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 23/04/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Società cooperativa onlus di Abbiategrasso
cerca personale:
 ASA
 OSS
 INFERMIERI
 FISIOTERAPISTI
Per attività di assistenza domiciliare/ospedaliera.
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.
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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.
----------------------------------------------------------

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.

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

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.
----------------------------------------------------------

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.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
1 JUNIOR BUYER
Sede di lavoro: Binasco - Dal 06/05/2019 al 31/12/2019
La risorsa si occuperà di:
- affiancare il Responsabile Acquisti nell'attività di acquisto di prodotti/beni e servizi
richiesti per il mantenimento e lo sviluppo delle attività aziendali;
- assicurare la copertura dei fabbisogni dei materiali necessari per il corretto svolgimento
delle attività distributive e produttive sviluppando, con la supervisione del Responsabile ed
in collaborazione con i reparti Tecnico e di Produzione, il programma dei fabbisogni alle
cadenze settimanali, mensili o in base alle esigenze aziendali;
- assistere il Responsabile Acquisti nella gestione diretta ed amministrativa dei fornitori e
nelle problematiche coinvolgenti i fornitori relative alle difformità qualitative o quantitative
rilevate all'arrivo merci acquistate;
- gestire, in collaborazione con le Vendite il Customer Service, la Produzione ed il
Magazzino, la tempistica degli approvvigionamenti per ottimizzare il ciclo delle scorte;
- svolgere attività di ricerca, analisi e valutazione di possibili mercati nonché di nuove fonti
di approvvigionamento alternative;
- elaborare reports periodici per i dati necessari al controllo di gestione dell'Ufficio Acquisti
ed allo studio di strategie d'acquisto da promuovere;
- sovraintendere, con la debita conoscenza delle operatività adottate, alla registrazione
delle merci in arrivo, delle non-conformità accertate ed alla normale gestione delle attività
dell'Ufficio Acquisti.
Si richiede :
- Laure Breve
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera e/o l'utilizzo di
gestionali aziendali
Verranno prese in considerazione anche candidature di persone neo diplomate/laureate
con ottima predisposizione al lavoro in team, all'apprendimento e buona conoscenza
dell'inglese.
Si Offre: contratto di stage + apprendistato, volto all'inserimento a tempo indeterminato
Competenze:
Vendita - Tecniche di negoziazione
Fogli di calcolo / elettronici - Excel
Posta elettronica/Messaggistica - Outlook Express
Vendita - Analisi offerte commerciali
Acquisti - Gestione rapporti con i fornitori
Acquisti - Ricerca e valutazione fornitori
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Osservazioni: Inserimento iniziale a tempo determinato, scopo indeterminato.
Inquadramento e retribuzione da definirsi in base al profilo.
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 email binasco.matteotti@adecco.it - RIF. Annuncio 0116-1566
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IMPIEGATO/A LOGISTICA
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (Pv)
Dal 02/05/2019
Sei alla ricerca di un impiego che ti permetta di valorizzare le tue competenze linguistiche?
Questa è l'opportunità formativa che fa per te!
Se possiedi un'ottima conoscenza della lingua inglese e sei interessato/a ad un tirocinio
come impiegato/a ambito trasporti internazionali, candidati!
Ti occuperai di compilare e controllare i documenti di trasporto e avrai contatto diretto con
l'estero.
Se doti organizzative e relazionali completano il tuo profilo professionale, questa è la tua
occasione.
Requisiti:
 Titolo di studio: Diploma / Accademia - Laurea Triennale
 Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
 Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time
 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 0055-2189

