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 27/05/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

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.
---------------------------------------------------------1

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.

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

Azienda serigrafica
di Casorate Primo
Cerca:
N. 1 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.

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

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

Fonte: www.adecco.it
TECNICO INFORMATICO SVILUPPATORE – Rif. TECHNICAL
Sede di lavoro: Pavia
Periodo: dal 01/06/2019
La risorsa:
 si occuperà di fornire assistenza e manutenzione a tutti i sistemi informatici e
hardware aziendali
 gestirà in prima persona lo sviluppo di un software ad hoc per la produzione.
Requisiti e competenze necessarie:
• Laurea Informatica
• Conoscenza dell'ambito IT e in particolar modo conoscenza delle problematiche
informatiche con sistemi Windows e database ACCESS e SQL
• Gradita conoscenza hardware
• Inglese fluente
Disponibilità oraria: Full Time
Osservazioni:
Si offre contratto a tempo indeterminato.
Livello di inquadramento e condizioni economiche verranno definite in sede di colloquio.
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2225
4

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO – Rif. TECHNICAL
Sede di lavoro: Pavia
Periodo: dal 01/06/2019.
La risorsa, inserita in ufficio tecnico, si occuperà di:
 gestione della manualistica,
 realizzazione schede tecniche,
 redazione di fascicoli tecnici delle macchine,
 analisi della sicurezza dei macchinari e di conformità alle normative tecniche.
Requisiti:
• Diploma tecnico/meccanico
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Conoscenza del disegno meccanico
Completano il profilo: proattività, buone doti relazionali, orientamento alla qualità.
Disponibilità oraria: Full Time
Osservazioni: Si offre inserimento diretto in azienda.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2223

Fonte: www.randstad.it
COMMERCIALE B2B
Sede di lavoro: Pavia e Provincia.
Il lavoro, svolto quotidianamente sul territorio assegnato (Pavia e provincia), è in diretto
contatto con i clienti o potenziali tali.
Nello specifico, la risorsa si occuperà della gestione del portafoglio esistente e della
ricerca di nuovi clienti, della pianificazione costante dell’attività finalizzata al
raggiungimento dei budget stabiliti e della conduzione di trattative commerciali.
Requisiti:
• conoscenza del territorio, delle realtà esistenti e dei competitor;
• pregressa esperienza maturata in settori commerciali, meglio se B2B e in aziende
del settore energetico e/o del commercio.
• flessibilità, capacità di organizzarsi e far fronte a problemi di diversa natura, con
una buona tendenza a lavorare in ambienti sollecitanti;
• predisposizione a lavorare sia per obiettivi che in autonomia, con elevate capacità
di problem solving e di organizzazione;
• ottime doti comunicative e persuasive, attitudine ai rapporti interpersonali e capacità
di lavorare in team.
Aspiriamo ad inserire una risorsa motivata, curiosa, di potenziale.
Tipologia contrattuale: Determinato a scopo assunzione; adeguato rimborso per le spese
sostenute a fini lavorativi.
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 40746
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CONTABILE SENIOR
Sede di lavoro: Pavia.
La risorsa dovrà gestire tutte le attività collegate all’elaborazione del bilancio e della
contabilità.
La risorsa si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività:
- registrazione, preparazione e redazione dei documenti contabili ai fini
dell’elaborazione del bilancio;
- supervisione della contabilità generale ed analitica e tenuta dei libri contabili
obbligatori;
- rapporti con gli istituti di credito;
- riconciliazioni bancarie, gestione cespiti;
- tenuta registri fiscali e liquidazione IVA periodica;
- modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo;
- gestione e registrazione fatture e gestione tesoreria;
- interfaccia amministrativa con i diversi responsabili dipartimentali;
- relazioni con organi di controllo e con lo studio fiscale/paghe;
- altri adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi richiesti dalla mansione.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma o Laurea in discipline economiche;
- Esperienza lavorativa di 3/4 anni nel ruolo, preferibilmente in realtà industriali, studi
commercialisti e società di revisione;
- Utilizzo Excel e funzionalità;
- Utilizzo gestionale AD HOC, ZUCCHETTI
Ottima opportunità di crescita professionale.
Si offre:
contratto e retribuzione commisurati all’esperienza.
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 39940

