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 08/04/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda equipaggiamenti elettrici
Cerca:
N. 1 TECNICO ELETTROMECCANICO
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- Età 20/29 anni
- Diploma superiore in elettromeccanica/elettronica o meccanica
- Conoscenza scolastica lingua inglese e disponibilità corsi di aggiornamento
- Buona predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali
- Buona predisposizione all’acquisizione di nuove tecnologie e metodologie di lavoro
- Disponibilità a trasferte presso i siti di installazione essenzialmente in Italia, ma
occasionalmente anche all’estero
Mansioni: Installazione meccanica ed elettrica di impianti industriali e assistenza tecnica
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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Trattoria di Certosa di Pavia
Cerca:
N. 1 CAMERIERA DI SALA PER LAVORO SERALE
Sede di Lavoro: Samperone Certosa di Pavia
Requisiti:
- Esperienza
- Possesso di patente B
- automunita
- Residenti in zona
- Disponibilità per lavoro serale
- Gradita conoscenza lingua inglese
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Trattoria di Certosa di Pavia
Cerca:
N. 1 AIUTO CUOCO / LAVAPIATTI PART TIME
Sede di Lavoro: Samperone Certosa di Pavia

Requisiti:
- Esperienza
- Conoscenza della cucina tipica/locale
- Possesso di patente B
- automunito
- Residenti in zona
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 (PV)
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 (PV)
Cerca:

N. 1 STAGISTA PER ATTIVITA’ DI CUSTOMER SERVICE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Ottima conoscenza lingua inglese
- Capacità di lavoro in team e dinamicità
- Età: preferibile under 30
Si Offre: Contratto di stage
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.
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 38 ore settimanali
Si Offre: Assunzione a tempo determinato dal 03.06.2019 al 15.09.2019
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
AUTISTA
Sede di lavoro: Voghera. Dal 22/04/2019.
Le risorse, in possesso delle patenti CE e CQC, si occuperanno del trasporto di merci in
Italia e in Francia e devono aver già maturato esperienza nel ruolo.
Si offre contratto diretto a tempo determinato con successivo scopo assuntivo a tempo
indeterminato.
Totale disponibilità oraria.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2182

IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO
Sede di lavoro: Sannazzaro Dé Burgondi. Dal 02/05/2019.
Il/la candidato/a ideale deve aver maturato esperienza in ambito contabile e amministrativo
presso studi commercialisti o in azienda.
La risorsa deve essere in possesso di un titolo di studi superiore in ragioneria/contabilità.
Completano il profilo precisione e puntualità.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Disponibilità oraria Totale (da Lunedì a Venerdì).
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 0055-2181

ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO
Sede di lavoro: Binasco. Da 08/04/2019 a 30/04/2019
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà del montaggio ed
assemblaggio di componenti meccaniche, attraverso l'utilizzo di trapani a colonna, avvitatori e
cacciaviti.
Requisiti:
- Titolo di studio: (preferibile) provenienza da istituti tecnici
- Buona manualità
- Capacità di utilizzo dei principali attrezzi da banco (trapani, avvitatori, seghe a nastro,..)
- La conoscenza della saldobrasatura rappresenterà titolo preferenziale.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con prospettive.
Orario di lavoro: 8-17, con 1 ora di pausa o su 2 turni.
Esperienze lavorative:
Montatore meccanico - 6 mesi
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Metalmeccanici industria
Livello contratto: 3 Imp. ord. - Op. qual.
Benefits: mensa interna
Patente: B
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco - Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it RIF. Annuncio 0116-1579
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Fonte: www.randstad.it
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI
Sede di lavoro: vicinanze di Pavia.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio acquisti e si occuperà del processo degli
acquisti di materiali tecnici sulla base degli ordini ricevuti, della pianificazione produttiva e
verificando gli stock in magazzino ( inserimento, gestione e sollecito). Si occuperà di
gestire i rapporti con i fornitori esistenti, ma anche di scouting di nuovi fornitori nel rispetto
dei budget assegnati e in ottica di saving.
Competenze:
- esperienza pregressa in contesti metalmeccanici in aziende mediamente strutturate
- conoscenza di sistemi gestionali (SAP.) e praticità di logiche Erp
Requisiti preferenziali: esperienza nell'acquisto di lamiera e carpenteria, particolari
meccanici, comprensione del disegno meccanico.
Completano il profilo doti di negoziazione, lavoro in team, doti comunicative, capacità di
analisi e di organizzazione, velocità e autonomia nella mansione.
Si offre contratto diretto con l'azienda commisurato alle competenze del candidato.
Disponibilità oraria: Full Time, dal Lunedì al Venerdì.
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 Email pavia@randstad.it
RIF. Annuncio 28774

