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 08/07/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 GIOVANI VENDITORI
Mansione:
attività commerciale telefonica.
Requisiti:
- Età 18/35 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Buone capacità comunicative
- Determinazione e motivazione per il ruolo
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 DISEGNATORI CAD 3D
Mansione:
attività di realizzazione e progettazione computerizzata in Cad 3d
Requisiti:
- Diploma o laurea
- Competenze avanzate nell’utilizzo di Cad 3D
- Esperienza nel ruolo
- Precisione
- Capacità di lavorare in team
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
Sede di lavoro: Binasco
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 OPERAI GENERICI
Mansione:
attività di produzione, previo percorso formativo aziendale
Requisiti:
- Età 18/35 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Buone capacità manuali
- Capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Binasco
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Cooperativa Servizi di Pavia
Cerca:
 PERSONALE AMBOSESSI PER IL SETTORE LOGISTICO
Mansioni: Attività presso magazzini logistici
Requisiti:
- Età: 18/50 anni
- Disponibilità immediata al lavoro su turni e nel fine settimana
- Anche prima esperienza
- Automuniti o motomuniti
Si offre: Contratto a tempo determinato part time, n. 6 ore al giorno, per n. 6 giorni su 7 (si
lavora anche sabato e domenica, su turni settimanali)
Zona di lavoro: provincia di Pavia e Piacenza
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 e motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
 N. 1 IMPIEGATO CONTROLLER
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
La risorsa si occuperà di:
•
•
•
•

•

Effettuare analisi dei dati economici dell’azienda per centro di costo e di profitto e di
redditività per business, unità organizzativa (filiale) e cliente.
Accertarsi dell’avvenuta fatturazione dei servizi prestati dall’azienda ai clienti.
Sottoporre ad analisi approfondita e periodica i costi sostenuti dall’azienda, gli
indicatori di prestazione (KPI) ed i risultati conseguenti all’indagine svolta.
Predisporre il budget di Conto Economico contenente gli obiettivi da perseguire nel
periodo futuro sviluppati con riferimento ad un orizzonte temporale corrispondente ad
un esercizio fiscale (anno).
Analisi mensile degli scostamenti tra gli obiettivi pianificati (budget) ed i risultati
economici conseguiti dalle varie attività aziendali.
·
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.

Istruzione
·

Diploma/laurea preferibilmente in materie economiche/contabili

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)
Profilo di competenza
·
·
·
·

Affidabilità
Organizzazione
Precisione
Senso di responsabilità

Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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ACOF – Ente per i Servizi al Lavoro
Cerca:
1 HELP DESK – SVILUPPATORE ORACLE SQL
Sede di lavoro: Milano
La risorsa si occuperà di offrire supporto agli utenti di una piattaforma dedicata.
Requisiti:
- Buona conoscenza di DB Oracle SQL
- Gradita breve esperienza di sviluppo PL-SQL
Si valutano anche profili junior, con conoscenza base delle competenze richieste e voglia
di crescere.
Inquadramento valutabile in base all’esperienza della risorsa individuata.
Iniziale contratto a tempo determinato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: candidature@acof.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

ACOF – Ente per i Servizi al Lavoro
Cerca:
1 DOCENTE DI MATEMATICA
Sede di lavoro: Milano – Sede Acof di via Copernico n° 3
La risorsa si occuperà di docenze per l’area formazione professionale.
Requisiti:
- Laurea in materie scientifiche (matematica, biologia, ingegneria, fisica, architettura
o similari)
- Disponibilità per 18 ore settimanali (3 giornate da 6 ore + collegio docenti e consigli
di classe
Si offre contratto iniziale a progetto dal 01/09/2019 al 30/06/2020
Per candidarsi inviare il proprio CV a: candidature@acof.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------5

