SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA,
CURA CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO,
SANT’ALESSIO CON VIALONE, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

Gli Sportelli Lavoro sono attivi presso 9 Comuni dell'Alto Pavese: Bornasco, Casorate Primo,
Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Landriano, Siziano, Torrevecchia Pia, 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 prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL
25/06/2018
Attenzione!
Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

OFFERTE DI LAVORO GESTITE DALLO SPORTELLO LAVORO
Fonte: Rete Eures – Regione Lombardia
SELEZIONE PER N. 25 ASSISTENTI DI VOLO
EURES di Regione Lombardia segnala che un’importante Compagnia aerea sta cercando
25 assistenti di volo, da formare gratuitamente a scopo assunzione, con primo contratto di
un anno a partire dal mese di marzo 2019.
La formazione permette di accedere all’esame per il brevetto di volo valido in tutta Europa
(non saranno accolte candidature di chi ha già il brevetto).
Le 4 settimane di corso si svolgeranno a Verona a partire da gennaio 2019.
Le selezioni si terranno a settembre presso le sedi di Milano, Verona, Merano e
Bressanone.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: paola.marani@regione.veneto.it
oppure consultare il sito:
https://airdolomiti.altamiraweb.com/jobs/Cabin-Crew_Initial_NEW-19810785.htm
1

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 Cameriere/a serale
Bar ristorante a Milano Porta Venezia cerca cameriere/a per il turno serale dalle 18.00 alle
03.00.
Si richiede:
 conoscenza uso palmare per comande,
 esperienza maturata in situazioni analoghe,
 serietà e professionalità.
Telefonare al numero: 335 204204.
1 Impiegato/a addetto al magazzino
Si ricerca un impiegato/a addetto/a al magazzino per azienda del settore telefonia.
La risorsa si occuperà di:
 gestione del magazzino,
 caricamento a sistema dei prodotti,
 gestione ordini,
 bollettazione,
 rapporto con i clienti e con i servizi di spedizione,
 inventario e carico/scarico merce.
Si richiedono:
 diploma di scuola media superiore,
 esperienza nella mansione di almeno 3/4 anni come impiegato addetto al
magazzino
 ottima conoscenza del pacchetto Office.
Il candidato deve avere una buona manualità nella preparazione dei colli da spedire.
Possibilità di inserimento diretto nell’organico aziendale.
Orario di lavoro full-time.
Luogo di lavoro: Milano ovest.
Inviare il proprio CV a: torino@during.it con rif annuncio: impiegato magazzino.
Telefono: 011 4335224.
Posatori di parquet e porte
Si ricercano posatori di parquet e porte.
Si ricerca personale:
 con esperienza nel settore
 con capacità di posare parquet, porte ed eventualmente anche porte blindate.
Sono requisiti fondamentali:
 serietà,
 voglia di fare
 buone capacità organizzative
 dote fondamentale anche il rapporto con la clientela.
Disponibilità immediata al lavoro
Zona di lavoro: Milano
Mandare curriculum via e-mail all’indirizzo: ambra@disegnarecasa.com
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Addetti alla sicurezza evento
O.S.Card SRL, cerca addetti alla sicurezza per evento a Milano.
Data 05 luglio 2018 dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Mansioni:
 controllo pass dei partecipanti,
 sicurezza durante evento aziendale presso gli East End Studios di Via Mecenate.
Il candidato ideale ha:
 esperienza pregressa nella mansione,
 buona dialettica, proattività e solarità.
Il compenso sarà comunicato in fase di selezione.
Per candidature inviare un’e-mail a promoter@oscard.it con oggetto “Addetti alla
Sicurezza Evento Milano" indicando nel corpo dell'e-mail nome, cognome, un
recapito telefonico e allegando due foto attuali (primo piano e figura intera) e
curriculum vitae.
1 Addetto ai parcheggi e sorveglianza
Società leader di gestione parcheggi ricerca personale da inserire nel proprio organico
come addetto ai parcheggi e sorveglianza.
La persona selezionata avrà il compiuto di effettuare:
 controllo accessi,
 curare la funzionalità delle aree di parcheggio garantendone tutti i servizi,
 effettuare la pulizia delle aree di sosta,
 assistenza ai clienti,
 attività di cassa parcheggi.
Il lavoro si svolgerà su turni H24, anche nei weekend e festivi.
Si propone contratto di portierato full-time a tempo determinato.
