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 19/10/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Impresa edile di Bornasco
Cerca:
1 MURATORE
1 MANOVALE
Sede di lavoro: 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
---------------------------------------------------------1

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

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

Negozio di Parrucchiere per uomo di Certosa di Pavia
Cerca:
AIUTO PARRUCCHIERE
Requisiti:
- età: 17/29 anni
- esperienza anche minima nella mansione
- motivazione e interesse per la mansione
La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI).
Requisiti:
- Laurea triennale in servizio sociale
Orario 8 ore settimana, inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA
Cerca:
AUTISTA con PATENTE B/ ADDETTO AL FACCHINAGGIO IN
CATEGORIE PROTETTE
Sede di lavoro: Pavia
La risorsa dovrà accompagnare squadre di operai nelle varie sedi di lavoro ed essere
disponibile ad aiutare se necessario si parla prevalentemente di facchinaggio carico e
scarico montaggio mobili.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Cremona
Cerca:
ASSICURATORE JUNIOR in AMBITO COMMERCIALE
Mansioni da svolgere:
 acquisizione e mantenimento clienti,
 gestione portafoglio clienti, stipulazione polizze,
 consulenza e assistenza sui contratti assicurativi.
Requisiti:
- diplomato e se possibile Laurea triennale
- esperienza in ambito amministrativo e commerciale
- Patente B, automunito
- buon livello di cultura generale, buone capacità comunicative.
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI).
Si offre contratto e tempo determinato.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

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
- 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
----------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. Se hanno già
seguito la fascia di età da 6 mesi/anno ancora meglio.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a: selezione.personale@emergenzatate.it

Fonte: www.archimedespa.it
ADDETTA/O AL PRELIEVO, CONTA E IMBALLO
Si richiede:
 Esperienza nella mansione
 Disponibilità al Full Time
Si offre contratto di Lavoro inizialmente a Tempo Determinato.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: cremona@archimedespa.it

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
La risorsa selezionata svolgerà mansioni di carico scarico merce e movimentazione
manuale.
Si richiede:
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
 Preferibile possesso di patentino del carrello in corso di validità
 Saranno valutati con maggior favore i candidati con pregressa esperienza nel ruolo.
Orari Full Time.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: cremona@archimedespa.it

ADDETTA/O PICKING
La risorsa selezionata svolgerà mansioni di picking, inbound, outbound, confezionamento,
imballaggio ed etichettatura.
Si richiede:
 Disponibilità immediata
 Flessibilità oraria
Saranno valutati con maggior favore i candidati con pregressa esperienza nel ruolo.
Orari Full Time. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: cremona@archimedespa.it
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Fonte: www.adecco.it
OPERAIA ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ
PART TIME
Verrai inserita in una squadra già strutturata e ti occuperai delle attività di assemblaggio e
controllo qualità sul pezzo finito.
Disponibile a lavorare su turni, anche notturni.
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica di Miradolo Terme (PV).
Orari part-time: 30 a settimana
Contratto di lavoro: Part-time, Somministrazione
Inviare il proprio CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

ADDETTI AL CONTROLLO QUALITÀ
Ti occuperai del controllo di prodotto e di processo, garantendo lo standard qualitativo del
prodotto finito.
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 buona conoscenza della lingua Francese
 patente B
 automuniti
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV).
Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì, su turni.
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte.
Inviare il proprio CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Verrai inserito in una squadra già strutturata e ti occuperai delle attività di confezionamento e
imballaggio manuale di prodotti alimentari.
Requisiti:
 disponibile a svolgere orari flessibili
 patente B
 automuniti
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte, Disp. Turni senza notte.
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV).
Inviare il proprio CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

