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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 11/02/2019 

Attenzione!  

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

 
 

 
Azienda settore logistica 

 

Cerca: 

 
MAGAZZINIERI CON ABILITAZIONE CARRELLO ELEVATORE 
 
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini 
 
Requisiti: 

- Patentino per la conduzione di carrelli elevatori 
- Esperienza specifica nella conduzione del carrello elevatore retrattile 
- Esperienza pregressa nel settore della logistica 

 

Per candidarsi inviare il proprio CV a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it    
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB 

 

Fonte: www.anci.lombardia.it   
 
EURES Advisor di Regione Lombardia segnale le seguenti ricerche di personale: 
 
N. 5 ELETTRICISTI ESPERTI (scadenza 1° marzo 2019) 
E’ previsto inserimento con contratto tedesco, a tempo pieno e indeterminato.  
Il luogo di lavoro sarà in Germania, in un team di persone competenti che lavorano a 
grandi progetti per note aziende tedesche.  
Le aziende mettono a disposizione appartamenti da condividere con i colleghi. 
Inviare candidature se in possesso dei requisiti richiesti a:  
candidature@gndgroup.it e per CC a eures@agenzialavoro.tn.it specificando "elettricista" 
nell'oggetto. 
 
N. 1 CAPOSQUADRA ELETTRICISTA  (scadenza 1° marzo 2019) 
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca.  
E’ previsto contratto a tempo pieno e indeterminato. 
Per candidarsi inviare Cv a:  
candidature@gndgroup.it e in CC a eures@agenzialavoro.tn.it  specificando "elettricista 
capo squadra" nell'oggetto. 
 
 

Fonte: www.adecco.it  
 
N. 1 NEO LAUREATO IN INGEGNERIA GESTIONALE 
Sede di lavoro: Siziano 
La risorsa, inserita in un team giovane e dinamico, si occuperà di pianificare - analizzare e 
controllare le commesse di produzione. 
E' prevista una formazione iniziale in affiancamento al Responsabile della Direzione Tecnica. 
Si richiede  
- Laurea in Ingegneria Gestionale 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Utilizzo Pacchetto Office  
Competenze: 
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft Works, livello Sufficiente 
Progettazione / Disegno tecnico - Microsoft File, livello Sufficiente 
Progettazione - Cad-Cam 3D, livello Sufficiente 
Disponibilità oraria: Full Time 
Livello contratto: stage 
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto 
Per candidarsi inviare il CV a: 
Adecco filiale di Binasco 
Tel. 02/90092067  
email binasco.matteotti@adecco.it   
RIF. Annuncio  0116-1562 
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IMPIEGATA/O COMMERCIALE 
Zona di Lavoro: Pavia 
La risorsa si occuperà della gestione degli ordini e del contatto con i clienti già in essere in 
un'ottica di customer service ed analisi delle nuove esigenze. 
E' richiesta:  
- esperienza pregressa nel ruolo  
- autonomia nella trattativa commerciale. 
Completano il profilo buone capacità comunicative e relazionali. 
L'azienda propone un contratto iniziale a tempo determinato a scopo assuntivo 
Competenze: 
Vendita - Redazione ordini, livello Buono 
Vendita - Preparazione preventivi, livello Buono 
Vendita - Compilazione documenti commerciali, livello Buono 
Vendita - Analisi offerte commerciali, livello Buono 
Disponibilità oraria: Full Time 
Per candidarsi inviare il CV a:  
Adecco filiale di Pavia 
Tel. 0382/23425 -  email pavia.manzoni@adecco.it   
RIF. Annuncio 0055-2046 
 
AUTISTI CON PATENTI D-E- CQC PERSONE 
Zona di lavoro: Pavia e provincia  
Le risorse si occuperanno del trasporto pubblico locale. 
Non è richiesta esperienza pregressa nel ruolo ma è richiesto il possesso delle patenti sopra 
indicate. 
Si offre contratto di assunzione diretta 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Per candidarsi inviare il CV a:  
Adecco filiale di Pavia 
Tel. 0382/23425 -  email pavia.manzoni@adecco.it   
RIF. Annuncio 0055-2143 
 
