SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA,
CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO,
GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME,
MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE,
SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE,
VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO.

. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di:
Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po,
Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo.
Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema
di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 08/02/2021
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 Cava Manara
Cerca:
OPERAI PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Requisiti:
 Età 30/50 anni
 Disponibilità immediata al lavoro
 Disponibilità a trasferte lavorative
 Preferibile esperienza pregressa in ambito di impiantistica industriale
 Massima serietà ed affidabilità
Sede di lavoro : Cava Manara (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------1

Azienda di Marcignago
Cerca:
FALEGNAME INDUSTRIALE
Requisiti:
 saper usare macchine tradizionali per falegnameria
 almeno 1 anno di esperienza nel ruolo
 capacità di lettura del disegno tecnico
 patente B / automunito
Orario di lavoro: full time e si offre un contratto iniziale di 3 mesi.
Sede di lavoro : Marcignago (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda settore alimentare
Cerca:
ADDETTA MENSA
Luogo di lavoro: Linarolo (PV)
Requisiti:
- Disponibilità 1 ora al giorno c/o mensa scolastica di Linarolo
- Preferibile esperienza nella mansione
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia immobiliare di Binasco
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
La risorsa si occuperà di ricerca immobili, gestione portafoglio clienti, telemarketing e
pubbliche relazioni
Requisiti
- età 20/30 anni
- ottime doti relazionali
- automunito
- Diploma di scuola secondaria
Si offre contratto di collaborazione compenso fisso 1.000,00 + incentivi
Zona di lavoro : Binasco, Certosa di Pavia, Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
OPERAI
Le figure dovranno svolgere opere di manovalanza, movimentazione attrezzature,
supporto all'allestimento, distribuzione materiali informativi e servizi collegati alla
realizzazione di manifestazioni di spettacoli dal vivo
Requisiti:
 Buona condizione/resistenza fisica in quanto si dovranno sollevare carichi anche
pesanti ( Ad es. pedane per palchi e montaggio degli stessi)
 Patente B ed essere in grado di guidare un furgone
 Almeno 2 anni di esperienza
Sede di lavoro: Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco
Cerca:
OPERAIA/O SARTO/A CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza su tessuti pesanti
 Automunito/a
Sede di lavoro : Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Rsa di Casorate Primo (PV)
Cerca:
INFERMIERE PROFESSIONALE
Requisiti:

in partita Iva o con possibilità di aprirla
Si propone contratto annuale rinnovabile con orario di lavoro dal lunedì al venerdì per n.
07 ore al giorno.
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Azienda di Binasco
Cerca:
MONTATORE MECCANICO
Il candidato ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:
 capacità di leggere un disegno tecnico e rendersi autonomo nell'assemblaggio;
 capacità di utilizzo di macchinari per lavorazioni meccaniche quali trapano a
colonna, sega a nastro, tornio e fresa per la realizzazione o modifica di particolari;
 disponibilità a trasferte Italia ed all'estero per brevi periodi.
 Requisiti: età dai 20 ai 50
 titolo di studio Preferibilmente Diploma tecnico
 Preferibilmente automunito
 Indispensabile la conoscenza base di impiantistica elettrica ed esperienza nel ruolo
 Preferibile vicinanza tra residenza e sede di lavoro
Zona di Lavoro: Binasco (MI).
Tipo di contratto offerto: Contratto a tempo determinato di mesi 6
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Copiano (PV)
Cerca:
TORNITORE ATTREZZISTA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
STAMPI
Mansioni:
 Controllo e manutenzione degli stampi
 Realizzazione di parti con tornio e presa e trapano tradizionale per interventi di
prima manutenzione stampi
Requisiti:
 Esperienza in officina meccanica
 Esperienza nell’utilizzo del tornio e prese tradizionali
 Automunito, patente B
Si offre contratto e tempo indeterminato
Sede di lavoro: Copiano (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda di Casarile
Cerca:
MURATORI E CAPI CANTIERE / PREPOSTI
Le figure si occuperanno di opere edili in generale (muratura di telai, marmi, esecuzione di
tavolati, assistenze murarie agli impianti, intonaci, ripristini in genere).
Sede di lavoro: Milano e provincia.
Requisiti:

Età 25-50 anni

Italiano buono sia parlato che scritto

Patente B

Attestazioni inerenti la frequentazione di corsi di sicurezza (ad es: Pronto
Soccorso, Antincendio, Preposto, altro).
Tipologia di contratto: dopo un periodo di prova l’azienda intende proporre un contratto a
tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano
Cerca:
TECNICI SPECIALISTI IN MANUTENZIONE MECCANICA E/O ELETTRICA
Requisiti:
• Buona conoscenza della manutenzione ed esperienza di riparazione delle infrastrutture
critiche in un ambiente industriale.
• Buona conoscenza dei sistemi BMS (Building Management System).
• Diploma di perito in elettromeccanica / meccatronica.
• Laurea in Ingegneria Elettrica costituisce titolo preferenziale
• Comprensione dei principi di progettazione di sistemi di infrastrutture elettriche critiche.
• Capacità di leggere e comprendere progetti complicati, disegni, schemi, specifiche, codici
e manuali (anche in inglese)
• Capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente.
• Eccezionali competenze interpersonali e la capacità di integrazione all’interno di un team
in un ambiente di servizio esigente.
• Capacità di comunicare a tutti i livelli organizzativi in modo professionale ed efficace.
• Conoscenza dell'inglese costituisce titolo preferenziale.
• Conoscenza della Suite Microsoft: Word, Excel, PowerPoint
• Conoscenza dei protocolli di comunicazione (Modbus, Bacnet, etc..) costituisce titolo
preferenziale
Le figure si dovranno occupare di supportare le operazioni e la manutenzione di tutte le
apparecchiature meccaniche ed elettriche critiche del data center come: sottostazioni
MV/LV, generatori diesel Stand-by MV, UPS, STS, ATS, PDU, RPP, AHU e impianti
HVAC.
Per candidarsi inviare il CV a:

sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda di Binasco
Cerca:
OPERAIO GENERICO
Requisiti:
 Max 30 anni
 diplomato
 automunito
 esperienza produzione/magazzino
 ambizione e voglia di crescere
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Borgo San Siro (PV)
Cerca:
ADDETTI A RIPARAZIONE E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Si richiede:
 Diploma, qualifica o esperienza lavorativa in ambito tecnico;
 Conoscenze di base meccaniche, elettroniche ed oleodinamiche;
 Buon utilizzo del PC;
 Partecipazione attiva a corsi di formazione;
 Buone capacità relazionali e forte motivazione al cambiamento;
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Sede di lavoro: sia presso la sede che presso i clienti.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
OPERAIO EDILE MONTATORE
La risorsa si occuperà di posa in opera di cartongesso,serramenti, pareti mobili, pavimenti
galleggianti. Si richiede:
 esperienza nella mansione
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia, Milano e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------6

Azienda di Magherno (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA/ PERITO ELETTROTECNICO
Mansione: dovrà effettuare la manutenzione di impianti industriali e civili.
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 in grado di realizzare quadri elettrici
 conoscenza Autocad, Windows, PLC, cablaggio
 patente B
 automunito
Si offre contratto a tempo determinato e/o indeterminato.
Zona di lavoro: Magherno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Miogas & Luce Binasco
Cerca:
SALES ACCOUNT
La risorsa si occuperà di consulenza energetica e proposta di servizi di fornitura luce e
gas, rivolte ai canali business e domestico. Il progetto prevede lo sviluppo del parco clienti
attivo, con il supporto del back office interno e di costanti iniziative commerciali.
Offriamo: Contratto di lavoro Dipendente

Retribuzione formata da stipendio fisso e Sistema premiante con obiettivi e bonus
mensili

Back Office e CRM dedicati

Appuntamenti prefissati da call center interno

Formazione continua, tecnica e commerciale

Benefit come PC portatile, smartphone, assicurazione integrativa, Welfare

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Contratto di Agenzia

Provvigioni incrementali, ai massimi livelli del mercato

Rimborso Fisso e Premi aggiuntivi al raggiungimento di soglie obiettivo.

Appuntamenti prefissati da call center interno

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Requisiti:
 Esperienza in ambito commerciale (preferenziale nei settori energia/tlc)
 Ottime doti comunicative e di negoziazione
 Forte orientamento agli obiettivi
 Buone competenze informatiche
 Proattività, flessibilità
Per candidature inviare il CV a risorse.umane@miogas.it
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. Se hanno già
seguito la fascia di età da 6 mesi/anno ancora meglio.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a:
selezione.personale@emergenzatate.it

Fonte:www.aclipavia.it
SPORTELLO BADANTI
Il Progetto si rivolge oltre che alle Famiglie bisognose anche a Colf e badanti in cerca di
occupazione.
È possibile fissare un appuntamento presso la segreteria delle ACLI per: fare un colloquio
fare un colloquio di approfondimento delle competenze e delle esperienze con la badante
o la collaboratrice domestica.
Lo sportello si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano Pavia ed è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 0382-29638
Email: pavia@acli.it