Requisiti:
 età compresa tra 23 e 45 anni,
 patente di guida tipo B e automuniti,
 diploma di scuola secondaria di II° grado,
 disponibilità immediata.
Completano il profilo:
 buona conoscenza del pc,
 dinamismo,
 flessibilità
 lavoro di squadra.
Per candidarsi inviare CV con foto a: personale@quickparking.it con riferimento:
"Mi-06-18 addetto al parcheggio". I CV non corrispondenti ai requisiti minimi
richiesti non verranno presi in considerazione.
1 Badante convivente
Santa Rosa Assistenza è alla ricerca di un badante per un lavoro in convivenza ad
Abbiategrasso.
Tipologia contrattuale: lavoro a tempo indeterminato.
Se interessati all’annuncio presentarsi in uno degli uffici indicati dalle 9.30 alle
12:00 e dalle 14.00 alla 16.00 da lunedì a venerdì:
• Via XXIX Maggio, 82 – 20025 Legnano (MI) - 0331 459633
• Via Giuseppe Mazzini, 1 angolo Turati – 20021 Bollate (MI) - 02 62068767
• Via Crivelli, 15 – 20013 Magenta (MI) - 02 97002379
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
5 Addetti/e portierato
Primaria azienda nel settore della sicurezza ricerca 5 addetti/e per servizio di portierato
presso clienti.
Si richiede:
 buona presenza,
 conoscenza base della lingua inglese,
 automunito.
Sede di lavoro: Milano e comuni limitrofi.
Inviare CV con foto all’indirizzo: info@muteki.it

Fonte: www.temporary.it
Addetti/e al portierato condominiale per sostituzione ferie
Cercasi candidati/e per sostituzione ferie di custodi in un importante immobile in centro a
Milano con copertura h24 sette giorni su sette.
Le risorse si occuperanno del controllo accessi, ricezione posta e fattorini rimanendo
all'interno della guardiola del condominio.
Necessaria:
 recente esperienza nella mansione presso condomini,
 ottimo standing,
 disponibilità a lavoro notturno e nel week end.
Luogo di lavoro: Milano, Palestro.
Orari: Full-time su turni.
Tipo di contratto: Sostituzione ferie.
Per candidarsi più rapidamente, gli interessati possono iscriversi al sito Temporary
ed inviare il curriculum all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it rilasciando specifico
consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Fonte: www.infojbs.it
1 Hostess accoglienza clienti periodo estivo
Si ricerca hostess accoglienza clienti, periodo estivo, per azienda del Settore
Fashion&Luxury.
La risorsa verrà inserita all'interno di prestigiosa boutique di Milano e si occuperà di:
 accoglienza clienti
 assistenza ai venditori per una clientela fortemente internazionale.
E’ richiesta:
 minima esperienza pregressa nel settore,
 ottima conoscenza della lingua inglese.
E’ prevista una formazione retribuita precedente all'inserimento.
Orario: full-time.
Contratto: a tempo determinato. CCNL: previsto V livello del commercio.
Zona di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV con foto in allegato all’indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com
con oggetto HOSTESS LUXURY BRAND. Telefono: 02 26827547.
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1 Addetto/a alle pulizie
La risorsa si occuperà di pulizie presso uffici, con i seguenti requisiti:
 preferibile pregressa esperienza nella mansione,
 disponibilità immediata al lavoro su turni.
Zona di lavoro: Milano.
Si offre: contratto di una settimana più proroghe.
Per candidarsi inviare il CV via email: milanocassala@gigroup.com

Fonte: www.indeed.com
1 Operatore/trice socio sanitario
La Fondazione Arca è alla ricerca di un operatore/trice socio sanitario da inserire nel
proprio organico per i Centri di accoglienza di Milano.
Si richiedono:
 certificazione attinente al ruolo,
 esperienza di attività clinica con pazienti stranieri e/o in situazione di disagio,
 disponibilità immediata a lavorare su turni e festivi.
La persona ricercata deve essere collaborativa e saper gestire situazioni di stress.
Si propone contratto di assunzione a tempo determinato, con possibilità di rinnovo.
Sede di lavoro: Milano.
La ricerca è rivolta a persone di ambo i sessi in accordo con la Legge 903/77.
