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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 08/06/2020 

Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate 

fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere. 

 

 

RSA di Motta Visconti (MI) 

Cerca: 
 

1 INFERMIERE PROFESSIONALE 
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI) 
Requisiti: 

- Laurea in Scienze Infermieristiche 
- Disponibilità: orario 38 ore settimana, con inserimento a tempo determinato fino al 

30.09.2020 e con successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato a 18 
ore a settimana. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:  
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RSA di Motta Visconti (MI) 

 

Cerca: 
 

1 ASSISTENTE SOCIALE 
 
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI) 
 
Requisiti: 

- Laurea triennale in servizio sociale 
- Esperienza nel ruolo 
- Disponibilità: 8 ore settimana, con inserimento a tempo indeterminato. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:  
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 

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

 

Agenzia per il lavoro di Pavia  

 

Cerca: 
 

1 TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE 
 
Sede di lavoro: azienda operante nel settore bricolage vicinanze Voghera (PV).  
 
La risorsa si occuperà di  
 assistenza alla clientela 
 riordino scaffali 
 carico e scarico merci 

 
Requisiti: 

- Buone competenze relazionali 
- Serietà ed affidabilità 
- Patente B 
- Disponibilità: full time 

 
Si offre: tirocinio con possibilità di assunzione  
 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a:  
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it 
specificando la mansione per cui ci si candida 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB 
 
 
Fonte: www.humangest.it 
 
CARRELLISTA/MAGAZZINIERE 
La risorsa si dovrà occupare di:  
 carico e scarico merci con l'ausilio di carrello 
 organizzazione magazzino 
 movimentazione merci 

 
Si richiede:  
 Minima esperienza nella mansione 
 Patentino del carrello in corso di validità 
 Disponibilità immediata. 

 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di successivo inserimento. 
 
Luogo di lavoro: SIZIANO (PV).  
 
Inviare il CV a:  
Humangest filiale di Vercelli  
Via Giuseppe Paggi, 28 - Vercelli  
e-mail: vercelli@humangest.it 
 
 
Fonte: www.temporary.it 
 
TERMOIDRAULICO  
Requisiti: 
 esperienza di almeno cinque anni nella mansione 
 ottima dimestichezza con chiavi meccaniche e strumenti da banco 
 automunito   

 
La risorsa si occuperà di:  
 interventi di manutenzione e riparazione idraulica su centrali termiche e/o impianti di 

condizionamento presso ospedali, scuole, edifici pubblici e cantieri edili 
 la risorsa  opererà sul territorio lombardo con mezzo aziendale.  

 
E' previsto un iniziale inserimento in somministrazione con possibilità di proroghe.  
 
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).  
 
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.  
 
Inviare il CV a:  
corsica@temporary.it   
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10 ADDETTI/ADDETTE AL PICKING/MOVIMENTAZIONE MERCE 
MAGAZZINO 
Per azienda del settore logistico con sede a Broni (PV) si ricercano risorse per: 
 ricezione merce 
 stoccaggio negli appositi reparti di magazzino  
 preparazione ordini (picking) 

Si richiede: 
 la conoscenza degli strumenti tecnici per l'attività di picking (pistola laser) e 

commissionatore elettrico 
 Almeno 1 anno di pregressa esperienza nel settore 
 Disponibilità immediata 
 Patente di guida B, automuniti 

Si offre: Contratto di somministrazione iniziale di 1 mese + eventuali proroghe e possibile 
inserimento in azienda.  
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 06.00 / 14.30 oppure dalla domenica al giovedì 
15.00/23.30. Part -Time o Full Time con inquadramento V° livello CCNL Commercio.  
Inviare il CV a:  
voghera@temporary.it   
 
ADDETTO/A PRODUZIONE SETTORE GOMMA-PLASTICA 
La risorsa opererà attivamente sulla linea di produzione, controllandone il buon 
andamento, dal carico delle materie prime sino al confezionamento del prodotto finito. 
Si richiede: 

 ottima manualità e predisposizione al lavoro in fabbrica 
 pregressa esperienza in produzione 
 essere automunito/a 
 residenza nel raggio di 30 km dal luogo di lavoro 

Luogo di lavoro: Opera (MI).  
Orario di lavoro: su due turni, da lunedì a venerdì.  
Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe, a scopo 
inserimento.  
Inviare il CV a: 
pavia@temporary.it 
 
ADDETTO/A IDRAULICO 
 La risorsa si occuperà di  
 assemblaggio e messa appunto degli impianti idraulici 
 installazione idraulica civile e industriale 
 manutenzione impianti idraulici.  

