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 03/06/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Residenza per anziani
di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 ASA - OSS
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Diploma ASA o OSS
- Esperienza nel ruolo
- Patente di guida B, Automunito
Si offre assunzione a tempo indeterminato per n. 21 ore settimanali.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
N. 1 CONTABILE SENIOR
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)

OBIETTIVO DELLA MANSIONE
L’impiegato contabile deve:
• Registrare le fatture e controllare i record provenienti dalle interfacce.
• Contabilizzare le fatture, gli acquisti e le spese generali.
• Rendicontare in merito ai flussi di viaggio ed alle spese eseguite.
• Mettere in fase di pagamento le fatture dei Fornitori in base alle procedure operative da
seguire.
• Gestire, analizzare e registrare gli elementi contabili attinenti al settore in esame in
accordo alle leggi e alle scadenze contabili e fiscali in vigore nel territorio italiano, alla
normativa sulla sicurezza ed alle procedure operative presenti nel contesto aziendale.
PROFILO DELLA MANSIONE
1. Istruzione
• Diploma/laurea preferibilmente in materie economiche/contabili
2. Nozioni e conoscenze
• Conoscenze nel campo contabile ed amministrativo
• Abilità nell’utilizzo dei software aziendali di gestione/elaborazione dei dati contabili
• Conoscenza professionale del pacchetto Office (Excel)
• Conoscenza della lingua inglese (necessaria)
• Conoscemza della lingua francese (gradita)
3. Profilo di competenza
• Affidabilità
• Organizzazione
• Precisione
• Rigore
• Senso di responsabilità
• Ottime capacità di analisi
• Attenzione al dettaglio
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.pv.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------2

Azienda
di Vellezzo Bellini
Cerca:
N. 1 OPERAIO CARROZZIERE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Età: 19/40 anni
- Patente di guida B
- Automunito
Si offre assunzione a termine CCNL Metalmeccanico, Operaio 1° livello
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

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

Azienda serigrafica
di Casorate Primo
Cerca:
N. 1 OPERAIO GENERICO JUNIOR
Sede di lavoro: Casorate Primo
Requisiti:
- Età 18/29 anni
- Diploma preferibilmente settore grafico
- Patente di guida B, automunito
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

---------------------------------------------------------3

Società cooperativa onlus
di Abbiategrasso
Cerca personale per attività di assistenza domiciliare:
 ASA
 OSS
 INFERMIERI
 FISIOTERAPISTI
Requisiti:
- esperienza nel ruolo
- automuniti
- disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Alleanza Assicurazioni
Cerca:
GIOVANI per il Settore Assicurativo
Sede di lavoro:
 Pavia, Binasco,Vidigulfo
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire:
 un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di carriera
manageriale nel risparmi gestito.
Requisiti:
- Diploma/Laurea
- Determinazione
- Motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Cooperativa Servizi di Pavia
Cerca:
PERSONALE AMBOSESSI
Zona di lavoro: provincia di Pavia e Piacenza
Numerose posizioni aperte
Requisiti:
- Età: 18/50 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Anche prima esperienza
Per candidarsi inviare il CV a:
cooperativaservizipavia@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
Recapito telefonico: 3318877754 – 0382/303380

Fonte: www.adecco.it
N. 2 OPERATORI/OPERATRICI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO E
PRODUZIONE
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 27/05/2019 al 27/09/2019.
E' richiesta breve esperienza maturata nel ruolo preferibilmente all'interno di aziende
chimiche.
Costituisce titolo preferenziale diploma tecnico.
E' richiesta disponibilità ad operare su tre turni di lavoro.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
- Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
- Produzione - Attività di confezionamento
- Produzione - Attività su linea di produzione
Disponibilità oraria: Turni con notte
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2210
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IMPIEGATO/A CONTABILE
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 10/06/2019.
Il/la candidato/a ideale:
 deve aver maturato esperienza in ambito contabile e amministrativo presso studi
commercialisti o in azienda
 deve possedere autonomia nella gestione della attività.
Si occuperà principalmente delle attività di:
 contabilità generale, partita doppia,
 IVA,registrazione fatture.
La risorsa deve essere in possesso di un titolo di studi superiore in ragioneria/contabilità o
laurea in economia.
Completano il profilo precisione e puntualità.
La tipologia contrattuale verrà commisurata all'esperienza.
Disponibilità oraria: Full Time
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2227