Fonte: www.my.aperelle.it
PROGRAMMATORE CNC JUNIOR su TORNIO o FRESA
Si richiede:
 Diploma perito meccanico;
 Buona conoscenza del disegno meccanico (Autocad);
 Breve esperienza nella mansione e autonomia nel lavoro
 Dimestichezza con l'utilizzo dei principali utensili da lavoro: torni paralleli manuali,
frese
 Esperienza su tornio o fresa e programmazione CN
 Capacità a effettuare controlli qualità
 Patente B
 Automuniti
Orario di lavoro: giornata completa-disponibilità a lavorare su turni.
Si offre: assunzione diretta-retribuzione da definire in base ad esperienza.
Sede di lavoro: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI).
Per candidarsi inviare CV a:milano@aperelle.it.
Per informazioni chiamare: 02/66825176
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OPERAIO/A ADDETTO AL LAVAGGIO DEI DEPURATORI DELL'ACQUA
E APPARTENETE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99)
Le risorse inserite si occuperanno della pulizia di boccioni dell'acqua e colonnine.
Requisiti:
 Esperienza pregressa
 Preferibilmente in possesso del patentino del muletto
 Capacità di lavorare in squadra
 Patente B, automuniti
Si offre contratto di lavoro diretto di 6 mesi con possibilità di inserimento. CCNL Industria.
Zona di lavoro: Corsico (MI).
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it.
Per informazioni chiamare: 02/66825176

Fonte: www.umana.it
2 GIARDINIERI
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima conoscenza dei principali strumenti per il giardinaggio
 disponibilità a lavorare full time, da lunedì a sabato, su eventuali turni.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, a scopo assuntivo.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 ottima conoscenza del Pacchetto Office
 disponibilità a lavorare full time, da lunedì a venerdì.
La risorsa si occuperà di:
 smistamento posta e chiamate, attività di archivio,
 preparazione preventivi,
 gestione presenze interni,
 preparazione documentazione di cantiere,
 gestione visite mediche e corsi sicurezza interni.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

ADD. CONTROLLO QUALITÀ L. 68/99
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità al lavoro full-time su tre turni e a ciclo continuo,
Si occuperà di controllo qualità visivo e strumentale su materie prime e prodotto finito.
Si offre iniziale contratto di somministrazione, a scopo assunzione.
Sede di lavoro: Zibido San Giacomo (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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Fonte: www.labor-spa.it
ADDETTA/O ALLA PESATURA
La figura scelta, su base di ricette, dovrà occuparsi della preparazione di materie prime
necessarie alla produzione di prodotti dermocosmetici.
Requisiti richiesti:
 Diploma
 Ottime doti di precisione e manualità
 Esperienza nelle attività di pesatura e dosaggio
 Provenienza dal settore chimico industriale
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Si offre contratto iniziale tempo determinato. Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti richiesti:
 Esperienza minima nella mansione
 Precisione
 Disponibilità immediata
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 17:30.
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Scopo assunzione a tempo indeterminato
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA.
Requisiti:
 esperienza di 4/5 anni come saldatore a filo in ambito carpenteria medio pesante
 autonomia nella saldatura a filo e assemblaggio, oppure un profilo junior da formare
con esperienza minima di 1 anno.
 conoscenza del disegno meccanico
 disponibilità a lavorare su due turni diurni
Si offre iniziale tempo determinato scopo assunzione.
La ricerca ha carattere d'urgenza.
Sede di lavoro: Castel San Giovanni.(PC).
Inviare il CV a: filiale.piacenza1@labor-spa.it

CARPENTIERE METALMECCANICO CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza di almeno 4/5 anni, in grado di lavorare in autonomia
 lettura del disegno meccanico.
 capacità di effettuare qualche punto di saldatura
 Disponibilità a lavorare su due turni diurni.
Si valutano anche profili junior da formare con minimo 1 anno di esperienza. Iniziale
contratto a tempo determinato a scopo assunzione.
Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: filiale.piacenza1@labor-spa.it
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IMPIEGATA/O DI MAGAZZINO
La figura scelta dovra' gestire la documentazione relativa l'entrata e l'uscita merce,
registrazione dei prodotti a sistema e, al bisogno, dovrà occuparsi delle operazioni di
prelievo.
Requisiti richiesti:
 Diploma in Ragioneria
 Buon uso del Pc
 Conoscenza Sap
 Esperienza minima nella contabilizzazione di magazzino
 Possesso del Patentino Muletto in corso di validità
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Si offre contratto iniziale tempo determinato.
Scopo assunzione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.adecco.it
COORDINATORE DI MAGAZZINO
La risorsa- a diretto riporto del Responsabile di Magazzino- si occuperà della gestione dei
flussi merce in ingresso ed in uscita, del coordinamento del personale, dell'organizzazione
e della gestione dei carichi e della movimentazione degli stessi.
Requisiti:
 esperienza comprovata nel ruolo,
 essere in possesso di ottime doti organizzative, flessibilità, problem solving
 patentino per l'uso del carrello elevatore
 ottima manualità nell'uso dello stesso
 buona conoscenza di programmi ed applicativi per la gestione flussi di magazzino.
 automunito
E' previsto un iniziale inserimento a termine finalizzato ad un inserimento diretto
nell'organico aziendale.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it