TRE ADDETTI/E ALL'ASSISTENZA TELEFONICA E SORVEGLIA NZA 
Zona di lavoro: Gropello Cairoli 
La ricerca è indirizzata a diplomati/e, anche senza esperienza nel ruolo ma con una buona 
conoscenza della lingua inglese.  
Completano il profilo buone doti relazionali, di ascolto e orientamento al cliente.  
E' richiesta disponibilità ad operare su turni, anche notturni e nel fine settimana.  
Si propone contratto iniziale in somministrazione della durata di un mese con possibilità di 
proroghe.  
Lingue conosciute: 
Inglese 
Competenze: 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 
Per candidarsi inviare il CV a:  
Adecco filiale di Pavia 
Tel. 0382/23425 -  email pavia.manzoni@adecco.it   
RIF. Annuncio 0055-2057 
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1 NEO-LAUREATO IN INGEGNERIA MECCANICA 
Sede di lavoro: Binasco 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico, in affiancamento al Project Manager 
aziendale responsabile della commessa e si occuperà di tutta l'attività di procurement e 
supervisione alla costruzione. 
Preferibile conoscenza ed utilizzo di software aziendali di progettazione per le varie fasi (Autocad, 
Office, Ardis e Navision). 
Si offre: contratto di stage con rimborso spese di 800€ + Tickets restaurant finalizzato 
all'assunzione. 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Discreto - Scritto Discreto - Comprensione Discreto 
Disponibilità oraria: full time 
Livello contratto: stage 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
Per candidarsi inviare il CV a: 
Adecco filiale di Binasco 
Tel. 02/90092067  
email binasco.matteotti@adecco.it   
RIF. Annuncio  0116-1561 
 
N. 1 CABLATORE ESPERTO  
Sede di lavoro: Lacchiarella 
La risorsa, inserita in un team giovane e dinamico, si occuperà di cablaggio industriale bordo 
macchina con relativa programmazione Plc. 
Parteciperà con la squadra di manutentori agli interventi di assistenza presso clienti italiani ed 
esteri e ne coordinerà le attività. 
Si richiede : 
Diploma Tecnico ( elettronico / elettrotecnico ) 
Esperienza pregressa nella mansione in realtà metalmeccaniche  
Disponibilità a trasferte di breve durata. 
Completano il profilo: 
Problem solving,  
gestione priorità  
team working  
Si offre : 
inserimento diretto in azienda cliente 
Inquadramento e retribuzione da definire in base al profilo 
Orario Full Time 
CCNL: metalmeccanici industria 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Inserimento diretto in azienda cliente 
Per candidarsi inviare il CV a: 
Adecco filiale di Binasco 
Tel. 02/90092067  
email binasco.matteotti@adecco.it   
RIF. Annuncio  0116-1563 
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N. 1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O JUNIOR 
Sede di lavoro: Siziano 
La risorsa, inserita in un team di 2 persone, si occuperà di lavori generici di segreteria, archivio 
cartaceo ed elettronico, registrazione fatture fornitori, fatturazione attiva, emissione pagamenti, 
registrazione incassi, controllo E/C. 
Si richiede: 
Diploma di Ragioneria 
Buon utilizzo di Word ed Excel 
Conoscenza della lingua inglese 
Precisione, flessibilità, buone doti relazionali completano il profilo. 
Si offre: Inserimento diretto in azienda cliente in Stage 6 mesi 
Orario di lavoro full time (9.00/18.00 - 10.00/19.00) 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Inserimento iniziale in stage 6 mesi 
Per candidarsi inviare il CV a: 
Adecco filiale di Binasco 
Tel. 02/90092067  
email binasco.matteotti@adecco.it   
RIF. Annuncio  0116-1558 
 
N. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Sede di lavoro: Binasco 
La risorsa, inserita in un contesto produttivo su turni ( no ciclo continuo ) si occuperà degli 
interventi di manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica preventiva, ordinaria e straordinaria 
su linee di produzione e confezionamento automatizzate e su tutti gli impianti presenti in azienda. 
Gestirà con tempistiche ristrette i guasti ed i fermi linea. 
Riporta direttamente al Direttore di Produzione. 
Si richiede : 
Diploma Tecnico (Perito Meccanico - Elettromeccanico) 
Esperienza pregressa nella mansione, almeno quinquennale, in aziende settore 
alimentare/gomma plastica/cosmetico/chimico farmaceutico mediamente strutturate. 
Disponibilità al lavoro su 3 turni 
Capacità gestionali ed organizzative, problem solving e gestione delle priorità completano il 
profilo. 
Si offre: Inserimento diretto in azienda cliente con contratto a tempo determinato/indeterminato 
Orario di lavoro : turni con notte 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici, livello Sufficiente 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici, livello Sufficiente 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica, livello Buono 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici, livello Buono 
Assistenza tecnica - Installazione di impianti, livello Sufficiente 
Mezzo di trasporto: Auto 
Per candidarsi inviare il CV a: 
Adecco filiale di Binasco 
Tel. 02/90092067  
email binasco.matteotti@adecco.it   
RIF. Annuncio  0116-1557 
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Fonte: www.bakeca.it    
 
ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA (TIROCINIO RETRIBUITO)  
Cercasi persone addette al banco gastronomia con esperienza minima dell'uso 
dell'affettatrice e coltelli.  
Inserimento in tirocinio per 6 mesi retribuito 500 euro al mese.  
I candidati una volta inseriti verranno seguiti da un tutor di riferimento e formati con 
l'obiettivo di inserirli in azienda.  
Età massima 45 anni.   
Inviare CV a: cangiulli@piccoloprincipeonlus.org  indicando nell'oggetto la 
posizione alla quale ci si candida. Numero di telef ono: 0284893234.  
  
1 GRAPHIC DESIGNER  
Sixthcontinent Europe Srl assume un/a graphic designer.  
Requisiti del candidato:  

 ottimo utilizzo dei programmi Adobe illustrator, Photoshop ed Indesign;  
 velocità d’ideazione e realizzazione;  
 3 anni di esperienza nel settore grafico;  
 Diploma o laurea;  
 età compresa fra i 20 e 30 anni;  
 domiciliato a Milano o hinterland.  

Orario di lavoro: Full-time.  
Sede di lavoro: Milano.  
Disponibilità: immediata.  
Inserimento: Assunzione a tempo indeterminato.  
Solo se interessati e in possesso dei requisiti ric hiesti, inviare dettagliato 
curriculum vitae a: recruitment@sixthcontinent.com   specificando in oggetto “Rif. 
Graphic Designer”.  
  
1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO SERIGRAFIA PLASTICA  
Si ricerca un operaio/a specializzato in serigrafia plastica per azienda sita nell'hinterland 
Sud Ovest di Milano.   
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà nello specifico di:  

 set up macchina;  
 cambio formato;  
 controllo lavorazione;  
 piccoli interventi di manutenzione.  

Il candidato ideale ha maturato una precedente esperienza in ruolo analogo 
preferibilmente dal settore serigrafico o gomma-plastica, tassativa la provenienza da realtà 
produttive.  
Disponibilità a lavorare su 2 turni.  
Necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.  
Completano il profilo:  
affidabilità, manualità e problem solving.  
Contratto previsto: Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle effettive 
esperienze e capacità maturate.  
Zona di lavoro: Corsico.  
Inviare le candidature al seguente indirizzo e-mail : selezione.industria@maw.it   
oppure al seguente numero di fax: 02/22474814. 
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1 ADDETTO/A PREPARAZIONE PANINI  
Per locale di Milano (zona centro), si ricerca con urgenza un/a addetto/a alla preparazione 
panini.  
Orario lavoro part time (fascia pranzo).  
Requisiti richiesti:  
precedente esperienza nel ruolo,  
conoscenza affettatrice,  
ottime doti relazionali,  
disponibilità immediata e al part-time.  
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, retribuzione da Ccnl azienda cliente.   
I candidati possono inviare il CV all'indirizzo mai l: milano@tempimodernilavoro.it   
citando nell'oggetto il rif. "ADDETTO/A PREPARAZION E PANINI PART-TIME”.  
  
