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 07/01/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RECRUITING DAY – CAMPAGNA FISCALE ACLI 2019

Sei interessato ad una opportunità di inserimento come operatore campagna fiscale ACLI
2019?
Vieni a trovarci in filiale con il tuo CV per scoprire tutti i dettagli.
VENERDì 11 GENNAIO 2019
Orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00
Adecco: via De Gasperi, 1 Magenta (MI),
tel. 02/9792010,
magenta.deamicis@adecco.it
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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
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a: paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.randstad.it
OPERATORE FISCALE
Zona di Lavoro: Pavia e provincia
Randstad Italia, filiale di Pavia, ricerca impiegati amministrativi per ricoprire il ruolo di
operatore fiscale per la campagna 2019.
Responsabilità
Le risorse inserite dovranno relazionarsi con la clientela allo sportello e raccogliere i dati
necessari per la compilazione delle dichiarazione dei redditi.
Requisiti richiesti:
-diploma di Ragioneria (o titolo equipollente) e/o Laurea in discipline economiche,
giuridiche, o umanistiche
-buona conoscenza utilizzo del pc
-ottima capacità di relazionarsi con il pubblico
-disponibilità sia part-time che full time. Il lavoro si svolgerà su turni dal lunedì al sabato
dalle 8:00 alle 19:00
-disponibilità a spostamenti presso le altre sedi di lavoro nella provincia
Prima dell'inizio della missione lavorativa i candidati selezionati frequenteranno un corso di
formazione della durata di 3 settimane full time nel mese di febbraio così da poter essere
autonomi e preparati nell'assistenza fiscale all'utenza.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato che coprirà l'intera durata della campagna
fiscale 2019.
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 - F: 03821722049
pavia@randstad.it - Riferimento annuncio: CX6089
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OPERATORE CALL CENTRE – SETTORE SORVEGLIANZA
Zona di Lavoro: Gropello Cairoli
Randstad Italia Spa ricerca per azienda leader nel settore della videosorveglianza
satellitare una risorsa da inserire nella centrale operativa.
Il candidato si occuperà di:
- gestione degli allarmi tramite telefono
- controllo impianti di videosorveglianza tramite monitor
- contatto telefonico cliente
Si richiede:
-Diploma di scuola superiore
- buona conoscenza della lingua inglese
- disponibilità a lavoro su tre turni (6-14; 14-22; 22-6)
Si offre: contratto in somministrazione finalizzato all' inserimento diretto in azienda.
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 - F: 03821722049
pavia@randstad.it
Riferimento annuncio: CX5526

MANUTENTORE ELETTRICO
Zona di Lavoro: San Genesio
Randstad Technical di Pavia ricerca un manutentore elettrico per nota azienda
appartenente ad un gruppo americano, operante nella realizzazione di macchinari
industriali e situata nei pressi di San Genesio.
Si offre contratto full time, dalle 08:00 alle 17:00, con inserimento iniziale a tempo
determinato e finalizzato all'assunzione diretta in azienda. La retribuzione sarà
commisurata sull'esperienza nel profilo.
Responsabilità
La figura ricercata dovrà occuparsi della manutenzione elettrica di macchinari industriali, a
bassa e media tensione, e del montaggio /cablaggio dei relativi quadri elettrici.
All'occasione è richiesta disponibilità a brevi trasferte sul territorio lombardo per
l'installazione o la manutenzioni di tali macchinari presso clienti (durata complessiva delle
trasferte: 2 giorni).
Competenze
La risorsa deve rispettare i seguenti requisiti:
- titolo di studio in ambito elettrico
- lettura schemi elettrici
- pregressa esperienza, anche breve, in ambito di manutenzione elettrica
- capacità di problem solving
- elevata manualità
- disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 - F: 03821722049
pavia@randstad.it
Riferimento annuncio: CX3081
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AUTISTA PATENTE D/CQC
Sede di lavoro: Voghera/Provincia di Pavia
Ti occuperai della guida di pulman di linea per il trasporto di persone lungo tratte definite.
Ti chiediamo:
 patente D e CQC in corso di validità;
 esperienza alla guida di pullman;
 precisione, affidabilità e responsabilità;
 disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi
 disponibilità immediata la lavoro
Viene offerto iniziale contratto a tempo determinato diretto finalizzato all'inserimento.
Lavoro su turni anche nei giorni festivi.
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Giuseppe Garibaldi 99 27058 Voghera
T: 0383369709
F: 03831952038

voghera@randstad.it
Riferimento annuncio: CX6243

IMPIEGATO/A CONTABILE
Sede di lavoro: Santa Maria della Versa
Per importante realtà metalmeccanica della zona di Santa Maria della Versa, Randstad
filiale di Voghera è alla ricerca di un impiegato contabile.
Viene offerto iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento.
Ti occuperai di:
 contabilità generale
 redigere le scritture contabili
 fatturazione (ciclo attivo e passivo)
 prima nota
Ti chiediamo:
 competenze contabili fino alla predisposizione del bilancio
 conoscenza approfondita degli strumenti office e dell'utilizzo del pc
 conoscenza approfondita della lingua inglese
 Titolo di studio superiore e/o laurea breve in materie economiche
 Esperienza pregressa nella mansione
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Giuseppe Garibaldi 99 27058 Voghera
T: 0383369709
F: 03831952038

voghera@randstad.it
Riferimento annuncio: CX6009

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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SPORTELLO LAVORO

del Comune di Motta Visconti

SPORTELLO LAVORO

COSA PUOI FARE ALLO SPORTELLO?
Consultare il Bollettino delle Offerte di Lavoro, aggiornato ogni settimana
Trovare informazioni relative

)
)

a:

Avere consulenza sulla ricerca di lavoro:

F Come scrivere un Curriculum

Offerte di lavoro
Concorsi pubblici

F Corsi di formazione
F Studio e lavoro all'estero

)
)

Vitae

Come affrontare un colloquio di lavoro
Dove cercare opportunità di lavoro

Sportello Lavoro
del Comune di Motta Visconti
presso il Comune, in piazza San Rocco, 9/a
APERTURA SPORTELIO:

il primo e ilterzo mercoledì del mese
ORARIO: 10.00 - 12.00
Comune

Per accedere allo sportello è necessario

di Motta Visconti(Ml)

prenotare un appuntamento al seguente recapito:

Associazione Le Torri

ll servizio sarà avviato mercoledì 4 luglio 2018