AUTISTA CON PATENTE D/CQC
Competenze:
- Esperienza alla guida di pullman
- Precisione, affidabilità e responsabilità
- Disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi
- In possesso di patenti in corso di validità
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad
Via Garibaldi, 99 27059 Voghera
T: 0383/369709
voghera@randstad.it
RIF: Annuncio 40888
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Fonte: www.bakeca.it
1 IMPIEGATO/A DATA ENTRY
Si ricerca per azienda del settore tessile sita a Milano in zona Inganni un impiegato/a data
entry per inserimento dati causa transazione/migrazione del gestionale (ERP) aziendale.
La risorsa sarà dedicata a:
 inserimento ordini, dati, bolle, fattura, documenti,
 gestione stock, spedizioni ecc.
Si richiede:
la conoscenza ed esperienza di sistemi ERP.
Contratto con agenzia interinale fino alla fine dell'anno.
Inviare il proprio CV a:
gallarate@lavoromio.it
Telefono: 0331775727.

1 AIUTO CUOCO/A - 1 LAVAPIATTI
Si ricerca:
 un aiuto cuoco/a
 un/a lavapiatti
Zona di lavoro: Milano.
Telefonare al numero: 3383989845.

1 RECEPTIONIST/IMPIEGATA
Si ricerca una receptionist/impiegata per la sede di Milano.
La risorsa inserita si occuperà di:
 gestione il front office,
 tenuta della cassa,
 semplici funzioni organizzative.
È necessario: un ottimo utilizzo del computer.
Telefonare al numero: 025061007.

TECNICI RIPARATORI
Si ricercano tecnici riparatori per prestigiosa azienda operante nel settore
telecomunicazioni.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 diploma tecnico/elettronico,
 esperienza anche breve in centri di assistenza tecnica su tablet, smarthphone, pos,
stampanti con i principali strumenti di lavoro.
Zona di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a:
elisabetta.luparia@during.it

1 HOSTESS PER LOCALE
Si ricerca hostess per un locale di narghilè a Milano (Layali Cafe Milano).
Si richiede:
 bella presenza
 massima serietà.
Telefonare al numero: 3274603857.
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1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO
Si richiede:
 idoneo attestato di qualifica professionale (o titolo equipollente),
 comprovata esperienza nella mansione,
 immediata disponibilità all'attività lavorativa,
 domicilio nei pressi del luogo di lavoro.
Offresi inserimento iniziale con contratto a tempo determinato
somministrazione.
Luogo di lavoro: Binasco (MI).
Orario di lavoro: full-time.
Contratto di lavoro: Tempo determinato
Telefonare al numero: 0418830142.

in

regime

di

1 AIUTO CUOCA
Per imminente apertura di bar con ristorazione in centro a Milano, si ricerca aiuto cuoca.
Orario di lavoro dalle ore 09.00 alle ore 16.00 nei giorni dal lunedì al sabato.
Inviare curriculum a: bar@joy67.it

Fonte: www.indeed.com
1 OPERAIO/A GENERICO
La risorsa scelta lavorerà come operaio/a generico su giornata.
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro su giornata,
 esperienza in reparti produttivi,
 disponibilità sul periodo estivo,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com o via fax: 0287250221.
Ref.354909.

Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INTERNE ED ESTERNE
Le risorse si occuperanno di pulizie di bar occupandosi della zona interna e esterna.
Disponibilità di lavoro su turni per un monte ore di 18 ore settimanali dal lunedì alla
domenica. Requisiti:
 esperienza pregressa,
 disponibilità a lavorare su turni,
 affidabilità e precisione.
Durata contratto: un mese in somministrazione con possibilità di assunzione.
Orario di lavoro: part-time 18 ore con disponibilità di straordinari.
Luogo di lavoro: Milano (zona Garibaldi).
Inviare il proprio CV a: milano.cassala.cv@gigroup.com o via fax: 0239257593.
Telefono: 0239257585.
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1 ADDETTO/A ALLA MISCELATURA E COMPRIMITURA
Per azienda operante nel settore chimico/farmaceutico si ricerca un addetto/a alla
miscelatura e comprimitura.
La risorsa inserita dovrà svolgere la funzione di operatore di reparto addetto alle seguenti
attività:
 preparazione miscele,
 preparazione granulati ad umido o a secco,
 comprimitura.
Si richiede:
 Diploma,
 pregressa esperienza di almeno 2 anni nel settore,
 disponibilità a lavorare su 2 turni,
 precisione,
 buone capacità organizzative,
 automunito.
Orario di lavoro: su 2 turni: dalle ore 07.00 alle ore 15.00 e dalle ore 12.00 alle ore 20.30.
Luogo di lavoro: Milano (Zona Lambrate)
Si propone: contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di proroghe e assunzione presso
azienda cliente.
Inviare la propria candidatura a: milano.cassala.cv@gigroup.com

