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 22/07/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Adecco filiale di Abbiategrasso
Cerca:
 ADDETTI ALLE PULIZIE
Sede di lavoro: Pavia città, Robbio, Mortara, Vigevano.
Mansione:
pulizie di uffici, pulizie industriali (macchinari, linee di produzione)
Requisiti:
- Licenza media
- Esperienza nelle pulizie industriali (no presso privati), di uffici, aziende.
- Patente B
- Automuniti
Per candidarsi inviare il CV a:
abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

During filiale di Pavia
Cerca:
 FISIOTERAPISTA
Sede di lavoro: Pavia
Requisiti:
- Laurea triennale in fisioterapia
- Esperienza pregressa nel reparto di neuro riabilitazione
- Preferibile provenienza dal settore ospedaliero
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

During filiale di Pavia
Cerca:
 TORNITORE – FRESATORE CNC
Sede di lavoro: vicinanze Garlasco
Requisiti:
- Diploma di perito meccanico
- Esperienza pregressa nella mansione
- Patente di guida B
- Automunito
- Disponibilità immediata e su 2 turni
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

During filiale di Pavia
Cerca:
 MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING
Sede di lavoro: Pavia
Mansione da svolgere: preparazione ordini, utilizzo scanner e commissionatore
Requisiti:
- Licenza media
- Esperienza pregressa nella mansione
- Preferibile utilizzo del muletto frontale, con patentino in coso di validità
- Patente di guida B, Automunito
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

During filiale di Pavia
Cerca:
 MAGAZZINIERE ADDETTO AL PICKING
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone
Mansione da svolgere: preparazione ordini, utilizzo scanner e commissionatore
Requisiti:
- Licenza media
- Esperienza pregressa nella mansione
- Patente di guida B
- Automunito
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

During filiale di Pavia
Cerca:
 CARRELLISTA
Sede di lavoro: vicinanze Pavia
Mansione da svolgere: attività di magazzino, carico e scarico merci, utilizzo muletto,
preparazione ordini, controllo merci in entrata e uscita.
Requisiti:
- Licenza media
- Esperienza pregressa nell’utilizzo del muletto frontale e retrattile
- Patentino abilitante in corso di validità
- Patente di guida B
- Automunito
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 GIOVANI VENDITORI
Mansione:
attività commerciale telefonica.
Requisiti:
- Età 18/35 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Buone capacità comunicative
- Determinazione e motivazione per il ruolo
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 DISEGNATORI CAD 3D
Mansione:
attività di realizzazione e progettazione computerizzata in Cad 3d
Requisiti:
- Diploma o laurea
- Competenze avanzate nell’utilizzo di Cad 3D
- Esperienza nel ruolo
- Precisione
- Capacità di lavorare in team
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
Sede di lavoro: Binasco
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore isolamento termico
di Binasco
Cerca:
 OPERAI GENERICI
Mansione:
attività di produzione, previo percorso formativo aziendale
Requisiti:
- Età 18/35 anni
- Disponibilità immediata e voglia di lavorare
- Buone capacità manuali
- Capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Binasco
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------5

Azienda logistica di Vellezzo Bellini
Cerca:
 N. 1 INFORMATICO DEL SITO
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
La risorsa si occuperà di:
A. Assistere gli utenti interni ed esterni riguardo a problematiche inerenti l’intero
Sistema Informativo hardware e software aziendale
• Raccogliere tutti gli elementi necessari alla diagnosi delle problematiche tramite
sistema di ticket.
• Trasmettere le eventuali problematiche non gestite, al supporto di livello superiore
con tutti gli elementi necessari alla diagnosi della problematica.
• Installazioni Hardware e Software.
• Creazione e aggiornamento della documentazione necessaria all’operatività.
• Copertura del servizio di duty 24/24 7/7 nel rispetto del proprio turno di reperibilità.
B. Contribuire al miglioramento continuo dei processi
• Seguire tutte le operazioni evolutive e i relativi impatti sul sistema informatico.
• Partecipare alle riunioni con clienti interni ed esterni e all’implementazione di nuovi
progetti di start up.
• Proporre possibilità di ottimizzazione dei processi e degli strumenti informatici.
• Contribuire con la propria esperienza alle risposte da dare ai clienti interni ed esterni.
1. Istruzione
• Laurea in informatica, ingegneria informatica, ingegneria gestionale
• Diploma perito informatico con esperienza
2. Nozioni e conoscenze
• Ottima conoscenza sistemi operativi Microsoft (client e server) e pacchetto Office
• Buona conoscenza di SQL, VBScript, ASP Classic, XML, G Suite, Phyton, .Net
• Conoscenze non obbligatorie ma di interesse per l’azienda: Reflex (Hardis),
Datastudio, PowerBI, Tableau
• Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (necessaria)
• Conoscenza della lingua francese parlata e scritta (gradita)
3. Profilo di competenza
• Orientamento al cliente e allʹutente (interno/esterno)
• Orientamento all’innovazione e al cambiamento
• Pensiero analitico creativo concettuale
• Approccio multitasking e Problem solving
• Tolleranza a situazione di stress
• Capacità di valutare scenari differenti e scegliere il più adatto (tempi, costi, servizi)
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.bakeka.it
OSS/ASA PER ASSISTENZA DOMICILIARE
Si ricercano OSS o ASA per servizio di assistenza domiciliare su Milano.
Requisiti:
 necessario attestato OSS/ASA,
 interesse e motivazione alla mansione,
 disponibilità immediata.
Si offre contratto a tempo determinato, part-time (15 ore settimanali).
Per info e candidature:
Tel. 02 83595154
sanita.milano@lavoropiu.it

