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 01/04/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Trattoria di Certosa di Pavia
Cerca:
N. 1 CAMERIERA DI SALA PER LAVORO SERALE
N. 1 AIUTO CUOCO / LAVAPIATTI PART TIME
Requisiti:
- Esperienza
- Possesso di patente B, automuniti
- Residenti in zona
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 (PV)
Cerca:
N. 1 STAGISTA PER ATTIVITA’ DI CUSTOMER SERVICE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Requisiti:
- Ottima conoscenza lingua inglese
- Capacità di lavoro in team e dinamicità
- Età: preferibile under 30
Si Offre: Contratto di stage
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.
---------------------------------------------------------2

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
IMPIEGATO/A GENERICO/A
La risorsa si occuperà di registrazione, emissione e registrazione fatture e DDT, gestione
anagrafiche clienti e fornitori, gestione dei corrieri e del magazzino.
La risorsa deve aver maturato una minima esperienza in ambito amministrativo e deve
essere in possesso di una buona propensione commerciale.
E' richiesta dimestichezza con l'utilizzo del pacchetto di office.
Completano il profilo interesse e voglia di apprendere.
Lingue conosciute: Inglese:
Disponibilità oraria: Totale, Da lunedì a Venerdì.
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 email pavia.manzoni@adecco.it RIF. Annuncio 0055-2176

ADDETTI/E ALLE VENDITE
Sede di lavoro: Pavia, Vidigulfo, Vigevano.
Candidati a questa esperienza di stage ed entra a far parte del team di addetti/e alle
vendite per il settore della grande distribuzione.
Non è richiesta esperienza nel ruolo.
Ti occuperai di attività di cassa, gestione della merce e servizio al cliente.
Se flessibilità ed organizzazione sono i tuoi punti di forza, se sei disponibile ad impegnarti
anche nel week end, questa è l'esperienza formativa che fa per te.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva,
Turni senza notte.
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 email pavia.manzoni@adecco.it RIF. Annuncio 0055-2175