AIUTO PASTICCERE PART TIME
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione, in tutte le fasi di lavorazione degli impasti e
delle creme: dalla preparazione degli alimenti seguendo le indicazioni del
pasticcere alla pulizia dello spazio di lavoro.
 disponibilità, flessibilità oraria
 patente B
 automunito
Contratto: tempo determinato.
Luogo di lavoro: vicinanze San Martino Siccomario (PV).
Orario di lavoro: part time mattino.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it
11

VERNICIATORI ESPERTI/ SABBIATORI
E' richiesta:
 esperienza nel ruolo
 Capacità di utilizzo di tecniche di verniciatura misto aria e airless
 Capacità di miscelazione e di diluizione del prodotto
 Buona conoscenza delle tecniche di sabbatura e capacità di effettuare controllo
qualità sulla sabbiatura e sulla superficie del prodotto
 Buona conoscenza di tecniche di verniciatura in stripe coat
 Buona conoscenza dei principali strumenti di officina (calibro, micrometro,
rugosimetro e spessimetro
 Capacità di esecuzione di controlli di natura visita atte a stabilire la qualità della
verniciatura
 disponibilità al lavoro su due turni lun/ven, con disponibilità al turno notturno.
 automuniti
E' previsto inserimento iniziale in somministrazione finalizzato ad inserimento aziendale.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it

Fonte: www.temporary.it
CARPENTIERE – ASSEMBLATORE MECCANICO
La risorsa verrà inserita all' interno del reparto produttivo con la mansione di addetto all'
assemblaggio / montaggio meccanico con conoscenza della carpenteria meccanica.
Sarà inoltre di supporto al magazzino per stoccaggio merce e preparazione ordini.
Si richiede:
 conoscenza strumenti d'officina meccanica (mole, trapani, frese, avvitatori , ecc.)
 Indispensabile la conoscenza della lettura del disegno meccanico.
 buona manualità , velocità d' esecuzione , precisione ed affidabilità.
 disponibilità immediata
 automuniti
Orario di lavoro : dal lunedì al venerdì su giornata 08,00 / 12,00 – 13,00 / 17,00.
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe di lungo periodo.
Zona di lavoro : Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@temporary.it

ADDETTO/A MAGAZZINO – IMBALLAGGIO
La persona selezionata si occuperà di:
 Imballaggio e stoccaggio del prodotto finito
 Carico e scarico
Requisiti necessari:
 Precedente esperienza di almeno 3 anni come addetto/a magazzino
 Buona manualità
 Disponibilità a straordinari.
 possesso del patentino del muletto
 automunito/a.
Sede : San Martino Siccomario (PV).
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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ADDETTI MAGAZZINO CARICO E SCARICO MERCE
Ricerchiamo per lavoro full time su turni anche di notte, addetti al magazzino per attività di
movimentazione merce manuale.
Requisiti:
 automuniti,
 ottime doti di resistenza fisica
 essere al momento senza lavoro.
Inserimento da inizio marzo tramite agenzia.
Sede di Lavoro zona Landriano (PV).
Inviare il CV a: pavia@temporary.it

OPERAI/E ADDETTI/E CONTROLLO SPEDIZIONI
Le risorse si occuperanno di movimentazione manuale della merce e carico/scarico su
linee automatizzate.
Requisiti necessari:
 esperienza in contesti logistici e/o corrieri
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 Patente B
 automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso
Orario di lavoro: full time, su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari.
Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00.
Luogo di lavoro: vicinanze Torrevecchia Pia (PV) .
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a:
lodi@temporary.it