Per candidarsi inviare CV all'indirizzo e-mail: lavoro@progettoarca.org
1 Operatore/trice socio sanitario
Per casa di accoglienza ricerchiamo operatore/trice socio sanitario che si occupi di:
 aiuto ai pazienti nelle attività di vita quotidiane;
 attività di sterilizzazione, sanitizzazione, sanificazione;
 supporto per l’assunzione corretta della terapia orale;
 trasporto dei pazienti presso strutture convenzionate per attività programmate.
Requisiti:
 esperienza nella mansione,
 disponibilità su turni e reperibilità notturna, automuniti (patente B).
Orario di lavoro: part-time su turni 4 giorni su 7, da lunedì a domenica.
Si offre: somministrazione a tempo determinato a scopo assuntivo.
Luogo di lavoro: Rosate.
Inviare il proprio CV a: rozzano.gerani.cv@gigroup.com o via fax: 02/87250221.
1 Colf e tata convivente
Si desidera incontrare per una famiglia con due bambini di 6 e 12 anni ed un cane di
piccola taglia una collaboratrice domestica convivente che usufruirà della propria camera
con bagno.
Si ricerca persona precisa, autonoma nelle pulizie di casa, possibilmente in grado di
cucinare bene.
La candidata dovrà dare la disponibilità talvolta a seguire la famiglia negli spostamenti
durante le vacanze estive, invernali e durante qualche fine settimana.
Indispensabile avere maturato esperienza in analoga mansione ed essere in possesso di
referenze verificabili.
Inviare il proprio CV a: info@europlacements.it
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1 Colf convivente
Si seleziona per famiglia cliente residente a Milano con due bambini in età prescolare una
colf convivente autonoma che abbia già avuto esperienze di lavoro in analoga mansione.
In famiglia è presente una tata per i due bambini, ma la collaboratrice dovrà sostituire
quest'ultima quando è assente nella cura e gestione dei piccoli di casa.
Inviare Curriculum, indicando tutte le precedenti esperienze professionali con
relativa data di inizio e di fine e se in possesso di referenze, all’indirizzo:
info@europlacements.it

Fonte: www.jobinturism.it
1 Manutentore
L'area Facility Management di Italianway è alla ricerca di un manutentore per la gestione
degli appartamenti a Milano.
Le attività in cui la risorsa sarà coinvolta sono:
 manutenzione preventiva degli appartamenti;
 manutenzione impianti idrosanitari;
 manutenzione impianti elettrici ed illuminotecnici;
 gestione delle imprese di pulizia correlate all'attività.
Disponibilità richiesta: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, con disponibilità ad
intervenire anche nel week-end (in caso di emergenza).
Requisiti:
 patente B,
 avranno titolo preferenziale candidati con esperienza pregressa nel ruolo e
motomuniti.
I candidati interessati sono pregati di inviare il loro CV, completo di autorizzazione
al trattamento dei dati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR,
all’indirizzo: recruiting@italianway.it
1 Addetto/a lavanderia
Si ricerca un/a addetto/a alla lavanderia per struttura 5 stelle lusso di Milano.
La risorsa dovrà occuparsi del:
 lavaggio della biancheria dei clienti, l
 avaggio divise hotel,
 stiratura dei capi dei clienti,
 gestione dello stock della biancheria aziendale
 contatto con lavanderia esterna.
Il/La candidato/a deve
 avere conoscenza del funzionamento delle lavatrici industriali,
 avere una buona padronanza delle tecniche di pulizia
 avere una pregressa esperienza lavorativa in lavanderia di albergo.
Completano il profilo:
 conoscenza della lingua inglese.
Preferibile domicilio in Milano o zone limitrofe.
Si offre contratto di somministrazione di due giorni alla settimana per sostituzione.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it
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1 Addetto/a al breakfast/prima colazione
Hotel 4 stelle zona Rho/Fiera ricerca un addetto/a al breakfast/prima colazione.
Il/la candidato/a ideale
 ha già maturato una precedente esperienza in analoga mansione presso strutture
alberghiere di pari livello,
 ha una buona conoscenza della lingua inglese e un forte orientamento all’ospite.
I CV devono essere inviati, comprensivi di foto e autorizzazione al trattamento dei
dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, all’indirizzo:
info@monicahotelfiera.it
1 Barista
Si ricerca personale come barista per locale di prestigio in Milano centro.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza di 2/3 anni nel medesimo ruolo in strutture di medio alto livello;
 autonomia nella gestione del banco, soprattutto nella caffetteria;
 conoscenza della lingua inglese.
