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 23/07/2018
Il servizio è sospeso nel mese di agosto
per la pausa estiva, riprenderà a settembre.
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
ASSUNZIONI AMAZON 2018
Il colosso americano del commercio elettronico ha lanciato un programma che prevede
numerose nuove assunzioni.
Gli interessati alle future assunzioni Amazon e alle opportunità di lavoro attive possono
visitare la pagina web riservata alle carriere e selezioni (Lavora con noi) del Gruppo, sul
portale www.amazon.it
Dalla stessa è possibile prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi, inviando il cv
tramite l’apposito form online in risposta agli annunci di interesse.

https://www.amazon.jobs/
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.infojobs.it
1 MAGAZZINIERE/MULETTISTA
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività:
 effettua operazioni di prelievo, accettazione e spedizione di prodotti e materie prime
con la responsabilità di riscontro documentale delle operazioni e con imputazione
dei dati su terminale;
 identifica i prodotti in entrata etichettandoli secondo le prescrizioni delle relative
procedure e istruzioni operative;
 esegue la movimentazione di materiali vari in zone prestabilite del magazzino
anche con l'ausilio di elevatori meccanici;
 assicura l'immagazzinamento di prodotti e dei materiali.
Si richiede:
 Diploma,
 pregressa esperienza nel ruolo,
 patentino per la conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo in corso di
validità.
 Disponibilità immediata al lavoro
Si offre: contratto di somministrazione di 1 settimana con possibilità di proroga e
assunzione presso azienda cliente.
Luogo di lavoro: Milano (zona Mecenate).
Per candidarsi inviare la candidatura a:
milano.cassala@gigroup.com

OPERATORI/TRICI SOCIO-SANITARI
Si ricercano OSS per assistenza ad anziani autosufficienti e non autosufficienti in una
casa di riposo.
Si richiedono i seguenti requisiti:
 qualifica di operatori socio-sanitari;
 preferibilmente pregressa esperienza in RSA (residenza sanitaria assistenziale),
 padronanza completa nell'uso degli ausili per la movimentazione degli ospiti:
- sollevatori attivo e passivo,
- telini ad altro scorrimento,
 propensione all'assistenza dell'anziano;
 affidabilità
 capacità di lavorare in equipe
 disponibilità all'esecuzione dei servizi di pulizia,
 disponibilità all'eventuale sostituzione di colleghi in caso di necessità.
L'attività si svolgerà su 4 turni.
Si offre: contratto di somministrazione con possibili proroghe.
Sede di lavoro: Milano (zona Buonarroti).
Inviare il proprio CV a:
milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando come oggetto: OSS: OPERATORI SOCIO-SANITARIO.
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ADDETTI/E SERVIZIO TAKE AWAY REPARTO GASTRONOMIA
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
 gradita una pregressa esperienza nella mansione e/o in reparto gastronomia;
 richiesta esperienza in cassa;
 buone doti comunicative e relazionali;
 velocità e precisione.
La risorsa di occuperà di imbustare e preparare confezioni, oltre dell'utilizzo della cassa.
Si richiede disponibilità immediata a lavorare su turni da lunedì a domenica, su turnazione
nella fascia oraria dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 23.00.
Sede di lavoro: Milano.
Si offre contratto in somministrazione con proroghe.
Inviare
la
propria
candidatura
al
seguente
indirizzo
e-mail:
milano.filzi.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto: Addetti/e servizio take away.
Telefono 02/26827547.

