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, Miradolo Terme,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino.
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 11/07/2022
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda Settore Revisione Macchine per panificio/pasticceria
di Casorate Primo (PV)
Cerca
OPERAIO JUNIOR
Mansioni da svolgere: affiancamento montaggio e smontaggio macchine per
panificio/pasticceria, con trasporto dei macchinari nei vari laboratori di riferimento.
Requisiti:
 Età: dai 25 anni in su
 Patente B
 Preferibile possesso diploma settore meccanico
 Utilizzo di base dei principali strumenti di meccanica
 Affidabilità, serietà
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Cooperativa Servizi
Cerca:
ADDETTO ALLA VIGILANZA
Mansioni da svolgere: Vigilanza non armata degli spazi dell'impianto, segnalando ogni
possibile anomalia attraverso l'uso di dispositivi elettronici, videosorveglianza, apparecchi
telefonici e quanto stabilito dal servizio. A disposizione una postazione di lavoro dove sono
presenti monitor, pc, telefoni. Mansione da svolgersi in posizione alternata seduti- in piedi
Requisiti:
 Età 25/60 anni
 Diploma di scuola superiore
 Patente B
 dimestichezza utilizzo strumenti elettronici
Sede di lavoro: Giussago (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Carpenteria in ferro
di Giovenzano (PV)
Cerca:
OPERAIO JUNIOR
Mansioni da svolgere: assistenza agli operai qualificati nelle fasi di produzione e posa in
opera sul posto dei manufatti in ferro.
Requisiti:
 Età: 18/25 anni
 Diploma di perito meccanico o simili
 voglia di imparare e disponibilità al lavoro manuale
Si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Giovenzano (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda Settore produzione
di Melegnano (MI)
Cerca:
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE ALIMENTARE
Mansioni da svolgere: assemblaggio materie prime utili alla preparazione del prodotto
finito.
Requisiti:
 Età max 35 anni
 Disponibilità immediata
 Patente B, automunito
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore produzione
di Melegnano (MI)
Cerca:
ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO CATEGORIA PROTETTA
Mansioni da svolgere: CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 Minima esperienza nella produzione
 Appartenenza alle categorie protette
 Patente B, automunito
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Casa di Riposo di Casorate Primo (PV)
Cerca:
INFERMIERE
Tipo di contratto: collaborazione con Partita Iva
Orario di Lavoro: 7 ore al giorno su turni: 7- 14, 14 -21, da lunedì a domenica
Ore a settimana: da concordarsi in accordo con i colleghi
Periodo: da luglio, a dicembre.
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Casa di Accoglienza di Belgioioso (PV)
Cerca:
EDUCATORI
Da inserire nelle nostre comunità educative per mamme con bambini e per minori, nelle
sedi sia di Belgioioso (PV) che Copiano (PV).
I requisiti richiesti sono:
 Laurea L19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione
 disponibilità a lavorare su turni (anche festivi e notturni)
 predisposizione al lavoro in équipe
 patente B.
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Comunità per minori di Pavia
Cerca:
EDUCATORI
I requisiti richiesti sono:
 Laurea L19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione
 disponibilità a lavorare su turni (anche festivi e notturni)
 patente B
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------4

Azienda Settore Metalmeccanico di Villanterio (PV)
Cerca:
OPERAIO JUNIOR
Requisiti:
 età 18/29 anni
 disponibilità per lavorare a torni e presse per forature
 anche prima esperienza
 preferibile provenienza settore formativo tecnico e capacità lettura disegno tecnico
 patente B
 automunito
Sede di lavoro: Villanterio (PV)
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Studio di ingegneria meccanica di Siziano (PV)
Cerca:
NEODIPLOMATO DA INSERIRE NEL PROPRIO UFFICIO TECNICO
Requisiti:
 Minima esperienza in ambito tecnico e in ambito di progettazione meccanica;
 Diploma di perito meccanico e conoscenza della lingua inglese.
Si offre inizialmente contratto di stage, a seguito valutazione di un inserimento in azienda.
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda con sede nel lodigiano
Cerca:
AUTISTA PATENTE C E
Requisiti:
 Patente C ed E
 Preferibile possesso abilitazione per la conduzione di escavatore
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------5

