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 24/06/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Albergo di Certosa di Pavia
Cerca:
N. 1 CAMERIERA AI PIANI
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:
- esperienza nel ruolo
- disponibilità part time, dal giovedì alla domenica (mattina)
- massima affidabilità
- predisposizione per lavoro fisico di pulizia e riordino
Si offre inserimento per sostituzione maternità.
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
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.
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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.

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

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.
---------------------------------------------------------3

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

OPERATORI/TRICI DEI TRIBUTI LOCALI
(PRIORITÀ A CATEGORIE PROTETTE)
La Coop. Sociale “Fraternità Sistemi” di Brescia cerca operatori/trici dei tributi locali (IMU,
tasse rifiuti) per la provincia di Milano.
Mansioni:
 gestione banche dati,
 controllo delle dichiarazioni, delle posizioni contributive,
 consulenza allo sportello per fornire agli utenti tutte le informazioni per una corretta
dichiarazione ed esatto pagamento del tributo comunale,
 eventuale emissione di accertamenti, rimborsi, rateizzazioni,
 rendicontazioni e segreteria, archiviazione cartacea ed informatizzata.
Tipologia assunzione: tempo determinato (6 -12 mesi) con CCNL delle cooperative sociali.
Requisiti:
 maturità
quinquennale
e/o
Laurea
preferibilmente
ad
indirizzo
giuridico/amministrativo;
 conoscenza ed utilizzo del computer;
 possesso di patente B ed automunito;
 disponibilità a spostarsi fra le sedi comunali interessate dalle nostre attività in
provincia di Milano;
 corretta conoscenza della lingua italiana parlata, scritta, letta.
Esperienze lavorative nel settore: gradite, ma non indispensabili.
Sarà data priorità a candidati in possesso di Verbale di Invalidità Civile ai sensi della
L.68/99 (specificare espressamente nel CV).
Inviare CV tramite sito http://fraternitasistemi.it/lavoro.html
oppure tramite fax: 030 8359499.
Per informazioni:
Anna Baldi - Ufficio Risorse Umane c/o Cooperativa Fraternità Sistemi (centralino:
030 8359400).
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Fonte: www.bakeca.it
ADDETTI/E ALLE VENDITE PER GELATERIA
Gelateria in centro a Milano ricerca ragazzi/e addetti alle vendite da inserire nel proprio
organico.
Si richiede:
 massima serietà,
 predisposizione al lavoro di gruppo.
L'orario di lavoro è organizzato su turni diurni e serali.
Inviare la propria candidatura con foto a: amorino.na@libero.it

1 ADDETTO/A ALLESTIMENTO BANCO ORTOFRUTTA BIOLOGICO
La risorsa, all'interno di un supermercato, sarà responsabile dell'isola dedicata all'ortofrutta
biologica.
Dovrà occuparsi della vendita assistita e avrà il compito di gestire e supervisionare l'area:
conoscerà e curerà ogni prodotto per rispettarne al meglio le caratteristiche e garantirne la
freschezza e l'integrità.
Si richiedono:
 doti organizzative e gestionali,
 esperienza nella vendita consulenziale,
 gestione del cliente,
 esperienza nella gestione stoccaggio cella e gestione ordini.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Orario di lavoro: su turni, anche nei giorni festivi.
È previsto un inserimento in somministrazione finalizzato ad assunzione diretta.
Per candidarsi inviare CV a: selezione.salerno@apisjob.it

MURATORI
Ediliziaerea Srl ricerca muratori con esperienza nel settore edile.
Si ricercano operai:
 agili,
 con padronanza della lingua italiana
 e automuniti.
Disponibilità immediata.
Si offre: contratto di assunzione volto all’indeterminato, formazione costante, possibilità di
crescita professionale.
Inviare CV aggiornato a: amministrazione@ediliziaerea.com

