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 10/06/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Albergo di Certosa di Pavia
Cerca:
N. 1 CAMERIERA AI PIANI
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:
- esperienza nel ruolo
- disponibilità part time, dal giovedì alla domenica (mattina)
- massima affidabilità
- predisposizione per lavoro fisico di pulizia e riordino
Si offre inserimento per sostituzione maternità.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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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)
• Conoscenza 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.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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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.

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

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.

---------------------------------------------------------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
IMPIEGATO/A AGENZIA VIAGGI
Zona di lavoro: Pavia-Lodi
Periodo: dal 17/06/2019.
E' richiesta
 esperienza pregressa nel ruolo,
 conoscenza dei servizi e delle dinamiche di agenzia e dei sistemi di prenotazione online.
Doti comunicative e relazionali, orientamento al cliente e attitudine al problem solving completano
il profilo.
Orario di lavoro full-time di 40 ore settimanali distribuiti su turni di 6 ore al giorno all'interno della
fascia 9.00-20.00 e su 7 giorni lavorativi (l'agenzia di trova all'interno di un centro commerciale).
Prevista assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza
pregressa.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Disponibilità oraria:
Totale disponibilità, Full Time
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2237
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IMPIEGATO/A DATA ENTRY UFFICIO COMMERCIALE
Zona di lavoro Pavia
Periodo: dal 17/06/2019.
La risorsa inizialmente si occuperà di attività di data entry, distinta base e sarà di supporto
all'ufficio amministrativo.
E' prevista successiva possibilità di crescita all'interno dell'ufficio commerciale.
E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese e buon utilizzo del computer e della
posta elettronica.
La conoscenza di gestionali aziendali viene considerata come un plus.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Disponibilità oraria:
Totale disp. Da lunedì a Venerdì
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2236

IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Zona di lavoro Pavia
Periodo: dal 24/06/2019 al 24/09/2019.
La risorsa si occuperà di:
 attività di rilevazione e quadratura delle presenze,
 comunicazioni obbligatorie,
 gestione dei lavoratori,
 contrattualistica,
 comunicazione agli enti.
Siamo alla ricerca di candidati/e in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma o Laurea in materie economiche
- Esperienza pregressa in analoga mansione
- Buona dimestichezza con i principali sistemi informatici
- Flessibilità, doti relazionali e capacità di problem solving
L'inserimento è previsto tramite contratto di somministrazione della durata di tre mesi
iniziale a scopo assuntivo
Contratto part time orizzontale 30 ore settimanali
Competenze:
Amministrazione del personale - Rilevamento presenze, livello Buono
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono
Amministrazione del personale - Comunicazioni Contrattuali Ad Enti , livello Buono
Legale - Gestione contrattualistica, livello Buono
Disponibilità oraria: Part Time mattino
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2228
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CABLATORE
Zona di lavoro: Lacchiarella
Periodo: dal 17/06/2019.
La risorsa, inserita in un team di 5 persone, si occuperà di cablaggio bordo macchina,
installazione/prove tecniche e collaudo di quadri elettrici ed assemblaggio di particolari
elettrici presenti all'interno dei quadri.
Si richiede:
- Diploma Elettrico
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni in aziende settore metalmeccanico di
piccole-medie dimensioni
- Titolo preferenziale la programmazione bordo macchina e la conoscenza di Plc
Problem solving, team working ed orientamento al cliente completano il profilo.
Esperienze lavorative:
Specialista di cablaggio reti (Cabling Specialist) - Settore industriale: INDUSTRIA
METALMECCANICA - 60 mesi
Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti Bassa Tensione, livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici, livello Buono
Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Discreto
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza linguaggio PLC, livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio bordo macchina, livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio , livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Collaudo impianti elettrici, livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: COMMERCIO E TERZIARIO
Benefits: Inserimento diretto in azienda cliente. Inquadramento e retribuzione da definirsi
in base al profilo
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Inserimento diretto in azienda cliente
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1602

