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 25/03/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di trasporti di Pavia
Cerca:
N. 1 AUTISTA PER BILICO
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Possesso di patente E
Lavoro giornaliero, in Lombardia, no trasferte, no week-end.
Offresi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
aplpavia@gesforsrl.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------1

Azienda di Casteggio
Cerca:
N. 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
La Risorsa si occuperà delle seguenti attività:
 Predisporre turnistica collaboratori per lavori esterni
 Elaborazione preventivi
 Gestione posta elettronica
 Emissione bolle
 Predisposizione fattura elettronica
Si richiede:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Buona collaborazione con il team
- Flessibilità ed organizzazione
- Automunita
- Età max 29 anni
Si offre contratto a tempo determinato full-time.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
aplpavia@gesforsrl.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Gelateria di Vigevano ( PV)
Cerca:
N.3 "BANCONISTE" - " CONISTE"
Sedi di lavoro : Vigevano e Pavia
Le risorse si occuperanno delle seguenti attività:
 Servizio al banco
 Mantecazione del gelato
 Pulizia/riordino del banco di lavoro
 Gestione della cassa.
Requisiti:
- Diploma di scuola secondaria
- Esperienza pregressa nella mansione
- Disponibilità a lavorare su turni
- Buono standing
- Età max 29 anni.
Orario di lavoro: 40 ore settimanali, dal lunedì alla domenica su turno.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
aplpavia@gesforsrl.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------2

RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 10 ore settimanali più eventuali straordinari
Si Offre: Assunzione a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

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.
---------------------------------------------------------3

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB

Fonte: www.adecco.it
CONDUTTORE di IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
Sede di lavoro: Sannazzaro dè Burgondi
A partire dal 15/04/2019.
La risorsa si occuperà:
 di attività operative di conduzione di impianti,
 di analisi chimiche con kit assegnati,
 di rilievo parametri funzionalità impianti,
 di gestione documentazione attività di manutenzione degli impianti,
all’interno della Raffineria di Sannazzaro.
Assunzione diretta di un anno con l'azienda.
Requisiti:
- diploma tecnico
- esperienza nel ruolo
- disponibilità al lavoro su turni da lunedì al sabato con reperibilità
Esperienze lavorative:
- Manutentore
Disponibilità oraria:
Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva. Turni con notte
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2171

MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI
Sede di lavoro: Pavia
A partire dal 31/03/2019.
La risorsa si occuperà:
 della manutenzione di impianti elettrici industriali e di impianti di automazione
 lavorerà su cantieri di enti pubblici.
E' richiesta: esperienza pregressa nel ruolo disponibilità ad eventuali trasferte.
Si offre assunzione diretta a tempo determinato.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425
email pavia.manzoni@adecco.it
RIF. Annuncio 0055-2170
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1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO
Sede di lavoro: Zona Binasco
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di:
 carico/scarico merce,
 riordino del magazzino,
 attività di picking con utilizzo muletto frontale.
Requisiti:
- Diploma (preferibile)
- Patentino del muletto in corso di validità
- Predisposizione al lavoro in team, proattività ed entusiasmo.
Si offre: contratto a tempo determinato di un mese con possibilità di proroghe
3° Livello CCNL metalmeccanico + mensa aziendale
Orario di Lavoro: 8-12 / 13-17 o su 2 turni
Lingue conosciute:Inglese
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Preparazione spedizioni, imballaggio / etichettatura merci,
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) e codifica codici merci,
Magazzino – Inventario e verifica giacenze di magazzino,
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico, meccanico, retrattile
Magazzino - Procedure evasione ordini e uso palmare,
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Metalmeccanici industria
Benefits: Mensa
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 0113-1575

