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 15/04/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda equipaggiamenti elettrici
Cerca:
N. 1 TECNICO ELETTROMECCANICO
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- Età 20/29 anni
- Diploma superiore in elettromeccanica/elettronica o meccanica
- Conoscenza scolastica lingua inglese e disponibilità corsi di aggiornamento
- Buona predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali
- Buona predisposizione all’acquisizione di nuove tecnologie e metodologie di lavoro
- Disponibilità a trasferte presso i siti di installazione essenzialmente in Italia, ma
occasionalmente anche all’estero
Mansioni: Installazione meccanica ed elettrica di impianti industriali e assistenza tecnica
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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Azienda logistica di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
N. 1 MAGAZZINIERE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo, nel settore della logistica
- Capacità di utilizzo del carrello retrattile
- Possesso del patentino di abilitazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori
- Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

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

Azienda logistica di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:

N. 1 IMPIEGATA PER AFFIANCAMENTO AMMINISTRATIVO PER
TRASPORTI INTERNAZIONALI
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Ottima conoscenza lingua inglese
- Capacità di lavoro in team e dinamicità
- Età: preferibile under 30

Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

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

RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 38 ore settimanali
Si Offre: Assunzione a tempo determinato dal 03.06.2019 al 15.09.2019
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------3

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.adecco.it
6 OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO AMBITO RISTORAZIONE
Sede di lavoro: Dorno
Le risorse si occuperanno di produzione, preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande, nonché della pulizia dei macchinari impiegati e delle sale adibite al consumo dei
pasti.
La ricerca è rivolta a risorse automunite, in possesso di diploma di scuola superiore con o
senza esperienza nella ristorazione.
Completano il profilo orientamento al cliente, ottime doti relazionali e comunicative.
E' previsto un inserimento con contratto di somministrazione.
Orario di lavoro: part-time 20/24h, turni (compresi festivi e notturni).
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2186

BACKOFFICE DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sede di lavoro: Pavia
Sei interessato a valutare un'offerta di tirocinio per attività di back office presso un'azienda di
Pavia in espansione?
Hai un'ottima conoscenza della lingua inglese?
Candidati!
Ti occuperai di attività di data entry e di comunicazione con i clienti e i Dipartimenti interni.
Iniziativa, flessibilità ed un forte orientamento al risultato sono caratteristiche fondamentali.
Infine, completano il tuo profilo una buona capacità di lavorare in team e di gestire al meglio lo
stress durante le emergenze.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Umanistico / Linguistico
Laurea Triennale - Matematico / Scientifico
Laurea Triennale - Umanistico / Sociale
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo.
Disponibilità oraria: Totale disp. 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 0055-2184
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ADDETTO/A ALLE VENDITE
Sede di lavoro: Pavia
Sei interessato/a a fare un lavoro dinamico?
Ti piace stare a contatto con le persone?
Candidati a questa esperienza di stage e entra a far parte del team di addetti/e alle vendite per il
settore della grande distribuzione.
Non è richiesta esperienza nel ruolo.
Ti occuperai di attività di:
 cassa,
 gestione della merce
 servizio al cliente.
Requisiti:
 flessibilità
 organizzazione
 disponibilità anche nel week end
Disponibilità oraria:
Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva, Disp. Turni senza notte.
Patente di guida 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 0055-2185

RECEPTIONIST CON INGLESE FLUENTE
Sede di lavoro: Binasco.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di:
 gestione delle telefonate in arrivo, da parte di clienti italiani ed Esteri,
 mailing ed organizzazione viaggi del top management.
Requisiti:
Titolo di Studio: Laurea Breve
Conoscenze linguistiche:Inglese fluente parlato e scritto (ci sarà un colloquio in lingua)
Plus: conoscenza di una seconda lingua.
Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza del pacchetto Office
Si offre:
contratto iniziale di 1 mese, con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-17.30 con 1 ora di pausa (il venerdì si esce alle 17)
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto.
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1580
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Fonte: www.infojobs.it
1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO SETTORE METALMECCANICO
La risorsa sarà inserita come magazziniere e si occuperà' di tutte le attività di magazzino:
 carico/scarico merce,
 approvvigionamento pezzi di ricambio,
 preparazione documenti di trasporto,
 bolle.
La risorsa dovrà:
 essere in possesso del patentino del muletto
 provenire dal settore metalmeccanico,
 avere una buona conoscenza del disegno meccanico
 saper utilizzare strumenti quali il calibro.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 0287250221.
Ref: 354895.

