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 03/09/2018
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

CAPO MAGAZZINIERE E RESPONSABILE PRODUZIONE
Zona di lavoro: Binasco (MI)
Requisiti:
- Formazione tecnica per la gestione di un magazzino e delle risorse al suo interno
- Capacità di leadership
- Lettura del disegno tecnico
- Capacità di coordinamento per supervisionare e comprendere le necessità del
magazzino e soprattutto ne sappia gestire la sua produzione
Per candidarsi:
inviare il CV a sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE
Zona di lavoro: Cassolnovo (PV)
Per Azienda metalmeccanica di Cassolnovo (PV) si cerca:
1 impiegato/a amministrativo/a che si occuperà di:
- gestione anagrafica clienti e pratiche export
- gestione e spedizione ordini clienti
- emissione e registrazione fatture
- gestione anagrafica fornitori
- calcolo provvigioni agenti
- rilevamento presenze
- scadenziario
E' richiesta:
-esperienza in ambito amministrativo/commerciale di almeno 4/5 anni,
-buona conoscenza della lingua inglese (scritta e orale)
-buona conoscenza dei principali strumenti informatici.
Si offre un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Competenze informatiche: Microsoft Office, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Metalmeccanico Industria
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Abbiategrasso
Tel: 0294608100 - Email: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Indirizzo: Viale Carlo Cattaneo,7 - Abbiategrasso,20081,Italy
Rif. Annuncio: 0051-1170

PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA
Zona di lavoro: Rosate (MI)
Per negozio di Rosate cerchiamo un/a parrucchiere/a con esperienza nella mansione di
almeno qualche anno.
La risorsa ideale ha già svolto la mansione di parrucchiere/a in autonomia ed è disponibile
nell'immediato full time da martedì al sabato.
Titolo di studio:Qualifica / Attestato - Ulteriori indirizzi - Parrucchiere
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Barbieri e Parrucchieri - Livello contratto: I Livello I
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Abbiategrasso
Tel: 0294608100 - Email: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Indirizzo: Viale Carlo Cattaneo,7 - Abbiategrasso,20081,Italy
Rif. Annuncio: 0051-1159
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OPERATORE DI STAMPA INK JET
Zona di lavoro: Corbetta (MI)
Per azienda settore tessile sita nel Magentino, si cerca:
1 Stampatore/trice su macchine da stampa INK JET.
La risorsa si occupa del settaggio della macchina da stampa INK JET in base alla tipologia
di tessuto e alle specifiche richieste dal cliente.
Successivamente all'avvio dell'impianto verifica che il tessuto venga correttamente
stampato.
Si richiedono:
-esperienza nella mansione,
-diploma di Istituto Tecnico Tessile/Grafico,
-disponibilità a lavorare su 2 turni a rotazione settimanale.
Si offre Somministrazione a Tempo Determinato finalizzata ad Assunzione a Tempo
Indeterminato.
Esperienze lavorative: Stampatore Industriale - 52 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico
Lingue conosciute: Italiano: Parlato - Scritto - Comprensione Madrelingua
Competenze:Tessile - Stampaggio tessile, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte, Disp. Turni senza notte
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Magenta
Tel: 029792010 - Email magenta.deamicis@adecco.it
Indirizzo: Via De Amicis 2, Magenta,20013, Italy
Rif. Annuncio: 0192-1233