Azienda settore produzione di Magherno (PV)
Cerca:
AUTISTA PATENTE E
Requisiti:
 Patente E
 Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore elettrico di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
NEODIPLOMATO ELETTRICISTA
Requisiti:
 Età 18/24 anni
 Diploma o qualifica professionale nel settore elettrico
 Patente B
 automunito
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PALISTA ESPERTO
Requisiti:
 esperienza nel settore delle costruzioni come palista per produzione e vagliatura
compost.
Sede di lavoro: vicinanze Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------6

Azienda Settore Verde
Cerca:
GIARDINIERE
Requisiti:
 disponibilità immediata al lavoro
 eventuale esperienza nel settore
 patente B
 automunito
Sede di lavoro: Belgioioso (PV) e provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Termotecnico
Cerca:
OPERAIO TECNICO
Mansioni: attività area idraulica e gestione caldaie
Requisiti:
 Età: dai 18 anni in su
 patente B, automunito
 se profilo junior anche prima esperienza, per i profili senior esperienza nel ruolo
Sede di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Casa di cura per anziani di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automunite
 disponibili a lavorare su tre turni
Luogo di Lavoro: Inverno e Monteleone (PVI
Per candidarsi inviare il CV:sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------7

RSA di Torrevecchia Pia
Cerca:
OSS
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automunite
 disponibili a lavorare su tre turni
Luogo di Lavoro: Torrevecchia Pia
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Arredo Legno di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
OPERAIO - STAGISTA
Requisiti:
 dai 20 anni in su
 preferibile diploma di indirizzo tecnico
 anche prima esperienza
Mansione:
 lavorazione legno e posa in opera di infissi
Si offre opportunità di stage retribuito, finalizzato all’inserimento aziendale
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Cooperativa settore pulizie
Cerca:
ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automunite
 disponibili a lavorare su turni
Luogo di Lavoro: Cura Carpignano e provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-------------------------------------------------------8

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
STAGE PER NEO LAUREATO IN INGEGNERIA – ECONOMIA
Mansioni:
Lo stage è un'occasione per scoprire il mondo della logistica e dei trasporti e in particolare
si concentreranno sulle seguenti attività:
 Comprendere i vari flussi di magazzino;
 Garantire ottimizzazioni nelle attività inbound/outbound;
 Implementazione del nuovo sistema di analisi, reporting dei KPI;
 Gestione del layout del magazzino.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria gestionale o materie economiche
 Conoscenza della lingua inglese
 Disponibilità per stage aziendale
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Mansioni da svolgere:
 montaggio/smontaggio stampi
 assistenza al reparto produzione
Requisiti:
 30/40 anni
 buona manualità
 attitudine al lavoro in team
 patente B, automunito
 disponibilità full time
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Settore Impianti di condizionamento
di Binasco (MI)
Cerca:
OPERAIO
Requisiti:
 età 25/45 anni
 patente B, automunito
 predisposizione al lavoro manuale e precisione
 massima responsabilità
Luogo di Lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda operante nel settore
dell’edilizia e dell’impiantistica civile ed industriale
di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
MURATORE
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni nel campo di ristrutturazione appartamenti
 volenteroso ed affidabile, serio, puntuale
 Patente B
 autpmunito
Orario di lavoro: full Time. Sede di lavoro: Pavia, Milano e provincia
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia settore immobiliare di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
AGENTI IMMOBILIARI
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:
 Diploma
 Ottime doti relazionali
 Disponibili a frequentare un breve corso di formazione
 Patente di guida B
 Automuniti
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
--------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PERITO TERMOTECNICO
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
 Diploma di termotecnico
 Età. 25/32 anni
 Esperienza nel ruolo
 Esperienza ed autonomia nello svolgimento di diagnosi energetiche
 Disponibilità immediata
 La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------
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Azienda
di Casorate Primo (PV)
Cerca:
GEOMETRA - DISEGNATORE
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
 Diploma di Geometra
 Età. 19/29 anni
 Anche neodiplomato
 Buon utilizzo di Cad 3D
 Disponibilità immediata
 La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Azienda settore edile
di Siziano (PV)
Cerca:
MURATORE
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Cooperativa Sociale Area Milano Sud (PV)
Cerca:
ANIMATORI GREST ESTIVI
Sede di lavoro: Milano sud
Requisiti:
 Disponibilità immediata
 Patente di guida B
 Disponibilità part time
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Azienda metalmeccanica di Corteolona (PV)
Cerca:
OPERAI SALDATORI JUNIOR
Sede di lavoro: Corteolona
Requisiti:
 Disponibilità immediata
 Patente di guida B
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Azienda settore edile di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
MANOVALE
Sede di lavoro: Cura Carpignano
Requisiti:
 Disponibilità immediata
 Patente di guida B
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13

Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
OPERAI CON MANSIONI LOGISTICO OPERATIVE
Le risorse dovranno eseguire spostamenti di materiali di grande peso grosse dimensioni
tramite carro ponte e/o gru gommata, muletti, ed effettuare attività di imballaggio e verifica
dei pezzi prodotti. Dovranno, inoltre, utilizzare, macchine a controllo numerico per il taglio
del materiale. Requisiti (Preferenziali opzionali)
 Patente muletto/gru
 Esperienze logistiche (anche minime)
 Esperienze in settori produttivi (anche minimi)
 Buona predisposizione al lavoro in team
 Disponibilità a lavorare su turni (ad oggi non implementato)
 disponibilità immediata
 essere automuniti.
I candidati non dovranno avere contemporaneamente tutti i requisiti elencati, le qualifiche
indicate in quanto, durante il contratto iniziale, il responsabile di produzione, deciderà il
percorso più adatto alle persone selezionate. Luogo di lavoro: Cusago (MI)
Orario di lavoro: full time Contratto: iniziale in somministrazione scopo inserimento diretto.
Per candidarsi inviare il CV:voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
IMPIEGATI CONTABILI JUNIOR
Le risorse verranno inserite, all' interno dell' organico aziendale, nel reparto dei servizi di
Business Process Outsourcing si occuperanno principalmente di gestire la contabilità
ordinaria di clienti esterni, nello specifico svolgeranno le seguenti mansioni:
 Gestione e manutenzione delle anagrafiche fornitori
 Contabilizzazione e registrazione delle fatture
 Riconciliazione saldi delle schede contabili dei fornitori
 Riconciliazione degli estratti conto fornitori
 Gestione e contabilizzazione delle bolle doganali
Sì richiedono:
 Diploma in discipline economiche finanziarie
 Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel
 Gradita conoscenza della lingua inglese
 disponibilità immediata
Orario di Lavoro : dal Lunedi al Venerdi dalle 08,30 alle 17,30 con un' ora di pausa
Luogo di lavoro : Milano ( zona Bovisa). Si offre contratto in somministrazione con
possibilità di inserimento diretto in azienda
Inquadramento previsto STAGE di 6 mesi con rimborso spese di 800 € e successivo
inserimento con CCNL Metalmeccanici Industria livello C2.
Per candidarsi inviare il CV:voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro
di Voghera (PV)
Cerca:
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI/COMMERCIALI
La risorsa si occuperà di redigere la documentazione a supporto dell'attività
commerciale/rete vendita ed evasione ordini inoltre dovrà gestire e coordinare in
autonomia le seguenti attività :
 emissione DDT & fatture,  gestione e coordinamento processo di contabilità Clienti/Fornitori, creazione report
alla Direzione,
 gestione amministrativa contratti di varia tipologia.
Requisiti:
 Necessaria la conoscenza della lingua Inglese
 eccellenti capacità organizzative e relazionali, spirito d'iniziativa collaborativo e
 capacità di problem solving unite a precisione, affidabilità, discrezione e
riservatezza immediata disponibilità.
 esperienza pregressa maturata in contesti aziendali.
Orario di Lavoro : dal Lunedi al Venerdi dalle 08,30 alle 17,30 con un' ora di pausa- Luogo
di lavoro :Immediate vicinanze di Casteggio ( PV ) Si offre contratto in somministrazione
con possibilità di inserimento diretto in azienda
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

5 INFERMIERI
Le risorse verranno inserite all' interno dello Staff Aziendale di una importante struttura
sanitaria di Servizi alla Persona con la mansione di INFERMIERI e si occuperanno dell'
assistenza
sanitaria
agli
ospiti
,
della
somministrazione
delle
terapie
medico/infermieristiche , del supporto personale ai pazienti e dell' igiene degli ospiti
 Necessario possedere l' attestato d' infermiere e l' iscrizione all' albo.
Orario di Lavoro : Full Time 3 turni mattino/pomeriggio/notte dal lunedi alla domenica con
riposi compensativi. Luogo di lavoro : ZONA VOGHERA ( PV )
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe di medio/lungo termine
finalizzate alla stabilizzazione. Si richiede disponibilità immediata e l' essere auto muniti.
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAI/E ALIMENTARI
zona Milano Sud per produzione e confezionamento alimentare, dal lunedì al venerdì su
3 turni

