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 09/07/2018
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
LIDL CREA 85 POSTI DI LAVORO:
ISCRIZIONI APERTE PER IL RECRUITING DAY DI MILANO
Lidl, catena di supermercati premiata Best Workplace dal Great Place to Work Institute,
allarga la sua squadra.
L’Azienda, che conta più di 600 punti vendita su tutto il territorio nazionale e oltre 14.000
collaboratori, ha annunciato l’apertura di ben 85 nuove posizioni a Milano e hinterland.
I colloqui, che si svolgeranno direttamente con i recruiter di Lidl Italia, si terranno il 16
luglio a Milano in una giornata di selezione a cui è possibile accedere previa iscrizione sul
sito:

https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch/Recruiting-Day-Milano-16-07-2018-4266
I profili più in linea con la ricerca riceveranno personalmente tutte le indicazioni in merito
all’ora e luogo dell’incontro one to one.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 MANOVALE GENERICO
Impresa multiservizi cerca operaio generico automunito.
Il candidato deve essere una persona seria e affidabile in modo da essere collocato a
seconda delle esigenze aziendali; si svolgono servizi di pulizia, lavori edili, traslochi.
Sede di lavoro: Milano
Telefonare al numero: 3938378799.
RECEPTIONIST E CONSULENTI ADDETTI/E VENDITA
Azienda del settore fitness cerca addetti/e alla reception e consulenti addetti/e alla vendita.
Periodo di prova fino al 15 luglio.
Sede di lavoro: Milano
Centri chiusi ad agosto.
Mandare curriculum provvisto di foto a: online@20hours.it
1 CUOCO/A
Cercasi cuoco/a di età tra i 20 e i 30 anni, serio/a, con passione e flessibilità per un
progetto in grande espansione a Milano.
Turno spezzato 10.30- 15/18-22.
Telefonare al numero: 3920337252.
1 APPRENDISTA PER LAVORO D'UFFICIO
Società in provincia di Milano (zona Pantigliate), specializzata in manutenzione e
istallazione impianti, cerca apprendista da inserire in ufficio amministrativo e segreteria.
Sono richiesti:
 età compresa tra i 18 e 25 anni,
 Diploma di scuola superiore,
 buone capacità di relazione,
 competenze organizzative,
 buona conoscenza teorica e buone capacità nell'utilizzo di strumenti informatici per
la gestione dei dati.
Inviare le candidature solo via mail al seguente indirizzo: candidati@blackskip.com
1 AIUTO CUOCO
Si ricerca aiuto cuoco giovane per ristorante sito in Stazione Centrale.
Telefonare al numero: 3454653522.
1 ADDETTO/A CARICO SCARICO GDO
Si ricerca un addetto/a carico e scarico part-time in zona Assago (MI). E' richiesta minima
esperienza nella mansione, buona manualità, predisposizione al lavoro in team,
disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione più
proroghe. Orario: da lunedì a venerdì 6.00-10.00 con possibilità di straordinari. E' richiesta
disponibilità eventualmente per il sabato.
Se interessati inviare la propria candidatura a: seregno@during.it – Telefono:
0362245508.
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Fonte: www.infojobs.it
1 ALLIEVO/A GDO IN TRAINING
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 e 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 con
Rif. in oggetto: 302752. Si invita il candidato/a ad iscriversi al portale
www.mygigroup.com

Fonte: www.indeed.com
1 MAGAZZINIERE/ACCETTATORE
Installo è leader in Italia nei servizi post-vendita per conto della Grande Distribuzione e
Produttori.
L’azienda gestisce sul territorio nazionale un network di oltre 400 fornitori, ed opera nei
servizi di consegna e installazione a domicilio di elettrodomestici, audio-video e
termoidraulica.
Per il magazzino sito a Truccazzano (MI) si ricerca un magazziniere/accettatore che dovrà
occuparsi delle operazioni manuali necessarie per il ricevimento e la spedizione di merci,
lo stoccaggio in area predeterminata, l’imballaggio ed etichettatura delle merci in uscita, la
compilazione ed archiviazione della documentazione di carico/scarico delle merci.
Costituiscono elementi importanti ai fini valutativi l'esperienza nel settore della logistica e
trasporti, il buon utilizzo del PC, doti di precisione e organizzazione.
Gli aspetti economici e contrattuali saranno discussi in sede di colloquio e commisurati
all'esperienza e professionalità.
Luogo di lavoro: provincia Milano.