1 SARTO/A PROTOTIPISTA
Si ricerca un sarto/a prototipista con esperienza per prestigiosa azienda del settore
Fashion & Luxury.
La figura ricercata lavorerà a stretto contatto con l'ufficio stile e avrà la responsabilità di
tradurre le intenzioni degli stilisti in capi tangibili.
È richiesta:
 esperienza pregressa nella produzione di capispalla/piumini,
 lavoro a mano e utilizzo di tutti i macchinari di produzione lineare (macchina
taglia/cuci, macchina lineare, a doppio ago, asolatrici, attaccabottoni, ecc..).
La risorsa ricercata:
 è in grado di procedere in autonomia alla realizzazione dell'intero capo di
abbigliamento, a partire dalla corretta interpretazione del cartamodello e nel rispetto
delle indicazioni della scheda tecnica.
È inoltre in grado di:
 effettuare controlli di qualità sui capi finiti;
 pianificare e seguire i cicli di produzione.
È necessaria una buona conoscenza di materiali e tessuti.
Sono ritenuti requisiti indispensabili:
 propensione al problem solving,
 precisione
 attenzione al dettaglio
Si offre: inserimento diretto con l'azienda, inquadramento contrattuale e la RAL verranno
valutati in base alla seniority del profilo.
Orario: dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8,30 - 17,30 con pausa pranzo di 1 ora.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio curriculum vitae, con foto in allegato, alla mail:
cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto SARTA PROTOTIPISTA
oppure telefonare al numero: 02 66719005.
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Fonte: www.bakeca.it
OPERATORI/TRICI DELLA RISTORAZIONE
Si ricercano operatori/trici della ristorazione part-time per prossima nuova apertura di
ristorante Calavera Fresh Mex, importante azienda della ristorazione commerciale.
Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli:
 ADDETTI/E ALLA SALA
 ricezione dell'ordine con palmare,
 servizio ai tavoli,
 pulizia del locale);
 ADDETTI/E ALLA CUCINA ED ALLA GRIGLIA
 assemblaggio pietanze
 cottura carne
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro nel weekend, in orari serali (fino a mezzanotte/l'una) e su turni
spezzati;
 esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro
sostenuti;
 automuniti;
 disponibilità e volontà.
Si offre:
- corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione;
- inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva possibilità di
inserimento in azienda;
- percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda.
Orari di lavoro: part-time 20/24 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica con due
giorni di riposo a rotazione.
Zona di lavoro: Assago.
Telefonare al numero: 0287250234.

1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un addetto/a alla reception, appartenente alle categorie protette L. 68/99, per
azienda leader nel settore moda a Milano.
La figura inserita nella reception dello stabilimento si occuperà di:
 front office
 gestione del centralino.
Sono richiesti:
 diploma,
 comprovata esperienza in mansioni analoghe (centralino, reception e front office),
 buona conoscenza dell’inglese,
 ottime doti comunicative
 propensione al contatto con il pubblico,
 disponibilità al lavoro part-time 4 ore al giorno.
Completano il profilo:
 spiccata attitudine alla cura personale
 appropriatezza dei modi.
Si offre: contratto part-time a tempo determinato in somministrazione.
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV a:
info.bi@cooperjob.eu
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1 CASSIERE/A
La risorsa verrà inserita all'interno di un ristorante e si occuperà di attività di cassa,
gestione pagamenti con la clientela.
Requisiti:
 esperienza nella mansione,
 utilizzo cassa e gestionali pagamenti/POS,
 minima conoscenza della lingua inglese,
 disponibilità part-time.
Luogo di lavoro: Milano centro (zona Duomo).
Orario: part-time 4 ore al giorno.
Contratto: somministrazione.
Telefonare al numero: 0209998290.