 
Fonte: www.indeed.com  
 
1 SALES ASSISTANT LUXURY (CATEGORIE PROTETTE)  
Si ricerca per importante brand un/a sales assistant luxury appartenente alle categorie 
protette. Requisiti:  

 appartenenza alle Categorie Protette L.68/99 Art.1,  
 esperienza pregressa nella mansione,  
 buona conoscenza della lingua inglese,  
 disponibilità immediata.  

Luogo di lavoro: Milano (MI).  
Orario di lavoro: part-time 24 ore settimanali.  
Inserimento a tempo determinato direttamente in azienda.  
Si prega di inviare CV aggiornato alla mail:  
politicheattive.selezione@lavoropiu.it   
indicando come riferimento PALEC-SALES LUXURY L.68/ 99.  
  
1 SEGRETARIA/RECEPTIONIST (CATEGORIE PROTETTE)  
Si ricerca una segretaria/receptionist appartenente alle categorie protette per importante 
azienda sita in Milano.  
La risorsa dovrà occuparsi:  

 di gestione delle telefonate,  
 della posta,  
 dei clienti.  

Requisiti:  
 appartenenza alle Categorie Protette L.68/99 Art.1;  
 esperienza pregressa di 3/4 anni nella mansione di receptionist/impiegata;  
 buona conoscenza del Pacchetto Office, Internet e posta elettronica;  
 buona conoscenza della lingua inglese;  
 disponibilità immediata.  

Luogo di lavoro: Milano (MI).  
Orario di lavoro: Full-time o part-time (a seconda della disponibilità della persona). 
Inserimento a tempo determinato direttamente in azienda.   
Si prega di inviare CV aggiornato alla mail:  
politicheattive.selezione@lavoropiu.it   
indicando come riferimento PALEC- RECEPTIONIST/SEGR ETARIA L.68/99. 
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Fonte: www.infojobs.it   
  
OPERAI/E ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO SU LINEA  
Le mansioni riguardano attività di linea, in particolare si occuperà di assemblaggio di 
materiale elettromeccanico e infine confezionamento.  
La risorsa lavorerà su due turni di lavoro.  
Requisiti richiesti:  

 disponibilità al lavoro su turni,  
 pregressa esperienza nella mansione,  
 autonomia e flessibilità,  
 automuniti.  

Inserimento: somministrazione a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: Sud est Milano.   
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com  o via fax: 02/87250221. Ref. 
343212.  
  
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO   
Si ricerca per azienda operante nel settore plastico un addetto/a confezionamento 
operante su 3 turni.  
Si richiede:  

 precedente esperienze di almeno 6 mesi  
 automuniti.  

Inserimento: somministrazione a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.  
Inviare il CV a:  
assago.bosco.cv@gigroup.com  o via fax: 02/87250221. Ref. 345712.  
 
ADDETTI/E AL LAVAGGIO  
Four Seasons Hotel Milano è alla ricerca di personale e stagiaire, nello specifico si 
selezionano addetti/e al lavaggio con: 

 precedenti esperienze in analoghe strutture 5 stelle lusso,  
 perfetta conoscenza della lingua inglese e italiana.   

Inviare le candidature via e- mail all’indirizzo:  
mil.hr@fourseasons.com   
indicando il riferimento: 01/19 STW.   
  
1 GRAFICO/A  
Si ricerca un/a grafico per azienda operante nel settore della produzione di prodotti 
editoriali.  
La risorsa si occuperà di gestire l’attività di impaginazione delle riviste.  
Requisiti:  

 Diploma,  
 pregressa esperienza almeno biennale nel ruolo,  
 buon utilizzo dei seguenti programmi: Suite Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator. 