Fonte: www.randstad.it
OPERATORE CNC
Sede di lavoro: vicinanze di Binasco.
Richiesta una conoscenza di base delle lavorazioni su macchine utensili cnc.
Orario di lavoro: 3 turni
Si offre contratto in somministrazione per esigenze di sostituzione.
Responsabilità:
La risorsa si occuperà della produzione di componenti meccanici su macchine utensili cnc
e del controllo qualità dei prodotti finiti con uso dei principali strumenti di misura, sulla base
del disegno meccanico 2D.
Competenze:
Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico, p
regressa esperienza su macchine utensili cnc o manuali,
utilizzo degli strumenti di misura quali calibro, micrometro, comparatore.
La conoscenza dei linguaggi di programmazione Fanuc e Siemens e una pregressa
esperienza di lavoro su isole robotizzate rappresentano requisiti preferenziali.
Livello di studio:
Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 32760
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AUTISTA PATENTE C/CQC
Sede di lavoro: Pavia.
Responsabilità:
La risorsa si occuperà di effettuare consegne su tutto il territorio della Lombardia e all'
occorrenza di dare supporto alle attività di magazzino.
Competenze:
Si richiede:
-patente C/CQC
-precedente esperienza nella mansione
-gestione documentazione inerente alla consegna delle merci (es. bolle)
-flessibilità oraria
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all' inserimento diretto in azienda.
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 32053

ADDETTO VENDITA/GESTIONE DEL PERSONALE
Sede di lavoro: Pavia.
Descrizione:
Hai esperienza come addetto/a vendita e ti piace lavorare a contatto con il pubblico?
Sei propenso al lavoro in team?
Ti piacerebbe lavorare in una realtà solida, dinamica e in continua crescita?
Randstad ricerca una risorsa da inserire presso il punto vendita di Pavia per famosa
catena di negozi che propone soluzioni per la bellezza della persona e la pulizia della
casa.
Responsabilità
Ti occuperai di:
-accoglienza della clientela e supporto alla vendita
-gestione del personale (team di 5/6 risorse)
-mansioni operative: carico scarico materiale e posizionamento sugli scaffali
-gestione della cassa
Richiediamo:
-precedente esperienza nella mansione (2-3 anni)
-esperienza nella gestione di un team di persone
-presenza curata, buona dialettica e propensione al contatto con il pubblico
Offriamo:
Contratto iniziale in somministrazione finalizzato all' assunzione diretta da parte dell'
azienda.
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 32009
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Fonte: www.jobintourism.it
1 CAMERIERA DI SALA PER COLAZIONI
Hotel 4 stelle Superior in zona Duomo a Milano seleziona una cameriera di sala Colazioni
part-time 24 ore settimanali.
La risorsa si occuperà di:
 servizio colazioni,
 ordine e pulizia degli spazi food and beverage.
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua italiana;
 disponibilità dal 01/05/19;
 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
 percezione delle priorità.
Titoli preferenziali:
 buona conoscenza dell’inglese;
 eventuale pregressa esperienza nella mansione.
Inviare il proprio CV a: hs@elhmilan.com
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, e saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in corso.

1 FACCHINO
Hotel 4 stelle Superior in zona Duomo a Milano seleziona un facchino part-time 20 ore
settimanali.
La risorsa si occuperà di:
 servizio porterage;
 ausilio housekeeping;
 ordine e pulizia degli spazi comuni;
 piccole manutenzioni.
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua italiana,
 disponibilità dal 01/05/19,
 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:
 buona conoscenza dell’inglese;
 eventuale pregressa esperienza nella mansione.
Inviare il proprio CV a: hs@elhmilan.com
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, e saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in corso.
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Fonte: www.bakeca.it
ADDETTI/E CARICO E SCARICO
Si ricercano addetti/e al carico e scarico.
Si richiede:
 minima esperienza nel ruolo,
 disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it

ADDETTI/E BAR CAFFETTERIA PER WEEKEND
Si ricercano addetti/e al bar e caffetteria, part-time il sabato e la domenica, per locale bar
presso il centro commerciale Scalo Milano a Locate Triulzi (MI).
Le risorse si occuperanno di:
 servizio bar caffetteria,
 servizio ai tavoli e al banco,
 riordino e pulizia.
Requisiti:
 esperienza pregressa in attività di bar o ristorazione,
 buona attitudine al contatto con il pubblico e alla vendita,
 disponibilità a lavorare part-time il sabato e la domenica in fascia oraria 10-20 su
turni,
 domicilio in zona,
 possesso di auto propria.
Si offre contratto di 6 mesi direttamente con l'azienda. CCNL Turismo, livello 5°.
Telefonare al numero: 0200633065.

