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 26/10/2020
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 (TRE) TIROCINI
FORMATIVI EXTRACURRICULARI A VALERE SU FONDI DI CUI IL PROGETTO
“YOUNG 4 FUTURE"
Scadenza: 31 Ottobre 2020
Il progetto “Young 4 Future: le nostre strade tra idee, immagini e colori” prevede
l’attivazione di n. 3 tirocini extracurriculari, rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 34
anni, residenti nel territorio dell’Alto Pavese, con l’obiettivo di offrire ai giovani selezionati
un’esperienza formativa da realizzarsi nell’ambito delle attività del progetto stesso.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando al seguente link:
https://www.comune.siziano.pv.it/it-it/avvisi/2020/avviso-pubblico-di-selezione-per-lattivazione-di-n-3-tre-tirocini-formativi-extracurriculari-a-valere-su-fondi-di-cui-ilprogetto-young-4-future-171787-1-9964e160fb87ef3c60831d18b6878cb2
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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
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------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.lifein.it
CUOCHI/E CON ESPERIENZA PART TIME
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni nella mansione
Zone di lavoro: Vidigulfo, Cura Carpignano, Borghetto Lodigiano.
Orario di lavoro part time fascia pranzo
Contratto iniziale con agenzia.
Inviare il cv a: casteggio@lifein.it

ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME
Requisiti: disponibilita' al mattino dal lunedi' al venerdi'.
La risorsa si occupera'di:
 distribuzione pasti,
 pulizia dei locali,
 pulizia forni.
Zone di lavoro:
Pieve Porto Morone, Zinasco, Carbonara al Ticino, Zeccone, Dorno e Siziano.
Inviare il cv a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.etjca.it
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE.
La risorsa si occuperà di:
 controllo, monitoraggio e conduzione di presse a iniezione.
Requisiti richiesti:
 Maturata esperienza su presse.
 conoscenze tecniche meccaniche
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di inserimento in azienda.
Luogo di lavoro: azienda a conduzione famigliare di Opera (MI).
Orario: Lunedì a venerdì 8/17 con un'ora di pausa.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
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Fonte: www.during.it
N. 1 OPERAIO METALMECCANICO ADDETTO ALLA FINITURA PEZZI
Requisiti richiesti:
 preferibile esperienza nella mansione
 utilizzo utensili e strumenti di misura in ambito metalmeccanico
 disponibilità immediata
 ottima manualità e precisione
 serietà ed affidabilità
Sede di lavoro: azienda operante nel settore metalmeccanico, vicinanze Pavia.
Durata del contratto: 3 settimane con orario centrale (8 - 17)
Inviare il CV a: pavia@during.it

ADDETTA/O ALLE PULIZIE
Requisiti
 esperienza maturata nel settore PULIZIE industriali
 disponibilità nella fascia dalle ore 06.00 alle ore 08.30 dal lunedì al venerdì
Zona di lavoro : Parona.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a: elisabetta.luparia@during.it

Fonte: www.jobitalia.net
ADDETTI ALLE PULIZIE SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
Le figure inserite si occuperanno della pulizia di uffici o negozi della zona.
Si richiede:
 esperienza nell'ambito delle pulizie;
 disponibilità a lavorare pat-time.
Si offre contratto in somministrazione, 15h settimanali, dal Lunedì al Venerdì nella fascia
oraria 17:00-20:00 oppure 18.00 - 21:00.
Sede di lavoro: San Martino Siccomario (PV).
Inviare il CV a: cassino@jobitalia.net

Fonte: www.temporary.it
OPERATORI/TRICI FAST FOOD
Le risorse si occuperanno della preparazione dei panini e delle pietanze, di semplici
cotture di alimenti e del loro impiattamento.
Requisiti richiesti :
 Esperienza pregressa seppur minima nel settore della Ristorazione
 Disponibilità al lavoro part time su turni diurni e notturni
 Disponibilità al lavoro nei giorni festivi e nei fine settimana
 predisposizione ai rapporti interpersonali
 disponibilità immediata
Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento diretto in azienda.
Sede di lavoro : Pavia.
Inviare il CV a: mi.rembrandt@temporary.it
6

