TIME
Requisiti:
 anche persone prive di esperienza
 mezzo proprio con cui spostarsi
 siano disponibili sui turni 6-14 e 14-22 o orario a giornata 9-18.
Prevista una piccola formazione al momento dell’inserimento.
Si offre un contratto di 3 mesi in cui si lavora nei giorni di Lunedì e Sabato. (CCNL
LOGISTICA, liv. 6J). 1 giorni lavorativi di base sono sempre Lunedì e Sabato,
6h settimanali I è possibile che vengano proposte ore supplementari ma solo in accordo
con i candidati. Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV). Per info e candidature:
Tel: 0523 615534. Email: piacenza@sapienslavoro.it
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Fonte: www.e-workspa.it
OPERAIO CASEIFICIO
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di tutte le fasi di lavorazione del
formaggio. Requisiti
 preferibile, ma non obbligatoria, esperienza anche breve in ambito lattiero-casear
 i preferibile, ma non obbligatorio, in possesso di un titolo di studio inerente al settore
alimentare.
 disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo.
Sede di lavoro: provincia di Pavia. Inviare il CV a: welcome.cremona@e-workspa.it

ADDETTO AGLI IMPASTI.
La risorsa si occuperà della produzione industriale di impasti per prodotti da forno e della
preparazione degli ingredienti. Requisiti:
 in possesso di una qualifica scolastica come panificatore/pasticcere o equivalenti
 gradita pregressa esperienza nel ruolo.
Orario di lavoro full time, su turni dal Lunedì al Venerdì. Sede di lavoro: provincia di
Pavia. Inviare il CV a: welcome.cremona@e-workspa.it

Fonte: www.randstad.it
Impiegata/o amministrativa/o part time per stage
La risorsa dovrà occuparsi di:
 smistamento telefonate e corrispondenza via mail -front office/ accoglienza clienti
 gestione cassa e scontrini fiscali -gestione bolle di accompagnamento per
fatturazione
 documenti di trasporto
 inserimento anagrafica aziende clienti
Si richiede:
 diploma di Ragioneria o qualiifica superiore
 dinamismo, intraprendenza, capacità di problem solving
 disponibilità a lavoro part time 20 ore settimanali
Si offre inserimento in stage formativo part-time finalizzato all'assunzione. Sede di lavoro:
Pavia. Inviare il CV a: pavia@randstad.it

Operatore di produzione casearia
La risorsa si occuperà del controllo delle macchine programmate e della gestione delle
valvole per il passaggio del siero del latte. Si richiede:
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 esperienza pregressa, come operatore di produzione, maturata nel settore lattiero caseario
 disponibilità a lavorare su 3 turn
 serietà, approccio al lavoro di squadra, massima attenzione.
Si offre un contratto a tempo determinato iniziale, finalizzato all'assunzione. 1 anno 3 Turni
Sede di lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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Operatore di produzione farmaceutica
Il candidato sarà inserito nel reparto liquidi e si occuperà di:
 condurre una o più macchine di reparto nell'ambito di metodi e procedure definiti;
 segnalare guasti o anomalie durante l’esercizio degli impianti;
 impostare e controllare l’andamento del ciclo produttivo svolgendo le operazioni
necessarie al corretto funzionamento dell’impianto;
 controllare lo stato e l’identità del prodotto durante la lavorazione;
 effettuare il set-up e la regolazione di una o più macchine del reparto;
 eseguire e documentare i controlli di processo;
Requisiti:
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 almeno 2 anni di esperienza in ambito chimico-farmaceutico
 persona seria ed affidabile
 disponibile a lavorare su 3 turni.
Si offre un contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione. Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

Disegnatore meccanico
Si offre contratto diretto con l azienda, con retribuzione commisurata alle competenze del
candidato. La risorsa lavorerà in ufficio tecnico e si occuperà del disegno meccanico 2D e
3D di componenti e utensili meccanici. Si richiede:
 la conoscenza dei principali software di disegno meccanico
 o breve esperienza pregressa in ruoli affini.
 gradito un titolo di studio in ambito tecnico
Sede di lavoro: azienda di Cava Manara (PV), che si occupa di lavorazioni meccaniche
precisione. Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