Si richiede: 
 Pregressa esperienza nel ruolo in ambito civile ed industriale di almeno 1 anno 
  Buone capacità di manutenzione condizionatori d'aria, installazione impianti 

geotermici, montaggio pompe di calore, assistenza impianti antincendio 
 Flessibilità oraria e disponibilità a lavoro straordinario.  

Luogo di lavoro: Pavia.  
Orario di lavoro: Full time da 40 ore dal lunedì al venerdì.  
Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga.  
Inviare il CV a: pavia@temporary.it 
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Fonte: www.alispa.it 
 
ELETTRICISTA 
Per la sede di San Donato Milanese (MI), la risorsa si occuperà di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno di un cantiere. 
Requisiti: 

 esperienza di almeno 2 anni nell'installazione di impianti industriali elettrici 
 conoscenza dei principali strumenti di lavoro 
 disponibilità immediata.  

Inviare il CV a:  
Filiale Ali Milano Via Larga 2 - 20122 Milano 
E-mail: info.mi@alispa.it    
 
 
Fonte: www.nexusspa.com 
 
ASSEMBLATORE MECCANICO/ELETTRICO 
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio di parti meccaniche di macchine medicali. 
Nello specifico: 
 dovrà eseguire assemblaggi elettromeccanici utilizzando procedure e disegni 

d'assiemi 
 dovrà identificare difetti o non conformità dei materiali, se si dovessero verificare 

durante il processo produttivo. 
Requisiti: 
 Diploma di perito meccanico o affini 
 Pregressa esperienza dai 3 ai 5 anni nel ruolo 
 Ottima lettura del disegno meccanico e di schemi elettrici 
 Disponibilità immediata. 

Inquadramento: tempo determinato, scopo assunzione. 
Orario: Full Time.  
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).  
Inviare il CV a:  
filialemilano@nexusspa.com  
 
 
Fonte: www.labor-spa.it 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE 
La risorsa, si occuperà di attività di segretariato e contabilità generale.  
Requisiti: 

 Diploma di Ragioneria o titolo equivalente 
 Pregressa esperienza nella mansione 
 Buona conoscenza di Excel, Word e Posta Elettronica.  

Si Offre: Contratto diretto con azienda cliente.  
Sede di partenza: San Giuliano Milanese (MI)   
L'offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi.  
Inviare il CV a:  
filiale.milano1@labor-spa.it 
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Fonte: www.synergie-italia.it 
 
ADDETTI/E CUSTOMER SERVICE/SUPPORT  
per settore telecomunicazioni.  
La risorsa ideale si occuperà di: 
 assistenza telefonica ai clienti 
 inserimento dati a gestionali 
 pratiche di back office 
 seguirà la clientela via mail, chat o chiamata per supportarli nelle loro necessità 
 lavorerà in squadra con i colleghi riportando direttamente al responsabile di turno. 

Requisiti: 
 esperienza precedente come addetto customer care, commesso o qualsiasi attività 

a contatto con il pubblico potrebbe risultare vincente. 
 proattività commerciale, buone doti relazionali, 
 buona dimestichezza con pc 
 il diploma di scuola superiore è un requisito indispensabile. 

Forniamo un corso di formazione prima dell'inserimento in azienda per preparare le risorse 
al meglio per il tuo nuovo lavoro. Sarà un corso in modalità E-LEARNING, sarà quindi 
necessario un pc e una rete internet per poter partecipare.  
Verrà successivamente proposto contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe di 
durata crescente, PART TIME 30 ore settimanali su turni in fascia oraria 8.00-22.00 da 
lunedì a domenica (5 giorni su 7) con richiesta di ore supplementari. 
Sede: provincia Milano sud ovest.  
Inserimento previsto al 3° livello delle telecomunicazioni.  
Inviare il CV a:  
Filiale di Milano Indirizzo Viale Restelli 5 - 20124 Milano 
Indirizzo email: milano1@synergie-italia.it 
 
