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 10/12/2018
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

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
Si offre contratto di stage con possibilità di inserimento in percorso di apprendistato.
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.infojobs.it
1 ADDETTO/A BACK OFFICE E CUSTOMER CARE
Si ricerca per azienda leader nel settore dei trasporti un addetto/a back office e customer
care.
La risorsa inserita nel dipartimento telesales si occuperà di:
 attività di back office amministrativo, gestendo tra le altre attività, la strutturazione
del profilo del cliente tramite l'inserimento e la definizione dell'anagrafica, analisi di
rischio e gestione contrattualistica.
Si occuperà anche di ricontatto clienti outbound e di customer care a seguito di richiesta di
preventivi e adesioni alle offerte.
Si richiede necessaria pregressa esperienza in ruoli di customer care o telesales.
Il candidato ideale è una persona:
 dinamica e proattiva,
 abituata a lavorare in team,
 in grado di relazionarsi con profitto con diverse tipologie di clienti.
E' in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto a livello scritto
per potersi relazionare a livello intracorporate.
Si offre un contratto iniziale della durata di 6 mesi, IV livello CCNL Commercio più ticket.
Orario full-time da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Sede di lavoro: Milano, zona Cenisio.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.filzi.cv@gigroup.com

ADDETTI/E VENDITA (CATEGORIA PROTETTA)
Per importante realtà del settore abbigliamento uomo/donna ricerchiamo personale da
inserire in qualità di addetto/a vendita.
Le mansioni prevedono:
 assistenza alla clientela,
 attività di cassa, riordino del negozio,
 attività di magazzino.
Requisiti preferenziali:
 appartenente alle liste dell'invalidità civile;
 esperienza anche minima nella mansione;
 autonomia, flessibilità e passione per il settore;
 buona capacità nelle relazioni interpersonali;
 capacità di interagire con interlocutori differenti;
 disponibilità a part-time;
 disponibilità al lavoro in week end e festivi.
Si offre contratto tempo determinato di 6 mesi scopo assunzione.
Luogo di lavoro. Scalo Milano, Locate Triulzi.
Inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221.
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1 IDRAULICO - AIUTO IDRAULICO
Si ricerca per azienda operante nel settore impiantistica un idraulico – aiuto idraulico.
Requisiti:
esperienza pregressa come idraulico civile/industriale,
buona manualità,
disponibilità ad effettuare eventuali trasferte.
Durata contrattuale: si offre iniziale contratto in somministrazione con durata di 2 mesi con
possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Milano città.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo:
milano.cassala@gigroup.com

1 FALEGNAME (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per primaria società operante nel settore del design in zona Magenta, un
falegname.
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione e sarà a direttore riporto del
responsabile di produzione.
Completano il profilo:
 esperienza di almeno un anno nel ruolo,
 desiderio di crescita come capo reparto,
 iscrizione alle liste delle categorie protette.
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Per maggiori informazioni contattare il numero: 02-26149068.

Fonte: www.jobintourism.it
1 SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO
Best Western Hotel Goldenmile 4 stelle a Trezzano sul Naviglio ricerca una figura di
segretario di ricevimento.
Si richiede:
 significativa preparazione nel ruolo già maturata in strutture di pari livello con
esperienza di almeno 5 anni;
 capacità di relazione, empatia, capacità di customer care;
 conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua;
 ottima conoscenza del PMS Opera e degli applicativi Office.
I CV privi di requisiti non verranno esaminati.
Si prega di inviare il proprio CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo:
michele.surgo@hotelgoldenmile.it

Fonte: www.subito.it
1 DOMESTICA
Si offre lavoro domestico con vitto e alloggio, ore libere e stipendio da concordare.
Telefonare al numero: 3204953465 (Antonio).
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1 BABYSITTER
Si ricerca ragazza la mattina, orario 6 – 8.30, che porti la bimba a scuola.
Ha 7 anni ed è disabile autosufficiente.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Telefonare al numero: 3343274930 (Maria).

1 ASA/OSS
La RSA Heliopolis di Binasco (MI) cerca un operatore ASA/OSS da inserire nel proprio
organico.
Si offre impiego con contratto full-time con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.
Disponibilità immediata.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
tiziana.dangelo@cooplapianura.korian.it
all'attenzione di Tiziana D'Angelo.
Telefono: 02900351.

Fonte: www.bakeca.it
1 CAMERIERE/A DI SALA
Si ricerca una figura giovanile, massimo 30 anni, per mansione di cameriere/a di sala per
un part-time serale o full-time.
Telefonare al numero: 0226148014.

Fonte: www.indeed.com
ADDETTI/E AL RIFORNIMENTO SCAFFALI IN ORARIO NOTTURNO
NETMI Agenzia per il Lavoro seleziona, per azienda cliente del settore GDO, addetti/e al
rifornimento scaffali.
Le risorse inserite dovranno occuparsi del rifornimento degli scaffali all'interno dei
supermercati in orario notturno.
Competenze richieste:
 licenza media,
 disponibilità immediata al lavoro,
 disponibilità a lavorare nella fascia oraria 20.00 - 6.00,
 disponibilità a lavorare anche nel week-end e festivi,
 patente di guida B,
 automuniti.
Tipologia di contratto: Tempo Determinato.
Orario: part-time.
Inviare il proprio CV:
fax: 02/87310444.
Telefono: 02/87310411.
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Fonte: www.adecco.it
1 MAGAZZINIERE CON UTILIZZO MULETTO RETRATTILE
Si ricercano magazzinieri con utilizzo del muletto retrattile per azienda del settore
logistica/trasporti.
La risorsa si occuperà di movimentazione merce con muletto retrattile.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 patentino del muletto retrattile in corso di validità,
 immediata disponibilità,
 automunito.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì full-time.
Luogo di lavoro: Milano nord ovest.
Inviare il proprio CV a:
milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3264.