TECNICO DI LABORATORIO R&D
Sede di lavoro: Casarile
Periodo: dal 01/07/2019 al 30/09/2019.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà dello sviluppo
prodotti, riportando direttamente Chimico Senior.
Dovrà occuparsi:
 di realizzare formulazioni su scala di laboratorio fino al pilota (da 40 kg),
 della caratterizzazione analitica,
 delle prestazioni dei prodotti ottenuti.
Le tecnologie sono prevalentemente quelle delle resine e degli adesivi epossidici,
siliconici.
L'attività si svolgerà su giornata 9-18 con flessibilità in ingresso e in uscita.
L'azienda è disposta a valutare candidature con 1-2 anni di esperienza o figure neo
Laureate con voglia di imparare e mettersi in gioco.
Si offre: contratto iniziale di 3 mesi + proroghe + prospettive:
Titolo di studio:
Laurea Magistrale - Chimico / Biologico / Ambientale - Chimica Industriale
Competenze:
Chimica - Analisi da banco
Chimica - Analisi quantitative
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1601
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IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
Sede di lavoro: zona Binasco - Periodo: dal 17/06/2019 al 31/12/2019.
La risorsa, che risponderà direttamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si occuperà
della progettazione/riproduzione dei disegni di particolari meccanici o intere parti ideate
dalla direzione tecnica.
Requisiti:
- Titolo di Studio: Diploma ad indirizzo tecnico
- Esperienza pregressa (anche minima) nella mansione in realtà aziendali medio-piccole;
- Ottima conoscenza del disegno meccanico;
- AUTOCAD 2D;
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo inserimento.
RAL e inquadramento in base al profilo.
Orario di lavoro: 40 ore settimanali da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
Esperienze lavorative: Disegnatore meccanico
Competenze:
- Progettazione - Autocad
- Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1600

ELETTRICISTA
Sede di lavoro: zona Binasco – Periodo: dal 17/06/2019 al 31/12/2019.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di installazione
macchinari e manutenzione degli stessi sia presso la sede aziendale che presso clienti,
con trasferte in giornata.
Requisiti:
- Titolo di studio: Perito Elettrico/Elettromeccanico o similare ( rappresenta titolo
preferenziale)
- Ottima capacità di lettura schemi elettrici
- Esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione di elettricista o manutentore
elettrico
- Flessibilità oraria
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato, scopo inserimento
RAL e inquadramento da definire in base al profilo
Esperienze lavorative: Elettricista - 48 mesi
Competenze:
- Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza linguaggio PLC, livello Buono
- Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio bordo macchina, livello Buono
- Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1599
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OPERAIO
Sede di lavoro: Siziano dal 10/06/2019 al 31/07/2019.
La risorsa, inserita all'interno del team produttivo, si occuperà di movimentazione manuale
e tramite muletto (se in possesso di patentino) di sacchi contenenti polveri e materiali
refrattari.
Requisiti:
- flessibilità e disponibilità a lavori su turni che vanno dalle 7 alle 19, in base alle esigenze
aziendali
- patentino del muletto e attestato sulla sicurezza (titolo preferenziale)
Si offre: contratto iniziale di 1 mese + proroghe, scopo inserimento
Esperienze lavorative:
Operaio Generico Metalmeccanico - 6 mesi
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione, livello Buono
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche, livello Buono
Produzione - Attività su linea di produzione, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Ceramica Industria ex ASSOPIASTRELLE
Livello contratto: F Op. com.
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1598

PIAZZALISTA CON PATENTE CE+CQC
Sede di lavoro: zona Binasco, dal 17/06/2019 al31/12/2019.
La risorsa si occuperà di gestire i camion all'interno dell'azienda e l'organizzazione degli
autisti.
Indispensabile essere in possesso di patente CE + CQC ed esperienza pregressa nella
mansione.
Orario di lavoro: notturno con richiesta di flessibilità a straordinari.
Inquadramento e retribuzione da definire in base al profilo.
Esperienze lavorative:
Autista - 48 mesi
Competenze:
Trasporti - Conduzione camion, livello Ottimo
Trasporti - Trasporti nazionali
Trasporti - Gestione trazioni
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
CCNL: Autotrasporto e spedizione merci (logistica) - Industria
Patente: B, CE, CQC Merci
Mezzo di trasporto: Camion
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1597
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Fonte: www.randstad.it
CUOCO ESPERTO
Sede di lavoro: Pavia
Il locale, che porta avanti la tradizione della cottura del pollo al girarrosto a legna, aprirà il
prossimo giugno.
Il candidato ideale tratterà prodotti freschi, italiani e di altissima qualità e dovrà eseguire
le lavorazioni delle carni secondo le ricette della tradizione del locale.
Saranno preferenziali i profili con esperienza maturata di almeno 3 anni consecutivi presso
la ristorazione collettiva o ristoranti di grandi dimensioni.
Si richiede una spiccata attitudine relazionale, cortesia, spirito di squadra.
Il lavoro si svolgerà su 2 turni (6.30-14.30 e 14.30-21.30).
Si offre un contratto di assunzione diretta.
Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710
F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 23661