Fonte: www.gesforsrl.it
N.1 ADDETTO/A ALLE VENDITE PER TIROCINIO
Requisiti richiesti:
 Massima serietà;
 Dinamismo;
 Attitudine al contatto con la clientela
 Residenza nelle zone limitrofe.
Gli addetti alle vendite, in affiancamento a personale esperto, apprenderanno:
 le logiche dell'accoglienza e del servizio al cliente,
 la predisposizione dei prodotti,
 la conoscenza dei prodotti commercializzati,
 la gestione dei pagamenti e delle eventuali problematiche di post-vendita.
Contratto offerto: Tirocinio.
Orario lavorativo: 24/ 30h settimanali 6gg su 7.
Sede di lavoro: Voghera (PV).
Inviare candidatura alla e-mail:
aplpavia@gesforsrl.it
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Fonte: www.sapienslavoro.it
CARPENTIERE
La risorsa selezionata si occuperà di lavorazione del ferro:
 taglio
 piega
 saldature
 assemblaggio.
Requisiti richiesti per ricoprire il ruolo:
 Pregressa esperienza nella mansione e nel settore: assemblaggio di carpenterie,
strutture o parti
 Capacità di lettura del disegno tecnico meccanico
 Capacità di gestione di un piccolo gruppo di lavoro
Orario di lavoro: Full time su giornata
Luogo di lavoro: Codogno (LO).
Per info e candidature:
Tel: 0373/202650
Email: crema @ sapienslavoro.It

Fonte: www.alispa.it
IMPIEGATA/O CONTABILE
La risorsa selezionata, nello specifico, si occuperà di:
 Gestione Clienti e Fornitori
 Gestione agenti e rappresentanti
 Contabilità fino alle scritture di rettifica
 Ddt
 Fatturazione elettronica, adempimenti fiscali, tributari e previdenziali •
 Certificazione Unica
 Gestione cespiti
 Gestione commesse.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 Esperienza pregressa nella mansione presso aziende industriali/commerciali
organizzate di almeno 3/4 anni
 Autonomia operativa nell'adempimento di attività contabili,
 buone doti organizzative e relazionali , precisione e rispetto delle scadenze.
 Conoscenza del programma gestionale Team System.
 Predisposizione al lavoro per obiettivi e del rispetto delle scadenze anche in
situazione di stress
 capacità di lavorare in team e flessibilità
Tipo di lavoro: Full time (su giornata, dal lunedì al venerdì)
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta
presso azienda cliente.
Luogo di Lavoro: Villanterio (PV) e Stradella (PV).
Inviare il CV a: filiale Ali Lodi Via Vecchia Cremonese N.9/C 26900 Lodi
Tel: +39 0371 439348
E-mail: lodi@alispa.it
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Fonte: www.gigroup.it
ADDETTO/A VENDITA PART-TIME
La risorsa si occuperà della vendita assistita, del rifornimento merce e dell'utilizzo della
cassa.
Requisiti minimi:
 Esperienza nella mansione e utilizzo della cassa
 Disponibilità immediata al lavoro part-time / su turni
 Flessibilità
Sede di lavoro: PAVIA
Orario lavorativo: dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì; dalle
9:00 alle 18:00 il sabato, due volte al mese.
Contratto a tempo determinato - in somministrazione.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

2 ELETTRICISTI
Le Risorse lavoreranno in squadra presso cantieri dell'Azienda, situati a Pavia,
occupandosi dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici, civili ed industriali.
Si richiede:
 esperienza decennale nella mansione, in particolare su impianti termici, sistemi
split, gruppi frigoriferi e pompe di calore.
 possesso della qualifica PES - PAV - PEI.
Sede di lavoro: PAVIA.
Contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di proroghe.
Orario lavorativo: da lunedì a venerdì con turno diurno.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

OPERAIO DI LINEA
La risorsa si occuperà carico e scarico di materiale ferroso e di aggancio stacco del
materiale ai macchinari. Requisiti richiesti
 Precedente esperienza nel settore metalmeccanico o edile
 flessibilità oraria
Sede di lavoro: Vernate (MI).
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
proroghe Orario lavorativo: lavoro dal lunedì al venerdì su due turni
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

OPERAIO/A RIEMPIMENTO SETTORE COSMETICO
La risorsa inserita lavorerà nel reparto riempimento su macchine intubettatrici e riempitrici.
Requisiti richiesti:
 Pregressa esperienza nella mansione
 Preferibile provenienza dal settore cosmetico o farmaceutico
 Esperienza su macchinari riempitrici o intubettatrici
 Disponibilità ai due turni
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (Mi).
Contratto: tempo determinato in somministrazione di un mese con possibilità di proroghe
Orario lavorativo: due turn. Inquadramento: CCNL Chimico.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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Fonte: www.lifein.it
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA DI ALMENO 5 ANNI
NELLA MANSIONE
La risorsa si occuperà di:
 Definizione dei fatti contabili scaturenti dall'attività d'impresa;
 Identificazione delle procedure operative per il trattamento contabile delle
transazioni;
 Applicazione delle regole di base imposte dalla normativa civilistica e dai principi
contabili per la tenuta della contabilità;
 Realizzazione delle registrazioni contabili e fiscali periodiche;
 Applicazione delle tecniche di contabilità generale, come ad esempio le
registrazioni di partita doppia, riepilogo del piano dei conti, tenuta scadenziario.
Contratto direttamente con Azienda cliente. orario di lavoro: a giornata.
Luogo di lavoro: vicinanze Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