SCAFFALISTI
zona Oltrepò (Broni-Casteggio) per rifornimento scaffali e controllo scadenze, part time
su turni dal lunedì al sabato

ELETTRICISTI
zona Pavia e provincia per installazioni, manutenzioni e attività di cablatura in ambito
civile oppure industriale. Attività su giornata dal lunedì al venerdì

OPERAI/E METALMECCANICI
zona Pavia e provincia per assemblaggio su linea di produzione oppure attività di
carpenteria e smerigliatura. Lavoro su giornata dal lunedì al venerdì.

MAGAZZINIERI appartenente alle liste di collocamento mirato D.LGS
68/99
Zona provincia di Pavia per carico/scarico, gestione magazzino e movimentazione
merce mediante l’uso del muletto frontale. Attività su giornata dal lunedì al venerdì.

CAPOTURNO
provincia di Pavia per gestione di 10/15 persone e organizzazione del lavoro nel rispetto
delle tempistiche di commessa, attrezzaggio e programmazione delle presse automatiche
e dell'avviamento della linea. Attività dal lunedì al venerdì su 2/3 turni.
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia (MI)
Cerca
Operaio autista patente C e Cqc merc - Pavia
Operai addetti confezionamento farmaceutico
Su 3 turni, requisiti:
 diploma preferibilmente tecnico,
Sede di lavoro: Pavia

Operai addetti confezionamento farmaceutico,
Su 3 turni, requisiti:
 diploma preferibilmente tecnico
 patentino del muletto
Sede di lavoro: Gropello Cairoli (PV)

Perito chimico
Requisiti:
 anche senza esperienza,
 patentino del muletto
Sede di lavoro: Gropello Cairoli (PV)

Carpentiere leggero - Pavia
Operai generici su 3 turni - Gropello Cairoli
Tecnico di laboratorio qualità
Requisiti:
 diplomato o laureato in ambito chimico
Sede di lavoro: Pavia

Addetti/e al confezionamento
Requisiti
 disponibilità da lunedì a domenica,
2 turni, sede di lavoro: Landriano PV))

Tirocinante addetto alle vendite
Requisiti:
 non è necessaria esperienza nel settore,
 disponibilità da lunedì a domenica, full time,
Sede di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.manzoni@adecco.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------17