Fonte: www.indeed.com
1 LAVAPIATTI E UN INTERNO CUCINA
Si ricerca per catena di ristorazione un/a lavapiatti e interno cucina a Locate di Triulzi.
Si ricercano profili da inserire all'interno del laboratorio di cucina di una prestigiosa catena
di pizzerie milanese.
Le risorse inserite si occuperanno di:
lavaggio teglie e stoviglie;
supporto nella preparazione della linea;
supporto nella preparazione delle pizze.
Richiesta disponibilità a mettersi in gioco e a lavoro in week end e festivi.
Volontà di inserirsi in una realtà meritocratica e professionalizzante e capacità di lavoro in
team completano il profilo.
Luogo di lavoro: Milano, Locate di Triulzi.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro: Full-time, turno spezzato.
Per candidarsi più rapidamente gli interessati possono iscriversi al sito Temporary
ed inviare il curriculum all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it rilasciando specifico
consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
1 ADDETTO/A MENSA
La risorsa si occuperà di
 sporzionamento pasti,
 pulizia e preparazione dei locali prima e dopo il servizio e lavaggio piatti.
L'impegno richiesto è principalmente part-time da lunedì a venerdì con orari su turni diurni.
Il/La candidato/a ideale deve possedere:
 esperienza, anche minima, nella mansione di Addetto/a mensa,
 buona manualità e 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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1 IMPIEGATO/A CONTABILE (CATEGORIE PROTETTE)
Per azienda che opera nell’ambito della logistica si ricerca un/a impiegato/a contabile che
si occupi di:
 registrazioni di Prima Nota;
 registrazioni fatture passive e pagamenti;
 emissioni fatture attive e incassi.
Richiesta: esperienza nel ruolo.
Gradita:
 provenienza settore logistica,
 iscrizione al collocamento mirato,
 disponibilità immediata.
Si offre assunzione a tempo determinato, III o IV livello CCNL commercio, in funzione
dell’esperienza del candidato, in part-time o full-time.
L’azienda ha sede a Passirana di Rho (MI).
Per candidature e informazioni: rigano@galdus.it

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CAMERIERE/A AI PIANI
Importante società di servizi ricerca cameriera ai piani con esperienza da inserire presso
una struttura 5 stelle della zona di Milano.
No vitto e no alloggio.
Inviare il proprio CV a: milano@hogroup.it

