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 02/11/2020
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 Corteolona e Genzone
Cerca:
OPERAIO METALMECCANICO SALDATORE in APPRENDISTATO
Mansioni: di occuperà di saldatura orbitale, lucidatura dei pezzi finiti ecc.
Si richiede:

Età in apprendistato (18-29 anni)

Patente B, automunito
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Luogo di lavoro: inizialmente presso la sede sita nel Comune di Corteolona e Genzone
(PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Cooperativa in provincia di Milano
Cerca:
1 PERSONA QUALIFICATA PER SPORTELLO PEDAGOGICO
Sede di lavoro: scuola dell’infanzia e primaria di Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 laurea specialistica magistrale in scienze dell'educazione - profilo pedagogista
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Impresa edile
Cerca:
1 MURATORE
1 MANOVALE
Sede di lavoro: cantieri siti a Milano
Requisiti:
- Esperienza e disponibilità immediata
- Patente B, automuniti
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in scienze infermieristiche
Inserimento a tempo indeterminato.
Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI AL FACCHINAGGIO
Per azienda logistica di Landriano (PV)
Requisiti:
 qualsiasi età, anche appartenente alle categorie protette
 necessario essere automuniti
Per lavoro in sede dal lunedì al venerdì di sbancalamento merce (carico e scarico) con
vari turni possibili ( mattiniero, pomeridiano, notturno)
Si offre contratto di prova per 2 settimane, con possibilità di successiva assunzione diretta
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Impresa edile dell'Oltrepo' Pavese
Cerca:
- 1 MANOVALE - 1 MURATORE - 1 TECNICO DI CANTIERE
Sede di lavoro: cantieri siti nella Provincia di Pavia
Requisiti:
- età 20/45 anni
- esperienza nella mansione e disponibilità immediata
- patente di guida B, automunito
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda
di Borgo San Siro
Cerca:
ADDETTI ALLA 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

Forte motivazione al cambiamento
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Luogo di lavoro: sia presso la sede sita a Borgo San Siro (PV) che presso i clienti
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

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 BADANTI:
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
mail: pavia@acli.it / acli.pavia.lavoro@gmail.com

Fonte: www.luleonlus.it
MEDIATORI CULTURALI BILINGUE
Da inserire come consulenti in scuole e servizi specifici a promuovere inclusione sociale
degli stranieri.
La ricerca comprende tutte le lingue straniere comprese sul territorio nazionale.
Si richiede:
 esperienza pregressa in servizi rivolti a stranieri
 preferibilmente madrelingua
 saranno favoriti coloro che hanno competenza in ambito educativo- sociale
Si ricercano in particolare sul territorio del Comune di:
Abbiategrasso (MI) ,
Magenta (MI)
Castano Primo (MI).
Inviare il CV a curriculum@luleonlus.it
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Fonte: www.adecco.it
BANCONISTA
Requisiti:
 esperienza in ambito alimentare come banconista di una gastronomia o nella GDO
 in grado di utilizzare affettatrici automatiche e manuali e confezionare salumi in
vaschetta e sottovuoto
 naturale predisposizione al contatto con la clientela
 patente B, automuniti
Gli orari del punto vendita si articolano da lunedì a sabato come segue: 7.30/12.30 16.00/19.00.
Offriamo un contratto iniziale a termine finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: negozio di alimentari di nuova apertura in zona Abbiategrasso.
Inviare il CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it

N. 1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
La risorsa, inserita presso l'ufficio tecnico, si occuperà di contabilità di cantiere, back office e
documentazione legata alla sicurezza.
Inoltre si occuperà anche di analizzare e comparare le offerte per le gare di appalto, oltre che
redigere e revisionare la documentazione progettuale per la predisposizione delle gare
(computi metrici, capitolati, prospetti planimetrie)
Requisiti richiesti:
 Diploma di Geometra o Laurea in Architettura/Ingegneria Edile
 Esperienza in realtà medio/grandi del settore edile nel controllo e gestione della
contabile dei cantieri
 Preferibilmente esperienza presso l'ufficio acquisti o gare d'appalto nel settore
edile/costruzioni
 Patente B
 Automunito
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 3 + 3 mesi, scopo assunzione
Inquadramento da commisurare all'esperienza maturata, CCNL metalmeccanico industria,
buoni pasto da € 10,33 Disponibilità oraria: Full Time.
Luogo di lavoro: importante azienda operante nel settore edile e manutenzione del manto
stradale sita ad Assago.
Inviare il CV a: rozzano.ariosto@adecco.it