N. 10 ADDETTI/E AL MAGAZZINO
Sede di lavoro: Corteolona e Genzone, dal 10/06/2019.
E' richiesta esperienza comprovata nelle attività di picking e stoccaggio merce,
disponibilità al lavoro su tre turni e su ciclo continuo, flessibilità e buona manualità.
E' previsto un iniziale contratto di somministrazione di tre mesi con contratto Mog a monte
ore garantito di 10 ore settimanali con estensione sulle 40 ore settimanali in funzione dei
flussi di magazzino.
Esperienze lavorative: Magazziniere 12 mesi
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Voghera
Tel. 0383/369842
email voghera.toscanini@adecco.it
RIF. Annuncio 0252-1125
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ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Zona di lavoro: Stradella
E' richiesta comprovata esperienza in pulizie presso uffici e centri sportivi e disponibilità al
lavoro nella fascia oraria 8..30-9.45 da Lunedì a Venerdì con disponibilità ai doppi turni su
Sabato e Domenica .
La risorsa si occuperà di pulizia bagni, bordo vasca e bordo piscina.
Esperienze lavorative:
Addetto alle pulizie - Settore industriale: SERVIZI/TERZIARIO-24 mesi
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Voghera
Tel. 0383/369842
email voghera.toscanini@adecco.it
RIF. Annuncio 0252-1124

Fonte: www.randstad.it
TALENT SELECTION SPECIALIST
Sede di lavoro: Pavia
Hai una forte passione per la selezione di profili strutturati e una spiccata attitudine
commerciale?
Stiamo cercando un Talent Selection Specialist che sappia mettere al centro il candidato
attraverso un processo di selezione unico e collaudato che mira alla ricerca di candidati
che possano allinearsi perfettamente 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.
Tu sei il talento, noi l'opportunità.
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
Stiamo cercando candidati che abbiano esperienza nel permanent placement.
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.
Puoi candidarti all’annuncio mandando un CV a: vrt_selezione@randstad.it
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 42954
8

TORNITORE CNC
Zona di lavoro: Vicinanze di Garlasco.
Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento definitivo in
azienda.
Il lavoro si struttura su due turni (6-14;14-22) da Lunedì a Venerdì.
Il candidato ideale possiede:
 formazione in ambito meccanico,
 pregressa esperienza nella mansione,
 capacità di leggere il disegno tecnico
 capacità di utilizzare gli strumenti di misura.
Rappresenta requisito preferenziale:
 la conoscenza della programmazione cnc con linguaggio Fanuc.
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 43903

VERNICIATORE INDUSTRIALE
Zona di lavoro: Pavia.
Randstad Pavia Technical seleziona un verniciatore industriale per azienda
metalmeccanica realizzatrice di cabinati industriali e situata nelle vicinanze di Bressana
Bottarone.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’assunzione stabile in azienda.
Si richiede disponibilità ai due turni (06/14-14/22).
La risorsa ricercata dovrà occuparsi:
 della verniciatura a spruzzo di laminati industriali, con utilizzo di pistole manuali.
Inoltre, sarà suo compito:
 la sabbiatura dei pezzi ed il controllo qualità del prodotto finito con utilizzo dello
spessimetro.
E’ fondamentale:
 l’autonomia nel funzionamento dei forni di asciugatura e nella preparazione delle
miscele.
Si richiede:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 conoscenza delle proprietà dei materiali ferrosi
 e utilizzo della macchina sabbiatrice.
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 43316
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MANUTENTORE MECCANICO
Sede di lavoro: dintorni di Pavia.
Randstad Technical di Pavia ricerca un manutentore meccanico per prestigiosa azienda
cliente operante nel settore alimentare e distributrice dei propri prodotti in tutto il mondo.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato.
Richiesta disponibilità ai tre turni.
La risorsa ricercata dovrà occuparsi, dopo un periodo di formazione:
 della manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e preventiva di grandi
impianti per la produzione ed il confezionamento di prodotti alimentari.
Sarà suo compito:
 garantire il corretto funzionamento delle macchine
 e ripristinare quelle in malfunzionamento attraverso la ricerca guasti e la
sostituzione di componenti difettose o usurate.
E' fondamentale:
 possedere breve esperienza pregressa nella manutenzione meccanica,
 conoscere il disegno meccanico ed i principali strumenti di montaggio e
smontaggio.
La figura ideale dimostra:
 volontà di apprendere
 elevate capacità di problem solving.
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 43298

