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 PO, SPESSA PO, 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 09/11/2020
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:
CARPENTIERE/SALDATORE A TIG per APPRENDISTATO
Mansioni: la figura si 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 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
---------------------------------------------------------1

Azienda di Corteolona e Genzone
Cerca:
GIOVANE GEOMETRA o RAGIONIERE per Tirocinio o Apprendistato
La risorsa verrà affiancata ai tecnici dell’azienda per rilievi sul campo che potrebbero
essere anche in trasferta.
Mansioni: compilazione del conto economico, compilazione dell’offerta ed in seguito ordine
materiale occorrente, affiancamento ai responsabili di commessa per seguire lo
svolgimento della stessa.
Si richiede:
 ideale avere minimo di pratica con il disegno 3D o conoscenza del disegno 2D
 Patente B, automunito
 Ricerca rivolta ad ambosessi
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
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------2

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

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

Impresa edile dell'Oltrepo' Pavese
Cerca:
- 1 MANOVALE - 1 MURATORE - 1 TECNICO DI CANTIERE
Sede di lavoro: Provincia di Pavia
Requisiti:
- età 20/45 anni
- esperienza nella mansione
- patente di guida B, automunito
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:
si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano a Pavia
è aperto su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 0382-29638 mail: pavia@acli.it

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 dei Comuni di:
- Abbiategrasso (MI),
- Magenta (MI)
- Castano Primo (MI)
Inviare il CV a curriculum@luleonlus.it
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTO/A ALLE PRESSE
Il/la candidato/a lavorerà su pressa per la lavorazione di metalli.
Si richiede:
 disponibilità immediata
 minima esperienza in azienda metalmeccanica.
Si propone contratto a tempo determinato di 2 settimane con possibile proroga.
Orario: giornata.
Sede di lavoro: piccola azienda metalmeccanica di Magenta (MI)
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

MAGAZZINIERE
La risorsa si occuperà di
 carico e scarico merce
 riordino magazzino
 collocazione merce
 gestione ordini e documenti di trasporto.
Si propone contratto a tempo determinato di una settimana con possibilità di proroga.
Si richiede:
 patentino per uso muletto in corso di validità
 ottimo utilizzo del muletto
 conoscenza degli strumenti informatici
 disponibilità immediata
Orario: giornata.
Luogo di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI)
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.lifein.it
MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa si occuperà di gestire gli impianti di produzione e gli impianti ausiliari,
realizzando attività di
 manutenzione
 gestione guasti e anomalie di funzionamento
 effettuazione riavvio macchine dopo interventi di riparazione.
Requisiti:
 conoscenza disegno meccanico
 capacità di utilizzo degli strumenti e delle attrezzature per il montaggio e la
misurazione.
 preferibile diploma di perito meccanico
 disponibilità immediata
Orario di lavoro: a giornata.
Si propone contratto a tempo determinato di una settimana con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it.
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Fonte: www.during.it
2 CARRELLISTI CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 necessariamente in possesso del patentino per il muletto in corso di validità.
 ottimo utilizzo del muletto frontale
 disponibilità al lavoro su tre turni, da lunedì a sabato (straordinario)
 automunito
La risorsa si occuperà della movimentazione interna della merce.
Sede di Lavoro: vicinanze Pavia Nord.
Inviare il CV a: pavia@during.it

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA CON OTTIMO EXCEL
Requisiti
 diploma/laurea ed esperienza maturata nel settore
 ottima conoscenza di EXCEL e Power Point
 ottime doti comunicative e relazionali.
Zona di lavoro: Assago.(Mi).
Inviare il CV a: milano@during.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTI/E AL MONTAGGIO CUCINE
Per azienda cliente, leader nel settore arredamento specializzata nella produzione di
mobili quattro operai/e montatore di mobili, in particolare cucine.
Il montaggio delle cucine verrà effettuato in base alle richieste dei clienti e si svolgerà nelle
province di Alessandria, Milano e Piacenza.
Si richiede:
 esperienza nella mansione e disponibilità immediata
 dinamismo, rapidità d'intervento e ottima manualità.
Si offre: contratto di somministrazione iniziale con proroghe
Luogo di lavoro: vicinanze Stradella (PV)
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