1 IMPIEGATO/A SUPPORTO CONTABILITÀ
Per società operante nel settore grafico con sede ad Assago (Mi), si ricerca un/a
impiegato/a al supporto del responsabile amministrativo per le quotidiane attività contabili.
Orario di lavoro: part-time fascia mattutina o pomeridiana.
Requisiti richiesti:
 diploma,
 esperienza precedente nel ruolo,
 ottima conoscenza pc,
 ottime doti organizzative,
 disponibilità al part-time.
Si offre contratto a tempo determinato, retribuzione da CCNL azienda cliente.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il
proprio CV, all'indirizzo mail: milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "IMPIEGATO/A SUPPORTO CONTABILITA’ PARTTIME ASSAGO”.

OPERATORI SOCIO SANITARI - AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI
Si ricercano OSS o ASA in possesso di attestato di qualifica per assistenza domiciliare in
zona Milano.
Per info e candidature: sanita.milano@lavoropiu.it - 02 83595154.
8

1 COMMESSO/A
Si ricerca un commesso/a, per sostituzione maternità, per punto vendita di abbigliamento
presso l'Outlet Milano Scalo di Locate di Triulzi (MI).
Richiesta:
 flessibilità
 esperienza nella mansione
 ottime doti comunicative e di relazione col pubblico
 disponibilità immediata al lavoro
Previsto contratto di sostituzione maternità part-time 30 ore settimanali.
Inviare CV con foto a: recruiting@gmoshop.com

OPERATORI/TRICI FAST FOOD
Si ricercano addetti/e alla ristorazione veloce.
Nell'ottica del potenziamento della rete di punti vendita presenti nella provincia di Milano si
ricercano operatori di sala, cucina e cassa.
Requisiti richiesti:
 età preferibilmente entro i 29 anni nell’ottica di un successivo apprendistato;
 disponibilità a lavorare part-time (circa 20 ore settimanali) e su turni;
 è inoltre richiesta la disponibilità a lavorare anche di sabato e di domenica ed nel
turno notturno;
 flessibilità;
 autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni;
 ottime doti comunicative e di relazione col pubblico;
 non è necessaria pregressa esperienza nella mansione.
Contratto:
tempo determinato iniziale con possibilità di inserimento in apprendistato. Inquadramento:
6°S livello CCNL pubblici esercizi – servizi.
Punti vendita:
Truccazzano, San Donato Milanese, Cologno Monzese, Gorgonzola, Pioltello, Vignate,
Bellinzago Lombardo, Paullese e Pantigliate.
Telefonare al numero: 0209998290.

Fonte: www.indeed.com
1 BANCONISTA DI GELATERIA (STAGE RETRIBUITO)
Grom offre la possibilità di svolgere uno stage retribuito finalizzato all’assunzione
all’interno di uno dei suoi punti vendita a Milano.
Requisiti:
si valutano positivamente eventuali esperienze pregresse nel settore
attitudine a sviluppare buoni rapporti interpersonali,
un forte spirito di gruppo,
essere una persona curiosa con la voglia di imparare in maniera costante.
Dal momento che le gelaterie sono spesso visitate da clienti stranieri, la buona
padronanza della lingua inglese è un’altra skill che viene apprezzata molto.
Se interessato/a, invia la tua candidatura a:
conista@grom.it
inserendo "Tirocinio banconista Milano" nell'oggetto dell'e-mail.
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 ADDETTA MENSA (CATEGORIE PROTETTE)
1 AIUTO CUOCO/A
Genesi Srl, società che opera nel settore della ristorazione collettiva, ricerca per la zona di
Milano:
- un’addetta al servizio mensa part-time, appartenente alle categorie protette, legge 68/99;
- un aiuto cuoca/o.
Per la candidatura inviare curriculum via fax al numero: 0363 308063.