Fonte: www.jobintourism.it
PORTIERE DI NOTTE – ADDETTI/E RECEPTION
Hotel Spadari al Duomo in Milano, hotel 4 stelle in zona centro cerca:
 Portiere di Notte part-time
Si richiede:
 disponibilità 2 notti alla settimana.
 esperienza
 ottima conoscenza lingua inglese e italiana.
 Addetto/a alla reception per il mese di agosto
Si richiede
 esperienza,
 ottima conoscenza della città di Milano,
 lingua inglese e italiana parlate perfettamente.
 Addetto/a alla reception part-time
Si richiede:
 esperienza
 disponibilità 2/3 giorni la settimana, prevalentemente venerdì, sabato ed
eventualmente domenica.
Inviare curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali in
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, specificando per quale
posizione vi candidate all’indirizzo: matteo@spadarihotel.com
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Fonte: www.adecco.it
1 RETRATTILISTA
Si ricerca per azienda cliente operante nel settore commercio un retrattilista.
La risorsa sarà inserita all'interno del magazzino dell'azienda, composto da circa 20
persone, e si occuperà di:
 picking con utilizzo pistola barcode e muletto retrattile,
 oltre a tutte le attività di magazzino collegate.
E' richiesta:
 esperienza pregressa nella mansione,
 ottima dimestichezza con gli strumenti sopraelencati
 possesso del patentino del muletto.
Si offre: contratto iniziale di 15 giorni più proroghe mensili con inserimento al 5° livello
Commercio.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su giornata 8-17.
Luogo di lavoro: zona Binasco.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1472.
1 ADDETTO/A BOOKING REVENUE APPARTAMENTI
Per società leader operante nel settore della gestione degli Affitti Brevi e Case Vacanza si
ricerca personale per lo sviluppo delle attività presso il proprio ufficio di Milano.
Mansioni previste:
 Predisposizione dei profili online degli appartamenti gestiti;
 gestione tempestiva delle enquiries dei potenziali ospiti;
 gestione dinamica dei prezzi dei soggiorni;
 gestione delle prenotazioni e controllo degli incassi;
 individuazione e gestione di nuovi canali per acquisire prenotazioni, sia offline
(convenzioni) che online.
Requisiti richiesti:
 capacità di impostare e gestire costantemente i profili degli appartamenti ed i prezzi
sulle piattaforme online (Air bnb, Booking etc.),
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 ottima organizzazione e capacità di lavorare in team,
 disponibilità per impegno full-time,
 dinamicità e orari flessibili.
Requisiti inderogabili sono:
 domicilio a Milano città o zone limitrofe
 comprovata esperienza nella gestione delle revenues di appartamenti su
Airbnb/Booking o similari o esperienza di gestione revenues in agenzie turistiche.
Si ricercano persone:motivate, molto intraprendenti, amanti delle sfide e delle novità, che
vogliono crescere in una società innovativa che opera nel settore degli appartamenti ad
uso turistico.
Si propone un periodo di prova finalizzato all'assunzione, in relazione al livello di
performance dimostrato dal candidato/a.
Si
prega
di
inviare
CV
e
nota
di
presentazione
all’indirizzo:
milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124. Riferimento offerta 3110-724.
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OPERATORI/TRICI DI PRODUZIONE SETTORE COSMETICO
Si ricercano per azienda del settore chimico sita a Trezzano S/N Operatori/trici di
produzione con esperienza nel settore chimico/farmaceutico/cosmetico.
Le principali responsabilità della risorsa saranno legate a:
• Condurre una o più macchine di reparto nell'ambito di metodi e procedure definiti, nella
fattispecie turboemulsore, fusore, raffinatrice, dosatori;
• Effettuare il set-up e la regolazione di una o più macchine del reparto più controllo del
corretto funzionamento del macchinario; • Segnalare eventuali guasti o anomalie durante
l'esercizio degli impianti;
• Eseguire interventi risolutivi sull'intera gamma delle macchine;
• Impostare e controllare l'andamento del ciclo produttivo svolgendo le operazioni
necessarie al corretto funzionamento dell'impianto;
• Controllare lo stato e l'identità del prodotto durante la lavorazione: • Preparazione
Materie Prime;
• Pesatura Materie Prime;
• Attività di carico macchine sulla base della ricetta data;
• Miscelazione;
• Scaricare del prodotto finito;
• Eseguire e documentare i controlli di processo;
• Movimentare i materiali in entrata ed in uscita dal reparto, in accordo alle procedure in
vigore;
• Operare nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona fabbricazione.
Requisiti necessari per la selezione:
 Diploma di maturità ad indirizzo tecnico-scientifico/perito chimico;
 pregressa e comprovata esperienza nel settore chimico farmaceutico/cosmetico
nell'ambito della produzione di cosmetici/farmaci conto terzi;
 familiarità con l'utilizzo degli strumenti in itinere quali: bilance, fusori, turboemulsori,
raffinatrici, dosatori;
 buona conoscenza del pacchetto Office ed esperienza con sistemi gestionali;
 buone capacità di organizzazione del lavoro di squadra, pianificazione produzioni in
base alle strategie di vendita.
 Disponibilità a lavorare anche su turni.
Si offre: RAL valutata in base all'esperienza.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2075.
ADDETTI/E ALLE PULIZIE
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.
Contratto di lavoro: Part-time.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-6569.
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1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION
Le attività da ricoprire saranno le seguenti:
 Accoglienza clienti italiani e stranieri;
 Gestione front office;
 Gestione centralino;
 Gestione badge;
 Smistamento posta;
 Attività amministrative (inserimento note spese);
 Attività di segreteria.
Si richiede:
 Diploma/o Laurea, ottima conoscenza della lingua inglese;
 buona dimestichezza con il pacchetto office.
Completano il profilo:
 ottime doti relazionali e comunicative;
 proattività;
 problem solving.
Requisito preferenziale:
 pregressa esperienza in ruoli segretariali o assistenza clienti di 1/2 anni all'interno di
contesti aziendali.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-6568.