ADDETTI/E ALLA CONTABILITÀ
Per aziende del territorio si ricercano figure contabili da inserire in amministrazione.
La risorsa si occuperà di:
 registrazione fatture,
 redazione prima nota,
 adempimenti fiscali IVA ed imposte dirette,
 predisposizione scritture di bilancio,
 reporting mensile.
Requisiti preferenziali:
 pregressa esperienza nella mansione,
 conoscenza di SAP,
 attitudine al lavoro in team, autonomia e flessibilità,
 automuniti.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milano.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com - Ref. 370485.

ADDETTI/E VENDITA GDO
La risorsa inserita si occuperà di svolgere attività di vendita, cassa e rifornimento scaffali.
Si richiede:
 gradita pregressa esperienza in una o più delle seguenti mansioni come addetto/a
cassa, addetto reparto ortofrutta, panetteria, pescheria, gastronomia;
 forte orientamento alla vendita;
 preferibilmente automuniti o domiciliati in zona limitrofa.
Richiesta disponibilità e flessibilità a lavorare su turni.
Contratto somministrazione. CCNL: Commercio. Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV, aggiornato con foto, all’indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
indicando nell'oggetto il titolo dell'annuncio – Telefono: 02 26827547.
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1 GIARDINIERE
Si ricerca personale addetto alla manutenzione e cura del verde, che si occuperà di attività
quali:
 taglio prati/siepi,
 decespugliamento,
 manutenzione e programmazione di impianti di irrigazione.
La ricerca è rivolta a candidati:
 diplomati,
 patente di guida B,
 automuniti,
 dotati di buona manualità,
 con capacità di utilizzo dei macchinari specifici del settore garden.
E' richiesta:
 esperienza pregressa nel settore.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Assago (MI) ed hinterland milanese.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com o via fax: 02/87250221
Ref. 371136.

Fonte: www.jobintourism.it
1 MANUTENTORE
Italianway, start up innovativa del settore turismo hospitality, si ricerca un manutentore.
Obiettivi del ruolo:
 manutenzione preventiva degli appartamenti,
 manutenzione impianti idro-sanitari,
 manutenzione impianti elettrici ed illuminotecnici,
 gestione delle imprese di pulizia correlate all’attività.
Requisiti:
 ottime capacità relazionali,
 precisione,
 autonomia,
 inclinazione al tema della sicurezza,
 interesse per l’attività di scouting tecnologico,
 conoscenza della lingua italiana e preferibilmente della lingua inglese,
 preferibile esperienza anche breve nel ruolo,
 patente B, preferibile motomunito.
Si offre un ambiente di lavoro informale e dinamico dove le idee e le proposte dei singoli
vengono sempre apprezzate.
La risorsa sarà inserita nell’area Facility Management per la gestione degli appartamenti a
Milano.
La tipologia contrattuale sarà commisurata all’esperienza.
Lavoro su turni: dal lunedì alla domenica (due giorni di riposo a settimana) e dalle 9:00 alle
18:00, garantendo un servizio di reperibilità da suddividere con i colleghi.
Inviare il proprio CV a:
recruiting@italianway.house
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Fonte: www.subito.it
1 BADANTE
Assistenza Domiciliare di Rho ricerca badante per assistenza ad una donna di anni 80
autosufficiente.
La persona deve necessariamente essere disponibile a spostarsi con la signora per lunghi
periodi nel luogo di villeggiatura.
Per questo lavoro è necessario avere i seguenti requisiti:
 carta d’identità e codice fiscale;
 permesso di soggiorno (per extracomunitari);
 referenze di lavoro di minimo 1 anno nella stessa famiglia come badante
convivente.
Inviare il proprio curriculum con referenze e numeri di telefono dei precedenti datori
di lavoro a: contatti@adassistenza.it

1 DOMESTICA
Si ricerca persona per pulizie domestiche il sabato mattina per 3-4 ore.
Luogo di lavoro: Rosate (MI).
Telefonare al numero: 3389218009.

