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 22/10/2018
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
- Disponibilità immediata al lavoro
Si valutano anche profili di giovani neolaureati.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando nell’oggetto della mail la mansione per cui ci si candida
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Azienda del settore grande distribuzione
specializzata nel settore della vendita di piastrelle e rivestimenti di arredamento
Cerca per punti vendita in tutta Italia:

ADDETTO/A VENDITA SETTORE PAVIMENTI
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola superiore
- precedente esperienza nelle vendite, anche in settori differenti dal bricolage.
- buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici.
- ottime capacità relazionali, capacità di accoglienza del cliente, orientamento alla vendita,
dinamicità e pro attività.
- disponibilità al lavoro su turni diurni, nei festivi e nei weekend.
Forte motivazione, orientamento al risultato e ambizione sono requisiti indispensabili.
Saranno prese in considerazione anche candidature disposte al trasferimento
Per candidarsi inviare CV con fotografia a:
Manpower - Viale Campari, 6/B - 27100 Pavia
T: +39 0382538890
F: +39 0382538599
pavia.campari@manpower.it
www.manpowergroup.it

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

Servizio integrazione scolastica e post-scuola
Cerca:

OPERATORI PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
E DI POST SCUOLA
PER I COMUNI DI PAVIA E CERTOSA DI PAVIA.
Assunzione a tempo determinato per minimo 15 ore settimanali fino a giugno 2019.
Requisiti:
- Titolo richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado, possibilmente in materie umanistiche o
titolo in Scienze dell'educazione o affini.
Inviare curriculum a:
selezione@spazioapertoservizi.org
indicando in oggetto "Educatore Pavia e Certosa di Pavia".
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA
La risorsa sarà inserita in una strutturata azienda del settore rifiuti e si occuperà della
gestione del magazzino con mansioni di:
 programmazione carichi in ingresso/uscita;
 gestione di eventuali difformità dei carichi;
 organizzazione della logistica degli smaltimenti;
 gestione e preparazione della documentazione inerente agli ordini e alle offerte;
 gestione dei dossier per spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Requisiti:
 Diploma di Ragioneria o equivalente;
 esperienza pregressa nel ruolo;
 capacità di gestione delle emergenze e problem solving;
 buona conoscenza di Microsoft Office;
 gradita conoscenza della lingua inglese.
La conoscenza del software SAP (modulo logistica) costituirà un titolo preferenziale.
Durata contratto: 12 mesi diretti con possibilità di assunzione.
Luogo di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare la candidatura a: milano.cassala@gigroup.com
1 BACK OFFICE/ADDETTO AI FORMULARI
Per azienda operante nel settore dello smaltimento rifiuti si ricerca una risorsa da inserire
come back office che si occupi di:
 gestione dei formulari di identificazione del rifiuto;
 gestione della documentazione relativa all'ingresso/uscita merci;
 attività di piccola amministrazione.
Requisiti:
 Diploma/Laurea;
 affidabilità e serietà;
 automuniti.
Luogo di lavoro: Hinterland Sud Milanese. Contratto: tempo determinato full-time.
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani@gigroup.com o via fax: 02/87250221.
ADDETTI/E ALLO STOCCAGGIO MERCI SU TURNI NOTTURNI
Si ricercano addetti/e allo stoccaggio merce su turni notturni per Amazon sito a
Buccinasco – Rovido Industriale.
Si richiede:
 disponibilità ad un corso di formazione della durata di 3 giorni,
 disponibilità part-time e full-time, con turni notturni
 disponibilità immediata con flessibilità oraria,
 automuniti.
Non è necessaria pregressa esperienza nella mansione.
Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Per candidarsi:
https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R0G000017VRQD&Agency=1&isAppl
y=1
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Fonte: www.bakeca.it
1 CUOCO/A
Il Ristorante Bullona di Milano cerca cuoco/a per lavoro serale da inserire nel proprio
organico:
 serio,
 disponibile
 determinato
 predisposto al lavoro di squadra.
E' richiesta esperienza nel settore della ristorazione.