MULETTISTA CON PATENTINO
Il candidato si occuperà della movimentazione e dello stoccaggio di prodotti alcolici
industriali all'interno del magazzino, tramite l'utilizzo del muletto frontale.
Requisiti:
 comprovata pregressa esperienza nell'uso del muletto frontale;
 possesso del relativo patentino del muletto in corso di validità;
 residenza nel raggio di 20/30 km dal luogo di lavoro;
 possesso di patente B, automunito/a.
Luogo di lavoro: Vicinanze Pavia.
Orario di lavoro: su 3 turni ciclo continuo.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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CARRELLISTI- RETRATTILISTI
Le risorse verranno inserite all' interno dello staff aziendale con la mansione di carrellisti retrattilisti e si occuperanno della ricezione merce in entrata , dello stoccaggio negli
appositi reparti di magazzino, della movimentazione interna dei prodotti e della
preparazione ordini di consegna.
Si richiede
 comprovata e pregressa esperienza nell' uso del muletto frontale e/o retrattile
 attestato di abilitazione alla guida in di validità ( patentino).
 disponibilità immediata e massima flessibilità
Luogo di lavoro : Immediate vicinanze Voghera ( PV )
Orario di lavoro Full Time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì su giornata 08.00-12.00
– 13.00-17.00 o su due turni 06.00-14.00 – 14.00-22.00
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe di medio
lungo periodo.
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

PERITO/A ELETTROTECNICO/A JUNIOR
La risorsa dovrà occuparsi di
 costruzione di macchinari per la lavorazione di vetri sagomati
 costruzione e installazione macchinari (dalle semplici molatrici manuali fino ai
modelli più sofisticati a controllo numerico)
 assemblaggio circuiti stampati, componenti e dispositivi elettrici ed elettronici
 test su prototipi elettronici
 export manutenzione e analisi malfunzionamenti.
Requisiti:
 Diploma/Qualifica di Istituto Tecnico
 Ottima attitudine al lavoro su macchine con utilizzo dei supporti informatici
 Precisione ed affidabilità
Si offre contratto di un mese in somministrazione, con proroghe. Inquadramento
commisurato alle reali competenze.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Orario: L-V 8:00-12:00; 13:00-17:00
Inviare il CV a: mi.navigli@temporary.it

Fonte: www.lavorint.it
ADDETTO/A PAGHE
Requisiti:
 diplomato/a o laureato/a
 esperienza nel ruolo all'interno di studi di paghe
 richieste doti relazionali, gestionali,
 ottime capacità organizzative.
La persona inserita si occuperà dell'elaborazione delle buste paga.
Luogo ed orario di lavoro: Rozzano ( MI )
Full Time, lunedì-venerdì Contratto:
Contratto a tempo determinato scopo assunzione.
Inviare il CV a: milano@lavorint.it
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Fonte: www.staff.it
OPERAIO/A DI PRODUZIONE
Per azienda cliente sita nelle v.ze VOGHERA (PV), operante nel settore alimentare.
Si richiede:
 diploma o qualifica tecnica
 esperienza minima in aziende di produzione
 disponibilità immediata anche a lavorare su turni e a ciclo continuo.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato + proroghe, finalizzate all'inserimento in
azienda.
Allegare CV con fototessera, indicare referenze (se presenti) e autorizzazione al
trattamento dei dati personali
Inviare il CV a: tortona@staff.it