STAGE AMMINISTRATIVO
Sede di lavoro: Binasco.
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di affiancare la
Responsabile Amministrativa in tutte le attività dell'Ufficio.
Requisiti:
- Diploma in Ragioneria o similari
- Predisposizione al lavoro in gruppo
- Capacità di ascolto e velocità di apprendimento
- Buon utilizzo del PC e della posta elettronica
- Essere Automuniti
Si offre: contratto di stage di 6 mesi scopo inserimento diretto in azienda
Rimborso: 500€/mese
Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Economia aziendale
Lingue conosciute:Inglese: Parlato - Scritto - Comprensione
Disponibilità oraria: Full Time
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 0113-1573
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ADDETTO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO
Sede di lavoro: Lacchiarella
La risorsa, inserita in un team di 3 persone, si occuperà di Contabilità Generale e/o Clienti.
Requisiti:
- Diploma di Ragioneria o Laurea Triennale in materie economiche
- Minima esperienza in attività di Segreteria Amministrativa
Si offre: inserimento diretto in azienda cliente tramite contratto di Stage 12 mesi
Orario di lavoro full time da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Esperienze lavorative:
Impiegato contabilità generale o ufficio amministrativo
Segretario/a amministrativo/a o generico/a
Titolo di studio:
Diploma - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Laurea Magistrale - Economico / Giuridico - Economia Aziendale
Competenze:
Segreteria - Gestione telefonate – gestione agenda
Contabilità - Contabilità generale - Contabilità Fornitori/Ciclo Passivo
Contabilità – Fatturazione - Bollettazione - Magazzino - Redazione Prima Nota
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Sufficiente
Patente: B - Mezzo di trasporto: auto
L'offerta è rivolta ai soli candidati/e appartenenti alla Legge 68/99.
Per candidarsi inviare il CV a: Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it
RIF. Annuncio 0113-1574

Fonte: www.randstad.it
MANUTENTORE MECCANICO
Zona di lavoro: pressi di Pavia
Si ricerca un manutentore meccanico junior per azienda leader nel settore farmaceutico.
Si offre contratto full time, su tre turni, con inserimento iniziale in somministrazione
finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
La risorsa sarà inizialmente affiancata alla squadra di manutentori, per l'esecuzione della
manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e preventiva di impianti blisteratrici e
confezionatrici di compresse per il settore farmaceutico.
E' richiesto:
 un titolo di studio meccanico,
 conoscenza dello schema meccanico e dei relativi strumenti di lavoro.
Verranno presi in considerazione anche candidati con pregressa esperienza nell'ambito di
montaggio.
Completano il profilo: doti di problem solving e ottima manualità.
Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi inviare il CV a:
Randstad:
Via Indipendenza 11 27100 Pavia
T: 03821637710 F: 03821722049
Email pavia@randstad.it
RIF. Annuncio 25363
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Fonte: www.infojobs.it
1 ADDETTO/A VENDITA SETTORE GDO
La risorsa inserita si occuperà di svolgere attività di vendita, cassa e rifornimento scaffali.
Si richiede:
 gradita pregressa esperienza in una o più delle seguenti mansioni:
 addetto/a cassa,
 addetto reparto ortofrutta,
 panetteria,
 pescheria,
 gastronomia;
 forte orientamento alla vendita;
 preferibilmente automuniti o domiciliati in zona limitrofa.
Richiesta disponibilità e flessibilità a lavorare su turni.
Contratto somministrazione. CCNL: Commercio. Zona di lavoro: Milano
Inviare il proprio CV aggiornato con foto all’indirizzo: milano.filzi.cv@gigroup.com
indicando nell'oggetto il titolo dell'annuncio
Telefono 02/26827547.

1 IMPIEGATO/A CONTABILITÀ FORNITORI
Si ricerca un impiegato/a contabilità fornitori.
Requisiti:
pregressa esperienza nella mansione, nello specifico:
 contabilità fornitori
 gestione cash flow
 rapporti con le banche
 gestione pagamenti.
Sede di lavoro: Melegnano.
Durata: da definire
Per candidarsi mandare mail a: lodi.trentotrieste.cv@gigroup.com
ed indicare nell' oggetto: 356547.
Telefono: 0371 428336.

1 ADDETTO/A UFFICIO ORDINI
Per azienda cliente si ricerca una figura che si occuperà di gestire l'intero processo degli
ordini dei clienti esteri (anche filiali/clienti interni), verifica delle condizioni di vendita e di
disponibilità dei prodotti interfacciandosi con l'ufficio spedizione degli stabilimenti,
organizzazione carico e delle spedizioni in ERP interno.
Costituisce requisito preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
Diploma/laurea in ambito linguistico;
esperienza anche breve nella mansione;
ottima conoscenza lingua inglese, francese e tedesca;
conoscenza dei documenti di trasporto;
buone competenze informatiche.
Si offre contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Mediglia.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com
indicando in oggetto: 346216.
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ADDETTI/E AL CARICO/SCARICO
Si ricercano addetti/e al carico e scarico.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione,
 provenienza da contesti strutturati,
 utilizzo del barcode,
 conoscenza di gestionali di logistica.
Orario di lavoro: full-time.
Sede di lavoro: Vittuone.
Durata contratto: iniziale somministrazione, scopo assunzione.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
indicando in oggetto il numero: 321114.
Telefono: 0297001031.