Opportunità di inserimento full-time con contratto di somministrazione a tempo determinato
finalizzata all'inserimento in azienda
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it
Addetto/a accoglienza ristorante
Spazio Niko Romito a Milano è alla ricerca di un professionista dell’accoglienza.
Uomo o donna, il candidato ideale parla un ottimo inglese ed è naturalmente predisposto
alle relazioni umane.
La figura farà da interfaccia tra il ristorante e l’esterno, gestendo le prenotazioni e
accogliendo i clienti.
Spazio ha una clientela internazionale e il livello di servizio offerto è alto, in linea con lo
standard di cucina e con la bellezza del luogo.
Il gruppo di lavoro è affiatato e dinamico, l’ambiente è informale ma molto curato.
Per
partecipare
alla
selezione
inviare
CV
con
foto
all’indirizzo:
eventi.spaziomilano@nikoromitoformazione.it

Fonte: www.adecco.it
1 Promoter in store
Per azienda cliente operante nel settore arredamento con 13 punti vendita in Italia si
ricerca per la città di Milano e provincia un/a promoter in store.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza in attività promozionali o di vendita,
 automuniti,
 ottime capacità relazionali,
 flessibilità,
 disponibilità a lavorare sabato e domenica,
 disponibilità a spostamenti sul territorio.
Si offre: contratto a tempo determinato. Disponibilità part-time.
La ricerca riveste carattere di urgenza.
Per candidarsi all'offerta inviare curriculum vitae aggiornato all'indirizzo di posta
elettronica: milano.sales@adecco.it – Riferimento offerta 0583-2829.
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1 Autista patente B
Si ricerca per azienda del settore ortofrutticolo un/una autista patente B.
La risorsa consegnerà alimenti presso i destinatari finali, principalmente ristoranti
all'interno della città di Milano.
Requisiti:
 patente B,
 esperienza pregressa in consegne,
 disponibilità immediata al lavoro dalle 5.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì;
 disponibilità ad effettuare straordinari sulla giornata di sabato.
L'azienda fornisce mezzo aziendale (Ducato Maxi).
Attività:
 arrivo in magazzino e preparazione merci/caricamento camion,
 consegna merci presso i vari clienti di Milano,
 rientro in magazzino e pulizia camion e magazzino.
Retribuzione: 6° livello Commercio (1417,25 lordo mese e 8,17 lordo ora) più
maggiorazione notturna e eventuali straordinari (sabato).
Orario di lavoro: dalle 05.00 alle 13.00 (da lunedì a venerdì) – Indispensabile disponibilità
ad effettuare straordinari durante la giornata di sabato.
Offerta: iniziale contratto di somministrazione Adecco di un mese con possibilità di proroga
fino a settembre e possibile futuro inserimento.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 00596499.
1 Addetto/a ai servizi generali e fattorino (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda metalmeccanica si ricerca un/una addetto/a ai servizi generali e fattorino.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12/03/1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità.
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza visitatori e accredito,
 ricezione e smistamento chiamate,
 gestione della posta in ingresso/uscita,
 gestione degli spazi aziendali (allestimento sale, etc.),
 commissioni e piccole consegne.
Si richiede patente B - Mezzo di trasporto: Auto.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it – Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2873.
1 Segretario/a receptionist (CATEGORIA PROTETTA)
Per azienda operante nel settore cosmesi si ricerca un/una receptionist, appartenente alle
categorie protette - legge 68/99, con buona conoscenza della lingua inglese.
La risorsa si occuperà di:
 accoglienza e assistenza clienti, gestione telefonate, centralino segreteria.
Si richiedono:
 buone capacità dialettiche e comunicative,
 ottimo utilizzo del Pc,
 preferibile un'esperienza pregressa in mansioni simili.
Orario: full-time da lunedì a venerdì.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Riferimento offerta 3110-712.
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1 Montatore meccanico junior
Per azienda operante nel settore metalmeccanico sita in zona Corsico si ricerca un
montatore meccanico junior.
La risorsa verrà inserita nel reparto produzione e si occuperà di assemblaggio da banco di
componenti meccaniche ed elettrotecniche.
Si richiede:
 diploma di perito meccanico,
 conoscenza dei principali strumenti di misura e da banco,
 disponibilità orario full-time.
 Completa il profilo una breve esperienza nel settore metalmeccanico.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione di un mese con proroghe e scopo
assunzione.