Fonte: www.adecco.it
1 BACK OFFICE COMMERCIALE
Per piccola realtà dedita alla commercializzazione, noleggio e manutenzione di
apparecchiature ad uso medicale/farmaceutico si ricerca un/a back office commerciale.
Nello specifico la risorsa avrà modo di occuparsi di:
 attività di gestione contratti,
 contatto clienti e fornitori,
 interfaccia con produzione e magazzino,
 gestione scadenze/manutenzione dei supporti medicali,
 monitoraggio intero processo di richiesta,
 spedizione, vendita/noleggio.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza di almeno 3 anni nella mansione,
 preferibile provenienza da settore medicale o affine,
 precisione,
 resistenza allo stress,
 capacità di lavoro in team,
 disponibilità immediata.
Si offre:
iniziale contratto in somministrazione a scopo assunzione diretta, CCNL Metalmeccanico,
retribuzione in base all'esperienza, orario a giornata.
Luogo di lavoro Opera (MI).
Inviare il proprio CV a:
rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-1054.
11

1 ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE PIZZA
Per apertura nuovo format di pizza a Milano si ricerca un addetto/a alla preparazione di
pizza al trancio.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nella preparazione di pizze maturata sia in pizzerie al trancio che in
panetterie,
 buona manualità e conoscenza degli impasti,
 disponibilità immediata,
 disponibilità a lavorare full-time nella fascia orario 9-22.
La risorsa verrà inserita con contratto di assunzione diretta inizialmente di 6 mesi da parte
di azienda cliente.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-719.

1 ADDETTO/A ALLA VENDITA
Si ricerca per gruppo leader in Italia ed in Europa una/a addetto/a alla vendita per
l’apertura di nuovi punti vendita di articoli sportwear e sneakers 0-16 anni dei migliori
brand di abbigliamento.
La figura ricercata è:
 affidabile e flessibile,
 con ottime doti comunicative e relazionali,
 attivo/a sui social,
 con ottima dimestichezza con gli strumenti informatici operativi (Office),
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si richiede disponibilità al lavoro part-time 16 ore settimanali, con disponibilità 6 giorni su
7, week end inclusi.
CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011. Livello contratto: 05.
Si offre contratto di somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3207.

CUOCHI/E
Si ricercano cuochi/e per servizi extra in hotel, ristoranti, banchetti a Milano.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo in cucine strutturate,
 attestato haccp,
 conoscenza lingua inglese - francese
 disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati.
Opportunità di inserimento immediato in somministrazione a tempo determinato in
occasione dei principali eventi.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-717.
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STAMPATORI SERIGRAFICI/OFFSET/TIPOGRAFICI
Si ricerca per azienda cartotecnica/serigrafica uno stampatore a caldo con esperienza in
ambito serigrafico/stampa offset/a bobina cartotecnico.
La risorsa ricercata deve avere esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di stampatore a
caldo su macchinari cartotecnici serigrafici/stampa offset/a rotocalco o a bobina con
capacità di effettuare cambi formato, impostazione parametri ecc.
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione e si occuperà di attrezzare i macchinari
del settore plastificazione cartotecnico/topografico.
Necessaria provenienza dal settore per essere inclusi nella selezione.
La risorsa deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche:
 esperienza di almeno 2/3 anni come operaio stampatore e attrezzatore macchine in
ambito cartotecnico
 dimestichezza con stampa serigrafica/stampaggio a bobina/a caldo o a offset
(necessaria provenienza dal settore),
 provenienza da aziende di litografia/tipografia/serigrafia,
 domicilio a Milano o limitrofo,
patente B.
Si offre: contratto con finalità assuntiva a tempo indeterminato. RAL in base al pregresso.
Orario su turni 6-14 o 14-22 da lunedì a venerdì, 40 ore settimanali.
Luogo Trezzano sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2360.

1 ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ
Per importante azienda metalmeccanica dedita alla realizzazione di grossi impianti di
ventilazione si ricerca un addetto/a al controllo qualità.
Nel dettaglio la risorsa, inserita nel reparto qualità, si occuperà di:
 controllo della merce in entrata e in uscita,
 utilizzo di strumentazione per misurazioni,
 redazione documentazione delle commesse,
 registrazione non conformità,
 raccolta certificati/test/prove.
Requisiti richiesti:
 diploma di perito meccanico/elettrotecnico o studi affini,
 esperienza nella mansione di almeno 2 anni,
 lettura disegno tecnico,
 utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Requisiti preferenziali:
 qualifiche di saldatura,
 conoscenza ISO 9001.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione di 6/11 mesi scopo assunzione diretta,
lavoro a giornata, inquadramento V Livello CCNL Metalmeccanico.
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il proprio CV a:
rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937. Riferimento offerta 0424-1051.
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1 APPRENDISTA CAMERIERE/A
Si ricerca per trattoria di nuova apertura in zona Sempione un/una apprendista cameriere
di sala.
Sono richiesti:
 titolo di Studio: preferibilmente di scuola alberghiera,
 disponibilità a lavorare su turni spezzati,
 esperienza lavorativa pregressa anche breve in realtà ristorative/alberghiere,
 conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo:
 cordialità,
 capacità di lavorare in team,
 buone doti relazionali.
Si offre un contratto di apprendistato.
Disponibilità: immediata.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-716.

