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 20/05/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RE/MAX
CARRER NIGHT
Giovedì 23 maggio 2019
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
nell’agenzia RE/MAX LIFE di Certosa di Pavia,
è l’ora della Career Night.
“Per conoscerti non ci basta una semplice telefonata!”
Al via l’attività di reclutamento di nuovi agenti per RE/MAX.
RE/MAX Life - centro di mediazione immobiliare - di Certosa di Pavia, sta selezionando
nuovi profili da inserire all’interno della sua squadra di professionisti dell’immobiliare.
Per questo RE/MAX Life, in contemporanea nazionale con più di altre 100 agenzie affiliate
al network in franchising RE/MAX, organizza l’evento di reclutamento “Career Night”, in
programma il 23 maggio dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la sede stessa dell’agenzia in
Viale Certosa 1/A a Certosa di Pavia
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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.

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

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.

---------------------------------------------------------2

Impresa di pulizie
della provincia di Pavia
Cerca:
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Sede di lavoro: Giussago
Requisiti:
- Esperienza nella mansione
- Disponibilità per 2 ore al giorno per un totale di 10 ore settimanali, dal lunedì al
venerdì dalle 19.30 alle 21.30
- Patente b, automuniti
- 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 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.

---------------------------------------------------------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
OPERAI/E
Sede di lavoro: Trivolzio
Periodo: dal 27/05/2019 al 27/06/2019.
Le risorse verranno inserite nei reparti presse, elettrovalvole e stampaggio.
E' gradita:
 esperienza pregressa in mansioni analoghe oppure diploma tecnico.
Completano il profilo:
 precisione,
 capacità organizzative,
 predisposizione al lavoro di gruppo.
Orario di lavoro: tre turni anche a ciclo continuo
Lingue conosciute:
Italiano
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Produzione - Attività su linea di produzione
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2216
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RESPONSABILE DI MAGAZZINO
Sede di lavoro: Pavia
Periodo: dal 03/06/2019.
La risorsa avrà la responsabilità del magazzino e della gestione dei flussi di merce in
ingresso ed uscita in particolare monitorerà il ricevimento delle spedizioni, la compilazione
dei DDT, bolle di entrata ed uscita e classificazione delle merci, gestione corrieri,
coordinamento dell'attività di inventario merci, elaborazione di statistiche sui flussi di
magazzino e sull'ingresso/uscita merci, monitoraggio del personale di magazzino (2
risorse), verifica del rispetto degli standard e delle normative di sicurezza all'interno del
magazzino.
E' richiesta la certificazione di Conduzione del Carrello Elevatore e un'esperienza di circa
5 anni nel ruolo maturata preferibilmente presso aziende del settore chimico
farmaceutico.
L'azienda gestirà l'assunzione con un contratto diretto a tempo indeterminato (circa 28.000
euro + Tickets Restaurant)
Orari di lavoro: da Lunedì a Venerdì, orario di lavoro a giornata, è richiesta disponibilità a
straordinari
Esperienze lavorative:
Magazziniere - Settore industriale: INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA 60 mesi
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico merci, Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura e controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Inventario - Gestione flussi magazzino
Magazzino - Procedure evasione ordini e di organizzazione logistica
Magazzino - Picking
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it - chiara.firullo@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2219

MANUTENTORE
Zona di lavoro: Pavia
Periodo: dal 03/06/2019
La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
industriali intervenendo sui macchinari.
E' richiesta esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità a lavorare sui turni, anche a
ciclo continuo.
Completano il profilo buone competenze pratiche, operatività, problem solving e
precisione.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza maturata.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità.
Patente: 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 0055-2218
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JUNIOR BUYER
Sede di lavoro: Binasco
Periodo: dal 27/05/2019
La risorsa, inserita in un team di 4 persone, si occuperà di inserimento ordini, gestione
spedizioni, analisi per gestione acquisti (indici di rotazione).
Si richiede:
 Laurea - anche triennale - in materie scientifiche (indirizzo economico/giuridico)
 Inglese fluente
 Plus Francese
 Ottimo utilizzo di Excel
 Competenze: Economato - Gestione acquisti alberghieri, livello Buono
 Disponibilità oraria: Full Time
Benefits: tickets
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi + proroghe,
scopo inserimento.
CCNL: COMMERCIO E TERZIARIO - Livello contratto: 3°
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1596