Fonte: www.jobintourism.it
1 RESPONSABILE DI CUCINA
Biancolatte Milano è alla ricerca di un responsabile di cucina (chef o sous chef).
Le persone ricercate devono avere le seguenti caratteristiche ed attitudini:
 ottimo CV, possibilmente con un lungo periodo passato nel medesimo locale;
 conoscenza della cucina tradizionale, creativa e salutare, delle moderne tecniche di
preparazione, stoccaggio e cottura;
 organizzazione del lavoro con picchi di lavoro intensi;
 standardizzazione del piatto e calcolo del food cost;
 responsabilità haccp, compilazione allergeni;
 conoscenza di fornitori e prezzi;
 serietà, creatività ed ambizione;
 responsabilità della produzione rapportata alla qualità del prodotto;
 senso di squadra, buon carattere;
 organizzazione del personale di cucina.
È determinante:
 la predisposizione al lavoro di gruppo in un contesto lavorativo giovane e dinamico.
Si richiede:
 disponibilità al lavoro su turni e nei weekend,
 flessibilità e disponibilità.
Retribuzione commensurabile alle capacità ed esperienza del candidato.
Inviare CV, con fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali,
all’indirizzo e-mail: ludovica@biancolatte.it

Fonte: www.bakeca.it
1 CUOCO/A
Hamburgheria cerca cuoco esperto per lavoro extra venerdì e sabato,
Inviare curriculum a: info@unicbar.com
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Fonte: www.adecco.it
1 IMPIEGATO/A (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda cliente si ricerca 1 impiegata/o back office commerciale appartenente alle
categorie protette L.68/99.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella gestione della segreteria generale,
 ottimo utilizzo del PC,
 autonomia nella gestione ed inserimento ordini,
 gestione magazzino automatizzato (attraverso PC),
 buona resistenza allo stress,
 esperienza nel ruolo di almeno 2 anni.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione scopo inserimento.
Saranno prese in considerazione solo candidature appartenenti alle categorie protette
L.68/99.
Orario: full-time dal lunedì al venerdì 8.30- 17.30.
Zona di lavoro: Milano Sud.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta 0595-1574.

1 OPERAIO/A JUNIOR
Si ricerca per azienda del settore metalmeccanico un operaio/a generico di linea junior.
La risorsa sarà inserita all’interno di un’attività produttiva in un ruolo generico di:
 operatore di produzione,
 controllo pezzi,
 inserimento di pezzi meccanici nella macchina confezionamento.
Si richiedono profili junior con esperienza minima di 6 mesi/1 anno nel ruolo di operaio/a.
Si offre: contratto di un mese di prova con successive proroghe e possibilità di assunzione.
Orario full-time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Corsico.
Inviare il proprio CV a: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it
Telefono: 0248402241.
Riferimento offerta 0420-2305.