Se in possesso dei requisiti richiesti inviare CV a: info@bullona.com
1 FRIGGITORE
Si ricerca un friggitore, dello Sri Lanka o del Bangladesh, per ristorante giapponese/cinese
a Milano, zona Sant'Ambrogio.
Richiesta esperienza.
Telefonare al numero: 3387633955.
1 ADDETTA ALLE VENDITE/RECEPTIONIST
Si ricerca un’addetta alle vendite/receptionist, per importante catena di palestre per le sedi
di Città Studi e Piazzale Abbiategrasso.
Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turni da lunedì a domenica.
Si offre contratto di collaborazione con retribuzione oraria più incentivi.
Inviare il proprio CV con foto all’indirizzo: online@20hours.it
1 STIRATRICE CON ESPERIENZA
Lavanderia industriale sita in zona Rozzano ricerca una stiratrice:
 con esperienza,
 seria,
 dinamica
 veloce.
Contatti: Enrico 380 6988058 – 0223056143.
1 ADDETTO/A VENDITA NEGOZIO (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca con urgenza per azienda cliente del settore commercio un addetto/a vendita
negozio appartenente alle liste delle categorie protette L. 68/99.
La figura ricercata dovrà:
 aver maturato esperienza in ambito di vendita di prodotti
 possedere spiccate attitudini commerciali.
Si dovrà occupare di seguire e consigliare il cliente nell'acquisto di prodotti per la cura del
corpo e della casa.
Gradita pregressa esperienza nella vendita.
Completano il profilo precisione e affidabilità.
Si richiede disponibilità immediata su turni (compresi i festivi) o con orario spezzato.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
inserimento successivo in azienda.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario: full-time 40 ore settimanali.
Si prega di inviare le candidature all’indirizzo: temporlucca@tempor.it
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Fonte: www.indee.com
1 OSS
La Fondazione Progetto Arca è alla ricerca di un/a OSS da inserire nel proprio organico
per i Centri di accoglienza di Milano.
Si richiedono:
 Certificazione attinente al ruolo,
 esperienza di attività clinica con pazienti stranieri e/o in situazione di disagio,
 disponibilità a lavorare su turni e festivi,
 disponibilità immediata.
La persona ricercata deve essere collaborativa e saper gestire situazioni di stress.
Si propone contratto di assunzione a tempo determinato, con possibilità di rinnovo.
Sede di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare CV all'indirizzo e-mail: lavoro@progettoarca.org

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 BADANTE BABY-SITTER
Cerchiamo persona paziente ed amorevole per aiutare una nonnina di 89 anni e per
collaborare ad assistere una bambina di 4 anni nelle ore pomeridiane.
Offriamo lavoro a tempo pieno, 6 giorni settimanali, con la domenica libera.
Solo persone serie e referenziate.
Inviare il proprio CV a: lory.marchesi@yahoo.it
1 SEGRETARIA DI REDAZIONE
Casa editrice e agenzia di organizzazione eventi ricerca una figura che dovrà occuparsi
delle seguenti mansioni:
- Ufficio traffico: raccolta materiali pubblicitari stampa e web, gestione contratti pubblicitari,
gestione carichi pubblicitari, controllo ciano, tiratura del giornale, invio mailing.
- Segreteria: mansioni di segreteria generale, assistenza alla direzione e al commerciale,
supporto alla redazione, contatti con fornitori come grafico e stampatore.
- Organizzazione eventi: gestione fornitori dai preventivi al coordinamento, gestione dei
clienti espositori (contratti, comunicazioni e materiali).
Si ricerca una figura con esperienza.
Inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail: redazione@iferr.com

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE H24
Cercasi un badante con esperienza, con referenze e che conosca l'uso del sollevatore.
Disponibile alla convivenza.
Telefonare al numero: 0239401576.
1 COLLABORATRICE DOMESTICA
Cerco persona automunita disponibile a lavorare in zona Rozzano/Pieve Emanuele a
tempo indeterminato per 6 ore giornaliere..
Per contatto: 348 4108292 (Elena)
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Fonte: www.adecco.it
1 OPERATORE/TRICE DI PRODUZIONE
Si ricerca per azienda operante nel settore chimico un operatore/trice di produzione.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, sarà addetta alla linea per la
produzione di colle.
