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 25/02/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Società di impianti
Cerca:
IDRAULICO
Sede di lavoro: Pavia e provincia
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Autonomia nello svolgimento delle attività
- Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida - Rif: IDRAULICO
---------------------------------------------------------1

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
- Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida – Rif. MECCANICO AUTOFFICINA

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

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

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

---------------------------------------------------------3

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
---------------------------------------------------------4

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
---------------------------------------------------------5

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.

Fonte: www.adecco.it
ADDETTI ALLE VENDITE
Zona di lavoro: Belgioioso
Si ricercano, per inserimento in un team dinamico, addetti alle vendite che si occuperanno
di:
 gestione merce,
 servizio al cliente
 attività di cassa.
Requisiti:
- flessibilità
- organizzazione
- totale disponibilità oraria (anche nei weekend)
- patente B
Data inizio 01/03/2019
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it - RIF. Annuncio 0055-2149
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IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
Zona di lavoro: Pavia
La risorsa:
 dovrà aver già maturato esperienza nel ruolo
si occuperà:
 delle attività legate all'acquisto di prodotti finiti o servizi,
 del controllo degli ordini
 delle operazioni amministrative gestionali.
Requisiti:
- conoscenza base della lingua inglese (Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione
Buono)
- Totale disponibilità da lunedì a Venerdì
- Patente: B
- Automunito
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo determinato per sostituzione maternità.
Data inizio 04/03/2019
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2152

1 ELETTRICISTA
Zona di lavoro: Lacchiarella.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà:
 del cablaggio a bordo macchina
 della costruzione di quadri elettrici di distributori automatici.
Rappresenterà titolo preferenziale l'esperienza anche nel collaudo.
Requisiti
- conoscenza e lettura schemi elettrici
- titolo di studio: meglio se diploma tecnico (Elettronico-Elettrotecnico)
- esperienza nel cablaggio a bordo macchina
- capacità di utilizzo di vari attrezzi da banco (avvitatori, tester, saldatrici, sensori)
Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi iniziali, scopo assunzione.
Inquadramento e retribuzione da definire in base al profilo
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Possibilità di straordinari al sabato
mattina (non frequenti)
Competenze:
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio bordo macchina, livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio , livello Buono
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello Ottimo
CCNL: Metalmeccanici industria
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 0116-1556
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1 TORNITORE CNC
Zona di lavoro: Casarile
La risorsa, inserita in un reparto produttivo composto da centri di lavoro, si occuperà del
cambio utensili con utilizzo di calibri, micrometri, alesametri e comparatori e di attrezzare
ed avviare il tornio a controllo numerico utilizzando il linguaggio di programmazione Fanuc.
Requisiti:
- Diploma Meccanico
- Ottima lettura del disegno meccanico
- Utilizzo dei principali strumenti di misura ed attrezzi da banco
- Esperienza in aziende metalmeccaniche di carpenteria pesante
- Disponibilità al lavoro dal Lunedì al Venerdì su turno con notte
- Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per la meccanica
- Dotato di patente B
Competenze:
Produzione - Attività su catena di montaggio - Attività generiche di produzione
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Macchine utensili - Linguaggi programmazione parametrica e ISO Standard
Saldatura - Conoscenza Tabella Profili Metallici
Produzione – Utilizzo: Calibro, Micrometro, Trapano, Avvitatore, Pinze, Tenaglie
CCNL: Metalmeccanici industria
Livello contratto: 2 Imp. ord. - Op. comuni
Benefits: Inserimento con contratto di somministrazione tempo determinato 1 mese + proroghe.
Data lavoro: 04/03/2019- 30/03/2019
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it – RIF. Annuncio 0116-1486

