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 03/12/2018
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

AGENZIA IMMOBILIARE
di Certosa di Pavia
Cerca:
AGENTI IMMOBILIARI
Sede di lavoro: Provincia Pavia
Requisiti:
- Età 20/45 anni
- Ottime doti relazionali e comunicative
- Proattività
Per candidarsi inviare il proprio 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.ticonsiglio.com
IKEA: 11MILA POSTI DI LAVORO ENTRO 2020
La famosa multinazionale svedese, specializzata nella vendita di mobili e complementi di
arredo, ha in programma di attuare un interessante piano di ristrutturazione aziendale per
potenziare il canale dell’e-commerce e dei servizi.
L’iniziativa avrà conseguenze più che positive in termini di occupazione e consentirà di
effettuare oltre 11.000 nuove assunzioni nei negozi di arredamento low-cost.
Per rispondere ai bisogni dei nuovi modelli di consumo, Ikea ha in programma
di potenziare il settore dei servizi(e-commerce, consegne a domicilio, logistica). Oltre agli
investimenti sui canali digitali, il Gruppo svedese conta diaprire, entro il 2020, 30 punti
vendita nei centri di varie città.
La scelta di investire nei centri cittadini con l’apertura di nuovi negozi Ikea e sul canale
dell’e-commerce fanno parte, come riportano diversi organi di stampa nazionale, di un
importante piano biennale di ristrutturazione aziendale che renderà disponibili 11.500
nuovi posti di lavoro nel colosso svedese dell’arredamento low-cost.
In vista delle numerose assunzioni Ikea, gli interessati possono consultare la pagina web
‘Opportunità lavorative’ sul sito www.ikea.com
ASP PAVIA: CONCORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI
L’Azienda di servizi alla persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia ha indetto un
concorso per due posti di operatore socio-sanitario.
Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato in categoria B, presso la Casa di
Riposo F. Pertusati di Pavia.
Sarà possibile candidarsi fino al giorno 9 Dicembre 2018.
DOMANDA
Per partecipare al bando gli aspiranti devono compilare la domanda, redatta secondo il
modello in allegato al bando, e presentarla entro le ore 12:00 del giorno 9 Dicembre 2018,
secondo una delle seguenti modalità:
– mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASP –
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia – via Emilia, 12 – 27100 – Pavia;
– direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASP;
– tramite mail da una casella personale di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC:
protocollo.asp.pavia@pec.it
BANDO
I candidati al concorso per operatori socio sanitari dell’ASP Pavia sono tenuti a leggere
con attenzione il BANDO, pubblicato per estratto sulla GU n. 89 del 09-11-2018.
Tutte le successive comunicazioni in merito ai calendari delle prove d’esame e alle
graduatorie finali saranno pubblicate sul sito internet dell’ente sanitario www.asppavia.it
nella sezione ‘Bandi e Concorsi’.
2

Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A CUSTOMER CARE INBOUND E-COMMERCE SETTORE MODA
Si ricerca per importante azienda cliente del settore moda un addetto/a customer care
inbound per e-commerce moda.
Le risorse individuate si occuperanno di:
 fornire assistenza (telefonica, mail e live chat) alla clientela di un importante
marchio di abbigliamento che acquistano tramite il sito e-commerce.
Il profilo ideale:
 ha maturato esperienza nella gestione del cliente all'interno del mondo retail o in
ambito contact center,
 possiede buone capacità relazionali e organizzative,
 possiede motivazione ad inserirsi in un contesto in espansione,
 ha una buona conoscenza della lingua inglese,
 ha padronanza dei principali programmi informatici,
 garantisce disponibilità immediata al lavoro
Si valutano candidature disponibili part-time con disponibilità ad orario supplementare.
Si offre un contratto di II° livello TLC.
L'attività si svolge su turni a rotazione da lunedì a venerdì 8:30-21:30, sabato 10-21:30.
Zona di lavoro: Milano, zona Turro.
Per candidarsi inviare il CV all'indirizzo:
milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto:327482.
MURATORI/OPERATORI SU FUNE
Si ricercano per Ediliziacrobatica Spa, leader e affermata azienda nel settore dell'edilizia
su fune, muratori esperti da avviare alla posizione di capi squadra per eseguire:
 opere di ristrutturazione di esterni su fune,
 lavori di finiture,
 impermeabilizzazioni,
 cappotti termici,
 opere di lattoneria.
Si offre:
- contratto di assunzione volto all'indeterminato,
- formazione,
- sicurezza sul lavoro,
- piano di crescita,
- premi produzione.
Requisiti:
 esperienza pluriennale nel campo dell'edilizia riguardante lavori di ristrutturazione,
muratura, impermeabilizzazioni, coperture;
 agilità
 ottima padronanza della lingua italiana;
patentino per lavori su fune.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala@gigroup.com
o via fax: 0239257593
Telefono: 0239257585.
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Fonte: www.bakeca.it
1 CAMERIERE/A
L'Osteria del Sognatore cerca un cameriere/a di età compresa tra i 22 e i 28 anni di bella
presenza.
Requisiti richiesti:
 diploma di scuola alberghiera,
 attenzione e cordialità nell'accoglienza e nella cura del cliente,
 conoscenza base dei vini,
 conoscenza base di bar/caffetteria,
 indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese.
Non si offre alloggio.
Inviare curriculum con foto solo via e-mail a:
info@osteriadelsognatore.it
Se i vostri requisiti corrispondono alle esigenze sarete contattati per un colloquio
conoscitivo. Astenersi se sprovvisti anche di uno solo dei requisiti richiesti.

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Si ricerca una badante convivente per assistenza a signora di 78 anni non autosufficiente.
La badante sarà libera il sabato alle 14.30 fino alla domenica alle 21.30 e 2 ore al
pomeriggio tutti i giorni.
Mansioni:
 spostamenti da letto a carrozzina,
 cura della persona (vestire, igiene personale, pasti ecc.)
 oltre alla cura della casa.
Si richiede:
 buon italiano e disponibilità immediata.
Si offre: vitto, alloggio
Luogo di lavoro: periferia Milano zona MM Bisceglie.
Telefonare solo alla sera, non sempre si risponde, nel caso scrivere via WhatsApp
precisando età e nazionalità. Telefono: 392-7535474 Signora Stefania.

Fonte: www.indeed.com
1 AIUTO CUOCO
La Fondazione Progetto Arca ricerca un aiuto cuoco da inserire nella propria cucina.
Si richiede:
 Diploma di Istituto Alberghiero,
 Certificazione HACCP,
 disponibilità a lavorare nei giorni festivi,
 esperienza pregressa nel ruolo e all’interno di mense,
 capacità di lavorare in autonomia, dinamicità.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 903/77.
Sede di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il CV all'indirizzo e-mail: lavoro@progettoarca.org
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1 ADDETTO/A MENSA
La risorsa si occuperà di
 sporzionamento pasti,
 pulizia
 preparazione dei locali prima e dopo il servizio
 lavaggio piatti.
L'impegno richiesto è principalmente part-time dal lunedì al venerdì con orari su turni
diurni.
Il/La candidato/a ideale deve possedere:
 esperienza, anche minima, nella mansione di addetto/a mensa,
 buona manualità
 capacità di organizzazione del proprio lavoro,
 resistenza fisica agli sforzi e ad attività in piedi.
Viene inoltre richiesta flessibilità oraria per lo svolgimento di turni.
Luogo di lavoro: Milano Nord.
Contratto: in somministrazione una settimana più proroghe.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com
1 RECEPTIONIST
Si ricerca una risorsa da inserire come centralinista che si occupi di:
 gestione della reception in affiancamento,
 presa chiamate e gestione agenda,
 accoglienza clienti/fornitori.
Requisiti:
 disponibilità full-time,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 affidabilità e serietà,
 automuniti.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milanese.
Contratto: tempo determinato full-time.
Inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02 87250221.