SALDATORE/TUBISTA ESPERTO
Per azienda metalmeccanica di Chignolo Po, specializzata nella manutenzione di impianti.
Ti occuperai di attività di saldatura e carpenteria su impianti, effettuando trasferte giornaliere
presso le aziende clienti.
Requisiti:
 tre anni di esperienza come Saldatore a TIG e attività di carpenteria (taglio, piegatura)
 disponibilità immediata
Orario di lavoro:
su giornata, dal Lunedì al Venerdì (con disponibilità all'occorrenza ad effettuare straordinari al
Sabato).
Disponibilità oraria: Full Time.
Inviare il CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it
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OPERATORI CIMITERIALI
La figura ricercata si occuperà prevalentemente di
 manutenzione del verde cimiteriale
 minuta manutenzione delle strutture cimiteriali
 piccole costruzioni in muratura e simili,
 movimentazione manuale dei carich
 eventuale utilizzo di mezzi meccanici.
 Automunito
Collaborerà inoltre ad eseguire attività di: scavo delle fosse, inumazione, taglio della cassa di
zinco, esumazione del cadavere, tumulazione, estumulazione.
Requisiti:
 Esperienza pregressa di almeno 1 anno
 Disponibilità immediata
 Affidabilità e serietà
Orario di lavoro: full time 38 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.00; 13.30-17.00;
sabato 8.30-12.00 (sono previste turnazioni del giorno di riposo).
Si offre contratto di somministrazione di 2 settimane iniziali.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI). Inviare il CV a:
melegnano.giardino@adecco.it

ADDETTO ALL’HANDLER DI MAGAZZINO
Ti occuperai di:
 smistamento pacchi;
 gestione documenti;
 carico scarico.
Ti chiediamo:
 Minima esperienza nel ruolo
 Disponibilità a lavorare part time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in fascia oraria
16.30-21.30
 Patente B,
 Automunito
Si offre contratto di somministrazione di 1 mese iniziale, prorogabile.
Luogo di lavoro: San Giuliano M.se (MI)
Inviare il CV a: melegnano.giardino@adecco.it

DOMESTICA PART TIME
I compiti che dovrai svolgere comprenderanno

Governo e pulizia dell'abitazione;

Attività di stiro;

preparazione pasti.
Requisiti:

persona precisa

buona predisposizione al contatto con i bambini

automunita
Orario di lavoro: Part time di 30 ore settimanali.
Zona: cliente privato nelle vicinanze di Rottofreno (PC).
Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio.
Inviare il CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it
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Fonte: www.synergie-italia.it
ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA
Le risorse selezionate saranno inserite presso il reparto della Gastronomia del punto
vendita appartenente alla Grande Distruzione Organizzata e, sotto la supervisione del
proprio Responsabile di Reparto ma in totale autonomia, si occuperanno delle seguenti
attività:
 servizio al cliente;
 allestimento dei prodotti in vendita;
 taglio e preparazione prodotti di salumeria e formaggi;
 utilizzo dei macchinarti per affettare e altri strumenti di lavoro.
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Esperienza pregressa nel Ruolo, seppur di breve durata, maturata preferibilmente
in contesti GDO;
 Puntualità ed affidabilità
 Dimestichezza con la pesatura e le bilance;
Si offre: contratto a tempo determinato
Luogo di lavoro: Casorate Primo (MI).
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì alla domenica con turni di riposo compensativo
infrasettimanali.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

PIASTRELLISTI
Le risorse inserite si occuperanno di piastrellare ed effettuare lavori di muratura riguardanti
il rifacimento bagni.
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione;
 flessibilità oraria e disponibilità a trasferte giornaliere;
 propensione al lavoro di squadra.
Luogo di lavoro: provincia di Pavia.
Orario di lavoro: Full Time, dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

