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 15/07/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

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

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

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

Cooperativa Servizi di Pavia
Cerca:
 PERSONALE AMBOSESSI PER IL SETTORE LOGISTICO
Mansioni: Attività presso magazzini logistici
Requisiti:
- Età: 18/50 anni
- Disponibilità immediata al lavoro su turni e nel fine settimana
- Anche prima esperienza
- Automuniti o motomuniti
Si offre: Contratto a tempo determinato part time, n. 6 ore al giorno, per n. 6 giorni su 7 (si
lavora anche sabato e domenica, su turni settimanali)
Zona di lavoro: provincia di Pavia e Piacenza
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Alleanza Assicurazioni
Cerca:
 GIOVANI per il Settore Assicurativo
Sede di lavoro:
 Pavia, Binasco,Vidigulfo
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire:
 un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di carriera
manageriale nel risparmi gestito.
Requisiti:
- Diploma/Laurea
- Determinazione e motivazione e interesse per il ruolo
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------3

Azienda logistica
di Vellezzo Bellini
Cerca:
 N. 1 IMPIEGATO CONTROLLER
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
La risorsa si occuperà di:
•
•
•
•

•

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

Istruzione
·

Diploma/laurea preferibilmente in materie economiche/contabili

Nozioni e conoscenze
·
Conoscenze nel campo contabile ed amministrativo
·
Abilità nell’utilizzo dei software aziendali di gestione/elaborazione dei dati
contabili
·
Conoscenza professionale del pacchetto Office (Excel)
Profilo di competenza
·
·
·
·

Affidabilità
Organizzazione
Precisione
Senso di responsabilità

Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------4

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

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

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
1 ADDETTO/A BACK OFFICE
Ricerchiamo una risorsa per ruolo di back office da inserire all’interno della divisione tributi
di un nostro cliente con sede a Milano.
La risorsa si occuperà nello specifico di:
 gestione delle richieste di rateizzazione tributi, ricezione delle pratiche,
 data entry e digitalizzazione documentale.
Si richiedono:
 diploma di maturità,
 padronanza della lingua italiana,
 conoscenza del pacchetto Office tra cui in particolare Excel,
 esperienza minima lavorativa, anche non nel settore: 1 anno.
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative.
Offriamo contratto a tempo determinato, full-time.
Per info e invio CV: 030.5577764 - l.galloni@ethosgroup.it specificando la posizione
per la quale ci si candida.

1 IMPIEGATO/A
Per importante azienda operante nel settore elettrico ricerchiamo figure, anche prima
esperienza, da inserire all'interno dell'ufficio commerciale che si occupino di attività di
inserimento dati e documenti sulla piattaforma aziendale.
Le risorse supporteranno la struttura anche in attività di archiviazione e segreteria.
Sono richiesti:
 diploma di maturità,
 padronanza della lingua italiana,
 buona conoscenza pacchetto Office e padronanza del PC,
Completano il profilo precisione, pro attività, lavoro di squadra e buone doti relazionali.
Offriamo tirocini e/o contratto a tempo determinato, full-time.
Sede di lavoro: Milano.
Per info e invio CV: 030.5577764 - l.galloni@ethosgroup.it specificando la posizione
per la quale ci si candida.

BACK OFFICE/SUPPORTO ALLA SEGRETERIA
Per importante azienda operante nel settore energetico ricerchiamo figure, anche prima
esperienza, da inserire come back office, a supporto della segreteria generale.
Le risorse si occuperanno principalmente di attività di gestione/smistamento della posta
certificata dei clienti.
Le risorse supporteranno la struttura anche in attività di archiviazione e segreteria.
Sono richiesti:
 diploma di maturità,
 padronanza della lingua italiana, scritta e parlata,
 conoscenza pacchetto Office e padronanza del PC,
 affidabilità e precisione.
Offriamo tirocini e/o contratto a tempo determinato, full-time.
Sede di lavoro: Milano
Per info e invio CV: 030.5577764 - l.galloni@ethosgroup.it specificando la posizione
per la quale ci si candida.
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Fonte: www.bakeca.it
OPERAI/E GENERICI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE
Si ricercano operai/e generici per lavanderia industriale.
Le risorse si occuperanno di carico e scarico, avvio macchine, pulizie.
Requisiti:
 gradita esperienza pregressa in attività di lavoro similari,
 buona resistenza fisica,
 possesso di mezzo proprio per gli spostamenti,
disponibilità a lavorare su turni dalle 6 alle 22 con orari da definire in base ai reparti.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Telefonare al numero: 0200633065.