OPERATORE DI PRODUZIONE-CONFEZIONAMENTO.
Richiesta
 esperienza in abito confezionamento
 esperienza in pesatura e uso bilance in ambito chimico, farmaceutico ed alimentare
 esperienza nel settore alimentare
 precisione e ottima manualità
Contratto iniziale con agenzia.
Orario di lavoro: a giornata.
Sede: Cava Manara (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.manpower.it
ANALISTA CHIMICO PER PRELIEVO CAMPIONI DI ACQUA
La figura si occuperà di:
 attività di analisi chimico/fisiche sulle acque del territorio Lodigiano,
 attività di prelievo campioni, per poterle analizzare ai fini di garantire ai consumatori
dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale.
Si richiede:
 Patente B
 possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in maniera autonoma
 Disponibilità a trasferte giornaliere su tutto il territorio del Lodigiano
 Diploma di maturità indirizzo elettrotecnico/ chimico
 Conoscenze elettriche di base (necessarie per attività di apertura/ chiusura valvole
per poter effettuare i prelievi)
Per informazioni:
lodi.codignola@manpower.it
oppure 0371416159
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OPERAI TURNISTI / CICLO CONTINUO
Si offre: contratto di somministrazione a termine della durata di 12 mesi.
Luogo di lavoro: provincia di Lodi. Requisiti:
 esperienza pregressa in realtà produttive
 disponibile a lavoro su 3 turni e a ciclo continuo
 possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio.
Per informazioni : lodi.codignola@manpower.it oppure 0371416159

CORSO GRATUITO PREASSUNTIVO PER OPERATORI ELETTRICI
Manpower Academy in partnership con importante Consorzio di Aziende operanti nel
settore delle infrastrutture, energie rinnovabili e nuove tecnologie organizza un percorso
formativo completamente GRATUITO al fine di formare Operatori delle Reti Elettriche.
La risorsa scelta parteciperà, all'interno di un team dedicato, ad un percorso formativo
strutturato con l'obiettivo di apprendere le competenze necessarie per acquisire le
certificazioni relative ai profili di
-Tirafili: (Tesatore, Amarragista, Guardafili: MT-BT)
-Operatore addetto ad attività` sotto tensione in BT per attività` di gestione utenza svolta
sui gruppi di misura e prese e attività` su CBT presso cabine e PTP in presenza di
tensione. Completa il percorso formativo la certificazione PES/PAV, con il rilascio di
specifico attestato. Il percorso è strutturato in 26 giornate, (208 ore: 15 gg di teoria 11 gg
di cantiere/addestramento sul campo), Partenza Academy: 15 Febbraio 2021
REQUISITI:
 Titolo di studio: Diploma o titolo di livello superiore, in alternativa Attestato di
qualifica professionale nel settore elettrico o elettronico
 Attitudine al lavoro manuale all'aperto
 Disponibile a lavorare in quota su pali e tralicci (assenza di vertigini)
 Disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale
 Possesso di patente di guida B
L'ammissione al corso è sottoposta alla verifica dei requisiti richiesti e alla valutazione
emersa durante l'iter di selezione. Il corso è rivolto a disoccupati ed offre concrete
possibilità di inserimento in azienda. La zona di lavoro sarà in provincia di Lodi
Per informazioni : lodi.codignola@manpower.it oppure 0371416159

Fonte: www.cbslavoro.it
DISPONENTE UFFICIO TRAFFICO
Requisiti:
 esperienza nel settore trasporti di almeno 3 anni
 proattività, ottime capacità relazionali e di negoziazione, capacità di pianificazione e
problem solving, oltre ad autonomia, cooperazione e spirito di squadra.
Si occuperà di: organizzare e pianificare viaggi e trasporti aumentando l’efficienza
operativa; gestire e monitorare la flotta aziendale; supervisionare l’applicazione dei
processi aziendali degli addetti al traffico; garantire il supporto operativo agli autisti;
monitorare le spedizioni; garantire un alto livello di efficienza e la qualità del servizio
offerto. Organizzazione e gestione dell’officina.
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Siziano (PV).
Inviare il CV a: milano@cbslavoro.it
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Fonte: www.andreapoletti.it
CONTACT CENTER SPECIALIST In Stage Rif. 4195 CAR99D
Requisiti:
 neo diplomati e neo laureati, con la giusta “verve” commerciale, meglio se avessero
già maturato qualche esperienza in ruoli a contatto con il pubblico, ma non è così
indispensabile.
 Dovranno muoversi con i principali sistemi informatici, social network e con i CRM.
 orientamento al cliente e al risultato
IL RUOLO: all’interno del team BDC, si occuperanno di: rispondere alle richieste email,
chat e telefoniche dei potenziali clienti; gestire le chiamate inbound e outbound per la
gestione dei leads; svolgere attività di contatto telefonico ai clienti e i prospect per
presentare i servizi offerti e per la presa di appuntamenti per i consulenti commerciali,
gestire il servizio di informazione al cliente ed eventuali reclami o contenziosi.
Si parte con un contratto di stage, ma se la persona dimostrerà di avere le giuste
caratteristiche l’assunzione non sarà un miraggio.
Sede di lavoro: concessionaria d’auto ad Assago (MI).
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