OPERATORE DI CUCINA
Zona di lavoro: Montebello della Battaglia
Sei appassionato di cucina e ristorazione? Vorresti lavorare in una grande catena italiana
ed iniziare una carriera stimolante nel settore?
Se la risposta è si, stiamo cercando te!
Le risorse inserite saranno adibite alle attività di cucina, assemblaggio delle pietanze e
cottura della carne.
Competenze
- preferibilmente precedente esperienza nella mansione
- titolo di studio ad indirizzo turistico alberghiero
- disponibilità al lavoro part-time su turnazione
Livello di studio
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Garibaldi, 99 27059 Voghera
T: 0383/369709
voghera@randstad.it
RIF: Annuncio 39331
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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, 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).

CAMERIERI/E E COMMIS DI SALA
Cercasi camerieri e commis di sala per ristorante in zona centrale a Milano.
Telefonare al numero: 028372740.

1 BADANTE
Si ricerca badante per un uomo con disabilità.
Si offre contratto di 54 ore settimanali.
Inviare CV con referenze a: lavoro@tutorservizi.it

1 MURATORE SPECIALIZZATO
La società A.G.S srl con sede a Rozzano ricerca un muratore specializzato da inserire nel
proprio organico per ampliamento aziendale.
Si richiede:
 massima serietà,
 buon rapporto con la clientela,
 esperienza nella mansione,
 patente di guida B, automunito.
Telefonare al numero: 0257506381.
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1 OPERAIO/A
Per azienda metalmeccanica di produzione con sede in zona Assago (Mi), si ricerca con
urgenza una risorsa da inserire all’interno del reparto produttivo.
Orario lavoro part-time con possibili due turni.
Requisiti richiesti:
 esperienza precedente nel ruolo,
 serietà,
 precisione,
 possibilità di essere automuniti,
 disponibilità immediata e al part-time.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, retribuzione da CCNL Grafico Editoriale.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV
acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati all'indirizzo mail:
milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "OPERAIA PART-TIME ASSAGO”.

Fonte: www.jobintourism.it
1 PORTIERE NOTTURNO
Style Hotels&Homes, 5 stelle in Milano centro ricerca un/a portiere notturno/night audit.
Requisiti:
 consolidata esperienza nella mansione,
 capacità di problem solving,
 ottima conoscenza dei principali sistemi gestionali,
 conoscenza di almeno 3 lingue (ottima conoscenza di italiano e inglese).
I CV che non presentano i requisiti indicati non verranno presi in considerazione.
Inviare il proprio CV a:
recruiting@primestar.it
indicando in oggetto la posizione per cui ci si candida.

Fonte: www.infojobs.it
1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
Le mansioni riguardano attività di carico/scarico, sbancalamento, preparazione pallet,
scaffalatura, riordino.
La risorsa lavorerà all'interno del magazzino e si sposterà anche sui negozi della società in
Milano centro.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 6 mesi nella mansione,
 patentino del muletto,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Assago/Milano centro.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221. Ref.372923.
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ADDETTI/E ALLA CONTABILITÀ
Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca un/a contabile.
La risorsa si occuperà di:
 registrazione fatture;
 redazione prima nota;
 adempimenti fiscali IVA ed imposte dirette;
 predisposizione scritture di bilancio;
 reporting mensile.
Requisiti preferenziali:
 pregressa esperienza nella mansione;
 conoscenza di SAP;
 attitudine al lavoro in team;
 autonomia e flessibilità;
 automuniti.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
Ref.370485

