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 26/11/2018
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

AGENZIA IMMOBILIARE
di Certosa di Pavia
Cerca:
AGENTI IMMOBILIARI
Sede di lavoro: Provincia Pavia
Requisiti:
- Età 20/45 anni
- Ottime doti relazionali e comunicative
- Proattività
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.jobintourism.it
1 RECEPTIONIST
Si ricerca un/a receptionist per Hotel Malpensa.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza nella mansione,
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 conoscenza del sistema operativo Opera,
 disponibilità full-time 40 ore dal lunedì alla domenica su turni unici.
Completano il profilo:
 ottime doti relazionali,
 capacità di problem solving,
 resistenza allo stress.
Luogo di lavoro: Milano Malpensa.
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com – Telefono: 02 70632029.
1 COMMIS DI CUCINA
Si ricercano commis di cucina.
I requisiti richiesti sono:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 forte interesse per il settore,
 flessibilità oraria,
 buone doti relazionali,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità full-time su turni spezzati.
Inserimento da gennaio.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com – Telefono: 02 70632029.
HOSTESS DI SALA
Si ricercano hostess di sala.
I requisiti richiesti sono:
 esperienza nel ruolo maturata in contesti di lusso,
 forte interesse per il settore,
 flessibilità oraria,
 buone doti relazionali e comunicative,
 ottima conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità full-time su turni.
Inserimento da gennaio.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com – Telefono: 02 70632029.
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RUNNER
Si ricercano runner.
I requisiti richiesti sono:
 esperienza pregressa maturata in contesti di lusso,
 forte interesse per il settore,
 flessibilità oraria,
 buone doti relazionali,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.paisiello.cv@gigroup.com – Telefono: 02 70632029.

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE WEEK END
Cercasi badante per week end in convivenza per servizio continuativo, assistenza anziani
in provincia di Milano (Melzo, Pioltelllo, Milano etc.).
Si richiede:
 esperienza
 disponibilità immediata.
Telefonare al numero: 029238558.

Fonte: www.indeed.com
1 ADDETTA SERVIZIO MENSA (CATEGORIA PROTETTA) - 1 CUOCO/A - 1 AIUTO
CUOCO/A
Genesi Srl, società che opera nel settore della Ristorazione Collettiva in ambito Religioso
e Privato, ricerca in zona Milano:
- un’addetta al servizio mensa part-time appartenente alle categorie protette legge 68/99;
- un/a cuoca/o;
- un aiuto cuoca/o.
Per la candidatura inviare curriculum via fax: 0363/308063.
OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI
3° Milano Srl ricerca con urgenza operatori/trici socio sanitari (OSS) per la struttura di
Milano – Lambrate sita in Via Giulio Dardanoni, 7.
Le figure ricercate devono possedere tassativamente:
 titolo O.S.S. conseguito presso Enti accreditati (corso di almeno 1000 ore di
formazione).
Viene richiesta disponibilità al lavoro su tre turni (diurni/notturni) e festivi.
La residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro, se unitamente agli altri requisiti,
costituirà titolo preferenziale.
Per candidarsi inviare un dettagliato curriculum vitae, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali e copia di attestato di qualifica O.S.S., all’indirizzo email:
rsa.lambrate@gmail.com
indicando nell’oggetto dell’e-mail il riferimento all’offerta OSS – LAMBRATE.
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OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI
Si ricercano OSS in possesso di attestato di qualifica per Ospedali, RSA e Cliniche Private
con sede a Milano. Requisiti: attestato OSS, residenza in Regione Lombardia. Contratto di
lavoro: Somministrazione
Per info e candidature telefonare al numero: 02 83595154.

Fonte: www.bakeca.it
1 MAGAZZINIERE JUNIOR CON PATENTINO DEL MULETTO
Si ricerca per azienda metalmeccanica della zona di Abbiategrasso (MI) un magazziniere
junior con:
 patentino del muletto in corso di validità,
 esperienza anche minima nella mansione
 capacità di utilizzo dei muletti.
Mansioni:
 carico scarico merci
 supporto alla produzione.
Lavoro a giornata a tempo determinato, scopo inserimento.
Inviare il proprio CV a:
gallarate@lavoromio.it - Telefono: 0331775727.

