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 02/07/2018
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
Fonte: Rete Eures – Regione Lombardia
SELEZIONE PER N. 25 ASSISTENTI DI VOLO
EURES di Regione Lombardia segnala che un’importante Compagnia aerea sta cercando
25 assistenti di volo, da formare gratuitamente a scopo assunzione, con primo contratto di
un anno a partire dal mese di marzo 2019.
La formazione permette di accedere all’esame per il brevetto di volo valido in tutta Europa
(non saranno accolte candidature di chi ha già il brevetto).
Le 4 settimane di corso si svolgeranno a Verona a partire da gennaio 2019.
Le selezioni si terranno a settembre presso le sedi di Milano, Verona, Merano e
Bressanone.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
paola.marani@regione.veneto.it
oppure consultare il sito:
https://airdolomiti.altamiraweb.com/jobs/Cabin-Crew_Initial_NEW-19810785.htm
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 APPRENDISTA ARREDATORE
Per importante azienda leader nel settore di provenienza si ricerca un apprendista
arredatore.
Si richiede:
 serietà;
 predisposizione a lavori in team;
 dimestichezza utilizzo Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook);
 dimestichezza utilizzo software grafica (Autocad, Rhyno);
 disponibilità a lavoro nei giorni festivi sempre (sabato e domenica);
 ottime doti di comunicazione, personalità solare, di bella presenza, di buon gusto e
con buona volontà;
 capacità e volontà di apprendimento;
 automunito.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio (MI).
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Per candidarsi a questa offerta inviare curriculum con foto a:
risorseumane@veneziahome.it
PERSONALE PER ORTOMERCATO
Sana Frutta Srls ricerca una persona che avrà il compito di scrivere la merce che i clienti
compreranno presso di loro.
Il/la candidato/a ricercato non ha bisogno di esperienza ma deve conoscere la lingua
italiana e avere una scrittura leggibile.
L’orario di lavoro è dalle 3.30 alle 11.30 del mattino.
Sede di lavoro: Milano
Telefonare al numero: 392 0331455.
1 BADANTE IN CONVIVENZA
Cercasi badante in convivenza.
Luogo di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
Richiesta disponibilità immediata.
Richiesta esperienza e serietà.
Chiamare il numero: 02 9238558.
1 LAVAPIATTI
Si ricerca un/a lavapiatti per ristorante sito a Cusago (MI).
Telefonare al: 373/8838708 - 02/22199941 dalle 9.00 alle 17.00.
1 ASA
Si ricerca personale ASA per cooperativa operativa presso la Fondazione Zoncada di
Borghetto Lodigiano, a partire da subito, per servizio in struttura residenziale su
turnazione.
Chi interessato può inviare il proprio CV all'indirizzo mail: info@coop-aurea.it
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Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Si ricerca badante convivente sulla provincia di Milano.
Si richiede una persona con patente, che abbia:
 referenze documentabili,
 esperienza nella gestione di una persona disabile,
 ottima conoscenza della lingua italiana,
 massima serietà e pazienza.
Telefonare al numero: 3921650807.

Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E E-COMMERCE MULTILINGUE
Si ricercano per importante azienda in outsourcing addetti/e e-commerce multilingue.
Le risorse inserite si occuperanno di:
 rispondere alle richieste dei clienti in modo professionale, preciso e puntuale;
 acquisire e processare ordini e richieste del cliente;
 gestire reclami;
 reportizzare le informazioni relative alla gestione del cliente all'interno dell'apposito
gestionale.
Si richiede:
 buona conoscenza della lingua italiana;
 conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno una lingua tra francese,
tedesco, olandese, russo, polacco;
 Diploma di scuola media superiore;
 buona conoscenza in ambito informatico.
Completano il profilo:
 buone capacità relazionali,
 orientamento al cliente,
 buone capacità di problem solving,
 flessibilità,
 team work.
Orario di lavoro: part-time o full-time, a rotazione su turni da lunedì a domenica 5/7 nella
seguente fascia oraria: dalle 08.00 alle 22.00.
E' prevista una prima fase di formazione pre-assuntiva retribuita.