MAGAZZINIERE/A
Il/la candidato/a si occuperà di :
 Carico e scarico delle merci;
 Gestione flussi di magazzino e materiali;
 Emissione di bolle e DDT;
 Organizzazione del magazzino.
Requisiti richiesti:
 patentino del muletto;
 pregressa esperienza della mansione;
 autonomia e organizzazione.
Zona di lavoro: Azienda operante nel settore installazione e manutenzione ascensori,
di Assago (MI).
Si offre contratto di somministrazione full time fino a fine dicembre, con possibilità di
proroghe. Inquadramento commisurato all'esperienza, CCNL COMMERCIO.
Inviare il CV a mi.navigli@temporary.it

ADDETTO/A MECCANICO-GOMMISTA
La figura si occuperà di:
 Eseguire lavorazioni di meccanica;
 Eseguire tagliandi, sostituzione freni, pastiglie;
 Sostituire e riparare pneumatici;
 Installare accessori per l'auto.
Requisiti:
 esperienza di almeno 1 anno nella mansione
 conoscenze tecniche in ambito di riparazioni e manutenzione autoveicoli.
 passione per il contatto con il pubblico ed una spiccata capacità a lavorare in
squadra.
Orario di Lavoro: Full Time 40 ore settimanali da Lunedi a Venerdi.
Luogo di Lavoro: Copiano(PV).
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

TRAFILATORE
La risorsa si occuperà della conduzione delle macchine, carico scarico, impostazione
parametri, controllo produzione, piccoli interventi di manutenzione, collaborazione e
supporto nel reparto.
Si richiedono:
 pregressa seppur breve esperienza nel ruolo
 conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura
 flessibilità e dinamicità.
 conoscenza del calibro indispensabile.
Si valutano anche figure junior.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Orario di lavoro : dal lunedì al venerdì, su giornata
Luogo di lavoro:azienda metalmeccanica della Provincia Pavia.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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4 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
 disponibilità immediata
 dinamismo
 rapidità d'intervento e ottima manualità.
Si offre: contratto di somministrazione iniziale con proroghe
Luogo di lavoro: azienda leader nel settore arredamento specializzata nella produzione di
mobili vicinanze Stradella (PV).
Inviare il CV a : voghera@temporary.it

ADDETTO/A SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
La figura sarà di supporto a una commissione interdipartimentale che si occupa di
vigilanza e controllo; nello specifico assisterà alla verifica dei requisiti di accreditamento
delle strutture associate.
Si richiede:
 Diploma/Laurea a indirizzo Economico, Amministrativo, Giuridico;
 Buona conoscenza del pacchetto Office;
 Precedente esperienza in ambito amministrativo, preferibilmente presso enti
pubblici.
Orario di Lavoro: Full Time 36 ore settimanali da Lunedi a Venerdi.
Luogo di Lavoro: Pavia.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTO/A COMMERCIALE.
La risorsa dovrà :
 collaborare con il Responsabile Vendite al raggiungimento degli obiettivi
commerciali;
 esercitare in autonomia le attività che le sono state assegnate dal Commerciale
senior, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie
approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore commerciale;
 gestire i rapporti con i clienti;
 rispondere del mancato raggiungimento e degli scostamenti degli obiettivi
assegnati;
 promuovere azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale,
 sviluppare le trattative di vendita,
 formulare le offerte, i preventivi e i contratti,
 negoziare le migliori condizioni di vendita.
Requisiti:
 Disponibilità a trasferte.
Si offre interessante contratto full time iniziale a tempo determinato con successivo scopo
assunzione.
Luogo di Lavoro: Pavia.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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ADDETTO/A MONTAGGIO MOBILI
La risorsa sarà inserita nella squadra di lavoro e si occuperà del trasporto e del montaggio
di mobili e altri arredamenti, presso clienti.
Requisiti:
 Buona manualità
 Resistenza alla fatica;
 Ottimo spirito di squadra;
 Precedente esperienza in traslochi/ montaggio mobili di almeno 1/ 2 anni.
Orario di Lavoro: part -time di almeno 25 ore da Lunedi a Venerdì con possibilità di
aumento.
Luogo di Lavoro: Pavia.
Si offre contratto di inserimento in somministrazione a tempo determinato prorogabile.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

