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 18/03/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

BINASCO JOB CAMP
UNA GIORNATA PER IL LAVORO
21 MARZO 2019 – ORE 14.00
Comune di Binasco c/o Palazzo Visconteo
Via Matteotti - Binasco (MI)
ADECCO, in collaborazione con il Comune di Binasco,
organizza BINASCO JOB CAMP,
una giornata dedicata al tema della occupabilità giovanile e alla digital reputation,
nel quale poter discutere insieme dell’importanza e del corretto utilizzo dei social nella
ricerca attiva del lavoro, dei progetti di GARANZIA GIOVANI attivi sul territorio e delle
occasioni lavorative da questi generate.
L’invito alla partecipazione è per i giovani e i meno giovani, alla ricerca del lavoro.
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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.
----------------------------------------------------------

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
ADDETTI/E ALLE VENDITE
Zona di lavoro:
− Pavia,
− Vidigulfo,
− San Martino Siccomario
Data inizio: 25/03/2019.
Candidati a questa esperienza di stage e entra a far parte del team di addetti/e alle vendite
per il settore della grande distribuzione.
Non è richiesta esperienza nel ruolo.
Ti occuperai di:
 attività di cassa,
 gestione della merce
 servizio al cliente.
Se flessibilità e organizzazione sono i tuoi punti di forza, se sei disponibile ad impegnarti
anche nel week end, questa è l'esperienza formativa che fa per te.
Disponibilità oraria: Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2168

OPERATORE DI SINTESI
Zona di lavoro: Pavia
Requisiti:
- Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito chimico
- Laurea Triennale - Chimico / Biologico / Ambientale - Chimica
E' preferibile una minima esperienza pregressa in ambito produttivo maturata all'interno di
azienda del settore chimico farmaceutico
E' richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni
L'azienda propone un contratto di assunzione diretta inizialmente a tempo determinato a
scopo assuntivo.
Esperienze lavorative:
Operaio Generico Chimico/Farmaceutico - Settore industriale: INDUSTRIA CHIMICA/
CHIMICA-FARMACEUTICA - 12 mesi
Disponibilità oraria: Turni con notte.
Mezzo di trasporto: Auto
Patente: B
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2166
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ADDETTO/A ETICHETTATURA
Zona di lavoro: Vidigulfo.
Data inizio: 19/03/2019; Data fine: 30/09/2019.
Si ricerca una persona che sarà responsabile dell'attività di etichettatura, su sacchi di
alimenti confezionati per animali.
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Alimentari industria.
Livello contratto: 06 Operai comuni
Osservazioni: La ricerca è indirizzata in particolare a risorse tutelate dalla legge 68/99”
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2169

MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
Zona di lavoro: Lacchiarella
Data inizio: 18/03/2019; Data fine: 20/04/2019
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà principalmente
dell'attività di picking con utilizzo barcode e pistola a radio frequenza, oltre che di
carico/scarico con utilizzo muletto.
Requisiti:
- Diploma (titolo preferenziale)
- Patentino del muletto in corso di validità (obbligatorio)
- Attestato Sicurezza Base (titolo preferenziale)
- Indispensabile esperienza pregressa in qualità di magazziniere addetto al picking
Si offre: contratto a tempo determinato di 1 mese, con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: su giornata, 8-17 o 8.30-17.30
Esperienze lavorative:
Magazziniere - 12 mesi
Titolo di studio:
Licenza Media
Lingue conosciute:
Inglese
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico merci e preparazione spedizioni
Magazzino - Procedure evasione ordini / Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo e codifica merci (entrate/uscite)
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino – Inventario e verifica giacenze di magazzino
Magazzino - Uso palmare
Disponibilità oraria: full time
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 0116-1572
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2 PROMOTER
Zona di lavoro: Pavia
Adecco Italia Spa ricerca, per azienda cliente operante nel settore Stampanti Industriali,
2 promoter per un evento che si terrà a Pavia Giovedì 21 Marzo dalle ore 17.00 alle
20.00, con possibilità di 1 ora circa di straordinario. Le risorse si occuperanno
dell'accoglienza dei clienti e dei visitatori, di far firmar loro il documento di privacy ed
inseriranno i nominativi all'interno di un file Excel.
Oltre alla retribuzione base del 5° livello commercio è previsto il rimborso delle spese
chilometriche sostenute.
Requisiti:
- predisposizione al rapporto interpersonale
- proattività
- automuniti
Titolo di studio:Diploma / Accademia
Lingue conosciute:Inglese
Competenze:
Vendita - Vendita al dettaglio / Vendita di prodotti / servizi
Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio
CCNL: Commercio e Terziario Confcommercio
Livello contratto: V Impiegati ord. - Op. spec.
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067
email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0116-1572