Fonte: www.infojobs.it
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 360158.

ADDETTI/E CONTABILITÀ
Per azienda del settore logistico si ricerca una figura contabile da inserire nel team
amministrazione/contabilità, che si occupi anche di back office commerciale.
La risorsa si occuperà di:
 registrazione fatture,
 redazione prima nota,
 ciclo attivo/passivo,
 gestione paghe personale.
Requisiti preferenziali:
 pregressa esperienza nella mansione,
 conoscenza di Zucchetti,
 attitudine al lavoro in team,
 autonomia,
 flessibilità,
 disponibilità immediata,
 automuniti.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
Ref. 362925.
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Fonte: www.adecco.it
1 CENTRALINISTA
Si ricerca un/a centralinista per azienda del settore automotive.
La risorsa si occuperà principalmente di centralino, in particolare:
 smistamento chiamate,
 recall clienti attivi post-vendita,
 customer care.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 ottime doti relazionali,
 flessibilità,
 buona conoscenza del pacchetto Office,
 immediata disponibilità.
Si offre:
iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano sud.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 00596974.

1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION
Si ricerca un addetto/a alla reception per prestigiosa multinazionale operante nei servizi.
Le principali attività da svolgere saranno le seguenti:
 accoglienza clienti,
 gestione sala riunioni,
 gestione acquisiti per l’ufficio,
 piccola segreteria,
 verifica note spese,
 ordine buoni pasto dipendenti.
Si richiede:
 Diploma/Laurea,
 buona conoscenza del pacchetto office (in particolare Excel),
 breve esperienza maturata preferibilmente in contesti strutturati,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 flessibilità,
 buone doti relazionali.
Si offre:
Contratto Full-time, tempo determinato durata sino a fine anno, con possibilità di proroghe.
CCNL Commercio, Livello 4°.
Sono inoltre previsti buoni pasto, per un importo pari ad Euro 7, per la presenza
giornaliera.
Zona di lavoro: Milano – Rogoredo.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 00596972.
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MAGAZZINIERI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE ORDINI
Le risorse prescelte si occuperanno della preparazione degli ordini.
Gradita:
 esperienza pregressa di magazzino,
 disponibilità immediata ad un inserimento full-time,
 autonomia negli spostamenti.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di una settimana (picco di
lavoro). CCNL Autotrasporti e Logistica, livello 6J.
Luogo di lavoro: Mediglia (MI).
 Patente: B.
 Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it
Telefono: 0290633820. Riferimento offerta 0585-3081.