TECNICO COMMERCIALE ESTERO
Sede di lavoro: Pavia Nord.
Si ricerca tecnico commerciale per realtà produttrice di impianti civili per il trattamento
acque della provincia di Pavia.
La risorsa, inserita nell’ufficio commerciale, si occuperà di:
- Gestire e relazionarsi con i clienti del mercato estero per identificare la soluzione tecnica
più adeguata e redigere l’offerta commerciale nel rispetto di vincoli tecnici prefissati
- Fornire ai clienti chiarimenti tecnici e/o commerciali in merito alle trattative in corso.
- Gestire ed elaborare l’ordine ricevuto effettuando la conferma d’ordine.
- Partecipare alla gestione della commessa, coordinandosi con i diversi reparti.
competenze
Si richiede:
- Laurea in ingegneria ambientale o civile
- Pregressa esperienza nel ruolo , preferibilmente nel settore impiantistica trattamento
acque
- Gradita conoscenza sistemi HVAC Heat Ventilation Air conditioning and Cooling
- Completano il profilo buone basi tecniche e forte predisposizione commerciale
- Ottima conoscenza lingua inglese
Si offre contratto e retribuzione commisurati all’esperienza.
RAL: 25.000 - 30.000
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 Email pavia@randstad.it
RIF. Annuncio 28780
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Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A CUCINA
La risorsa dovrà svolgere attività operative di produzione e preparazione di alimenti.
Il candidato ideale:
 ha esperienza di almeno un anno nella preparazione di primi, secondi e pizza
 ha una naturale passione per il mondo della ristorazione
 è abituato a muoversi velocemente
 è in grado di gestire lo stress anche in ambienti di lavoro molto affollati.
Si richiede:
 disponibilità full-time su turni dalle 8:00 alle 24:00.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, CCNL del Turismo 5° livello.
Luogo di lavoro: Milano centro (Garibaldi).
Inviare il CV a: milano.paisiello.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto 360158.

1 SALES ASSISTANT CON LINGUA RUSSA
Si ricerca un/a sales assistant con lingua russa per importante azienda del settore Fashion
& Luxury.
La risorsa sarà inserita all'interno di corner in department store per marchio di alta moda.
Si occuperà di vendita assistita verso una clientela fortemente internazionale.
È necessaria:
 pregressa esperienza di almeno 2 anni all'interno di aziende strutturate del settore
lusso,
 ottimo orientamento alla vendita e ottima conoscenza del settore,
 ottima conoscenza dell'inglese,
 ottima conoscenza della lingua russa,
 standing curato.
Orario: full-time.
Contratto: commisurato all'esperienza. CCNL: Commercio.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV, con foto in allegato, alla mail: milano.filizi.cv@gigroup.com

1 WEB EDITOR CONTENT JUNIOR
Si ricerca un/a web editor content junior per azienda del settore retail.
La figura si occuperà di:
 scrivere i testi di ogni singolo prodotto
 preparare e caricare i relativi shooting fotografici.
A tendere la figura potrebbe occuparsi dei contenuti anche di web, social e interni.
Requisiti:
 diploma preferibilmente umanistico,
 buon utilizzo della tecnologia (buona dimestichezza di pc, tablet e smartphone),
 esperienza pregressa nel ruolo.
Completa il profilo:
 la buona conoscenza della lingua inglese.
Durata somministrazione: 3 mesi con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Milano nord.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala.cv@gigroup.com
Telefono: 0239257585.
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ADDETTI/E RIFORNIMENTO NOTTURNO - GDO
Si ricercano addetti/e al rifornimento notturno per azienda della grande distribuzione
organizzata.
Le risorse inserite si occuperanno:
 del riordino degli scaffali
 del riassortimento
 del magazzino all'interno di supermercati
 dell'assistenza alla vendita
 di attività di cassa.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza come addetti/e rifornimento all'interno di supermercati,
 pregressa esperienza nell'utilizzo della cassa,
 buone doti comunicative e relazionali,
 disponibilità a lavorare con contratti part-time, anche su turni durante l'orario
notturno,
 flessibilità oraria,
 preferibilmente automuniti o moto muniti.
Sede di Lavoro: Milano.
Inviare la propria candidatura all’indirizzo: milano.filzi.cv@gigroup.com

Fonte: www.bakeca.it
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE
categorie protette)