1 COMMESSO/A PUNTO VENDITA per NEGOZIO DI TELEFONIA
Zona di lavoro: vicinanze Binasco
La risorsa si occuperà dell'intera gestione del punto vendita : dal contatto diretto con i fornitori per
la scelta degli acquisti alla vendita dei prodotti di telefonia / informatica, dall'assistenza tecnica in
negozio alla gestione della cassa.
Requisiti:
- Diploma Tecnico, preferibile Perito Elettronico
- Esperienza pregressa nella mansione
- Titolo preferenziale la provenienza dalla GDO
- Flessibilità oraria, buona dialettica e doti commerciali completano il profilo.
- Patente B - Mezzo di trasporto: auto
- Lingue conosciute: Inglese
Competenze:
Vendita - Vendita al dettaglio, Promozione del prodotto, Assistenza al cliente, Sistemi di
pagamento elettronico, Allestimento vetrine
Si offre:Inserimento diretto in azienda cliente con un contratto iniziale di 6 mesi + proroga, scopo
indeterminato, dal 04/03/2019
Orario di lavoro : 09.30-12.00 / 15.30-19.00
CCNL: COMMERCIO E TERZIARIO, livello contratto da definirsi
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it – RIF. Annuncio 0116-1565
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Fonte: www.bakeca.it
OPERATORI/TRICI ATTIVITÀ STREET FOOD ITINERANTE
Cercasi con urgenza personale per attività itinerante (no sede fissa) di street food.
Sede di lavoro: zone centrali di Milano, oltre ad eventi fuori città.
Orari: part-time, con turni sia diurni sia notturni, sempre almeno in due persone.
Mansioni:
 carico e scarico merci e mezzi itineranti (cargo bike),
 preparazione panini,
 vendita prodotti,
 pulizia mezzi e attrezzature quotidiana,
 pulizia e controllo del magazzino.
Requisiti:
 patente B,
 automuniti,
 residenza o domicilio in Milano o limitrofi,
 serietà e responsabilità,
 puntualità,
 flessibilità e dinamismo,
 esperienza pregressa di vendita anche minima.
Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Iniziale assunzione a tempo determinato con possibilità di tempo indeterminato.
Inviare curriculum con foto (senza non saranno valutati) a: info@braciamoci.it

1 ADDETTA ALLE PULIZIE
Si ricerca una addetta alle pulizie per condominio sito a Milano, zona Famagosta.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel settore.
Il lavoro verrà svolto nei seguenti giorni:
lunedì 1,5 h – mercoledì 2,5 h – sabato 3 h.
Telefonare al numero: 0299240556.

OSS PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Il Centro Medico Camedi, accreditato con le ATS Lombarde, ricerca una figura di
operatore socio-sanitario che possa svolgere assistenza sul territorio di Milano.
Requisiti:
 Attestato corso OSS
 Patente B
 Automuniti.
Inviare le proprie candidature all’indirizzo: curriculum@camedi.it

1 CAMERIERA/BARISTA
Si ricerca una cameriera per bar in zona Piazza Firenze, Milano.
Si richiede:
 bella presenza
 disponibilità ad orari flessibili.
Inviare CV via Whatsapp (non telefonare direttamente): 3356059147.
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1 ADDETTO ANTITACCHEGGIO CON ESPERIENZA
S.M.I.S Srls Istituto di Investigazioni e Sicurezza, cerca personale per servizi non armati di
sorveglianza ed antitaccheggio.
Preferibilmente con esperienza ed automunito.
Zone di Lavoro: provincia di Pavia e Milano Ovest (Rho - Cusago).
Assunzione Dipendente CCNL FEDERPOL.
Inviare CV comprensivo di foto intera a: selezione@smis.it

Fonte: www.indeed.com
OPERATORI/TRICI SOCIO-SANITARI
Si ricercano operatori/trici socio-sanitari per importante struttura sanitaria di Milano.
I candidati devono essere in possesso di attestato OSS ed avere almeno un anno di
esperienza nel ruolo.
Per info e candidature sanita.milano@lavoropiu.it - 02 83595154.

1 DOMESTICA
Famiglia composta da una signora residente a Milano centro cerca una domestica
referenziata, affidabile, flessibile e dinamica.
La signora si muove tra le sue 4 case che si trovano oltre che a Milano, a Como, Parigi e
Costa Azzurra.
Tutte le case sono di circa 200 mq ciascuna.
Della casa di Milano se ne occupa anche una coppia di domestici.
La candidata ideale è:
 referenziata,
 disponibile ai frequenti spostamenti, dinamica.
Dovrà occuparsi delle pulizie, del guardaroba, della cucina e del servizio a tavola.
Orario: 54 ore settimanali.
Riposo: sabato pomeriggio e domenica.
Indispensabile: Passaporto europeo o permesso di soggiorno illimitato.
Sistemazione: Camera con bagno separato.
Consulente responsabile: tiziana.guerrucci@nannybutler.com