Inserimento immediato. Inviare il proprio CV a:
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it – Telefono: 0248402241. Riferimento
offerta 0420-2052.
1 Assistente di direzione
Si ricerca per azienda del settore Food and Beverage un/una assistente di direzione.
La risorsa assisterà tre figure apicali e si occuperà di:
 gestione agenda,
 gestione viaggi e attività trasversali,
 comunicazione interna,
 supporto organizzazione eventi etc.,
 produzione presentazioni PPT.
Requisiti:
 Diploma/Laurea,
 esperienza pregressa nel ruolo,
 conoscenza lingua inglese (minimo B2, verrà testato in sede di colloquio),
 ottima conoscenza pacchetto Office (in particolare Excel e PPT),
 autonomia e flessibilità.
Orario di lavoro: Lun/Ven 9.00/18.00.
Offerta: contratto diretto di sostituzione maternità, possibilità di successivo inserimento con
contratto a tempo determinato o indeterminato.
Inserimento previsto entro fine agosto 2018.
Sede di lavoro: Milano Moscova/Garibaldi.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 00596502.

Fonte: www.randstad.it
1 Posatore di infissi e serramenti
Si ricerca per azienda del settore antincendio di Abbiategrasso un posatore di infissi e
serramenti.
La persona, inserita nell'organico, dovrà svolgere l'attività di posatore presso clienti e
qualora fosse necessario anche altre attività di produzione all'interno dell'azienda.
E' richiesta:
 esperienza nella mansione di posatore,
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 disponibilità a spostarsi con il furgone dell'azienda e quindi indispensabile è avere
la patente B.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione con finalità di assunzione.
Livello di studio: Licenza media.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it o via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta SE201818676.
1 Customer service/gestione ordini
Per importante realtà multinazionale operante nel settore dell'elettronica si ricerca una
risorsa da inserire nel ruolo di Customer Service/Gestione Ordini.
La risorsa, a diretto riporto del Sales Operation Coordinator, si dovrà occupare delle
seguenti mansioni:
 gestione e monitoraggio del processo di inserimento ordini,
 relazione costante con i clienti per le comunicazioni ordinarie,
 verifica della correttezza dei dati, verifica e controllo dell'inventario,
 coordinamento con la logistica per il monitoraggio del processo di spedizione,
 supporto di back office all'ufficio commerciale,
 preparazione e aggiornamento della reportistica.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea,
 almeno 1/2 anni maturati nel ruolo di back office commerciale o customer service in
contesti di multinazionale,
 preferibile la provenienza dal settore FMCG,
 ottima conoscenza del pacchetto Office e SAP,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto in somministrazione della durata di 1 anno. RAL 25 - 27 K.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Riferimento offerta
SE201818626.
1 Addetto/a reparto pescheria
Per importante cliente della grande distribuzione si ricerca un addetto/a al reparto
pescheria.
La persona ricercata dovrà occuparsi:
 della vendita diretta dei prodotti,
 della pulizia e confezionamento del pesce
 dell'assistenza alla clientela.
E' necessario
 aver esperienza nel settore,
 saper sfilettare il pesce e pulirlo in base alle caratteristiche (sviscerare, squamare,
pulire le cozze con apposita macchina).
E' richiesta flessibilità oraria, la persona lavorerà part-time 30 ore alla settimana da lunedì
a domenica su turni, in fascia oraria dalle 8.00 alle 21.00.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, inizialmente breve per
conoscere la persona con possibilità di assunzione.
Retribuzione commisurata all'esperienza tra il V e i III livello del CCNL Commercio.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Telefono: 02 49484650.
Riferimento offerta SE201818641.
10

1 Back office ufficio acquisti
Si ricerca un/a back office ufficio acquisti per azienda operante nel settore dello
stampaggio industriale.
L'azienda è un contesto familiare che con il tempo si è affermata in modo importante sui
mercati esteri.
Presso la sede di Trezzano sul Naviglio si occupano di produzione ma anche di
assemblaggio di vari componenti che acquistano in mercati esteri.
La persona dovrà seguire, in affiancamento al Responsabile, tutte le attività di acquisto
relative a tali prodotti.
Si occuperà direttamente degli ordini di acquisto, monitoraggio delle scorte elaborando
analisi dei livelli di stoccaggio per proporre soluzioni migliorative per l'azienda.