CORSI

DI

FORMAZIONE

(gradite

Si ricerca un supporto all’organizzazione di corsi di formazione, gradita l’appartenenza alle
categorie protette.
Il cliente, una nota multinazionale leader a livello mondiale nel proprio settore
(commerciale), organizza frequentemente corsi di formazione per i propri dipendenti.
La risorsa ricercata affiancherà e supporterà l’attuale responsabile dell’area formazione
nella organizzazione e nella gestione dei corsi.
La risorsa ricercata deve possedere necessariamente una buona conoscenza della lingua
inglese.
Costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
 titolo di studio in ambito umanistico o della comunicazione (anche solo diploma);
 esperienza pregressa in attività similari.
È gradita, ma non necessaria:
 appartenenza alle categorie protette, con una percentuale di invalidità non inferiore
al 46%.
Monte ore settimanali: full-time (40 ore) da lunedì a venerdì.
Orario di lavoro: 9:00-13:00; 14:00-18:00.
Si offre: contratto a termine scopo indeterminato.
Sede di lavoro: Milano (zona Viale Carlo Espinasse).
Gli interessati possono inviare il proprio CV a:
seregno@tempimodernilavoro.it
indicando nell'oggetto della mail: ‘Supporto organizzazione corsi di formazione –
gradita categoria protetta (MI)’, acconsentendo esplicitamente al trattamento dei
dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003.
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Fonte: www.jobintourism.it
CAMERIERE/A DI SALA - BARMAN - COMMIS DI CUCINA - CUOCO/A
CAPO PARTITA
Il ristorante “Coco Loco”, dello Chef e patron Diego Nuzzo, in Via Fabio Filzi 8 (Milano),
ricerca con carattere d’urgenza le seguenti figure professionali:
CAMERIERE/A DI SALA
requisiti:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di mantenere gli standard di servizio elevati,
 conoscenza della lingua inglese.
BARMAN
requisiti:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in strutture di lusso,
 gestire autonomamente il servizio caffetteria e la preparazione di cocktail e mix
ricercati,
 conoscenza della lingua inglese medio/alta.
COMMIS DI CUCINA
requisiti:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di lavorare in autonomia
 abilità nello uso degli strumenti della cucina,
 capacità di eseguire i compiti assegnati in maniera precisa e puntuale.
CAPO PARTITA
requisiti:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di lavorare piatti prevalentemente a base di pesce,
 capacità di lavorare autonomamente con particolare attenzione alla presentazione
dei piatti.
Le candidature sprovviste dei suddetti requisiti non verranno prese in considerazione.
Inviare il CV, corredato di foto all’indirizzo:cocolocoselezioni2019@gmail.com
specificando nell’oggetto il titolo della posizione per cui si candida.

Fonte: www.adecco.it
1 AIUTO SALA PROVE
Si ricerca una risorsa che si occuperà di test elettrici su trasformatori.
La persona in affiancamento a personale specializzato si occuperà di test di collaudo e di
supporto nel montaggio di pezzi meccanici di trasformatori elettrici di grosse dimensioni,
avvolgitori ecc.
E' richiesta
 la capacità di lettura del disegno meccanico
 buon utilizzo dei principali strumenti da lavoro: chiavi, trapani, calibro, pinze, ecc.
 indispensabile attestato o diploma in elettrotecnica.
Orario a giornata, buoni pasto.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il CV a: trezzo.caterina@adecco.it – Tel: 0290980252. Rif. offerta 0102-1052.
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1 CARRELLISTA DI MAGAZZINO
Per Azienda leader del settore chimico si ricerca un/a carrellista di magazzino.
La risorsa si occuperà:
 della movimentazione dei carichi,
 della preparazione del materiale da spedire
 della verifica della merce in uscita.
Si richiede:
 esperienza anche minima nel ruolo,
 disponibilità immediata ad un inserimento su tre turni,
 autonomia negli spostamenti.
Il patentino per la guida del muletto costituisce elemento preferenziale.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di due mesi prorogabile.
Sede di lavoro: Mediglia (MI).
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it
Telefono: 0290633820. Riferimento offerta 0585-2927.

1 ADDETTO/A AL PICKING
Per azienda leader in ambito logistico farmaceutico si ricercano addetti/e al picking con le
seguenti caratteristiche:
 dimestichezza con le attività di magazzino,
 utilizzo del terminale portatile per la lettura dei codici a barre,
 orientamento al lavoro,
 dinamici.
Le risorse si occuperanno delle operazioni di:
 movimentazione, stoccaggio delle merci a locazioni,
 allestimento con terminale portatile in radiofrequenza,
 monitoraggio delle scadenze dei prodotti.
Il lavoro si svolgerà su turni a rotazione 6 giorni su 7, disponibilità anche il sabato e, a
turno, la domenica, orario part-time principalmente nella fascia serale 18-23.
Si richiede il possesso dell'auto in quanto la zona non è servita da mezzi in quelle fasce
orarie.
Lingue conosciute: Inglese. CCNL Multiservizi per il personale dip. da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati. Livello contratto: 3 Livello 3.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316. Riferimento offerta 0595-1581.