1 RECEPTIONIST - STAGE
Sede di lavoro: Binasco
Periodo: dal 20/05/2019
La risorsa, inserita in un team di altre 2 persone, si occuperà di gestire le telefonate in
entrata ed in uscita, sarà il primo contatto aziendale nei confronti di clienti e fornitori,
verificherà la posta in entrata ed in uscita e si rapporterà con i corrieri espressi per i ritiri e
le consegne.
Si richiede:
 Diploma o Laurea Breve
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo
 Riservatezza, gentilezza e flessibilità oraria completano il profilo.
 Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Competenze:
Segreteria - Gestione centralino, livello Sufficiente
Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Buono
Posta elettronica/Messaggistica - E-mail, livello Buono
CCNL: metalmeccanici industria
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Inserimento diretto in azienda cliente in stage 6 mesi. Orario di lavoro
flessibile dalle ore 08.30/09.00 alle ore 17.30/18.00 con 1 ora di pausa. Mensa interna.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1595
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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 Livello contratto: DA DEFINIRSI
- Orario di lavoro : full time su giornata
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 - Assistenza tecnica, livello Buono
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici, livello Buono
Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello Sufficiente
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

Fonte: www.randstad.it
STAGE HR – ACCOUNT MANAGER
Sede di lavoro: Pavia
Si ricerca una figura da inserire in stage che affianchi l'account manager nelle attività
commerciali, di reclutamento e selezione e nelle attività amministrative.
Nei candidati ricerchiamo energia, orientamento ai risultati, spirito di squadra, affidabilità e
responsabilità.
Gradita, ma non indispensabile, esperienza anche breve in attività di vendita e/o a diretto
contatto con il pubblico.
Titolo di studio: Laurea di primo livello conseguita in discipline Economiche, Umanistiche,
Giuridiche.
Youth@Work approved: ricerca compatibile con profili junior
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 38651
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Fonte: www.jobintourism.it
1 Cameriere/a - 1 Barman - 1 Commis di cucina - 1 Capo partita
Il ristorante “Coco Loco”, dello Chef e patron Diego Nuzzo, in Via Fabio Filzi 8 (Milano),
ricerca con carattere d’urgenza le seguenti figure professionali:
 Cameriere/a di sala:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di mantenere gli standard di servizio elevati,
 conoscenza della lingua inglese.
 Barman:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in strutture di lusso,
 gestire autonomamente il servizio caffetteria e la preparazione di cocktail e mix
ricercati,
 conoscenza della lingua inglese medio/alta.
 Commis di cucina:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di lavorare in autonomia e abilità nello uso degli strumenti della cucina,
 capacità di eseguire i compiti assegnati in maniera precisa e puntuale.
 Capo partita:
 esperienza di almeno due anni nel ruolo maturata in ristoranti di lusso,
 capacità di lavorare piatti prevalentemente a base di pesce,
 capacità di lavorare autonomamente con particolare attenzione alla presentazione
dei piatti.
Le candidature sprovviste dei suddetti requisiti non verranno prese in considerazione.
Si prega di inviare il proprio CV corredato di foto e comprensivo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
all’indirizzo:
cocolocoselezioni2019@gmail.com
specificando nell’oggetto il titolo della posizione per cui si invia la propria
candidatura.

Fonte: www.infojobs.it
1 PIEGATORE DI LAMIERA
Si ricerca un/a piegatore di lamiera per azienda del settore metalmeccanico.
Requisiti:
 indispensabile pregressa esperienza e autonomia nella mansione,
 capacità di preparare la macchina e operare su di essa,
 lettura disegno meccanico.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Robecco sul Naviglio (MI).
Durata contratto: da definire.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
inserendo nell'oggetto il codice di riferimento: 364942.
Telefono: 0297001031
Fax: 0297001030.
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1 ADDETTO/A CALL CENTER INBOUND
La risorsa, inserita on site presso la sede dell'azienda cliente si occuperà di gestire
l'assistenza clienti per un committente nel settore telecomunicazioni.
Requisiti:
 buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
 buone skills di comunicazione telefonica;
 candidati flessibili e orientati al ruolo.
Costituirà titolo preferenziale:
 aver avuto pregressa esperienza nel customer care, assistenza clienti o call center;
 disponibilità immediata.
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 (CCNL: II livello telecomunicazioni)
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 ore settimanali con disponibilità ad effettuare ore
supplementari.
Sede di lavoro: Corsico (Milano).
Inviare il proprio CV a:
milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail il codice di riferimento: 369023.