1 ADDETTO/A TAGLIERINA CARTOTECNICA
La risorsa inserita dovrà occuparsi in autonomia della conduzione di taglierine automatiche
e manuali nel settore cartotecnico.
Requisiti:
 esperienza nel settore cartotecnica come addetto al taglio,
 disponibilità a lavorare su 2 turni,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: sud est Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221
Ref.374028

ADDETTI/E SALA
Si ricercano addetti/e sala per importante azienda del settore ristorazione.
Le risorse ricercate dovranno occuparsi di attività di servizio e accoglienza al cliente.
Il candidato ideale è quindi:
 solare,
 cortese,
 ama il lavoro in squadra,
 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 part-time su turni dalle 7:30 alle 24:00.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, CCNL del Turismo 5° livello.
Luogo di lavoro: Milano centro (Garibaldi).
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com
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IMPIEGATI/E ASSISTENZA CLIENTI
Si ricercano operatori/trici customer care inbound/front end per:
 attività di assistenza clienti telefonica informativa/dispositiva,
 gestione back office.
Il percorso di inserimento offre, dopo le selezioni, un'attività di formazione utile ad
acquisire tutte le skills tecniche necessarie.
Si offre la possibilità di inserirsi in una realtà multinazionale per lavorare in un ambiente
dinamico e in forte crescita.
Requisiti:
 buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
 buone skills di comunicazione telefonica;
 flessibilità e orientamento al ruolo;
 problem solving.
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'attività 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: 332429

1 OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO/RIEMPIMENTO COSMETICO
La risorsa scelta lavorerà come operaio/a addetto/a al confezionamento e al riempimento
cosmetico su macchine intubettatrici.
Requisiti richiesti:
 esperienza in reparti produttivi settore cosmetico,
 disponibilità a lavorare su turni,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221
Ref.373701

1 RECEPTIONIST (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un/a receptionist part-time appartenente alle categorie protette.
Mansioni:
 accoglienza clienti,
 centralino e segreteria generale.
Requisiti:
 Diploma;
 esperienza di almeno 6 mesi anno in ambito segretariale;
 disponibilità part-time.
Zona di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
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BARISTI/E
Si ricercano baristi/e per azienda del settore retail.
Le risorse ricercate dovranno svolgere attività operative di produzione, preparazione,
somministrazione di alimenti e bevande.
Dovranno occuparsi di attività di servizio e accoglienza al cliente.
Requisiti:
 aver maturato esperienza nel ruolo,
 conoscenza della lingua inglese,
 passione per il settore.
Il candidato ideale è quindi:
 solare,
 cortese,
 ama il lavoro in squadra,
 è abituato a muoversi velocemente,
 è in grado di gestire lo stress anche in ambienti di lavoro molto affollati.
Si richiede disponibilità full-time.
Inserimento 5° liv CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Richiesta disponibilità immediata
dalle 7:30/20:30.
Si offre:
contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di assunzione diretta.
Luogo di lavoro: Milano centro (Garibaldi)
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail: 360167.

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A ALLA PORTINERIA
Si ricerca un addetto/a alla portineria per azienda operante nel settore dei servizi.
La risorsa ricercata verrà inserita all'interno della guardiola e lavorerà a turno con un'altra
risorsa.
Le principali responsabilità saranno:
 servizio di controllo accessi al carraio,
 registrazione posta e pacchi in entrata e in uscita,
 movimentazione colli.
Requisiti richiesti:
 disponibilità a lavorare su turni,
 disponibilità ad effettuare straordinari,
 buona conoscenza del pacchetto Office.
Si offre:
Contratto in somministrazione della durata di 1 settimana con possibilità di proroghe,
CCNL multiservizi I livello.
Orario di lavoro: 30 ore settimanali su turni da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380
Riferimento offerta 0059-7087
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1 ELETTRICISTA ESPERTO SU IMPIANTI INDUSTRIALI
Si ricercano elettricisti esperti su impianti industriali per un'importante azienda con cantiere
sito a Corsico, sul periodo da giugno a ottobre, con possibilità di proroghe.
La risorsa si occuperà di:
 installazione e del collaudo degli impianti industriali,
 cablaggi sul cantiere sito a Corsico.
Si richiede:
 esperienza consolidata come elettricista, preferibilmente su impianti industriali;
 autonomia;
 disponibilità immediata da giugno ad ottobre,
 disponibilità a straordinari.
Si offre:
 contratto determinato,
 orario di lavoro da lunedì a venerdì full-time,
 retribuzione commisurata all'esperienza.
Data inizio prevista: 28/06/2019.
Inviare il proprio CV:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241
Riferimento offerta 0420-2373