Il lavoro si svolgerà a ciclo continuo: dal lunedì alla domenica con 2 giorni di pausa, sui 3
turni.
Requisiti:
 Titolo di studio: Perito Chimico o similare (preferibile);
 massima disponibilità e flessibilità oraria;
 esperienza pregressa in ambito chimico;
 automuniti.
Si offre: contratto iniziale STD di 1 mese più proroghe, scopo inserimento.
Inquadramento: CCNL Chimico Livello E3.
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Orario di lavoro: 6-14, 14-22, 22-6.
Benefits: tickets.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it
Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1495.
1 SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO
Per importante studio medico si ricerca un segretario/a.
Attività:
 Accoglienza pazienti,
 organizzazione agenda medici,
 gestione delle telefonate in entrata e in uscita,
 attività di fatturazione.
Requisiti:
 buona conoscenza della lingua inglese,
 esperienza in studi medici,
 buona conoscenza del pc,
 ottime doti relazionali.
Contratto di Lavoro: Tempo Determinato iniziale.
Sede di lavoro: Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
I candidati interessati possono inviare la propria candidatura via mail, allegando il
CV in formato word, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali
all'indirizzo e-mail:
emanuele.grasso@adecco.it
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre
che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo diversa
volontà del candidato.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it
l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03).
Riferimento offerta 1190-649.
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1 PROMOTER/RETAIL
Per la prossima edizione della fiera EICMA del motociclo si ricerca personale per le
giornate del 8-9-10-11 Novembre 2018 che abbia già maturato esperienza nel retail per
supportare in negozio in stand.
Le persone devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Buona conoscenza della lingua inglese,
 devono essere disponibili e flessibili,
 proattivi/e e capaci di resistere allo stress.
Luogo di lavoro: Milano, Rho Fiera.
Tipologia di contratto: in somministrazione.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it
Telefono: 029312070.
Riferimento offerta 0275-1964.
1 ADDETTO/A AL CENTRALINO (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda di Vittuone si ricerca un/a addetto/a al centralino.
La risorsa si occuperà di:
 gestione del centralino,
 archiviazione,
 smistamento della posta elettronica
 piccoli lavori di segreteria.
Si richiede il diploma.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: cornaredo.milano@adecco.it
Telefono: 029362704.
Riferimento offerta 0151-1424.
1 ADDETTO/A VENDITE
Si ricerca per outlet di pelletteria, con sede a Milano, un addetto/a vendite.
Mansioni:
 vendita assistita
 gestione magazzino.
Requisiti richiesti:
 Laurea o diploma,
 esperienza di almeno 3 anni nel settore,
 attenzione al dettaglio,
 responsabilità
 riservatezza.
Si offre: iniziale contratto di un mese con possibilità di proroghe, inquadramento
commisurato all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano ovest.
Orario di lavoro full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3208.
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1 SEGRETARIO/A GENERICO/A
Si ricerca per società di servizi immobiliari un/una segretario/a generico/a.
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza/front office;
 gestione telefonate;
 gestione mail;
 organizzazione viaggi;
 organizzazione e predisposizione sale meeting.
Si richiede:
 Diploma/laurea;
 flessibilità e ottime doti relazionali;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 immediata disponibilità.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda.
CCNL commercio, l'inquadramento e la retribuzione verranno valutati in base
all'esperienza.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3207.
1 COMMESSO/A DI PUNTO VENDITA
Per azienda cliente del settore oggettistica di design si ricerca un addetto/a alla vendita
full-time.
Requisiti richiesti:
 esperienza di vendita assistita nel retail nell'oggettistica/abbigliamento o accessori,
 buon utilizzo della lingua inglese,
 disponibilità a lavoro su turni nei weekend su Scalo Milano (Locate di Triulzi).
Si offre contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe.
Inquadramento previsto IV livello Metalmeccanico industria.
Disponibilità oraria: Full-time.
CCNL: metalmeccanico.
Livello contratto: IV.
Mezzo di trasporto: Auto.