TECNICO ANTINCENDIO
La risorsa inserita si recherà con mezzo aziendale presso aziende clienti per la
manutenzione di:
 stazioni di pompaggio antincendio
 impianti di spegnimento;
 impianti sprinkler.
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata;
 autonomia nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
antincendio e, preferibile, capacità di installazione degli stessi.
Sede: Provincia di Pavia.
Orario di lavoro: Full Time dal lunedì' al venerdì
Si offre: iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato finalizzato
all'inserimento in azienda.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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AUTISTI PART TIME
Per consegna in zona di Milano e hinterland
I candidati in possesso di patente B guideranno un furgone aziendale.
Si recheranno di mattina presso il magazzino della società per caricare il furgone e
faranno la consegna del materiale nella zona indicata.
Le risorse lavoreranno con contratto part-time 27 ore a settimana su turni dal Lunedì a
Domenica.
Si richiede:
 esperienza nella medesima mansione con i principali corrieri.
 attestato della sicurezza generale o essere disponibili a farlo, inoltre dovranno
svolgere un corso di formazione di 2gg in sede.
 disponibili a svolgere ore di straordinario.
 Patente B
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 2 mesi + proroghe, 27 h a settimana.
Luogo di ritiro mezzo: Buccinasco (MI).
Inviare il CV a:milano1@synergie-italia.it

Fonte: www.orienta.net.it
OPERAIO MONTATORE MECCANICO
La risorsa lavorerà presso l'officina insieme a circa 15 operai e risponderà al caporeparto.
Requisiti:
 Indispensabile l'esperienza pregressa come montatore di carpenteria pesante,
 esperienza in saldatura
 conoscenza del disegna meccanico e nella saldatura (elettrodo e/o a filo).
 automuniti
Si offre inizialmente un contratto di 2 mesi in somministrazione con proroghe lunghe e con
possibilità futura di inserimento diretto in azienda.
Previsto inizio immediato. Orario: 8.00-17.00 dal lunedì al venerdì.
Sede: LUNGAVILLA (PV).
Inviare il CV a: milanogiotto@orienta.net

IDRAULICO
La risorsa, inizialmente in affiancamento ad un collega senior, si occuperà di svolgere
attività di sostituzione dei contatori d'acqua supportato da remoto da un capo commessa.
Requisiti
 competenze idrauliche
 buona capacità di utilizzo di strumenti informatici (palamare, smartphone)
 patente B da almeno 2 anni
 disponibilità a spostarsi sul territorio
 precisione, organizzazione, flessibilità
E' prevista la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio della durata totale di
68 ore suddivise in 8 ore giornaliere.
Si offre: contratto di 3 mesi con possibilità di proroghe lunghe, mezzo aziendale, carta
carburante.
Zona di lavoro: PAVIA.
Inviare il CV a: milano@orienta.net
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AUTISTA/OPERAIO PATENTE D ED E PER RIMESSA AUTOBUS
La risorsa dovrà guidare/movimentare gli autobus nel piazzale, rifornimento, lavaggio
esterno con rulli autobus all'interno del deposito, controllare il livello dell'olio e occuparsi
della pulizia interna quotidiana.
Gli orari saranno così suddivisi: 34 ore settimanali, dal lunedì al venerdì 6 ore (dalle 17:30
alle 23:30) sabato/domenica - riposo alternato - 4 ore (dalle 19 alle 23).
Requisiti:
 esperienza di 2-3 anni,
Contratto a tempo determinato di 3 mesi iniziali.
Zona di lavoro: PAVIA.
Inviare il CV a: pescara@orienta.net

Fonte: www.openjobmetis.it
20 MAGAZZINIERI ADDETTI AL PICKING.
Le persone selezionate lavoreranno nel deposito di un importante centro commerciale.
Requisiti:
 Esperienza
 disponibilità immediata
 uso del transpallet con forche lunghe.
 disponibilità a turni anche in altri orari.
Orario: Turni da lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 6.00 alle 16.00.
Si offre: contratto in somministrazione, durata e monte ore settimanale da definire.
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

