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 06/05/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda serigrafica
di Casorate Primo
Cerca:
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.
---------------------------------------------------------1

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

Azienda di Siziano
Cerca:
FATTORINO /MAGAZZINIERE JUNIOR
Sede di lavoro: Siziano,
Requisiti:
- Età: possibilmente sotto i 30 anni
- Patente B
- Conoscenza della città di Milano.
Mansioni da svolgere - si tratta di un lavoro promiscuo:
effettuare consegne e preparare ordini in cella frigorifera.
Il lavoro principale consiste nell’ effettuare consegne di prodotti surgelati presso la
clientela, principalmente BAR.
Gli ordini dei clienti vengono raccolti da agenti venditori, si tratta semplicemente di
consegnare quanto indicato in fattura.
La persona ricercata deve essere disponibile, in caso di necessità (malattia, ferie del
personale addetto), a lavorare in cella frigorifera per la preparazione dei carichi.
L’attrezzatura è naturalmente fornita dalla nostra azienda.
Si offre: il contratto di riferimento è il Commercio.
ll lavoro si snoda dal lunedì al venerdì 12 mensilità + 13a +14a.
La qualifica è operario 6° livello con mansione di fattorino /magazziniere.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------2

Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
N. 1 MAGAZZINIERE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo, nel settore della logistica
- Capacità di utilizzo del carrello retrattile
- Possesso del patentino di abilitazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori
- Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
N. 1 IMPIEGATA PER AFFIANCAMENTO AMMINISTRATIVO PER
TRASPORTI INTERNAZIONALI
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Ottima conoscenza lingua inglese
- Capacità di lavoro in team e dinamicità
- Età: preferibile under 30
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------3

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.
----------------------------------------------------------

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
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Fonte: www.randstad.it

ADDETTO SCARICO-CARICO MERCI
Sede di lavoro: Pavia
Responsabilità:
La risorsa si occuperà di scaricare la merce dai mezzi di trasporto che arriveranno al
magazzino (pesi medi-alti), di smistare i diversi tipi di scarti servendosi di uno strumento
apposito, di infustare gli scarti nei relativi contenitori e caricare i mezzi di trasporto per la
spedizione.
Competenze:
Siamo alla ricerca di una persona con un'ottima predisposizione al lavoro, che abbia voglia
di mettersi in gioco ed imparare un nuovo lavoro.
Il lavoro si svolge part time (20 ore settimanali), con possibilità di supplementari.
E' previsto un contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.
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 35761

PERITI TECNICI - ADDETTI ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Sede di lavoro: Pavia
Ricerchiamo, per importante azienda cliente operante nel settore chimico-farmaceutico,
diplomati ITIS con indirizzo meccanico/elettronico/informatico/chimico.
La risorse inserite, a seconda delle conoscenze e competenze maturate, verranno formate
e inserite sugli impianti di produzione e confezionamento farmaci.
Responsabilità:
Per il reparto confezionamento: controllare il corretto flusso dei prodotti, intervenire in caso
di difetto, etichettare e controllare la qualità degli stessi.
Per il reparto produzione si occuperanno di tutto il flusso della produzione, dalla materia
prima al prodotto finito, nelle diverse fasi della lavorazione sull'impianto con relativi
interventi di piccola manutenzione ordinaria.
Competenze:
Cerchiamo candidati in possesso di diploma di istituto tecnico con indirizzo
meccanico/elettrico/informatico/chimico, dinamici e volenterosi, disponibili al lavoro su tre
turni, automuniti, disponibili al lavoro al sabato, residenti in zone limitrofe alla città di Pavia.
Precedente esperienza nel settore chimico e/o alimentare nella medesima mansione sarà
considerata requisito preferenziale ma non strettamente richiesta.
E' previsto l'inserimento in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto.
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 35666
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Fonte: www.adecco.it
WEB SPECIALIST
Sede di lavoro: Lacchiarella
Inserimento dal 03/06/2019.
L'azienda commercializza prodotti di profumeria e cosmetica di lusso tramite e-commerce.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di:
 completa gestione delle campagne e-commerce,
 back office,
 inserimento dati e ordini,
 emissione fatture, ddt
 contatto quotidiano con i fornitori e il venditore finale.
Dopo qualche mese di attività, se la persona sarà autonoma, le verrà affidata anche la
parte commerciale di ricerca nuovi clienti.
Requisiti:
- Laurea Triennale
- Esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno in ambito E-commerce
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Ottima capacità di utilizzo pc, pacchetto Office
- autonomia nella gestione delle campagne E-commerce
- completano il profilo proattività, serietà e flessibilità
Si offre: contratto iniziale a TD scopo inserimento diretto in azienda
Orario di Lavoro: 8.30-17.30 con 1 ora di pausa
RAL e inquadramento da definire in base al profilo
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: commercio
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 0116-1594

RESPONSABILE SERVIZI POST VENDITA e SUPPORTO TECNICO
Sede di lavoro: vicinanze di Binasco
Inserimento dal 20/05/2019.
La risorsa ricercata dovrà:
 svolgere e supervisionare le attività di assistenza elettromeccanica sulle macchine
vendute dall'azienda su tutto il territorio nazionale, coordinando sia attività svolte da
un team di risorse interne all'azienda sia attività svolte da centri di assistenza
esterni, che dovrà saper gestire in funzione delle esigenze aziendali.
Si richiede :
- Diploma Tecnico (Perito Elettrico)
- Esperienza pregressa nella mansione in aziende mediamente strutturate
- Disponibilità a trasferte Italia
- Flessibilità, problem solving, buone doti comunicative ed organizzative
Si offre :
- Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato
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- Ccnl Metalmeccanico Industria
- Ral commisurata all'esperienza
- Orario di lavoro : full time su giornata
Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Ristrutturazioni impianti elettrici, livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici, livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici, livello Sufficiente
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica, livello Buono
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici, livello Buono
Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello Sufficiente
Disponibilità oraria: Full Time
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1593

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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