BENZINAIO
Sede di lavoro: Dorno, dal 08/04/2019.
La risorsa si occuperà di attività operative all'interno della stazione di servizio, gestione
della pompa di benzina e della cassa, assistenza alla clientela nell'erogazione di
carburante, assistenza per cambio olio e tergicristalli.
È richiesta minima esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità a contratto part-time 24
ore settimanali e disponibilità turni a rotazione compreso festivi e notturni.
L'azienda propone un contratto di assunzione diretta iniziale della durata di un mese e
mezzo con possibilità di proroga.
Esperienze lavorative:
Addetto alla pompa di benzina / benzinaio - 24 mesi.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Part Time indifferente, Disponibilità fine settimana
e festiva, Turni con notte.
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2173
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JUNIOR BUYER
Sede di lavoro: Binasco, da 06/05/2019 a 31/12/2019.
La risorsa si occuperà di :
- affiancare il Responsabile Acquisti nell'attività di acquisto di prodotti/beni e servizi
richiesti per il mantenimento e lo sviluppo delle attività aziendali;
- assicurare la copertura dei fabbisogni dei materiali necessari per il corretto svolgimento
delle attività distributive e produttive sviluppando, con la supervisione del Responsabile ed
in collaborazione con i reparti Tecnico e di Produzione, il programma dei fabbisogni alle
cadenze settimanali, mensili o in base alle esigenze aziendali;
- assistere il Responsabile Acquisti nella gestione diretta ed amministrativa dei fornitori e
nelle problematiche coinvolgenti i fornitori relative alle difformità qualitative o quantitative
rilevate all'arrivo merci acquistate;
- gestire, in collaborazione con le Vendite il Customer Service, la Produzione ed il
Magazzino, la tempistica degli approvvigionamenti in modo da ottimizzare il ciclo delle
scorte;
- svolgere attività di ricerca, analisi e valutazione di possibili mercati nonché di nuove fonti
di approvvigionamento alternative;
- elaborare reports periodici per i dati necessari al controllo di gestione dell'Ufficio Acquisti
ed allo studio di strategie d'acquisto da promuovere;
- sovraintendere, con la debita conoscenza delle operatività adottate, alla registrazione
delle merci in arrivo, delle non-conformità accertate ed alla normale gestione delle attività
dell'Ufficio Acquisti.
Si richiede :
- Laurea Breve
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera e/o l'utilizzo di
gestionali aziendali
Verranno prese in considerazione anche candidature di persone neo diplomate/laureate
con ottima predisposizione al lavoro in team, all'apprendimento e buona conoscenza
dell'inglese.
Si offre: contratto di stage + apprendistato, volto all'inserimento a tempo indeterminato.
Titolo di studio:
Laurea Triennale - Matematico / Scientifico - Informatica
Competenze:
Vendita - Tecniche di negoziazione, livello Buono
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono
Posta elettronica/Messaggistica - Outlook Express, livello Buono
Vendita - Analisi offerte commerciali, livello Buono
Acquisti - Gestione rapporti con i fornitori, livello Buono
Acquisti - Ricerca e valutazione fornitori, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011
Benefits: Tickets
Patente: B
Osservazioni: Inserimento iniziale a tempo determinato, scopo indeterminato.
Inquadramento e retribuzione da definirsi in base al profilo.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it - RIF. Annuncio 0116-1566
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1 CABLATORE SENIOR PER AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE
METALMECCANICO
Sede di lavoro: Binasco
La risorsa si occuperà di cablaggio di cabinet, shelter e container, allestimento quadri
elettrici, supervisione e coordinamento del lavoro degli altri quadristi e cablatori.
Requisiti:
Diploma di Perito Elettronico
Capacità di lettura schemi elettrici
Esperienza consolidata nella mansione di quadrista e cablatore
Requisito preferenziale il disegno di schemi elettrici
Competenze:
Macchine utensili - Tornio a controllo numerico
Macchine utensili - Fresa a controllo numeric
Produzione - Attività su catena di montaggio
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Supervisione macchine / ciclo produttivo
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Fogli di calcolo / elettronici - Excel
Progettazione - Autocad
Macchine utensili - Linguaggi programmazione parametrica
Macchine utensili - Linguaggi di programmazione ISO Standard
Disponibilità oraria: Full Time
Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Inserimento diretto in azienda cliente con contratto iniziale a tempo
determinato
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 email binasco.matteotti@adecco.it RIF. Annuncio 0116-1578

2 OPERATORI DI PRODUZIONE
Sede di lavoro: Siziano, da 22/04/2019 a 09/08/2019.
Azienda operante nel settore chimico-farmaceutico seleziona 2 operai addetti al confezionamento
cosmetico.
Le risorse lavoreranno su linee di confezionamento automatiche e si occuperanno di
assemblaggio e confezionamento di prodotti cosmetici e chimici, in particolare verranno adibiti al
riempimento flaconi.
Si richiede:
Diploma
Esperienza pregressa, almeno biennale, in analoga mansione in aziende di medie dimensioni
settori chimico-farmaceutico e/o alimentare.
Disponibilità al lavoro da Lunedì a Venerdì, su turni con notte.
Si offre: inserimento diretto con contratto di somministrazione tempo determinato 1 mese iniziale
+ proroghe
Competenze:
Produzione - Attività di confezionamento, Attività su linea di produzione
Produzione - Controllo qualità, livello Buono
Produzione - Controllo visivo, livello Buono
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 email binasco.matteotti@adecco.it RIF. Annuncio 0116-1568
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Fonte: www.randstad.it
MANUTENTORE ELETTRONICO
Sede di lavoro: Bereguardo
Orario di lavoro: 3 turni da Lunedì a Venerdì.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all'inserimento diretto in azienda.
La risorsa verrà inserita nel team di manutenzione e si occuperà della manutenzione
elettrica ed elettronica dei macchinari e degli impianti industriali.
Competenze
Si richiedono:
 buone conoscenze di base in ambito elettrico ed elettronico,
 lettura dello schema elettrico,
 conoscenza dei principali strumenti di misura
 pregressa esperienza in ruoli affini.
Livello di studio:
Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
Email pavia@randstad.it
RIF. Annuncio 27503

