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 18/02/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Società concessionaria Auto
Cerca:
MECCANICO PER AUTOFFICINA
Sede di lavoro: Rozzano
Requisiti:
- Esperienza 3/5 anni nella mansione
- Autonomia nello svolgimento delle mansioni
- Utilizzo degli strumenti di diagnostica
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif. MECCANICO AUTOFFICINA
---------------------------------------------------------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

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

Azienda di progettazione e produzione
Di sistemi di movimentazione interna
Cerca:
PERITO ELETTROMECCANICO
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- Diploma di perito
- Interesse per inserimento aziendale in ufficio tecnico per controllo avanzamento
commesse
- Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida
Rif. PERITO ELETTROMECCANICO

---------------------------------------------------------2

Azienda settore logistica
Cerca:
MAGAZZINIERI CON ABILITAZIONE CARRELLO ELEVATORE
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini
Requisiti:
- Patentino per la conduzione di carrelli elevatori
- Esperienza specifica nella conduzione del carrello elevatore retrattile
- Esperienza pregressa nel settore della logistica
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif MAGAZZINIERE
----------------------------------------------------------

Azienda settore metalmeccanica
Cerca:
SALDATORE TIG
Sede di lavoro: Pavia
La persona ideale ha preferibilmente conseguito un diploma in ambito industriale, conosce
il disegno tecnico ed è in grado di saldare in modo manuale e automatico su acciaio inox
di piccoli e grandi spessori; preferibile qualifiche / patentini ma non necessari.
Ha maturato un'esperienza almeno biennale come saldatore e preferibilmente come
saldatore TIG in aziende modernamente strutturate, è automunito e disponibile a lavorare
su turni diurni e serali. Gradito utilizzo del carroponte.
Requisiti:
− Titolo di studio preferenziale: diploma scuola media superiore.
− Utilizzo del carro ponte.
− Capacità di lavoro in Team
− Disponibilità al lavoro su due turni 8-14/14-22
− Esperienza pregressa nel settore di almeno 2 anni
− Completano il profilo buone doti relazionali e la capacità di lavorare in team.
− La zona di lavoro si trova in un'area industriale non servita da mezzi pubblici.
− Contratto di lavoro con possibilità di inserimento diretto in azienda.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif. SALDATORE TIG
---------------------------------------------------------3

Azienda settore logistica automatizzata
Cerca:
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Sede di lavoro sarà in provincia di Pavia presso un importante multinazionale.
Si ricercano manutentori elettromeccanici per creare una nuova squadra di tecnici
manutentori.
- Contratto a tempo DETERMINATO o INDETERMINATO, in base alla situazione del
candidato .
- Orario di lavoro: DUE TURNI GIORNALIERI 06-00/14.00 - 14.00/22.00 o giornaliero.
- CCNL DEL COMMERCIO (14 mensilità)
Si valutano candidati con esperienza in manutenzione su linee o macchine automatiche, e
diploma tecnico.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif. MANUTENTORI
----------------------------------------------------------

Azienda settore meccanica
Cerca:
ALESATORE
Sede di lavoro: Cava Manara (PV)
Per importante realtà operante nel settore delle lavorazioni meccaniche si ricerca una
figura di alesatore senior.
La figura si occuperà di:
−
effettuare la programmazione da zero del macchinario;
−
inserimento delle coordinate per le misure,
−
eseguire la lavorazione del pezzo
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti e competenze:
−
preferibile diploma di perito meccanico o qualifica professionale,
−
esperienza consolidata in analogo ruolo su pezzi di medio/grandi dimensioni
−
ottima conoscenza del disegno meccanico
−
buona autonomia di gestione
−
doti relazionali
−
precisione e capacità di problem solving
−
disponibilità a lavorare su turni
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif. ALESATORE
---------------------------------------------------------4

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.anci.lombardia.it
EURES Advisor di Regione Lombardia segnale le seguenti ricerche di personale:

N. 5 ELETTRICISTI ESPERTI (scadenza 1° marzo 2019)
E’ previsto inserimento con contratto tedesco, a tempo pieno e indeterminato.
Il luogo di lavoro sarà in Germania, in un team di persone competenti che lavorano a
grandi progetti per note aziende tedesche.
Le aziende mettono a disposizione appartamenti da condividere con i colleghi.
Inviare candidature se in possesso dei requisiti richiesti a:
candidature@gndgroup.it
e per CC a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista" nell'oggetto.