1 BIOLOGO/A LABORATORISTA
Si ricerca un biologo/a laboratorista per centro analisi d Milano.
Competenze necessarie:
 saper svolgere analisi cliniche e microbiologiche,
 gestione ed organizzazione dati clinici e materiale utilizzato,
 trattamento specifico campioni con metodo manuale ed automatizzato.
Titolo di Studio:
 Diploma di laurea in Biologia, Tecniche di Laboratorio Biomedico o equipollente,
 iscrizione all’albo professionale.
Si richiede:
 esperienza di almeno 1 anno nella mansione,
 ottima conoscenza del pacchetto Office,
 dinamismo e precisione.
Per info e candidature: sanita.milano@lavoropiu.it - 02 83595154.
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Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO
Si ricerca un addetto/a al confezionamento su 3 turni per azienda operante nel settore
plastico.
Si richiede precedente esperienze di almeno 6 mesi e essere automuniti.
Inserimento: somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com o via fax: 02/87250221. Ref.
349661.

Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A ALLA VENDITA
Si ricerca un addetto/a alla vendita per punto store di prestigiosa azienda della grande
distribuzione organizzata.
La risorsa si occupa di:
 accogliere il cliente individuando i suoi bisogni;
 assicurarsi che l'area di vendita sia sempre ordinata, prezzata, ben rifornita di
merce e conforme ai basilari del merchandising per offrire al cliente una positiva
Shopping Experience;
 conoscere l'Action Plan di negozio e di reparto;
 assumersi la responsabilità di partecipare al raggiungimento dei goal di reparto
dando il proprio contributo;
 proporre attivamente al cliente tutti i servizi disponibili in negozio per aiutarlo ad
effettuare una scelta in linea con i suoi bisogni;
 supportare l'implementazione delle attività commerciali pianificate che coinvolgono
il mio reparto e il negozio;
 supportare le vendite e la redditività attraverso i top-selling e i prodotti prioritari.
Le conoscenze ed esperienze richieste sono:
 esperienza di lavoro in un ambiente di business orientato al cliente;
 orientamento al business ed ai risultati con il cliente in focus;
 interesse e passione per la vita quotidiana delle persone e l'Home Furnishing.
Completano il profilo le skills di:
 curiosità
 desiderio di accrescere le proprie conoscenze
 il lavoro di team.
Proposta di contratto: Contratto in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Commercio 5 livello.
Orario di lavoro part-time verticale, 20 ore settimanali dalle ore 08:00 alle ore 22:00, con
richiesta di disponibilità per fine settimana e festivi.
Sede di lavoro: Locate di Triulzi.
Inizio previsto Marzo 2019.
Inviare il proprio CV a:
sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-3107.
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1 OPERATORE/TRICE DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE
Per azienda leader del settore chimico si ricerca un operatore/trice di produzione e
manutenzione di 1° livello.
La risorsa prescelta si occuperà:
 della conduzione delle linee all'interno del reparto polimeri,
 del carico/scarico delle materie prime,
 della movimentazione manuale dei carichi
 supporterà la squadra dei manutentori nelle attività di primo intervento, di
rilevazione e di risoluzione di eventuali problemi meccanici.
Si richiede:
 esperienza almeno biennale all'interno di reparti produttivi (attività di produzione e
interventi di piccola ordinaria manutenzione),
 buona conoscenza del disegno meccanico e dei principi di automazione industriale,
 disponibilità ad un inserimento su tre turni,
 autonomia negli spostamenti,
 un diploma ad indirizzo meccanico costituisce titolo preferenziale.
Completano il profilo:
 buone capacità di problem solving,
 tendenza all'adattamento
 orientamento al risultato.
Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, prorogabili, finalizzato ad una successiva
assunzione a tempo indeterminato.
CCNL Chimico, Livello da valutare in base all'esperienza.
Sede di lavoro: Mediglia (MI).
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto
Inviare il proprio CV a:
paullo.carso@adecco.it
Telefono: 0290633820.
Riferimento offerta 0585-3047.