1 CUSTOMER SERVICE (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un addetto/a al customer service, appartenente alle categorie protette, per
multinazionale leader nel settore medicale.
La risorsa si occuperà di:
 gestire ordini clienti (gestionale SAP);
 risoluzione delle problematiche connesse agli ordini;
 gestione resi clienti;
 emissione e controllo fatture elettroniche, controllo e modifica delle stesse;
 customer support e assistenza forza vendita;
 gestione reclami.
Requisiti:
 gradita esperienza in ruoli customer in aziende commerciali e strutturati;
 conoscenza buona della lingua inglese;
 ottima conoscenza di Excel e SAP;
 appartenente alle liste 68/99;
 buone capacità organizzative.
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Milano (raggiungibile con i mezzi pubblici).
Gli interessati possono inviare CV e conferma dell’appartenenza alle liste 68/99
categorie protette all’indirizzo mail:
selezione@mconsulting-hr.com specificando il Rif. CBO.
Telefono: 02877343.

Fonte: www.subito.it
1 COLLABORATRICE DOMESTICA LIVE IN
Cercasi collaboratrice domestica referenziata per famiglia, in zona via Washington a
Milano, che dovrebbe occuparsi della casa, stiro, passeggio cani di media taglia, spesa,
preparazione pasti e cura bambini.
Si richiedono: referenze verificabili e documenti in regola da portare al colloquio.
5,5 Giorni lavorativi dal lunedì al sabato alle ore 13 con pernottamento per 4 notti.
Si offre contratto a tempo indeterminato e stipendio interessante.
Disponibilità immediata.
Contattare il numero: 3386154225 se interessate e in possesso dei requisiti.
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1 BADANTE
Azienda che si occupa di assistenza anziani ricerca badante diurna per famiglia cliente a
Rozzano (MI).
Requisiti richiesti:
 conoscenza della lingua italiana,
 esperienza pregressa con gli anziani comprovata da referenze,
 disponibilità immediata,
 residenza zona Rozzano (MI),
 esperienza con persone con SLA.
Mansioni:
 aiuto nell'igiene e nel vestirsi,
 preparazione pasti,
 pulizia e riordino casa.
Si offre: contratto a norma di legge (CCNL) con contributi pagati, TFR, ferie e tredicesima.
Telefonare al numero: 0303390670.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Del Mare Investimenti Immobiliari con sede a Milano, via Ripamonti 114, cerca segretaria
amministrativa part-time 20 ore settimanali.
Contratto di collaborazione occasionale.
Si richiede disponibilità immediata.
Astenersi se già occupata.
Inviare CV con foto all’indirizzo:
info@investimentidelmare.com