1 CONTABILE STUDIO PROFESSIONALE
Per Studio Commercialista in Milano città si ricerca un/a contabile per studio
professionale.
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:
 contabilità semplificata,
 contabilità ordinaria,
 contabilità clienti e fornitori,
 liquidazione IVA,
 770,
 prima nota,
 modelli unici persone fisiche,
 predisposizione delle scritture di bilancio.
Si richiede:
 Diploma di Ragioneria
 o Laurea in materie economiche;
 esperienza di almeno 5 anni nella mansione maturata presso Studi Commercialisti;
 buona conoscenza del pacchetto Office;
E’ gradita:
 la conoscenza del programma di contabilità Wolters Kluver – B Point.
Si offre:
 contratto a tempo indeterminato;
 retribuzione commisurata all'esperienza;
 orario full-time.
Saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con il profilo richiesto.
I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum vitae in formato
word all'indirizzo e-mail:
alessandro.bonaventura@adecco.it
citando nell'oggetto il riferimento ' CO/SC'.
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1 OPERAIO/A ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO
Si ricerca una figura di operaio/a addetto all'imballaggio per solida azienda del settore
Medicale sita a Buccinasco.
La risorsa si occuperà delle mansioni inerenti l’attività di packaging:
 attività d'imballaggio di casse di grosse dimensioni,
 utilizzo del muletto.
Si richiede:
 disponibilità immediata,
 patentino del muletto,
 ottima conoscenza strumenti manuali: reggiatrice, sparachiodi, avvitatore ecc.
Si offre iniziale contratto di un mese full-time da lunedì a venerdì da metà giugno con
possibilità di proroghe.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241
Riferimento offerto 0420-2377.

2 COMMESSI/E
Si ricercano due addetti/e alla vendita per bistro.
La risorse si occupano di:
 vendita assistita al cliente,
 cassa e chiusura cassa,
 esposizione/allestimento e rotazione prodotti,
 apertura e chiusura negozio,
 allestimento vetrine,
 pulizie.
Si richiede:
 attitudine alla vendita e al lavoro di squadra;
 disponibilità a prestare copertura (a bisogno) sugli altri negozi (Trezzano sul
Naviglio in particolare).
Caratteristiche e requisiti:
 preferibilmente Scuola Media Superiore;
 essere automuniti;
 disponibilità al lavoro festivo;
 disponibilità piena per tutta la durata del periodo estivo.
 Si richiede l'aver maturato esperienza lavorativa precedente in vendita di tipo
assistita, preferibilmente nel settore alimentare.
Caratteristiche personali:
 aspetto curato,
 buone capacità relazionali, motivazione al lavoro energia e voglia di imparare.
Si offre contratto in somministrazione da giungo a settembre su turni full-time compresi
festivi con riposi infrasettimanali.
CCNL Commercio Livello 5.
Sede: San Giuliano Milanese.
Inizio Giugno 2019.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194
Riferimento offerta 0179-3219.
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1 OPERATORE/TRICE ADDETTO ALLA RACCOLTA IMMAGINI
Si ricerca per multinazionale leader nel settore di riferimento, un operatore/trice addetto
alla raccolta di immagini con base a Milano ma disponibile a trasferte in Italia e all’estero
(max 10 giorni consecutivi).
Il candidato si occuperà del monitoraggio del territorio a livello locale e nazionale,
mappando zone e aree di interesse con l'utilizzo di speciali strumenti a sua disposizione.
Ogni giorno si percorrono diversi chilometri anche a piedi per spostarsi nelle zone indicate.
Verrà assegnato un mezzo per il trasporto dell’attrezzatura.
Inoltre, il lavoratore sarà responsabile della redazione e dell'invio di report giornalieri
sull'attività svolta.
La risorsa ideale possiede un diploma, ha una passione per la fotografia, è dinamica,
sportiva, ha ottime doti organizzative e un forte senso di responsabilità.
Si richiede:
disponibilità immediata,
un’ottima conoscenza della lingua inglese, dei principali strumenti informatici,
il possesso di patente B con la totalità dei punti,
una connessione internet personale a disposizione.
Si offre contratto in somministrazione iniziale di un mese prorogabile per tutta la durata del
progetto, full-time su giornata.
Zona di lavoro: Milano con trasferte Italia ed Estero.
Patente: B
Inviare il proprio CV a:
crema.dante@adecco.it
Telefono: 0373250288.
Riferimento offerta 0122-1728.