 
MANUTENTORE/FACILITY SPECIALIST  
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:  
 Applicazione e supervisione del capitolato manutentivo Adeo tramite gestione dei 

fornitori 
 Gestione manutenzione ordinaria 
 Gestione manutenzione straordinaria  
 Gestione manutenzione e idoneità dell'impianto antincendio 
 Gestione della flotta mezzi in uso presso i depositi  
 Gestione e supervisione del servizio di pulizia  
 Rapporti diretti con fornitori di manutenzione e servizi di pulizia  
 Rapporti diretti con cliente  
 Procurement materiale manutentivo 
 gestione impianti automatizzati tipo sorter  

Requisiti: 
 Diploma 
 Esperienza pregressa in Logistiche 
 Disponibilità immediata 

Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC)  
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it 
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Fonte: www.oasilavoro.it 
 
OPERAIO EDILE ESPERTO 
Per azienda cliente operante nel settore dell'impiantistica, si ricerca personale con 
esperienza nel settore delle costruzioni, soprattutto nelle attività di ripristino e 
ristrutturazione. 
Il candidato ideale:  
 ha maturato almeno 5 anni di esperienza nella mansione  
 è autonomo nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso, posizionamento 

serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura. 
 garantisce disponibilità immediata ed essere automuniti. 

Contratto full time.  
Luogo di lavoro: zona Voghera (PV)  
Inviare il CV a:  
voghera@oasilavoro.it  
 
 
Fonte: www.e-workspa.it 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO 
Per azienda cliente sita a Lacchiarella (MI) ricerchiamo un addetto al magazzino per 
attività di picking/putaway. 
Si richiede: 
 esperienza in analoga mansione 
 domicilio vicino al luogo di lavoro 
 utilizzo di barcode 
 disponibilità immediata 

Si specifica che il lavoro richiede di stare diverse ore in piedi e di movimentare merce 
posta a circa 1.80m da terra.  
Si offre contratto iniziale di 15 gg con possibilità di proroghe.  
Inviare il CV a:  
welcome.milano@e-workspa.it 
 
MANUTENTORE IDRAULICO/ ELETTRICO 
Cerchiamo un manutentore idraulico/elettrico per azienda cliente operante nel settore 
dell'edilizia. 
La risorsa si occuperà di: 
 manutenzione ordinaria/straordinaria di alcuni uffici pubblici  

I cantieri avranno sede a: 
Pavia, Voghera, Mortara, Crema, Cremona, Mantova. 
Si richiede: 
 esperienza in analoga mansione 
 domicilio a Pavia o provincia 
 disponibilità immediata 
 disponibilità a spostamenti regionali. 

Si offre contratto iniziale delle durata di 15 giorni con possibilità di proroghe.  
Inviare il CV a:  
welcome.milano@e-workspa.it 
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Fonte: www.grupponam.it 
 
SALDATORE 
Per azienda metalmeccanica sita sul territorio di Piacenza selezioniamo un operaio che 
abbia maturato pregressa esperienza in officine meccaniche/carpenterie. 
La risorsa dovrà essere in grado di: 

 leggere il disegno tecnico 
 effettuare saldature MIG/TIG su acciaio al carbonio e alluminio;  
 utilizzare cannello da taglio e i principali strumenti per tagliare e lavorare il ferro 

(mola, seghetto..) 
 Gradito possesso del patentino per controlli CND VT-PT-MT di secondo livello. 
 Si richiede immediata disponibilità a lavorare su giornata e su turni. 

Luogo di lavoro: Piacenza.  
Inviare il CV a:  
selezione2@grupponam.it  
 
 
Fonte: www.bakeca,it 
 
GELATIERE/SERVIZIO AL BANCO 
Gelateria di Cesano Boscone (MI) cerca personale per la stagione 2020 con esperienza 
di servizio al banco vendita, uso cassa e allestimento del negozio. 
Facilità nel relazionarsi con il prossimo e flessibilità sono indispensabili.  
Per appuntamento rivolgersi al numero 3387814283. 
 
ADDETTI/E ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Requisiti: 
 esperienza minima pregressa maturata nel ruolo 
 automuniti, in possesso di patente B  
 disponibili a lavorare con flessibilità oraria. 