Seguirà in modo diretto oltre all'attività dell'ordine anche l'organizzazione del trasporto del
materiale (contatti con aziende di trasporto estere, monitoraggio dei carichi e dei viaggi
delle merci).
Lavorerà a stretto contatto con il responsabile della pianificazione dei lavori per avere un
miglior punto di vista delle attività aziendali.
E' indispensabile avere:
 un'ottima conoscenza dell'inglese,
 preparazione scolastica di tipo economico (laurea o diploma),
 capacità di lavorare in velocità e a ritmi elevati.
Si valutano persone che arrivino anche da altri settori industriali ma che conoscano parte
del lavoro (gestione ordini di acquisto o organizzazione logistica di merce).
Si offre un contratto di inserimento a tempo determinato per valutare l'inserimento in
azienda al termine di questo con una retribuzione commisurata all'esperienza.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201818662.
Addetti/e alla ristorazione
Si ricercano per conto di Autogrill S.p.A. addetti/e alla ristorazione.
L’Addetto alla Ristorazione (Operatore Pluriservizio) è il primo punto di contatto tra
Autogrill e i propri clienti.
Si ricercano persone dinamiche che, nel rispetto di tutti gli standard aziendali, sappiano
svolgere le attività operative finalizzate ad offrire un’esperienza memorabile ai clienti,
anticipando le loro esigenze e promuovendo la qualità dell’offerta Autogrill.
Principali attività:
 accogliere i clienti seguendoli nell’ordinazione e nel pagamento;
 lavorare in team per garantire un servizio di alta qualità al cliente;
 creare con i clienti una relazione per anticiparne e soddisfarne le esigenze;
 svolgere attività operative di produzione, preparazione e somministrazione dei
prodotti rispettando le ricette e gli standard di qualità aziendali;
 svolgere operazioni di pulizia delle attrezzature e delle zone di produzione e delle
sale per i clienti.
Il candidato ideale
 ama lavorare in squadra,
 ha ottime doti comunicative e relazionali (capacità di ascolto, disponibilità e
cortesia) e passione per il mondo della ristorazione.
I requisiti richiesti sono:
 Diploma di scuola media superiore,
 disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi.
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La conoscenza di almeno una lingua straniera e/o la precedente esperienza nel mondo
della ristorazione, hotellerie e in ruoli di relazione con il cliente saranno considerati requisiti
preferenziali.
È necessario essere automuniti.
Si offre: Contratto a tempo determinato part-time.
Sede di Lavoro: Linate Aeroporto.
Inviare il proprio CV a: fullhr.support@randstad.it
– Riferimento offerta
SE201818599.
Operai/e generici
Si ricercano degli operai/e da inserire nel reparto produzione con un po’ di esperienza
nell'utilizzo di attrezzi da banco.
L'azienda fa parte del settore antincendio ed è richiesta, per i candidati, esperienza in
ambiti produttivi di aziende metalmeccaniche o del settore dei serramenti o
dell'antincendio o dell'edilizia.
E’ inoltre richiesta la disponibilità ad andare da clienti con il furgone dell'azienda. L'orario
di lavoro è dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
Le risorse saranno inserite con un contratto iniziale in somministrazione di circa un mese
con possibilità di proroghe; la ricerca è a scopo assunzione.
Livello di studio: Licenza media.
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso@randstad.it via fax: 0256561292. Telefono:
0294019411. Riferimento offerta SE201818587.
Assistenza clienti telefonica
Si ricercano persone interessate a lavorare nell'assistenza clienti telefonica per una
rinomata azienda operante nel settore energia.
Mansioni:
 assistenza telefonica informativa e operante nel settore energia.
Inserimento: prima durata contrattuale di due mesi più proroghe; part-time 30 ore su turni
distribuiti dal lunedì al venerdì in orario 8:00 - 22:00 e il sabato su turni dalle 8:00 alle
20:00; 6° livello del terziario e servizi CNAI (retribuzione pari a 1190 euro lordi per il fulltime da riproporzionare al part-time).
Corso di formazione propedeutico al lavoro rimborsato tramite indennità di frequenza 3,50
euro più ticket da 5 € giornaliero dal 27/06 al 12/07.
Sede di lavoro: Milano, zona Maciachini.
Si richiede:
 diploma di ragioneria,
 pregressa esperienza nel ruolo,
 conoscenza SAP
 ottima dialettica.
Inviare il proprio CV a: milano.callcenter@randstad.it
- Riferimento offerta
SE201818431.

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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