IMPIEGATO/A CONTABILE
Mansione:
 contabilità generale, clienti e fornitori;
 registrazioni in prima nota e partita doppia;
 fatturazione
Requisiti:
 pluriennale esperienza nel ruolo.
Contratto per sostituzione maternità.
Sede di lavoro: studio professionale di amministrazione condominiale vicinanze
Giussago (PV).
nviare il CV a lodi@temporary.it

Fonte:www.job relizont.it
ADDETTA PULIZIE PART TIME PART TIME
La risorsa si occuperà della pulizia di uffici per 4 ore alla settimana.
Si richiede:
 Esperienza pregressa in analoga mansione
 Disponibilità dalle 6.00 alle 8.00 il martedì e il venerdì
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a crema@relizont.com

Fonte: www.staff.it
ADDETTO/A CASSA
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 disponibilità da lunedì a domenica, con un giorno di riposo.
Luogo di Lavoro: SAN MARTINO SICCOMARIO (PV).
Contratto proposto: Tempo determinato, FULL TIME 40 ORE settimanali, più eventuali
successive proroghe.
Inviare il CV a milano@staff.it
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Fonte: www.labor-spa.it
3 MAGAZZINIERI CON USO DEL CARRELLO RETRATTILE
Requisiti richiesti:
 Buon uso del PC
 Abilitazione all'uso del carrello retrattile
 Esperienza nella mansione di magazziniere
 Esperienza nelle attività di stoccaggio e compattamento
 Esperienza nella preparazione degli ordini
 Precisione
 Disponibilità immediata
 Disponibilità a lavorare in straordinario
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Luogo di Lavoro: Binasco (MI)
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Inquadramento previsto: livello V - CCNL Commercio.
Inviare il CV a:
filiale.milano1@labor-spa.it

ADDETTI CASSA
Le risorse scelte si occuperanno di registrazione prodotti e assistenza clienti in fase di
pagamento.
Si opererà su casse automatiche.
Requisiti:
 Esperienza minima nel ruolo maturato
 Buon utilizzo di sistemi informatici
 Ottime doti relazionali
 Disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Assago (MI)
Si offre assunzione con Agenzia.
Inviare il CV a:
filiale.milano1@labor-spa.it

MAGAZZINIERE CON USO DEL CARRELLO RETRATTILE
Requisiti richiesti:
 Buon uso del PC
 Abilitazione all'uso del carrello retrattile
 Esperienza nella mansione di magazziniere
 Esperienza nelle attività di stoccaggio e compattamento
 Esperienza nella preparazione degli ordini
 Precisione
 Disponibilità immediata
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 17:30.
Luogo di Lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Scopo assunzione a tempo indeterminato Inquadramento previsto: livello E4 CCNL
CHIMICO - FARMACEUTICO.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it
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Fonte: www.randstad.it
ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITE PART TIME
La risorsa dovrà occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio quali:
 ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico);
 rotazione merci;
 rifornimento sala vendita;
 attività di cassa (maneggio denaro);
 corretta tenuta del negozio (pulizie);
 servizio al cliente.
Si richiede
 ottima predisposizione al contatto con il pubblico
 pregressa esperienza nel ruolo
 residenza in zona
 disponibilità anche nei giorni festivi
 essere in possesso del diploma di scuola superiore.
Contratto con inserimento diretto in azienda a tempo determinato. Orario di lavoro: parttime di 24 ore settimanali.
Sede di lavoro: Villanterio.
Inviare il CV a keyclientcenter@randstad.it