I candidati si occuperanno di pulizia e sanificazione degli ambienti civili, industriali, negozi, 
uffici e spazi comuni. nella zona di Pavia e provincia.  
Inviare il proprio cv completo di foto e autorizzazione trattamento dati a: 
segreteria@risorseintegrate.srl (SPECIFICARE TITOLO ANNUNCIO). 
 
 
Fonte: www.subito.it 
 
1 COLLABORATORE/TRICE PER STUDIO PROFESSIONALE 
Per Studio Dottore Commercialista.  
Caratteristiche:  
 autonomia nella gestione del cliente 
 capacità organizzative del lavoro e delle scadenze periodiche 
 utilizzo dei principali applicativi (Word, Excel, Outlook) 
  conoscenza del gestionale Zucchetti.  

Luogo di lavoro: Corsico (MI).  
Contattare il numero: 3393997029 
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1 GIARDINIERE 
Azienda di giardinaggio sita in Milano, zona Bovisa, ricerca giardiniere con esperienza. 
Requisiti:  
 utilizzo motosega, decespugliatore, tagliaerba e tagliasiepi.  

Inviare curriculum a: info@anfiteatroverde.it 
 
 
1 ADDETTO/A VENDITE 
Glamcase Cover & Accessori ricerca, per punto vendita sito in Milano, commessa/o 
Requisiti:  
 età: 20/30 anni 
 solare e dinamico con forte predisposizione alla vendita  
 buona conoscenza della lingua inglese. 

Inviare CV con foto a: milano2@glamcase.it 
 
 
1 OPERAIO FALEGNAME 
Si ricerca un operaio:  
 con esperienza come falegname serramentista, porte e finestre, e verniciatore di 

infissi (no mobili) 
 utilizzo macchinari anche in CNR 
 residente in zona Milano sud/Pavia (massimo 25 km. di distanza) 
 automunito.  

Telefonare al numero: 0290000411 
 
 
SOSTITUTI/E PER PORTINERIE E PULIZIE 
Si ricercano sostituti provvisori per servizi di portineria con pulizie che abbiano almeno 3 
mesi di esperienza.  
Il servizio verrà svolto presso condomini in diverse zone dell'area di Milano, in orari diversi 
e qualche volta anche notturni e festivi.  
Chiamare dalle 16:30 alle 19:00, da martedì a venerdì, al numero: 0362 582099 
 
 
CONSEGNE A DOMICILIO 
Ricerchiamo un addetto per consegne pizze a domicilio (sabato sera ).  
Zona di lavoro San Martino Siccomario, Travacò Siccomario e Pavia sud.  
Telefonare dalle 15.00 alle 18.00 al n. 340/3797373. 
 
 
PULIZIE ED AIUTO PASTICCIERE 
Cercasi persona seria, disponibile a lavorare su turni (anche mattino presto), la domenica 
e festivi.  
Contratto in regola, a tempo determinato, con possibilità di indeterminato.  
Massimo 35 anni.  
Se interessati e desiderate altre informazioni vi aspettiamo in sede con curriculum 
con foto:  
Rose Cafè Via Fasolo 24 - Pavia  
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Fonte: www.gigroup.it 
 
ADDETTI AL MAGAZZINO PREFERIBILMENTE APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) 
Amazon sta cercando operatori di magazzino per il suo centro logistico.  
Principali responsabilità: 
 Ricezione della merce in entrata nel magazzino 
 Smistamento della merce da stoccare 
 Catalogazione degli articoli 
  Stoccaggio della merce 
 Prelievo della merce 
  Imballaggio e spedizione della merce 
 Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate 

Profilo ricercato 
 Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario 
 Comprensione della lingua italiana 
 Puntualità, precisione ed attenzione 
 Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
 Atteggiamento positivo verso il lavoro 
 Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità 

Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).  
Per candidarsi accedere al seguente link:   
https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R2I00001BrUEu&Agency=1&isApply=
1 
 
ADDETTO / A ALLA LOGISTICA 
La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico e svolgerà le seguenti mansioni: 
 sistemazione dei prodotti all'interno del magazzino 
 trasferimento e prelievo dal magazzino dei prodotti. 

Non è richiesta precedente esperienza nella mansione. 
Requisiti: 
 disponibilità a lavorare su turni 
 puntualità. 

Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).  
Inviare il CV a:  
castelsangiovanni.mulini@gigroup.com 
 
ADDETTO / A LAVANDERIA INDUSTRIALE 
Presso Azienda attiva nel settore, ricerchiamo personale preferibilmente con esperienza 
pregressa in analoga mansione. 
Richiesta  
 disponibilità full time 
 flessibilità 
 possesso di un mezzo di trasporto. 

Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).  
Inviare il CV a:  
castelsangiovanni.mulini@gigroup.com 
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Fonte: www.infojobs.it 
 
ADDETTO/A ALL' ASSEMBLAGGIO 
Per azienda di Trezzano sul Naviglio (MI) specializzata nella produzione di apparecchi di 
illuminazione. La risorsa si occuperà di  
 attività di assemblaggio manuale 
 confezionamento 
 movimentazione carichi in magazzino.  

Si propone inserimento di una settimana con possibilità di proroga.  
Orario: 8.30/17.30 con un' ora di pausa.   
Inviare il CV a : info.magenta@etjca.it  
 
 
Fonte: www.cesvip.lombardia.it 
 
AUTISTA 
Per importante azienda di autotrasporti di Milano, un/a AUTISTA.  
La persona lavorerà su turni, disponibilità richiesta anche per orari notturni e sabato.  
E' richiesta esperienza nel ruolo e patente C e CQC.  
Inviare CV a: lavoro.pv@cesvip.lombardia.it  
 
CAMERIERA DI SALA 
Per bar in centro a Pavia.  
La persona si occuperà di accoglienza clienti e servizio sala. Si richiede: 
 esperienza pregressa nella mansione 
 disponibilità immediata 
 dinamicità, ottime dote relazionali, affidabilità 

Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi.  
Inviare CV a: lavoro.pv@cesvip.lombardia.it 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Per azienda sul territorio Pavese.  
La persona si occuperà di pulizia ed igienizzazione degli uffici e delle aree di lavoro.  
Si richiede: 
 esperienza pregressa nella mansione 
 precisione ed operatività, affidabilità e serietà 

Si offre contratto a tempo determinato. 
Inviare CV a: lavoro.pv@cesvip.lombardia.it 
 
ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI 
Requisiti: 
 Diploma di scuola Secondaria Superiore 
 Conoscenza di un Software per l’elaborazione delle paghe, conoscenza dei portali 

dei principali enti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) 
 Buone capacità organizzative e relazionali 

Tipo di contatto: full time a tempo determinato 
Sede di lavoro: Pavia (PV).  
Inviare CV a: lavoro.pv@cesvip.lombardia.it 
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Fonte: www.manpower.it 
 
OPERATORI DI LINEA - OPERAIO DI PRODUZIONE SETTORE 
ALIMENTARE 
La risorsa ideale:  
 proviene dal settore alimentare, chimico o farmaceutico  
 ha già condotto linee automatiche per la produzione industriale. 

La persona, inserita in un team di lavoro, si occuperà di produzione di prodotti alimentari 
su ciclo continuo 3 turni (orari 6-14 14-22 22-6).  
Luogo di lavoro: provincia di Pavia 
Inquadramento: da valutare in base all'effettiva esperienza del candidato.  
Inviare CV a: 
pavia.campari@manpower.it  
 
ADDETTO AL MAGAZZINO CON PATENTINO DEL MULETTO. 
La risorsa si occuperà di: 
 Gestione dei documenti di trasporto (bolle, ddt..)  
 Controllo della merce in entrata 
 Scarico e disimballo dei colli in arrivo e stoccaggio in magazzino 
 Pesature/frazionamenti materie prime solide, liquide o polveri 
 Organizzazione del magazzino e ottimizzazione degli spazi 
 Verifica giacenze e interfaccia con ufficio acquisti per riordini a fornitori 

REQUISITI: 
 diploma  
 patentino del muletto in corso di validità 
 4/5 di esperienza nel settore farmaceutico, chimico o alimentare come 

magazziniere 
 disponibilità immediata 
 patente di guida b 

Ral da valutare in base all'effettiva esperienza del candidato. 
Sede di lavoro: provincia di Pavia.  
Inviare CV a:  
pavia.campari@manpower.it  
 
OPERATORI DI MAGAZZINO 
La risorsa ideale:  
 è dinamica 
 ha buona capacità di problem solving  
 è capace di lavorare in squadra. 