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
RESPONSABILE DI MAGAZZINO - Rif. Technical
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 01/09/2019.
Per società cooperativa leader nel ricevimento, stoccaggio e distribuzione di generi
alimentari ricerchiamo un/a: Wharehouse Manager.
La risorsa avrà la responsabilità del deposito alle porte di Pavia.
In particolare si occuperà della gestione dei flussi di merce in ingresso ed uscita, gestione
corrieri, coordinamento dell'attività di inventario merci, elaborazione di statistiche sui flussi
di magazzino e sull'ingresso/uscita merci, gestione operativa del personale, verifica del
rispetto degli standard e delle normative di sicurezza all'interno del magazzino.
La provenienza dal medesimo settore costituisce requisito preferenziale (logistica
alimentare).
Esperienze lavorative:
Responsabile di magazzino - Settore industriale: INDUSTRIA ALIMENTARE - 36 mesi
Titolo di studio:Diploma / Accademia Laurea Triennale
Competenze:
Grande distribuzione - Gestione attività di reparto / settore, livello Ottimo
Magazzino - Gestione flussi magazzino, livello Buono
Magazzino - Procedure di organizzazione logistica, livello Buono
Amministrazione del personale - Gestione Collaboratori, livello Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time
Benefits: tickets restaurant
La tipologia contrattuale verrà commisurata in base all'esperienza.
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 0055-2277

PERITO DI ASSICURAZIONE
Zona di lavoro: Pavia e Provincia
Periodo: da luglio 2019
La risorsa si occuperà dell'accertamento e della stima dei danni che potrebbero derivare
agli oggetti assicurati dalla circolazione stradale, da un sinistro, da un furto o da un
incendio.
E' richiesta esperienza pregressa nel ruolo.
Esperienze lavorative:
Perito di assicurazioni - Settore industriale: ASSICURAZIONI - 36 mesi
Disponibilità oraria: Full Time
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 0055-2257
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FIELD ENGINEER - Rif. Technical
Zona di lavoro: Pavia, dal 01/09/2019.
Per azienda multinazionale, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per
l'industria ricerchiamo: Rotating Equipment Field Senior Specialist
La risorsa si dedicherà principalmente alle seguenti attività:
• Garantire l'affidabilità e l'efficienza nella manutenzione e risoluzione dei problemi per le
macchine rotanti.
• Contribuire e fornire un feedback costruttivo sui programmi e le iniziative di sicurezza
delle apparecchiature aziendali.
• Ottimizzare i costi di manutenzione e revisione delle apparecchiature, monitorare e
verificare i pezzi di ricambio necessari e i pezzi di ricambio da revisionare/riutilizzare.
• Definire e rettificare le specifiche tecniche di lavoro e altre informazioni massimizzare il
ciclo di vita e migliorare l'affidabilità delle macchine rotanti.
• Partecipare alle RCA (Root Cause Analysis).
• Contribuire attivamente alla creazione di politiche e procedure relative alle macchine
rotanti, compresa la creazione di piani di lavoro, strategie e procedure di manutenzione,
ispezioni di manutenzione ordinaria e linee guida per la risoluzione dei problemi.
• Supportare nella Formazione di altre figure tecniche.
Esperienze lavorative:
Field Engineer - Settore industriale: INDUSTRIA METALMECCANICA - 36 mesi
Titolo di studio:
Laurea Magistrale: Tecnico/Ingegneristico Elettronica (LM-29) o Meccanica (LM-33)
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time
Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: E' previsto inserimento a tempo indeterminato, trattamento economico da
definire. E' richiesta disponibilità a trasferte Italia/Estero.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2278

HR GENERALIST
Zona di lavoro: zona Bereguardo
Periodo dal 15/07/2019.
La risorsa affiancherà l'ufficio del personale nelle attività di gestione dei lavoratori e
presenze, monitoraggio dei contratti e archiviazione degli stessi.
La risorsa affiancherà inoltre l'Hr Manager nell'attività di valutazione delle competenze e
pubblicazione degli annunci.
Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso di una conoscenza base dell'ambito Hr
(amministrazione del personale, recruiting).
Completano il profilo passione per il ruolo, motivazione e precisione.
La tipologia contrattuale verrà commisurata in base all'esperienza.
Disponibilità oraria: Full Time
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 0055-2258
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IMPIEGATO UFFICIO - Rif. Technical
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 01/09/2019.
Per importante realtà operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/a Impiegato/a
Ufficio Tecnico
La risorsa, inserita in ufficio tecnico, si occuperà di: gestione della manualistica,
realizzazione schede tecniche, redazione di fascicoli tecnici delle macchine, analisi della
sicurezza dei macchinari e di conformità alle normative tecniche.
Requisiti:
• Diploma tecnico (scientifico, Tecnico - Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia) o
Laurea Triennale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Industriale (L-09)
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Conoscenza del disegno meccanico
Completano il profilo proattività, buone doti relazionali, orientamento alla qualità.
Esperienze lavorative: Impiegato Controllo Qualità - 24 mesi
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Si offre inserimento diretto in azienda e retribuzione commisurata
all'esperienza maturata.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2276