1 MONTATORE MECCANICO DI MACCHINARI
Si ricerca un montatore meccanico di macchinari per azienda leader nella produzione e
manutenzione di macchinari industriali e impianti speciali della zona di Castano Primo
(MI). Richiesta
 disponibilità a trasferte brevi in Italia e all'estero,
 esperienza nella preparazione della macchina, installazione, manutenzione presso
clienti e in loco.
Conoscenza del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura.
Lavoro iniziale a tempo determinato scopo inserimento.
Inviare il proprio CV a: gallarate@lavoromio.it - Telefono: 0331775727.
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1 PORTIERE NOTTURNO
Hotel 4 stelle a Milano cerca portiere notturno per 3 notti a settimana con possibilità di
trasformazione in full-time dal mese di agosto.
Requisiti richiesti:
 esperienza nel settore turistico/hotel,
 ottima conoscenza lingua inglese,
 affidabilità,
 spiccato orientamento al problem solving.
Sarà considerato requisito preferenziale:
 conoscenza di ulteriori lingue straniere,
Per candidarsi, se in possesso dei requisiti indicati, inviare CV con foto e recapito
telefonico a: reservations@hotelmilanopalmanova.it

MURATORI - INTONACATORI - IMBIANCHINI
Si ricercano:
 MURATORI,
 INTONACATORI,
 IMBIANCHINI
con esperienza per cliente con cantiere a Milano.
Il cliente offre vitto, alloggio e trasferta per la durata del cantiere, fino a Novembre 2019.
CCNL Edilizia, livello da valutare in base all'esperienza.
I candidati devono:
 aver maturato esperienza nelle mansioni in cantieri edili di rilievo
 ed essere specializzati in esterni.
Luogo di lavoro: Milano.
Durata del contratto: 6 mesi prorogabili.
Telefonare al numero: 0831527861.

PORTIERATO/CUSTODIA NON ARMATA
La Fortezza Spa cerca figure serie e professionali da inserire all'interno del proprio
organico, per lo svolgimento di servizi a Milano.
Il candidato ideale è una risorsa dinamica e volenterosa.
Completano il profilo ricercato:
 cordialità,
 flessibilità, puntualità.
Inviare curriculum vitae completo, con foto, a:
inforisorse@lafortezzavr.com
indicare come oggetto MILANO.

2 ASA
Si ricercano due ASA per RSA di Cassano d’Adda.
Orario: 22 ore settimanali / 33 ore settimanali.
Richiesta:
 disponibilità a lavorare su turni: 6/9 – 6/1 – 6/12 – 14/20 – 14.30/20.30 (per la
posizione 22H/sett) e 6/13 – 6/13.30 – 6/14 – 14/22 – 13.30/21.30 – 13.30/20 –
22/6 (per la posizione 33H/sett).
Tipologia di contratto: tempo determinato in sostituzione ferie fino al 30/9.
Per candidarsi inviare CV a: parma.cv@staff.it
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Fonte: www.indeed.com
1 ADDETTO/A CASSA BIGLIETTERIA (CATEGORIE PROTETTE)
La risorsa scelta lavorerà come addetto cassa biglietteria/sala appartenente alle categorie
protette L 68/99 ART 18.
Requisiti:
 diploma,
 disponibilità part-time 21 ore dal lunedì alla domenica su turni,
 appartenenza categoria protetta art 18,
 automuniti.
Inserimento: contratto 6 mesi.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV all’indirizzo: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221. Ref.376079.

Fonte: www.jobintourism.it
1 COMMIS DI CUCINA
Plato Chic Superfood ricerca un/a commis di cucina per Food Truck, un veicolo
completamente elettrico che propone un’offerta di cibi gustosi ed innovativi.
Sono richiesti almeno due anni di esperienza nel ruolo e risulterà un plus l’esperienza
pregressa in attività itineranti.
Il lavoratore curerà gli spostamenti del Food Truck, sarà dunque un requisito
indispensabile la patente di guida ed una flessibilità di gestione.
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa nella relazione con il pubblico e nella vendita;
 preparazione e somministrazione di prodotti semilavorati di alto standard qualitativo;
 conoscenza della lingua inglese;
 affidabilità e puntualità;
 indispensabile possesso di patente B;
 disponibilità a lavorare su turni con rotazioni lunedì-domenica.
Si offre un contratto commisurato all’effettiva esperienza nel ruolo.
Per candidarsi inviare il CV via e-mail a: selezione@platomilano.com indicando
nell’oggetto “ricerca- commis di cucina Food Truck”.