Fonte: www.indeed.com
1 SEGRETARIA SOCIETARIA
Si ricerca una segretaria societaria per uno studio commercialista.
La risorsa inserita si occuperà:
 della gestione delle pratiche societarie
 di tutti gli invii telematici di studio, contatto e commissioni esterne con Tribunale,
Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio e segreteria generale di studio.
Preferibile:
 aver già maturato esperienza presso studi commercialisti
 aver conseguito diploma in ambito tecnico-economico.
Si richiede conoscenza di:
 Fallco,
 Entratel,
 Comunica,
 Fedra,
 Starweb.
Completano il profilo:
 capacità organizzative, affidabilità e precisione.
Sede di lavoro: Milano zona sud.
Preferibile essere automuniti o risiedere in zone limitrofe.
Orario: full-time.
Si prega di inoltrare le candidature al seguente indirizzo e-mail:
selezione.milano@maw.it
oppure al seguente numero di fax: 02/72021760.
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1 RECEPTIONIST (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un/a receptionist appartenente alle categorie protette.
Mansioni:
 accoglienza clienti,
 centralino
 segreteria generale.
Sono richiesti:
 Diploma,
 esperienza di almeno 6 mesi in ambito segretariale,
 disponibilità part-time.
Zona di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com

1 ADDETTO/A AL CENTRALINO (ANCHE CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un addetto/a al centralino per azienda operante nel settore distribuzione
alimentare.
La risorsa si occuperà di gestire e smistare le telefonate in entrata e verrà coinvolta in
attività di:
 inserimento ordini,
 elaborazione DDT,
 bolle di trasporto e archivio.
Il candidato ideale:
 ha conseguito diploma di scuola superiore,
 ha maturato esperienza nel ruolo presso realtà similari,
 ha buona dimestichezza con utilizzo del PC e pacchetto Office.
Si valutano positivamente anche profili appartenenti a Categorie Protette – Invalidi Civili L.
68/99.
Completano il profilo:
 elevate doti comunicative,
 dinamismo,
 elasticità,
 proattività.
Sede di lavoro: limitrofi Linate.
Orario: full-time 8,30-18,00.
Si prega di inoltrare le candidature al seguente indirizzo e-mail:
selezione.milano@maw.it
oppure al seguente numero di fax: 02/72021760.

Fonte: www.bakeca.it
1 PANETTIERE
La focacceria Fiordiponti in viale Monte Nero 5 a Milano cerca un/a panettiere per la
produzione del proprio laboratorio: focaccia, pizza, pane e altri prodotti tipici.
La figura professionale deve avere precedente esperienza di qualche anno in produzione
di focaccia/pizza e panificazione in un laboratorio o, al limite, un attestato di corso di
panificazione e almeno 6 mesi di esperienza nella posizione.
Per candidarsi inviare un curriculum vitae a: info@fiordiponti.com
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1 STIRATRICE PROFESSIONALE
Per lavanderia tradizionale milanese cercasi stiratrice professionale per impiego part-time.
È richiesta:
 esperienza nel settore di almeno un anno
 capacità comprovate nella stiratura manuale.
Telefonare al numero: 02375657.

1 ADDETTO/A ALLA RICERCA REDAZIONALE
Si ricerca un addetto/a alla ricerca redazionale per azienda operante nel settore editoriale.
La risorsa si occuperà di pubblicare sulla piattaforma on-line il comunicato stampa,
apportando allo stesso eventuali modifiche.
Richieste:
 autonomia nella mansione,
 ottima conoscenza del pc e del pacchetto Office,
 ottime competenze organizzative, relazionali e strategiche.
Il/la candidato/a ideale possiede un'esperienza nella mansione di almeno 2 anni.
Luogo di lavoro: Rozzano Milanofiori.
Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con scopo assunzione.
Inquadramento Livello C2 CCNL editoria.
Per candidarsi inviare un curriculum vitae a: mi.navigli@temporary.it
ed iscriversi al sito www.temporary.it e inserire il proprio CV.

1 OPERAIO/A ADDETTO ASSEMBLAGGIO SU LINEA
Si ricerca operaia/o addetta/o all'assemblaggio e confezionamento su linea di produzione
per importante azienda operante nel settore produzioni industriali.
La risorsa si occuperà di assemblaggio e confezionamento in linea di prodotti industriali.
Requisiti richiesti:
 esperienza su linea di produzione, assemblaggio e confezionamento;
 buona manualità e velocità.
Orario di lavoro: full-time su tre turni a ciclo continuo.
Zona di lavoro: vicinanze Peschiera Borromeo.
Inviare il proprio CV a: crema@sapienslavoro.it - Telefono: 0373202650.