Fonte: www.adecco.it
DRIVERS - ADDETTI/E ALLE CONSEGNE
Si ricercano drivers a Milano per società leader della pizza a domicilio.
Il candidato/a ricercato/a, inserito all'interno del punto vendita, farà riferimento allo Store
Manager e si occuperà delle seguenti attività:
 gestione della clientela,
 mantenimento degli standard dell'ambiente interno,
 consegna a domicilio.
I requisiti per candidarsi sono:
 ottime doti relazionali,
 orientamento al cliente e alla vendita,
 flessibilità e spirito di squadra,
 patente e guida dello scooter.
Opportunità di inserimento immediato part-time 10/15 h/sett. da parte di azienda cliente.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-681
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1 SHOW ROOM ASSISTANT
Si ricerca show room assistant per azienda con sede a Milano centro, che opera nel
settore dell'abbigliamento maschile.
La risorsa, riportando direttamente al Responsabile Risorse Umane, si occuperà in
particolare di:
- Segreteria:
 accoglienza clienti/fornitori,
 gestione agenda appuntamenti,
 segreteria di supporto per l'area direzione (redazione documenti),
 gestione forniture per l'ufficio (cancelleria etc.),
 organizzazione viaggi con controllo visti e passaporti,
 ricerca hotel, voli etc.,
 predisposizione note spese dei dipendenti in collaborazione con l'area
amministrativa,
 coordinamento con il fornitore per piccole riparazioni di sartoria,
 coordinamento del personale addetto alle pulizie,
 rilevazione presenze dipendenti,
 organizzazione cene aziendali;
- Gestione Show Room:
 gestione spedizione inviti per vendite in showroom,
 supervisione spostamento capi da cantina in show room,
 presentazione capi in show room per la vendita,
 assistenza vendita in show room;
- Gestione eventi:
 ricerca ed organizzazione servizi di food&beverage,
 organizzazione cene aziendali,
 organizzazione fiere/appuntamenti con tessitori,
 organizzazione shooting MB;
- Gestione posta:
 spedizioni e ritiri,
 smistamento posta e piccoli pacchi in arrivo con inserimento dati nel registro,
 check fatture vs spedizionieri nazionali in collaborazione con area amministrazione.
Si richiede:
Diploma o Laurea;
 una precedente esperienza di almeno 4 anni nel ruolo, preferibilmente maturata nel
settore della moda;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 buona conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo:
 doti di relazione,
 precisione,
 autonomia,
 flessibilità.
Si offre: contratto iniziale diretto di circa un anno, per sostituzione maternità.
Orario full-time.
Luogo di lavoro: Milano città, raggiungibile coi mezzi.
I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo
e-mail: francesca.gioffre@adecco.it
citando nell'oggetto il riferimento ' SW/RM'.
10

ADDETTI/E CARICO SCARICO E RIPALLETTIZZAZIONE DELLE MERCI
Si ricercano magazzinieri per azienda operante nel settore dei servizi.
Le risorse prescelte si occuperanno:
 del carico scarico
 della ripallettizzazione delle merci.
Gradita:
 esperienza pregressa di magazzino,
 disponibilità immediata ad un inserimento full-time,
 autonomia negli spostamenti.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato n. 2 settimane (picco di lavoro).
CCNL Autotrasporti e Logistica, livello 6J.
Luogo di lavoro: Peschiera Borromeo (MI).
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it
Telefono: 0290633820. Riferimento offerta 0585-3080.

PERSONALE ASA
Si ricerca personale ASA per servizio di cura e assistenza ai pazienti di una RSA.
Orario di lavoro: 38 ore settimanali, dal lunedì alla domenica su tre turni.
Si offre un contratto breve per sostituzioni estive di personale.
CCNL: Cooperative sociali, livello C1.
Sede di lavoro: Provincia Ovest di Milano.
Requisiti richiesti:
 attestato OSS/ASA;
 esperienza pregressa nel ruolo;
 disponibilità di auto propria;
 disponibilità a inserimento immediato e ad effettuare turni notturni/festivi.
Inviare il proprio CV a: milano.medical@adecco.it
Telefono: 0283105310. Riferimento offerta 0660-2534.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A AL PORTIERATO
Per importante azienda operante nel settore alimentare si ricerca un addetto/a al
portierato.
La risorsa si occuperà:
 delle attività del centralino,
 dell’accoglienza
 della registrazione dei visitatori e degli autisti,
 dell’inserimento dei dati a sistema.
E’ richiesta la disponibilità a lavorare 30 ore settimanali su 3 turni.
Si offre contratto in somministrazione a scopo assuntivo
Sede di lavoro: vicinanze Codogno (LO).
Si richiede: buon utilizzo gestionale aziendale e pacchetto Office.
Inviare il proprio CV a:
codogno@randstad.ito via fax: 0377042016.
Telefono: 0377379270. Riferimento offerta CX30254.
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1 MAGAZZINIERE
SI ricerca un magazziniere per importante azienda chimica con sede nell'hinterland sud di
Milano.
La risorsa dovrà occuparsi di:
 carico/scarico merci,
 movimentazione merce,
 eventuale supporto in produzione per la pesatura e miscelatura delle materie prime.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 buono utilizzo di carrelli elevatori,
 in possesso di patentino muletto.
Si offre contratto di somministrazione con scopo di assunzione.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304. Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX30040.

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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