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
AUTISTA PATENTE C
Uso furgone 35q per pulizia e consegna bagni chimici in cantieri ed eventi.
Requisiti:
 in possesso di Patente C
 esperienza uso furgone
Orario di lavoro: giornaliero con inizio dalle ore 06.00 Contratto inziale a tempo
determinato con possibilità di inserimento in azienda. Sede di lavoro: Lacchiarella (MI)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ADDETTO MAGAZZINO RICAMBI CONCESSIONARIA
La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti e gestione richieste; analisi della richiesta di
offerta dei fornitori per la ricambistica; ricerca e individuazione dei componenti richiesti
tramite codice; formulazione del preventivo ed emissione ordini di acquisto; supporto
tecnico telefonico alla clientela e attività di vendita della ricambistica agli interlocutori di
riferimento (ricambisti e carrozzerie); stesura e compilazione delle pratiche e delle
documentazioni relative; controllo delle giacenze ricambi a magazzino e aggiornamento a
sistema.
Il candidato ideale:
 esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, ma si valutano anche candidati junior con
buona conoscenza della ricambistica.
Sede di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
MAGAZZINIERI / MULETTISTI
La risorsa da inserire nel reparto magazzino, a supporto della produzione si occuperà di:
 Ricezione materie prime e imballaggi in entrata e uscita
 Stoccaggio merci nei reparti e nelle celle frigorifere
 Preparazioni degli ordini di consegna prodotti finiti
Requisiti:
 Patentino del muletto in corso di validità
 Gradita esperienza pregressa, anche minima
Orari di lavoro: Full-time su giornata 8 - 17, dal lunedì al venerdì
L’azienda offre un contratto iniziale di 3 mesi, la retribuzione sarà commisurato in base al
profilo professionale. Sede di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ADDETTI CUCINA
Le persone si occuperanno della preparazione di piatti che dovranno poi essere
confezionati per essere poi destinati alla grande distribuzione.
Requisiti indispensabili per inviare la tua candidatura:
 -automuniti;
 -aver avuto esperienza come aiuto cuoco o
 -essere in possesso del diploma alberghiero.
Le persone dovranno infatti essere in grado di gestire la preparazione di determinati
alimenti. Si offre iniziale contratto in somministrazione di qualche mese (indicativamente
fino a settembre). Orari di lavoro: Full-time su giornata 8 - 17, dal lunedì al venerdì
La retribuzione sarà da valutare in base al profilo dei candidati. Sede di lavoro: provincia
di Pavia
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ASSEMBLATORE MECCANICO
Di cosa ti occuperai:
 assemblaggio meccanico delle componenti di ventilatori industriali seguendo gli
schemi di montaggio e del montaggio degli stessi presso i clienti;
 del supporto tecnico e risoluzione di problemi;
 della manutenzione ordinaria e straordinaria in sito.
Sei il candidato ideale se:
 hai pregressa esperienza in ruoli affini;
 hai competenze di saldatura;
 sei portato per il lavoro in team;
 hai la patente B e sei automunito;
 hai un diploma o una qualifica in ambito meccanico;
 hai una conoscenza del disegno meccanico.
Orario di lavoro: full-time su giornata dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa. Sede di lavoro:
Vellezzo Bellini (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ELETTRICISTA CABLATORE
A fronte di un percorso strutturato e continuativo di formazione e crescita, supporterà il
proprio responsabile e il proprio gruppo di lavoro in attività di cablaggio, controllo e
collaudo elettrico. Requisiti:
 Diploma di Perito elettrotecnico o Diploma Professionale
 Esperienza anche minima nel ruolo
 Capacità di lettura di schemi elettrici
 Forte motivazione ad operare nel settore
 Autonomia organizzativa, intraprendenza, creatività e flessibilità
 Attitudine al teamworking e al problem solving
OFFRIAMO la possibilità di scegliere l’opportunità professionale maggiormente in linea
con le proprie aspettative tramite un iniziale contratto in somministrazione di due mesi con
concrete possibilità di proroga e assunzione diretta in azienda. Sede di lavoro: Roncaro
(PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
Operai metalmeccanici
Requisiti:
 disponibili a lavorare su giornata e su turni.
 Si ricercano sia profili con esperienza
(provenienza da contesti metalmeccanici in montaggio o macchine utensili) sia profili junior
(neodiplomati).
 -Diploma tecnico
 -ottima conoscenza del disegno meccanico
 -ottima manualità
Sede di lavoro: Pavia(PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
Operatori linea di produzione
Pavia e Siziano
Le risorse si occuperanno del ciclo di produzione in linea, del caricamento delll’impianto e