1 CUOCO/A
Hamburgheria cerca cuoco/a esperto per lavoro extra venerdì e sabato.
Inviare curriculum a:
info@unicbar.com

1 MOBILIERE - 1 SERRAMENTISTA
Si ricerca un mobiliere e un serramentista con esperienza per società, sita nella provincia
Milano, operante nel settore arredamento e ristrutturazione.
Inviare il proprio CV con foto all’indirizzo: amministrazione@vivi-facile.it
specificando la posizione per la quale ci si candida.

Fonte: www.jobintourism.it
1 COMMIS DI SALA
Il Radisson BLU Hotel Milan ricerca un/a commis di sala dinamico e con una spiccata
propensione al servizio e alla cura dei dettagli.
Principali mansioni e responsabilità:
 curare la preparazione dei tavoli e la mise en place;
 supportare lo Chef de rang nella gestione operativa del servizio di sala e nella
ricezione dei clienti;
 occuparsi delle attività di pulizia e riordino dei ranghi.
Sono richieste le seguenti caratteristiche:
 esperienza pregressa di almeno un anno nei servizi di Breakfast, Room service,
Banqueting e Bar;
 disponibilità a prestare servizio con turni ad orario flessibile;
 serietà, flessibilità, capacità di lavorare in team;
 conoscenza della normativa HACCP;
 padronanza della lingua italiana;
 buon inglese.
Inviare il CV con fotografia ed autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai
sensi del regolamento UE n. 2016/79 GDPR, via e-mail: milan.hr@radissonblu.com
specificando nell’oggetto il seguente riferimento: CMS2019. Verranno esaminate
esclusivamente le candidature in possesso di tutti i requisiti indicati e di validi
permessi di lavoro o di soggiorno.
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ADDETTI/E BANCO BAR
Si ricercano addetti/e al banco bar Attività previste:
 preparazione caffè, cappuccini,
 gestione banco,
 servizio panini,
 servizio al cliente.
Orario part-time 24 ore su turni a rotazione compresi festivi.
Si richiede di essere automuniti.
Luogo di lavoro: Assago (MI) – San Giuliano Milanese (MI).
Per candidarsi inviare mail ad:
assago.bosco.cv@gigroup.com
con Ref: 367377.

1 RECEPTIONIST TURNANTE
Boutique Hotel 4 stelle in zona Duomo seleziona receptionist turnante full-time.
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua italiana, inglese e seconda lingua;
 disponibilità immediata;
 flessibilità oraria e disponibilità da lunedì a domenica, festivi inclusi, disponibilità a
lavorare su turni;
 ottima presenza;
 capacità di problem solving (gestione di eventuali situazioni stressanti) e percezione
delle priorità.
Titoli preferenziali:
 pregressa esperienza nella medesima mansione;
 conoscenza PMS NUCONGA.
Inviare il proprio CV a:
hs@elhmilan.com

Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E AL PICKING/MAGAZZINO
Le mansioni riguardano attività di:
 picking,
 preparazione pallet,
 scaffalatura,
 riordino.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 6 mesi nella mansione;
 automuniti.
 Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Orario dalle 6 alle 14.30.
Richiesta disponibilità su luglio e agosto.
Luogo di lavoro: Carpiano/Assago.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com o via fax: 02 87250221.
Riferimento offerta 383412.
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1 MURATORE
Le risorse avranno il compito di occuparsi di:
 ristrutturazione
 manutenzione di immobili.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 10 anni,
 flessibilità oraria e territoriale,
 affidabilità,
 preferibile formazione sicurezza generale e specifica,
 patente di guida B;
 automuniti.
Durata contratto:
2 settimane in somministrazione con possibilità di proroga.
Inquadramento contrattuale:
da valutare in base al profilo.
CCNL edilizia industria.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro: full-time.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala.cv@gigroup.com
o via fax: 0239257593.
Telefono: 0239257585.