I candidati possono inviare il proprio CV a: natalia.nicov@installo.it con allegato
consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
OPERAI/E DI LINEA SU TURNI NOTTURNI
Si ricercano operai/e di linea su turni notturni.
Si richiede disponibilità ad un corso di formazione della durata di 3 giorni, disponibilità
immediata part-time e full-time, flessibilità oraria, automuniti. Non è necessaria pregressa
esperienza nella mansione.
Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Buccinasco.
Per candidarsi inviare CV all'indirizzo: corsico.boscone.cv@gigroup.com
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Fonte: www.jobintourism.it
1 PERSONALE PER CHECK-IN
Easyhomes, società specializzata nel settore extra-alberghiero, ricerca personale per
l’attività di check-in sui diversi appartamenti presenti a Milano.
Il candidato ha:
 una laurea e/o una formazione turistico/alberghiera,
 un’ottima conoscenza
 della lingua inglese,
 la predisposizione al contatto con clientela internazionale
 spirito di iniziativa.
Completano il profilo la disponibilità ad orari flessibili e al lavoro festivo.
L’impiego offerto prevede necessariamente l’utilizzo quotidiano di uno scooter.
Si offre l’inserimento con contratto a tempo determinato con prospettive di assunzione nel
breve periodo.
L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi.
I candidati possono inviare il proprio Curriculum Vitae con foto e autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L. 196/03) all’indirizzo: gestione.apt@easyhomes.it

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Cercasi badante convivente sulla provincia di Milano.
Si richiede:
 esperienza nella gestione degli anziani,
 lingua italiana,
 curriculum con referenze,
 documenti in regola
 patente B.
Si richiede inoltre:
 massima serietà
 pazienza.
Telefonare al numero: 3921650807.
1 BADANTE CONVIVENTE
Per cliente di Cornaredo – Pregnana Milanese (MI) si ricerca badante per assistenza a
due persone.
Per questo lavoro è necessario avere i seguenti requisiti:
 carta d’identità
 codice fiscale;
 permesso di soggiorno (per extracomunitari);
 Referenze di lavoro: minimo due anni nella stessa famiglia di badante convivente.
I candidati si devono presentare di persona a Rho in Via Castelli Fiorenza 30 dal
lunedì al venerdì alle 10.00 senza appuntamento portando CV con referenze (numeri
di telefoni dei precedenti datori di lavoro).
Contratto di lavoro: Tempo indeterminato.
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Fonte: www.adecco.it
1 FACCHINO AI PIANI
Si ricerca per albergo 4 stelle a Milano un facchino ai piani.
Requisiti richiesti:
 esperienza nel ruolo maturata in Hotel 4-5 stelle,
 disponibilità immediata,
 disponibilità a lavorare su turni,
 patente B.
La risorsa si occuperà di:
 pulizia degli spazi comuni,
 rifacimento camere,
 smistamento e trasposto della biancheria.
Si offre contratto di somministrazione a scopo inserimento
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-717.
1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE
Si ricerca per prestigiosa società automotive di progettazione e produzione un addetto/a
alla segreteria commerciale.
La risorsa riporta direttamente alla Direzione Commerciale e si occupa di:
 gestione della corrispondenza aziendale con i clienti nazionali/internazionali;
 predisposizione ed elaborazione di offerte commerciali;
 inserimento ordini a gestionale e interfaccia con le diverse aree aziendali (ufficio
tecnico, assistenza tecnica, acquisti, produzione & magazzino, amministrazione,
spedizioni) per la gestione e l'evasione dell'ordine;
 organizzazione eventi fieristici.
Requisiti:
 Diploma di maturità e-o Laurea;
 ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta),
 preferibile conoscenza di una seconda lingua straniera (francese o tedesco);
 buona conoscenza del Pacchetto MS Office, Internet, Posta Elettronica.
E' Preferibile l'aver maturato pregressa esperienza presso realtà del settore
metalmeccanico nell'attività di back office commerciale.
Completano il profilo:
 puntualità e precisione nello svolgimento delle proprie mansioni;
 attitudine al team working,
 propensione alla vendita
 orientamento al cliente.
Proposta di contratto: contratto in somministrazione di 3 mesi, prorogabile a scopo di
stabilità.
CCNL Metalmeccanico Industria, Livello 3-4.
Orario: Full-time da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: San Donato Milanese (MI).
Inizio previsto: luglio 2018. Benefits: ticket giornalieri.
Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2886.
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GIARDINIERI
Per importante azienda operante nella manutenzione di spazi verdi sia pubblici che privati
sita ad Assago (MI), si ricercano giardinieri.
