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 13/05/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
N. 1 STAGISTA CONTROLLER CONTABILE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Laurea in materie Economiche
- Capacità di lavoro in team e dinamicità
- Età: preferibile under 30
Si offre stage della durata di n. 6 mesi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Impresa di pulizie della provincia di Pavia
Cerca:
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Sede di lavoro: Giussago
Requisiti:
- Disponibilità per 2 ore al giorno per un totale di 10 ore settimanali, dal lunedì al
venerdì dalle 19.30 alle 21.30
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Azienda serigrafica di Casorate Primo
Cerca:
OPERAIO GENERICO JUNIOR
Sede di lavoro: Casorate Primo
Requisiti:
- Età 18/29 anni
- Diploma preferibilmente settore grafico
- Patente di guida B, automunito
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Società cooperativa onlus di Abbiategrasso
Cerca personale per attività di assistenza domiciliare:
 ASA e OSS
 INFERMIERI e 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.
---------------------------------------------------------2

Alleanza Assicurazioni
Cerca:
GIOVANI per il Settore Assicurativo
Sede di lavoro:
 Pavia,
 Binasco,
 Vidigulfo
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire:
 un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di carriera
manageriale nel risparmi gestito.
Requisiti:
- Diploma/Laurea
- Determinazione
- Motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Cooperativa Servizi di Pavia
Cerca:
PERSONALE AMBOSESSI
Zona di lavoro: provincia di Pavia e Piacenza
Numerose posizioni aperte
Requisiti:
- Età: 18/50 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Anche prima esperienza
Per candidarsi inviare il CV a: cooperativaservizipavia@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
Recapito telefonico: 3318877754 – 0382/303380
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Fonte: www.adecco.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Sede di lavoro: Pavia
Periodo: dal 27/05/2019 al 27/08/2019.
La risorsa si occuperà della registrazione delle note spese, dell'organizzazione e della gestione
dei permessi per trasferte estere e della registrazione degli stipendi.
E' richiesta una buona conoscenza dei principi di contabilità generale (F24, registrazione fatture e
stipendi) e dei principali adempimenti fiscali (liquidazione IVA, versamento ritenute)
E' inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
Completano il profilo flessibilità, iniziativa, orientamento al problem solving e al risultato.
L'azienda propone un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi con possibilità di
rinnovo e successiva assunzione.
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Competenze:
Segreteria - Smistamento posta
Segreteria - Gestione archivio
Segreteria - Inserimento dati/fatture
Segreteria - Gestione telefonate
Fisco ed imposte - Liquidazione IVA
Word Processor - Elaborazione testi - Word
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Discreto
Browser per Internet - Microsoft Explorer
Posta elettronica/Messaggistica - E-mail
Amministrazione del personale - Gestione/Registrazione Note Spese
Disponibilità oraria: Full Time
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2190

CONTROLLER
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini, dal 13/05/2019.
Sei alla ricerca di un impiego che ti permetta di valorizzare le tue competenze economiche
e finanziarie? Questa è l'opportunità formativa che fa per te!
Se hai appena concluso il tuo percorso universitario in ambito economico e sei
interessato/a ad un tirocinio come Controller, candidati!
Ti occuperai di esaminare le performances aziendali, stendere rapporti di gestione e di
analizzare l'andamento economico finanziario dell'impresa.
Se hai interesse per l'interpretazione e la valutazione dell'attività aziendale e possiedi
buone doti di analisi e doti organizzative, questa è la tua occasione.
Titolo di studio:
Laurea Triennale - Economico / Giuridico
Disponibilità oraria: Totale disponibilità. Da lunedì a Venerdì, Full Time
Patente: B
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2196
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IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI
Sede di lavoro: Lacchiarella
Periodo: dal 06/05/2019 al 31/05/2019
La risorsa, inserita nell'ufficio operativo traffico, si occuperà di bollettazione, emissione documenti
di trasporto, gestione spedizioni nazionali via terra, contatto diretto con gli autisti per
l'organizzazione dei viaggi.
Si richiede :
- Diploma Tecnico
- esperienza pregressa in analoga mansione
- provenienza dal settore trasporti, preferibile no corrieri espressi.
- disponibilità al lavoro full time pomeridiano/serale
- lingue conosciute: Inglese
Competenze:
Magazzino - Preparazione spedizioni, livello Buono
Segreteria - Inserimento dati, livello Buono
Segreteria - Inserimento bolle, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Autotrasporto e spedizione merci (logistica) - Industria
Inserimento con contratto iniziale di somministrazione tempo determinato 1 mese + proroghe.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1583