IMPASTATORI
Ti occuperai della produzione industriale di impasti per prodotti da forno e della
preparazione degli ingredienti.
Requisiti:
 qualifica scolastica come Panificatore/Pasticcere o equivalenti
 patente B
 automuniti
Sede di lavoro: Chignolo Po (PV).
Orario di lavoro: su turni dal Lunedì al Venerdì.
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time.
Inviare il proprio CV a: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it
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SALDATORI JUNIOR
Per azienda metalmeccanica di Chignolo Po.
Ti occuperai di attività di saldatura e carpenteria su impianti, effettuando trasferte giornaliere
presso le aziende clienti.
Requisiti:
 titolo di studi ad indirizzo meccanico
 disponibile ad effettuare trasferte
 automuniti
Orario di lavoro: su giornata, dal Lunedì al Venerdì.
Inviare il proprio CV a:
castelsangiovanni.matteotti@adecco.it

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PART TIME
La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche amministrative e fornirà un supporto per gli
affari generali.
E' richiesto:
 diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado
 precisione, autonomia
 buon utilizzo del computer
Si propone un contratto part time verticale di 24 ore settimanali della durata di sei mesi con
eventuale possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: zona Belgioioso.
Inviare il proprio CV a:pavia.manzoni@adecco.it

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PART TIME
La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche amministrative e fornirà un supporto per gli
affari generali.
E' richiesto
 diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado
 Precisione e autonomia
 buon utilizzo del computer.
Si propone un contratto part time verticale di 30 ore settimanali della durata di sei mesi con
eventuale possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: zona Belgioioso.
Inviare il proprio CV a:pavia.manzoni@adecco.it

Fonte: www.synergie-italia.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 disponibilità immediata
 flessibilità oraria
 disponibilità a lavorare su turni, dal lunedì al sabato.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con possibili proroghe
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Orario di lavoro: Part time 20 ore settimanali, su turni dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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ELETTRICISTA INDUSTRIALE
La risorsa inserita si occuperà della manutenzione, realizzazione e cablaggio di impianti
elettrici industriali sia in sede che presso aziende clienti
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Buone capacità di lettura e comprensione di schemi elettrici, cablaggi e quadri
 Comprovata esperienza pregressa nel settore dell'impiantistica civile e industriale
 Disponibile a trasferte giornaliere
 Capacità di lavoro in gruppo
 Senso di responsabilità
 Atteggiamento proattivo, professionalità
 Disponibilità a lavoro straordinario e disponibilità al lavoro al sabato.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in
azienda.
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

TECNICO RACCOGLITORE SLOT MACHINE
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti mansioni:
 Raccolta degli incassi delle macchine a premi presso i clienti nell'area di Voghera e
Tortona;
 Manutenzione ordinaria delle macchine
 Installazioni e disinstallazioni degli apparecchi.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 possesso di patente B;
 diploma di perito elettronico /elettrotecnico;
 disponibilità immediata e flessibilità oraria;
 buona manualità (utilizzo cacciaviti e strumenti di montaggio).
 ottima capacità organizzativa, autonomia e dinamismo.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento definitivo in
azienda.
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: sede a Buccinasco, gestione del territorio di Tortona e Voghera.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

OPERAIO ADDETTO AL REPARTO DI ATTREZZERIA MECCANICA
Il candidato sarà inserito all'interno di una solida azienda, marchio made in Italy, che si
rivolge in particolare al mercato automotive che opera da moltissimi anni nel settore.
Inserito all'interno del team collaborerà con i colleghi nella realizzazione di stampi e
materiale legato alla parte di attrezzeria meccanica per le macchine di produzione
I requisiti richiesti sono:
 Diploma in ambito meccanico/industriale
 Ottima conoscenza e lettura del disegno meccanico
 Conoscenza dei centri di lavoro
 Buona padronanza nell'utilizzo di tecniche di elettroerosione a filo
Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda.
Orario di lavoro full time a giornata da lunedi a venerdi dalle 08 alle 17.
Luogo di lavoro Gaggiano (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it
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Fonte: www.manpower.it
PERITI MECCANICI/ELETTRONICI NEODIPLOMATI
Le risorse verranno inserite all'interno del reparto produttivo e formate come
assemblatori/montatori/operatori macchine transfer.
Requisiti:
 disponibilità immediata sui tre turni dal Lunedì alla Domenica e al lavoro
straordinario.
Contratto diretto in azienda.
Luogo di lavoro: importante azienda metalmeccanica di Motta Visconti (MI).
Inviare il CV a pavia.campari@manpower.it