1 GIARDINIERE
Si ricerca un giardiniere finito:
 con patente B,
 libero subito,
 per assunzione a tempo pieno.
Luogo di lavoro: Vittuone (MI).
Inviare il proprio CV a:
ufficiopersonale1@cspscrl.com
oppure telefonare al numero: 02 2610530 interno 2.

APPRENDISTI CASSIERI
Si ricercano apprendisti cassieri/e per negozio alimentare sito in Milano Centro.
Requisiti:
 preferibile ma non indispensabile minima esperienza in fornerie o supermercati,
 conoscenza della cassa (sia apertura sia chiusura),
 disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo a
scorrimento che sarà sempre durante la settimana.
Mansione:
 servizio al banco di pane e pasticcini.
Si offre iniziale contratto tramite agenzia finalizzato all'inserimento diretto al 5° livello del
commercio.
Per info e candidature, telefonare al numero: 0309822501.

AUTISTI
Nuovo Consorzio Trasporti, che si occupa di trasporto disabili e anziani, ricerca:
autisti
in possesso dei seguenti requisiti:
 patente C.A.P.
 domiciliati a Milano o hinterland.
Inviare il proprio CV a:
info@nctrasporti.it
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Fonte: www.indeed.com
1 SEGRETARIA/O DI STUDIO
Per consolidato studio professionale si ricerca un/a segretario/a di studio.
Caratteristiche personali:
 età indicativa tra i 23 e i 45 anni;
 Diploma di Perito Aziendale, Ragioneria o equipollenti;
 con ottimo curriculum studiorum;
 esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali strutturati e
modernamente organizzati;
 ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica;
 domicilio a Milano, o comunque in aree limitrofe allo Studio.
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:
 presentazione delle pratiche societarie in Camera di Commercio e presso l'Agenzia
delle Entrate;
 deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese;
 presentazione delle pratiche per la modifica delle cariche sociali;
 gestione documentazione ed archivio;
 presidio del centralino e della segreteria dello Studio;
 altre attività di segretariato.
Inserimento: immediato. Sede di lavoro: Milano (MI).
Inquadramento e retribuzione indicativi:
• contratto di lavoro a tempo indeterminato,
• disponibilità richiesta full-time,
• con adeguato periodo di prova,
• retribuzione in linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate
I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio CV (citando il riferimento
180333/IQM) all'indirizzo mail:
mariacelestegiordano@iqmselezione.it
con oggetto "Candidatura180333".

1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO
Per unità locale di San Giuliano Milanese (MI) si ricerca un/a operaio/a addetto/a alla
stampa, con esperienza pregressa all'interno di aziende metalmeccaniche.
Si richiedono:
 buone doti manuali;
 conoscenza di base delle nozioni di meccanica;
 capacità di lettura del disegno tecnico;
 conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misurazione.
Costituiscono requisito preferenziale:
 attestati recenti per la conduzione dei carrelli elevatori
 attestati corsi sulla sicurezza.
Disponibilità:
 immediata
 Orario di lavoro: a turni.
Per candidarsi inviare una mail allegando il proprio CV all'indirizzo:
hr@sbe.it
indicando nell'oggetto "STAMPATORE".
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Fonte: www.jobintourism.it
1 CUOCO/A CAPO PARTITA
Marriott Milan ricerca un cuoco/a capo partita.
La risorsa deve:
 possedere una ottima conoscenza di tutte le partite,
 essere disponibile al lavoro su turni e ad apprendere e seguire le indicazioni degli
chef.
Si richiede:
 comprovata esperienza in strutture alberghiere di pari livello preferibilmente con
brand internazionali,
 buona conoscenza parlata della lingua inglese,
 forte motivazione personale alla crescita,
 dinamicità e spiccato orientamento alla qualità del servizio,
 conoscenza della preparazione delle basi dei piatti e dei fondi,
 capacità di lavorare in team,
 forte flessibilità oraria e spiccato orientamento alla qualità del servizio.
Completano il profilo:
 bella presenza,
 predisposizione al sorriso e alla cura del cliente,
indispensabili dovendo operare in un contesto con cucina a vista.
Si precisa che per la posizione non verrà fornito alloggio.
Si prega di inviare il proprio CV, con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali, via e-mail all’indirizzo:
mhrs.milit.risorseumane-hr@marriotthotels.com
citando nell’oggetto la posizione per cui ci si candida.