N. 1 CAPOSQUADRA ELETTRICISTA (scadenza 1° marzo 2019)
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca.
E’ previsto contratto a tempo pieno e indeterminato.
Per candidarsi inviare Cv a:
candidature@gndgroup.it
e in CC a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista capo squadra" nell'oggetto.
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Fonte: www.adecco.it
MAGAZZINIERE CON PATENTE CQC MERCI
Zona di lavoro: Vidigulfo
La risorsa si occuperà delle attività di magazzino, carico/scarico e trasporto della merce.
E' richiesta esperienza pregressa nel ruolo ed è necessario essere in possesso del
patentino del muletto e della patente CQC-Merci.
La risorsa sarà inserita con un contratto in somministrazione della durata di un mese con
possibilità di proroghe.
Lingue conosciute:Inglese
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico e controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Imballaggio / etichettatura / Codifica codici merci / Preparazione spedizioni
Vendita - Vendita al dettaglio
Magazzino – Inventario / Verifica giacenze di magazzino
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico – meccanico - retrattile
Magazzino - Procedure evasione ordini / Uso palmare
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B, C, CQC Merci - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it – RIF. Annuncio 0055-2123

1 MACCHINISTA
Zona di lavoro: Binasco
La risorsa, inserita all'interno di un team dinamico, si occuperà della gestione delle
macchine (atte alla produzione di assorbenti femminili), dall'avviamento alla manutenzione
ordinaria e piccoli lavori di manutenzione straordinaria. Sarà chiamata a gestire un team di
circa 5 persone giovani con pochi mesi/anni di esperienza nel ruolo di Aiuto Macchinista.
Requisiti indispensabili:
- Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di Macchinista in aziende tessili/farmaceutiche, di
produzione assorbenti
- Provenienza dal medesimo settore
- Determinazioni, impegno e responsabilità
- Buona tolleranza allo stress
- Capacità di gestione personale, per affiancare i nuovi assunti sul ruolo di Aiuto
Macchinisti
- Diploma tecnico (rappresenta titolo preferenziale)
- Disponibilità a turni con notte
Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda - CCNL: Tessile
Orario di lavoro: su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6) dal lunedì al venerdì, con possibilità di
straordinario al sabato
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 0116-1555
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BEAUTY CONSULTANT PER IL TRATTAMENTO CORPO
Sede di lavoro: Pavia
La risorsa è inserita all’interno di un centro estetico e si occuperà dell’esecuzione di
molteplici servizi estetici e di bellezza.
Requisiti:
- Spiccata attitudine commerciale e propensione al cliente
- Totale disponibilità oraria
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 – email pavia.manzoni@adecco.it – RIF Annuncio 0055-2148

6 OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO AMBITO RISTORAZIONE
Sede di lavoro: Dorno
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)
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 – email pavia.manzoni@adecco.it – RIF Annuncio 0055-2146

UN/UNA RECEPTIONIST PER AZIENDA PRODUTTRICE DI SOFTWARE
Sede di lavoro: Pavia
La risorsa si occuperà di attività di front office quali assistenza clienti, centralino e back
office quali attività generiche di segreteria, predisposizione modelli A1 per trasferte
dipendenti in Svizzera e Austria, contatti con agenzia viaggi, contatti con i corrieri per
spedizioni e predisposizione dei documenti di trasporto ecc.
E' richiesta esperienza pregressa in mansioni analoghe e titolo di studio superiore o laurea
Requisiti:
- ottima conoscenza della lingua inglese
- ottima gestione dello stress e ottime capacità di organizzazione.
Competenze:
Ricevimento - Gestione Reception / Accoglienza
Segreteria - Smistamento posta / Gestione archivio / Gestione centralino / Inserimento dati
Fogli di calcolo / elettronici - Excel
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Office
Posta elettronica/Messaggistica - E-mail
Segreteria - Informazioni al pubblico
Proponiamo una assunzione di tre mesi con contratto di somministrazione finalizzata
all'inserimento in azienda
Disponibilità oraria: Full Time
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 – email pavia.manzoni@adecco.it – RIF Annuncio 0055-2147
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Fonte: www.randstad.it
1 COMMERCIALE OPERANTE SU TERRITORIO PAVESE
Zona di lavoro: Pavia e provincia
La risorsa si occuperà di sviluppare il portafoglio di nuovi clienti e la vendita su clienti
assegnati, dei prodotti e servizi telematici aziendali, con riporto diretto al direttore
Commerciale.Requisiti:
- Titolo di studio preferibilmente tecnico/ elettronico/ elettrotecnico
- Competenze tecniche in ambito di sistemi di sicurezza
- Proattività, capacità di negoziazione, capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi
- Preferibilmente domicilio nella provincia di Pavia
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Si offre contratto e retribuzione commisurata all’esperienza.
Ral : 25.000- 30.000
Benefit: auto, pc, tablet
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a: Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 - pavia@randstad.it - RIF: 17583

