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 30/05/2022
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

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
---------------------------------------------------------
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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 da settore formativo tecnico e capacità di lettura del 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 tramite stage e 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
---------------------------------------------------------
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Azienda con sede nel lodigiano
Cerca:
AUTISTA PATENTE C
Requisiti:
 Patente C
 Preferibile possesso anche di Patente E e abilitazione per la conduzione di
escavatore
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore elettrico di Cura Carpignano (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
--------------------------------------------------------3

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
di Binasco (MI)
Cerca:
IMPIEGATA/O CONTABILE FULL TIME
Requisiti:
 Preferibilmente di età oltre i 40 anni
 Precedente esperienza di lavoro in amministrazione
 Uso del PC e conoscenza dei più comuni programmi (Office, Outlook)
 Disponibilità immediata
 Affiancamento iniziale
La sede di lavoro è a Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il Lavoro di Piacenza
Cerca:
MAGAZZINIERI CARRELLISTI
Requisiti:
 disponibilità a lavorare su tre turni,
 patentino del muletto
 pregressa esperienza, anche breve, nella guida del carrello frontale.
Si offre: inserimento iniziale in somministrazione ccnl logistica livello in base
all’esperienza.
Zona di lavoro: CORTEOLONA e GENZONE (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
piacenza@openjob.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Milano (MI)
Cerca:
ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI PER MICROSOFT
Requisiti:
 Necessaria ottima conoscenza della lingua inglese.
 disponibilità su tre turni (mattina, pomeriggio, notte) in H24 ,
 automuniti per poter raggiungere le sedi di lavoro.
Retribuzione: CCNL Vigilanza Privata : 950 euro lorde + 250 euro di indennità di
postazione.
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
milano@humangest.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
MULETTISTI - CARRELLISTI
Le risorse verranno inserite all' interno del reparto di produzione con la mansione di
Mulettista – Carrelista e si occuperanno del ricevimento merci , dello stoccaggio di
magazzino , della movimentazione interna e della preparazione ordini di consegna.
Si richiede l
 ottima conoscenza nell' utilizzo dei carrelli elevatori ( muletti )
 attestato che ne abilita alla conduzione ( patentino )
 disponibilità immediata
 essere auto muniti.
Orario di Lavoro: dal lunedi al venerdi su 2 turni dalle 04.30 alle 12.30 oppure dalle 12.30
alle 20.30 con possibilità di straordinari. Luogo di lavoro : CASTEGGIO ( PV )
Si offre contratto a tempo determinato di 15 gg di prova ( iniziale ) con proroghe di lungo
periodo.
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIE PART TIME
Le risorse si occuperanno di riassettare le camere una volta che gli ospiti le avranno
lasciate, si richiede:
 precisione e velocità nello svolgimento della mansione in quanto tutte le camere
dovranno essere pulite ein ordine per l' arrivo degli ospiti successivi.
Orario di Lavoro : PART TIME 30 ore settimanali Dal lunedì alla domenica con 2 giorni di
ripososettimanali .NON ci saranno notti, SOLO turni diurni termine lavoro max alle ore
22.00. Luogo di lavoro :hotel in Zona Stradella ( PV). Si offre contratto a tempo
determinato scopo inserimento diretto
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:
OPERAIA-GUARDAROBIERA RSA
La risorsa verrà inserita all' interno di una importante struttura sanitaria di Servizi alla
Persona e si occuperà del lavaggio, stiratura e piegatura del vestiario di ospiti e
personale. Requisiti:
 persona con buona manualità, velocità e precisizone.
 preferibile esperienza in lavanderie e attestato si sarta e guardarobiera.
 disponibilità immediata
 auto muniti.
Orario di Lavoro : Full Time 36 ore settimanali distribuite su 4 gg settimanali dal Lun al
Ven. dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 sabato e domenica di riposo
Luogo di lavoro : VOGHERA ( PV). Si offre contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe di medio/lungo termine finalizzate alla stabilizzazione.
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA PART TIME
La risorsa inserita all'interno del reparto salumeria/gastronomia dovrà occuparsi della
gestione del banco, servizio clienti, taglio formaggi.
Attività

Assistenza e servizio alla clientela su prodotti/ricette;

Ricevimento, controllo e stoccaggio dei prodotti negli appositi spazi refrigerati;

Operazioni di taglio e confezionamento dei formaggi;

Aiuto nella preparazione e confezionamento di piatti pronti;

Preparazione del banco espositivo;

Pulizia e sanificazione dei banchi;
Requisiti:

Minima esperienza nella mansione di salumiere/gastronomo
Luogo di Lavoro: Milano sud .
Disponibilità richiesta da lunedì a domenica con giorno di riposo in settimana.
Orario PT 24 ore
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------7

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI ALLA CARPENTERIA LEGGERA/SALDATURA
La risorsa verrà formata per lavori di carpenteria metallica medio-leggera e di piccola
saldatura, lavori di manutenzione di impianti di diverso genere, lavori per la fabbricazione
di ventilatori industriali, installazione di impianti .
La risorsa ideale è:
 abile nella saldatura a filo, tig ed elettrodo,
 ha buone competenze di carpenteria medio leggera e sa lavorare in autonomia secondo le specifiche del disegno
tecnico/meccanico. Supporta ecollabora con i colleghi nelle attività di assemblaggio.
 si valutano anche candidati JUNIOR con una minima esperienza.
Possibilità di brevi trasferte
REQUISITI:
 Esperienza nella saldatura a filo, tig ed elettrodo
 Conoscenza del disegno tecnico/meccanico.
 Esperienza anche minima nell’assemblaggio e nell’utilizzo di strumenti da lavoro
Contratto: si propone un contratto in somministrazione con CCNL di riferimento
METALMECCANICA di 2/3 mesi con possibilità di proroghe e di successivo inserimento.
Luogo di lavoro: a pochi km da PAVIA. Orario: giornaliero dal Lun al Ven
Per candidarvi inviare il CV a:pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAI ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
La risorsa verrà inserita nel reparto di assemblaggio con mansioni di assemblaggio
manuale di piccoli parti elettriche. Requisiti:
 Esperienza in assemblaggi elettrici e/o meccanici
 Preferibile un’esperienza nella saldatura a stagno
Contratto iniziale in somministrazione di 15 gg iniziali e con possibilità di proroga
Retribuzione: II Liv. CCNL Metalmeccanico Orario Full time giornata dal Lun al Ven
La ricerca ha carattere d’urgenza e l’inserimento sarà immediato.. Sede di lavoro: azienda
del settore metalmeccanico con sede nella zona sud-est di Pavia,
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
Addetto all’assemblaggio cappe e flusso laminare
Mansioni di: controllo componentistica in ingresso; movimentazione manuale e meccanica
componenti e cappe; assemblaggio pezzi con l’ausilio di utensili manuali o ad
azionamento elettronico e prodotti chimici (sigillanti e adesivi); preparazione cablaggi;
preparazione prese; preparazione supporto micron e micro; assemblaggio quadri di
comando, siliconatura; cablatura della cabina in linea, cablatura camere inox; accensione
e verifica funzionamento cabina. La risorsa si interfaccia con il RESPONSABILE DI
PRODUZIONE e con UFFICIO TECNICO
REQUISITI:
 Le persone ideali sono diplomate come periti meccanici/elettrotecnici/industriali
 esperienza almeno semestrale maturata in aziende del settore metalmeccanico o
del settore della strumentazione medicale, nel cablaggio elettrico a bordo
macchina, oppure nel montaggio di componentistica di medie dimensioni.
 Saranno valutate anche candidati in possesso di licenza media, ma con esperienza
almeno biennale nel ruolo.
 necessario essere automuniti in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici ed è
richiesta la
 disponibilità su giornata e turni.
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine. Sede di
lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavia-nord /
Milano-sud
Per candidarvi inviare il CV a
:filomena.dellaquila@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
MAGAZZINIERE (Addetto carico e scarico merci)
Mansioni: Gestione merci in ingresso e in uscita; compilazione documenti di trasporto;
preparazione materiale per la produzione (interna/esterna) La risorsa si interfaccia con il
RESPONSABILE LOGISTICA
REQUISITI:
 Almeno 5 anni di esperienza nel medesimo ruolo;
 Diploma di scuola media superiore;
 Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Excel e Power Point);
 Patentino muletto
 Conoscenza utilizzo Magazzini Verticali automatici;
 Forte spirito di iniziativa, ottime doti organizzative, capacità di lavorare per
obiettivi,
 proattività e flessibilità.
Contratto: si offre contratto in somministrazione CCNL commercio con liv commisurato