PROGRAMMATORE PLC – Rif. Technical
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 01/09/2019
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma/Laurea in ambito elettrico/elettronico.
• Esperienza pregressa in ruoli analoghi.
• Conoscenza dei principali software di automazione (Siemens, Omron)
• Buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo ottime doti organizzative, comunicazione, problem solving e
orientamento alla qualità.
Esperienze lavorative:
Programmatore PLC - 36 mesi
Competenze:
Linguaggi di programmazione / Ambienti di sviluppo - PLC, livello Ottimo
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza linguaggio PLC, livello Ottimo
Macchine utensili - SIEMENS, livello Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time
Benefits: Livello di inquadramento ed eventuali benefits definiti in sede di colloquio.
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: E' richiesta disponibilità a trasferte non continuative. Retribuzione e
inquadramento commisurati all'esperienza maturata.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2275
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MANUTENTORE ELETTRICO – Rif. Technical
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 15/07/2019.
La risorsa, inserita all'interno del team di manutenzione, si occuperà:
 degli interventi per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti, ricerca guasti;
 di schemi elettrici, disegno tecnico, schemi pneumatici e oleodinamici.
Requisiti:
• Diploma tecnico
• Esperienza in ruoli analoghi maturata su impianti industriali.
Completano il profilo:
problem solving,
orientamento alla qualità,
attitudine al lavoro di squadra.
Esperienze lavorative: Manutentore - 36 mesi
Competenze:
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, livello Ottimo
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica, livello Ottimo
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica, livello Ottimo
Disponibilità oraria:
Full Time + Turni con notte
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: si offre contratto a tempo indeterminato, trattamento economico da definire
a seconda del livello di esperienza maturato.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2256

OPERATORE DI PRODUZIONE
Zona di lavoro: Casarile
Periodo: dal 15/07/2019 al 31/08/2019.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà delle varie
attività legate alla produzione di colle e siliconi.
Requisiti:
Disponibilità al lavoro su turni, dal Lunedì al Venerdì su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6)
Predisposizione al lavoro in team
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese scopo assunzione.
Titolo di studio:Diploma Scientifico / Tecnico - Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie
Lingue conosciute:Italiano
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione, livello Buono
Produzione - Attività su linea di produzione, livello Buono
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
CCNL: Chimica - Farmaceutica Industria - Livello contratto: E4 Livello E4
Patente: B
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1603
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Fonte: www.randstad.it
COMMERCIALE SETTORE CHIMICO
Zona di lavoro: Voghera e Nord Italia.
Randstad Italia spa, divisione Talent Selection, seleziona per azienda operante nel settore
chimico una figura commerciale per l’area del Nord Italia.
La risorsa si occuperà di sviluppare il portafoglio di nuovi clienti e della vendita su clienti
assegnati di prodotti chimici per applicazioni nel settore produttivo alimentare, chimico,
cosmetico, farmaceutico, con riporto diretto al direttore Commerciale
Si richiede:
Titolo di studio preferibilmente tecnico/ chimico
Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo in realtà chimico, farmaceutiche.
Competenze tecniche in ambito chimico o esperienza in realtà di settore
Proattività, capacità di negoziazione, capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi
Disponibilità alla mobilità territoriale nel Nord Italia e trasferte
Si offre contratto e retribuzione commisurata all’esperienza.
Benefit: auto
Livello di studio:
Laurea di primo livello.
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Garibaldi, 99 27059 Voghera
T: 0383/369709
voghera@randstad.it RIF: Annuncio 50057