Assemblatore appartenente alle categorie protette
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato; e disponibilità di mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, ore
8-17 con un'ora di pausa. Il candidato si occuperà dell'assemblaggio di macchinari
industriali, utilizzando i principali strumenti da officina come trapani e avvitatori. Si richiede:
 buona manualità nell'uso degli strumenti da officina;
 gradita una pregressa esperienza, anche breve, in ruoli di montaggio meccanico o
elettrico.
 fondamentale l'iscrizione alle categorie protette lg. 68/99
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gropello Cairoli (PV).Inviare
il CV a: pavia.technical@ranstad.it

Montatori e assemblatori meccanici, montatori e assemblatori elettrici
addetti reparto verniciatura
Orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 con un’ora di pausa. Si offre
contratto in somministrazione a tempo determinato e mensa aziendale. Le risorse si
occuperanno della produzione di macchinari industriali facendo assemblaggio in linea. Si
richiede:
 ottima manualità nell’uso dei principali strumenti da officina
 passione per l'ambito metalmeccanico
Sede di lavoro: vicinanze di Gropello Cairoli (PV).Inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
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Disegnatore elettrico
Si offre contratto iniziale in somministrazione. Orario di lavoro full time dal lunedì al
venerdì con possibilità di straordinario al sabato La risorsa verrà inserita all'interno
dell'ufficio tecnico e risponderà al responsabile della progettazione. All'interno del team di
lavoro, il candidato si occuperà di assistenza alla progettazione e sviluppo di ordini
semplici ed in particolare di: sviluppo commessa e redazione schemi progettazione quadri
bassa tensione e media tensione, redazione liste acquisti materiali,redazione
documentazione tecnica Requisiti:
 diploma ad indirizzo elettrotecnico,
 'ottima conoscenza dei programmi CAD (Autocad 2D)
 sa leggere e realizzare disegni tecnici.
 Preferibile conoscenza del cad elettrico Eplan
 esperienza di almeno 1/2 anni nel ruolo.
 preferenziale l'esperienza nella progettazione di quadri elettrici
 conoscenza delle principali normative elettriche applicabili alla progettazione.
 flessibilità, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo
Sede di lavoro: azienda solida operante nel settore metalmeccanico nelle vicinanze di
Vigevano (PV) , acilmente raggiungibile con automobile. Inviare il CV a:
abbiategrasso.technical@ranstad.it

Fonte: www.synergie-italia.it
TIROCINANTE ELETTRICISTA CIVILE
La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di:
 Installare impianti civili ad alta/media/bassa tensione;
 Diagnosticare i problemi di apparecchi e impianti mal funzionanti;
 Controllare il funzionamento corretto di apparecchi e impianti, montare apparecchi
elettrici o elettronici.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 Diploma in ambito elettrico/elettrotecnico
 Buona predisposizione al lavoro manuale;
 Disponiblità immediata
Si offre:Si offre tirocinio extracurriculare con rimborso spese Orario: full time. Luogo di
lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ELETTRICISTA CIVILE
La risorsa inserita si occuperà, in autonomia, dell'installazione e manutenzione di impianti
elettrici civili nelle province di Lodi e Pavia. Requisiti:
 comprovata esperienza nella mansione e nel cablaggio di quadri elettrici; ·
 disponibilità immediata
 capacità di lettura del disegno elettrico.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda
CCNL: Metalmeccanica Aziende Artigiane, livello da valutare in base al profilo Luogo di
lavoro: pressi di Villanterio (PV) Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì. Sede di
lavoro: Pavia. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
P
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Addetto/a alla troncatura
La risorsa si occuperà della lavorazione e troncatura di elementi tubolari in materiali
metallici. Requisiti
 Disponibilità immediata
 Buona manualità e conoscenza degli strumenti da banco
 In possesso di patente b
Contratto in somministrazione con contratti brevi iniziale più proroghe. Orario di lavoro full
time. Zona di lavoro provincia di Pavia. Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE PART TIME
La risorsa opererà all'interno di un contesto ristorativo molto dinamico e svolgerà molteplici
attività (cucina, sala, servizio clienti, presa in carico ordini). Requisiti
 ersone dinamiche, motivate e professionali
 esperienza nell'ambito della ristorazione e a contatto con i clienti sarà considerato
requisito preferenziale ma non vincolante
 Necessaria la massima disponibilità a turni di lavoro flessibili da lunedì a domenica
e nei giorni festivi con riposi a scorrimento.
Luoghi di Lavoro: San Martina Siccomario (PV). Offerta: iniziale contratto di
somministrazione part-time, scopo assunzione. Inviare il CV a: novara1@synergieitalia.it