1 OPERAIO/A - MAGAZZINIERE (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricerca un operaio/a, appartenente alle categorie protette, per azienda di Trezzano Sul
Naviglio operante nel settore farmaceutico.
La risorsa lavorerà come operaio/a su macchinari di produzione o nel magazzino in base
alle necessità.
Necessaria:
 appartenenza alle categorie protette L.68/99,
 esperienza come operaio/a,
 automuniti,
 disponibilità a lavoro operaio su macchinari o nel magazzino,
 affidabilità,
 motivazione
 buona volontà.
Si offre: contratto di prova di un mese con proroghe e finalità assunzione.
Orario 40 ore settimanali da lunedì a venerdì.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2269.
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1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE SETTORE SANITÀ
Per importante struttura ambulatoriale si ricerca un addetto/a al customer service.
Attività:
 fornire informazioni su costi, convenzioni, tempistiche legate alle prestazioni;
 prenotare visite ed esami;
 garantire l'accettazione, l'incasso e lo svolgimento delle attività richieste;
 accogliere la clientela ed evadere eventuali richieste integrative di prestazioni;
 garantire l'archiviazione dei referti;
 redigere le “Non conformità” relative al servizio;
 occuparsi delle di customer satisfaction e progetti di ottimizzazione organizzativa.
Requisiti richiesti:
 Diploma di laurea;
 pregressa esperienza in ambito customer service e/o call center, preferibilmente in
campo;
 ottime doti relazionali e orientamento al cliente;
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.
Luogo di Lavoro: Milano.
Si prega di inviare la propria candidatura via mail allegando il CV in formato Word,
corredato da lettera di presentazione, all'indirizzo:
giulia.patrini@adecco.it
Riferimento offerta 0660-2448.

PERSONALE DI RISTORAZIONE PER EVENTI E FIERI
Si ricerca personale di ristorazione per fiere ed eventi a Rho.
Nello specifico si ricercano:
 CAMERIERI
 BARISTI
 AIUTO CUOCHI
 CASSIERI
Per tutti i profili ricercati è richiesta esperienza minima nella mansione.
Opportunità di inserimento in somministrazione per la durata della fiera/evento.
Lingue conosciute: Inglese.
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-659.

1 ELETTRICISTA
Per azienda del settore videosorveglianza si ricerca un elettricista con esperienza in
ambito civile.
Requisiti richiesti:
 disponibilità al lavoro presso cantieri,
 esperienza consolidata nella mansione.
Completano il profilo:
 la disponibilità a straordinari e flessibilità.
Si offre contratto a termine con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: desio.italia@adecco.it
Telefono: 0362627474 - Riferimento offerta 0149-1972.
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1 RECEPTIONIST PER HOTEL
Si ricerca segretario/a di ricevimento per albergo 4 stelle a Milano.
La risorsa svolgerà attività di:
 front e back office
 accoglienza della clientela
Si occuperà di:
 gestire i check in/out,
 chiusura cassa,
 pagamenti,
 gestioni gruppi.
Si richiede:
 esperienza di almeno un anno come segretario di ricevimento e in posizioni
analoghe, maturata in strutture 4 stelle;
 perfetta conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua;
 ottima predisposizione ai rapporti interpersonali,
 buone doti organizzative
 problem solving.
Disponibilità al turno spezzato 8.00-12.00 e 16.00-20.00.
Si offre contratto a tempo determinato a scopo inserimento.
Inquadramento ccnl turismo Alberghi.
Non si offre alloggio.
Inviare il proprio CV a:
milano.hotellerie@adecco.it
Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-871.

1 ADDETTO/A SEGRETERIA PER STUDIO DENTISTICO
Si richiedono:
 approfondite nozioni amministrative-contabili
 ottima conoscenza dell'uso dei principali applicativi informatici.
I candidati ricercati hanno maturato pregressa esperienza nel settore odontoiatrico e si
occuperanno di:
 gestione completa delle telefonate e della posta elettronica in entrata e uscita;
 agenda appuntamenti;
 preventivi, rimborsi assicurativi, pagamenti e fatturazione sia di clienti che fornitori;
 gestione del magazzino e degli ordini fornitori;
 monitoraggio e controllo di cassa e banca;
 coordinamento del personale.
Completano il profilo:
 flessibilità negli orari,
 serietà e alta professionalità
Si garantisce retribuzione in linea con le competenze effettivamente maturate e
dimostrate.
Zona di lavoro: Milano.
Contratto di lavoro studi professionali 14 mensilità.
Orario di lavoro a tempo pieno, per 8 ore giornaliere con orario di uscita 19.30.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 0059-6863.
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1 BACK OFFICE E CUSTOMER SERVICE
Si ricerca per società di outsourcing addetti/e back office e customer service.
Le risorse ricercate:
 hanno un forte orientamento al cliente
 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, problem solving, flessibilità e 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 0343-4730.