ADDETTO PRODUZIONE GOMMA PLASTICA
Sede di lavoro: Voghera
Per azienda operante nel settore gomma plastica della zona siamo alla ricerca di un
operaio addetto alla produzione ed al confezionamento.
Viene offerto iniziale contratto in somministrazione.
Responsabilità:
• seguire l'impianto e il suo corretto funzionamento
• verificare il corretto approvvigionamento dei materiali
• verificare la qualità del prodotto
• supporto in varie attività produttive
• confezionare i prodotti seguendo apposite procedure
Competenze:
• precisione, disponibilità e puntualità;
• disponibilità al lavoro su turni compresi notturni e/o festivi
• tanta voglia di imparare e volontà di crescere
Livello di studio:
Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Garibaldi, 99 27059 Voghera
T: 0383/369709
Email voghera@randstad.it
RIF. Annuncio 25880
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Fonte: www.bakeca.it
1 SEGRETARIO/A (CATEGORIE PROTETTE)
Per società operante nel settore dell'impiantistica elettrica civile con sede a Milano (zona
Rogoredo), si ricerca una risorsa da inserire a supporto dell'attività di segreteria generale.
Orario lavoro part-time (fascia mattutina o pomeridiana).
Requisiti richiesti:
 diploma,
 buona conoscenza pc,
 ottime doti organizzative e relazionali,
 precisione,
 iscrizione alle liste delle categorie protette,
 disponibilità immediata.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, retribuzione da CCNL Metalmeccanico
Industria.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il
proprio CV, acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati,
all'indirizzo mail:
milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "SEGRETARIA PART-TIME CAT. PROTETTA”.

1 CARROZZIERE
Si ricerca per propria officina zona Melegnano un carrozziere con esperienza pregressa.
La figura si occuperà di:
 effettuare il montaggio e smontaggio di elementi di carrozzeria,
 carteggiatura,
 resinatura,
 verniciatura e rifinitura.
Il candidato ideale possiede:
 flessibilità e precisione.
Telefonare al numero: 0298236064.

1 PROMOTER SETTORE AUDIO/VIDEO
Si ricerca un/a promoter per attività di promozione per un noto brand leader nel settore
Audio/Video.
Monte orario a weekend: 12 ore (distribuito in 8h sabato e 4h domenica).
Compenso: Fisso più incentivi sulle vendite a punto vendita.
Requisiti fondamentali:
 esperienza pregressa come promoter/addetto vendita nel reparto audio e video,
 passione per la tecnologia,
 ottime doti comunicative e capacità di persuasione,
 dinamicità,
 proattività nel contatto con i clienti e solida abilità nel gestire relazioni,
 spigliato/a ed intraprendente,
 disponibilità da aprile fino a settembre 2019.
Area Milano est.
Se interessati e disponibili per l'intero periodo mandare CV con foto a:
valeria.castagna@freeway.it
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PROMOTER PER GRANDI ELETTRODOMESTICI
LFM Group seleziona urgentemente promoter per attività continuativa per promo grandi
elettrodomestici nei seguenti punti vendita:
 Mediaworld Milano Lambrate
 Mediaworld Milano viale Troya.
Giornate: sabato e domenica - 6 ore.
Si offre fisso più incentivi.
Indispensabile esperienza nel settore.
Se disponibili inviare CV completo e dettagliato all'indirizzo:
casting@lfmgroup.it
RIF: MILANO