Fonte: www.adecco.it
1 CAMERIERA AI PIANI
Si ricerca per Hotel 4 stelle in centro Milano una cameriera ai piani.
Richiesta:
significativa esperienza nel ruolo già maturata in strutture di pari livello,
dinamicità,
ottime doti organizzative e di problem solving,
disponibilità immediata al lavoro.
Si offre contratto di somministrazione settimanali in base alle richieste.
Titolo di studio: Licenza Media.
Inviare il proprio CV a:
milano.hotellerie@adecco.it
Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-809.
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1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Si ricerca per azienda cliente settore food un/una impiegato/a amministrativo/a.
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio amministrativo farà da interfaccia con le diverse
divisioni, in particolare, si occuperà di:
 inserimento e gestione presenze;
 controllo buste paga;
 note spese;
 gestione ordini.
Si richiede:
 Diploma/laurea;
 esperienza pregressa nel ruolo;
 francese fluente;
 buona conoscenza di SAP;
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Assago.
Disponibilità oraria: Full-time
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536. Riferimento
offerta 0282-3257.
1 ADDETTO/A VENDITA
Si ricerca per azienda leader nel settore dell'idea regalo un addetto/a vendite part-time.
Si desidera entrare in contatto con risorse brillanti, con spiccate doti relazionali ed
esperienza pregressa nella vendita assistita di almeno un anno.
Il candidato ideale:
 possiede una buona padronanza delle tecniche di vendita
 ha sviluppato un'ottima sensibilità economica.
Completano il profilo:
 una buona padronanza dei principali strumenti informatici
 un naturale orientamento alle relazioni interpersonali.
La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
 organizzare gli spazi commerciali seguendo le indicazioni della sede;
 accogliere e seguire la clientela, durante l'acquisto;
 gestire la merce in arrivo e la collocazione in magazzino;
 rifornire e riordinare gli scaffali.
E' richiesto il domicilio nella provincia di apertura del punto vendita.
Requisiti richiesti:
 forte orientamento all'obiettivo;
 iniziativa;
 autonomia;
 flessibilità oraria;
 propensione al lavoro in team.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza del settore.
Orario di lavoro: Part-time 20 ore da lunedì a domenica.
Sede di lavoro: Milano.
Inquadramento: Livello F del CCNL Ceramica, contratto per periodo natalizio.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecoc.it – Telefono: 0289096266. Riferimento
offerta 0583-3054.
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1 RECEPTIONIST PER HOTEL 4 STELLE
Si ricerca un/a receptionist per albergo 4 stelle a Milano.
La risorsa svolgerà attività di front e back office e di accoglienza della clientela, si
occuperà di:
 gestire i check in/out,
 chiusura cassa, pagamenti,
 gestioni gruppi.
Si richiede:
 esperienza di almeno un anno come segretario di ricevimento e in posizioni
analoghe maturata in strutture 4 stelle;
 perfetta conoscenza della lingua inglese e preferibilmente della lingua araba;
 ottima predisposizione ai rapporti interpersonali;
 buone doti organizzative e problem solving.
Si offre contratto a tempo determinato a scopo inserimento.
Inquadramento CCNL turismo Alberghi.
Sede di lavoro Milano.
Non si offre alloggio.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-808.