Fonte: www.randstad.it
ADDETTO VENDITA PART TIME
La risorsa collaborerà all'interno del punto vendita pavese e si occuperà:
 dell'accoglienza della clientela,
 della vendita assistita dei prodotti del negozio,
 dell'allestimento delle vetrine,
 della ricezione dei fornitori.
Si richiede:
 ottimo approccio alla clientela
 ottima conoscenza dell'utilizzo del principali sistemi informatici
 ottima predisposizione a lavorare con il pubblico
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Il lavoro si svolge dal martedì al sabato (part time misto), per un totale di 25 ore
settimanali.
Si offre un contratto diretto, finalizzato all'assunzione.
Sede di lavoro: importante gioielleria del pavese.
Inviare il CV a pavia@randstad.it

TECNICO INFORMATICO
La persona si occuperà di aggiornare i dati tecnici contenuti nel database e relativi al
mondo dell'automotive, i relativi listini, le informazioni riguardanti la gamma cromatica e i
dati di omologazione.
Requisiti:
 perito informatico
 esperienza di un paio d'anni nel mondo del lavoro, meglio se in analoga mansione
 conoscenza, anche basilare, dei principali linguaggi di programmazione
 passione per il settore dell'automotive
 Necessaria la conoscenza buona dell'inglese, preferibilmente tecnico e di settore.
Si offre un contratto iniziale di qualche mese in somministrazione con possibilità di
proroghe o di assunzione diretta in azienda.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a rozzano.office@randstad.it
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MAGAZZINIERE - RETRATTILISTA
Il candidato ideale:
 dovrà movimentare merce (macchinari con componenti meccaniche ed elettriche) e
gestire in completa autonomia l'allocazione merce su altezze di un certo rilievo;
 possiede un patentino valido ed esperienza nel ruolo maturata presso logistiche o
grandi magazzini;
 deve avere competenze solide nella gestione del lavoro all'interno di logistiche
modernamente strutturate;
 sa utilizzare palmari e pistole per lettura codici prodotto;
 ha senso di responsabilità, voglia di fare e dimostra affidabilità.
Requisiti:
 Patentino del muletto
 solida esperienza nell'utilizzo di retrattile
 dimestichezza nell'uso di palmari e pistole per lettura codici prodotto
 esperienza nella movimentazione di merce pesante e su altezze importanti (8/10
metri);
 automunito.
Offriamo: inserimento tramite contratto iniziale a tempo determinato con prospettive da
valutare in base all'andamento della missione e del mercato.
Inquadramento: Operaio 3° Liv. Metalmeccanico (13 mensilità); lavoro a giornata.
Sede di lavoro: azienda multinazionale del settore metalmeccanico, in zona Cava Manara
(PV) - hinterland di Pavia.
Inviare il CV a pavia@randstad.it

OPERATORI DI PRODUZIONE
La mansione consiste in attività di carico/scarico linee di produzione, di riempimento,
confezionamento, etichettatura, gestione delle macchine di produzione e controllo del
corretto funzionamento delle linee, dovrà, inoltre, eseguire interventi in caso di fermi
macchina e regolazioni.
Si occuperà anche di pianificazione dei tempi di produzione, regolazioni, cambi formato.
Si richiede
 disponibilità al lavoro su tre turni e flessibilità oraria
 buona manualità e conoscenza delle linee di produzione.
Sede di lavoro: Lodi Vecchio.
Inviare il CV a silvia.facchini@randstad.it