ASSISTENTE DI DIREZIONE
La persona collaborerà con tre diversi Manager e avrà la responsabilità di gestire le loro
agende in termini organizzativi (pianificazione e prenotazione viaggi/hotel/transfer)
supportandoli anche nella preparazione di presentazioni in Power Point (seguendo
ovviamente le loro indicazioni).
La persona che stiamo cercando dovrà avere i seguenti requisiti:
 esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruolo simile
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 conoscenza fluente della lingua inglese che sarà testata in sede di colloquio
 ottima padronanza di Power Point (impaginazione, inserimento tabelle/grafici,
animazioni, ecc)
 problem solving nel gestire eventuali sovrapposizioni in agenda
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 2-3 mesi più successiva proroga con lo
scopo di inserimento a tempo indeterminato.
RAL di riferimento 25K (non potranno essere valutate retribuzioni superiori pertanto
sconsigliamo la candidatura per questa specifica selezione nel caso non sia in linea
all'offerta).
Sede di lavoro: Assago (con possibilità, dopo l'inserimento di iniziale, di usufruire di
qualche giorno di smart working).
Inviare il CV a rozzano.office@randstad.it

POSATORE DI SERRAMENTI ED INFISSI
Da inserire presso importante azienda metalmeccanica sita nel nord di Pavia.
La risorsa selezionata si occuperà di effettuare i rilievi presso il domicilio dei clienti, di
installare i serramenti presso i clienti, spostandosi con il furgone aziendale.
Requisiti:
 esperienza nella mansione di almeno 3-5 anni.
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La risorsa svolgerà il lavoro presso clienti della zona di Milano Centro e Milano Sud, ma
si richiede disponibilità a svolgere saltuarie trasferte sul territorio italiano.
Si offre un contratto a tempo determinato a scopo inserimento, full time, dal lunedì al
venerdì.
Inviare il CV a pavia@randstad.it

OPERAIO DI PRODUZIONE DA FORMARE ATTRAVERSO UN
PERCORSO DI TIROCINIO
L'attività consisterà nell'affiancamento al responsabile aziendale nella miscelazione dei
prodotti chimici, attraverso un percorso di apprendimento in previsione di un inserimento
stabile all'interno del contesto aziendale.
Oltre all'attività di produzione, verrà svolta attività di movimentazione carichi, cesti e fusti.
Requisiti:
 Non è richiesta esperienza nel settore, bensì saranno apprezzate qualità come la
motivazione, la disponibilità e la proattività.
Si offre un contratto di stage formativo retribuito di 6 mesi, con possibilità di proroga.
L'orario di lavoro sarà dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore chimico Certosa di Pavia (PV).
Inviare il CV a pavia@randstad.it

ADDETTO ALLA PRODUZIONE
La risorsa si occuperà del controllo della linea di produzione, a partire dalla miscela delle
materie prime (prodotti disidratati), dall'approvvigionamento della linea, al
confezionamento finale.Si richiede:
 esperienza pregressa nel settore alimentare
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 attitudine al lavoro di squadra
 rapidità di esecuzione.
Il lavoro si svolge su 3 turni. Si offre un contatto a tempo determinato. Sede di lavoro:
azienda alimentare del territorio di Pavia. Inviare il CV a pavia@randstad.it