Nello specifico la risorsa, inserita in un gruppo di lavoro, avrà modo di svolgere attività di
recupero/manutenzione di giardini/spazi verdi pubblici e privati.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 3 anni nella mansione,
 esperienza nella potatura ad alto fusto,
 conoscenza utilizzo di mezzi e attrezzi da lavoro,
 patente B.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione diretta, lavoro a giornata.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-840.
1 TECNICO COMMERCIALE
Per importante azienda multinazionale operante nel campo della materia plastica si ricerca
un tecnico commerciale.
La risorsa, in totale autonomia, avrà il compito di sviluppare la rete commerciale
acquisendo nuovi clienti e mantenendo la relazione con quelli già affiliati su territorio di
Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione di almeno 4 anni,
 attitudini commerciali,
 disponibilità a trasferte.
Requisiti preferenziali:
 conoscenza della materia prima, esperienza pregressa come tecnico di laboratorio,
 provenienza da aziende strutturate nel commercio di materiali di gomma plastica.
Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato,
CCNL IV Livello Commercio, auto aziendale, pc, telefono e parte variabile sul
raggiungimento obiettivi.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-842.
1 CARPENTIERE/SALDATORE
Per importante azienda metalmeccanica sita a Rozzano si ricerca un
carpentiere/saldatore.
La risorsa, inserita nel gruppo di lavoro interno, lavorerà nel reparto di carpenteria: con
compiti di assemblaggio, montaggio, e saldatura.
Requisiti richiesti:
 lettura disegno tecnico,
 utilizzo strumenti da banco e di misurazione,
 capacità di saldature a TIG e MIG,
 disponibilità immediata.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione, retribuzione in base
all'esperienza, lavoro a giornata.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-839.
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ADDETTI/E AL VOLANTINAGGIO
Si ricercano addetti/e volantinaggio part-time 20 ore per il mese di luglio, con possibilità di
proroga.
Le risorse si recheranno presso attività commerciali (ristoranti, bar etc.) e lasceranno
brochure informative presso i punti vendita.
L'attività si svolgerà all'interno della città di Milano.
Requisiti:
 disponibilità per il mese di luglio,
 disponibilità a lavoro part-time 20 ore.
Inquadramento: 6° livello CCNL Commercio.
Mezzo di trasporto: Mezzi Pubblici.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-6534.
OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO
Si ricercano per multinazionale operante nel settore dei servizi di ristorazione operatori/trici
pluriservizio.
La risorsa, inserita all'interno del punto vendita, dovrà occuparsi di preparazione, vendita e
somministrazione di cibi e bevande alla clientela, nonché di seguire le operazioni di pulizia
delle attrezzature, delle zone di produzione e delle sale per i clienti.
Le ottime doti comunicative e l'orientamento al cliente costituiscono un requisito
necessario per svolgere la mansione nel migliore dei modi e contribuiscono a creare un
ambiente di lavoro sereno e piacevole.
È richiesta una precedente esperienza nel mondo della ristorazione e la disponibilità a
lavorare su turni.
È necessario essere in possesso della patente B ed essere muniti di mezzo proprio.
Energia, dinamismo e flessibilità completano il profilo.
Disponibilità oraria: totale disponibilità, fine settimana, festiva e disponibilità turni con
notte.
Si offre contratto a tempo determinato part-time (20/24 ore).
CCNL: Pubblici Esercizi. Livello contratto: 6.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it – Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051-1157.
1 ADDETTO/A BACK OFFICE/DATA ENTRY
Per società outsourcing sita a Buccinasco si ricercano risorse che si occuperanno di
gestione/archiviazione documentale, in particolare: organizzazione della stipula del
contratto di mutuo, controllo e validazione Relazione Notarile Preliminare, conoscenze
legali per la gestione delle formalità pregiudizievoli presenti nella Relazione Notarile
Preliminare, gestione contatti telefonici con figure professionali (studi Notarili), gestione
contatti telefonici con rete Banca Mediolanum (Family Banker/Esperto Crediti), gestione
contatti telefonici con i clienti Banca Mediolanum.
Titoli prerequisiti e/o esperienze: preferenza per laurea in Legge e/o Economia, preferenza
per esperienza maturata presso Studi Notarili/ Legali o c/o Ufficio Atti Istituti di Credito.
Requisiti richiesti: ottimo uso pc, buon Excel. Orario full-time 8.30/18.00 da lunedì a
venerdì.
Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Buccinasco. Durata contratto: 2/3 mesi.