1 BACK OFFICE COMMERCIALE (CATEGORIE PROTETTE)
Per azienda di Albairate si ricerca un/a impiegato/a commerciale che si occuperà di attività
di back office, contatto col cliente per la gestione degli ordini e customer service.
La risorsa deve necessariamente avere:
 una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale.
La ricerca è rivolta esclusivamente a persone tutelate dalla L. 68/99 (collocamento delle
persone appartenenti alle categorie protette).
Si offre un contratto a tempo determinato più proroghe più assunzione.
Disponibilità oraria: full-time.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051-1208.
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1 PROMOTER
Si ricerca per importante brand leader nel settore della cura dei capelli un/una promoter.
La risorsa lavorerà su un prestigioso punto vendita in Milano centro dove si occuperà di
effettuare dimostrazioni sull'utilizzo di strumenti tipici della cura dei capelli (piastra e
arricciacapelli) con scopo finale la vendita.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruolo analogo,
 dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di lavoro relativi alla cura dei capelli,
 capacità relazionali e di contatto con i clienti.
Si desidera entrare in contatto con persone con esperienza nelle vendite al consumatore
preferibilmente ambito beauty/lusso.
Si richiede:
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità a lavorare il sabato e la domenica per un totale di 10 ore settimanali.
E' gradita la disponibilità ad effettuare straordinari e a lavorare ulteriori giornate della
settimana ove richiesto.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 4 mesi.
CCNL Commercio.
Livello 5. Luogo di lavoro: Milano centro.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3145.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A BAR CAFFETTERIA
Si ricerca per conto di un’azienda leader nel settore della ristorazione un addetto/a
bar/sala con preferibile esperienza pregressa nel settore.
Il candidato ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo (preferibilmente caffetteria, servizio al tavolo,
supporto in cucina);
 flessibilità a lavorare su turni anche nei weekend e nei festivi.
La conoscenza di almeno una lingua straniera sarà considerata requisito preferenziale.
Le principali attività:
 accogliere clienti seguendoli nell’ordinazione e nel pagamento;
 lavorare in team per garantire un servizio di alta qualità al cliente;
 creare con i clienti una relazione per anticiparne e soddisfarne le esigenze;
 svolgere operazioni di pulizia delle attrezzature e delle zone di produzione.
Si offre: contratto a tempo determinato part-time.
Sede di Lavoro: Assago.
La ricerca è compatibile con profili junior.
Inviare il proprio CV a:
brescia@randstad.it
o via fax: 0307772626.
Telefono: 030245711.
Riferimento offerta CX26297.
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STORE MANAGER JUNIOR
Si ricerca per nota catena di ristoranti un/a store manager da formare per la sede di
Assago e Rozzano.
La risorsa verrà inserita in un processo formativo e di affiancamento di circa un anno
durante il quale lavorerà in diversi store in Italia al fine di acquisire tutte le conoscenze e
competenze necessarie ad eseguire sia i compiti operativi che quelli gestionali.
Al termine di tale periodo (durante il quale si può prevedere l’alloggio se necessario), il
candidato sarà inserito nello store di provenienza con la mansione di Assistente Store
Manager e continuerà il suo percorso di crescita professionale.
I requisiti indispensabili sono:
 esperienza pregressa, anche breve, nella gestione del personale;
 esperienza in ambito ristorativo o retail;
 conoscenza del settore; flessibilità e capacità di adattamento;
 disponibilità alla mobilità territoriale in fase formativa;
 doti di problem solving e di mediazione;
 buone capacità organizzative;
 disponibilità immediata e a lungo termine;
 è gradito diploma di tecnico alberghiero.
Il profilo ideale ha ottime capacità di leadership e grande voglia di mettersi in gioco.
Si offre contratto diretto con l’azienda a scopo assuntivo.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it
Telefono: 0289202689. Riferimento offerta CX25706.

1 GASTRONOMO/BANCONISTA
Si cerca per apertura si nuovo punto vendita appartenente a noto marchio della GDO, un/a
gastronomo/banconista per punto vendita a Milano Sud.
La risorsa si occuperà:
 della gestione in autonomia della gastronomia,
 del porzionamento e confezionamento dei prodotti
 del servizio alla clientela.
Si richiede:
 esperienza già maturata nella mansione,
 flessibilità e disponibilità territoriale (area Milano e Hinterland),
 capacità di relazione pazienza e disponibilità nei confronti delle richieste del cliente.
Il candidato è in grado di:
 riconoscere, porzionare e confezionare i prodotti da banco,
 utilizzare correttamente i diversi coltelli (taglio formaggi, pulizia prosciutto, ecc),
 utilizzare la bilancia per la preparazione e il confezionamento dei prodotti,
 pulire e mantenere in ordine il banco,
 lavorare in squadra e collaborare con i colleghi.
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe.
I primi due giorni è prevista una formazione fuori regione per la quale si prevede rimborso
kilometrico e pernottamento. Per i primi mesi si prevede affiancamento presso altri
supermercati limitrofi della stessa catena.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it
Telefono: 0289202689. Riferimento offerta CX25489.
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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