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
La risorsa ideale deve gestire il processo di contact tracing, elabora conseguente
reportistica con relativa archiviazione/catalogazione, gestisce la comunicazione interna
alla struttura tramite mailing e contribuisce all'aggiornamento del database interno.
Si richiede:
 Diploma di Istruzione secondaria
 conoscenza dei principali applicativi informatici
 doti relazionali e organizzative
 capacità di lavoro in team
 flessibilità oraria.
Offriamo iniziale inserimento a tempo determinato - durata un mese con prospettive da
valutarsi in base all'evoluzione delle esigenze.
La necessità di supporto in questo ambito è connessa alle esigenze di monitoraggio dei
contatti/ingressi/tracciamenti dovuti alla situazione sanitaria in corso.
Luogo di lavoro Pavia.
Inviare il CV a pavia@randstad.it
12

Fonte: www.umana.it
N.10 BANCONISTI PIZZERIA
Requisiti:
 minima esperienza,
Si dovranno occuperanno di accoglienza clienti, servizio al banco e gestione cassa.
Iniziale contratto di somministrazione part-time su turni, dal lunedì alla domenica.
Sede di lavoro: azienda del settore ristorazione a Milano Sud (MI).
Inviare il CV a INFOSDM@UMANA.IT

N.8 PIZZAIOLI
Requisiti:
 minima esperienza,
Si occuperanno di preparazione ingredienti, impasto e cottura. Iniziale contratto di
somministrazione part-time su turni, dal lunedì alla domenica.
Sede di lavoro: azienda del settore ristorazione a Milano Sud (MI).
Inviare il CV a INFOSDM@UMANA.IT

Fonte: www.oasilavoro.it
OPERATORE TERMOIDRAULICO
Requisiti:
 esperienza pluriennale nella mansione
Vuoi trasmettere le tue conoscenze a ragazzi della scuola professionale? Hai mai pensato
di insegnare?
Ti offriamo un contratto a tempo determinato fino a giugno 2021.
Sede id lavoro San Donato Milanese(MI) .
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

ELETTRICISTA
Requisiti:
 esperienza pluriennale nella mansione
Vuoi trasmettere le tue conoscenze a ragazzi della scuola professionale? Hai mai pensato
di insegnare? Ti offriamo un contratto a tempo determinato fino a giugno 2021,
Sede id lavoro Rozzano (MI) .
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
Per azienda cliente operante nel settore ristorazione ricerchiamo

CAMERIERE/A
Requisiti:
 esperienza nella mansione,
 automunito
 disponibile a lavorare su turno spezzato e nei week-end.
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 36 ore settimanali.
Luogo di lavoro: vicinanze Pizzale (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.gigroup.it
2 ADDETTI/E AL MONTAGGIO MOBILI
La risorsa sarà inserita nella squadra di lavoro e si occuperà del trasporto e del montaggio
di mobili e altri arredamenti. Richiesta:
 Buona manualità, precisione
 Precedente esperienza in traslochi/ montaggio mobili
 Utilizzo dei principali strumenti quali: trapano avvitatore ,flessibile
Sede di lavoro: Vicinanze Broni.
Orario lavorativo: Full time.
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com

ASSISTENTE PUNTO VENDITA
Requisiti:
 precedente esperienza lavorativa nella GDO o presso supermercati come addetto
alla vendita (mansioni di addetto alla vendita, attività di cassa ed esposizione e
rifornimento merci).
 forte senso di responsabilità, con buona predisposizione al contatto con la clientela,
flessibilità e dinamicità.
La risorsa che verrà scelta sarà di supporto al responsabile.
Svolgerà operazioni amministrative, fiscali e relative alla chiusura/apertura del PDV.
Luogo di lavoro: Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Contratto di somministrazione o diretto a termine con possibilità di proroga, inquadramento
adeguato all'esperienza pregressa (5° o 4° livello del CCNL Commercio e Terziario).
Disponibilità part time (30 ore settimanali) o full time.
Inviare il CV a: lodi.trentotrieste@gigroup.com