RESPONSABILE SERVIZI POST VENDITA e SUPPORTO TECNICO
Sede di lavoro: Vicinanze di Binasco
Periodo: dal 20/05/2019.
La risorsa ricercata dovrà svolgere e supervisionare le attività di assistenza
elettromeccanica sulle macchine vendute dall'azienda su tutto il territorio nazionale,
coordinando sia attività svolte da un team di risorse interne all'azienda sia attività svolte da
centri di assistenza esterni, che dovrà saper gestire in funzione delle esigenze aziendali.
Si richiede :
- Diploma Tecnico (Perito Elettrico)
- Esperienza pregressa nella mansione in aziende mediamente strutturate
- Disponibilità a trasferte Italia
- Flessibilità, problem solving, buone doti comunicative ed organizzative
Si offre :
- Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato
- CCNL: Metalmeccanico Industria
Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Ristrutturazioni impianti elettrici, livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici, livello Sufficiente
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici, livello Sufficiente
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici, livello Buono
Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello Sufficiente
Disponibilità oraria: Full Time
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1593
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Fonte: www.randstad.it
DISEGNATORE MECCANICO 3D
Sede di lavoro: nei pressi di Corteolona.
Solida azienda metalmeccanica, operante nel settore della realizzazione di macchinari
industriali, ricerca un disegnatore 3D particolarista.
Si offre contratto full time, dalle 08:00 alle 17:00, con inserimento iniziale a tempo
determinato e finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Responsabilità:
La risorsa ricercata verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico, in affiancamento agli attuali
progettisti.
Dovrà occuparsi di progettazione, attraverso software Solidworks 3D, di particolari
meccanici fondamentali per la realizzazione di macchinari ad uso industriale. Sarà suo
compito, quello di redarre o aggiornare i manuali di installazione e manutenzione.
Competenze:
La figura idonea possiede breve esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza
del disegno tecnico bidimensionale e tridimensionale, dimestichezza con i CAD di
modellazione e passione per la meccanica.
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 36643

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ – TIROCINIO
Sede di lavoro: Pavia
Per importante azienda che produce coni per il gelato, si ricerca un addetto al controllo
Qualità da inserire tramite tirocinio.
Responsabilità:
La risorsa dovrà assistere il responsabile nel controllo dei prodotti, interfacciandosi
direttamente con il reparto produttivo.
Dovrà supportare, inoltre, le procedure di Qualità per la predisposizione della relativa
certificazione.
Competenze:
Il candidato ideale è in possesso di una Laurea in Tecnologie Alimentari, desidera
fortemente intraprendere un percorso formativo di crescita ed è dotato di ottime dote
relazionali.
Il lavoro si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.
Si offre un tirocinio formativo, finalizzato all'assunzione.
Youth@Work approved: ricerca compatibile con profili junior
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 36514
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RECEPTIONIST PART-TIME
Sede di lavoro: Pavia
Randstad Italia seleziona per azienda operante nel settore automotive, un receptionist da
inserire nel suo organico.
Responsabilità:
La figura inserita si occuperà:
- dello smistamento delle telefonate,
- della posta in arrivo,
- dell'accoglienza della clientela in entrata.
Il lavoro si svolge inizialmente part time, il sabato e la domenica, con possibilità di un
aumento delle ore settimanali.
Competenze:
Stiamo cercando una persona:
- con ottime doti relazionali
- che abbia voglia di mettersi in gioco.
Si offre un contratto a tempo determinato.
Youth@Work approved: ricerca compatibile con profili junior
Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad:
Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710
F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 36499