OPERATORE DI PRODUZIONE FARMACEUTICA
Sede di lavoro: Pavia.
Il candidato sarà inserito nel reparto produzione del farmaco e dovrà:
- 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;
Si richiede:
- diploma di perito meccanico/meccatronico/elettrotecnico
- esperienza pregressa maturata nel settore farmaceutico
- precisione e accuratezza
- disponibilità a lavorare su 3 turni
Youth@Work approved: ricerca compatibile con profili junior
Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710
F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 42379
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IMPIEGATO GESTIONE MAGAZZINO
Categorie Protette lg. 68/99
Sede di lavoro: Pavia Ovest.
La risorsa si occuperà di:
- fornire supporto nella gestione commessa
- gestire l’approvvigionamento della produzione, relazionandosi con il magazzino
- sollecitare il materiale di asservimento alla produzione
- dare supporto alla logistica interna nella gestione dell’ordine
- gestire le note spese e gli interventi dei tecnici in trasferta
Si richiede:
- esperienza pregressa in ruolo similare
- provenienza dal settore metalmeccanico o diploma meccanico
- ottime doti relazionali e organizzative
- appartenenza alle liste delle categorie protette
Si offre:
contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato a conferma a tempo indeterminato.
Livello di studio:
Laurea di primo livello (3 anni)
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710
F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 42071

AUSILIARIO ALLA SOSTA
Zona di lavoro: Voghera.
Si offre:
contratto temporaneo in somministrazione di 6 mesi e l'orario di lavoro sarà part time 25
ore settimanali.
Il luogo di lavoro sarà principalmente Voghera ma potrebbe essere richiesta disponibilità
per lavoro in paesi limitrofi.
Ti occuperai di supporto agli operatori che gestiscono i parcheggi, le soste e il traffico della
città.
Ti chiediamo:
• affidabilità
• precisione
• disponibilità al lavoro all'aperto
• disponibilità a lavori su turni durante il periodo estivo
Livello di studio:
Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Garibaldi, 99 27059 Voghera
T: 0383/369709
voghera@randstad.it
RIF: Annuncio 41681
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Fonte: www.bakeca.it
OPERATORI/TRICI DEI TRIBUTI LOCALI (PRIORITÀ A CATEGORIE
PROTETTE)
La Coop. Sociale “Fraternità Sistemi” di Brescia cerca operatori/trici dei tributi locali (IMU,
tasse rifiuti) per la provincia di Milano.
Mansioni:
 gestione banche dati,
 controllo delle dichiarazioni e delle posizioni contributive,
 consulenza allo sportello per fornire agli utenti tutte le informazioni per una corretta
dichiarazione ed esatto pagamento del tributo comunale,
 eventuale emissione di accertamenti, rimborsi, rateizzazioni,
 rendicontazioni e segreteria,
 archiviazione cartacea ed informatizzata.
Tipologia assunzione: tempo determinato (6 -12 mesi) con CCNL delle cooperative sociali.
Requisiti:
 maturità
quinquennale
e/o
Laurea
preferibilmente
ad
indirizzo
giuridico/amministrativo;
 conoscenza ed utilizzo del computer;
 possesso di patente B ed automunito;
 disponibilità a spostarsi fra le sedi comunali interessate dalle nostre attività in
provincia di Milano;
 corretta conoscenza della lingua italiana parlata, scritta, letta.
Esperienze lavorative nel settore: gradite, ma non indispensabili.
Sarà data priorità a candidati in possesso di Verbale di Invalidità Civile ai sensi della
L.68/99 (specificare espressamente nel CV).
Inviare CV tramite sito http://fraternitasistemi.it/lavoro.html
oppure tramite fax: 030 8359499.
Per informazioni: Anna Baldi - Ufficio Risorse Umane c/o Cooperativa Fraternità
Sistemi (centralino: 030 8359400).