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
Per solida azienda nelle vicinanze di Gropello Cairoli (PV).
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato e disponibilità di mensa
aziendale.
Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa.
La risorsa si occuperà del montaggio elettrico e del cablaggio di macchinari industriali
lavorando in linea di produzione.
Si richiede:
 buona conoscenza dello schema elettrico
 capacità di effettuare cablaggi
 conoscenza dei principali componenti elettrici quali morsetti, connettori,
differenziali.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it
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IMPIEGATO/A COMMERCIALE
La risorsa si occuperà principalmente delle seguenti attività:
 ricerca ed acquisizione di nuovi clienti;
 invio cataloghi con presentazione prodotti;
 redazione ed invio di offerte commerciali;
 inserimento di ordini nel gestionale;;
 gestione dei rapporti con i clienti principalmente via telefono e posta elettronica.
Requisiti richiesti:
 titolo di studio in materie economiche/umanistiche;
 pregressa esperienza nella vendita di prodotti/servizi;
 capacità di ascolto e di analisi delle necessità del cliente;
 capacità di pianificazione ed organizzazione delle attività giornaliere;
 capacità relazionali e di comunicazione;
 buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto office (Word,
Excel, Outlook);
 spirito d’iniziativa e capacità di gestire in autonomia il proprio lavoro definendo
priorità e scadenze.
Luogo di lavoro: Codogno (LO).
Orario di lavoro: Full time
Offerta: Inserimento iniziale in azienda con contratto di somministrazione a scopo
assuntivo.
Inviare il CV a: codogno@randstad.it

Fonte: www.gigroup.it
ADDETTI VENDITA PART TIME SETTORE ALIMENTARE
La risorsa si occuperà del servizio al cliente, rifornimento banco, utilizzo cassa.
Requisiti:
 diploma + attestato HAACP
 esperienza di 1-3 anni nella gestione e mantenimento di un punto vendita
alimentare
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Tipologia di contratto: tempo determinato 3 mesi+proroghe
Orario lavorativo: dalle 8.30 alle 21 su turni dal lunedì alla domenica.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTO/A VENDITA
La Risorsa si occuperà di assistenza alla clientela, rifornimento del negozio, attività di
cassa e riordino della merce. Lavorerà da martedì a sabato con orario part time.
Requisiti richiesti
 Titolo di studio: Diploma
 esperienza pregressa nella vendita
 orientamento al cliente; ascolto; predisposizione al rapporto con il pubblico.
Sede di lavoro: Pavia.
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in Azienda
Orario lavorativo: 25 h da martedì a sabato
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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ADDETTI/E ALLE CASSE
Le risorse si occuperanno di assicurare la corretta esecuzione delle attività di gestione
della cassa nella GDO (incasso, storni, chiusure, ecc) attraverso tutti i sistemi e le
modalità di pagamento, assicurando qualità del servizio offerto (precisione, velocità,
affidabilità).
Requisiti richiesti
 Diploma
 gestione di cassa;
 conoscenza e utilizzo dei sistemi di pagamento e registro di cassa
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità al lavoro su turni anche spezzati
 disponibilità al lavoro festivo
 automuniti
 disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Pavia.
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato.
Orario lavorativo: part time/ full time da lunedì a domenica su turni secondo esigenze
aziendali.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

OPERAIO DI LINEA - ADDETTO AL CARICO E SCARICO
Requisiti richiesti
 Pregressa esperienza nella mansione
 disponibilità al lavoro su turni
 flessibilità oraria
 patente b, automunito
Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione con successiva possibilità di
proroga.
Orario lavorativo: dal lunedì alla domenica su turni con riposo compensativo.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

OPERATORI DI PRODUZIONE
Le figure inserite si occuperanno di attività di:
 confezionamento,
 imballaggio,
 etichettatura
 movimentazione merce.
Requisiti:
 esperienza, anche breve, nel settore chimico e/o alimentare.
 preferibile essere in possesso di patentino muletto
 Preferibile essere in possesso di attestati sicurezza
 mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro
Si offre contratto a tempo determinato di un anno.
L'attività lavorativa si svolgerà su giornata o su due turni.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com
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AUSILIARI ALLA VENDITA
Le Risorse si occuperanno di assicurare il riassortimento e riordino della merce a scaffale
nella GDO per favorire l'acquisto ed assistere il cliente in caso di necessità.
Requisiti richiesti:
 Diploma
 esperienza pregressa nella grande distribuzione
 disponibilità ai turni
 disponibilità al lavoro festivo
 automuniti.
Sede di lavoro: PAVIA
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato.
Orario lavorativo: full time da lunedì a domenica; 6 giorni su 7 con riposo a rotazione.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