Fonte: www.adecco.it
1 CUOCO/A
Si ricerca un cuoco/a per ristorante a Milano. I requisiti richiesti sono:
 esperienza continuativa di 1-2 anni nel ruolo in strutture di medio alto livello,
 ottima conoscenza della cucina italiana,
 disponibilità a lavorare su turni,
 esperienza o disponibilità a lavorare in cucina a vista,
 haccp, qualifica alberghiera.
Opportunità full-time di assunzione immediata in somministrazione finalizzata
all'inserimento in azienda
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-701.
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1 BEAUTY PROMOTER
Si ricerca un/a promoter per importante brand leader nel settore della cura dei capelli.
La risorsa lavorerà su un prestigioso punto vendita in Milano centro dove si occuperà di:
 effettuare dimostrazioni sull'utilizzo di strumenti tipici della cura dei capelli (piastra e
arricciacapelli) con scopo finale la vendita.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruolo analogo,
 dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di lavoro relativi alla cura dei capelli,
 capacità relazionali e di contatto con i clienti.
Si desidera entrare in contatto con persone con esperienza nelle vendite al consumatore
preferibilmente ambito beauty/lusso.
Si richiede inoltre:
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a lavorare il sabato e la domenica per un totale di 10 ore settimanali.
E' gradita la disponibilità:
 ad effettuare straordinari
 a lavorare ulteriori giornate della settimana ove richiesto.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 4 mesi.
CCNL Commercio livello 5^.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare il proprio CV a:
milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3229.

1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION
Le attività da ricoprire saranno le seguenti:
 accoglienza clientela,
 gestione front office,
 gestione centralino,
 gestione badge,
 smistamento posta.
Si richiede:
 Diploma/Laurea,
 buona conoscenza della lingua inglese;
 buona dimestichezza con il pacchetto Office.
Completano il profilo:
 ottime doti relazionali e comunicative;
 proattività;
 problem solving.
Requisito preferenziale:
 pregressa esperienza nel ruolo di 1/2 anni.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione di una settimana, prorogabile.
Orario di lavoro: part-time 17 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, su due turni
(9:00/12:30 o 14:00/17:30).
Luogo di lavoro: Milano, zona Bande Nere.
Inviare il proprio CV a milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 0059-7037.
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1 FORNAIO/PANETTIERE
Si ricerca un/a fornaio/panetterie per focacceria a Milano.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo,
 buona manualità e autonomia della produzione,
 buone doti organizzative e rispetto dei tempi,
 disponibilità a lavorare su turno notturno dalle 02,00 alle 08,00.
La risorsa verrà inserita in un team di fornai per la preparazione dei prodotti per diversi
punti vendita su Milano.
Contratto di assunzione diretta da parte di azienda cliente con inquadramento e
retribuzione commisurati all'effettiva esperienza della risorsa scelta.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-700.

1 APPRENDISTA MANUTENTORE
Si ricerca un operatore/manutentore per azienda metalmeccanica sita nell'hinterland nord
di Milano.
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività:
 assicurare un ciclo produttivo con le quantità e i tempi stabiliti,
 mantenere aggiornate le schede di intervento e di utensileria,
 mantenere la pulizia e il massimo ordine dopo ogni intervento manutentivo.
Requisiti richiesti:
 diploma perito meccanico o meccatronico,
 ottime doti di precisione,
 richiesta disponibilità a lavorare su tre turni compreso notturno,
 automuniti.
Inviare il proprio CV a:
rho.sancarlo@adecco.it
Telefono: 029312070.
Riferimento offerta 0275-2125.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A ALLO SPORTELLO
Si ricerca una risorsa che si occuperà principalmente delle attività di sportello e assistenza
alla clientela. Requisiti necessari:
 laurea del settore economico/giuridico,
 esperienza di almeno 6 mesi in questa tipologia di attività (settore
bancario/assicurativo). La propensione commerciale e le buone capacità relazionali
costituiscono caratteristiche importanti per la mansione.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
novara@randstad.it o via fax: 03211692142.
Telefono: 0321646750.
Riferimento offerta CX38228.
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ADDETTI/E VENDITA
Si ricercano addetti/e vendita per importante cliente del settore bricolage.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, scopo inserimento.
Le risorse verranno inserite in reparto e si occuperanno:
 della vendita,
 dell'assistenza alla clientela,
 della sistemazione della merce,
 della pulizia.
Si richiede:
 essere in possesso di un diploma,
 disponibilità immediata per un contratto part-time 24 ore settimanali nella fascia
oraria 05.30 - 23.30, da lunedì alla domenica, con un giorno di riposo
infrasettimanale.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a:
seregno@randstad.it
o via fax: 03621632175. Telefono: 0362222526.
Riferimento offerta CX37617.

1 AMMINISTRATIVA
La persona ricercata svolgerà i seguenti compiti:
 registrazioni contabili in partita doppia;
 libro IVA;
 emissione bilancini trimestrali;
 registrazioni apertura/chiusura esercizio;
 pagamenti e incassi;
 rapporti con banche;
 sollecito clienti;
 inserimento ordini;
 emissione ddt e fatture;
 gestione anagrafiche.
Si richiede:
 esperienza di almeno 2 anni nella mansione,
 preferibile diploma di ragioneria.
Si offre contratto a tempo determinato part-time di 6 ore (da lunedì a venerdì 8,30-12,30,
13,30-15,30) per 12 mesi con possibilità di trasformazione a indeterminato.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 27369

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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