1 ADDETTA ALL'ACCOGLIENZA
Società di gestione case vacanze e investimenti immobiliari ricerca addetta al check-in e
smistamento appuntamenti con i nuovi ospiti.
Si richiede:
 conoscenza ottima della lingua inglese, gradite eventuali altre lingue;
 ottima conoscenza dei sistemi informatici e social;
 ottima presenza e cura della persona.
Inviare il proprio CV a: info@milanorentroom.com

1 MAGAZZINIERE EDILE
Cercasi magazziniere per rivendita edile a Milano.
Mansioni:
 carico e scarico,
 gestione del magazzino.
Richiesta esperienza nel settore edilizia.
Orario full-time, contratto da definire.
Telefonare al numero: 3665088807
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1 SARTO/A
Sartoria artigianale di Milano cerca sarto/a con grande esperienza per collaborazione
continuativa, ma in autonomia, per lavori di modifica del capospalla e ribattiture
interne/esterne.
Telefonare al numero: 0226143462.

1
OPERATORE/TRICE
FARMACEUTICO

DI

PRODUZIONE

SETTORE

CHIMICO

Per importante azienda multinazionale operante nel settore chimico farmaceutico si ricerca
un operatore/trice di produzione.
La risorsa
 si occuperà della conduzione e gestione della linea produttiva (carico e scarico
manuale dell'impianto, scarico essiccatori, confezionamento polveri, utilizzo
distillatori),
 verificherà i parametri di funzionamento degli impianti,
 si assicurerà della conformità dei dati prodotti,
 controllerà ogni fase della lavorazione.
La risorsa ideale:
 è in possesso di Diploma chimico o affine,
 ha maturato pregressa esperienza in ruoli di produzione ambito chimico o
farmaceutico,
 ha buona manualità,
 ha conoscenza della chimica di base, dei processi e delle reazioni organiche.
Completano il profilo:
 capacità di problem solving,
 autonomia ed organizzazione,
 capacità di adattamento,
 disponibilità ad acquisire nuove conoscenze.
Richiesta disponibilità su 3 turni a ciclo continuo.
Si offre contratto di inserimento iniziale in somministrazione tramite Agenzia.
Telefonare al numero: 0293182520.

1 OPERAIO METALMECCANICO
Azienda di Opera (MI) specializzata nel taglio lamiere ricerca operaio metalmeccanico con
esperienza nel settore.
Si richiede capacità nell'utilizzo di: carro ponte e smerigliatrice a mano.
E' necessaria:
 perfetta conoscenza della lingua italiana,
 buone capacità relazionali.
Si offre:
contratto iniziale a tempo determinato per sei mesi, quale periodo di prova, trasformabile
successivamente in contratto a tempo indeterminato.
L'orario di lavoro è a tempo pieno di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Si ricercano:
 persone volenterose e puntuali alle quali offriamo anche l'opportunità, qualora
riscontrassimo le giuste caratteristiche, di crescere all'interno della nostra azienda
attraverso un percorso di formazione all'utilizzo di pantografo ad ossitaglio.
Telefonare al numero: 0257601797.
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OSS
Per struttura sanitaria geriatrica a San Colombano al Lambro (Mi), si ricercano con
urgenza operatori/trici socio sanitari esperti per implementazione dell’organico nel periodo
estivo.
Orario lavoro full-time (36 ore settimanali) su turni condivisi.
Requisiti richiesti:
 titolo di studio inerente,
 esperienza precedente nel ruolo,
 ottime doti relazionali,
 disponibilità immediata e ai turni,
 possibilità di essere automuniti.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato di almeno 3 mesi, retribuzione da CCNL
Sanità.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV,
acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR
679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003, all'indirizzo mail:
milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "OPERATORI OSS SAN COLOMBANO AL
LAMBRO”.