1 GIARDINIERE
Si ricerca operaio nel settore del verde.
Si richiede:
 sapere utilizzare le macchine per affrontare un allestimento del verde.
 disponibilità oraria: Full-time.
Luogo di lavoro: Milano
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 00596942.
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ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Si ricercano addetti/e alle pulizie a Milano.
Le risorse si occuperanno di pulizie e cura di ambienti secondo le disposizioni fornite
dall'azienda cliente.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nella mansione,
 disponibilità a lavorare full-time su turni negli orari 08.00-16.00 e 14.00-20.00,
 disponibilità a lavorare nei weekend.
Completano il profilo intraprendenza e dinamismo.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-676.

Fonte: www.randstad.it
1 ARREDATORE/TRICE D'INTERNI/ADDETTO ALLE VENDITE
Si seleziona un venditore/trice e arredatore/trice progettista per azienda operante nella
vendita d’arredamento.
Il luogo di lavoro è a Trezzo sull’Adda.
La figura effettuerà vendita, progettazione e assistenza al cliente.
E’ richiesto:
il Diploma e la disponibilità ad una trasferta iniziale di 4 settimane in zona Rozzano (MI)
per un’iniziale formazione aziendale, per cui sarà previsto un rimborso chilometrico e
autostradale.
Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi e possibilità di inserimento in azienda a
tempo indeterminato.
Le competenze e disponibilità principali richieste verteranno sui seguenti punti:
 disponibilità a lavorare full-time e nel week-end,
 esperienza nell’ambito vendite e nell’arredamento e/o progettazione d’interni,
 gradita la conoscenza del programma 3CAD,
 predisposizione al contatto con la clientela e alla vendita.
Inviare il proprio CV a:
capriate@randstad.it o via fax: 0256561293.
Telefono: 0290929429. Riferimento offerta CX28841.

ADDETTO/A VENDITA
La persona si occuperà di servire i clienti del negozio dando supporto dove necessario.
Si richiede:
 immediata disponibilità a lavorare anche con contratto a termine
 disponibilità al lavoro su turni nella fascia oraria di apertura del centro commerciale
(9.00/22.00 - anche week end e festivi)
 disponibilità part time
 buono standing e capacità di interfacciarsi con la clientela
Sede di lavoro: Locate Triulzi
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX28761.
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1 CONTABILE SENIOR
Si seleziona un/a contabile senior per un importante studio di commercialisti.
La persona dovrà occuparsi in completa autonomia della gestione di contabilità ordinarie e
semplificate a 360° occupandosi di:
 registrazioni di contabilità attiva/passiva e generale;
 calcolo della liquidazione IVA periodica e relativa dichiarazione annuale;
 chiusura del bilancio con relative scritture di rettifica (ammortamenti, ecc) salvo la
nota integrativa che sarà a cura del commercialista;
 dichiarativi periodici in generale (Spesometro, Intrastat, ecc) a seconda delle
necessità.
Il candidato ideale:
 ha maturato esperienza di almeno 5-8 anni in studi di commercialisti dove ha avuto
l'opportunità di occuparsi in piena autonomia della gestione a livello contabile dei
clienti;
 ha un'ottima padronanza della legge IVA e in generale delle normative fiscali attuali;
 ha una buona conoscenza della lingua inglese che ha già utilizzato a livello
lavorativo.
Si offre un contratto di inserimento diretto con l'azienda a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX16860

CUSTOMER SERVICE ESTERO
La risorsa, inserita in un team di tre persone, si occuperà del back office commerciale in
supporto agli agenti e alla rete vendita sul mercato Italia e nello specifico:
 gestione completa del ciclo dell'ordine in SAP, dall'inserimento all’evasione
 supporto ai commerciali nella gestione dei Cliente e delle offerte
 emissione fatture di vendita
 gestione documenti di trasporto
 reportistica rispetto all'andamento ordini, pagamenti, spedizioni
Si richiede:
 esperienza, anche breve, in analoga mansione, preferibilmente in contesti
multinazionali
 ottima conoscenza della lingua inglese
 buona conoscenza di SAP (gestione ordini)
 ottima conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Excel
Il candidato ideale è versatile, proattivo e ha spiccate doti relazionali e analitiche.
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo indeterminato.Inquadramento e retribuzione
saranno valutati in fase di selezione sulla base dell'esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: Assago - centro direzionale Milanofiori
Orario di lavoro: full time
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX29035

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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