Fonte: www.randstad.it
1 MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Per azienda leader mondiale nel settore dell'acqua, delle tecnologie e dei servizi per
l'igiene e l'energia, si ricerca un magazziniere carrellista.
La risorsa, in piena autonomia, si occuperà di:
 movimentazione merce,
 scarico e carico della stessa in ambiente produttivo con utilizzo del carrello
elevatore,
 lettura codici a barre con strumentazioni adatte.
Si richiede:
 patentino del muletto,
 buono utilizzo di carrelli elevatori anche in spazi ristretti,
 preferibilmente, ma non fondamentale, capacità nell'utilizzo di pistola laser/barcode.
Disponibilità a lavorare su turni 6.00-14.00 / 14.00-22.00.
Si offre:contratto di somministrazione.
Sede di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304 Telefono: 0289202689
Riferimento offerta CX42863
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1 ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI
Si ricerca un assistente ufficio acquisti per azienda multinazionale del settore GDO/Retail.
La risorsa andrà in affiancamento alle assistenti più senior nelle seguenti attività:
 collaborazione sinergica con capi prodotto, fornitori e referenti di negozio (venditori,
Capi Settore, Direttori);
 inserimento dati relativi ai cataloghi dei prodotti;
 aggiornamento delle referenze prodotti;
 contatti con i fornitori e con la squadra di comunicazione commerciale per foto degli
articoli venduti, informazioni sul prodotto, schede tecniche, certificazioni.
Si richiede:
 esperienza pregressa di almeno due anni maturata, preferibilmente, in contesti
analoghi in realtà aziendali di GDO/Retail;
 ottima conoscenza di Excel;
 gradita conoscenza di Sap.
Il candidato ideale:
 ha uno spiccato orientamento al cliente;
 è una persona semplice, concreta ed organizzata.
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo determinato, scopo assunzione e con
visibilità a lungo termine.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Orario di lavoro: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
rozzano.office@randstad.it
Riferimento offerta CX43617.

1 CUSTOMER SERVICE TECNICO
Si ricerca un customer service tecnico per azienda multinazionale del settore automazione
industriale.
La risorsa, inserita in un team dinamico e strutturato, si occuperà di gestire le richieste dei
clienti, che saranno di natura sia tecnica che commerciale.
Nello specifico si occuperà di:
 gestione chiamate in ingresso,
 supporto tecnico di primo livello,
 inserimento ordini.
Si richiede:
 diploma di perito Elettrico/Elettronico/Meccanico/Meccatronico,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione.
L'azienda è una primaria realtà in ambito tecnologico ed offre a tutti i suoi lavoratori un
percorso di formazione altamente specializzato e possibilità di sviluppo professionale
all'interno della società.
Luogo di lavoro: Assago.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV a:
rozzano.office@randstad.it
Riferimento offerta CX43212.
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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