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 29/10/2018
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

OFFERTE DI LAVORO GESTITE DALLO SPORTELLO LAVORO
RSA
di Motta Visconti
Cerca:

1 INFERMIERE
Zona di lavoro: Motta Visconti
Requisiti:
- Laurea in Scienze infermieristiche
- Automunito
- Disponibilità al lavoro su turni
- Disponibilità immediata al lavoro
Si valutano anche profili di giovani neolaureati.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
1 TECNICO E 1 APPRENDISTA PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
ALA Milano Onlus ricerca un tecnico addetto alla riparazione di elettrodomestici e un
apprendista per la stessa mansione.
Luogo di lavoro: zona sud di Milano.
Orario full-time.
Inviare il proprio CV a: info@sportellolavoro.org con riferimento “riparazione
elettrodomestici”.
1 TECNICO INSTALLATORE JUNIOR
Per azienda multinazionale leader nella progettazione, vendita ed installazione di
montascale, IQM Selezione, ricerca un Tecnico installatore junior:
 con diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico: elettronica, meccanica
 con ottimo curriculum studiorum.
Il Candidato ideale possiede:
 ottima manualità e capacità di lettura degli schemi elettrici
 ottime doti relazionali e comunicative in particolare con i Clienti
 desiderio di crescere professionalmente in piena sintonia con la crescita
dell’azienda.
Si richiede inoltre:
 Patente B,
 massima disponibilità
 abitudine a trasferte e spostamenti presso i clienti,
 ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato, dopo un breve periodo di affiancamento, dovrà essere in grado di svolgere in
completa autonomia le seguenti attività:
 installazione montascale,
 riparazione, revisione degli apparati.
Si offre contratto di apprendistato, full-time con adeguato periodo di prova, retribuzione in
linea con le competenze e le esperienze maturate.
Sede di lavoro: provincia sud-orientale di Milano.
I Curricula possono essere inviati all'indirizzo e-mail:
valeriarotondo@iqmselezione.it
con RIF 180570.

Fonte: www.indeed.com
1 GIARDINIERE
Si ricerca un giardiniere con i seguenti requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo (manutenzione giardini e impianti di irrigazione),
 buon utilizzo di tutti gli strumenti da giardino, potatura.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Sedriano (MI).
Durata contratto: da definire.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: magenta.fermi.cv@gigroup.com indicando
nell’oggetto il riferimento 324535 o via fax: 0297001030. Telefono: 0297001031.
2

ADDETTI AL MONTAGGIO DI ESPOSITORI PRESSO FIERE E CLIENTI
Le risorse ritenute idonee si occuperanno di assemblaggio e montaggio di pannelli
mediante utilizzo di strumentazione da banco e strumenti di misura.
Il lavoro si svolgerà prevalentemente in trasferta c/o fiere e clienti Italiani ed Europei.
Requisiti:
 esperienza pregressa maturata in assemblaggio e montaggio,
 capacità di utilizzo di strumenti da banco (cacciaviti, avvitatori, trapani, chiavi,
brugole, ecc),
 strumenti di misura (metro, calibro, ecc),
 spiccata capacità di problem solving,
 disponibilità a lavorare in trasferta in Italia e in Europa.
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione più
proroghe più possibile assunzione c/o Azienda Cliente.
Inviare il proprio CV a: lavoro.desio@maw.it
o via fax: 0362.638944.
Telefono: 0362.305929.
1 ADDETTO/A RECEPTION
Si ricerca un/a receptionist per centro fitness che si occupi di:
 accoglienza clienti,
 prime informazioni,
 gestione contratti e flussi di cassa.
Si ricercano persone
 con attitudine al rapporto interpersonale,
 con grande entusiasmo e passione per il fitness.
Richiesto
 standing,
 buon utilizzo del computer
 capacità organizzativa.
Luogo di lavoro: Meda.
Inviare il proprio CV con foto a:
lavoro@montecarlofitnessclub.it
con Riferimento RECEPTIONIST.
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO DI PACCHETTI REGALO
NATALIZIO
Le risorse si occuperanno del confezionamento di pacchetti regalo.
E' richiesta:
 buona manualità,
 buono standing
 capacità di contatto con il pubblico
 flessibilità oraria e disponibilità nei weekend
Si richiede disponibilità full-time dal 13 al 24 Dicembre.
Orario di lavoro: 10.00-13.00 / 14.00-19.00.
Zona di lavoro: Corbetta (MI).
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
o via fax: 0297001030.
Telefono: 0297001031.