1 JUNIOR FRONT OFFICE (CATEGORIE PROTETTE)
Per cliente operante nel settore tecnologico si ricerca un/a junior front office appartenente
alle categorie protette.
La risorsa nello specifico si occuperà delle seguenti attività:
 gestione della reception, dall’accoglienza e registrazione ospiti;
 gestione della posta e del centralino IN/OUT;
 gestione prenotazioni viaggi, sale e relativo allestimento;
 gestione ricezione dei pacchi e della cancelleria;
 supporto al team di lavoro (gestione eventi, materiale di stampa, archivio).
Requisiti:
 Diploma,
 buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta),
 operatività e buone capacità relazionali,
 flessibilità e proattività,
 disponibilità lavoro part-time 30 ore.
È requisito obbligatorio l’iscrizione alle liste delle categorie protette (L.68/99).
La società offre un contratto d’ingresso a tempo determinato a scopo stabilizzazione.
Zona di lavoro: Milano (Zona San Siro).
Gli interessati possono inviare il proprio CV, con foto e conferma dell’appartenenza
alle liste delle categorie protette, a:
selezione@mconsulting-hr.com
Rif.: REC-19. Telefono: 02877343.

1 CAMERIERE/FACCHINO PER CASA PRIVATA
La risorsa dovrà avere pregressa esperienza in contesti alberghieri di lusso come facchino
e/o cameriere ai piani.
Si dovrà occupare:
 del riordino delle camere e degli spazi dell'intera casa
 dovrà dare supporto al cuoco nella preparazione dei pasti per la famiglia.
Requisiti:
 disponibilità, affidabilità, cortesia e discrezione sono fondamentali.
La famiglia inoltre richiede disponibilità durante tutti i week end invernali a spostarsi presso
la loro residenza Svizzera o a Como.
Se richiesto, la famiglia offre la possibilità di vitto e alloggio.
E' richiesto italiano fluente, disponibilità full-time.
Telefonare al numero: 0270632029.
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1 PANETTIERE
Sede di lavoro Pavia
Delizie della certosa (Azienda) cerca panettiere residente a Pavia o zone limitrofe.
Solo contatto telefonico 3468274079

1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
Si richiede:
 esperienza in ambito di produzione,
 disponibilità su turni,
 automuniti.
Zona di lavoro: Milano.
I candidati possono inviare un CV all’indirizzo: elisabetta.luparia@during.it

SECURITY/STEWARD PER EVENTI
Agenzia di sicurezza a Milano ricerca personale nel ruolo di Operatore Sicurezza o
Steward (no vigilanza armata) per eventi nella:
 settimana della moda,
 salone del mobile
 vari eventi occasionali durante l'anno.
I candidati dovranno essere in possesso di:
 un abito nero elegante, una camicia nera, cravatta nera e scarpe nere eleganti.
Candidati con tatuaggi visibili non verranno presi in considerazione.
Inviare il proprio CV all'indirizzo: lavoro@newplanetgroup.com
specificando: nome e cognome, data di nascita, altezza e peso, eventuali esperienze
nel settore. Si richiede inoltre di inviare una fotografia recente a corpo intero e
specificare l'eventuale possesso di attestati.

1 CUOCO/A
Noto ristorante sito in Milano centro ricerca la figura di cuoco specializzato nella
preparazione di primi piatti.
Telefonare al numero: 024986691.

Fonte: www.jobintourism.it
1 BARTENDER
Bianca Maria Palace, prestigioso Hotel 4 stelle superior nel centro di Milano, ricerca un/a
bartender per il suo staff. Si richiede ai candidati:
 esperienza consolidata nel settore,
 versatilità,
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 professionalità maturata in realtà di alberghi 4 e 5 stelle o in strutture ristorative di
pari livello.
I curricula senza precedenti esperienze nel ruolo non verranno esaminati.
L’Azienda offre un ambiente di lavoro dinamico, in completo sviluppo e con possibilità di
carriere.
Vitto e alloggio non sono previsti.
Inviare il proprio CV con foto a: r.iannelli@biancamariapalace.com
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CONTABILE JUNIOR
Si ricerca un/a contabile junior per prestigioso studio commercialista con una trentina di
collaboratori e 2 sedi.
Il/la candidato/a ideale è:
 giovane,
 diplomata o laureata,
 con almeno 2-3 anni di esperienza nel ruolo in contesti simili ovvero in Studi
Professionali.
La risorsa collaborerà nella gestione di un portafoglio clienti, ha quindi capacità nel gestire
contabilità non complesse e ha conoscenza dei dichiarativi PF (c.d. 740 e 730).
Si desidera incontrare candidati:
 con forte orientamento alla consulenza e al cliente,
 disponibili ad entrare in un contesto dinamico e con prospettive di crescita.
Sede di lavoro: Milano zona Repubblica.
Si offre: contratto di assunzione a tempo indeterminato direttamente con l'azienda e
retribuzione commisurata all'esperienza effettivamente maturata.
Formazione e crescita professionale.
Gli/le Interessati/e possono inviare il CV indicando il riferimento CONT all'indirizzo:
a.vergani@studioassociato.it