1 ADDETTO/A AL GUARDAROBA - SARTO/A
Per azienda operante nel settore dei servizi si ricerca un addetto/a al guardaroba – sarto/a
a Zibido San Giacomo (MI).
La risorsa si occuperà principalmente:
 dello smistamento della biancheria ospedaliera,
 di attività di piccola sartoria mediante l’utilizzo di taglia e cuci, e macchina da cucire.
Si richiede:
 esperienza pregressa nell’utilizzo della pistola bar code;
 esperienza pregressa nel settore sartoria;
 buon utilizzo di taglia e cuci e macchina da cucire;
 disponibilità al lavoro part-time, 30 ore su 5 giorni;
 vaccinazione antitetanica.
Completano il profilo:
 serietà, affidabilità,
 precisione, accuratezza.
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.
Per candidarsi inviare una mail all’indirizzo:
milano@archimedespa.it

Fonte: www.indeed.com
1 ADDETTO/A MENSA (CATEGORIE PROTETTE) - 1 AIUTO CUOCO
Genesi Srl, società che opera nel settore della Ristorazione Collettiva in ambito Religioso
e Privato, ricerca in zona Milano:
- 1 addetta al servizio mensa part-time, appartenente alle categorie protette, legge 68/99;
-1 aiuto cuoco ambosessi.
Per la candidatura inviare curriculum via fax: 0363/308063.
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1 BANCONISTA PER PIZZA AL TRANCIO
Si ricerca banconista per servizio di pizza al trancio.
La risorsa si occuperà di:
 gestione del banco del punto vendita all'interno del centro commerciale,
 servizio di pizza e bibite e del contatto con la clientela.
Requisiti:
 minima esperienza pregressa,
 propensione al rapporto con la clientela,
 automuniti.
Orario: part-time su turni da lunedì a domenica.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02/87250221. Ref: 372996.

Fonte: www.infojobs.it
1 SARTA/O PROTOTIPISTA
Si ricerca un sarto/a prototipista con esperienza per prestigiosa azienda del Settore
Fashion & Luxury.
La figura ricercata:
 lavorerà a stretto contatto con l'ufficio stile
 avrà la responsabilità di tradurre le intenzioni degli stilisti in capi tangibili.
È richiesta:
 esperienza pregressa nella produzione di capispalla/piumini,
 lavoro a mano e utilizzo di tutti i macchinari di produzione lineare (macchina
taglia/cuci, macchina lineare, a doppio ago, asolatrici, attaccabottoni, ecc..).
La risorsa ricercata:
 è in grado di procedere in autonomia alla realizzazione dell'intero capo di
abbigliamento, a partire dalla corretta interpretazione del cartamodello e nel rispetto
delle indicazioni della scheda tecnica;
 è in grado di effettuare controlli di qualità sui capi finiti;
 è in grado di pianificare e seguire i cicli di produzione;
 possiede una buona conoscenza di materiali e tessuti.
Sono ritenuti requisiti indispensabili:
 propensione al problem solving,
 precisione,
 attenzione al dettaglio.
Si offre:
inserimento diretto con l'Azienda, inquadramento contrattuale e la RAL verranno valutati in
base alla seniority del profilo.
Orario: dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30 - 17,30 con pausa pranzo di 1 ora.
Zona di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum vitae con foto in allegato alla mail:
cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto SARTA PROTOTIPISTA
oppure fare riferimento al numero: 02/66719005.
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1 ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO - MAGAZZINIERI CON PATENTINO
Le mansioni riguardano attività di:
 carico/scarico,
 sbancalamento, preparazione pallet,
 scaffalatura, riordino.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 6 mesi nella mansione,
 patentino del muletto,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Sud Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02/87250221. Ref: 372923.

1 CALL CENTER INBOUND
Si ricerca un addetto/a al call center inbound – settore telecomunicazioni - per importante
azienda specializzata in servizi.
La risorsa, inserita on site presso la sede dell'azienda cliente si occuperà di gestire
l'assistenza clienti per un committente nel settore telecomunicazioni.
Requisiti:
buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
buone skills di comunicazione telefonica;
flessibilità e orientamento al ruolo.
Costituirà titolo preferenziale aver avuto pregressa esperienza nel customer care,
assistenza clienti o call center.
Disponibilità immediata.
Si offre: formazione indennizzata con ticket di 5 euro al giorno.
Contratto a tempo determinato di 1 mese con relative proroghe che possono essere anche
di lunga durata.
L'attivita' si svolge su turni nella fascia oraria 8.00 - 22.00 da lunedì a domenica (cinque
giorni su sette), orario part-time 20/30 h settimanali con disponibilità ad effettuare ore
supplementari.
CCNL: II livello telecomunicazioni.
Sede di lavoro: Corsico (Milano).
Inviare CV a: milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail il codice di riferimento: 372411.