TECNICO AUDIO - VIDEO APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE
Requisiti:
 diplomati o laureati in ambito telecomunicazioni con la passione per il mondo
audio/video oltre che dei sistemi di videoconferenza.
 Se possibile con qualche anno di esperienza in digital signage, multimedia
containers (audio, video, streaming), protocolli e applicazioni in ambito TCP/IP.
 : orientata al lavoro di gruppo, al problem solving
 ottima conoscenza della lingua inglese per interagire con il cliente
 Disponibile ad orari di lavoro flessibili ed estesi oltre che capace di intrattenere
rapporti a qualunque livello.
IL RUOLO: si occuperà di installare e configurare gli impianti e sistemi, effettuare le
opportune operazioni di manutenzione preventiva allo scopo di mantenere in piena
efficienza i sistemi installati, compresa la verifica e gestione periodica delle “check list” e
supporterà il cliente per garantire la massima efficienza degli impianti installati.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it

ADDETTO LOGISTICA In Stage Rif. 4360 MMA10
Requisiti:
 figura diplomata, anche senza esperienza, con passione per settore automotive.
 dimestichezza con il PC, in particolare con i pacchetti Office
 flessibile, determinata e volenterosa. è necessaria inoltre una personalità smart
perché le molteplici attività lo richiedono.
IL RUOLO: dopo una formazione interna in affiancamento la figura si occuperà
principalmente di logistica e movimentazione veicoli, nello specifico: carico e scarico delle
bisarche; preparazione delle vetture in uscita; ubicazione e/o consegna della vettura ai
venditori dell'usato per la consegna finale al cliente.
Sede di lavoro: concessionaria d’auto ad Assago (MI).
Inviare il CV a: info@andreapoletti.it
18

IMPIEGATA BACK OFFICE Sostituzione Maternità Rif. 4377 SEG11
Requisiti:
 persona diplomata o laureata
 qualche anno d'esperienza nel ruolo in aziende mediamente strutturate
 conoscenza dei principi di contabilità e degli strumenti informatici (pacchetto Office,
tools di navigazione, posta elettronica)
 familiarità con la lingua inglese sarà imprescindibile per potersi confrontare con
casa madre e con i clienti internazionali.
 persone organizzate, precise, creative, disponibili e flessibili
 spirito di squadra e che siano molto motivate ad intraprendere una nuova
esperienza lavorativa
IL RUOLO:
all'interno dell'ufficio back office della filiale, si dedicherà alla gestione di clienti (italiani ed
internazionali) e fornitori:
 registrazione e controllo fatture,
 assistenza nel recupero crediti e nella risoluzione di eventuali problematiche di
carattere amministrativo.
Inoltre avrà la responsabilità di tutte le attività di segreteria generale e si occuperà
dell'organizzazione di viaggi ed eventi.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a:
info@andreapoletti.it

GRAPHIC DESIGNER
Requisiti:
 qualche anno di esperienza nella progettazione tecnica e grafica di siti web e/o in
ambito grafica (responsive web design).
 buona conoscenza di Adobe Creative Suite (in particolare Photoshop, Illustrator,
InDesign), dei linguaggi HTML, CSS e Javascrip e della realizzazione Video.
 buon livello della lingua inglese.
 altamente motivate,
 creative e appassionate,
 attente ai dettagli
 disposte ad apprendere nuove tecnologie per essere in grado di gestire più progetti
contemporaneamente.
I RUOLI:
guidati da un valido responsabile, le risorse metteranno in campo le proprie competenze
tecniche che ci aspettiamo di trovare, svolgendo la propria attività su progetti interamente
Digital.
Si occuperanno inoltre della:
 realizzazione di poster, brochure, presentazioni, biglietti da visita e loghi,
 creazione di infografiche, icone,
 comunicazione di informazioni astratte
 gestione carte intestate e materiali POS.
Supporteranno infine l'interfaccia utente per il Web.
Sede di lavoro: concessionaria d’auto ad Assago (MI).
Inviare il CV a:
info@andreapoletti.it
19