Fonte: www.adecco.it
ADDETTI/E CUSTOMER SERVICE CON OTTIMO RUSSO
Si ricercano per società di servizi sita a Milano, addetti/e customer service con ottimo
russo.
I/le candidati/e ricercati/e:
 hanno un forte orientamento al cliente
 sono interessati/e a gestire contatti e a risolvere le problematiche attraverso
differenti canali come telefono, e-mail e chat.
Le risorse si occuperanno di:
 rispondere alle richieste dei clienti in modo professionale, preciso e puntuale;
 acquisire e processare richieste del cliente;
 gestire i reclami;
 reportizzare le informazioni relative alla gestione del cliente all'interno dell'apposito
gestionale.
Requisiti:
 ottima conoscenza della lingua russa (la conoscenza verrà testata in sede di
colloquio).
 Ottime competenze comunicative e relazionali
Si offre corso di formazione Formatemp di 10 giorni più contratto di somministrazione parttime 20/30 ore settimanali, 5 giorni su 7 a rotazione da lunedì a sabato, tra le 8 e le 22.
Sede di lavoro: Milano zona Maciachini/Lancetti.
E' richiesta la disponibilità immediata.
Inviare il proprio CV a:
callcenter.milanonord@adecco.it - Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4590.
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OPERATORI CONTROLLO ACCESSI
Per azienda leader nel settore della Vigilanza privata e dei Servizi Fiduciari, si ricercano
operatori controllo accessi.
Requisiti:
 Diploma di Scuola Media Superiore,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 conoscenza dei principali strumenti informatici.
I candidati dovranno essere in possesso di Patente B e automuniti.
E' gradita esperienza pregressa nella mansione o in ruoli simili di sorveglianza.
Per la mansione sono inoltre indispensabili:
 ottima propensione alle relazioni,
 disponibilità a lavorare in gruppo,
 ampia disponibilità a lavorare su turni comprensivi di notturno e festivi a rotazione.
E' richiesta immediata disponibilità.
Contratto di lavoro: CCNL Vigilanza privata.
Tempo pieno.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 – 0229419380. Riferimento offerta
0059-6781.
1 VERNICIATORE
Per azienda operante nel settore della manutenzione e riparazione autobus di linea si
ricerca un operaio/a addetto/a alla verniciatura di carrozzeria.
La risorsa si occuperà di eseguire interventi di verniciatura su carrozzeria di autobus ed
auto.
Si richiede:
 esperienza in qualità di verniciatore,
 precedente esperienza nel settore,
 precisione e buona manualità.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione/assunzione diretta, scopo inserimento.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Patente: B.
Inviare il proprio CV a:
melegnano.giardino@adecco.it – Telefono: 0298128316. Rif. offerta 0595-1547.
CAMERIERI/E DI SALA
Si ricercano camerieri/e di sala per eventi a Milano.
Si richiede:
 esperienza nella mansione,
 disponibilità immediata,
 flessibilità oraria,
 disponibilità a lavorare nei festivi e nei weekend.
Completano il profilo:
 dinamismo
 buone doti di relazione.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-593.
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1 AIUTO CONTABILE
Per filiale commerciale di azienda di produzione si ricerca un/una aiuto contabile.
La risorsa avrà la responsabilità di:
 garantire la corretta rilevazione contabile dei fatti amministrativi
 eseguire gli adempimenti ad essi connessi interfacciandosi con il proprio
responsabile e lo Studio Commercialista.
Dovrà avere esperienza nelle seguenti attività:
 contabilità clienti e fornitori;
 banche;
 contabilità generale;
 fatturazione;
 intrastat; recupero crediti;
 collaborazione alla predisposizione del bilancio.
Il/la candidato/a ideale:
 è un/una diplomato/a in Ragioneria,
 possiede la padronanza dei principali applicativi informatici
 deve aver maturato almeno 3 anni di esperienza nel ruolo,
 ha una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata sia scritta,
 patente di guida B,
 automunito/a.
Disponibilità oraria: Full-time.
Si offre:
un contratto diretto di 6 mesi con possibilità di inserimento (inquadramento: CCNL
Metalmeccanico Industria).
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3021.