all’esperienza della durata di due mesi con possibilità di proroga
Sede di lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavianord / MilanoPer candidarvi inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ASSEMBLATORE MECCANICO
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di macchinari industriali con utilizzo dei principali
strumenti da officina. Requisiti:
 pregressa esperienza in ruoli affini,
 ha maturato buona manualità nel montaggio
 sa leggere il disegno meccanico.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, 8-17 con un’ora di pausa oppure 2 turni (6.00-13.30,
13.30-21.00) Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze del
candidato; e mensa aziendale. Sede di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV a:pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ELETTRICISTA CABLATORE A BORDO MACCHINA
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio elettrico e del cablaggio di macchinari industriali.
Si richiede
 conoscenza dello schema elettrico
 pregressa esperienza in campo elettrico industriale.
Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze del candidato.
Disponibilità di mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00
con un’ora di pausa, oppure su 2 turni (6.00-13.30, 13.30-21.00).
Luogo di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
MANUTENTORE ELETTRICO
La risorsa lavorerà in team e si occuperà della manutenzione ordinaria, straordinaria e
preventiva dei macchinari industriali e delle linee di produzione. Effettuerà la diagnosi
guasti e le necessarie riparazioni. Si richiede:
 pregressa esperienza in ruoli affini o come elettricista industriale;
 conoscenza dello schema elettrico e capacità di effettuare cablaggi elettrici.
Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze tecniche acquisite.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni (6-14, 14-22). Sede di lavoro: azienda
metalmeccanica nelle vicinanze di Bereguardo (PV).
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
SALDATORE
Il candidato si occuperà della saldatura a filo continuo e TIG per la realizzazione di
macchinari industriali per il settore chimico-farmaceutico. Si richiede:
 buona esperienza nella saldatura TIG e MIG-MAG
 lettura del disegno meccanico.
 Rappresenta un requisito preferenziale la capacità di saldare ad arco sommerso.
Si offre contratto con retribuzione commisurata alle effettive competenze della risorsa.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, ore 8.00 - 17.00 con un’ora di pausa.
Luogo di lavoro: vicinanze di Belgioioso (PV)
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAIO METALMECCANICO - CATEGORIE PROTETTE (LG. 68/99)
La risorsa lavorerà su macchinari automatizzati per la produzione di componenti
elettromeccanici; dovrà caricare e scaricare le macchine, effettuare il controllo qualità e
l’imballaggio finale dei pezzi. Si richiede:
 l'appartenenza alle categorie protette (lg.68/99) e l’iscrizione al collocamento
mirato.
 gradito un titolo di studio in ambito tecnico o una pregressa esperienza in contesti di
produzione metalmeccanica.
Si offre contratto con retribuzione da definire in base alle competenze del candidato; e
mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 o 3 turni (6-14, 14-22, 22-6).
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Bereguardo (PV).
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
MONTATORE MECCANICO
Ti occuperai dell’assemblaggio e montaggio di macchinari industriali, sulla base del
disegno tecnico; e imparerai ad effettuare punti di saldatura a filo continuo e tig.
Si richiede
 pregressa esperienza in ruoli affini o nell’assemblaggio di macchinari industriali
 buona manualità nell'uso dei principali strumenti da officina.
Si offre contratto diretto con l’azienda, con retribuzione commisurata alle effettive
competenze; e mensa aziendale.
Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa.
Sede di lavoro: Albuzzano (PV)
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAI in ambito logistico
Requisiti:
 ambosessi
 automobili
 sia generici che mulettisti.
Sedi di lavoro: si ricercano sia per azienda di Voghera (PV) che per un’azienda di
Landriano (PV)
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