Fonte: www.indeed.it
TECNICO AFTER SALES
Gruppo Cimbali spa, leader mondiale nella produzione di macchine professionali per caffè
espresso e cappuccino, per la propria Filiale di Milano, con l’obiettivo di garantire un
servizio post-vendita sempre più efficiente, è alla ricerca di un TECNICO AFTER SALES.
Il/la candidato/a, riportando al Responsabile After Sales della Filiale di Milano si occuperà
di garantire:
 manutenzione programmata ed a intervento, installazione e revisione delle
macchine da caffé La Cimbali / Faema e Casadio;
 assistenza clienti in Sede e sul territorio di Milano.
Si richiede:
 esperienza e predisposizione al rapporto con il cliente
 problem solving
 capacità manuale
 proattività e disponibilità a copertura reperibilità per garantire continuità al servizio
post-vendita;
 esperienza in realtà operanti in business affini e preferibile nell'assistenza tecnica
nel settore ho.re.ca./macchine da caffè
 diploma tecnico Inserimento a tempo indeterminato con possibilità di percorso di
formazione professionalizzazione presso il training center e Mumac Academy del
Gruppo.
Sede: Binasco
Per candidarsi:
https://it.indeed.com/viewjob?jk=660e0124ebe9091e
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1 TECNICO INFORMATICO ON SITE
Azienda servizi: sistemi gestionali punti vendita registratori di cassa Binasco.
Gestione delle assistenze tecniche informatiche presso i nostri clienti e assistenza da
remoto sui sistemi informatici installati.
Affiancamento interno aziendale per la preparazione e l’installazione delle nostre soluzioni
software e hardware.Requisiti:
 esperienza
 ottima conoscenza in campo informatico e nelle configurazioni di reti
 possesso di Patente B
 titolo di studio: diploma superiore ad indirizzo informatico
 buono standing
 propensione commerciale nel rapporto con il cliente finale
 disponibilità immediata
Inserimento iniziale a tempo determinato scopo inserimento definitivo
https://it.indeed.com/cmp/Mdl-System-Srl/jobs/Tecnico-Informatico-Site406544c11e29169c

1 MONTATORE MECCANICO
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
La risorsa si occuperà di: Montaggio meccanico di impiantistica industriale
La ricerca è rivolta a candidati con:
 Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni
 Lettura del disegno meccanico
Completano il profilo:
 capacità di lavorare in autonomia, orientamento al problem solving,
 ottime capacità relazionali e organizzative.
Per candidarsi:
https://it.indeed.com/cmp/Manpower-Spa/jobs/MontatoreMeccanico5591763e642f83cb