Disponibilità a lavorare part-time dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.  
Sede di lavoro: Milano (zona Certosa).  
Si offre: contratto di somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroga.  
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo:   
milano.cassala.cv@gigroup.com    
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HOSTESS  
Four Seasons Hotel Milano è alla ricerca di personale e stagiaire, nello specifico si 
selezionano hostess con: 

 precedenti esperienze in analoghe strutture 5 stelle lusso,  
 perfetta conoscenza della lingua inglese e italiana.  

Inviare le candidature via e- mail all’indirizzo:  
mil.hr@fourseasons.com   
indicando il riferimento: 01/19 HS.   
 
1 ADDETTO/A VENDITA SETTORE GDO  
La risorsa inserita si occuperà di svolgere attività di vendita, cassa e rifornimento scaffali. 
Si richiede:  

 gradita pregressa esperienza in una o più delle seguenti mansioni come:  
 addetto/a cassa, 
 addetto reparto ortofrutta, panetteria, pescheria, gastronomia;  

 forte orientamento alla vendita;  
 preferibilmente automuniti o domiciliati in zona limitrofa.  

Richiesta disponibilità e flessibilità a lavorare su turni.  
Contratto: somministrazione. CCNLCommercio.  
Zona di lavoro: Milano.   
Inviare il proprio CV aggiornato e con foto all’ind irizzo:  
milano.filzi.cv@gigroup.com     
indicando nell'oggetto il titolo dell'annuncio.  
Telefono: 02/26827547.  
 
 
Fonte: www.jobintourism.it    
  
 
1 CAMERIERE/A STRUTTURATO PER HOTEL  
Si ricerca un cameriere/a per hotel 4 stelle.  
Si richiede:  

 pregressa esperienza nel ruolo,  
 passione per il settore,  
 forte resistenza allo stress  
 capacità di problem solving.  

Disponibilità full-time dal lunedì alla domenica su turni spezzati.  
Zona di lavoro: Milano.   
Inviare il proprio CV a:  
milano.paisiello@gigroup.com  
 
1 COMMIS DI CUCINA PER HOTEL  
Si ricerca un/a commis di cucina per hotel 4 stelle.  
Si richiede: 

 esperienza nel ruolo maturata all’interno di strutture alberghiere di prestigio.  
Disponibilità full-time 40 ore dal lunedì alla domenica su turni spezzati.  
Zona di lavoro: Milano.   
Inviare il proprio CV a:  
milano.paisiello@gigroup.com     
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Fonte: www.adecco.it   
  
1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE LOGISTICO  
Si ricerca un addetto/a customer service logistico, con ottima conoscenza di Excel e della 
lingua inglese, per azienda del settore logistica/trasporti.  
La risorsa deve aver maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore 
logistica/trasporti/spedizioni e deve aver esperienza nel customer service e nella gestione 
delle attività di logistica e trasporti.  
La risorsa si occuperà della preparazione di bolle, controllo resi/giacenze, contatti 
telefonici e via e-mail con clienti e fornitori, archivio, invio ordini.  
E' necessaria un'ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi quotidianamente 
con clienti e fornitori esteri.  
Requisiti necessari per la selezione:  

 esperienza minima 1 anno in posizioni simili preferibilmente con provenienza dal 
settore logistico/spedizioni,  

 inglese fluente,  
 ottima conoscenza di Excel,  
 automuniti.  

Si offre: contratto a tempo determinato, con proroghe, finalità inserimento.  
Luogo di lavoro: Buccinasco.  
Orario: 9-18, dal lunedì al venerdì.   
Inviare il proprio CV a:  
trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it   
Telefono: 0248402241. Riferimento offerta 0420-2254 .   
  