1 MAGAZZINIERE
Per azienda produttiva si ricerca un magazziniere con esperienza nell'uso del muletto.
La risorsa si occuperà di:
 carico/scarico merce,
 inventario,
 preparazione delle spedizioni,
 controllo merci
 attività generiche di magazzino.
Si richiede:
 esperienza minima di un anno nel ruolo,
 competenze nell'uso del muletto,
 disponibilità immediata.
Si offre: contratto in somministrazione di un mese, con proroghe.
Disponibilità oraria: full-time.
Luogo di lavoro: Trezzano sul naviglio.
Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2267.
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1 PERSONAL ASSISTANT
Per importante gruppo bancario di rilievo internazionale si ricerca un personal assistant.
La risorsa inserita supporterà l'Assistente di Direzione nelle attività quotidiane:
 gestione dell'agenda e della corrispondenza,
 organizzazione dei viaggi,
 preparazione delle note spese,
 elaborazione report,
 organizzazione meeting e riunioni,
 saltuariamente redazione o sistemazione di presentazioni in Powerpoint.
Requisiti:
 indispensabile la conoscenza fluente della lingua inglese,
 buon uso dei principali applicativi informatici, in particolare:
 Excel,
 Word
 Powerpoint
 disponibilità ad effettuare ore di straordinario
 abilità a lavorare sotto stress.
Preferibile:
 conseguimento della Laurea in lingue o esperienze all'estero
 esperienza pregressa in contesti bancari/finanziari
Sede di lavoro: Milano centro.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di 3 mesi iniziali,
con buone possibilità di prosecuzione nel lungo periodo.
CCNL Credito, RAL 29K, Ticket 5,16€.
Inviare il proprio CV a:
milano.banche@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0656-564.

Fonte: www.randstad.it
1 OPERAIO/A ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Si ricerca per azienda situata nella zona di Rosate un operaio addetto/a al
confezionamento finale e all'imballaggio di prodotti in ambito alimentare.
Mansioni:
 imballaggio
 confezionamento manuale su tre turni.
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione,
 disponibilità immediata
 disponibilità su turni
 patente di guida B
 automuniti.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso@randstad.it
o via fax: 0256561292.
Telefono: 0294019411.
Riferimento offerta CX18620.
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1 AIUTO CUOCO
Si ricerca un aiuto cuoco/a per grande realtà multinazionale che opera nel settore della
ristorazione.
La risorsa si occuperà delle attività di:
preparazione ingredienti,
pulizia verdure,
preparazione e porzionamento pasti,
pulizia utensili da cucina,
mantenimento ordinato degli spazi di lavoro rispettando le norme igieniche e di sicurezza
alimentare.
Requisiti:
è gradito un diploma in qualità di tecnico alberghiero.
Si offre contratto part-time in somministrazione.
Ricerca compatibile con profili junior.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a:
merate@randstad.it
Telefono: 039 5983716. Riferimento offerta CX18786.

1 CUSTOMER SERVICE CON SAP
Si ricerca un/a customer service representative per azienda multinazionale leader del
settore automotive.
La risorsa, inserita in un team di tre persone, darà supporto ai commerciali sul mercato
italiano e nello specifico si occuperà di:
 gestione completa del ciclo dell'ordine in SAP, dall'inserimento alla completa
evasione;
 supporto ai commerciali nella gestione dei clienti e delle offerte;
 emissione fatture di vendita;
 gestione documenti di trasporto;
 reportistica rispetto all'andamento ordini, pagamenti, spedizioni.
Si richiede:
 almeno 2 anni di esperienza in analoga mansione;
 buona conoscenza di SAP (gestione ordini);
 buona conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Excel.
Il candidato ideale è versatile, proattivo e ha spiccate doti relazionali e analitiche.
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo indeterminato.
Inquadramento e retribuzione saranno valutati in fase di selezione sulla base
dell'esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: centro direzionale Milanofiori.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689. Riferimento offerta CX18701.

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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