13

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
COMMERCIALE JUNIOR
L'azienda operante nel settore idraulico offre iniziale formazione e affiancamento della
risorsa. Requisiti richiesti:
 forte motivazione e predisposizione nel settore commerciale e di vendita
 in possesso di diploma di maturità
 non necessaria esperienza nella mansione
 disponibilità a svolgere attività commerciale nelle zone di Pavia e Milano
 serietà, affidabilità e dinamicità
 flessibilità oraria e idoneità al lavoro
 disponibilità immediata e full time
 automunito
Sede di lavoro: Pavia nord Tipo di contratto: tempo determinato finalizzato all'assunzione
diretta Inquadramento: Da valutare in fase di colloquio in relazione all'esperienza
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
GEOMETRA
La figura ricercata svolgerà consulenza a diretto contatto con la clientela; completano il
profilo buoni doti comunicative. Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione
 Propensione all'apprendimento delle dinamiche del settore di appartenenza
 Conoscenza ed autonomia nell'utilizzo di Autocad e dei principali sistemi informatici
 la risorsa si dovrà occupare del computo metrico, degli acquisti, dei sopralluoghi e
preventivi, ecc
 disponibilità immediata e full time
automunito
Sede di lavoro: Pavia Nord Inquadramento: valutato in base all'esperienza del candidato
Tipo di contratto: inserimento a tempo determinato, finalizzato ad inserimento in azienda.
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
RESPONSABILE MAGAZZINO JUNIOR
La risorsa verrà inserita in affiancamento al responsabile di logistica e si occuperà di:
 coordinamento delle attività lavorative
 coordinamento del team di lavoro
 gestione delle commesse e delle spedizioni
 utilizzo del muletto per lo spostamento dei bancali e il carico dei camion
 controllo documenti di trasporto
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa in magazzino/logistica
 doti di team leadership
 buone capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro
 disponibilità full time e ad eventuali straordinari
 capacità nell’utilizzo del muletto frontale
 buona conoscenza degli strumenti informatici
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Bressana Bottarone (PV). Inquadramento: V° livello commercio
Tipo di contratto: tempo determinato
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
AUTISTA PATENTE C e CQC
La risorsa si occuperà di consegna merce conto terzi presso aziende del settore GDO. Il
lavoro si svolge in giornata, da lunedì a venerdì. Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 necessario possesso della patente C e CQC in corso di validità
 disponibilità immediata
 disponibilità al lavoro in giornata
 massima serietà ed affidabilità alla guida
Sede di Lavoro: Pavia. Tipo di contratto: iniziale tempo determinato con scopo assunzione
diretta a tempo indeterminato Retribuzione: Inquadramento 1700 netti al mese con
indennità di trasferta
Per candidarvi inviare il CV a:pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------15

Agenzia per il lavoro di Melegnano (MI)
Cerca
MANOVALE EDILE
Requisiti:
 esperienza nella mansione anche come imbianchino
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI)
Per candidarvi inviare il CV a:melegnano1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Requisiti richiesti
 preferibile esperienza nella mansione
 Automuniti
Sede di lavoro: azienda alimentare di Corteolona (PV)- Tipologia di contratto: a tempo
determinato in somministrazione- Orario lavorativo: full time, 3 turni
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.manzoni@gigroup.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
5 PERITI AGRARI - Le risorse verranno inserite come addetti alla produzione
Requisiti richiesti
 Titolo di studio: diploma agrario
 Esperienze lavorative: preferibile esperienza nella mansione
 Automuniti
Sede di lavoro: azienda alimentare di Corteolona (PV)- Tipologia di contratto: a tempo
determinato in somministrazione- Orario lavorativo: full time, 3 turni
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.manzoni@gigroup.com
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------16

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

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
17

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:
ELETTRICISTA
Requisiti:
 Diploma di maturità in ambito elettrico
 Età max 25 anni
 Conoscenza degli impianti elettrici civili ed industriali
 Conoscenza strumenti attrezzaggio
 Capacità di adattarsi a qualsiasi situazione
 Affidabilità, serietà e puntualità
 Patente B
 autpmunito
Orario di lavoro: full Time e si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile
rinnovo alla scadenza
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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Agenzia per il lavoro
di Castel San Giovanni (PC)
Cerca:
MAGAZZINIERI (donne, uomini anche in categoria protetta)
Per la sede di Amazon di Castel San Giovanni (PC)
Per questa posizione, non è necessaria alcuna esperienza pregressa di magazzino poiché
i candidati vengono formati direttamente sul luogo di lavoro.
Richiediamo solamente:

disponibilità a lavorare su turni

per i cittadini stranieri richiediamo una sufficiente comprensione della lingua italiana
(testata in fase di colloquio).
I CV ricevuti vengono esaminati e i candidati vengono contattati telefonicamente per
fissare un colloquio online di gruppo dove si approfondisce l’offerta lavorativa.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-------------- -----------------------------------------21

Agenzia per il lavoro di Milano
Cerca:
MAGAZZINIERI (donne, uomini anche in categoria protetta)
Per il centro logistico di Amazon a Rovido Industriale (MI) frazione di Buccinasco (MI).
Mansioni:

Ricevere la merce in entrata nel magazzino

Classificare i pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

Risolvere gli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti
Benché non sia indispensabile un'esperienza pregressa nel settore, il processo di
inserimento potrebbe essere agevolato se:

Hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista,
spedizioniere, imballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento,

Hai esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite,
ristorazione, industria alimentare e del catering

Sei automunito (preferenziale)

Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari

Sei maggiorenne

hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona comprensione delle
procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.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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