HOSTESS/STEWARD DI TERRA
Per azienda operante nel settore servizi di trasporto si ricercano hostess/steward di terra.
La risorsa si occuperà:
 accoglienza passeggeri in transito in aeroporto;
 attività di customer service.
Profilo:
 è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese,
 esperienza pregressa nel ruolo,
 disponibilità a lavorare su turni, prevalentemente dal giovedì al lunedì.
Si offre contratto part-time 20 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Aeroporto di Milano Malpensa.
Inviare il proprio CV a:
events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130. Riferimento offerta 3125-639.

ADDETTI/E AL CUSTOMER SERVICE CON OTTIMO INGLESE
Si ricercano per azienda leader nel settore logistica/trasporti addetti/e customer service
con ottima conoscenza della lingua inglese.
Le risorse si occuperanno di gestire il contatto con i clienti e le loro richieste sia via e-mail
che telefono.
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 esperienza, anche minima, in attività di customer o contatto cliente;
 buona attitudine relazionale,
 orientamento al cliente.
Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, con proroghe.
Data inizio prevista: 30/06/2019.
Luogo di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a:
segrate.cassanese@adecco.it
Telefono: 0226950345. Riferimento offerta 0180-3553.
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Fonte: www.randstad.it
1 MAGAZZINIERE
Si ricerca un magazziniere disponibile ad un lavoro a giornata per azienda sita in zona di
Cusago.
La persona si occuperà partendo dall'ordine del cliente di tutte le fasi del magazzino.
Si richiede:
 esperienza nella mansione,
 disponibilità immediata ad un lavoro a giornata,
 patentino del muletto in corso di validità,
 patente B, automunito.
Si offre un contratto a tempo determinato tramite agenzia.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso@randstad.it
o via fax: 0256561292.
Telefono: 0294019411.
Riferimento offerta CX39761.

1 INCASTONATORE DI PIETRE PREZIOSE
Si seleziona per importante laboratorio orafo sito a Corsico un incastonatore di pietre
preziose con pregressa e consolidata esperienza nel ruolo.
Il contesto:
Il laboratorio è una realtà giovane e dinamica costituita da 11 dipendenti, di cui 6
incastonatori.
Nasce nel 2005 e si occupa di eseguire:
 incastonatura di pietre preziose e semipreziose a microscopio;
 incisione ornamentale e a macchina di oggetti in oro, argento e altri metalli;
 esecuzione di tutti i tipi di infilatura, di perle, pietre dure e semidure.
Mansioni:
L'incastonatore dovrà occuparsi di:
 eseguire tutti i tipi di incastonatura di pietre preziose e semipreziose sul gioiello
attraverso l'utilizzo del microscopio ottico;
 rifinire l'incassatura mediante tecniche di incisione.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione da svolgere in modo autonomo;
 capacità di utilizzo del microscopio ottico;
 buon livello di cultura generale.
Orario di lavoro:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.
Inserimento:
contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza.
L'azienda offre benefit e premi di risultato mensili commisurati al raggiungimento degli
obiettivi.
Inviare il proprio CV a:
corsico.technical@randstad.it
o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394.
Riferimento offerta CX39925.
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1 IMPIEGATO/A LOGISTICO TRASPORTI
Per importante realtà del territorio si ricerca un impiegato/a logistico settore trasporti.
Il candidato si dovrà occupare di:
 presa in carico ed inserimento ordini,
 creazione piani di carico,
 bollettazione,
 interfaccia con i customer service dei clienti di altre countries,
 claims management.
Si richiede:
 conoscenza di ERP aziendale, Sap in particolar modo;
 avere esperienza di impiegato customer service, preferibilmente dal settore
logistico;
 buon utilizzo del pacchetto Office;
 competenza organizzativa e di problem solving;
 flessibilità oraria;
 disponibilità ai turni, anche al lavoro notturno (fascia oraria di lavoro dalle 4:00 alle
12:00);
 automunito.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato a scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a:
codogno@randstad.it
o via fax: 0377042016.
Telefono: 0377379270.
Riferimento offerta CX39288.

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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