Sede di lavoro: Locate Triulzi - Milano
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it – Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-599.
1 AIUTO ELETTRICISTA
La risorsa inserita sarà affiancata ad un esperto e si occuperà di installazioni e
manutenzioni su impianti civili e industriali.
Requisiti:
 breve esperienza pregressa; precisione e serietà;
 disponibilità immediata.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Orario: full-time.
di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sarca@adecco.it – Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3209.
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1 CONTABILE SENIOR
Si ricerca per azienda specializzata nella lavorazione del Legno una figura di contabile
senior compreso bilancio.
La risorsa rispondendo al responsabile della contabilità generale si occuperà di tutte le
scritture di contabilità generale fino al bilancio e degli adempimenti IVA.
Requisiti richiesti:
 esperienza solida in contabilità generale in aziende di medie dimensioni in cui si sia
avuta la possibilità di vedere tutto il ciclo contabile;
 solide conoscenze fiscali in merito a tutte le seguenti tematiche: IVA (Dichiarazione
e comunicazione, Predisposizione, Invio e finalizzazione), 770, Black list,
Spesometro, Intrastat;
 contatti con società di revisione e auditor;
 Diploma di ragioneria/Laurea in economia.
Inquadramento: tempo determinato 12 mesi scopo assunzione.
CCNL: legno industria.
Retribuzione da concordarsi in base alla seniority nel range 30-35k, buoni pasto.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.fincance@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0294-1536.

Fonte: www.randstad.it
1 VESTIARISTA - CAMPAGNA VENDITA NOVEMBRE/DICEMBRE
Si ricerca per importante Showroom operante nel settore del Fashion un/a vestiarista
showroom per campagna vendita novembre/dicembre.
Il profilo ideale ha già lavorato in Showroom ed ha maturato esperienza nel ruolo.
Il suo compito sarà supporto allo showroom ed ordine dello stesso, aiuto ai modelli e
modelle nei cambi abiti della collezione.
Cerchiamo persone motivate che lavoreranno in un ambiente strutturato e professionale e
di alta moda.
Si richiede totale disponibilità full-time da novembre.
Zona di lavoro: Milano.
Livello di studio: Laurea specialistica o a ciclo unico.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it
Riferimento offerta SE201830415.
1 GASTRONOMO/A
Si ricerca un gastronomo per catena di supermercati specializzata nella distribuzione al
dettaglio di prodotti biologici.
La figura ideale è una risorsa che abbia già esperienza nel banco salumi e formaggi e che
conosca/abbia una certa predisposizione per il mondo del biologico, cha abbia
predisposizione alla vendita e attenzione al cliente.
Si offre contratto iniziale di 2 mesi in somministrazione con possibilità di proroghe.
L'inquadramento è al V livello del commercio, contratto full-time, dal lunedì al sabato fascia
oraria 9-20.
Livello di studio: Licenza media.
Inviare il proprio CV a: milano.retail3@randstad.it
Riferimento offerta SE201830364.
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1 ADDETTO/A AL CUSTOMER CARE
Si ricerca un addetto/a al customer care per grossa multinazionale in zona viale Sarca a
Milano, molto organizzata e comodamente raggiungibile anche con i mezzi.
La persona:
 si occuperà dell'attività di gestione dell'ordine cliente e pianificazione di prodotti;
 sarà di supporto alla forza vendita e alla emissione delle offerte; lavorerà in team
con altri colleghi;
 utilizzerà quotidianamente SAP.
Requisiti:
 precedenti esperienze preferibilmente in multinazionali,
 capacità di utilizzare SAP,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 precisione,
 senso di responsabilità,
 attenzione e forte motivazione.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Inviare il proprio CV a: monza@randstad.it o via fax: 0399462440. Telefono:
0392250230.
Riferimento offerta SE201830368.
ADDETTI/E ALLE PULIZIE
E’ richiesto:
 Licenza media,
 esperienza di almeno 1 anno nel ruolo,
 disponibilità a lavorare su turni fascia oraria 6.00-22.00 e/o 00.00-6.00.
Si offre contratto in somministrazione part-time per sostituzioni anche brevi.
di lavoro: Milano.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.