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Si ricerca per azienda del settore fiori recisi un/una impiegato/a amministrativo/a.
La risorsa si occuperà di:
 ciclo attivo e passivo;
 prima nota;
 intrastat;
 recupero crediti/banca;
 scadenziari;
 gestione risorse;
 gestione beni strumentali;
 gestione cassa al banco vendita al mercato dei fiori.
Si richiede:
 Diploma;
 esperienza pregressa nel ruolo;
 conoscenza basica della lingua inglese;
 buona alfabetizzazione informatica;
 buona capacità nelle relazioni interpersonali;
 capacità di interagire con interlocutori differenti;
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3265.
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1 CAMERIERE/A
Si ricerca una/a cameriere/a per locale in centro a Milano.
La risorsa verrà inserita in una realtà moderna, dinamica e focalizzata su un alto standard
di servizio.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo in strutture di medio alto livello,
 buon orientamento al cliente e al servizio,
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 preferibile diploma alberghiero,
 richiesta disponibilità a lavorare su turno unico (non spezzato) con turni che
verranno stabiliti nella fascia oraria dalle 7 alle 23,
 disponibilità a lavorare full time 6 su 7.
Opportunità di inserimento full-time inizialmente con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Lingue conosciute: francese, inglese.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-597.

1 IMPIEGATO/A AIUTO CONTABILE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per realtà multinazionale engineering un impiegato/a aiuto contabile.
La ricerca rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12/03/1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità e si occuperà
di attività di supporto alla contabilità clienti e fornitori, libri contabili, registri e reportistica.
Si richiede esperienza maturata nel ruolo di 2/3 anni, preferibilmente in contesti aziendali
proceduralizzati a respiro internazionale.
Sono necessarie:
 la buona padronanza del pacchetto Office,
 la conoscenza della lingua inglese a livello intermedio professionale,
 gradita la conoscenza di SAP.
Richiesta formazione di diploma in Ragioneria.
Completano il profilo doti di buona relazionalità e team building.
Proposta contrattuale: assunzione diretta di 12 mesi.
Inquadramento: CCNL Industria Metalmeccanica, livello impiegatizio.
Mensa interna.
Orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì.
Sede Di lavoro: Corsico (MI).
Inizio previsto: Gennaio 2019.
Lingue conosciute: inglese.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3037.
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OPERAI/E ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO
Si ricercano, per azienda del settore chimico farmaceutico, operai/e con esperienza in
aziende farmaceutiche/alimentari/cosmetiche su macchinari di confezionamento e
disponibili ai tre turni.
La risorsa sarà inserita su macchinari di produzione o nel reparto dei macchinari
semiautomatici di confezionamento.
Si richiede:
 esperienza minima di un anno come operaia su macchinari e linee di
produzione/confezionamento farmaceutico o alimentare o similare;
 conoscenza dei macchinari di confezionamento primario e secondario;
 automunito/a;
 disponibilità ai 3 turni e il sabato straordinari eventuali;
 disponibilità immediata.
Si offre: contratto di un mese di prova con successive proroghe 4/5 mesi e possibilità di
assunzione.
Luogo: Corsico.
Livello F del chimico.
Inizio immediato.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it - Tel: 0248402241 Rif. offerta 0420-2205.

1 ADDETTO/A VENDITA
Per importante marchio di primaria importanza a livello internazionale del settore
abbigliamento si ricerca, per punto vendita sito a Milano (MI), addetto/a vendita part-time.
Si richiede:
 esperienza nel ruolo nel settore abbigliamento,
 buona conoscenza della lingua inglese scritta e soprattutto parlata,
 disponibilità part-time 24 ore settimanali con turnazione dal lunedì alla domenica.
Completano il profilo:
 ottima predisposizione alla vendita,
 buona dialettica,
 proattività.
Si offre inserimento a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe
fino alla fine del periodo saldi.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a:
monza.pesadellino@adecco.it - Telefono: 039387836. Riferimento offerta 0035-2388.

BARISTI PER HOTEL PER PERIODO NATALIZIO
Si ricercano baristi con esperienza nella mansione per Hotel 4 stelle a Milano dal 20
dicembre al 07 gennaio.
Si richiede orientamento al cliente, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni e anche nei
giorni festivi.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-811.
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Fonte: www.randstand.it
1 AUTISTA PATENTE C + CQC
La figura ricercata si occupa di consegne e ritiri.
Si richiede esperienza minima di 3 anni nei trasporti, patente C, E, CQC.
Si propone contratto full time, tempo determinato con finalità di inserimento, da lunedì a
venerdì.
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO
Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI)
E-mail: lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 26256.

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

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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