Fonte: www.oasilavoro.it
OPERAI EDILI
Requisiti:
 esperienza nel settore edile, soprattutto nelle attività di ristrutturazione. Il
 almeno tre anni di esperienza nella mansione.
 disponibilità a effettuare trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria ed EmiliaRomagna
 in possesso della patente B.
La risorsa darà supporto al responsabile nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso,
posizionamento serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura.
I cantieri saranno principalmente civili.
Contratto full time.
Il primo colloquio si terrà tramite videochiamata Skype, l'eventuale secondo a Voghera
(PV).
Zona di lavoro: provincia di Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE GALVANICA DEI METALLI
La risorsa si occuperà della lavorazione dei metalli e del carico e scarico materiali.
Si richiede:
 Esperienza pregressa su impianti di produzione in ambito metalmeccanico,
preferibilmente in ambito galvanico o chimico
 Buone doti manuali e di precisione
 Dimestichezza nella movimentazione di materiale
 Capacità di utilizzo del muletto
 possesso del patentino in corso di validità
 Automunito
 Disponibilità immediata
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato a successivo
inserimento diretto in azienda, full-time 40 ore settimanali con orario 7-16/10-19.
Sede di lavoro: zona Rozzano (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

PROGRAMMATORE
La risorsa si occuperà dello sviluppo di soluzioni e applicativi per il settore alimentare.
Requisiti richiesti:
 diploma di perito informatico o laurea in informatica o matematica
 buona padronanza della lingua inglese
 ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic .NET oppure C#,
framework Microsoft .NET 4.0 o superiore, javascript (JQuery, TypeStript),
Microsoft SQL Server T-SQL
 Indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella mansion
Si offre contratto full time.
Le condizioni contrattuali verranno definite in relazione all'esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: vicinanze Broni (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.asm.pv.it
ASM PAVIA ricerca personale - trovi tutti i dettagli a questo collegamento:
http://www.asm.pv.it/.../files/Avviso%20di%20selezione_5.pdf
AVVISO DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI (DATA
PUBBLICAZIONE 03.02.2021)
Termine candidatura: Mercoledì, 24 Febbraio, 2021
ATTENZIONE: le domande possono essere presentate a cura dell'interessato solo tramite
1) posta raccomandata a ASM PAVIA Spa - via Donegani 7 - 27100 Pavia oppure 2)
tramite PEC all'indirizzo segreteria.asm@cert.asm.pv.it

DOTE COMUNE 2021
E’ online il nuovo avviso di Dote Comune: di tratta di un tirocinio extracurriculare che si
realizza negli Enti Locali
 Rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Regione
Lombardia anche in Naspi.
 Durata 3, 6, 9 o 12 mesi , con un impegno settimanale di 20 ore-previsto contributo
mensile di 300 euro.
Inviare la #domanda entro il 11 Febbraio 2021 negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente Ospitante prescelto o, in alternativa, dell’Ufficio preposto all'accettazione delle
domande di DoteComune indicato nella tabella A del presente avviso.
Dove?
A Pavia e dintorni:
- COMUNE DI Borgarello
- COMUNE DI Certosa di Pavia
- COMUNE DI Civalegna
- COMUNE DI Dorno
- COMUNE DI Gropello Cairoli
- COMUNE DI Locate di Triulzi
- COMUNE DI Pieve Emanuele
- COMUNE DI San Giuliano Milanese
- COMUNE DI Torrevecchia Pia
- COMUNE DI Zibido San Giacomo
I Progetti iniziano dal 25 Febbraio 2021
Per saperne di più
https://www.dotecomune.it/download/20210129094437.pdf
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Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 9 del 02/02/2021
AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI CONCORSO (scad. 4 Marzo 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 7 del 26/01/2021
UNIONE MICROPOLIS DI CERVESINA CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 6 del 22/01/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICNICLIO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 22
febbraio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di
operatore tecnico specializzato, conduttore di caldaie a vapore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato, area
biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
COMUNE DI MELEGNANO (MI) CONCORSO (scad. 14 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (Diplomati)
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.
Gazzetta ufficiale n° 3 del 12/01/2021
COMUNE DI ALBUZZANO (PV) CONCORSO (scad.11 Febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali, per i servizi
amministrativi, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA CONCORSO (scad.11 Febbraio
2021) Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
gestito in forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali.
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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