ADDETTO/ ADDETTA VENDITA
Le risorse inserite si occuperanno di accogliere la clientela, guidare il cliente all'acquisto,
monitorare l'assortimento giornaliero del negozio e gestire in autonomia la cassa. Requisiti
 buone capacità relazionali
 predisposizione ai rapporti interpersonali, proattività, spirito di intraprendenza,
entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, spirito di collaborazione; problem
solving:
 persona spigliata che possa essere in grado di lavorare in autonomia
 flessibilità
 disponibilità a lavorare durante i week-end e le festività, sia part time che full time
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato diretto in azienda, V livello del CCNL
Commercio con possibilità di crescita Luogo di Lavoro: punto vendita di San Martino
Siccomario (PV). Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
La risorsa selezionata sarà inserita nell'ufficio acquisti e si confronterà con aziende clienti
e fornitori per garantire l'efficacia evasione degli ordini e per la ricerca di nuovi fornitori. La
risorsa si occuperà, inoltre, della richiesta di offerte/preventivi e della ricerca di nuovi
fornitori. Requisiti
 risorsa fortemente motivata,
 decennale esperienza all'interno di un ufficio acquisti
 'ottima conoscenza della lingua inglese.
i Si offre: livello e tipologia di inserimento contrattuale commisurati in base all'esperienza
del candidato. Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì Luogo di lavoro: pressi di
Gropello Cairoli (PV). Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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N.1 ADDETTO/ADDETTA PULIZIE
La risorsa si occupera' della pulizia di utensili utilizzati nel laboratorio alimentare e pulizia
di mensa, uffici e altri locali aziendali. Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 preferibile esperienza nelle pulizie di aziende di produzione
 disponibilita' immediata poiche' la ricerca ha carattere di urgenza
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Gropello
Cairoli (PV). Orario di lavoro: part-time 30 ore oppure full time 40 ore settimanali da
lunedi' a venerdi'. Inviare il CV a:vigevano1@synergie-italia.it

Fonte:www.gigroup.it
ADDETTO/A VENDITA PART TIME
La Risorsa verrà inserita nel punto vendita con le mansioni di assistenza alla clientela,
riordino merce, attività di cassa. Si offre un contratto part time di 10 h alla settimana.
Richiesta:
 disponibilità al lavoro anche festivo.
 Diploma;
 conoscenza delle operazioni di cassa
 esperienze pregresse anche brevi in ambito retail
 buone doti relazionali; predisposizione al rapporto col pubblico;
Sede di lavoro: Pavia.. Orario lavorativo: da lunedì a domenica secondo esigenze
aziendali. Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

Addetto/a alla pulizie - facchinaggio e coordinamento attività
La Risorsa si occuperà di operazione di pulizia, sanificazione e facchinaggio. L'attività si
svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00. Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità immediata
 automuniti.Sede di lavoro: Villanterio (PV).- Tipologia di contratto: somministrazione a tempo
determinato di due settimane con possibilità di proroga. Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
La risorsa si occuperà della ricezione delle offerte d'acquisto (analisi economica e
qualificazione dei fornitori); della trattativa e della negoziazione in termini economici e di
processo; della scelta del fornitore e dell'evasione dell'ordine con successivo
monitoraggio. Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente maturata presso
aziende alimentari
 Buone doti organizzative
 Buone capacità di trattativa
 Diploma o Laurea in ambito economico
 Patente B
Sede di lavoro: vicinanze di Pavia. Contratto iniziale in somministrazione con concrete
possibilità di successivo inserimento diretto in azienda. Inviare il CV a:
pavia.manzoni@gigroup.com
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Fonte: www.adecco.it
N.1 OPERATORE DI PRODUZIONE
La risorsa si occuperà di montaggio di piccoli particolari meccanici, piccola manutenzione
dei macchinari e pulizia degli stessi. Si prevede l'utilizzo di strumenti quali trapano a
colonna e cacciaviti. Si richiede:
 buon utilizzo di cacciaviti e trapano a colonna
 esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo
 buona manualità - precisione - flessibilità
 Patenti: B Mezzi di trasporto: Auto
Disponibilità oraria: Full Time CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA Livello: 2
Retribuzione: Si offre contratto iniziale di 1 mese in somministrazione + proroghe. Sede di
lavoro: Binasco. Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it