BACK OFFICE COMMERCIALE CON INGLESE FLUENTE
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio commerciale, si occuperà di gestione delle offerte,
degli ordini, contatti telefonici con i clienti e distributori estero e Italia.
Nello specifico, le sue mansioni saranno:
 Gestire offerte e ordini attraverso uso di gestionale dedicato
 Gestire il processo logistico degli ordini della clientela, verificandone stock e
possibilità produttive
 gestire eventuali problematiche connesse all'ordine
 verifica dei requisiti di esportazione e compilazione documenti di esportazione,
supporto organizzativo per il reparto spedizioni
 gestione dei contatti con la clientela
 interfaccia e supporto alle vendite esterne nella gestione della clientela
Requisiti:
 Diploma e/o Laurea in materie economiche o linguistiche o commerciali
 3-4 anni di esperienza lavorativa come backoffice commerciale o come customer
service
 conoscenza commerciale della lingua inglese e preferibilmente anche una seconda
lingua.
 disponibilità a partecipare a fiere in Italia e all'estero
Si offre inserimento diretto a tempo determinato di un anno finalizzato alla trasformazione
a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore elettromeccanico Rozzano (MI).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

IMPIEGATA/O CONTABILE
Requisiti:
esperienza in:
- contabilità generale,
- fatturazione attiva e passiva,
- prima nota,
- gestione scadenziario clienti e fornitori,
- redazione bilancio.
Si offre iniziale contratto per sostituzione di maternità con successiva possibilità di
proroghe.
Luogo di lavoro: Cicognola (PV).
Inviare il CV a stradella.nazionale@manpower.it
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OPERATORI DI MAGAZZINO
Requisiti:
 persona dinamica, buona capacità di problem solving, capace di lavorare in
squadra
 fluente conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta
 necessaria buona conoscenza degli strumenti elettronici
Orario di lavoro: part time su turni.
Sede di lavoro: limitrofi di Pieve Porto Morone (PV)
Inviare il CV a castiglionedellestiviere.spietro@manpower.it

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO ESPERTO
La risorsa risponderà direttamente al Maintenance Supervisor ed avrà compiti
principalmente pratici: inserita in una squadra di manutentori, organizzerà tutte le
operazioni necessarie alla manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva ed ispettiva
dei macchinari adibiti alla produzione e dello stabile, ed eseguirà i controlli periodici e le
eventuali riparazioni. Il candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
 diploma di perito elettrico o elettrotecnico
 3 o 4 anni di esperienza nel ruolo in aziende del settore alimentare, cosmetico o
farmaceutico
 buona conoscenza del disegno tecnico (sia elettrico sia meccanico)
 costituisce un plus la conoscenza del PLC.
 disponibilità al lavoro su turni e ad eventuale reperibilità.
Si offre inserimento diretto in azienda con RAL commisurata all'esperienza.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore elettromeccanico.
Luogo di lavoro: azienda farmaceutica operante nella produzione e commercializzazione
world wide di farmaci di Pavia .
Inviare il CV a pavia.campari@manpower.it

ADDETTA/O MENSA
La risorsa verrà inserita all'interno di una mensa pubblica si occuperà:
 delle operazioni di somministrazione dei pasti,
 della pulizia, igienizzazione, riordino e mantenimento della struttura assegnata, nel
rispetto delle policy e delle direttive aziendali.
Requisiti:
 In possesso di attestato HACCP
 Esperienza maturata all'interno di mense aziendali o scolastiche
 Disponibilità immediata e a lavorare part time orario pranzo
Luogo di lavoro: provincia di Pavia.
Orario di lavoro: su turni. Inquadramento: tempo determinato.
Inviare il CV a pavia.campari@manpower.it