Inviare la propria candidatura a: milano.filzi.cv@gigroup.com
1 ADDETTO/A REPARTO FRESCHI WEEKEND E FESTIVI
La risorsa verrà inserita all'interno di un ambiente giovane e dinamico.
Richiesta disponibilità solo il sabato e domenica e esperienza nel reparto freschi.
Requisiti:
 esperienza nel reparto freschi,
 essere in possesso di diploma,
 buono standing,
 essere automunito e disponibili al lavoro su turni.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com via fax: 02/87250221.
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1 OPERAIO/A GENERICO
Per società cliente leader europeo del noleggio-lavaggio di articoli tessili e per l'igiene si
ricerca un operaio/a generico.
Si ricerca una figura che si occupi di
 smistamento,
 lavaggio,
 controllo qualità,
 riparazione (tramite rammendi sartoriali ed eventuale sostituzione di abiti di lavoro)
 stiratura.
La persona ricercata inoltre dovrà occuparsi dello smistamento, lavaggio, sterilizzazione e
imballaggio di capi provenienti da ambiente ospedaliero all'interno di una camera bianca.
Requisiti: il candidato ideale deve avere:
 comprovata esperienza nel settore
 buona manualità.
Si richiede flessibilità e disponibilità a lavorare su turni.
Durata contratto: somministrazione.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com via fax: 02/87250221. Telefono:
02/87250228.
1 ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA E ALLA SALA
Per importante azienda del territorio si ricerca un addetto/a alla caffetteria e alla sala.
La risorsa si occuperà della preparazione di bevande, caffè e di servire ai tavoli.
E’ richiesta disponibilità full-time su turni secondo orari di apertura.
Buona propensione al contatto con il pubblico e flessibilità completano il profilo.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Contratto: tempo determinato.
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com via fax: 02/87250221.

Fonte: www.indeed.com
1 ADDETTO/A MENSA
La risorsa si occuperà di:
 sporzionamento pasti,
 pulizia e preparazione dei locali prima e dopo il servizio
 lavaggio piatti.
L'impegno richiesto è principalmente part-time dal lunedì al venerdì con orari su turni
diurni.
Il/La candidato/a ideale deve possedere
 esperienza, anche minima, nella mansione di addetto/a mensa,
 buona manualità
 capacità di organizzazione del proprio lavoro,
 resistenza fisica agli sforzi e ad attività in piedi.
Viene inoltre richiesta flessibilità oraria per lo svolgimento di turni.
Luogo di lavoro: Milano Nord.
Contratto: in somministrazione una settimana più proroghe.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com
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Fonte: www.temporary.it
1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO E PRODUZIONE
La risorsa sarà addetta alle linee di produzione dalla fase di caricamento della materia
prima fino alla fase di confezionamento e successivo imballaggio a seconda delle
necessità di produzione.
Richiesta:
 ottima manualità
 predisposizione al lavoro di fabbrica.
Preferenziale:
 l'esperienza in ambito produzione,
 l'essere automunito/a,
 il domicilio nelle vicinanze di Binasco.
Si richiede inoltre immediata disponibilità.
Luogo di lavoro: Binasco(MI).
Orario di lavoro: Full time su tre turni.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Per candidarsi più rapidamente si prega di iscriversi al sito www.temporary.it e
inviare il proprio CV a: pavia@temporary.it
rilasciando specifico consenso
all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CUOCO/A PER HOTEL
Per hotel 3 stelle sito a nord di Milano si ricerca un/a cuoco residente a Milano o
automunito.
Competenze richieste:
 deve saper utilizzare la macchina del sottovuoto, l’abbattitore, il forno, il bollitore, la
friggitrice e applicare la normativa haccp correttamente;
 deve avere già esperienza in contesti che prevedono l'utilizzo di materie prime
biologiche.
L'orario di lavoro sarà su turni continui e sporadicamente spezzati, importantissima è la
flessibilità oraria.
Contratto e stipendio saranno valutati in fase di colloquio e periodo di prova.
Inviare il proprio CV aggiornato a: mattia.davolio@cornermanager.it

Fonte: www.jobintourism.it
COMMIS DI CUCINA, CUOCO/A, MAITRE, CAMERIERI/E, RESPONSABILE F&B
Per apertura del terzo ristorante in Milano centro, si ricerca e seleziona personale
qualificato e con esperienza per tutti i reparti: - Commis di Cucina - Camerieri/e Responsabile F&B - Maitre - Cuoco/a capo partita
È richiesta la disponibilità di lavorare su turni alterni lunch/dinner, da lunedì a domenica.