COLLAUDATORE ELETTROMECCANICO TRASFERTISTA
Sede di lavoro: vicinanze di Pavia
La risorsa si occuperà di montaggio elettromeccanico dei macchinari e degli impianti
industriali e del collaudo finale presso le sedi dei clienti.
Requisiti:
- esperienza pregressa in ruoli affini
- ottima conoscenza del disegno meccanico
- buona conoscenza della lingua inglese
- disponibilità ad effettuare frequenti trasferte in Italia e all’estero.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Si offre contratto diretto con l’azienda e retribuzione commisurata all’esperienza
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 - pavia@randstad.it - RIF: 17674

2 MANOVALI EDILE
Sede di lavoro: provincia di Pavia
I candidati ideali verranno adibiti prevalentemente al rifacimento di coperture di tetti presso
vari cantieri del nord Italia. Sono previsti lavori in quota.
Si offre contratto di somministrazione scopo assunzione
Requisiti:
- conoscenza del settore edile
- prudenza buona volontà e puntualità
- disponibilità immediata e flessibilità oraria
- automunito
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a: Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049 - pavia@randstad.it - RIF 17104
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1 TORNITORE
Sede di lavoro: nei pressi di Bereguardo.
Orario di lavoro Full time: dalle 7.30 alle 16.00 con un’ora di pausa.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’inserimento in azienda, con
retribuzione commisurata all’esperienza.
La risorsa dovrà occuparsi della tornitura di stampi cilindrici e delle relative parti interne e
della manutenzione del macchinario per la buona riuscita dei pezzi.
Requisiti:
- pregressa esperienza nell’utilizzo del tornio tradizionale
- ottima manualità
- utilizzo degli strumenti di misura meccanici (calibro e micrometro)
Per candidarsi
Trasmettere il proprio Cv a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
pavia@randstad.it - RIF: 16888

Fonte: www.piccoloprincipeonlus.org
1 EDUCATORE PROFESSIONALE UOMO
Cooperativa operante nel settore socio-educativo nel territorio di Milano e provincia ricerca
educatore professionale uomo.
Mansioni richieste:
 educativa pedagogica,
 gestione della casa-famiglia,
 operatività quotidiana,
 cucinare, fare la spesa (con o senza i ragazzi),
 accompagnamenti, ecc.
Richieste
 competenze in ambito educativo e socio-assistenziale con minori
 capacità di gestire qualsiasi situazione con adolescenti.
Competenze trasversali:
 disponibilità all’ascolto, al lavoro di gruppo, di équipe, empatia.
Settore minori 5-18 anni con proseguo amministrativo fino ai 21.
Si richiede di guidare un pulmino da 9 posti.
Titolo di studio richiesto:
 Laurea in Scienze dell’Educazione
 almeno 5 anni di esperienza in servizi sociali e assistenziali.
Orario di lavoro: Turni 10-18/13-21/16 notte 13, lunedì - domenica.
Luogo di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
Tipo di contratto: Indeterminato con 60 giorni di prova,
CCNL Cooperative sociali D1-D2 in base al possesso o no del titolo.
Inviare il proprio CV a:
cangiulli@piccoloprincipeonlus.org
indicando nell'oggetto la posizione alla quale ci si candida.
Numero di telefono: 0284893234.
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ADDETTI ALLA SICUREZZA/VIGILANZA
Azienda nota nel settore della sicurezza e vigilanza ricerca addetti alla sicurezza/vigilanza.
Mansioni:
 Piantonamento diurno
 pattugliamento notturno.
Requisiti:
 diploma,
 età massima 35 anni,
 fedina penale pulita,
 preferibile in possesso di porto d’armi ma in alternativa provvede l'azienda,
 automuniti per reperibilità.
Orari di lavoro:
- per piantonamenti diurni orari settimanali su turni (40 ore settimanali)
- per pattugliamento notturno dalle 22 alle 6 del mattino, da lunedì a domenica.
Luogo di lavoro: Milano e hinterland (in questo caso macchina di servizio).
Si offre: Apprendistato o tempo determinato minimo 6 mesi o indeterminato.
Inviare il proprio CV a: cangiulli@piccoloprincipeonlus.org
indicando nell'oggetto la posizione alla quale ci si candida.
Numero di telefono: 0284893234.