Fonte: www.infojobs.it
1 IMPIEGATO/A ASSISTENZA CLIENTI BANCARIA
La risorsa, inserita on site presso la sede dell'azienda cliente, si occuperà di gestire
l'assistenza clienti per un committente leader nel settore bancario.
Requisiti:
 buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office;
 buone skills di comunicazione telefonica;
 flessibilità;
 problem solving.
Si offre:
• formazione di due giorni indennizzata con ticket di 5 euro al giorno a partire dal
9/09;
• contratto di somministrazione di 1 mese estendibile a partire dal 14/09.
L'attività si svolge su turni nella fascia oraria 8.00 - 22.00 da lunedì a venerdì e dalle 8.00
alle 18.00 il sabato (cinque giorni su sette), part-time 30 ore settimanali o full-time. CCNL:
III livello telecomunicazioni.
Sede di lavoro: Corsico (MI).
Inviare CV a: milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto della mail il codice di riferimento: 386924.
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2 ADDETTI/E MANUTENZIONE TERMOVALORIZZATORI
La risorsa inserita si occuperà di:
 assicurare lo svolgimento delle attività di manutenzione e di assistenza specialistica
degli impianti nel rispetto delle procedure manutentive e delle linee guida definite
con il responsabile della struttura Impianti;
 assicurare l'efficienza degli impianti, garantire l'ottimizzazione delle attività di
manutenzione promuovendo il continuo miglioramento degli standard.
Attività previste:
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
meccaniche (pompe, motori, ventilatori, sistemi di trasporto in gomma e a catena,
impianti idraulici e pneumatici),
 pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata,
 riparazione dei guasti dei macchinari/impianti e relativa analisi causa guasto,
 effettuazione di test di funzionamento al fine di verificare l'avvenuto recupero del
guasto,
 attività di preventivazione, consuntivazione e contabilizzazione dei lavori.
Si richiede:
 Diploma di maturità come Perito Meccanico o equivalente;
 pregressa esperienza lavorativa coerente con il ruolo;
 buone conoscenze del disegno meccanico, dei processi e delle tecniche di
lavorazione applicate alla meccanica;
 utilizzo degli strumenti e degli utensili impiegati in ambito meccanico;
 buone conoscenze informatiche di base (MS Office);
 patente guida cat. B;
 automunito/a;
 buona capacità di analisi e di problem solving;
 capacità di lavoro in team;
 disponibilità ad effettuare spostamenti.
Agli idonei si offre contratto diretto con azienda a tempo indeterminato.
Luogo di Lavoro. Milano zona Figino.
Inviare la propria candidatura a:
milano.cassala.cv@gigroup.com

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA
Si ricerca un addetto/a al banco gastronomia per la domenica e i festivi.
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
 gradita pregressa esperienza nella mansione;
 conoscenza dei principali prodotti gastronomici (salumi e formaggi);
 buon uso degli strumenti di taglio, della bilancia;
 forte orientamento alla vendita;
 buone doti comunicative e relazionali.
Si richiede:
 disponibilità immediata a lavorare full-time 8 ore la domenica.
Sede di lavoro: Milano.
Si offre contratto in somministrazione con proroghe.
Inviare il proprio CV a:
milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto: Addetti/e banco gastronomia domenica.
Telefono 02 26827547.
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Fonte: www.adecco.it
1 AGENTE IMMOBILIARE
Si ricerca per un'azienda consolidata nel settore Immobiliare un agente immobiliare.
Il ruolo previsto prevede la gestione dell'intero processo di mediazione:
 ricerca nel mercato di potenziali clienti,
 acquisizione incarichi vendita/locazione,
 gestione tecnico-commerciale della pratica,
 negoziazione trattative,
 stipula contratti,
 assistenza post vendita.
Il candidato sarà inserito in un ambiente dinamico, con uno sviluppo professionale di
crescita interno e un affiancamento operativo mirato.
Requisiti richiesti:
 Diploma,
 ottime capacità relazionali,
 flessibilità,
 buone doti di problem solving,
 grande motivazione e spirito imprenditoriale,
 buon orientamento al cliente.
Si offre:
• collaborazione diretta con azienda cliente, con partita iva;
• compenso mensile fisso di 1000€ più provvigioni dal 18%.
Luogo di lavoro: Milano/Porta Genova.
Disponibilità oraria: Full-time.
Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto.
Inviare il proprio CV a:
milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3373.

