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 11/03/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 10 ore settimanali più eventuali straordinari
Si Offre: Assunzione a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Azienda di progettazione e produzione
di sistemi di movimentazione interna
Cerca:
PROGETTISTA MECCANICO
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- Laurea in ingegneria meccanica
- Interesse per inserimento aziendale in ufficio tecnico
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
Rif. PROGETTISTA MECCANICO

----------------------------------------------------------

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
7 OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO AMBITO RISTORAZIONE
Sede di lavoro: Dorno, dal 17/03/2019.
Le risorse si occuperanno:
 di produzione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande,
 della pulizia dei macchinari impiegati e delle sale adibite al consumo dei pasti.
La ricerca è rivolta a risorse:
 automunite,
 in possesso di diploma di scuola superiore
 con o senza esperienza nella ristorazione.
Completano il profilo orientamento al cliente, ottime doti relazionali e comunicative.
E' previsto un inserimento con contratto di somministrazione.
Orario di lavoro: part-time 20/24h, turni (compresi festivi e notturni).
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 0055-2159

MACELLAI ESPERTI ADDETTI AL BANCO
Zona di lavoro: Pavia, dal 30/06/2019
E' richiesta esperienza consolidata nel ruolo ed autonomia nello svolgimento delle attività.
La risorsa si occuperà del disosso, del taglio e della lavorazione delle carni.
Dovrà inoltre verificare e garantire la corretta pulizia dei luoghi di lavorazione e di
esposizione.
E' richiesto domicilio nella zona di riferimento, flessibilità oraria e al lavoro anche su fine
settimana.
L'azienda gestirà l'inserimento con un contratto iniziale a tempo determinato a scopo di
assunzione definitiva.
Gli inserimenti saranno previsti entro fine aprile 2019 sui punti vendita di Landriano e San
Martino Siccomario (PV).
Esperienze lavorative:
Macellaio - Settore industriale: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA - 60 mesi
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva,
Disponibilità 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 0055-2157
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IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
Sede di lavoro: zona Pavia.
La risorsa:
 dovrà aver già maturato esperienza nel ruolo
 si occuperà delle attività legate all'acquisto di prodotti finiti o servizi e del controllo
degli ordini.
La risorsa potrà inoltre occuparsi delle operazioni amministrative gestionali.
E' richiesta una conoscenza base della lingua inglese.
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo determinato per sostituzione maternità.
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
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 0055-2156

1 OPERATORE PLURISERVIZIO FAST FOOD
Zona di lavoro: Binasco
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico:
 si occuperà del confezionamento e della distribuzione dei panini,
 sarà specializzata, soprattutto, nella gestione delle feste di compleanno dei bambini
che si terranno nell'area giochi dedicata all'interno del punto vendita.
E' richiesta:
 buona predisposizione al contatto con il pubblico e con i bambini,
 spirito di gruppo
 velocità di apprendimento.
La risorsa sarà inserita con un contratto di stage di 6 mesi finalizzato ad un contratto di
apprendistato diretto con l'azienda.
L'orario di lavoro sarà part time di 24h/settimanali suddivise su turnazione 6 giorni su 7,
con riposo infrasettimanale.
Rimborso spese: 600€/mese
Competenze:
Animazione e sport - Animazione / intrattenimento, livello Ottimo
Cucina - Allestimento pietanze, livello Sufficiente
Disponibilità su turni non notturni
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1569
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2 OPERAI ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO
Sede di lavoro: Siziano
Dal 18/03/2019 al 09/08/2019.
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, per azienda operante nel settore chimico-farmaceutico.
Requisiti:
- 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
Inquadramento Livello H
Esperienze lavorative:
Addetto al Confezionamento Farmaceutico - 24 mesi
Produzione:
Attività di confezionamento, livello Buono
Controllo qualità, livello Buono
Controllo visivo, livello Buono
Attività su linea di produzione, livello Buono
Disponibilità oraria: Turni con Notte
CCNL: Gomma plastica industria
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco - Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it - RIF. Annuncio 0116-1568