Fonte: www.infojobs.it
1 RECEPTIONIST
La risorsa si occuperà di:
 rispondere al centralino e smistare le chiamate,
 accoglienza del cliente,
 mansioni di segreteria e servizi generali,
 smistamento posta.
Si richiede:
 ottimo inglese,
 automuniti,
 preferibilmente in possesso di Laurea in Lingue.
Si offre contratto a tempo determinato scopo assuntivo con inquadramento da valutare a
seconda dell'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Opera.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com - Ref. 347828.

1 AUTISTA PATENTE B/C
La risorsa si occuperà di effettuare consegne in Lombardia.
Requisiti richiesti:
 aver maturato precedente esperienza di almeno 1 anno,
 disponibilità full-time e a straordinari,
 affidabilità e cordialità,
 automuniti.
Orario: full-time.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milano.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco@gigroup.com o via fax: 02/87250221. Ref:
347825.
10

Fonte: www.subito.it
1 COLF/BABY-SITTER
Famiglia di Milano città, zona Navigli, cerca colf/baby-sitter fissa con vitto e alloggio.
Si offre camera singola e compenso adeguato.
Si richiede disponibilità a trasferta nei mesi estivi (luglio e agosto), referenze e documenti
in regola.
Contattare preferibilmente su Whatsapp con messaggio al numero: 3498658360.

Fonte: www.indeed.com
BADANTI
Si ricercano badanti per assistenza domiciliare in provincia di Milano.
Si richiede:
 disponibilità Immediata,
 referenze di esperienze lavorative pregresse.
Per info e candidature:
sanita.milano@lavoropiu.it – Telefono: 02 83595154.

1 ADDETTI/E CASSA (CATEGORIA PROTETTA)
Le risorse si occuperanno della gestione della cassa del centro commerciale.
Requisiti richiesti:
 aver maturato precedente esperienza come cassieri,
 disponibilità full-time,
 affidabilità e cordialità,
 automuniti.
Orario: full-time su turni.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco@gigroup.com o via fax: 02/87250221. Ref: 326619.

OPERATORI/TRICI DELLA RISTORAZIONE
Per diverse società clienti ricerchiamo operatori della ristorazione che svolgano le seguenti
mansioni:
 Addetti sala/camerieri
 Addetti cucina/aiuto cuoco
 Banconisti banco pizza
 Banconisti gelateria.
Requisiti richiesti:
 disponibilità part-time su turni anche spezzati,
 minima esperienza pregressa,
 automuniti.
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milanese.
Inviare il proprio CV a:
assago.bosco@gigroup.com
o via fax: 02/87250221. Ref: 347127.
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Fonte: www.jobintourism.it
1 SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO TURNANTE
Ramada Plaza Milano ricerca un/a segretario/a di ricevimento turnante da inserire
all’interno del Team.
La risorsa verrà inserita all’interno del Team del Ricevimento.
Il/La candidato/a ideale:
 è diplomato/a e/o laureato/a, preferibilmente nel settore turistico-alberghiero
 ha maturato almeno 2 anni di esperienza in analoga posizione in strutture di pari o
superiore categoria
 possiede un’ottima padronanza della lingua inglese e di almeno una seconda lingua
straniera.
 garantisce disponibilità immediata al lavoro
 è automunito
La conoscenza del gestionale Opera costituirà titolo preferenziale.
Si precisa che per la posizione di cui sopra non verrà fornito alloggio.
I candidati interessati potranno inviare il proprio CV, con foto ed autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali sensibili, all’indirizzo:
fo.sv@ramadaplazamilano.it

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A MENSA
Si ricerca un/a addetto/a mensa ad Assago.
La risorsa sarà impiegata all'interno di un plesso scolastico e si occuperà di:
 somministrazione pasti e lavaggio stoviglie.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nel medesimo ruolo,
 disponibilità immediata,
 disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì nella fascia oraria del pranzo.
Completano il profilo buone doti relazionali e dinamiche.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-656.