SALDATORE
Sede di lavoro: Gaggiano
La filiale di Abbiategrasso di Randstad è alla ricerca di un saldatore da inserire in
un'azienda cliente della zona di Gaggiano.
Competenze
Il candidato ideale:
- conosce sia la saldatura a tig che quella a filo continuo,
- sa leggere il disegno meccanico
- utilizza i principali strumenti di misura da banco.
Completa il profilo:
- l'esperienza pregressa nella mansione (5-10 anni).
Offriamo un contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga.
Inquadramento e retribuzione saranno valutati in base all'esperienza del candidato.
Livello di studio
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad:
Viale Mazzini 4 20081 Abbiategrasso
T: 0294019411
F: 0256561292
abbiategrasso@randstad.it
RIF: Annuncio CX36630
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Fonte: www.bakeca.it
1 ADDETTO/A CONTABILITÀ
Si ricerca un addetto/a contabilità fino al bilancio.
Si richiede:
 esperienza maturata nel settore fino al bilancio compreso,
 ottima conoscenza dei programmi di contabilità e disponibilità full-time.
Zona di lavoro: Milano Centro.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it

1 ADDETTA/O PULIZIE
Si ricerca un addetto/a pulizie part-time.
Si richiede:
 minima esperienza nel ruolo,
 disponibilità part-time dalle ore 06.00 alle ore 08.00 con possibilità di straordinari.
Zona di lavoro: Milano Centro.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it

ASSISTENTI BAGNANTI
Aquadolce Club, sito in Cusago (MI), ricerca figure di assistente bagnanti.
Le mansioni richieste sono:
 controllo dell'area piscina,
 assistenza ai clienti, pulizia
 manutenzione delle vasche e della sala macchine.
Se interessati inviare CV a: info@aquadolce.net

1 CAMERIERA/BARISTA
Bar in centro a Milano cerca cameriera esperta ai tavoli.
Orario part-time 4 ore 16/20.
Si richiede conoscenza della lingua inglese.
Presentarsi in loco presso Caffè Verdi, via G. Verdi 6 a Milano oppure chiamare il
numero: 02863880.

1 APPRENDISTA PARRUCCHIERA
Si ricerca apprendista o lavorante parrucchiera.
Telefonare al numero: 3337595830.

Fonte: www.indeed.com
1 AIUTO CUOCO/A - 1 ADDETTO/A MENSA (CATEGORIE PROTETTE)
Genesi Srl ricerca in zona Milano:
- 1 addetta al servizio mensa part-time, appartenente alle categorie protette, legge 68/99;
- 1 aiuto cuoca/o.
Per la candidatura inviare curriculum via fax a: 0363 308063.
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CAMERIERE/A DI SALA
Deus Cafe ricerca personale di sala motivato, sorridente e dinamico.
Inviare il proprio CV con foto a: info@deuscafe.it

Fonte: www.infojobs.it
OPERAI/E GENERICI SU TURNI
La risorsa scelta lavorerà presso una lavanderia industriale su turni.
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro su due turni,
 esperienza in reparti produttivi,
 disponibilità nel periodo estivo,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221.
Ref.354909.

CAMERIERI/E - AIUTO CUOCHI/E
Si ricercano camerieri/e aiuto cuochi/e per locale Wienerhaus di nuova apertura in
ASSAGO (MI).
Le risorse si occuperanno di:
 preparazione della sala per il servizio,
 accoglienza ed assistenza del cliente,
 uso del palmare per presa degli ordini,
 servizio al tavolo,
 pulizia locali,
 preparazione delle materie prime,
 cottura delle pietanze,
 pulizie delle postazioni,
 stoccaggio rifiuti.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione,
 disponibilità a lavorare anche con turni spezzati, serali e festivi,
 automuniti,
 disponibilità ad iniziale periodo di formazione iniziale presso punto vendita sito in
Rozzano, della durata di 3/5 settimane, con successivo inserimento su punto
vendita di nuova apertura su Assago.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221
Ref. 363161.
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1 BACK OFFICE COMMERCIALE/TECNICO
Per importante azienda di progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in
carpenteria metallica ad uso civile ed industriale si ricercano figure da inserire in ufficio.
I candidati ideali:
 hanno esperienza con disegno tecnico
 hanno un background produttivo/metalmeccanico.
Tra le mansioni:
 archiviazione offerte,
 redazione proposte commerciali,
 contatto con i fornitori per assicurare il corretto arrivo del materiale,
 inserimento a sistema dei materiali.
È richiesta:
 buona dimestichezza informatica
 buone attitudini al contatto con interlocutori differenti.
Si offre contratto da valutare a seconda delle effettive esperienze maturate.
Luogo di lavoro: Corsico.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
Ref. 346914.