Fonte: www.randstad.it
1 CUOCO/A
Si ricerca per un Ristorante a Rozzano un cuoco/a che abbia voglia di mettersi in gioco in
una realtà dinamica in cui "regna sovrana" la cucina siciliana.
Si prevede un contratto di somministrazione, finalizzato all'inserimento definitivo, con il V
Livello del Contratto del Commercio.
La risorsa si occuperà:
 della gestione della pulizia della cucina,
 della preparazione dei principali piatti indicati alla carta (sia carne sia pesce).
Orari di lavoro:
dalle 09.30 alle 15.00 circa; dalle 17.30 fino a chiusura.
Lunedì sera e domenica mattina riposo.
Si richiede:
 che la risorsa abbia maturato una significativa e comprovata esperienza nel settore
della ristorazione in qualità di cuoco.
Si richiede:
 disponibilità immediata
 flessibilità oraria
 patente di guida B
 automunito
Inviare il proprio CV a:
buccinasco.retail@randstad.it
Telefono: 02/49484650.
Riferimento offerta SE201821013.
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1 CUSTOMER CARE DIGITAL
La risorsa si occuperà di:
 Gestire operativamente le richieste dei clienti lavorando in un servizio clienti
multicanale (Mail, Live chat, Inbound e Outbound) e intervenendo proattivamente
alle risposte;
 gestire escalation di secondo livello interfacciandosi direttamente con le altre
funzioni aziendali;
 predisporre report e analisi sulle problematiche riscontrate durante le attività di
Customer Satisfaction e di Retention.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza in ambito customer care,
 ottime doti comunicative,
 proattività.
Zona di lavoro: Milano Maciachini.
Si offre contratto di 6 mesi in somministrazione. CCNL 5 livello commercio.
Inviare il proprio CV a: milano.callcenter@randstad.it – Riferimento offerta
SE201820899.
1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE (CATEGORIA PROTETTA)
Si ricerca per azienda metalmeccanica un operaio/a addetto alle pulizie, iscritto alle Liste
delle Categorie Protette, che sia disponibile anche a svolgere mansioni all'interno del
reparto produttivo.
La figura ricercata si occuperà principalmente della pulizia e della tenuta in ordine del
capannone, attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'azienda, tra cui una
macchina sabbiatrice.
L'orario di lavoro sarà full time da lunedì a venerdì.
Richiesta:
 esperienza pregressa nel ruolo,
 buona manualità
 capacità di lavorare in team;
 completano il profilo affidabilità e serietà.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: sandonato@randstad.it o via fax: 0256561305. Telefono:
0251800465. Riferimento offerta SE201820903.
1 OPERATORE/TRICE DI SPORTELLO
Si ricerca per importante istituto di credito una figura di operatore/trice di sportello.
La risorsa inserita si occuperà principalmente delle seguenti attività:
 Operazioni di cassa, effettuazione bonifici e quadrature contabili;
 Attuazione delle azioni commerciali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel rispetto delle esigenze della clientela;
 Acquisizione e sviluppo di nuova clientela proponendo i prodotti e i servizi erogati
dall’istituto.
Il candidato ideale è in possesso di una laurea in materie economiche.
Si richiede:
 proattività, precisione e buone capacità di apprendimento.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.insurance@randstad.it – Riferimento offerta
SE201820718.
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1 ADDETTO/A ALL'ACCETTAZIONE
Si ricerca per concessionaria d'auto un addetto/a all'accettazione.
Il candidato si occuperà di:
 attività di front office,
 caricamento fatture,
 gestione e-mail,
 gestione rapporto con i clienti.
Si richiedono:
 almeno 3-4 anni di esperienza pregressa e documentata come addetto
all'accettazione in concessionaria d'auto.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
milano.via-vittorpisani@randstad.it
o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110730.
Riferimento offerta SE201820671.
OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO RISTORAZIONE
L'operatore pluriservizio si occupa di effettuare servizio ai clienti e servizio in cucina, con
preparazione del prodotto e pulizia del locale.
Gradito un titolo di studio in ambito turismo/alberghiero.
Si richiede buona propensione al contatto con il pubblico.
Zona di lavoro: Milano centro.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con proroghe.
Orario full-time di 40 ore settimanali su turni dalle 6.00 all'1.00 da lunedì a domenica.
Richiesta disponibilità ad un corso di formazione gratuito in partenza il 23 agosto.
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: 25378.

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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