Fonte: www.randstad.it
1 IMPIEGATO/A TECNICO - AMMINISTRATIVO
Si ricerca un/una impiegato/a tecnico - amministrativo per importante realtà europea
operante nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale.
La risorsa si occuperà, all'interno di un team, della gestione tecnica di pratiche di brevetti.
Profilo richiesto:
 diploma di perito tecnico (meccanica, eletttronica, chimica, ecc..);
 buona conoscenza della lingua inglese e sufficiente della lingua francese;
 buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, costituisce titolo preferenziale il
conseguimento della patente europea;
 capacità di organizzazione del lavoro in funzione di scadenze e calendari definiti;
 capacità di prendere decisioni in autonomia, sotto la guida o supervisione di
colleghi;
 attitudine ad interagire con colleghi, nell’ottica del rispetto degli impegni e delle
scadenze;
 estrema precisione e puntualità, assunzione di responsabilità sull’operato,
prontezza nella relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
 buona capacità di lettura di disegni tecnici;
 ottima proprietà di linguaggio tecnico.
Costituisce titolo preferenziale aver acquisito esperienze lavorative nel settore della
proprietà intellettuale e/o di lavori d’ufficio con indirizzo tecnico.
Si offre contratto di 3 mesi iniziali in somministrazione scopo assunzione.
Inserimento ad un 5 livello del CCNL commercio, RAL 21K.
Zona di lavoro: Milano Centro.
Conoscenze informatiche: Autocad 3D, Excel.
Inviare il proprio CV a:
milano.secretary1@randstad.it - Riferimento offerta SE201835192.
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1 BARISTA PER STRUTTURA OSPEDALIERA
Si ricerca un/a barista per struttura ospedaliera.
La risorsa inserita dovrà occuparsi di:
 caffetteria,
 preparazione panini,
 servizio al tavolo e
 attività di cassa.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione,
 utilizzo della macchina affettatrice,
 gentilezza,
 precisione
 resistenza allo stress.
Si offre contratto in somministrazione part-time di 21 ore settimanali (3 ore da lunedì a
venerdì e 6 ore sabato o domenica) nella fascia oraria 6,00 - 17,30.
Luogo di lavoro: Milano, zona Portello.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Inviare il proprio CV a:
milano.retail3@randstad.it – Riferimento offerta SE201835174.
1 OPERAIO POSATORE DI COMPLEMENTI D'ARREDO
Si ricercano risorse con esperienza come serramentista, falegname o simili e disponibili a
brevi trasferte sul territorio italiano.
La figura sarà inserita in un'azienda della zona di Gaggiano (MI) e sarà affiancato e
formato dalla persona con più esperienza nel team.
Dovrà usare strumenti come trapani, avvitatori, cacciaviti e si interfaccerà anche con
collaboratori esterni.
Requisiti richiesti:
 disponibilità a trasferte in Italia
 capacità di utilizzo di strumentazione da banco.
La ricerca è finalità all'assunzione.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso@randsta.it o via fax: 0256561292. Telefono. 0294019411.
Riferimento offerta SE201835327.
1 DATA ENTRY PER PICCO DI LAVORO
Si ricerca un/a data entry per un picco di lavoro di 5 giorni nel mese di dicembre.
Luogo di lavoro: Milano centro, vicinanze MM Palestro.
Durata del contratto: dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 16,45. Livello di inserimento: 4°
livello CCNL Commercio.
La risorsa dovrà occuparsi di inserimento schede cliente, utilizzando il programma Excel di
Office.
Il/la candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 buona conoscenza di Excel,
 gradita precedente esperienza di data entry,
 disponibilità immediata,
 precisione e serietà.
Ricerca compatibile con profili junior
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Rif. offerta SE201835270.
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1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE WEEKEND
Si ricerca un addetto/a pulizie per prestigioso negozio.
La risorsa inserita si occuperà della pulizia del punto vendita e saltuariamente del lavaggio
delle vetrine.
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa nella mansione,
 disponibilità nel weekend con orario di lavoro: sabato e domenica dalle 9,00 alle
10,00;
 velocità e precisione.
Si offre contratto in somministrazione di un mese con possibilità di assunzione al 1° livello
del CCNL multiservizi.
Sede di lavoro: Milano p.zza V Giornate.
Inviare il proprio CV a:
milano.retail3@randstad.it
Riferimento offerta SE201835043.

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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