1 CUSTOMER CARE FINANZIARIO
La risorsa, inserita on site presso la sede dell'azienda cliente, si occuperà di:
 gestire l'assistenza clienti informativa per un committente leader nel settore
finanziario.
Si occuperà anche di customer satisfaction e proposition verso clienti fidelizzati.
Requisiti:
 costituirà titolo preferenziale aver avuto pregressa esperienza nel customer care,
assistenza clienti o call center;
 buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
 buone skills di comunicazione telefonica;
 conseguimento della maturità o del titolo di laurea;
 flessibilità;
 orientamento al ruolo;
 orientamento al cliente e alla vendita.
Si offre:
 formazione indennizzata con ticket di 5 euro al giorno (Conseguimento
certificazione IVASS);
 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 8.30 - 21.00 da lunedì a venerdì, dalle 8.30
alle 17.30 il sabato (cinque giorni su sette), parttime 24 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: 367428.
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1 BARISTA
Le risorse ricercate dovranno svolgere attività operative di:
 produzione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande.
 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 ed ama il lavoro in squadra,
 abituato a muoversi velocemente
 in grado di gestire lo stress anche in ambienti di lavoro molto affollati.
Si richiede disponibilità immediata full-time, dalle 7:30/20:30.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di assunzione
diretta: Inserimento 5° liv CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.
Luogo di lavoro: Milano centro (Garibaldi).
Inviare il proprio CV a: milano.paisiello.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail: 360167.

1 ADDETTO/A CUCINA
La risorsa dovrà svolgere attività operative di produzione e preparazione di alimenti.
Il candidato ideale:
 ha maturato 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 proprio CV a: milano.paisiello.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail: 360158.

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A PREPARAZIONE PIZZA
Si ricerca per apertura nuovo format di pizza a Milano un addetto/a alla preparazione di
pizza al trancio.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nella preparazione di pizze maturata sia in pizzerie al trancio che in
panetterie,
 buona manualità e conoscenza degli impasti,
 disponibilità immediata, a lavorare full-time nella fascia orario 9-22.
La risorsa verrà inserita con contratto di assunzione diretta inizialmente di 6 mesi da parte
di azienda cliente.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-694.
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1 AUTISTA CONSEGNATARIO/AGENTE DEL SERVIZIO
Si ricerca un/una autista addetto/a alle consegne con patente B.
La risorsa si occuperà di:
 caricare e scaricare la merce dal camion;
 distribuire e sistemare la stessa presso le aziende clienti;
 relazionarsi con il cliente, incasso e sviluppo della clientela esistente.
Si ricerca una persona:
 motivata,
 seria,
 con esperienza nel ruolo di almeno 4 anni
 dotato di buone doti relazionali.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Si richiede:
 disponibilità immediata
 disponibilità a lavorare su tutta la Lombardia, in particolare Milano e provincia.
Orario di lavoro: full-time fascia oraria inizio dalle 6.00 del mattino.
Si offre: contratto iniziale di somministrazione di un mese scopo inserimento.
Inviare il proprio CV a:
melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta 0595-1591.