1 BRAND AMBASSADOR - FOOTBALL
Per multinazionale operante nel settore sport si ricerca un/una Brand Ambassador –
Football.
La figura, attraverso un approccio consulenziale avrà come obiettivo quello di migliorare le
performance dei punti vendita assegnati.
Le attività principali del Brand Ambassador sono:
 formare lo staff dei punti vendita assegnati;
 organizzare giornate di sell-out in negozio o in eventi organizzati in altre location;
 partecipare ad eventi organizzati dal brand come esperto di prodotto;
 monitorare i risultati del punto vendita migliorandone l'efficacia con azioni mirate;
 pianificare in autonomia la propria attività presso i punti vendita assegnati nel
territorio di riferimento;
 compilare settimanalmente una reportistica per monitorare l'andamento dell'attività.
Requisiti:
 Laurea, preferibilmente in discipline Economiche con specializzazione nel
marketing
 oppure diploma con esperienza equipollente;
 provenienza dal mondo sportivo;
 esperienza pregressa di almeno 3 anni nel canale della vendita come addetto alla
vendita o vice store manager;
 flessibilità, autonomia, ottime capacità di gestione dello stress, ottime capacità
comunicative ed organizzative, ottime capacità relazionali, proattività;
 approccio consulenziale;
 dinamismo e disponibilità agli spostamenti rispetto all'area geografica assegnata;
 disponibilità a lavorare nel fine settimana ove necessario;
 buon utilizzo del pacchetto Office;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 automunito/a.
Si offre: inserimento full-time al 4° livello del Contratto del Commercio.
Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con la possibilità di proseguire nel
percorso, dopo periodo di prova.
Benefits: cellulare e tablet, ticket e rimborso spese.
Inviare curriculum, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, a:
recruiting.sales@adecco.it - Riferimento offerta 1176-3067.
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GIARDINIERI
Per importante azienda operante nella manutenzione di spazi verdi sia pubblici che privati,
sita ad Assago (MI), si ricercano giardinieri.
Nello specifico la risorsa, inserita in un gruppo di lavoro, avrà modo di svolgere:
 attività di recupero/manutenzione di giardini/spazi verdi pubblici e privati.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione di almeno 3/4 anni;
 utilizzo mezzi e strumenti di lavoro come decespugliatore, motosega, tagliaerba,
soffiatore;
 esperienza nella potatura ad alto fusto;
 manutenzione/installazione impianti d'irrigazione;
 patente B.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione diretta, lavoro a giornata.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-1042.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A ALLA MISCELAZIONE
Per azienda cosmetica operante nell'hinterland sud di Milano si ricerca un addetto/a alla
miscelazione.
La risorsa, inserita nell'area produzione, è in grado di occuparsi, in autonomia, della
preparazione delle miscele, attraverso l'utilizzo dei macchinari, quali i turboemulsori.
Si richiede:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 provenienza dal settore cosmetico,
 disponibilità a lavorare su turni.
Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX32246.

1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
Per azienda cosmetica operante nell'hinterland sud di Milano si ricerca un addetto/a al
confezionamento.
La risorsa, inserita all'interno del reparto di confezionamento primario, è in grado di
utilizzare macchine riempitrici, intubettatrici e similari.
Si richiede:
 pregressa esperienza nel ruolo;
 provenienza dal settore cosmetico, farmaceutico o alimentare;
 disponibilità a lavorare su turni.
Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX32292.
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1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA
Per azienda dell’hinterland sud di Milano si ricerca un addetto/a alla logistica.
La persona, in piena autonomia, dovrà occuparsi di:
 gestire il magazzino,
 controllare la merce in ingresso,
 preparare gli ordini e le spedizioni,
 occuparsi dell’attività di picking.
Si richiede:
 esperienza pregressa di 4/5 anni nel settore logistico,
 utilizzo software per la gestione di magazzino (WMS),
 capacità organizzative e relazionali,
 flessibilità.
Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX32265.

ADDETTI/E ASSISTENZA BANCARIA TELEFONICA
Si ricercano risorse da inserire all'interno degli uffici customer care di una rinomata
azienda cliente operante nel settore bancario.
La persona si occuperà di ricevere chiamate in entrata da parte di clienti che hanno
bisogno di supporto telefonico.
Requisiti:
 ottima dialettica,
 ottimo utilizzo PC,
 problem solving,
 ottima capacità di negoziazione.
La risorsa verrà inserita prima in un corso di formazione propedeutico al lavoro che si
svolgerà dal 23/04 per circa 2 settimane (il corso è rimborsato con indennità di presenza di
3,50€/h più ticket di 5€ per ogni presenza effettiva).
Successivamente verrà proposto un contratto part-time 20/30 h settimanali distribuite su
turni dal lunedì alla domenica, in fascia oraria 8:00-22:00, e sabato 8:00-20:00.
Contratto al 6° Livello del Terziario e Servizi Cnai
Zona di lavoro: MILANO zona Maciachini.
Inviare il proprio CV a:
milano.contactcenter@randstad.it
Riferimento offerta CX31956.

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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