Tecnico trasfertista
La risorsa, in affiancamento ai tecnici aziendali, si occuperà di installazione, manutenzione
e collaudo di grossi macchinari industriali. Si richiede:
 diploma tecnico (elettrico/elettromeccanico)
 lettura schemi elettrici
 requisito preferenziale capacità di saldatura a cannello
 capacità di lavoro in autonomia
 disponibilità a trasferte frequenti medio-lunghe in Italia, CEE ed extra CEE
 Patenti: B Disponibilità oraria:
 Totale disponibilità
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione di 1 mese + proroghe, scopo
inserimento- Sede di lavoro: Binasco (MI).Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it

PERITI JUNIOR IN MECCANICA / MECCATRONICA /
ELETTROMECCANICA
Le risorse verranno inserite in contesti produttivi giovani e dinamici e verranno formate
nell'utilizzo di macchine a controllo numerico, principalmente torni, frese e presse. Dopo
l'inserimento iniziale in qualità di Addetti Produzione, è previsto un piano formativo di
sviluppo in ambito manutentivo, di montaggio ed attrezzaggio. Requisiti;
 Diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico – meccatronico –
elettromeccanico
 Buona manualità
 Buone capacità di rapporti interpersonali
 Disponibilità al lavoro su turni (compresa la notte) ed a straordinari in settimana ed
al sabato
 Flessibilità - Puntualità - Precisione
 Patenti: B Mezzi di trasporto: Auto
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte Note: Si prevede inserimento iniziale con
contratto a tempo determinato volto all'inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro:
Binasco (MI). I candidat Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it
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Magazziniere
La risorsa si occuperà di caricare/scaricare i mezzi in arrivo presso il magazzino, stoccare
i carrelli in arrivo nelle aree predisposte e prelevare gli stessi nei tempi e modalità richiesti,
tramite appositi sistemi di tracciatura .Si richiede:
 patentino muletto in corso di validità
 esperienza pregressa almeno quinquennale nell'utilizzo di carrelli frontali fino alla
portata di 70
 esperienza pregressa in piccole manutenzioni su carrelli elevatori e traspallet
elettrici (es. montaggio ruote, piccole riverniciature, controllo catene,)
 :capacità di relazioni interpersonali, precisione ed affidabilità
 Patenti:B Mezzi di trasporto:Auto
Disponibilità oraria:Full Time. Inserimento iniziale con contratto di somministrazione di 1
mese Sede di lavoro: Binasco (MI). I candidat Inviare il CV a:
binasco.matteotti@adecco.it

Fonte: www.staff.it
2 OSS
Gli operatori saranno inserirti in una struttura gi avviata e si occuperanno :
 Assistenza ed igiene per gli ospiti
 Somministrazione pasti
 Accoglienza e gestione delle attività
Si richiede
 l’attestato regionale di OSS
 minima esperienza
Si offre contratto 30 ore a tempo determinato rinnovabili, dal lunedi al sabato, turno del
mattino. Luogo di lavoro: Binasco (MI). Inviare il CV a : bologna@staff.it

Fonte: www.risorse.it
Perito Meccanico Junior
La risorsa, inserita nel reparto magazzino e produzione automatizzata, si occuperà di
gestione e controllo su linee. Inoltre svolgerà un’attività di inserimento dati e verifica,
tramite l'utilizzo di apposito software gestionale. Si richiede:
 Diploma di Scuola Superiore ad indirizzo meccanico
 Dimestichezza nell’utilizzo del P
 Disponibilità al lavoro su due turni
Orario di lavoro: full time, 40 h/settimana, dal lunedì al venerdì. Offriamo iniziale contratto
di somministrazione, con possibilità di successive proroghe. Luogo di lavoro: Villanterio
(PV). Inviare il CV a: pavia@risorse.it
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MULETTISTA di MAGAZZINO
Requisiti:
 pluriennale esperienza reparti produttivi di industrie di medio-grandi dimensioni:
 patentino per la conduzione dei carrelli elevatori
 disponibilità a lavorare su turnazioni
La risorsa si occuperà di:
 preparazione, imballaggio, movimentazione, carico/scarico delle merci con l'ausilio
di mezzi meccanici
 stilare documenti di trasporto e predisposizione bolle
Offriamo contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Binasco
(MI). Inviare il CV a: pavia@risorse.it