ADDETTI/E CUCINA
Le persone si occuperanno della preparazione della linea calda e fredda per pranzi e
cene, pulizia ingredienti e cottura.
Requisiti richiesti:
disponibilità part-time su turni anche spezzati,
minima esperienza pregressa,
automuniti.
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato 3 mesi più proroghe.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Orari di lavoro: turni anche spezzati tra le 9.00 e le 22.00.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02/87250221. Ref: 373108.
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ADDETTI/E RIFORNIMENTO CARBURANTE
Le persone inserite si occuperanno di:
 rifornimento di carburante,
 gestione del cliente,
 gestione dei pagamenti,
 all'occorrenza anche mansioni come banconista alla stazione di rifornimento.
Orario part-time 24 ore su turni a rotazione, compresi festivi e notturni.
Si ricercano persone automunite.
Luogo di lavoro: Locate Triulzi (MI) e Rozzano (MI).
Inquadramento: apprendistato - 6 livello CCNL urismo e pubblici esercizi.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02/87250221. Ref: 372852.

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE
Si ricerca badante per donna invalida non autosufficiente.
Si richiede pernottamento a giorni alterni (quindi turni di 48 ore) due giorni si lavora e due
giorni si riposa.
Assunzione in regola, compenso adeguato.
Si richiede:
 pulizia,
 buon italiano,
 referenze,
 età massima 40 anni.
Luogo di lavoro: Milano zona Teodosio Casoretto.
Telefono: 3482554698.

1 BADANTE PER UOMO
Si ricerca badante fissa per uomo di 82 anni.
Luogo di lavoro: Peschiera Borromeo (MI).
Orario da lunedì mattina a sabato mattina.
Telefono: 3385434573.

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A BANCO GELATERIA
Si ricerca un addetto/a al banco gelateria per gelateria a Milano, in zona Porta Venezia.
La risorsa lavorerà principalmente il venerdì, sabato e domenica, nella fascia oraria
compresa tra le 19 e l'1:30.
Si richiede
 esperienza pregressa (anche minima) nella mansione
 disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-724.
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1 SEGRETARIO/A - RECEPTIONIST CON INGLESE
Si ricerca per azienda del settore tecnologico di Trezzano sul Naviglio un/a segretaria/o
receptionist con ottimo inglese C1/C2 fluente.
La risorsa si occuperà di:
 gestione front office,
 accoglienza clienti e fornitori,
 gestione centralino e mailing.
La risorsa si interfaccerà costantemente con i clienti esteri tramite contatto telefonico.
Si richiede:
 ottima conoscenza dell’inglese, sarà testato il livello avanzato dell’inglese;
 disponibilità full-time immediata.
Si offre: contratto diretto finalità assunzione.
Orario 9 – 18 da lunedì a venerdì.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2367.

1 ASA/OSS
Si ricerca personale ASA e OSS per servizio di cura e assistenza ai pazienti di una Casa
di cura sita a Milano.
Orario di lavoro: 36 ore settimanali, dal lunedì alla domenica su due/tre turni.
Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe.
CCNL: AIOP - Sanità privata.
Requisiti richiesti:
 attestato OSS/ASA;
 obbligatoria esperienza pregressa nel ruolo di OSS nella riabilitazione in
cardiologia, neurologia e pneumologia;
 disponibilità a inserimento immediato e ad effettuare turni notturni/festivi.
Inviare il proprio CV a:
milano.medical@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0660-2568.

1 CUSTOMER SERVICE
Si ricercano addetti/e al customer service per azienda leader nel settore logistica/trasporti.
Le risorse si occuperanno di gestire il contatto con i clienti e le loro richieste sia via e-mail
che telefono.
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 esperienza, anche minima, in attività di customer o contatto cliente;
 buona attitudine relazionale e orientamento al cliente.
Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, con proroghe.
Disponibilità oraria: Full-time.
Luogo di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a:
segrate.cassanese@adecco.it
Telefono: 0226950345.
Riferimento offerta 0180-3559.
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1 ADDETTO/A SERVICE CENTER SETTORE MEDICALE
Per importante società del settore medicale si ricerca una risorsa che si occuperà di
assistenza telefonica.
Nello specifico:
 ricezione telefonata cliente,
 apertura ticket,
 contatto con il tecnico e organizzazione uscita,
 contatto con fornitori per parti di ricambio,
 creazione preventivi,
 back office.
Requisiti richiesti:
 laurea;
 dimestichezza applicativi;
 esperienza pregressa nel ruolo customer (gestione chiamate e apertura ticket);
 affidabilità, flessibilità, competenza;
 buona gestione dello stress;
 disponibilità immediata.
Si offre contratto di somministrazione della durata di 6 mesi con possibili proroghe, orario
full-time 40 ore da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Milano (MM Villa San Giovanni).
Inviare il proprio CV a:
callcenter.milanonord@adecco.it
Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4892.