-

PERIODO
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ADDETTI/E ALLA DISTRIBUZIONE CATALOGHI - PERIODO NATALIZIO
Le risorse si occuperanno di distribuzione cataloghi e confezionamento di pacchetti regalo.
E' richiesta:
 buona manualità,
 buono standing
 capacità di contatto con il pubblico.
Si richiede disponibilità full-time a lavorare nei week end.
Le date saranno:
Venerdì 23 Novembre - Sabato 24 Novembre - Venerdì 30 Novembre - Sabato 1
Dicembre - Venerdì 7 Dicembre - Sabato 8 Dicembre.
Orario di lavoro: 10.00-13.00 / 14.00-19.00.
Zona di lavoro: Corbetta.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
o via fax: 0297001030.
Telefono: 0297001031.

Fonte: www.temporary.it
1 CAPO/A AREA SETTORE PULIZIE
La risorsa dovrà occuparsi del coordinamento e controllo del lavoro svolto all'interno dei
cantieri e della gestione del personale:
 pianificazione planning,
 richieste materiali,
 coordinamento turni e personale.
Requisiti richiesti:
 Aver maturato una precedente esperienza di almeno 3 anni nella mansione;
 provenienza dal settore multiservizi;
 diploma di scuola media superiore;
 ottima dimestichezza nell'attività di organizzazione del lavoro e gestione delle
risorse umane;
 patente di guida cat. B;
 flessibilità oraria;
 impegno e serietà;
 disponibilità immediata al lavoro.
Costituiscono requisiti preferenziali:
 un'esperienza nel settore dei servizi di pulizia
 la conoscenza dei principali macchinari di settore (bandiera, lavasciuga,
monospazzola ecc..).
Sede operativa: Milano, richiesta disponibilità a trasferte in Lombardia.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Inquadramento commisurato all'esperienza.
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06).
Per candidarsi, gli interessati, possono inviare un curriculum vitae a:
mi.navigli@temporary.it
ed iscriversi al sito www.temporary.it e ivi inserire il proprio CV, rilasciando
specifico consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679.
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1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Si ricerca una figura con esperienza recente e dimostrabile per entrare all'interno di una
squadra di lavoro che si occuperà del servizio di pulizia in una importante struttura sita al
centro di Milano.
Il lavoro si articolerà nell'arco dell'intera settimana.
Sono necessarie:
 esperienza nella pulizia di uffici,
 massima riservatezza
 casellario giudiziario negativo.
Orario di lavoro: Part-time.
Orario di lavoro: 04:30-07:00.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe.
Zona di lavoro: Milano, Zona Duomo.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).
Per agevolare la ricerca invitiamo i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo:
mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.subito.it
1 COLLABORATRICE DOMESTICA
Cercasi governante/domestica a tempo pieno per signore disabile già assistito dal servizio
sanitario.
Luogo di lavoro: Milano, disposta a trasferte anche a lungo termine.
Requisiti:
 permesso di soggiorno in regola,
 età minima 30 anni,
 buona conoscenza della lingua italiana
 capacità di gestire attività domestiche, cucina, lavanderia, pulizie, guardaroba.
Si offre vitto e alloggio, con contratto.
Telefonare al numero: 0249534221.
1 BADANTE IN CONVIVENZA
Si ricerca badante in convivenza.
Richiesta:
 esperienza
 disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Melzo.
Chiamare presso gli uffici solo se disponibili alla convivenza.
Numero di telefono: 029238558.
CUSTODI PER VILLA LAGO MAGGIORE
Cercasi coppia di custodi per gestire una villa storica, per:
 controllo, cura del giardino
 mansioni domestiche della casa e del B&B.
Richiesta:
 massima serietà ed affidabilità
Telefonare al numero: 0239401576.
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Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A PULIZIE MODEM
Azienda nel campo della distribuzione e riparazione di dispositivi mobili ricerca risorsa da
inserire con disponibilità immediata.
La risorsa sarà dedicata alla:
 pulizia dei modem dei committenti.
Sono requisiti necessari:
 diploma,
 precisione e flessibilità;
 serietà e responsabilità;
 predisposizione a lavorare in team.
Zona di lavoro: Milano.
Orario full-time da lunedì a venerdì.
Contratto di una settimana più proroghe.
Inviare il proprio CV a:
milano.cassala@gigroup.com
o via fax: 0239257593.
Telefono: 0239257585.