1 PASTICCIERE/A
Plato Chic Superfood ricerca un/a pasticciere/a con esperienza pregressa e comprovata; è
necessaria la padronanza della mansione e la provenienza dal settore luxury.
Requisiti richiesti: pluriennale e comprovata precedente esperienza nella mansione in
luxury hospitality italiane e/o estere o ristoranti equivalenti; possesso della qualifica
professionale; ottima conoscenza della pasticceria sia classica che moderna,
panificazione e lavorazione del cioccolato, esplorazione nuove tecniche; buone capacità
comunicative e di organizzazione del lavoro; disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla
domenica.
Si offre un contratto commisurato all’effettiva esperienza nel ruolo.
Per candidarsi inviare il CV via e-mail a: selezione@platomilano.com indicando
nell’oggetto “ricerca- pasticciere/a”.
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Fonte: www.infojobs.it
1 OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO
La risorsa scelta lavorerà come operaio/a addetto/a confezionamento su 3 turni o giornata.
Requisiti richiesti:
 Diploma,
 esperienza di almeno 1 anno in contesti di produzione,
 disponibilità a lavorare su 3 turni,
 disponibilità su tutto il periodo estivo,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: San Donato Milanese.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221. Ref.371245.

1 IMPIEGATO/A SETTORE LOGISTICO
La risorsa, inserita in una realtà dinamica e in continuo sviluppo, si occuperà' di seguire
tutto il processo logistico:
 controllo spostamento merci, coordinare gli autisti,
 gestione contatti con clienti e fornitori,
 trovare soluzioni a problematiche logistiche,
 organizzazione trasporti e spedizioni mantenendo un'elevata qualità del servizio.
Requisiti:
 Laurea,
 conoscenza fluente della lingua inglese,
 buona dimestichezza con Excel,
 buone capacità relazionali e di team-working,
 ottime capacità organizzative e proattività'.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Inveruno (MI).
Durata contratto: iniziale somministrazione, scopo assunzione.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
o via fax: 0297001030. Telefono: 0297001031. Indicare nell'oggetto il rif. 378188.

ADDETTI/E AL PICKING - MAGAZZINO
Le mansioni riguardano attività di picking, preparazione pallet, scaffalatura, riordino.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 6 mesi nella mansione;
 disponibili a turni;
 automuniti.
Inserimento:
somministrazione a tempo determinato.
Orario dalle 6 alle 14.30.
Richiesta disponibilità su luglio e agosto.
Luogo di lavoro: Carpiano/Assago.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com o via fax: 02 87250221. Ref.376668.
8

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Si ricerca una badante e dama di compagnia per signora di 60 anni.
Cerco una persona convivente.
Dopo periodo di prova è previsto contratto.
La persona si occupa di:
 gestire la casa, pulire, cucinare,
 uscire in paese con la signora, passeggiare,
 fare attività cercando di coinvolgerla (lettura, cucito, cucinare e altre).
Camera personale.
Luogo di lavoro: Santo Stefano Ticino (MI).
Preferibilmente si ricerca una persona che conosce o ha già lavorato nella zona
S.Stefano, Corbetta, Arluno, Magenta.
Telefonare al numero: 3286282341.

Fonte: www.adecco.it
1 BARISTA
Si ricerca barista per bar caffetteria in zona Milano Certosa.
Si richiede:
 esperienza 2-3 anni nel medesimo ruolo,
 autonomia nella gestione del banco, sia caffetteria che cocktail base,
 disponibilità diurna tendenzialmente su turni nella fascia oraria dalle 6,30 alle 19,30.
Opportunità di inserimento immediato in somministrazione con possibilità di
proroghe.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-768.