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART TIME
Il candidato/a, seguendo le istruzioni ricevute, si dovrà occupare delle operazioni di pulizia
interna dei mezzi. Requisiti:
 Preferibile una pregressa esperienza in ambito pulizie.
 affidabilità e flessibilità.
Luogo di lavoro: PIEVE DEL CAIRO (PV)
Contratto: liv 2 CCNL Multiservizi
Disponibilità part-time, dalle 20:00 alle 21:00, dal lunedì al sabato.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADD. SERVIZI GENERALI p.time CAT. PROTETTE L.68/99 part time
La figura individuata si dovrà occupare di supporto ai diversi reparti interni dell’azienda in
attività di data entry e di sistemazione degli spazi comuni, gestione ordini cancelleria,
verifica sale riunioni ed archiviazione. Requisiti:
 Iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità)
 Pregressa esperienza in attività di segreteria e/o servizi generali
 Buona conoscenza di Excel
Si offre: contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi
Orario: dal lunedì al venerdì part time 21 ore.
Sede operativa: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il proprio CV a: milano.cassala@gigroup.com
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1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO PER STAGE
La risorsa, inserita in ufficio, si occuperà delle seguenti attività:
 pianificazione interventi di manutenzione
 inserimento fatture
 contatto con clienti e fornitori
Requisiti:
 diploma amministrativo
 buone doti comunicative
 essere automuniti
LUOGO DI LAVORO: BUCCINASCO (MI).
Si offre un contratto di stage di 6 mesi scopo assunzione. Rimborso spese: 600 euro.
Inviare il proprio CV a: corsico.boscone@gigroup.com

Fonte: www.alcentrolavoro.it
ADDETTA ALLA SEGRETERIA POLIAMBULATORIO
Per sede di Pavia di società servizi cliente.
Requisiti:
 diploma di scuola superiore
 ottima dimestichezza con il pacchetto office
 esperienza nella gestione di attività di segreteria generale;
 costituirà titolo preferenziale esperienza in analoga posizione.
 capacità di organizzazione, capacità di gestione dello stress, capacità di
comunicazione a vari livelli.
 Disponibilità immediata full time.
La mansione si occupa di accettazione pazienti, supporto ai professionisti, fatturazione,
gestione pagamenti, gestione centralino e smistamento telefonate, gestione agenda
professionisti e gestione magazzino. Inserimento inziale a tempo determinato finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda cliente.
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 e 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:
 Idealmente la figura ricercata è in possesso di diploma di ragioneria
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 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: azienda che opera nel settore Oil&Gas di San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: info.mi@alispa.it

Fonte: www.nuovefrontierelavoro.it
3 OPERAI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI MINI-ESCAVATORE
Luogo di lavoro. azienda specializzata nel settore fibra ottica e scavi stradali Pavia
Il candidato/a ideale possiede le seguenti caratteristiche:
 esperienza nel settore edile;
 esperienza nella conduzione di mezzi di cantiere (mini pala, escavatore piccolo);
 disponibilità immediata.
 candidati motivati ed appassionati al settore per lo sviluppo del piano di diffusione
della connettività ottica.
La risorsa verrà inserita in contesto di cantiere in zona Pavia come operatore su superfici
dure o compatte quali asfalto e cemento per l'esecuzione di buche per la posa della fibra
ottica.
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.it

GIUNTISTI DI FIBRA OTTICA, DI FIBRA RAME, DI CAVI ELETTRICI
LUOGO DI LAVORO: Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettronici
di Pavia.
Le risorse scelte si occuperanno di posare il cavo ottico, giuntarlo e collaudarlo.
Requisiti:
 candidati motivati ed appassionati al settore delle Telecomunicazioni,
 competenza nella fase realizzativa della rete di telecomunicazione per lo sviluppo
del piano di diffusione della connettività ottica.
 diploma ad indirizzo tecnico/professionale;
 competenze specifiche in ambito elettrico/elettrotecnico.
 esperienza pregressa nella mansione risulta requisito preferenziale.
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.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° 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
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° 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.
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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)

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)

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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