Fonte: www.bakeca.it
1 ADDETTO/A VENDITA (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per importante brand operante nel settore dell'abbigliamento tecnico un
addetto/a vendita appartenente alle liste delle categorie protette L.68/99.
E' richiesta:
 esperienza pregressa nella mansione,
 buona conoscenza lingua inglese,
 aspetto curato e predisposizione al rapporto con i clienti,
 disponibilità a lavorare in piedi,
 flessibilità oraria
 disponibilità immediata al lavoro
Orario di lavoro: part-time 25/30 ore settimanali.
Zona di lavoro: Rozzano (Mi).
Inviare il CV alla seguente e-mail:
politicheattive.selezione@lavoropiu.it
specificando nell'oggetto: "PALDD - ADDETTA/O VENDITA ROZZANO L.68/99.
AIUTO BARISTI - ADDETTI CUCINA
Si ricercano ragazzi da inserire nel nostro organico con la passione per la ristorazione.
Si richiede:
 minima esperienza nel settore
 serietà e disponibilità oraria
 età massima27 anni
 preferibilmente auto munito.
Inviare Curriculum a:
info@toasteat.it
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Fonte: www.adecco.it
1 OPERAIO/A GENERICO JUNIOR
Si ricerca per azienda produttiva di Trezzano sul Naviglio un/a Operaio Generico Junior.
La risorsa verrà inserita a lavorare sulla linea di produzione e si occuperà di:
 carico e scarico di materiale sulla linea,
 confezionamento e attività di produzione generiche.
Si richiede:
 esperienza, anche minima in produzione
 passione per la parte meccanica, infatti la risorsa verrà formata su piccole attività di
manutenzione e interventi meccanici.
Orario: full-time, 2 turni, 8-17, 17-1.
Si offre: contratto in somministrazione di una settimana, con proroghe, finalità inserimento.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2164.
OPERATORI DI MAGAZZINO
Si ricercano per settore delle vendite online operatori di magazzino.
La risorsa prescelta si occuperà delle attività di:
 ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di
sicurezza e qualità.
Si richiede:
 minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al
rifornimento scaffali o al picking,
 conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici,
 disponibilità a lavorare full time su turni notturni,
 autonomia negli spostamenti.
Completano il profilo:
 predisposizione al lavoro in team,
 flessibilità e puntualità.
Si offre contratto MOG (Monte Ore Garantito) di 3 mesi o contratto full-time iniziale di due
settimane, entrambi con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Buccinasco.
Inviare il proprio CV a:
agratebrianza.matteotti@adecco.it
Telefono: 039650788. Riferimento offerta 0397-2559.
MURATORI/MANOVALI
Si ricercano muratori/manovali per azienda cliente del settore impiantistica, per
manutenzioni presso cantieri presenti su tutta la città di Milano.
Si richiede:
 Esperienza pregressa nel ruolo;
 disponibilità immediata al full-time;
Si offre: iniziale contratto in somministrazione possibilità di proroghe su lungo periodo.
CCNL edilizia II livello.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536. Riferimento offerta 0282-3217.
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1 ADDETTO/E CONSEGNE
La persona avrà il compito di gestire il portafoglio clienti assegnato sul territorio di
competenza, intercettando le necessità dei clienti consegnando il materiale richiesto.
Nello specifico, l’attività consisterà in:
 organizzare e attuare il programma delle visite giornaliere presso i clienti del
territorio assegnato;
 eseguire tutte le attività di installazione e manutenzione presso il cliente.
Si richiede:
 diploma di maturità;
 familiarità con strumenti informatici;
 esperienza pregressa in posizioni simili;
 esperienza nella guida di furgoni;
 competenze organizzative;
 capacità di lavorare in autonomia;
 disponibilità a lavorare su territorio di Milano e provincia;
 patente B.
Si offre:
contratto iniziale di un mese, con proroghe, finalità inserimento.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2160.
1 ADDETTO AL MONTAGGIO
Si ricerca per azienda cliente settore ascensoristico un addetto al montaggio.
La risorsa si occuperà del montaggio di costruzioni metalliche:
− scale in ferro,
− porte,
− inferriate ecc..
nei diversi cantieri presenti sulla città di Milano.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo;
 buon utilizzo degli strumenti del mestiere
o avvitatori,
o perforatori,
o tassellatori.
 affidabilità;
 flessibilità;
 disponibilità ad eventuali trasferte;
 immediata disponibilità.
Si offre: contratto diretto con l'azienda, CCNL Metalmeccanico.
L'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a:
milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3221.
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1 ASSISTENTE DI DIREZIONE
Si ricerca per importante società di gestione del risparmio un/a Assistente di Direzione.
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività:
- Segreteria per prenotazioni relative alle trasferte dei sales;
- Gestione corrispondenza/protocollo;
- Gestione prenotazioni sale e servizi (catering, attrezzature tecniche, ecc.) per
incontri/eventi con clienti;
- Preparazione materiali per incontri/eventi con i clienti;
- Gestione delibere di spesa, note spese, ecc.
Richiesta la conoscenza della lingua inglese (B1/B2) e dei principali applicativi di office
automation (Excel).
Completano il profilo:
 ottime doti organizzative,
 precisione e proattività,
 capacità di problem solving e di gestione dello stress,
 capacità di adattarsi a un ambiente molto dinamico,
 massima riservatezza e discrezione.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato fino al 31/12/2018.
Sede di lavoro: Milano Centro.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.bache@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0656-502.
AUTISTI PER POSTE ITALIANE
Si ricercano autisti per Poste Italiane Spa.
Le risorse ricercate si occuperanno di:
 carico/scarico del veicolo,
 consegna e ritiro dei carrelli/cassette/plichi nei centri di distribuzione e uffici postali
del territorio di competenza,
 vuotatura cassette di impostazione.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Patente C, CQC merci e carta tachigrafica in corso di validità;
• Diploma (con votazione > ai 70/100 o 42/60) o laurea (con votazione > ai 102/110);
• Precisione e senso di responsabilità.
Disponibilità da lunedì a venerdì. Orario di lavoro: 36 ore settimanali.
Luogo di lavoro presso le seguenti zone d'Italia: Milano.
Periodo: da Ottobre 2018 a Marzo 2019 – possibile proroga.
CCNL: Poste Italiane. Livello contratto: D.
Inviare CV a: barbara.brandiferri@adecco.it -Riferimento offerta 1567-16.