Fonte: www.randstad.it
OPERAIO METALLURGICO
Sede di lavoro: Siziano
Si ricerca un operatore meccanico da inserire presso azienda metalmeccanica che si
occupa di trattamento termico dei metalli.
Orario di lavoro: tre turni (6/14, 14/22, 22/6) su ciclo continuo.
Si offre contratto di somministrazione.
Il candidato dovrà preparare i carichi e svolgere le operazioni relative al trattamento
termico dei metalli.
Si richiede esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, esperienza nella guida del
muletto e regolare attestato o patentino per la guida del muletto. Requisito preferenziale
sarà il possesso dell’attestato di abilitazione all'utilizzo del carroponte.
Livello di studio:
Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 - pavia@randstad.it
RIF: Annuncio 22496
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OPERAIO TESSILE
Zona di lavoro: Gaggiano
La risorsa lavorerà su macchinari per la lavorazione dei tessuti.
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità per l'orario su 2 turni. Si offre
iniziale contratto di somministrazione full time prorogabile, con prospettive di inserimento
diretto.
Livello di studio: Licenza media
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 - pavia@randstad.it - RIF: Annuncio 22847

Fonte: www.bakeca.it
1 ADDETTI/A CUSTOMER SERVICE (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca per importante multinazionale sita a Milano un addetto/a customer service
telefonico/mail appartenente alle categorie protette L. 68/99.
La persona si occuperà di:
 gestione mail e telefonate,
 assistenza clienti e gestione reclami, sia telefonicamente che tramite mail.
Requisiti:
 appartenenza alle Categorie Protette L.68/99 (invalidi civili Art.1),
 Diploma di Maturità,
 buona conoscenza dei principali applicativi informatici e della navigazione Internet,
 ottime capacità comunicative,
 ottima conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese,
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Milano.
Inserimento diretto in azienda a tempo determinato.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo e-mail:
politicheattive.seleziome@lavoropiu.it
specificando nell'oggetto PALEC-CUSTOMER SERVICE MILANO L.68/99.

1 BADANTE CONVIVENTE
Santa Rosa Assistenza ricerca una convivente esperta per assistenza domiciliare ad una
coppia di anziani. La persona si occuperà di entrambi gli anziani.
Si richiede:
 disponibilità immediata,
 adattabilità ed esperienza con persone non autosufficienti.
Contratto di riferimento: CCNL del lavoro domestico.
Per questo lavoro è necessario avere i seguenti requisiti:
 carta d’identità – codice fiscale;
 permesso di soggiorno (per extracomunitari);
 referenze di lavoro di minimo un anno come badante convivente.
Presentarsi di persona presso l’Agenzia Santa Rosa Assistenza in via Benvenuto
Cellini 11 a Segrate dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 portando CV con
referenze (numeri di telefoni dei precedenti datori di lavoro). E’ necessario avere
tutti i requisiti. Telefono: 3484092019.
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ASA/OSS
La Cooperativa Insubria Assistenza ricerca personale con esperienza nel settore
ASA/OSS per assistenza presso il domicilio e anche in Ospedale nella zona di Legnano,
Parabiago, Arese, Garbagnate e Rho.
Inviare il proprio CV all’indirizzo:
legnano@insubriassistenza.it
La cooperativa si trova in Corso Sempione 68 a Legnano.
Telefono: 0331 1521036.

Fonte: www.infojobs.it
CAMERIERI/E - ADDETTI/E CUCINA
Per il gruppo Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa si ricercano camerieri/e ed
addetti/e cucina per locale Wienerhaus presso il centro commerciale Fiordaliso di
Rozzano.
Le risorse si occuperanno di:
 preparazione della sala per il servizio,
 accoglienza ed assistenza del cliente,
 uso del palmare per presa degli ordini,
 servizio al tavolo,
 pulizia locali preparazione delle materie prime,
 cottura delle pietanze,
 pulizie delle postazioni e stoccaggio rifiuti.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione,
 disponibilità a lavorare anche con turni spezzati, serali e festivi,
 automuniti.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221.
Ref: 347127.