AUTISTA SCUOLABUS
Per azienda del magentino, si cerca un/una Autista di scuolabus.
Si richiedono:
possesso di patente CQC persone in corso di validità,
maturata esperienza nel ruolo,
disponibilità part-time circa 30 ore settimanali (orario spezzato nelle fasce 7.00/9.30 12.00/14.00 - 15.00/17.30).
Si offre contratto in Somministrazione a Tempo Determinato da Settembre 2018 a Giugno
2019, tra contratto iniziale e proroghe.
Non verranno prese in considerazione candidature non in possesso dei requisiti richiesti.
Esperienze lavorative:
Autista - Settore industriale: TRASPORTI/ LOGISTICA - 36 mesi
Lingue conosciute: Italiano: Parlato - Scritto - Comprensione Madrelingua
Disponibilità oraria: Part Time indifferente
Patente: CQC Persone
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Magenta
Tel: 029792010 - Email magenta.deamicis@adecco.it
Indirizzo: Via De Amicis 2, Magenta,20013, Italy
Rif. Annuncio: 0192-1273
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MANUTENTORE MECCANICO Rif. Annuncio: 0192-1272
Adecco Italia Spa, filiale di Magenta, cerca per azienda medio grande ubicata nel
magentino del settore grafico, un/a Manutentore Meccanico.
La risorsa, riportando al responsabile della manutenzione, si occuperà di:
- eseguire interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria su macchinari e
impianti, effettuandone il controllo periodico
- mantenimento e ripristino funzionamento macchine
- prevenzione guasti e anomalie
- miglioramento delle performace dei macchinari
- diagnosi del macchinario in caso di fermo o malfunzionamento e successiva
riparazione/sostituzione
- utilizzo torni e frese per la rifinitura o la modifica dei pezzi
Si richiedono i seguenti requisiti:
- Qualifica o Perito tecnico meglio se in ambito meccanico
- pregressa esperienza da 3 a 5 anni nella mansione
- conoscenza di macchinari in ambito industriale (Settori affini: packaging, tessile, stampa,
lavorazione pelli, impiantistica industriale) e preferibile pregressa esperienza su macchine
rotative
- disponibilità a lavorare full time su giornata da lunedì a venerdì e reperibilità dalle 7 alle
22 a settimane alterne
- preferibile domicilio limitrofo al luogo di lavoro
Completano il profilo ottime doti di problem solving, gestione delle problematiche,
definizione delle priorit e in grado di sopportare situazioni stressanti.
Si offre un contratto a tempo indeterminato direttamente con l’azienda, CCNL Grafici
industria livello e inquadramento commisurati al reale livello di esperienza.
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Magenta
Tel: 029792010 - Email magenta.deamicis@adecco.it
Indirizzo: Via De Amicis 2, Magenta,20013, Italy

PERITI TECNICI Rif. Annuncio: 0192-1269
Per aziende metalmeccaniche site nel Magentino, si cercano Periti Tecnici.
Si richiedono: diploma di Perito Tecnico (Meccanico, Elettrico, Elettronico), disponibilità a
lavorare su tre turni, possesso di auto propria, possesso di requisiti di accesso al contratto
di Apprendistato.
La ricerca è rivolta a risorse interessate ad un percorso in produzione finalizzato ad
acquisire esperienza e competenze in un contesto industriale.
Esperienze lavorative: Tecnico meccanico, elettronico, elettrotecnico, microelettronico,
elettrico - Settore industriale: INDUSTRIA METALMECCANICA - 6 mesi
Titolo di studio:Istituto Tecnico Superiore (ITS)
Lingue conosciute:Italiano: Parlato - Scritto - Comprensione Madrelingua
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Magenta Indirizzo: Via De Amicis 2, Magenta,20013, Italy
Tel: 029792010 - Email magenta.deamicis@adecco.it
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TECNICO DI LABORATORIO
Zona di lavoro: Casarile
Titolo di studio richiesto: Diploma Chimico o Laurea Triennale in Chimica o similari
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà dello sviluppo
prodotti, riportando direttamente al Product Development Manager.
L'attività si svolgerà su giornata 8-17 con flessibilità in ingresso e in uscita.
L'azienda è disposta a valutare candidature con 1-2 anni di esperienza o figure neo
diplomate / neo Laureate con voglia di imparare e mettersi in gioco.
Si offre:
contratto iniziale di 3 mesi + proroghe - CCNL Chimico Livello D3
Competenze:
Chimica - Analisi da banco - Analisi quantitative
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Chimica - Farmaceutica Industria - Livello contratto: D3 Livello D3
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Binasco
Tel: 0290092067 – Email: binasco.matteotti@adecco.it
Indirizzo: Via Matteotti 60, Binasco,20082,Italy
Rif. Annuncio: 0116-1488

AUTISTA PATENTE E + CQC
Requisiti indispensabili:
- Patente E
- Patente CQC bilici 3+2 assi
- disponibilità a trasferte in giornata
La risorsa si occuperà di trasportare la merce assegnata principalmente nel Centro e Nord
Italia, partendo la mattina per rientrare la sera.
Trasferte più lunghe o all'Estero sono rare.
Si offre: contratto diretto in azienda a tempo determinato o indeterminato, in base
all'esperienza pregressa.
Retribuzione e inquadramento da definire in base al profilo.
Luogo di lavoro: zona Binasco
Orario di Lavoro: su giornata
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B, CE, CQC Merci
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi
Contattare Adecco filiale di Binasco
Tel: 0290092067 – Email: binasco.matteotti@adecco.it
Indirizzo: Via Matteotti 60, Binasco,20082,Italy
Rif. Annuncio: 0116-1491

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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