1 RESPONSABILE CASSE SELF-SERVICE
Si ricerca per azienda del settore della ristorazione un/una responsabile casse per selfservice a Milano.
La risorsa si occuperà di:
 operazioni di cassa, apertura e chiusura;
 contabilità ticket;
 inserimento ordini;
 rilevamento presenze e controllo cartellini.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo preferibilmente in strutture di ristorazione
 flessibilità oraria
 buone doti organizzative.
Opportunità di inserimento dal lunedì al sabato con contratto iniziale di somministrazione a
tempo determinato
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-592.
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1 ADDETTO/A ALLA VENDITA ASSISTITA PER PERIODO NATALIZIO
Per negozio di abbigliamento si ricerca un/a addetto alla vendita assistita con pregressa
esperienza nel settore abbigliamento.
Si richiede disponibilità a lavorare dal 01 al 24 dicembre, festivi compresi.
Si offre contratto di somministrazione 5 liv commercio.
Sede di lavoro: Milano.
Titolo di studio: Licenza Media.
Lingue conosciute: Inglese.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-804.

Fonte: www.randstad.it
1 MURATORE
La persona scelta sarà inserita in squadra con risorse specializzate in campo antincendio
e dovrà occuparsi della creazione di pareti per l'installazione di porte tagliafuoco e altre
opere sempre destinate all'applicazione di sistemi di pompaggio etc.
Lavorerà con orario a giornata da lunedì a venerdì e l’inserimento sarà legato a un
contratto a tempo determinato per picco di lavoro.
Requisiti:
 esperienza,
 autonomia operativa,
 capacità e affidabilità come muratore.
Saranno gradite anche doti
 di problem solving,
 di lavorare in team,
 flessibilità e disponibilità oraria.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta SE201834551.
2 COPERTURISTI - ADDETTI ALLA RISTRUTTURAZIONE TETTI
Si ricercano per azienda due manovali edili che aiuteranno il team specializzato nella
ristrutturazione di tetti.
Per il tipo di lavoro che si andrà a svolgere, si richiedono
 forte senso di responsabilità e di organizzazione,
 nonchè massima precisione nel seguire e rispettare le norme e le indicazioni
impartite dal Responsabile in turno.
I candidati ideali:
 hanno maturato precedente esperienza in mansione analoga.
Fondamentale:
 essere in possesso degli attestati di formazione generica e di formazione specifica
(rischio alto) in ambito sicurezza e in corso di validità.
Inviare il proprio CV a: settimomilanese@randstad.it o via fax: 0256561308.
Telefono: 0233503761. Riferimento offerta SE201834552.
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1 CUSTOMER CARE BANCARIO
Si ricercano risorse da inserire all'interno degli uffici customer care di una rinomata
azienda cliente operante nel settore bancario.
L'attività che dovrai svolgere è di customer support2° livello.
Inserimento:
- Prima durata contrattuale di un mese più proroghe;
- Part-time 30 ore settimanali, su turni da lunedì a sabato in fascia oraria 08:00 22.00; 6° livello del terziario e servizi CNAI (retribuzione pari a 1190 euro lordi per il
full-time da riproporzionare al part-time).
Corso di formazione Formatemp propedeutico all’inserimento, rimborsato tramite indennità
di frequenza 3,50 euro più ticket da 5 euro giornalieri dal 28/11 al 21/12.
Sede di lavoro: Milano (zona Maciachini, raggiungibile con mezzi pubblici).
La risorsa dovrà occuparsi di supportare telefonicamente il cliente riguardo problematiche
legate al settore bancario.
Requisiti:
 ottima dialettica,
 predisposizione all’attività telefonica,
 esperienza pregressa in call center,
 buona conoscenza dell’ambito bancario,
 diploma di maturità.
Inviare il proprio CV a: milano.callcenter@randstad.it – Riferimento offerta
SE201834243.

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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