ADDETTI/E VENDITA REPARTO GARDEN
Si ricerca personale addetto alla vendita che si occuperà di soddisfare i clienti interni ed
esterni per il settore Garden Tecnico.
La ricerca è rivolta a candidati:
 diplomati,
 automuniti
 dotati di buone attitudini relazionali.
E' richiesta:
 esperienza di vendita nel settore di interesse
 pregressa conoscenza del prodotto e dei macchinari.
Si offre contratto a tempo determinato full-time di 6 mesi.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221. Ref: 333282.
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CONSULENTI DI BELLEZZA
Si ricerca personale addetto alla vendita per gestione clienti interni ed esterni.
La ricerca è rivolta a candidati:
 diplomati,
 automuniti
 dotati di buone attitudini relazionali.
E' richiesta:
 esperienza di vendita di almeno 3 anni in realtà di Profumeria/Beauty Care,
erboristerie e parafarmacie.
Le candidature ideali dovranno possedere conoscenze specifiche in merito a:
 famiglie olfattive e profumi,
 tipologie di pelle e relativi trattamenti di cosmesi da consigliare,
 make up e sua applicazione sui clienti in negozio.
Completano il profilo:
 ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti ed il team di lavoro.
Si offre contratto a tempo determinato full-time distribuito dal lunedì alla domenica su turni
con orario spezzato.
E' prevista una formazione di 2 mesi c/o punto vendita anche fuori regione.
Sede di lavoro: Rozzano
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221 Telefono: 02 87250228 - Ref: 350894.

OPERAI/E ADDETTI AL RIEMPIMENTO/CONFEZIONAMENTO SETTORE
COSMETICO
Le mansioni riguardano attività di riempimento di liquido all'interno di flaconi nel settore
cosmetico su linea e di confezionamento.
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro su due turni,
 esperienza nella mansione,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
o via fax: 02 87250221 - Ref: 350383.

1 STEWARD/HOSTESS
Si ricerca una figura che si occuperà:
 dell'accoglienza dei clienti,
 dell'archivio di documenti
 della sistemazione delle sale riunioni.
Requisiti:
 diploma,
 flessibilità e motivazione al ruolo,
 conoscenza dell'inglese.
Durata contratto: 2 mesi in somministrazione con possibilità di proroga.
Inquadramento contrattuale: CCNL Pulizie servizi integrati/multiservizi.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.cassala.cv@gigroup.com
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 PARRUCCHIERE/A
Adorè Milano ricerca figure di parrucchieri/e lavoranti e apprendisti.
Inviare CV con foto all’indirizzo:
adoremilano@hotmail.it
Telefono: 02740508.

Fonte: www.adecco.it
1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE
Per azienda del settore arredo tessile si ricerca un impiegato/a back office per
elaborazione e inserimento ordini clienti e fornitori. Requisiti richiesti:
 ottimo utilizzo di Excel e Outlook
 esperienza pregressa nel ruolo anche breve
 disponibilità dal martedì al venerdì nella fascia oraria 10.00-19.00
 lingue conosciute: inglese, buono
CCNL: Commercio. Livello contratto: IV base.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130 - Riferimento offerta 3125-616.

SALDATORI
SI ricercano saldatori per azienda cliente del settore termotecnico.
La risorsa lavorerà presso cantieri civili/industriali e si occuperà di saldature su impianti
termici/idro-sanitari.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi, con possibilità di proroga.
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.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380 - Riferimento offerta 0059-6892.

IDRAULICI
Si ricercano idraulici per azienda cliente del settore termotecnico.
La risorsa lavorerà presso cantieri civili/industriali e si occuperà di installazioni ex novo di
impianti termici/idrosanitari.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi, con possibilità di proroga.
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.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380 - Riferimento offerta 0059-6890.
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ADDETTI/E ALLA RECEPTION (SOSTITUZIONI PERIODICHE)
Le risorse selezionate, verranno inserite per sostituzioni spot, nel servizio presso realtà
finanziaria di rilievo internazionale.
Nel dettaglio si occuperanno di:
 gestione del centralino,
 front-office,
 accoglienza clienti,
 gestione del calendario,
 riunioni,
 planning e set-up delle sale riunioni
 segreteria generale.
Requisiti richiesti:
 Diploma/Laurea in discipline linguistiche,
 fluente conoscenza della lingua inglese,
 ottima dimestichezza con i principali applicativi del Pacchetto Office,
 orientamento al cliente,
 pregressa esperienza in attività di front office/back office.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato sui periodi di
sostituzione.
Si richiede disponibilità a lavorare nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto.
Orario di lavoro: full-time/part-time, lavoro su turni con copertura orario dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 dal lunedì al venerdì.
Inquadramento: CCNL Commercio Livello V,
Zona di lavoro: Milano Centro.
Inviare il proprio CV a:
milano.banche@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 656-572.