AUTISTI PATENTE B
Ricerchiamo figura che si occupi di consegne materiale su Milano e Hinterland.
E' richiesto:
 possesso della patente B
 esperienza alla guida.
Non sono previste trasferte di più giorni.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI) e Hinterland
Si offre contratto di somministrazione full time.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI AL PICKING
Per società' cliente ricerchiamo figure da inserire in magazzino con mansioni di:
 Picking e sistemazione prodotti
 Inserimenti codici in gestionale
Requisiti:
 buona dimestichezza con gli strumenti informatici.
 Preferibilmente automuniti
Sede di lavoro: Assago (MI).
Tipologia di contratto: tempo determinato in somministrazione.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

ADDETTI/E ALLE CASSE
Le risorse si occuperanno di assicurare la corretta esecuzione delle attività di gestione
della cassa nella GDO (incasso, storni, chiusure) attraverso tutti i sistemi e le modalità di
pagamento, assicurando qualità del servizio offerto (precisione, velocità, affidabilità).
Requisiti richiesti
 Titolo di studio: Diploma
 gestione di cassa e conoscenza e utilizzo dei sistemi di pagamento;
 esperienza pregressa nella mansione;
 disponibilità al lavoro su turni anche spezzati; disponibilità al lavoro festivo;
Sede di lavoro: ASSAGO (MI).
Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato
Orario lavorativo: part time/ full time da lunedì a domenica su turni
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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Fonte: www.alcentrolavoro.it
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA
Requisiti:
 diploma tecnico,
 breve esperienza nella manutenzione
 disponibile full time e con orario spezzato.
La mansione si occupa di manutenzione su macchinari del settore logistico.
Inserimento finalizzato all'assunzione dopo un periodo a tempo determinato.
Zona di lavoro: area lodigiano
Inviare il proprio CV a: cremona@alcentrolavoro.it

Fonte: www.alispa.it
IMPIEGATA CONTABILE CON UNA BUONA CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione Nello specifico si
occuperà delle seguenti attività:
 Elaborazione ed analisi dei dati contabili ed extracontabili
 Fatturazione attiva
 Fatturazione passiva
 Riconciliazione bancarie
 Anagrafica clienti e fornitori
 Predisposizione delle proposte di pagamento
 Corretta archiviazione della documentazione prodotta ed ogni altra attività propria
dell'ufficio di contabilità generale.
Requisiti:
 diploma di ragioneria
 esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi
 buona conoscenza del pacchetto MS Office e, in particolare di Excel
Si offre iniziale contratto a tempo determinato - scopo assunzione
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it

Fonte: www.oasilavoro.it
ELETTRICISTA JUNIOR
Requisiti:
 diploma di perito elettrico/elettronico
 anche brevi esperienze nella mansione
 disponibile per eventuali trasferte su cantieri presenti in Lombardia
 flessibilità ed attitudine al lavoro di squadra
 essere automuniti e disponibili da subito.
Luogo di lavoro: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.nuovefrontierelavoro.it
IMPIEGATO/A CENTRALINO E SEGRETERIA LINGUA INGLESE
La figura si dovrà occupare di
 gestione del centralino
 inserimento ed invio conferme d'ordine
 gestione di spedizioni nazionali ed internazionali e relativa documentazione (ddt,
fatture, packing list, certificati d'origine)
 piccole mansioni di segreteria
 gestione ordini di cancelleria.
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 OTTIMA conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
 Conoscenza ed esperienza nell'utilizzo di Zucchetti Ad Hoc - Pacchetto office Outlook;
 Disponibilità immediata;
 Ottime capacità dialettiche, relazionali, di approccio al cliente; buon aspetto e cura
della propria persona completano il profilo.
 automunite
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento
futuro a tempo indeterminato.
Sede di lavoro : Melegnano (MI).
Inviare il CV a:
infomilano@nuovefrontierelavoro.it

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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