1 BACK OFFICE
Si ricerca un addetto/a back office per realtà operante nella vendita di arredamento tessile.
La risorsa lavorerà in stretta collaborazione con il titolare per lo svolgimento delle seguenti
mansioni:
 elaborazione preventivi personalizzati in Excel;
 inserimento ordini clienti/fornitori a gestionale;
 elaborazione bolle clienti/fornitori;
 programmazione delle consegne di materiali;
 aggiornamento database relativi a clienti e fornitori;
 aggiornamento listini elettronici e cartacei;
 gestione centralino.
Si richiede:
 diploma/laurea;
 pregressa esperienza nel ruolo;
 ottima conoscenza di Excel e Outlook, di Autocad e Photoshop.
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del gestionale Embyion (Metodo).
Completano il profilo buone doti relazionali e di problem solving, flessibilità e proattività.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato di 4 mesi prorogabili con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato, CCNL Commercio IV livello.
Orario: da martedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (part-time 32h settimanali).
Luogo di Lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380. Riferimento offerta 0059-7068.
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Fonte: www.randstad.it
1 OPERAIO/A CARPENTIERE
La risorsa inserita all'interno dell'officina meccanica dovrà occuparsi della lavorazione
della lamiera, utilizzando i seguenti strumenti:
 punzonatrice manuale,
 rivettatrice,
 saldatrice a filo e tig su acciaio e ferro.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo all'interno di officine meccaniche su carpenteria medioleggera;
 conoscenza del disegno meccanico;
 capacità di realizzare dime ed attrezzature utili nelle operazioni di assemblaggio.
Orario di lavoro: da lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 15.45.
Si offre:
contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di un
inserimento a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a:
corsico.technical@randstad.it
o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394.
Riferimento offerta CX41265.

1 COMMERCIALE SETTORE FOOD
Si ricerca un commerciale per vendita servizi per cliente operante nel settore tech&food.
Il candidato si occuperà di:
 sviluppo portafoglio clienti,
 vendita servizi,
 elaborazione offerte commerciali.
Si richiede:
 pregressa esperienza come sales,
 spirito commerciale,
 forte orientamento al cliente,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Preferibile:
 esperienza pregressa nel settore tech o food.
Completano il profilo:
 flessibilità,
 ottime doti organizzative e relazionali.
Luogo di lavoro: Milano.
Si offre iniziale contratto in somministrazione.
CCNL IV livello del commercio.
Inviare il proprio CV a:
milano.via-vittorpisani@randstad.it
o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110730.
Riferimento offerta CX41897.
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1 IMPIEGATO/A LOGISTICO
Si ricerca un impiegato/a logistico.
Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 generare DDT,
 registrare merce in entrata e uscita,
 relazionarsi con i fornitori.
Si richiede:
 precedente esperienza nel medesimo ruolo,
 conoscenza ottima della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a:
cernusco@randstad.it
o via fax: 0256561294.
Telefono: 0292143321.
Riferimento offerta CX41457.

ADDETTO/A SERVIZI GENERALI E DI MANUTENZIONE
Per azienda del settore chimico si ricerca un addetto/a servizi generali di manutenzione
per ampliamento del team di lavoro.
La risorsa si occuperà di:
 inserimento ordini attraverso l’ERP interno,
 archiviazione documenti,
 gestione rapporti appaltatori/fornitori,
 verifica di conformità della documentazione di sicurezza.
Il candidato/a ideale ha:
 maturato una breve esperienza all’interno di uffici di back-office e/o acquisti,
 familiarità con sistemi informatici e ERP aziendali,
 precisione e metodo accompagnati a delle buone doti relazionali.
Completano il profilo
 proattività,
 professionalità,
 conoscenza della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
sandonato@randstad.it
o via fax: 0256561305.
Telefono: 0251800465.
Riferimento offerta CX41340.

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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