dell’confezionamento automatizzato.
Sei il candidato ideale se:
 hai un Diploma ad indirizzo Tecnico
 (perito meccanico/elettrico/elettronico/meccatronico/chimico) o una Qualifica
Professionale
 anche alla prima esperienza;
 pregressa esperienza nella mansione;
 sei disponibile a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Pavia (PV) e Siziano (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
VERNICIATORE
Attività di:
 Verniciatura di macchinari industriali con parti in acciaio e ghisa, incluse le opere di
preparazione:
 sabbiatura, lavaggio, protezione delle parti meccaniche
 Riassemblaggio dopo verniciatura
 Finitura di parti in acciaio inox (decapaggio, pallinatura a vetro)
 Esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga
Orario di lavoro: full time su giornata dal lunedì al venerdì
Requisiti:
 licenza media o diploma superiore
 uso carroponte – preferenziale patentino carrello elevatore
 esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga
 autonomia organizzativa, intraprendenza, creatività e flessibilità
 attitudine al teamworking e al problem solving
Sede di lavoro: Pavia (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ADDETTO TRANCE
Lavoro in:
 attività di tranciatura di particolari in acciaio partendo dal disegno tecnico;
 operazioni di controllo qualità
Orario di lavoro: su giornata dal lunedì al venerdì
Il candidato che stiamo cercando possiede i seguenti requisiti:
 preferibilmente diploma in ambito tecnico
 esperienza pregressa nel ruolo
 conoscenza del disegno meccanico
 conoscenza degli strumenti di misura e controllo (calibro, micrometro, ecc..)
CCNL Metalmeccanica Industria - il livello sarà commisurato alla reale esperienza. Sede di
lavoro: Casei Gerola (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
ADDETTI AL MONTAGGIO
Le risorse dovranno occuparsi del montaggio meccanico di costruzioni modulari
Requisiti:
 pregressa esperienza nel montaggio meccanico
 titolo di studio in ambito tecnico o professionale
 conoscenza del disegno tecnico
 buon utilizzo di utensili da banco
 disponibilità immediata
Orario: giornata dal Lun al Ven; sede di lavoro: Marcignago(PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
MONTATORE MECCANICO
L’azienda si occupa di progettazione e produzione di macchine e impianti complessi e
customizzati. La risorsa verrà inserita in un team di 8 persone e si occuperà del montaggio
delle macchine a partire dal disegno meccanico.
Requisiti:
 -ottima conoscenza del disegno meccanico
 -ottima conosca degli strumenti di misura
 -preferibile conoscenza in ambito pneumatico/elettrico
 -esperienza di 2/3 anni nel settore.
 -ottima capacità di lavoro in team
Sede di lavoro: nord di Pavia (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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AGENZIA PER IL LAVORO DI PAVIA
Cerca
TECNICO COLLAUDATORE
La risorsa dovrà lavorare in un ambiente in continua evoluzione, affrontare sempre nuove
sfide con spirito di squadra. Attività:
 Si occuperà:della gestione di tutte le attività di testing, collaudo delle macchine e
all’occorrenza di montaggio.
 -Dovrà verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti, che risponda agli
standard aziendali, svolgendo i controlli sulla produzione in relazione alle procedure
 -Si interfaccerà con l’ufficio tecnico, la produzione e con la qualità
 -Effettuerà trasferte principalmente in Italia ma all’occorrenza anche all’estero
REQUISITI:
 diploma di perito meccanico o elettrico
 gradita esperienza nella mansione, soprattutto in assemblaggio e collaudo
apparecchiature elettromeccaniche
 si valutano anche profili junior con diploma tecnico che abbiano voglia di imparare e
crescere nel ruolo
 gradita conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Pavia (PV)
Per candidarvi inviare il CV:pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ATTREZZISTA PRESSE STAMPAGGIO AD INIEZIONE
ATTIVITA’:
 -Gestione presse e stampaggio: montaggio, smontaggio e messa a punto dello
stampo sulla pressa di riferimento, programmazione presse, avvio della produzione,
assicurando che la produzione rispetti gli standard di qualità definiti e sia ottimizzata
la produttività;
 -Operazioni di stampaggio/operazioni manuali ripresa/controllo/imballo, in base alle
procedure di produzione ed alle specifiche di prodotto;
 Rifornimento di materiale dei macchinari di produzione e gestione dell’isola di
lavoro.
 -Operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria delle presse
REQUISITI:
 Esperienza nel ruolo minima di 5 anni in aziende di stampaggio a iniezione
 Preferita esperienza su presse Negri-Bossi o similari
 Gradito diploma tecnico e conoscenza disegno tecnico e strumenti di misura