Richiesta 
 fluente conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta. 
 buona conoscenza degli strumenti elettronici 
 disponibilità immediata 
 patente di guida b 

Orario di lavoro: full-time su tre turni.  
Sede di lavoro: limitrofi di Pieve Porto Morone (PV).  
Inviare CV a:   

castiglionedellestiviere.spietro@manpower.it 
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Fonte: www.adecco.it 
 
2 ADDETTI IMBALLAGGIO CASSE IN LEGNO 
Per importante azienda metalmeccanica operante nel montaggio di linee industriali. 
E' richiesta  
 comprovata esperienza nell'imballaggio di linee industriali (costruzione gabbie e 

casse per il trasporto via mare e terra). 
 Automuniti, dotati di patente B 

E' previsto un iniziale inserimento con contratto di somministrazione finalizzato ad un 
possibile inserimento stabile nell'organico aziendale.  
Città: Codevilla (PV).  
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it  
 
 
Fonte: www.facebook.com 
 
OPERAI AGRICOLI TRATTORISTI 
Per lavoro nei campi e su strada con mietitrebbie, trattori, attrezzi agricoli e rimorchi.  
Si richiede  
 residenza nelle vicinanze di Ossago Lodigiano 
 esperienza di anni nella guida o in allevamento di maiali  
 disponibilità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, con picchi stagionali. 

 Si offre contratto di minimo 6 mesi, con partenza a giugno.  
Luogo in cui recarsi ogni giorno per inizio lavoro vicinanze Ossago Lodigiano (LO).  
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum a ardigodan@gmail.com   
OGGETTO : OPERAI AGRICOLI O TRATTORISTI 
 
MURATORI E MANOVALI  
Per rifacimento coperture e opere murarie di case e strutture con i seguenti requisiti: 
 età inferiore ai 30 anni per usufruire di Garanzia Giovani 
 Muniti di patente almeno B ed eventuale patentino per gru, carrello elevatore o 

telescopico. 
 disponibilità a lavorare 8- 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì in varie province (Cr, 

Lo, Pc, Mi) 
 Si offre iniziale contratto retribuito a norme di legge, di minimo 6 mesi. Luogo in cui recarsi 
ogni giorno per inizio lavoro: vicinanze Lodi. Se interessati per un colloquio selettivo, 
inviare curriculum a ardigodan@gmail.com  OGGETTO : MURATORI LODI 
 
ADDETTO VIGILANZA 
Per servizio di portierato c/o ns cliente sito in Pavia cerchiamo una figura interessata a 
lavoro su turni, in abito scuro.  
La ricerca ha carattere urgente quindi contattare solo se liberi da altri impegni e non siete 
troppo lontani dal luogo di lavoro.  
Inviare curriculum a candidativigilanza@libero.it  
 
PICKERISTI  
Per magazzino di Brembio (LO). Inviare il curriculum a: partner.ge2@gmail.com  
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ADDETTE/I CONFEZIONAMENTO 
Requisiti: 
 esperienza pregressa nella mansione 

Zona di lavoro: Broni (PV).  
Orario: full time su turni.  
Tipo di contratto: tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Inviare il proprio CV a: ufficio.personale@centroservizindustriali.it  
 
MONTATORE CUCINE ED ARREDI 
Requisiti: 
 esperienza 
  capacità manuali 
 utilizzo attrezzature da taglio ed intraprendenza. 

Offriamo e pretendiamo serietà, astenersi perditempo.  
Zona di lavoro: Casteggio (PV). 
Per info contattare  luigi@arredamentimarinoni.it  
 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 
Mafalda impresa sociale ricerca figura professionale a Bressana Bottarone (PV) per 
assistenza domiciliare anziani h24 o diurna.  
Requisiti: 
 esperienza 
 motivazione  
 predisposizione alla mansione 