AGENTE DI COMMERCIO SETTORE COSMESI
Zona di lavoro: Provincia di Pavia e Milano sud.
La risorsa avrà la responsabilità:
 dello sviluppo e del mantenimento del business nell’area geografica assegnata,
garantendo il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine.
Si occuperà, in particolare:
 della vendita di prodotti appartenenti alla categoria cosmetica e tricologica.
Requisiti:
• Consolidata e recente esperienza (di almeno 2 anni) nella vendita nel settore
cosmetico e/o tricologico;
• Dinamismo, capacità organizzativa e ottime doti commerciali;
• Iscrizione Enasarco.
Si offre:
- Contratto di agente in monomandato;
- Interessante sistema di fisso + provvigioni su fatturato + premi su obiettivi;
- Consolidata rete di clienti già attivi.
Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
L'azienda si impegna ad applicare gli accordi economici collettivi previsti.
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
angelo.serio@randstad.it - pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 49517
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TALENT SELECTION SPECIALIST
Zona di lavoro: Pavia.
Stiamo cercando un Talent Selection Specialist che sappia mettere al centro il candidato
attraverso un processo di selezione unico e collaudato che miri alla ricerca di candidati in
linea con la posizione, lo stile manageriale e la cultura dell’azienda cliente.
Cerchiamo persone abili a creare networking, piene di energia ed entusiasmo, con la
voglia di mettersi in gioco in un processo di continuo apprendimento.
Il Talent Selection Specialist è un consulente HR che si occupa di:
- attività commerciale di acquisizione e gestione del cliente azienda
- attività di reclutamento e selezione attraverso colloqui di selezione strutturati e
assessment di gruppo per individuare i candidati che verranno assunti direttamente dalle
aziende clienti
- analisi delle referenze del candidato e restituzione feedback all’azienda cliente
- candidate management
Competenze
I nostri Talent Selection Specialist di successo sono flessibili, tenaci e non temono le sfide,
hanno una forte spinta commerciale e una sana ambizione.
Ma sanno anche lavorare in team, perché insieme si raggiungono i migliori risultati.
E soprattutto, devono avere lo human touch: per noi è importante mettere al centro
candidati o clienti perché crediamo fortemente che siano le persone a fare la differenza.
Chi stiamo cercando?
Candidati con laurea in ambito umanistico, giuridico ed economico, con esperienza
consolidata in ambito HR (permanent placement) e in attività di consulenza
Titolo di studio: Laurea di primo livello.
Automuniti
Puoi candidarti all’annuncio mandando un CV a: vrt_selezione@randstad.it
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it RIF: Annuncio 50801

OTTICO ABILITATO
Zona di lavoro: Pavia.
Si occuperà della gestione del punto vendita e coordinamento dei colleghi in fase di
vendita.
Competenze:
- Diploma/Laurea di Ottico con relativa Abilitazione alla professione
- esperienza pregressa nella professione
- autonomia nel servizio del cliente: dal controllo della vista alla scelta dei prodotti in fase
di vendita al cliente
L’abilitazione alla professione di Ottico è un requisito indispensabile per poter accedere
alle selezioni.
Contratto a tempo determinato iniziale.
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 49519
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TECNICO DI INSTALLAZIONI e RIPARAZIONI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
Zona di lavoro: Pavia Ovest/Voghera
La risorsa inserita sarà a supporto dell’intero processo di installazione e configurazione dei
sistemi e di formazione del personale ospedaliero. Comunica alla Direzione
Tecnica/Project Manager eventuali criticità rilevate nella gestione della commessa.
Supporta il personale di vendita e tecnico nell’ambito della gestione del contratto, in caso
di eventuali sostituzioni o programmi di vendita ed è responsabile delle riparazioni
effettuate. Si interfaccia con i clienti e con il personale ospedaliero per qualunque
chiarimento i merito alle apparecchiature.
La risorsa ideale ha:
- Esperienza pregressa nel ruolo e nel settore ospedaliero
- Diploma elettronico o laurea triennale in Ingegneria
Buona conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza di PC e applicativi vari.
Conoscenza tecnica di sistemi e apparecchiature elettromedicali.
Buono standing, buone doti comunicative, Affidabilità, Capacità organizzativa e
Orientamento ai clienti
Si offre contratto a tempo indeterminato
Disponibilità immediata
Livello di studio
Laurea specialistica o a ciclo unico
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it RIF: Annuncio 48455

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Zona di lavoro: Pavia.
La risorsa dovrà occuparsi della produzione di contenitori in plastica destinati ad uso
domestico, industriale e agricolo e della predisposizione dei macchinari semi-automatici.
Si richiedono piccoli interventi di manutenzione ordinaria dei macchinari.
La risorsa ideale:
 ha già maturato esperienze lavorative in contesti produttivi, sui 3 turni
 ha buona manualità e velocità nel rispetto delle tempistiche di produzione
 ha un'ottima predisposizione al lavoro di gruppo.
Il lavoro si svolge su 3 turni, dal Lunedì al Venerdì.
Si offre un contratto a tempo determinato.
Livello di studio: Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 48080

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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