 Autonomia · Iniziativa · Capacità relazionali.
Sede di lavoro: Casorate Primo (PVI)
Per candidarvi inviare il CV:pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
RETRATTILISTA
La risorsa si occuperà della movimentazione dei bancali con utilizzo del muletto retrattile.
Completano il profilo massima serietà nell'utilizzo del mezzo e precisione nello
svolgimento della mansione.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 in possesso del patentino del muletto in corso di validità
 esperienza nell'utilizzo del muletto retrattile
 ottima manualità e capacità di movimentazione merce all'interno del magazzino
 massima serietà ed affidabilità
 disponibilità immediata e full time
 automunito
Sede di Lavoro: Certosa di Pavia (PV). Inquadramento: 5° livello trasporto e spedizione
merci. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì su turni. Tipo di contratto: tempo
determinato con proroghe
Per candidarvi inviare il CV: pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAIO SETTORE IDRAULICO
La risorsa di occuperà della manutenzione delle reti idrauliche e del depuratore. La risorsa
verrà affiancata, preferibili competenze anche scolastiche nel settore idraulico / meccanico
/ metalmeccanico.
Requisiti richiesti:
 diploma di scuola superiore nel settore idraulico / meccanico / metalmeccanico /
elettrico
 preferibile esperienza pregressa nel settore idraulico, principalmente in ambito
industriale
 predisposizione all’apprendimento e capacità di adattamento alla mansione
 preferibile conoscenza della manutenzione di impianti di reti idrauliche
 è richiesta reperibilità
 disponibilità oraria da lunedì a venerdì tra le 7:00 e le 16:00
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di Lavoro: Pavia (PV).Iniziale contratto a tempo determinato con finalità tempo
indeterminato. Orario di lavoro Full Time 38 ore settimanali
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
TORNITORE MANUALE SU TURNO NOTTURNO
La risorsa verrà inserita sul turno notturno 6:00 - 22:00.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa su tornio manuale
 ottima conoscenza e lettura del disegno tecnico
 ottima conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, ...)
 disponibilità al turno notturno
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia. Inquadramento: 1600 netti mensili. Tipo di contratto:
iniziale tempo determinato con possibilità di assunzione
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTI AL PICKING
Requisiti
 preferibile esperienza pregressa nella mansione, con attività di picking e prelievo
merce
 utilizzo del palmare per il prelevamento della merce e transpallet elettrico e
manuale
 disponibilità immediata
 Disponibilità full-time, orario di lavoro centrale da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
17:30, con possibilità di straordinari
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV)
Inquadramento: V° Livello Commercio e Terziario 1550 lordi mensili, contratto a tempo
determinato con possibilità di proroghe.
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
AUTISTA PATENTE C
La risorsa di occuperà della raccolta e della guida del mezzo adibito alla raccolta sul
territorio di Pavia e provincia. Sono richieste competenze ed esperienza pregressa nella
mansione. Completano il profilo disponibilità a turni anche notturni e disponibilità per il
periodo estivo.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 in possesso della patente C in corso di validità
 disponibilità oraria da lunedì a sabato su diverse fasce orarie e sul turno notturno
 disponibilità immediata e per il periodo estivo
 massima serietà ed affidabilità alla guida
Sede di Lavoro: Pavia (PV). Iniziale contratto a tempo determinato. Inquadramento: 1700
lordi mensili + indennità. Orario di lavoro Full Time 38 ore settimanali da lunedì a sabato
su diverse fasce orarie e sul turno notturno
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
GRAFICO
La risorsa si occuperà, in affiancamento alla sarta modista, di sviluppare un corpo di
abbigliamento, partendo dalla progettazione grafica fino alla composizione dei costumi.
Requisiti richiesti:
 Preferibile diploma nel settore Moda/Grafico
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 buona conoscenza e competenza nell’utilizzo di programmi di grafica
 preferibile capacità di sviluppo e realizzazione di un corpo di abbigliamento
 disponibilità immediata
 disponibilità full time
 automunito
Sede di Lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV). Inquadramento: 5° livello
Commercio e Terziario. Orario di lavoro Full Time da lunedì a venerdì
Durata del contratto: iniziale tempo determinato a scopo assunzione diretta
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------27