Fonte: www.adecco.it
N. 1 IMPIAGATO/A SUPPORTO UFFICIO TECNICO
La risorsa affiancherà il responsabile nel processo di redazione dei documenti di valutazione
rischi e dovrà occuparsi della gestione degli adempimenti obbligatori in termini di sicurezza.
 Requisiti:
Diploma geometra/perito Tecnico/Laurea come Tecnici della Prevenzione
 Ottima conoscenza del pacchetto Office
 Esperienza nella mansione di registrazione dati
 Conoscenza del settore valutazione rischi
Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione con scopo inserimento in
apprendistato
Orario di lavoro: Full Time dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 18.00
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Per candidarsi:
Adecco filiale di Melegnano: melegnano.giardino@adecco.it
tel. 0298128316 - Rif. 0595-1570
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ADDETTI/E AL PICKING
Per azienda leader in ambito logistico farmaceutico si ricercano addetti/e al picking con le
seguenti caratteristiche:
 dimestichezza con le attività di magazzino,
 utilizzo del terminale portatile per la lettura dei codici a barre,
 orientamento al lavoro,
 dinamici.
Le risorse si occuperanno di:
 operazioni di movimentazione,
 stoccaggio delle merci a locazioni,
 allestimento con terminale portatile in radiofrequenza,
 monitoraggio delle scadenze dei prodotti.
Il lavoro si svolgerà su turni a rotazione 6 giorni su 7, disponibilità anche il sabato e, a
turno, la domenica, orario part-time principalmente nella fascia serale 18-23.
Si richiede il possesso dell'auto in quanto la zona non è servita da mezzi in quelle fasce
orarie.
Lingue conosciute: Inglese.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
CCNL: multiservizi per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati. Livello contratto: livello 3.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a:
melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta 0595-1581.

1 ADDETTO/A ALLE VENDITE
Si ricerca, per gruppo leader in Italia ed in Europa nel settore sportivo, 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 persona ricercata è:
 affidabile e flessibile,
 con ottime doti comunicative e relazionali,
 attivo/a sui social,
 con ottima dimestichezza con gli strumenti informatici operativi (Office)
 con buona conoscenza della lingua inglese.
Si richiede:
 disponibilità al lavoro fulltime 40 ore settimanali,
 disponibilità 6 giorni su 7, weekend inclusi.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Si offre contratto di somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3159.
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1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION PER SOSTITUZIONI
Per azienda cliente specializzata nella vendita al dettaglio di prodotti di lusso si ricerca un
addetto/a alla reception per sostituzioni.
La figura ricercata verrà inserita nella sede di Milano e risponderà direttamente al Manager
di riferimento, deputato alla gestione delle esigenze temporanee che si verificano.
Nel dettaglio, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
 accoglienza clientela,
 gestione front office,
 gestione centralino,
 gestione badge,
 smistamento posta,
 attività amministrative,
 supporto ai manager per attività di segreteria generica.
Si ricercano:
 diplomati o laureandi,
 con una conoscenza fluente della lingua inglese,
 buona dimestichezza con il pacchetto Office,
 che garantiscano la propria disponibilità per sostituzioni di personale assente per
ferie/malattia o esigenze contingenti di altro genere.
Completano il profilo:
 ottime doti relazionali e comunicative,
 proattività, problem solving,
 flessibilità oraria.
Requisito preferenziale: disponibilità ad incarichi di breve durata.
Si offre: CCNL Commercio, IV livello – full-time o part-time, a seconda delle esigenze
aziendali.
Sede di lavoro: Milano centro – zona Brera.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 00596931.

Fonte: www.randstad.it
1 OPERAIO/A GENERICO (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un operaio/a generico, iscritto alle liste delle categorie protette L. 68/99, per
azienda del settore manifatturiero.
La risorsa scelta, seguendo la linea di produzione, dovrà occuparsi del lavaggio e
movimentazione merce in acciaio.
Si richiede:
 disponibilità a lavoro full-time,
 flessibilità e voglia di acquisire nuove competenze in una realtà strutturata.
Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX27109.
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1 RECEPTIONIST
Si ricerca un impiegato/a addetto/a alla reception per azienda operante nella grande
distribuzione.
La risorsa, inserita all’interno della Squadra Servizi Generali, avrà la responsabilità di:
 prima accoglienza clienti,
 gestione centralino e smistamento chiamate anche in inglese,
 supporto all’ufficio attraverso attività di segreteria (smistamento della posta,
spedizioni, gestione sale meeting).
Si richiede:
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 ottime capacità relazionali, organizzative e di coordinamento;
 esperienza pregressa in receptionist;
 flessibilità e capacità di problem solving.
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione.
Orario di lavoro: Part-time 24 ore su turni, su due fasce orarie: 8.45-13.00 e 14.00-17.30.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689. Riferimento offerta CX27720.