1 OPERATORE/TRICE POLIFUNZIONALE
Per primario gruppo che opera nel settore degli esercizi cinematografici si ricerca un
operatore/trice polifunzionale (rif IP0058).
La risorsa verrà inserita presso una sede multisala dell'area Milano Est e avrà le seguenti
mansioni:
 informazione e sorveglianza del pubblico,
 accompagnamento in sala,
 controllo sale e gestione interventi di pulizia,
 preparazione e vendita alimenti e bevande con gestione di cassa,
 gestione prenotazioni e biglietteria,
 customer service clienti.
Completano il profilo:
 ottime doti di comunicazione,
 flessibilità,
 orientamento alla qualità
 problem solving.
Costituirà requisito preferenziale la provenienza dai settori della GDO e dei servizi.
Contratto full-time, con disponibilità dal lunedì alla domenica nella fascia 13.00-24.00.
Assunzione diretta a tempo determinato, con successivo rinnovo.
Area di lavoro: Milano Est.
Retribuzione da CCNL Esercizi Cinematografici.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a:
melzo.verdi@adecco.it
Telefono: 0295731198.
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1 OPERATORE/TRICE ECOLOGICO
Si ricerca una figura di operatore/trice ecologico con patente C e CQC per azienda leader
del settore.
La risorsa verrà inserita come autista e si occuperà:
 di guidare il mezzo della nettezza urbano su tutto il territorio limitrofo all'hinterland
milanese (Corsico, Trezzano s/N etc..)
 di effettuare attività di nettezza urbano con carico e scarico dei sacchi dei rifiuti
all'interno del mezzo.
Si richiede:
 disponibilità ad attività di sforzo fisico ed a lavorare su tutto il periodo estivo.
 patente C e CQC obbligatorie;
 disponibilità al lavoro da lunedì a sabato (06.00 - 13.00);
 disponibilità immediata anche per il periodo estivo;
 disponibilità ad attività con sforzo fisico di sollevamento sacchi nettezza urbana.
Proattività e serietà completano il profilo.
Si offre un contratto iniziale di 1 mese in somministrazione (maggio- agosto) con
successiva proroga di tre mesi, possibilità successiva di assunzione.
Provincia: Milano.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2337.

1 ADDETTO/A AL RECUPERO CREDITI
Per una multinazionale sita a Buccinasco si ricerca una figura di addetto/a al recupero
crediti.
La risorsa si occuperà di: gestione delle pratiche di recupero, estrapolazioni, gestione dati.
Si richiede:
 disponibilità ad orario part-time pomeridiano (14-18) da lunedì a venerdì,
 disponibilità immediata,
 esperienza pregressa nella mansione.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione di circa un mese, con successiva possibilità
di inserimento in azienda.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2344.

1 VESTIARISTA
Per azienda del settore abbigliamento uomo segmento luxury si ricerca una vestiarista in
showroom per campagna vendite.
È richiesta:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 buon utilizzo della lingua inglese,
 disponibilità al lavoro full-time.
Durata del contratto: metà giugno 2019-metà luglio 2019.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inquadramento previsto: V livello CCNL Commercio.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-635.
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1 DATA ENTRY
Per azienda del settore abbigliamento uomo segmento luxury si ricerca un/a order entry
con esperienza di inserimento ordini in showroom.
È richiesta:
 buon utilizzo di Excel,
 buon utilizzo lingua inglese,
 disponibilità al lavoro full-time nel periodo di campagna vendite.
Sede di lavoro Milano Centro.
Durata del contratto: metà giugno-metà luglio.
CCNL: Commercio e Terziario Confcommercio. Livello contratto: V Impiegati ord. - Op.
spec.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-634.

1 PROMOTER
Si ricerca promoter per azienda leader nel settore della cura.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza in attività promozionali o di vendita;
 ottime capacità relazionali;
 flessibilità;
 disponibilità a lavorare sabato e domenica;
 disponibilità a spostamenti sul territorio.
La ricerca riveste carattere di urgenza.
Disponibilità full-time.
Per candidarsi all'offerta inviare curriculum vitae aggiornato all'indirizzo di posta
elettronica: milano.sales@adecco.it
Riferimento offerta 0583-3206.
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne
facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo diversa volontà del
candidato.

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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