Contatto: mafaldasrl.impsoc@gmail.com  
 
 
Fonte: www.fiorentini.com/it/it 
 
Il Gruppo Pietro Fiorentini leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecnologicamente 
avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale, nella sede di Rosate (MI) ricerca 
le seguenti figure: 
- PERITO MECCANICO /CONTROLLO QUALITA' 
- QUALITY SPECIALIST 
- JUNIOR BUYER 
- SOFTWARE DEVELOPER .NET 
- MANUALISTA - ADDETTO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
- TECNICO PROGETTISTA MECCANICO ATTREZZERIA 
- TECNICO PROGETTISTA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
- TECNICO DELL' AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
- PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR 
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA LOGISTICA 
- OPERATORE ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' 
- OPERATORI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO 
- CAPOTURNO - TEAM LEADER DI PRODUZIONE 
Per conoscere i requisiti e per candidarsi: 
https://www.fiorentini.com/it/it/posizioni_aperte 
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OFFERTE DAI CENTRI PER L’IMPIEGO DI PAVIA E MILANO  
 
Fonte: http://sintesi.formalavoro.pv.it/portale/Default.aspx?tabid=83 
 
TECNICO DI LABORATORIO PER MISURE ELETTRONICHE 
RISERVATA ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO LEGGE 68/99 
MANSIONI:  
 pianifica ed esegue misure elettroniche su circuiti integrati 
 progetta e sviluppa circuiti stampati per la valutazione degli ic 
 collabora alla caratterizzazione e alla validazione dei prodotti 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SEI MESI. Contratto: C.c.n.l. per i 
dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti. 
Sede di lavoro: Pavia. Requisiti: 
 Essere disoccupati 
 Diploma di istituto tecnico / Perito elettrotecnico 
 Inglese buono 

Inviare CV a: disabili@formalavoro.pv.it 
 
Esperti in sviluppo software RISERVATA AL COLLOCAMENTO 
MIRATO L.68/9 
Requisiti: 
 Essere disoccupati 
 Conoscenza linguaggi di programmazione e metodologie di test di software, 

conoscenza di sistemi Linux 
 Inglese buono 
 Diploma universitario di ingegneria informativa 

Sede di lavoro: Pavia. 
Inviare CV a :disabili@formalavoro.pv.it 
 
OPERAIO FORNACE OFFERTA RISERVATA AL COLLOCAMENTO 
MIRATO L.68/99 
Requisiti: 
 Essere disoccupati 
 Richiesto uso del muletto 
 automunito 

Luogo di lavoro: Siziano (PV).  
Inviare CV a :disabili@formalavoro.pv.it 
 
ASA/OSS 
La risorsa verrà inserita in strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
Requisiti: 
 IN POSSESSO ATTESTATO ASA OPPURE OSS 
 Disponibile a lavorare SU TURNI ANCHE NOTTURNI  
 Patente B 

Luogo di lavoro: Stradella (PV). Si offre contratto a tempo determinato. 
Inviare CV a: voghera@formalavoro.pv.it 
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Fonte:http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_di_l
avoro_dai_Centri_per_lximpiego_.html 
 
1 SEGRETARIA STUDIO MEDICO per APPRENDISTATO 
La risorsa' si dovrà occupare di:  
 accoglienza pazienti/front office 
 gestire il flusso di chiamate in entrata 
 gestione dell’agenda appuntamenti dei medici e fisioterapisti e relativi follow up 
 predisporre le fatture di prestazione 
 svolgere mansioni di back office ,contabilità di base (verrà fornita formazione a 

riguardo). 
 gestire la parte amministrativa archiviando e predisponendo le fatture. 
 avere cura della reception e degli studi. Sede di lavoro: BASIGLIO (MI). 

Caratteristiche:  
 pregressa esperienza di almeno un 1/2 anni in ruoli simili.  
 Diploma di maturità indispensabile.  

Condizioni proposte: Part-time < 20, Orari di lavoro su turni: -due giorni dalle 09:00 alle 
13:00 -quattro giorni dalle 16:00 alle 20:00.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di ROZZANO:centroimpiego.rozzano@afolmet.it
 
1 STORE MANAGER 
Per Media azienda del settore 'GESTIONE E VALORIZZAZIONE STRUTTURE 
COMMERCIALI'si dovrà occupare di: 
 gestione del punto vendita del raggiungimento dei budget assegnati e dello stock, 
 garantire il rispetto delle procedure e del livello di customer service aziendali, 

formando e coordinando un team.  
 Monitorare i KPI e trovare strategie per il miglioramento del business.  