Fonte: www.indeed.com
1 CUSTOMER SERVICE (CATEGORIE PROTETTE)
La risorsa:
 gestisce la relazione di primo livello e le richieste di intervento dei clienti,
 garantisce in autonomia l'apertura e la chiusura dell'intero processo di
riparazione/manutenzione
 supporta il team di tecnici esterni con l’obiettivo di assicurare il ciclo del servizio
post vendita.
Requisiti:
 Laurea o diploma;
 almeno 2/3 anni di esperienza nel ruolo;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 adeguata conoscenza dei sistemi informatici di base (pacchetto Office),
 ottima conoscenza in particolare di Excel;
 patente di guida B;
 automuniti.
Costituisce un plus:
 la conoscenza di SAP.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221.
Riferimento offerta 380932.
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Fonte: www.adecco.it
50 BANCONIERI/E - ADDETTI/E CASSA A BORDO NAVE
Si ricercano per LIGABUE SPA, primaria Azienda italiana operante nel settore della
ristorazione a bordo di traghetti:
• 50 Banconieri/e - addetti/e cassa a bordo nave.
Descrizione del ruolo:
riportando direttamente al Responsabile Catering, le risorse si occuperanno:
 della gestione del banco e della cassa dei vari punti vendita a bordo delle navi
(negozi, bar, ristoranti e self-service).
Principali attività:
 esecuzione di tutte le procedure di incasso, registrazione ed emissione dello
scontrino/ricevuta relativi alle vendite e controllo dei flussi di cassa dei vari punti
vendita;
 gestione dell'apertura e della chiusura dei punti vendita;
 vendita dei prodotti;
 predisposizione e ripristino di bevande e altri prodotti di vendita o somministrazione
nei diversi servizi;
 disposizione della merce nel negozio, sistemazione delle vetrine e riassortimento
dei prodotti;
 controllo e verifica delle giacenze;
 collaborazione con il Responsabile Catering e il team di lavoro per la corretta
fornitura del servizio a bordo.
Requisiti:
 Diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente di ragioneria, alberghiero o
turistico;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 pregressa esperienza nel settore commerciale o alberghiero/turistico;
 ottime competenze relazionali e comunicative;
 predisposizione alla vendita;
 flessibilità e puntualità;
 certificato di visita medica biennale;
 passaporto e carta di identità in corso di validità;
 disponibilità oraria full-time.
Aspetti contrattuali:
- si offre contratto a tempo determinato, diretto con l'Azienda Ligabue Spa;
- livello di inquadramento: 5 del CCNL dei pubblici esercizi.
Base di lavoro: Principali porti italiani.
Non è previsto vitto e alloggio.
I candidati selezionati, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Adecco Group
S.p.a parteciperanno a Napoli ad un percorso formativo di n. 98 ore, per un totale di 15
giorni, finanziato dal Fondo -Forma Temp su tutti i corsi IMO STCW'95 propedeutici
all'imbarco.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a:
milano.hotellerie@adecco.it
Riferimento offerta 3124-795.
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1 ADDETTO/A PRODUZIONE PASTA FRESCA
Si ricerca un addetto/a produzione pasta fresca per punto vendita all’interno del centro
commerciale Milanofiori ad Assago.
Requisiti:
 buona manualità nella preparazione della pasta fresca,
 abilità nella preparazione dei ripieni,
 buona capacità di gestire lo stress,
 esperienza in ristoranti o contesti strutturati,
 disponibilità lavorativa per week end e festivi,
 attestato HACCP.
Orario a tempo pieno 40 ore settimanale su turni (pranzo/cena) dal lunedì alla domenica (5
giorni lavorativi su 7).
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-799.