Si richiede l'invio tramite e-mail di un curriculum completo di foto, recapiti telefonici
e dettagli sulle pregresse esperienze all’indirizzo: andrea@labottegadilomi.it - Tutti
i CV devono essere comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR.
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Fonte: www.adecco.it
1 MAGAZZINIERE
Si ricerca un magazziniere in possesso del patentino del muletto.
La risorsa sarà inserita all'interno del magazzino e si occuperà
 della preparazione degli ordini,
 del ricevimento e spedizione merci
 dello spostamento e prelievo delle stesse mediante l'utilizzo del muletto.
Requisiti necessari per la selezione:
 esperienza pregressa nel ruolo;
 patentino del muletto;
 disponibilità immediata e per i mesi di giugno, luglio e settembre.
Luogo di lavoro: Buccinasco.
Orario: full-time 8,3017,30.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta: 0420-2058.
1 GIARDINIERE
Per impresa di pulizia si ricerca con urgenza un/a giardiniere con esperienza nel ruolo di
qualche anno, autonomia nella mansione e disponibilità immediata.
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: pulizia artigianato V° livello.
Patente: B.
Luogo di lavoro: Abbiategrasso.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it – Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051-1155.
1 MANUTENTORE IMPIANTI
Si ricerca un manutentore impianti per azienda cliente del settore idrico.
La figura lavorerà presso uno degli impianti e si occuperà di manutenzione
meccanica/elettromeccanica su territorio di Rozzano (MI), all'occorrenza verrà richiesta
disponibilità per sporadiche trasferte presso altri impianti zona hinterland Milano (con
mezzo aziendale).
Requisiti:
 esperienza pregressa conduzione e manutenzioni meccaniche/elettromeccaniche
su impianti industriali complessi;
 patente B;
 disponibilità su luglio/agosto/settembre;
 gradita esperienza pregressa impianti di depurazione, spurghi etc.;
 gradito possesso patente C.
Offerta: Contratto di somministrazione di 3 mesi, con possibilità di proroga,
l'inquadramento sarà valutato in base all'esperienza pregressa maturata nel ruolo.
Orario: 38,5 ore a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-835.
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ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Le risorse si occuperanno di pulizie presso abitazioni private.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo;
 flessibilità;
 disponibilità part-time;
 immediata disponibilità.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inquadramento: CCNL coop esercenti attività settore multiservizi III livello.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it -Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 00596530.
1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION (CATEGORIE PROTETTE)
Per prestigiosa Multinazionale con sede in Miano si ricerca un addetto/a alla reception.
La ricerca è rivolta preferibilmente a candidati tutelati dalla legge 68/99, collocamento
mirato «Categorie Protette».
La figura ricercata verrà inserita nella direzione affari generali e ricoprirà le seguenti
attività:
 gestione segreteria,
 supporto attività operative staff,
 supporto attività legate all'organizzazione Eventi e Convention.
Si richiede:
 Diploma/Laurea,
 buona conoscenza del pacchetto Office,
 breve esperienza nel ruolo maturata preferibilmente in contesti strutturati
 buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: Commercio. Livello contratto: Da definire.
Contratto a tempo determinato della durata iniziale di circa 12 mesi, scopo assunzione.
Zona di lavoro: Milano Zona Nord Est.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 00596524.

Fonte: www.randstad.it
1 COMMESSA
La persona ricercata si occupa di
 cassa e rifornimento merce in negozio,
 pulizia e servizio al cliente quando necessario.
Si richiede esperienza in utilizzo cassa e pos, chiusure e aperture, conoscenza tablet.
Si propone contratto part time, tempo determinato, su turni dal lunedì a domenica orario:
9.00-21.00.
Sede di lavoro: Gaggiano (MI).
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: 25239.
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1 BACK OFFICE BANCARIO
Il contesto di inserimento è senz'altro un'ottima opportunità di visibilità e crescita personale
e professionale.