Fonte: www.randstad.it
PROGRAMMATORE PLC
Zona di lavoro: vicinanze di Pavia.
Randstad Technical di Pavia ricerca un programmatore PLC da inserire presso solida
azienda situata nelle vicinanze di Pavia. Il lavoro si svolge da lunedì a venerdì dalle 08.00
alle 17.00.
Si offre contratto diretto con l’azienda.
La retribuzione sarà proporzionata alle reali competenze del candidato.
La risorsa si occuperà della programmazione di macchinari industriali e collaudi presso i
clienti nel Nord Italia.
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio in ambito elettrico/elettronico ed
esperienza in ruoli affini.
È richiesta la possibilità di effettuare trasferte giornaliere nel Nord Italia.
Si richiede conoscenza della programmazione PLC e passione per l’automazione
industriale. Gradita conoscenza della programmazione elettrica.
Livello di studio:
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad: Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
Email pavia@randstad.it
RIF. Annuncio 24813
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Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E DATA ENTRY - ARCHIVIAZIONE
Per società di mediazione creditizia si ricerca una figura inserire negli uffici che si occupi di
archiviazione e data entry.
Sono richieste:
 buona competenze informatiche
 buona predisposizione alle attività di back office.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato scopo assuntivo.
L'attività si intende full-time da lunedì a venerdì.
Costituisce requisito preferenziale il possesso del diploma (Ragioneria, amministrazione,
finanza).
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com

1 ALLIEVO/A GDO IN TRAINING
Si ricerca allievo/a GDO in training per importante azienda del settore.
Il/la candidato/a ideale è:
 un diplomato/a o laureato/a
 con buone doti comunicative e relazionali,
 in possesso di un alto livello di energia, un forte orientamento al cliente e
motivazione al ruolo.
Il/la candidato/a deve essere:
 preferibilmente automunito/a
 disponibile a spostamenti presso vari punti vendita.
Disponibile ed interessato ad intraprendere una crescita professionale in ambito GDO,
dall'addetto/a magazzino al ruolo di capo reparto.
Si richiede disponibilità a lavorare full-time su turni da lunedì a domenica nella fascia
oraria 7.00 - 23:00.
Si offre: inserimento con contratto a tempo determinato con possibilità di crescita
professionale.
Contratto: CCNL Commercio.
Zona di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo: milano.filzi.cv@gigroup.com
inserendo in oggetto il riferimento: ALLIEVO GDO IN TRAINING. Si invita il
candidato/a ad iscriversi sul portale www.mygigroup.com