Inviare il proprio CV a: callcenter.milanonord@adecco.it – Telefono: 0262694861.
Riferimento offerta 0343-4340.
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1 ADDETTO/A ALLE VENDITE
La risorsa verrà inserita in un negozio del settore Fashion e si occuperà di:
 organizzare la merce nel punto vendita,
 gestire le attività di utilizzo della cassa informatica,
 curare l'allestimento del negozio.
Il/La candidato/a ha le seguenti caratteristiche:
 esperienza di almeno 2-3 anni nella vendita e consulenza nel settore
abbigliamento-accessori nel settore Fashion;
 spiccate doti comunicative, di vendita, consulenza e orientamento al cliente;
 serietà, problem solving, flessibilità;
 conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza seconda lingua;
 disponibilità a lavorare su turni da lunedì a domenica.
Si offre: contratto di 1 mese in somministrazione Part-time 12 ore, da luglio a settembre,
prorogabile.
CCNL Commercio, V livello.
Luogo di lavoro: Locate di Triulzi (MI).
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it – Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta 0595-1505.

Fonte: www.randstad.it
1 IMPIEGATO/A UFFICIO VENDITE (CATEGORIE PROTETTE)
Si seleziona per azienda multinazionale leader del settore delle tecnologie medicali un
impiegato/a ufficio vendite appartenente alle categorie protette (L.68/99).
La risorsa, inserita in un team di tre persone, si occuperà di: inserimento e gestione degli
ordini, dalla ricezione fino alla completa evasione; contatto con Clienti e Agenti; supporto
all'ufficio acquisti.
Si richiede: pregressa esperienza in analoga mansione; conoscenza del gestionale SAP e
nello specifico il modulo per l'inserimento ordini; conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo indeterminato.
Orario di lavoro: Full-time dalle 8.15 alle 17.15 con uscita anticipata il venerdì alle 15.45.
Luogo di lavoro: Corsico.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201820188.
1 ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO
Si seleziona per azienda con sede a Corsico, che si occupa di produzione di elementi
meccanici ed elettronici per treni, un addetto/a all' assemblaggio. Inserimento iniziale con
contratto in somministrazione.
La risorsa dovrà occuparsi di: montaggio di componenti meccanici sulla linea attraverso
l'utilizzo di strumenti da banco quali trapano e avvitatore.
Requisiti: esperienza in montaggio in aziende modernamente strutturate, buona manualità,
disponibilità su due turni, aver già lavorato su linea di montaggio.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).
Inviare il proprio CV a: corsico.technical@randstad.it o via fax: 0256561296.
Telefono: 0245103394.
Riferimento offerta SE201820087.
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ADDETTI/E AL CONTACT CENTER (CATEGORIE PROTETTE)
Si ricercano operatori/trici telefonici per inserimento presso contact center di
multinazionale leader del settore Automotive.
Le persone selezionate si occuperanno di fornire assistenza al cliente o di svolgere
interviste telefoniche.
Sede di lavoro: Arese (MI).
Requisiti:
 appartenenza alle Categorie Protette (invalidità >46%);
 Diploma superiore e/o Laurea;
 esperienza, anche breve, nella gestione del cliente maturata all’interno di call center
o di aziende strutturate;
 buona conoscenza pacchetto Office, internet e posta elettronica;
 ottime doti comunicative e relazionali, resistenza allo stress;
 disponibilità al lavoro full-time o part-time (20/30 ore settimanali) su turni
(8:00/21:00 lunedì/sabato).
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi finalizzato al
successivo inserimento in azienda.
Benefit: Mensa più servizio bus gratuito riservato ai dipendenti da Milano (Molino Dorino)
ad Arese.
Inviare il proprio CV a: guido.cozzi@randstad.it – Riferimento offerta SE201819976.
5 HOSTESS E STEWARD DI STAZIONE
Si ricercano hostess e steward di stazione per importante azienda del settore trasporti.
I requisiti richiesti sono:
Diploma di maturità;
 ottima conoscenza della lingua inglese tale da affrontare un colloquio in lingua;
 ottime doti relazionali, propensione al contatto con il pubblico, problem solving e
tolleranza allo stress;
 gradita esperienza a contatto con il pubblico, front office, settore turistico e
soprattutto attitudine commerciale/vendita;
 disponibilità e flessibilità di orario.
Si offre contratto di somministrazione dopo la frequenza di un corso di formazione a Roma
della turata di tre settimane.
Inizio corso: 28 Agosto 2018.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.retail@randstad.it – Riferimento offerta SE201819966.

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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