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - STAGE
La risorsa si occuperà:
 del funzionamento di macchine automatiche per l'imbottigliamento e il
confezionamento di prodotti per il settore automotive.
Si offre inserimento in Stage Extracurriculare della durata di mesi 6.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore Chimico/Farmaceutico Rosate (MI).
Inviare il CV a: vigevano.mazzini@manpower.it
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OPERAIO DI PRODUZIONE, MADRELINGUA SPAGNOLO
Per attività di stampaggio lamiera su macchinari pesanti quali presse e trance.
Si offre contratto iniziale breve in somministrazione con possibilità di proroghe future.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore metalmeccanico a Gaggiano (MI)
Requisiti:
 esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e con utilizzo di macchinari
industriali.
 Si richiede mezzo di trasporto proprio.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

OPERATORE SU LINEA di produzione:
Requisiti:
 titolo di studio di tipo tecnico,
 disponibile al lavoro su giornata dal lunedì al venerdi.
Previsto un periodo di affiancamento.
Si offre contratto iniziale in somministrazione proroghe.
Sede di lavoro: azienda operante nel settore Manifattura a Mezzanino (PV).
Inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it

Fonte: www.e-workspa.it
MAGAZZINIERE
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 esperienza in magazzino
 conoscenza del carrello retrattile,
 vicinanza al luogo di lavoro;
 disponibilità a effettuare straordinari in determinati periodi di alta stagione
 preferibile utilizzo terminale barcode.
 disponibilità immediata.
Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.
Si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 15 giorni con possibilità di
proroghe. V liv. CCNL Commercio + buoni pasto.
Luogo di lavoro: importante gruppo industriale che produce e distribuisce materiali per
l'edilizia a Lacchiarella (MI)
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it

Fonte: www.umana.it
N.2 ADD. ALL'ASSEMBLAGGIO
Requisiti:
 esperienza nel settore metalmeccanico
 buona manualità e abilità d'utilizzo principali strumenti per assemblaggio quali
trapani, avvitatori e pistole per incollaggio
 disponibili dal lunedì al venerdì 8.00/17.00.
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica in zona Gaggiano (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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Fonte: www.gigroup.it
OPERATORI DI PRODUZIONE ALIMENTARE
Le risorse saranno inserite all'interno della produzione aziendale e si occuperanno di
lavorare sui macchinari automatici di produzione, facendo il cambio formati e verificando il
corretto funzionamento del macchinario stesso, dovranno inoltre movimentare il prodotto
finito.
Requisiti richiesti:
 Capacità di utilizzo di macchinari automatici di produzione
 Gradita provenienza dal settore alimentare
 Gradito Diploma in materie tecniche
 Disponibilità a lavorare su tre turni e nei weekend
Sede di lavoro: azienda del settore alimentare vicinanze Codogno (LO)
Tipologia di contratto: somministrazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato
Orario lavorativo: 3 turni.
Inviare il CV a: codogno.cadorna@gigroup.com

Fonte: www.wintimelavoro.com
15 CORRIERI/AUTISTI CONSEGNATARI PATENTE B
Le risorse saranno inserite nel Team di Corrieri addetti alle consegne.
Si tratta di consegne di piccoli e grandi elettrodomestici e si lavora in coppia.
Requisiti:
 indispensabile essere in possesso della patente di guida categoria B.
 pregressa esperienza nella mansione
 ottimo utilizzo di camioncini furgonati
 utilizzo palmare consegne e GPS,
 Ottima conoscenza del territorio.
 Disponibilità immediata.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione.
Orario di lavoro su turni diurni di 9 ore giornaliere per 4 giorni lavorativi 07.00- 17.00 con
un'ora di pausa.
Sede di lavoro: azienda logistica a Piacenza/ Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: :parma@wintimelavoro.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 allo stress
 Disponibilità immediata e flessibilità oraria
 Automuniti
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Orari di lavoro: Part time dalle ore 10.00 alle ore 14.00, possibilità di straordinari.
Inviare il CV a: piacenza@sapienslavoro.it
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Fonte: www.lavorint.it
OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
REQUISITI:
 esperienza minima in posizione analoga
 necessaria la residenza in zona e/o l'essere automuniti
La risorsa si occuperà di confezionamento prodotti farmaceutici.
CONTRATTO: Tempo determinato.
Orario di Lavoro: Giornata, full time.
Sede di lavoro :Pavia.
Inviare il CV a: milano@lavorint.it