CAMERIERI/E
Si ricercano camerieri/e part-time per importante catena di ristorazione.
La risorsa si occuperà:
 della preparazione della sala
 del servizio ai tavoli.
Si richiede:
 profili Junior anche senza esperienza nel ruolo,
 precisione, puntualità e volontà di inserirsi nel mondo della ristorazione,
 disponibilità su turni sia diurni che serali dal lunedì alla domenica part-time 20 ore
settimanali,
 automunito/a.
Si offre: contratto in somministrazione di due settimane di prova con proroghe mensili e
finalità di inserimento diretto.
È richiesta la disponibilità su turni sia diurni che serali dal lunedì alla domenica: 11/14:30 –
18/23:30.
Luogo Trezzano sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2281.
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OPERATORI/TRICI FISCALI
Sede di lavoro: provincia di Milano
Per la Campagna Fiscale 2019 si ricercano compilatori 730 (Rif: Fis/19).
Le risorse seguiranno un corso di formazione della durata di una settimana.
Al superamento del test di fine corso saranno impegnate per la Campagna Fiscale 2019, e
dovranno svolgere le seguenti attività:
 vagliare la documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla
corretta redazione del modello;
 verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalla
documentazione esibita dai contribuenti, osservando le disposizioni vigenti in
materia (cd. visto di conformità);
 redigere il modello 730, 730-1, 730-2, 730-3 imputando i dati nella procedura
informatica;
 stampare il modello in duplice copia: una da rilasciare al contribuente e l'altra da far
firmare ed archiviare in ordine alfabetico;
 compilare il “Modulo di Pianificazione” con le giornate di servizio ed eventualmente
il “Report Fatturazione” da trasmettere al responsabile di funzione.
Si richiede:
 Diploma di Scuola superiore o Laurea;
 conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazione modello 730);
 conoscenza di base dei sistemi informatici attualmente in uso;
 predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo con spirito
collaborativo;
 è necessario essere automuniti per spostamenti presso i clienti (sarà erogato un
rimborso Kilometrico per le trasferte presso i clienti in Lombardia).
Si offre:
 per soggetti in stato di inoccupazione o disoccupazione:
contratto di lavoro a tempo determinato intermittente (detto anche “lavoro a
chiamata” o “job on call”)
la risorsa sarà impegnata per tutta la durata della campagna fiscale da aprile a
giugno.
Inquadramento: CCNL Commercio – 5° Livello (€.1520,10 lordi) più rimborso
kilometrico;
 per soggetti in possesso di partita Iva: Partita Iva.
la risorsa sarà impegnata per tutta la durata della campagna fiscale da aprile a
giugno.
Inviare il proprio CV a:
milano.finance@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0294-1609.
11

1 PROMOTER
Per importante brand leader nel settore della cura dei capelli si ricerca un/una promoter.
La risorsa lavorerà su un prestigioso punto vendita in Milano centro dove si occuperà di
effettuare dimostrazioni sull'utilizzo di strumenti tipici della cura dei capelli (piastra e
arricciacapelli) con scopo finale la vendita.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruolo analogo,
 dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di lavoro relativi alla cura dei capelli,
 capacità relazionali e di contatto con i clienti.
Si desidera entrare in contatto con persone con esperienza nelle vendite al consumatore
preferibilmente ambito beauty/lusso.
Si richiede:
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a lavorare il sabato e la domenica per un totale di 10 ore settimanali.
E' gradita la disponibilità ad effettuare straordinari e a lavorare ulteriori giornate della
settimana ove richiesto.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 4 mesi.
CCNL Commercio. Livello 5^.
Luogo di lavoro: Milano centro.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare il proprio CV a:
milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3135.

Fonte: www.randstad.it
1 MAGAZZINIERE
Si ricerca un magazziniere con esperienza nella mansione in possesso del patentino del
muletto.
La risorsa si dovrà occupare:
 di movimentare la merce all'interno del magazzino
 di ordinarla secondo le direttive ricevute.
Si offre un contratto iniziale di due settimane con agenzia e possibilità di proroghe.
Si richiede:
 una buona conoscenza dei sistemi informatici,
 ottima predisposizione a lavorare in team e disponibilità oraria.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: settimomilanese@randstad.it
o via fax: 0256561308. Telefono: 0233503761.
Riferimento offerta CX21862.

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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