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nel settore, con utilizzo del palmare,
transpallet elettrico e in attività di confezionamento.
Requisiti
 preferibile esperienza pregressa nella mansione
 utilizzo del palmare per il prelevamento della merce
 disponibilità immediata
 Disponibilità full-time, orario di lavoro centrale da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
17:30, con possibilità di straordinari
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV)
Inquadramento: V° Livello Commercio e Terziario 1550 lordi mensili, contratto a tempo
determinato con possibilità di proroghe.
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI DI SANIFICAZIONE
La risorsa lavorerà occasionalmente anche su turno notturno ed in trasferta su tutto il
territorio nazionale.
Requisiti:
 preferibile pregressa esperienza nel ruolo in contesti simili di pulizia
 disponibilità immediata e full time
 disponibilità a turni notturni e trasferte su territorio nazionale
 propensione al lavoro di squadra, flessibilità e ottima manualità
 idoneità ai lavori in quota
 preferibile essere in possesso dell'attestato di sicurezza generale
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Broni (PV)
Durata del contratto: tempo determinato. Inquadramento: Multiservizi + buoni pasto +
indennità di trasferta + maggiorazione notturna + ore viaggio
Per candidarvi inviare il CV:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------28

Agenzia per il lavoro di Milano
Cerca
Addetti al confezionamento cosmetico
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi ed occasionalmente di sabato. Non è necessaria
esperienza; contratto iniziale di 1 settimana con possibile proroghe per tutto il periodo
estivo. Requisiti:
 essere in possesso di scarpe antifortunistiche
Sede di lavoro: Vigevano (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
milano@humangest.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAIO METALMECCANICO
La risorsa, dopo un iniziale periodo di affiancamento, si occuperà di effettuare lavorazioni
meccaniche di pezzi in metallo a partire dalla lettura del disegno meccanico. Svolgerà
inoltre attività di carico e scarico dei pezzi e controllo degli stessi, tramite lettura del
disegno tecnico.
Requisiti:
 gradita formazione di tipo tecnico, anche neodiplomati;
 conoscenza del disegno meccanico;
 capacità di utilizzo degli strumenti di misura quali calibro e micrometro.
Luogo di lavoro: vicinanze Villanterio (PV)
Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì, su turni (06.00/13.30 – 13.30/21.00)
Ral € 22.000. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Per candidarsi inviare il CV:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
IDRAULICO
Il candidato si occuperà di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici,
nonché individuazione di guasti. Si richiede:
 pregressa esperienza nella mansione
 conoscenze in ambito impiantistico civile ed industriale
 disponibilità a trasferte su cantieri limitrofi.
Luogo di lavoro: Casarile (PV) e cantieri limitrofi
La Ral e l’inquadramento saranno commisurati all’esperienza del candidato, è previsto un
iniziale inserimento a tempo determinato.
Per candidarsi inviare il CV:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ELETTRICISTA DI CANTIERE
La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali
all’interno di cantieri dell’azienda cliente.
Requisiti:
 precedente esperienza nella mansione;
 possesso di attestati sulla sicurezza generale e specifica per cantiere;
 patente di guida B.
Luogo di lavoro: vicinanze Pavia (PV) Orario di lavoro: full time, da lunedì a venerdì
Ral € 23.000. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Per candidarsi inviare il CV:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
MANUTENTORE MECCANICO
Il candidato selezionato si occuperà della gestione della manutenzione meccanica
ordinaria e programmata nonché della manutenzione straordinaria dei macchinari; nello
specifico la risorsa sarà impegnata nelle attività di controllo periodico ed interventi
tempestivi per individuare le cause di malfunzionamenti. Si richiede:
 minima esperienza nella mansione
 buona capacità di lettura del disegno meccanico.
Luogo di lavoro: dintorni di Casarile (PV)- Orario di lavoro: full time, da lunedì a venerdì
La retribuzione e l’inquadramento saranno commisurati all’esperienza del candidato
scelto.
Per candidarsi inviare il CV:pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Addetti/e al Picking
Le risorse si occuperanno di:
 -Attività di picking, mediante uso della pistola a radiofrequenza;
 -Packing: confezionamento, imballaggio della merce, costruzione bancali;
Luogo di lavoro: Corteolona (PV).
Orario di lavoro: dal Lunedì a Venerdì su turno diurno.
Per candidarsi inviare il CV: pavia@sapienslavoro.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Addetti/e al Picking
Le risorse si occuperanno di:
 -Attività di picking, mediante;uso della pistola a radiofrequenza;
 -Packing: confezionamento, imballaggio della merce, costruzione bancali;
Luogo di lavoro: Vellezzo Bellini (PV).
Orario di lavoro: dal Lunedì a Venerdì su turno diurno.
Per candidarsi inviare il CV:
pavia@sapienslavoro.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------31

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTO/A RISTORAZIONE CREW
L’attività del candidato si dividerà tra cucina e sala ristorante:
 In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi
per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli
elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
 In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi
menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei
nostri ristoranti.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma di scuola media superiore
 Orientamento al lavoro di squadra
 Ottime dote relazionali
 Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative
Sede di lavoro: presso uno dei punti di ristoro a Stradella (PV), Montebello della
Battaglia (PV) o Voghera (PV). Orario di lavoro: Part-time
Inquadramento e retribuzione: commisurati in base all'esperienza del candidato.
Per candidarsi inviare il CV:
lavoro.pv@cesviplombardia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

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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