OPERAIO DI MAGAZZINO
REQUISITI:
 Patentino del muletto in corso di validità
 minima esperienza di lavoro analoga
 Necessaria la residenza in zona e l'essere automuniti
 Preferibile essere in possesso della Patente C
CONTRATTO: Sostituzione malattia
Orario di Lavoro: Giornata, full time.
Sede di lavoro :Pavia. Inviare il CV a: milano@lavorint.it

Fonte: www.oasilavoro.it
2 DOCENTI DI LETTERE, STORIA E GEOGRAFIA
Requisiti:
 disponibilità immediata part-time 27 ore settimanali, per l’anno formativo 2020/2021
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 mesi in CFP o Istituti
professionali
 buona conoscenza della materia
 capacità di gestire in modo autonomo una classe di 20 alunni.
 laurea in materie letterarie
 Necessario essere automuniti
CCNL ENTI LOCALI, LIVELLO D1.
Sede di lavoro: Rozzano (MI)
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

1 DOCENTE DI DIRITTO E ECONOMIA
Requisiti:
 disponibilità immediata, part-time 13 ore settimanali, per l’A.F. 2020/2021.
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 MESI in CFP o Istituti
professionali.
 Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio inerenti le materie
di insegnamento.
 Necessario essere automuniti
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato CCNL Enti Locali, Livello D1.
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI)
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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1 DOCENTE DI DIRITTO
Requisiti:
 disponibilità immediata, part-time 20 ore settimanali, per l’anno formativo 2020/2021
 esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 MESI in CFP o Istituti
professionali.
 titoli di studio: Materie giuridiche e economiche
 Necessario essere automuniti
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato. CCNL ENTI LOCALI,
LIVELLO D1
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

IMPIEGATO TECNICO
Per azienda cliente operante nel settore dell'impiantistica civile ed industriale.
Requisiti:
 in possesso di competenze tecniche in ambito elettrico e/o idraulico
 Gradita precedente esperienza nella mansione.
Dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività: predisposizione documentazione
relativa alle commesse, elaborazione dei preventivi, lettura e valutazione dei computi
metrici estimativi.
Si offre contratto full time.
Luogo di lavoro: vicinanze Casteggio (PV)
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

OPERAIO MECCANICO
per azienda cliente del settore metalmeccanico.
Si richiedono:
 conoscenza lettura disegno tecnico;
 capacità utilizzo trapano a colonna, fresa, sega a nastro;
 autonomia nella smerigliatura e nella saldatura tig e mig;
 patentino muletto;
 conoscenza base di elettronica e pneumatica;
 competenze nell'assemblaggio/montaggio parti meccaniche;
 disponibilità a trasferte.
Luogo di lavoro: vicinanze Retorbido (PV).
Si offre contratto full-time.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

ASA, OSS e ASSISTENTI FAMILIARI.
Requisiti:
 almeno un anno di esperienza nella mansione ma verranno valutati anche
neoqualificati con solo esperienze di tirocinio.
 Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica
 automuniti
 disponibili al lavoro su due turni.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Luogo di lavoro: vicinanze Stradella (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
14

