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 17/09/2018
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
RSA di Motta Visconti
Cerca:

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

1 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
- Esperienza nel ruolo
- Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi: inviare il CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda operante nel settore logistica del fresco
Cerca:

2 AUTISTI PATENTE B
Zona di lavoro: Vernate
Le risorse si occuperanno di consegnare i prodotti freschi e surgelati presso negozi retail e
della distribuzione organizzata nelle zone di Milano ed Hinterland - Liguria e Piemonte.
Si interfacceranno con i magazzinieri presenti in loco e gestiranno insieme lo scarico del
furgone.
Requisiti:
esperienza pregressa nel ruolo e la guida di furgone Daily
patente B in corso di validità
disponibilità immediata al lavoro
Si offre contratto di somministrazione tempo determinato 2 mesi + proroghe.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Binasco
Indirizzo: Via Matteotti 60,Binasco,20082,Italy - Tel: 0290092067
Email: binasco.matteotti@adecco.it
specificando nell’oggetto della mail il riferimento dell’annuncio: 0116-1485
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.adecco.it
1 AIUTO MACCHINISTA PER AZIENDA SETTORE FARMACEUTICO
Luogo di lavoro: zona Binasco
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, in affiancamento al Macchinista
Senior, si occuperà di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle linee di
produzione.
Requisiti:
- titolo di studio: Perito Meccanico, elettromeccanico, elettrico o similari
- competenze, anche minime, di natura meccanica e (preferibilmente) elettrica
- massima disponibilità e flessibilità oraria
- puntualità, problem solving e professionalità completano il profilo
Orario di lavoro: su 3 turni, ciclo continuo, anche di notte
Esperienze lavorative: Montatore Elettromeccanico - 6 mesi
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Produzione - Attività su linea di produzione
Patente: B
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Binasco
Indirizzo: Via Matteotti 60,Binasco,20082,Italy - Tel: 0290092067
Email: binasco.matteotti@adecco.it
----------------------------------------------------------

1 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
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Binasco
Indirizzo: Via Matteotti 60,Binasco,20082,Italy - Tel: 0290092067
Email: binasco.matteotti@adecco.it
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1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO
Zona di lavoro: Arluno/Besate
La risorsa, esaminato il disegno, emetterà il relativo preventivo, si interfaccerà con i clienti e
con i progettisti per eventuali modifiche da apportare, gestirà tutta la documentazione relativa
alla sicurezza nei cantieri ed avrà la supervisione dell'avanzamento lavori.
Si richiede :
Diploma di Perito Meccanico / Termotecnico
Lettura disegno meccanico
Disponibilità a trasferte presso in cantieri in Lombardia
Inserimento diretto in azienda cliente con un contratto a tempo determinato iniziale, scopo
indeterminato.
Previsto una periodo iniziale di affiancamento di circa 2 mesi.
Esperienze lavorative:
Disegnatore meccanico
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Sufficiente - Scritto Sufficiente - Comprensione Sufficiente
Competenze:
Progettazione / Disegno tecnico - Artisan, livello Sufficiente
Progettazione / Disegno tecnico - Unix-Risc, livello Sufficiente
Progettazione / Disegno tecnico - Arc View, livello Sufficiente
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Works, livello Sufficiente
Progettazione - Cad-Cam 2D, livello Sufficiente
Progettazione - Cad-Cam 3D, livello Sufficiente
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: metalmeccanici piccole medie aziende
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni: Inserimento diretto in azienda cliente con contratto iniziale a tempo determinato,
scopo indeterminato.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Binasco: Via Matteotti 60,Binasco,20082,Italy - Tel: 0290092067
Email: binasco.matteotti@adecco.it
----------------------------------------------------------

1 AUTISTA
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.
Luogo di lavoro: zona Binasco
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Binasco: Via Matteotti 60,Binasco,20082,Italy - Tel: 0290092067
Email: binasco.matteotti@adecco.it
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1 CONTABILE ESPERTO
Zona di lavoro: Gaggiano
La risorsa si occuperà di contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità generale fino al
bilancio compreso.
E' richiesta disponibilità part time 5 ore al pomeriggio immediata.
Si offre un contratto di sostituzione maternità con concrete possibilità di assunzione
successiva.
Esperienze lavorative:
Impiegato contabilità generale
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Sufficiente - Scritto Sufficiente - Comprensione Sufficiente
Competenze:
Contabilità - Contabilità generale, livello Sufficiente
Contabilità - Contabilità Clienti/Ciclo Attivo, livello Sufficiente
Contabilità - Contabilità Fornitori/Ciclo Passivo, livello Sufficiente
Banca - Procedure contabilità bancaria, livello Sufficiente
Contabilità - Gestione dei libri contabili, livello Sufficiente
Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Sufficiente
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Sufficiente
Contabilità - Amministrazione cespiti e ammortamenti, livello Sufficiente
Completano il profilo autonomia, flessibilità, proattività.
Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio
CCNL: Edilizia
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
Adecco filiale di Abbiategrasso: Via Cattaneo 7, Abbiategrasso - Tel: 0294608100
Email: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it

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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