Fonte: www.oasilavoro.it
OPERATORE/OPERATRICE CNC
La risorsa lavorerà su macchine a controllo numerico 3 assi con linguaggio di
programmazione Fanuc. Si richiede:
 Capacità di lettura del disegno meccanico
 Esperienza nella mansione
 Gradita esperienza su torni manuali e semiautomatici
 Flessibilità
 Disponibilità immediata
 Automunito/a
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato a successivo
inserimento diretto in Azienda, full-time 40 ore dal lunedì al venerdì Sede di lavoro: Sud
Milano. Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

OPERAIO MECCANICO
Si richiedono:
 conoscenza lettura disegno tecnico;
 capacità utilizzo trapano a colonna, fresa, sega a nastro, piegatrice cnc;
 autonomia nella smerigliatura e nella saldatura tig e mig;
 patentino muletto;
 conoscenza base di elettronica e pneumatica
 competenze nell'assemblaggio/montaggio parti meccaniche.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV). Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

DESIGNER JUNIOR
La risorsa farà parte del team commerciale e dovrà progettare, quantificare e presentare
aree gioco innovative e pertinenti su tutto il territorio nazionale. Requisiti:
 esperienza nella mansione presso realtà del settore arredamento
 forte capacità di relazione con cliente e venditore.
 laurea in design/architettura o diploma di geometra
 conoscenza di Autocad, della suite Adobe, del pacchetto Office e di Lumion.
 titolo preferenziale aver collaborato con Pubbliche Amministrazioni nel settore verde
e arredo urbano.
Si offre iniziale contratto di somministrazione full time. Luogo di lavoro: vicinanze
Voghera (PV). Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.provincia.lodi.it
2069 N.1 CONTABILE
Zona di lavoro: Codogno (LO). Requisiti:
 esperienza all'interno di Studi Commercialisti
 Diploma di Ragioneria,
 conoscenza dei principali programmi informatici per la contabilità,
 preferibile conoscenza Datev Koinos.
Si offre contratto a tempo Determinato da valutare. Inviare il CV a:
selezione@provincia.lodi.it
2868 N.1 MURATORE
Zona di lavoro: Vicinanze Sant'Angelo Lodigiano (LO) Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica,
 indispensabile patente B.
Inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it
2066 N.1 ELETTRICISTA
Mansioni: realizzazione quadri elettrici, cablaggio. Zona di lavoro: Magherno (PV).
Requisiti:
 Indispensabile Capacità di realizzazione quadri elettrici, cablaggio
 Indispensabile patente B.
Si offre contratto a tempo Determinato 12 mesi. Inviare il CV a:
selezione@provincia.lodi.it
2065 N.1 AUTISTA PATENTE CE CON CQC
Mansioni: Guida Camion. Zona di lavoro: Magherno (PV). Requisiti:
 indispensabile patente CE + CQC
 Indispensabile esperienza nella qualifica
Si offre contratto a tempo Determinato 12 mesi. Inviare il CV a:
selezione@provincia.lodi.it
2055 N.2 OPERAIO COIBENTATORE
Mansioni: coibentazioni termiche , lavori in quota: Sede di lavoro: cantieri in Lombardia ed
in Emilia Romagna. Requisiti:
 Indispensabile patente B
 preferibile esperienza nella qualifica
 in possesso di attestati formazione generica e rischio alto
Si offre contratto a tempo Determinato. Inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it
2050 ADDETTO/A COMMERCIALE
Mansioni: consulenza energetica e proposta di servizi di fornitura luce e gas rivolte ai
canali business e domestico , sviluppo parco clienti attivo , supporto back office interno e
di costanti iniziative commerciali. Sede di lavoro: Sud Milano. Requisiti:
 Indispensabile Diploma
 preferibile esperienza in ambito commerciale o di sportello o in società operanti in
ambito energetico telecomunicazioni
Si offre contratto a tempo Determinato da valutare. Inviare il CV a:
selezione@provincia.lodi.it
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2048 N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
Mansioni: Elaborazione paghe e contributi. Sede di lavoro: Basso Lodigiano . Requisiti:
 Indispensabile Diploma o Corso di Paghe e Contributi ,
 indispensabile esperienza (almeno annuale) nella qualifica
 Ottima conoscenza ed utilizzo Office
 preferibile patente B
Si offre contratto e tempo Indeterminato. Inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it
2047 N.2 MANUTENTORE ELETTRICO
Mansioni: Manutenzione elettrica linee produttive. Sede di lavoro: Ospedaletto
Lodigiano(LO). Requisiti:
 Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito Elettronico/Elettrico
 Indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo Indeterminato o Apprendistato con orario full-time su turni
(06,00-14.00 o 14,00-22,00). Inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it
2046 N.2 MANUTENTORE MECCANICO
Mansioni: Manutenzione meccanica linee produttive. Sede di lavoro: Ospedaletto
Lodigiano (LO). Requisiti:
 Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito meccanico
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo Indeterminato o Apprendistato con orario full-time su turni
(06,00-14.00 o 14,00-22,00) Inviare il CV a: selezione@provincia.lodi.it