OPERAI/E DI LINEA
Si ricercano operai/e di linea su 3 turni.
Le mansioni riguardano attività su linea che si svolgeranno su 3 turni di lavoro.
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro su turni anche notturni,
 esperienza nell'attività su linea,
 automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: assago.bosco.cv@gigroup.com o
via fax: 02 87250221. Ref.350383.
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1 ADDETTO/A ALLA SALDATURA TRAMITE ROBOT AUTOMATIZZATI
Per multinazionale leader nel settore della meccanizzazione si ricerca un addetto/a alla
saldatura tramite robot automatizzati.
Si ricerca una risorsa:
 abituata al lavoro in linea,
 con conoscenza della saldatura di linea
 dotata di buona manualità.
La risorsa verrà inserita con un iniziale contratto di somministrazione, per poi essere
assunto direttamente dall'azienda.
Si richiede inoltre disponibilità al lavoro sui 2 turni.
Sede di lavoro: Abbiategrasso.
Inserimento tramite CCNL metalmeccanico, livello da definire in base al profilo.
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: assago.bosco.cv@gigroup.com o
via fax: 02 87250221. Ref.354604.

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda si ricerca un'impiegata/o amministrativa appartenente alle categorie protette
che si occuperà di:
 registrazione fatture,
 piccola contabilità,
 back office,
 segreteria generale.
Requisiti;
 diploma,
 disponibilità part-time,
 appartenenza alle categorie protette,
 automuniti.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato scopo assuntivo.
L'attività si intende part time da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Rozzano (MI).
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: assago.bosco.cv@gigroup.com

Fonte: www.indeed.com
1 SALES ASSISTANT LUXURY (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca per importante brand un/a sales assistant luxury appartenente alle categorie
protette L. 68/99.
Requisiti:
 appartenenza alle Categorie Protette L.68/99 Art.1,
 esperienza pregressa nella mansione,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Milano (Mi).
Orario di lavoro: part-time 24 ore settimanali.
Inserimento a tempo determinato direttamente in azienda.
Si prega di inviare CV aggiornato alla mail: politicheattive.selezione@lavoropiu.it
indicando come riferimento PALEC-SALES LUXURY L.68/99.
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1 CUOCO/A MENSA
Si ricerca un cuoco/a addetto alla mensa per struttura sanitaria in provincia di Milano.
Si richiede:
 esperienza pregressa di almeno due anni,
 attestato HACCP,
 domicilio in provincia di Milano o limitrofi
Per info e candidature: sanita.milano@lavoropiu.it

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE
Si ricerca un/a badante fissa per assistere signora non autosufficiente.
Mansioni:
 spostamenti da letto a sedia a rotelle,
 cura della persona
 cura della casa.
Requisiti:
 buon italiano,
 esperienza e domicilio in zona o limitrofi.
Zona di lavoro: Cesano Boscone (MI).
Telefonare in orario serale al numero: 349 8359460. Se inviate messaggio precisare
età, nazionalità e residenza.

Fonte: www.jobintourism.it
2 CUOCHI/E TURNANTI
Per ristorante “Un Posto a Milano” sito nella storica Cascina Cuccagna si ricercano due
cuochi/e turnanti da inserire in brigata.
Si richiede esperienza di almeno un anno e serietà.
Inviare il proprio CV a: giacomo@esterni.org

Fonte: www.adecco.it
1 CAMERIERA/E AI PIANI
SI ricerca un/a cameriere/a ai piani per hotel 5 stelle lusso di Milano.
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione maturata in alberghi 4/5 stelle
 disponibilità immediata al lavoro
Completano il profilo:
 conoscenza della lingua inglese
 capacità di lavorare in team
Preferibile domicilio in Milano o zone limitrofe.
si offre contratto di somministrazione full-time con possibilità di inserimento.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-879.
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1 MAGAZZINIERE CON USO DEL MULETTO
Si ricerca per azienda del settore chimico un magazziniere con patentino del muletto.
La figura si occuperà:
 del carico scarico delle bombole dai mezzi di trasporto e della movimentazione
all’interno del sito, utilizzando il muletto.
 del back up per la gestione degli stock e delle merci in entrata ed uscita su SAP.
Si richiede:
 abilitazione uso muletto obbligatoria,
 preferibile esperienza pregressa in magazzino,
 preferibile conoscenza di SAP o utilizzo di gestionali di magazzino,
 ottimo uso PC. Conoscenza lingua inglese.
Contratto: Somministrazione 6 mesi prorogabile. Livello: E1 chimico.
Orario su turni 6-14 o 8-16 da lunedì a venerdì con possibilità di straordinario.
Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono:
0248402241. Riferimento offerta 0420-2293.