Responsabilità: pulizia e utilizzo macchinari.
Livello di studio: Licenza media.
D.Lgs.196/03).
Inviare il proprio CV a: milano.retail3@randstad.it
Rifermento offerta SE201830345.
5 FACCHINI A GIORNATA
Si ricercano 5 facchini per importante azienda cliente.
Si offre contratto a giornata con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Milano via Mecenate.
Responsabilità: le persone inserite si occuperanno di carico e scarico merci e riordino
delle stesse.
Requisiti:
 pregressa esperienza,
 precisione,
 attenzione
 scarpe antinfortunistica.
Livello di studio: Licenza media.
Inviare il proprio CV a: milano.via-vittorpisani@randstad.it o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110730.
Riferimento offerta SE201830257.
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OPERATORI/TRICI DI CUCINA
Si ricercano addetti/e cucina per importante cliente nel settore della ristorazione, per
apertura di nuovo punto vendita in zona Milano centro.
E' richiesta:
 Licenza media,
 disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria 6.00 – 1.00,
 disponibilità a lavorare i weekend e i giorni festivi,
 disponibilità a effettuare straordinari.
Le risorse si occuperanno di:
 stesura manuale della pasta,
 condimento della pizza,
 cottura con forno elettrico,
 condimento fuori forno
 preparazione in piena autonomia di antipasti, primi e secondi rispettando le schede
piatto.
Il candidato ideale deve aver maturato una breve esperienza nel ruolo.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, part time 6 giorni su 7.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Inviare il proprio CV a: milano.retail3@randstad.it – Riferimento offerta
SE201830266.
OPERATORI/TRICI DI SALA
Si ricercano addetti/e sala per importante cliente nel settore della ristorazione, per
apertura di nuovo punto vendita in zona Milano centro.
E' richiesta:
 licenza media,
 disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria 6.00 – 1.00,
 disponibilità a lavorare i weekend e i giorni festivi,
 disponibilità a effettuare straordinari.
Le risorse saranno adibite all’allestimento degli spazi della sala con quanto necessario per
il servizio, accoglienza e assistenza del cliente, uso del palmare per presa degli ordini,
servizio delle bevande e dei piatti al tavolo, riassetto e riordino della sala.
Il candidato ideale deve aver maturato una breve esperienza nel ruolo.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, part time 6 giorni su 7.
Luogo di lavoro: Milano centro.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.
Inviare il proprio CV a: milano.retail3@randstad.it – Riferimento offerta
SE201830268.
1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta iscritta nelle liste del collocamento
obbligatorio con invalidità civile > 45%.
Si richiedono: diploma di maturità, conoscenza Office, esperienza d'ufficio. Si propone
iniziale contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con orario part-time alternato
mattina e pomeriggio. 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: 25989.
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ADDETTI/E CUSTOMER CARE (CATEGORIA PROTETTA)
La persona ricercata è una categoria protetta iscritta nelle liste del collocamento
obbligatorio con invalidità civile > 45%.
Si occupa di gestire il servizio clienti in modalità inbound, rispondendo sia a telefonate, sia
ad e-mail di informazioni.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato con orario part-time su turni nella fascia
compresa tra le 7.00 e le 22.00 dal lunedì alla domenica.
Si richiedono:
 diploma di maturità,
 buona comunicativa e proprietà di linguaggio.
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: 25988.
AUTISTI CONSEGNATARI PATENTE B
Le figure ricercate sono autisti con patente B addetti alla distribuzione, si occupano di ritiro
spedizioni in filiale per consegne sul territorio, contestuali ritiri sul territorio per consegna in
filiale.
Le sedi di lavoro sono: Segrate, San Giuliano Milanese, Cavenago Brianza, Rho,
Cormano, Cassano Magnago, Cura Carpignano e San Rocco al Porto.
Si propone contratto full-time, tempo determinato, da lunedì a venerdì.
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: 25982.
1 MAGAZZINIERE
La figura ricercata si occupa di:
 ricevimento dei corrieri,
 imballaggio della strumentazione
 inserimenti dei dati a PC.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 25980.

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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