1 COMMESSO/A DI PUNTO VENDITA
Per importante marchio di primaria importanza a livello internazionale del settore
abbigliamento si ricerca un addetto/a vendite per punto vendita sito a Milano (MI).
Si richiede:
 esperienza nel ruolo nel settore abbigliamento,
 buona conoscenza della lingua inglese scritta e soprattutto parlata,
 disponibilità part-time 24 ore su turnazione dal lunedì alla domenica.
Completano il profilo:
 ottima predisposizione alla vendita,
 buona dialettica,
 proattività.
Si offre inserimento a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe e
finalizzato all'inserimento.
Inviare il proprio CV a:
monza.pesadellino@adecco.it
Telefono: 039387836. Riferimento offerta 0035-2520.
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1 ADDETTO/A ACCETTAZIONE RICOVERI
Per importante clinica privata sita a Milano si ricerca un addetto/a accettazione ricoveri da
inserire nell'organico dell'ufficio.
La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:
 interfaccia diretta con la Direzione e gli uffici amministrativi e sanitari;
 accettazione del paziente e completa gestione amministrativa dello stesso;
 fatturazione delle prestazioni rese con o senza copertura assicurativa;
 rapporti con principali istituti di assicurazione in ambito sanitario;
 tenuta cassa giornaliera e relative operazioni di rendicontazione;
 gestione contatti diretti coi medici, pazienti e colleghi.
Requisiti:
 Laurea o diploma;
 preferibilmente esperienza almeno 3/5 anni in strutture sanitarie;
 capacità di rapido apprendimento dell'attuale organizzazione lavorativa, dei
processi, degli strumenti e del rapporto umano con i clienti (sia pazienti sia medici);
 capacità di conciliare una forte attenzione al dettaglio mantenendo orientamento al
cliente con ottime capacità relazionali e di comunicazione scritta e verbale;
 conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
 ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, posta elettronica);
 orientamento al risultato, capacità di pianificazione e organizzazione.
Completano il profilo:
ottime doti comunicative, relazionali, di problem solving e di orientamento al cliente.
Luogo di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.medical@adecco.it
Telefono: 0283105310. Riferimento offerta 0660-2578.

1 DATA ENTRY
Si ricerca un/a data entry per azienda leader nel settore della consulenza finanziari.
La risorsa si occuperà di:
 normalizzazione documentale e scannerizzazione;
 inserimento dati a gestionale;
 spostamento di fascicoli lavorati/da lavorare;
 reinserimento documentale.
Si richiede:
 Diploma/laurea;
 pregressa esperienza nel ruolo;
 buona conoscenza del Pacchetto Office;
 immediata disponibilità.
Si offre:
 contratto in somministrazione a tempo determinato;
 inserimento previsto a partire dal 1° Luglio;
 orario di lavoro: full-time;
 inquadramento: IV livello CCNL Commercio;
 buoni pasto per presenza giornaliera.
Luogo di Lavoro: Milano, zona Porta Genova.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 0059-7145.
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Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE (CATEGORIE PROTETTE)
La persona inserita come invalida civile nelle liste del collocamento mirato con invalidità >
45%, si occupa di:
 prima nota,
 emissione registrazione fatture attive e passive,
 gestione rapporti con clienti e fornitori (monitoraggio incassi e pagamenti),
 gestione attività di segreteria e accoglienza,
 adempimenti fiscali e previdenziali periodici e annuali per persone fisiche e
giuridiche (730, F 24, certificazione unica, liquidazione IVA).
Si richiedono:
 Diploma Ragioneria/Laurea in ambito economico,
 buona conoscenza di Office,
 competenze fiscali,
 gradita buona conoscenza lingua inglese.
Si propone iniziale inserimento a tempo determinato della durata di 12 mesi con orario
part-time di 30 ore settimanali: 8.30-15.30 con pausa di 1 ora.
Sede di lavoro: Milano.
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: 27632

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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