ADDETTI/E GESTIONE/MANUTENZIONE CAR SHARING
Si ricercano addetti/e gestione/manutenzione car sharing che, inseriti in un progetto su
scala nazionale, entreranno a far parte di un team che opererà su Milano e riporteranno
all'Area Manager di riferimento.
Le risorse avranno la responsabilità di:
 recupero e ricollocamento auto,
 pulizia e manutenzione,
 trasporto e ritiro.
Si richiede:
 Diploma di scuola superiore,
 provenienza dal settore automotive (autonoleggio-garage-officine),
 conoscenza dei principi base di meccanica,
 disponibilità a lavorare su turni (7-15; 15-23; 23-7) 5 giorni su 7,
 patente B da almeno 3 anni,
 dimestichezza con l'utilizzo di dispositivi elettronici.
Si offre: iniziale inserimento a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe.
Zona di interesse: Milano.
Inviare il proprio CV a: ricercaeselezione.agenti@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 1176-3006.

1 AIUTO CUOCO/A
Si ricerca un/a aiuto cuoco/a per un locale di nuova apertura a Milano centro.
La risorsa farà riferimento al responsabile di cucina e si occuperà di aiutare nella
preparazione di primi piatti e di prodotti da forno a basso contenuto glicemico e di origine
biologica.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza nella mansione,
 disponibilità a lavorare nei festivi e nel weekend,
 disponibilità a lavorare su turni con orario 11.00-21.00.
Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-664.
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BACK OFFICE E CUSTOMER SERVICE
Si ricercano per società di outsourcing addetti/e back office e customer service.
Le risorse ricercate hanno un forte orientamento al cliente e sono interessate a gestire
contatti e a risolvere eventuali problematiche.
Principali attività:
 rispondere alle richieste dei clienti in modo professionale, preciso e puntuale;
 processare e verificare gli ordini effettuati on line dal cliente;
 gestire i reclami.
Requisiti:
 ottima conoscenza della lingua inglese, che sarà testata in sede di colloquio;
 diploma di scuola media superiore;
 buone competenze comunicative;
 buona conoscenza in ambito informatico: richiesta competenza nell'utilizzo di tools
di ricerca, browser e funzionalità di posta elettronica;
 orientamento al cliente e problem solving;
 flessibilità;
 team work.
Costituisce titolo preferenziale la pregressa esperienza in posizione analoga.
Si offre: corso di formazione della durata di 2 settimane, full-time da lunedì a venerdì più
contratto in somministrazione della durata di 3 mesi più proroghe.
Orario di lavoro: full-time/part-time a rotazione su turni dal lunedì alla domenica (5 giorni di
lavoro su 7) nella seguente fascia oraria: dalle 07.00 alle 22.00.
Sede di lavoro: Milano zona Maciachini/Lancetti.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it – Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4763.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A UFFICIO TRASPORTI E LOGISTICA
Si ricerca per importante azienda del settore chimico una risorsa da inserire come
addetto/a ufficio trasporti & logistica.
La risorsa si occuperà di gestione documentale lato trasporti worldwide (ad es. documenti
doganali), interazioni con estero, interfaccia con sistema ERP interno.
Si richiede:
 Diploma/Laurea,
 disponibilità a lavorare su giornata (8-16.30),
 breve esperienza all’interno di uffici di back-office/logistica/customer service
 familiarità con sistemi informatici ed ERP aziendali
 indispensabile buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo precisione, metodo, buone doti relazionali, capacità di integrarsi in
ambiente in evoluzione, proattività, team working ed interesse per ambito logistico.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: sandonato@randstad.it o via fax: 0256561305. Telefono:
0251800465. Riferimento offerta CX23648.

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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