1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
Si ricerca un operaio/a di linea addetto/a al confezionamento per importante azienda nel
settore cosmetico.
La risorsa scelta, inserita in un contesto strutturato, lavorerà nel reparto di
confezionamento primario su macchine riempitrici, intubettatrici e similari.
Si richiede:
 esperienza nella stessa mansione nel settore cosmetico, farmaceutico o alimentare;
 esperienza con stessi macchinari;
 disponibilità immediata anche a contratti brevi iniziali;
 disponibilità a lavorare su turni.
Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione.
Sede di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304. Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX27269.

Fonte: www.gigroup.com
1 IMPIEGATO/A CONTABILITÀ FORNITORI
Si ricerca un impiegato/a contabilità fornitori con i seguenti requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione, nello specifico contabilità fornitori;
 gestione cash flow;
 rapporti con le banche, gestione pagamenti.
Sede di lavoro: Melegnano.
Durata: da definire
Per candidarsi mandare mail a:
lodi.trentotrieste.cv@gigroup.com ed indicare nell' oggetto: 356547.
Telefono: 0371 428336.
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1 ADDETTO/A UFFICIO ORDINI
Per azienda cliente si ricerca una figura che si occuperà di:
 gestire l'intero processo degli ordini dei clienti esteri (anche filiali/clienti interni),
 verificare le condizioni di vendita e di disponibilità dei prodotti interfacciandosi con
l'ufficio spedizione degli stabilimenti,
 organizzare carico e delle spedizioni in ERP interno.
Costituisce requisito preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma/laurea in ambito linguistico;
 esperienza anche breve nella mansione;
 ottima conoscenza lingua inglese, francese e tedesca;
 conoscenza dei documenti di trasporto;
 buone competenze informatiche.
Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento da valutare a seconda
dell'esperienza.
Luogo di lavoro: Mediglia.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
indicando in oggetto: 346216.

ADDETTI/E AL CARICO/SCARICO
Si ricercano addetti/e al carico e scarico, con i seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione,
 provenienza da contesti strutturati,
 utilizzo del barcode,
 conoscenza di gestionali di logistica.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Vittuone.
Durata contratto: iniziale somministrazione, scopo assunzione.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: magenta.fermi.cv@gigroup.com
indicando in oggetto il numero: 321114.
Telefono: 0297001031.

OPERATIVO TERRA CON OTTIMO INGLESE
Sede di lavoro: Milano Sud
La figura, riportando al Direttore Commerciale, dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:
 Organizzazione del trasporto internazionale in base alle richieste del cliente;
 Gestione completa del trasporto, dalla presa in carico fino all'arrivo a destino;
 Contatti con clienti e fornitori;
 FTL/LTL/Groupage.
Il profilo ideale deve rispondere ai seguenti requisiti:
 Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo presso Spedizionieri (no Aziende
di Trasporti);
 Esperienza nella gestione di forwarding FTL/LTL su borsa carichi;
 Ottima conoscenza della Lingua Inglese e preferibilmente di una seconda Lingua
Straniera;
 Ottima conoscenza del pacchetto MS Office.
Per candidarsi:
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/operativo-terra-con-ottimo-inglesemilanosud/ref/292341
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OPERATORI/OPERATRICI ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
Per importante realtà farmaceutica Adecco ricerca:
8 Operatori/Operatrici addetti/e al Confezionamento in possesso di titolo di studio
quinquennale.
E' preferibile esperienza maturata in confezionamento /produzione.
E' richiesta disponibilità ad operare su tre turni di lavoro.
Luogo di lavoro: Pavia
I CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne
facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione.
Per candidarsi:
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/pavia/operatorioperatrici-addettiealconfezionamento-1949018

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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