1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA
Per azienda si ricerca una risorsa da inserire come addetto/a alla ribalta.
Il/la candidato/a si occuperà di:
 carico e scarico merci,
 preparazione e spedizione.
Si richiede:
 esperienza maturata presso realtà strutturate in ambito magazzino/logistica,
 buon utilizzo del pc.
Completano il profilo:
 precisione e dinamismo.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Luogo di lavoro: Vittuone (MI).
Inviare il proprio CV a:
cornaredo.milano@adecco.it
Telefono: 029362704. Riferimento offerta 0151-1531.
11

1 BABY-SITTER PER HOTEL 5 STELLE PER BRUNCH DOMENICALE
Si ricerca per Hotel 5 stelle un/a baby-sitter che si occupi dei bambini durante il brunch
della domenica.
Si richiede:
 conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto da settembre.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-822.

ADDETTI/E VENDITA - BANCO ALIMENTARE PER FIERE ED EVENTI
Si ricercano per prestigiosa pasticceria addetti/e vendita al banco disponibili a lavorare il
sabato e la domenica per eventi fieristici/catering in giro per l'Italia.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella vendita e nella somministrazione di alimenti,
 attitudine alle vendite,
 flessibilità nel ruolo,
 disponibilità alla trasferta con partenza da Milano.
Si prevede rimborso viaggio più alloggio.
Si offre contratto per l weekend da settembre a giugno.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-821.

1 AUTISTA ADDETTO ALLE CONSEGNE
Per azienda operante nel settore commercio si ricerca un autista patente B.
La risorsa si occuperà di gestire le consegne presso ristoranti dislocati nella zona di
Milano, hinterland milanese, piacentino e novarese, occupandosi anche della fase di
carico e scarico delle merci e supportando saltuariamente il magazzino nell'operatività
quotidiana.
Si richiede:
 esperienza pregressa come autista pat. B o in ruoli che prevedessero spostamenti
fuori sede con mezzo aziendale,
 buone doti relazionali,
 autonomia negli spostamenti,
 disponibilità immediata ad un inserimento su giornata.
Il patentino del muletto e una buona conoscenza della viabilità di Milano città costituiscono
requisiti preferenziali.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di due mesi prorogabili con
possibilità di successiva assunzione diretta da parte del cliente. CCNL Commercio, IV o V
livello.
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo (MI).
Inviare il proprio CV a:
paullo.carso@adecco.it
Telefono: 0290633820.
Riferimento offerta 0585-3138.
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1 MAGAZZINIERE MULETTISTA
Si ricerca un magazziniere mulettista per multinazionale del settore chimico/farmaceutico
sita a Corsico. La risorsa si occuperà di:
 carico e scarico container con il muletto;
 riordino del magazzino sia con muletto che manualmente;
 affiancamento alla linea di produzione con prelievo merce;
 insaccamento con macchinari.
Si richiede:
 patentino del muletto;
 massima disponibilità oraria da lunedì alla domenica su turni dalle 7-15, 15-23 e 817 assegnati dall'azienda settimanalmente;
 disponibilità immediata e sul periodo estivo, anche per straordinari.
Si offre contratto determinato di sei mesi con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali scansionati settimanalmente dal responsabile.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2457.

1 RECEPTIONIST
Si ricerca un/a receptionist su Milano centro. Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione,
 livello di inglese B2 certificato,
 patente b.
Si offre: contratto part-time su turni a tempo determinato.
Inviare il proprio CV a: aeroporto.malpensa@adecco.it
Telefono: 0258581347. Riferimento offerta 3103-1485.

1 COMMESSO/A DI PUNTO VENDITA (CATEGORIE PROTETTE)
Per azienda operante nel settore calzature si ricerca un addetto/a alla vendita.
Requisiti:
 pregressa esperienza, anche minima, nella vendita assistita di prodotti;
 disponibilità a lavorare su turni e nei week end.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Milano.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge 68/99' collocamento mirato
delle persone con disabilità'.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130. Riferimento offerta 3125-675.

1 OPERAIO CARTONGESSISTA
Per azienda specializzata nel settore dell'edilizia si ricerca un operaio cartongessista.
La risorsa deve aver maturato almeno 3 anni di esperienza nella ristrutturazione di interni.
E' richiesta disponibilità a trasferte Italia ed estero.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di assunzione.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380. Riferimento offerta 0059-7229.
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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