1 OPERAIO/A GENERICO
Per azienda metalmeccanica di Rosate si ricerca un operaio/a metalmeccanico.
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione inizialmente con ruoli generici con la
prospettiva di acquisire competenze nell'ambito del controllo numerico.
Si richiedono:
 esperienza almeno quinquennale maturata in officine meccaniche,
 conoscenza dei principali strumenti da banco e di misurazione meccanica,
 capacità di lettura disegno tecnico,
 disponibilità full-time su base giornaliera.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051-1259.

1 AIUTO IDRAULICO
Si ricerca un aiuto idraulico per azienda sita a Trezzano sul Naviglio.
La risorsa si andrà ad occupare dell''installazione di valvole termostatiche di impianti di
riscaldamento in abitazioni sul territorio di Milano e limitrofo.
La risorsa dovrà aver maturato esperienza pregressa nella mansione o in attività affini la
mansione.
Si richiede:
 disponibilità immediata,
 esperienza nella mansione,
 automunito.
Si offre contratto iniziale determinato di due mesi, orario di lavoro full-time dal lunedì al
venerdì.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2430.
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Fonte: www.randstad.it
1 OPERAIO/A ADDETTO AGLI SPURGHI
Per azienda specializzata in servizi ambientali e di sanificazione a 360° si seleziona un
operaio/a addetto agli spurghi.
In affiancamento, dopo un periodo di formazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione,
la persona si occuperà delle seguenti attività:
 spurghi di canali e condotte fognarie,
 interventi per allagamenti,
 pulizia e sanificazione di condizionatori,
 guida del mezzo predisposto.
Si richiede:
 forza di volontà,
 flessibilità,
 patente C e CQC (non fondamentale),
 disponibilità a lavorare su 3 turni.
Luogo di lavoro: Sud di Milano.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX51458.

1 INSIDE SALES SETTORE ARTICOLI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
Si ricerca per azienda operante nell’ambito dell’oggettistica promozionale un/a inside sales
junior.
La risorsa si dovrà occupare di:
 gestione commerciale dei clienti distributori, rivenditori e agenzie,
 vendita di articoli promozionali.
L’opportunità prevede:
 l’assegnazione e l’amministrazione di un portafoglio clienti,
 la gestione di richieste e di trattative commerciali,
 caricamento degli ordini a sistema e attività di follow up.
In alcuni casi, potrebbe essere richiesta la visita presso il cliente.
Oltre alla gestione dell’inbound, il ruolo prevede anche una gestione proattiva outbound
del proprio portafoglio clienti e di aziende prospect.
Il candidato ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:
 2 anni di esperienza ambito inside sales;
 preferibile provenienza dal settore oggettistica/merchandising;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 buona conoscenza degli strumenti informatici di base;
 diploma.
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Forma contrattuale: Contratto a tempo indeterminato, CCNL commercio.
Sede di lavoro: Milano Sud Ovest.
Inviare il proprio CV a:
milano.contactcenter@randstad.it
Riferimento offerta CX51734.
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1 MAGAZZINIERE
Per azienda storica del settore cosmetico si selezionano magazzinieri.
Dopo un breve periodo di affiancamento e formazione la risorsa si occuperà della gestione
del magazzino e nello specifico di:
 attività di carico e scarico,
 utilizzo di carrelli elevatori,
 stoccaggio,
 picking,
 approvvigionamento della linea produttiva.
Si richiede:
 buon utilizzo dei carrelli elevatori,
 patentino del muletto,
 preferibile esperienza pregressa nel settore.
Si offre contratto di somministrazione con successiva assunzione da parte dell'azienda.
Luogo di lavoro: Fizzonasco (MI).
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX51563.

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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