La persona sarà inserita in un contesto giovanile e lavorerà all'interno di un team dedicato
al progetto di riferimento.
Il candidato ha una pregressa esperienza in ambito bancario con un'ottima dimestichezza
di MS Excel.
Si offre un contratto in somministrazione iniziale di 1 mese più proroghe.
Si richiede disponibilità immediata per inserimento con carattere di urgenza.
Livello di studio: Laurea di primo livello (3 anni).
Luogo di lavoro: Assago.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs.196/03). Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax:
0256561304. Telefono: 0289202689. Riferimento offerta SE201819480.
1 IMPIEGATO/A SERVIZIO CLIENTI
Si ricerca un/a impiegato/a dedicato al Servizio Clienti.
La persona lavorerà in un contesto internazionale dove vengono gestite attività di
assistenza Clienti su diversi settori.
Il candidato possiede i seguenti requisiti:
 precedente esperienza nel servizio Clienti e/o call center inbound;
 disponibilità a un contratto part-time 20/25 ore su turni dal lunedì al venerdì dalle
7.00 alle 23.00;
 flessibilità e disponibilità.
Si offre un contratto in somministrazione di 1 mese più proroghe di durata maggiore.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Luogo di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201819482.
1 IMPIEGATO/A CONTROLLO QUALITÀ
Si sta selezionando un responsabile controllo qualità per azienda con sede a Trezzano sul
Naviglio.
L'inserimento della figura è previsto con contratto e RAL da definirsi in base al profilo del
candidato.
Responsabilità previste dalla mansione:
 strutturazione di tutta l'attività di controllo qualità dei materiali in entrata e in uscita,
seguendo gli standard specifici dell'azienda;
 gestione della reportistica relativa ai materiali;
 gestione relazione con i clienti/fornitori.
Il candidato ideale
 è in possesso di diploma di perito elettronico,
 ha maturato esperienza significativa all'interno di un contesto produttivo
occupandosi di controllo qualità.
E' richiesta conoscenza della lingua inglese fluente, in quanto sarà necessario
interfacciarsi con clienti e fornitori prevalentemente in forma scritta e, se necessario anche
orale, in caso di trasferte che possono essere all'estero sia in Europa sia extra Europa.
Inviare il proprio CV a: corsico.technical@randstad.it o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394. Riferimento offerta SE201819387.
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1 ADDETTO LOGISTICA/MAGAZZINO
Si offre un'opportunità lavorativa come addetto alla logistica presso un importante negozio
di calzature.
La risorsa si dovrà occupare della gestione degli ordini e-commerce, a partire dalla
ricezione della merce in magazzino fino alla delivery finale.
Si richiede un profilo che sia attento e preciso per la verifica e la preparazione di ordini e
spedizioni.
La risorsa deve saper utilizzare correttamente il pc e i principali software informatici.
Requisito fondamentale è avere una pregressa esperienza di magazzino, preferibilmente
se collegata a una gestione del mercato di e-commerce.
Si prevede un contratto di somministrazione iniziale, con buone prospettive di inserimento.
La risorsa sarà inserita con il CCNL del Commercio, V-IV Livello, in dipendenza
dell'esperienza pregressa.
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi come previsto dal codice delle Pari Opportunità
(D.Lgs. 198/2006).
Luogo di lavoro: Assago.
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Telefono: 02/49484650.
Riferimento offerta SE201819316.
1 BARMAN
Si ricerca una persona che sia interessata e motivata nel maturare una significativa
esperienza lavorativa presso un bar/hamburgheria a Opera (Prov. MI).
La risorsa sarà inserita in un contesto giovane e molto dinamico.
La risorsa si occuperà della preparazione di soft&long drinks ed, eventualmente, del
servizio ai tavoli.
Si prevede un iniziale contratto di somministrazione, finalizzato all'assunzione.
I candidati:
 devono avere una conoscenza approfondita circa la preparazione dei cocktail
 è necessario aver già maturato esperienza come barman.
Si richiede disponibilità a lavorare part-time, preferibilmente in orario serale.
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi come previsto dal codice delle Pari Opportunità
(D.Lgs. 198/2006).
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Telefono: 02/49484650.
Riferimento offerta SE201819221.

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.

9