2037 N.1 AUTISTA PATENTE DE CON CQC TRASPORTO PERSONE
PART TIME
Sede di lavoro: vicinanze Sant'Angelo Lodigiano (LO). Requisiti:
 Indispensabile patente DE con CQC trasporto persone
 indispensabile esperienza nella qualifica
Si offre contratto a tempo Indeterminato part-time. Inviare il CV a:
selezione@provincia.lodi.it
2077 n.1 AUSILIARIO DI VENDITA CATEGORIE PROTETTE L 68/99
La risorsa si occuperà di rifornire gli scaffali, di fare la rotazione e il controllo delle
scadenze dei prodotti, di accedere al magazzino per preparare la merce per il rifornimento
del punto vendita, delle operazioni di cassa e dell''assistenza al cliente. Requisiti fisici:
 possibilità di rimanere in piedi per quattro ore consecutive,
 possibilità di essere esposto a rumori, polveri e variazioni termiche,
 possitiblità sollevare pesi fino ad un massimo di 11 kg
 utilizzo pacchetto office
 preferibile diploma di scuola media superiore
 Patente: B, automunito
Contratto: Tempo determinato (6 mesi con possibilita' di stabilizzazione) Orario: parttime orizzontale 21 ore settimanali Sede di lavoro: Codogno(LO). Inviare il CV a:
selezioni.disabili@provincia.lodi.it o
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e NON DIPLOMATI
Fonte: www.asm.pv.it
ASM Pavia ha pubblicato 2 nuovi bandi (con scadenza 4 giugno) per assunzione di
personale :
 AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI IDRICI
 AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
cliccando su questo collegamento potrete trovare tutti i dettagli e le modalità di
presentazione della candidatura: http://www.asm.pv.it/lavora-con-noi

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n°40 del 21/05/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 20
Giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di
operatore tecnico specializzato senior - autista addetto al trasporto sanitario e
centrale operativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 39 del 18/05/2021
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 17 Giugno 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 4 posti di categoria B/3, a tempo indeterminato, per l'area
servizi generali e tecnici, riservato ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 17 Giugno 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 5 posti di categoria C/1, a tempo indeterminato, per l'area
amministrativa, ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, un posto
riservato ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA’ METROPOLOTANA DI MILANO
CONCORSO (scad. 17 Giugno 2021) Selezione pubblica per la copertura di 1 posto di
istruttore dei servizi tecnici, categoria C, a tempo indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 38 del 14/05/2021
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 14 Giugno 2021)Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto in ambito amministrativo, livello 3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l'Azienda Speciale (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 36 del 07/05/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 6
Giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di
operatore tecnico specializzato, autista addetto al trasporto sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 6
Giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di
operatore tecnico specializzato, idraulico manutentore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

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)

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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