Fonte: www.provincia.lodi.it
1970 N.3 ESCAVATORISTA ED AUTISTA PATENTE C+CQC
Le figure si dovranno occupare di attività di conduzione Escavatore per sottoservizi e
trasporto materiali e macchine. Sede di lavoro: Milano/ Lodi. Requisiti:
 Indispensabile esperienza per la figura di Escavatorista,
 Indispensabile patente C+CQC.
Si offre contratto a tempo determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1969 N.3 MURATORI E CARPENTIERI
Le figure si dovranno occupare di attività di lavori generici di manutenzione ordinaria di
muratura e carpenteria. Sede di lavoro: Milano/ Lodi. Requisiti:
 Indispensabile esperienza (almeno 5 anni)nella qualifica richiesta
 preferibile esperienza nell’utilizzo di Escavatore,sollevatore telescopico,PLE
 indispensabile patente B.
Contratto a tempo determinato 3-6 mesi; orario: full-time 7:00-12:00 e 14:00-17.00.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1967 N.1 N.1 AIUTO CUOCO/AIUTO CAMERIERE/AIUTO BARISTA
La figura si dovrà occupare di attività connessa alla somministrazione di alimenti e
bevande,uso fornelli/forni/attrezzatura varia per cucina e bar.
Sede di lavoro: Livraga (LO). Requisiti:
 preferibile Diploma/Attestato Scuola Alberghiera
 preferibile esperienza nelle figure ricercate
 INDISPENSABILE RESIDENZA O DOMICILIO A LIVRAGA O LIMITROFI.
Si offre contratto a tempo determinato; orario: full-time da Martedì alla Domenica dalle
11,00 alle 13,00 e dalle 19,00 ale 21,00.
Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it

ADDETTA/O AL PORTIERATO
Mansioni: attività di portierato, vigilanza non armata e controllo accessi in magazzino a
Castel San Giovanni (PC).
Requisiti:
 preferibile diploma di scuola media superiore
 disponibilità a lavorare il sabato e la domenica
 preferibili buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo di
windows, e-mail, internet
 patente B, automuniti
Contratto iniziale tempo determinato TEMPO PIENO SU 3 TURNI: 06:00-14:00, 14:0022:00, 22:00-06:00
Inviare il CV a: Centro per l'impiego di PIACENZA
impiego.piacenza@regione.emilia-romagna.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.politichegiovanili.gov.it
Bando “Time to care” è rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono
impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani
quali:

assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che
rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata
più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o
altri beni di necessità, ecc.),

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a.
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età
(35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
b.
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;
c.
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio;
d.
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, deve
essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.
I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno
un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto
un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una
copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno
dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una
formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore
e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle
competenze. Per informazione e per inviare la domanda visitare il sito iscriversi
www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/
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Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 80 del 13/10/2020
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) CONCORSO (scad. 12 novembre
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
demografico/cimiteriale/elettorale/leva. (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.
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CONCORSO (scad. 5 novembre
2020) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi
milleduecentoventisei posti di varie figure professionali (460 diplomati e 766
laureati.), per talune aree.(Diplomati e Laureati)

Gazzetta ufficiale n° 77 del 02/10/2020
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 2 novembre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi ed il servizio
risorse umane (Diplomati)
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 2 novembre 2020) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di musicologia e beni culturali sede di Cremona.
(Diplomati)
A.S.P CITTA’ DI PIACENZA CONCORSO (scad. 2 novembre 2020) Concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di diciannove posti di istruttore in attivita' educative,
educatore professionale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per vari servizi,
di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 76 del 29/09/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 29 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. (Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 75 del 25/09/2020
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 26 ottobre
2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente
amministrativo, categoria C. (Diplomati)
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 26 ottobre 2020)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore culturale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio biblioteca. (Diplomati)
COMUNE DI SIZIANO (scad. 26 ottobre 2020) Selezione pubblica per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
(Diplomati)

Gazzetta ufficiale n° 74 del 22/09/2020
COMUNE DI BUCCINASCO (MI) CONCORSO (scad. 22 ottobre 2020) Concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

 E’ disponibile inoltre una raccolta di corsi gratuiti per disoccupati da seguire on line
da casa con il proprio PC. Se interessati farne richiesta alla mail
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.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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