Fonte: www.randstad.it
1 AUTISTA
Per importante azienda cliente ricerchiamo un autista patente B.
Richiesta piena disponibilità d'orario per seguire figure di spicco dell'azienda durante
meeting e fiere. Luogo di lavoro: Trezzo sull'Adda.
Inviare il proprio CV a: dario.sartoris@randstad.it – Riferimento offerta
SE201831361.
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1 ASSISTENTE CLIENTI AMBITO ENERGETICO
Si ricercano risorse interessate a lavorare nell’assistenza telefonica ai clienti per una
rinomata azienda cliente operante nel settore energetico.
Inserimento:
- Prima durata contrattuale di circa due mesi più proroghe;
- part-time 30 ore su turni distribuiti dal lunedì al sabato in fascia oraria 08:00-22:00;
- 6° livello del terziario e servizi Cnai
Corso di formazione propedeutico al lavoro, dal 12/11 al 26/11.
Sede di lavoro Milano, zona Maciachini.
La risorsa si occuperà di assistere il cliente telefonicamente in merito a tematiche
energetiche, di fatturazione e voltura.
Requisiti necessari:
- pregressa esperienza nell'ambito contact center;
- conoscenze tecniche SAP;
- pregressa esperienza nel settore energetico;
- orientamento al cliente e ottime doti comunicative.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Inviare il proprio CV a: milano.callcenter@randstad.it – Riferimento offerta
SE201831310.
1 RECEPTIONIST
Si ricerca un/una receptionist per aziende cliente operante nel settore dell'information
technology.
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:
- gestione della reception;
- gestione delle sale meeting;
- gestione ordini di cancelleria;
- supporto generale ai vari dipartimenti.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni;
 conoscenza fluente della lingua inglese;
 standing curato;
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Milano zona Bisceglie.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta
SE201831293.
1 CUOCO/A CAPO PARTITA
si ricerca un cuoco/a capo partita per importante cliente settore ristorazione.
La risorsa si occuperà della preparazione di tutte le partite (antipasti, primi, secondi) e
della preparazione di piatti freddi (panini, piadine, insalate).
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nella medesima mansione,
come capo partita; è disponibile a lavorare full-time su turni dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria 7.00-16.00; è richiesta resistenza allo stress e capacità di lavorare in team.
Inviare il proprio CV a: milano.retail3@randstad.it – Riferimento offerta
SE201831246.

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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