Fonte: www.manpower.it
ASSEMBLATORE e MONTATORE MECCANICO/A su particolari e
minuterie.
Luogo di Lavoro: CORSICO (MI). Orari di Lavoro: lun/ven, 08.30 - 17.30.
Si offre Contratto in Somministrazione iniziale, con possibilità di sviluppi futuri.
Requisiti:
 Diploma o Attestato di indirizzo meccanico/meccatronico
 esperienza nel montaggio ed assemblaggio meccanico di almeno 2 anni.
 buona manualità
 persona volenterosa, precisa e votata all'impiego.
La ricerca ha carattere d'urgenza, è pertanto richiesta la disponibilità immediata all'impiego
sul breve periodo.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

ASSISTENTI SANITARI
Da inserire nei diversi presidi sanitari sul territorio lombardo, sia in ambito ospedaliero
che poliambulatoriale.
Per saperne di più, contattare la Sales & Service Representative Benedetta Canalini Filiale
Manpower di Bergamo– benedetta.canalini@manpower.it
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INFERMIERI
Da inserire nei diversi presidi sanitari sul territorio, sia in ambito ospedaliero che
poliambulatoriale per ASST di Monza e Melegnano.
Per saperne di più, contattare la Filiale Manpower di Lecco Tel .0341 353081
lecco.cadorna@manpower.it

ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO
L'attività consisterà nell’assemblaggio e riempimento di espositori con prodotti dedicati,
all'interno di grande e nuovo Magazzino Logistico.
Requisiti:
 disponibilità IMMEDIATA all'impiego
 disponibilità sui 2 turni e ad eventuali straordinari nella giornata di Sabato.
Prova pratica in Magazzino e contratto breve iniziale con possibilità di proroghe.
Luogo di Lavoro: Binasco (MI).
Orario di Lavoro: lun/ven, 08.00 - 17.00
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

MANUTENTORE JR PER STAGE
La risorsa, inserita all'interno del reparto produttivo, verrà formato ed affiancato per
arrivare a svolgere in autonomia le seguenti attività:
 manutenzione meccanica, saldatura
 sostituzione cuscinetti
 montaggio, smontaggio e sostituzione pompe
 pulizia e lubrificazione cinghie di produzione
 conduzione trapano a colonna e uso tornio manuale
Requisiti:
 Diploma ad indirizzo meccanico
 voglia di imparare e crescere professionalmente
 disponibile a lavorare sia su giornata che su 3 turni (da Lunedì a Venerdì)
 Il possesso del patentino per il muletto rappresenta un plus
Si offre inserimento in stage con rimborso spese della durata di 3 mesi con possibilità di
proroga ed assunzione diretta in azienda.
Luogo di lavoro: azienda galvanica a Rozzano (MI).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

OPERATORI/TRICI DI REPARTO
Attività:
 Controllo linee di produzione
 Avviamento macchine (produzione salviette cosmetiche ed industriali)
 Indicazioni su eventuali non conformità
 Prelevamento campioni
 Reportistica (utilizzo PC)
Zona di lavoro: Assago (MI).
Il profilo ideale:
 Persone dinamiche e precise e attente
 Provenienza da ruolo analogo
 Disponibilità al lavoro su 3 turni (dal lun-ven con disponibilità al sabato)
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it
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Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI/RILEVAZIONE TEMPERATURA
Per stazione a PAVIA.
Si richiede:
 disponibilità immediata al lavoro su turni, lun/dom, fascia oraria 7.00 - 24
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it

ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI
Per un supermercato sito a San Giuliano Milanese (MI).
La risorsa si occuperà di:
 controllo accessi
 controllo temperatura e distanziamento
Si richiede:
 disponibilità immediataal lavoro dal lun. alla dom. su fascia oraria 08:30-20:00
Si offre contratto iniziale della durata di un mese con possibilità di proroga.
Inviare il CV con foto a: welcome.milano@e-workspa.it

Fonte: www.umana.it
1 MANUTENTORE MECCANICO
Requisiti:
 esperienza di manutenzione ordinaria e straordinaria linee di produzione
Lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì.
Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi, con finalità assuntiva.
Luogo di lavoro: azienda settore chimico a San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT

ADDETTA MENSA
La risorsa lavorerà 1.5 ore al giorno dal lunedì al venerdì in orario di pranzo.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Località: San Zenone al Po, Lombardia.
Inviare il CV a: INFOLO@UMANA.IT