OPERAI/E GENERICI
Si ricercano operai/e generici controllo qualità per azienda multinazionale di Trezzano sul
Naviglio.
La risorsa verrà inserita in produzione, nel reparto scelta, e svolgerà controllo qualità dei
pezzi e l’imballo manuale dei prodotti.
Lavorerà su tre turni ciclo continuo, orari 6-14, 14-22, 22-6.
Si richiede:
 esperienza, anche minima, in produzione, come operaio;
 disponibilità a lavorare su tre turni;
 disponibilità immediata.
Si offre: contratto in somministrazione si un mese, con proroghe, finalità inserimento.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2262.
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1 ADDETTO/A ALLE VENDITE
Si ricerca un addetto/a alle vendite per azienda leader nel settore del retail automotive.
Desideriamo entrare in contatto con risorse brillanti, con spiccate doti relazionali ed
esperienza pregressa nella vendita assistita di almeno un anno.
Il candidato ideale:
 possiede una buona padronanza delle tecniche di vendita
 ha sviluppato un'ottima sensibilità economica.
Completano il profilo:
 una buona padronanza dei principali strumenti informatici
 un naturale orientamento alle relazioni interpersonali.
La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
 organizzare gli spazi commerciali seguendo le indicazioni della sede;
 accogliere e seguire la clientela, durante l'acquisto;
 gestire la merce in arrivo e la collocazione in magazzino;
 rifornire e riordinare gli scaffali;
 richiesto il domicilio nella provincia di apertura del Punto Vendita.
Requisiti richiesti:
 forte orientamento all'obiettivo,
 iniziativa,
 autonomia,
 flessibilità oraria,
 propensione al lavoro in team.
Completano il profilo:
 buona conoscenza della lingua inglese
 conoscenza del settore.
Orario di Lavoro: Full-time.
Sede di lavoro: Rozzano.
Inquadramento: 6 livello del commercio.
Inviare il proprio CV a:
milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3100.

Fonte: www.randstad.it
1 COMMESSA (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata, appartenente alla lista del collocamento obbligatorio L. 68/99, si
occupa di vendita assistita di prodotti per la bellezza e la cura della persona, rifornimento
merce, ordini, allestimento lay out.
Zona di lavoro: Milano centro, Corvetto, Stazione centrale.
Gradita una precedente esperienza in ruoli di vendita al dettaglio (retail, gdo,
profumerie...).
Si propone inserimento a tempo determinato della durata di 6 mesi con orario part-time di
21 ore settimanali, fascia oraria 8.30-20.30 su turni dal lunedì alla domenica.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail:
lavoro.est@afolmet.it Riferimento annuncio: 26712.
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1 ASPP E ADDETTO SPEDIZIONI (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta art. 18.
Si occupa di:
 attuazione funzioni in materia di sicurezza,
 igiene dei lavoratori,
 salvaguardia ambientale e antincendio,
 gestione ingressi appaltatori,
 verifica procedura ingressi autobotti,
 aggiornamento report e archivio documenti.
Si richiede persona con:
 esperienza professionale in ambito tecnico,
 maturità scientifica, geometra, perito industriale,
 pacchetto Office.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato della durata di 1 anno con orario fulltime: 7.30-16.30 da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Area Est Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail:
lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 26738.

1 OPERATORE/TRICE McINTOSH
La figura ricercata è un operatore McIntosh che ha nozioni di prestampa e impose, ha un
buon utilizzo di InDesign e di Photoshop ed esperienza C.T.P.
Si richiede:
 diploma di maturità idi indirizzo grafico.
Si offre un contratto di apprendistato con orari diurni full-time dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30.
Sede di lavoro: Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI)
E-mail: lavoro.est@afolmet.it.
Riferimento annuncio: 26693.

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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