Si richiede  
 una buona conoscenza della lingua inglese. 
 Diploma di maturità 
  pregressa esperienza o come Store Manager o come Vice Store Manager di 

almeno due anni. 
 altre lingue saranno considerate un plus. 
 Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni, da lunedì a domenica. 

Sede di lavoro: LOCATE DI TRIULZI (MI). Condizioni proposte: Full-time.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di ROZZANO:centroimpiego.rozzano@afolmet.it
 
ADDETTO/A VENDITA ASSISTITA  
Ricerchiamo personale con i seguenti requisiti: 
 esperienza nella vendita assistita provenienti dal settore abbigliamento 

uomo/donna. 
 Diploma di maturità 
 ottimo standing unito a buone doti relazionali 
 abitudine a lavorare per obiettivi  
 conoscenza della lingua inglese.  
 Utilizzatore di Office 

Sede di lavoro: LOCATE DI TRIULZI (MI) .Contratti proposti: Determinato.  
Centro per l’impiego di ROZZANO: centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
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ARCHIVISTA ADDETTA ALLA SEGRETERIA  
Con i seguenti compiti: Archiviazione e gestione documentale. Sede di lavoro: OPERA 
(MI). Caratteristiche:  
 Diploma di maturità preferibile.  
 NGLESE Buono preferibile. 
  Office Esperto indispensabile.  

Condizioni proposte: Full-time. Contratti proposti: Determinato.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di ROZZANO: 
centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
 
OPERATORE MACCHINE OPERATRICI (ESCAVATORI,TERNA, RULLI)) 
Sede di lavoro: OPERA (MI). Caratteristiche:  
 Richiesta la patente C.  
 Pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno 3 anni.  

Condizioni proposte: Full-time, Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:30. 
Contratti proposti: Determinato.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di ROZZANO: 
centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
 
1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART TIME 
con i seguenti compiti:  
 assistente alla poltrona  
 sterilizzazione 
 segreteria  
 uso PC 

Requisiti: 
 Attestazione ASO o che tra aprile 2013 e 2018 abbia lavorato inquadrata come 

ASO per almeno 36 mesi.  
Sede di lavoro: PIEVE EMANUELE (MI). Condizioni proposte: Part-time < 20.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di ROZZANO: 
centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
 
30 AUTISTI CONSEGNATARI/DRIVERS PART TIME 
Per consegna articoli ordinati on-line c/o clienti. 
Utilizzo furgone aziendale.Per tracciatura e consegna ordini: utilizzo di app dedicata su 
smartphone aziendale. Punto di partenza delle spedizioni: deposito di Buccinasco (MI) . 
Caratteristiche: 
 Patenti:B. 
  esperienza maturata come fattorino, driver, autista consegnatario. 
 deve avere guida certa e sicura su furgone aziendale. 
 buona dimestichezza con uso di palmari/smartphone.  
 ITALIANO fluente indispensabile.  

Condizioni proposte: Part-time > 20, Part time verticale: 3 giorni la settimana (sabato e 
domenica + 1 giorno infrasettimanale) per un totale di 24 ore. 
Inserimento inizi giugno. Durata contratto: 2 mesi. Contratti proposti: Determinato.  
Per Candidarsi Centro per l’impiego di Corsico: centroimpiego.corsico@afolmet.it 
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Fonte: www.asm.pv.it 
 
AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI N.4 ADDETTI AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E 
DECORO DEL TERRITORIO 

Termine candidatura:  Giovedì, 18 Giugno, 2020. Per maggiori informazioni, conoscere i 
requisiti: 
http://www.asm.pv.it/avviso-la-selezione-ed-assunzione-con-contratto-tempo-
determinato-di-n4-addetti-area-spazzamento 
 
AVVISO PER LA SELEZIONE ED ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI N.4 ADDETTI CONDUZIONE VEICOLI SERVIZIO IGIENE 
AMBIENTALE 

Termine candidatura:  Giovedì, 18 Giugno, 2020. Per maggiori informazioni, conoscere i 
requisiti: 
http://www.asm.pv.it/avviso-la-selezione-ed-assunzione-con-contratto-tempo-determinato-
di-n4-addetti-conduzione-veicoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