Fonte: www.sapienslavoro.it
MAGAZZINIERE DA INSERIRE AL RICEVIMENTO MERCI
Le risorsa si occuperà di carico/scarico manuale dei colli, depositandoli poi sulla rulliera.
Requisiti richiesti:
 Buona prestanza fisica e resistenza
 Disponibilità immediata e flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Orari di lavoro: Turno notturno 01.00 - 09.00
Per info e candidature: Tel: 0523 615534 Email: piacenza@sapienslavoro.it
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Fonte: www.lavorint.it
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO
REQUISITI:
 Titolo di studio ad indirizzo Tecnico Elettro Meccanico o titolo equipollente
 Pregressa esperienza nel medesimo ruolo in aziende del settore ChimicoFarmaceutico (minimo 2 anni)
 Disponibilità a straordinari
 Requisito fondamentale è la disponibilità immediata
 Completano il profilo flessibilità ed orientamento al risultato.
La risorsa si dovrà occupare dell'avviamento e della manutenzione dei macchinari, stampo
e cambio formato, e dovrà individuare eventuali guasti intervenendo per risolvere i
malfunzionamenti di processo.
I macchinari su cui opera presenti nella produzione sono quelli appartenenti al settore,
come bollinatrici, sterllinatrici e infialatrice.
Luogo di lavoro: per azienda settore Chimico Farmaceutico di Pavia (PV).
Tipologia contrattuale: Iniziale a tempo determinato scopo assunzione.
Orario di Lavoro: giornata, full time.
Inviare il CV a: milano@lavorint.it

Fonte: www.oasilavoro.it
PERSONALE CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE, SOPRATTUTTO
NELLE ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE
Requisiti:
 almeno tre anni di esperienza nella mansione
 disponibilità a effettuare trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria ed EmiliaRomagna
 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: Brescia, Cremona, Milano e Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

FABBRO esperto
Requisiti:
 autonomo nella lettura del disegno tecnico, nella attività di saldatura, carpenteria e
in generale in tutte le fase della lavorazione fino alla posa presso il cliente
 possesso della patente B,
 esperienza pregressa nella mansione,
 disponibilità immediata.
Contratto iniziale a tempo determinato con inquadramento commisurato all'effettiva
esperienza. Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.provincia.lodi.it
1972 N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE

PROTETTE LEGGE 68/99 PART TIME
La risorsa si occuperà della pulizia degli spazi espositivi e dei bagni.
Requisiti:
 E'richiesta la capacità di mantenere la postura eretta per il turno lavorativo di 5 ore
al giorno
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, orario part-time 25 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Casalpusterlengo (LO)
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
disabili@provincia.lodi.it
1963 N.1AIUTO COMMESSO ADDETTO ALLE VENDITE APPARTENENTE

ALLE CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/99 PART TIME
La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, riassortimento merce e vetrine, operazioni
ordinarie di tenuta del negozio, supporto alle operazioni di cassa
Requisiti:
 preferibile diploma di scuola secondaria superiore
 buon uso pacchetto office e posta elettronica
 possibilità di rimanere in piedi per tutto il turno di lavoro
 Patente: A o B (necessaria per raggiungere la sede di lavoro).
Si offre contratto a tempo determinato 7 mesi, orario part-time orizzontale 21 h settimanali
con turni da definire in base alle esigenze del punto vendita.
Luogo di lavoro: Pieve Fissiraga C/o Bennet.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
disabili@provincia.lodi.it
1962 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE

CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/99
La risorsa sarà inserita come impiegato amministrativo addetto alla contabilità, prima nota
sino al bilancio, fatturazione, gestione clienti, fornitori, banche.
Requisiti:
 diploma di ragioneria o similari
 possibilità di fare due rampe di scale (ufficio al secondo piano)
 Patente: B preferibile per raggiungere luogo di lavoro ( non ci sono fermate di mezzi
pubblici vicine)
Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, orario 21 ore settimanali (9:00-13:00) .
Luogo di lavoro: Lodi Vecchio
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
disabili@provincia.lodi.it
1977 N.1 CAPOSQUADRA
Mansioni: uso attrezzature da muratore
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica,
 indispensabile patente b
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 preferibile in possesso corso di formazione e informazione sulla sicurezza in
cantiere da h16, corso antincendio e primo soccorso e/o altri corsi
Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia ;
orario full-time e 08,00-12,00 e 13,00- 17,00.
Luogo di lavoro: Basso Lodigiano.
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1976 N.1 OPERAIO ESCAVATORISTA
Mansioni: uso attrezzature da muratore – macchine operatrici per movimento terra
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica
 indispensabile abilitazione all’utilizzo di macchinari movimento terra
 preferibile in possesso corso di formazione e informazione sulla sicurezza in
cantiere da h16, corso antincendio e primo soccorso e/o altri
Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia ;
orario full-time e 08,00-12,00 e 13,00- 17,00.
Luogo di lavoro: Basso Lodigiano.
Per candidarsi inviare il CV (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1975 N.1 OPERAIO AUTISTA
Mansioni: uso attrezzature da muratore – trattori stradali con semirimorchio
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica
 indispensabile patente c-e con cqc e scheda tachigrafo
 preferibile in possesso corso di formazione e informazione sulla sicurezza in
cantiere da h16, corso antincendio e primo soccorso e/o altri corsi
Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia ;
orario full-time e 08,00-12,00 e 13,00- 17,00.
Luogo di lavoro: Basso Lodigiano.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1974 N.1 OPERAIO MURATORE
Mansioni: lavori edili
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica
 preferibile in possesso corso di formazione e informazione sulla sicurezza in
cantiere da h16, corso antincendio e primo soccorso e/o altri corsi.
Si offre contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia ;
orario full-time.
Luogo di lavoro: Basso Lodigiano .
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.dotecomune.it
Si tratta di percorsi di tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento lavorativo
rivolto a disoccupati anche in Naspi da realizzare nei Comuni lombardi associati ad ANCI
Lombardia e/o in Enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale che stipulano
apposita convenzione con ANCI Lombardia.
E’ appena stato pubblicato l’ultimo Bando in cui tra le varie istituzioni vi sono:
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA richiede 1 persona per tirocinio in Area Affari Generali
COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)richiede 1 persona per tirocinio in Area
Amministrativa
COMUNE DI LOCATE TRIULZI richiede 1 persona per tirocinio in Area Programmazione
e Controllo e 1 persona per tirocinio in Area Affari Generali Cultura Sport e Tempo Libero
Inizio Tirocini 3 Dicembre 2020 e invio domande entro il 12 Novembre 2020
Per conoscere i requisiti e per inviare la domanda consultare il bando
https://www.dotecomune.it/download/20201029123513.pdf

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 84 del 27/10/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 26 novembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 83 del 23/10/2020
COMUNE DI SOMAGLIA (LO) CONCORSO (scad. 23 novembre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI LACCHIARELLA (MI) CONCORSO (scad. 23 novembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio, lavori pubblici,
urbanistica, edilizia privata, attivita' economiche e adeguamenti tecnologici, con riserva
prioritaria di un posto a favore dei volontari Forze armate. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 82 del 20/10/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 19 novembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di ventidue posti di vari profili professionali (operai
specializzati), a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 19 novembre 2020) Concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di ventidue posti di vari profili professionali
(assistente amministrativo, assistente contabile, assistente informatico, poliziotto
municipale), a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

Gazzetta ufficiale n° 81 del 16/10/2020
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ OLTRE ADDA LODIGIANO” CONCORSO (scad.
16 novembre 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - addetto ai servizi demografici - U.R.P. e servizio protocollo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa (Diplomati)
COMUNE DI VOGHERA (PV) CONCORSO (scad. 15 novembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI BORNASCO (PV) CONCORSO (scad. 15 novembre 2020) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a volontario delle Forze armate. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 79 del 09/10/2020
COMUNE DI PIACENZA (PC) CONCORSO (scad. 9 novembre 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di quattro posti di geometra, assistente alla manutenzione,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI PIACENZA (PC) CONCORSO (scad. 8 novembre 2020) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

Gazzetta ufficiale n° 78 del 06/10/2020
COMUNE DI ROGNANO (PV) CONCORSO (scad. 16 novembre 2020) Concorso
pubblico per la copertura di un posto di autista scuolabus, messo, cantoniere, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
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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