GASTRONOMI/SALUMIERI  
Si ricercano gastronomi/salumieri per store a Milano.  
I requisiti per candidarsi sono:  

 esperienza nel ruolo,  
 buon utilizzo degli strumenti di lavoro (affettatrice, coltelli, bilance),  
 orientamento alla vendita e al cliente,  
 interesse per il settore.  

Opportunità full-time di inserimento inizialmente in somministrazione scopo assunzione. 
Inviare il proprio CV a:  
milano.pasteur@adecco.it   
Telefono: 0226826487. Riferimento offerta 3124-651.   
 
1 BANCONISTA GELATERIA  
Si ricerca banconista per gelateria a Rozzano.  
Si richiede:  

 esperienza nel medesimo ruolo o in ruoli di ristorazione,  
 buon orientamento alla vendita,  
 disponibilità a lavorare su turni.  

Opportunità di inserimento con contratto MOG (monte ore garantito) di tre mesi finalizzato 
all'inserimento in azienda cliente.  
Inviare il proprio CV a:  
milano.pasteur@adecco.it   
Telefono: 0226826487.  
Riferimento offerta 3124-649.  
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1 RECEPTIONIST (CATEGORIE PROTETTE)  
Si ricerca un/a addetto/a alla reception iscritta al collocamento mirato (L.68/99).  
La risorsa si occuperà di:  

 accoglienza clienti,  
 gestione centralino,  
 inserimento dati e smistamento richieste ai vari reparti.  

Si richiede:  
 pregressa esperienza nella mansione,  
 diploma di maturità o titolo equivalente,  
 buona conoscenza lingua inglese,  
 buona conoscenza pacchetto Office.  

Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato full time.   
Inviare il proprio CV a:  
aeroporto.malpensa@adecco.it   
Telefono: 0258581347. Riferimento offerta 3103-919.   
 
1 MAGAZZINIERE  
Si ricerca un/a magazziniere per azienda del settore produzione e commercializzazione di 
articoli in ferro e metallo.  
La risorsa si occuperà di:  

 movimentazione merce,  
 bolle e consegne.  

Si richiede:  
 esperienza pregressa nel ruolo,  
 patentino del muletto,  
 disponibilità part-time 20 ore,  
 immediata disponibilità.  

Si offre: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in azienda. 
CCNL commercio V livello.  
Luogo di lavoro: Milano.   
Inviare il proprio CV a:  
milano.volta@adecco.it   
Telefono: 0272002121 – 0229419380. Riferimento offe rta 00596849.  
 
1 AIUTO CUOCO PER EVENTI E BANCHETTI  
Si ricerca personale di cucina con esperienza, anche minima, per eventi e banchetti in 
Hotel 4/5 stelle.  
E’ richiesta:  

 esperienza pregressa, anche breve, nella mansione,  
 diploma turistico-alberghiero,  
 passione per il settore,  
 disponibilità a lavorare su turni.  

Si offre contratto di somministrazione.  
Disponibilità oraria: Full-time.  
Luogo di lavoro: Milano.  
Inviare il proprio CV a:  
milano.hotellerie@adecco.it   
Telefono: 0274281124. Riferimento offerta 3110-864.   
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1 SEGRETARIO/A DIDATTICO  
Si ricerca per azienda operante nel settore beauty un segretario/a didattico.  
La risorsa verrà inserita all'interno di un team giovane e dinamico e si occuperà della e 
accoglienza degli studenti che partecipano alle Accademy di Make Up.  
Mansioni:  

 gestione del processo d'iscrizione,  
 gestione e preparazione documenti scolastici e contabili,  
 gestione clienti/fornitori,  
 gestione agenda con organizzazione di viaggi e trasferte,  
 segreteria generale,  
 prima nota.  

Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento a tempo 
determinato.  
Luogo di lavoro: Milano.  
Orario di lavoro: full-time.  
La ricerca ha carattere di urgenza, si richiede disponibilità immediata.   
Inviare il proprio CV a:  
milano.sarca@adecco.it   
Telefono: 026470536. Riferimento offerta 0282-3314.   
  
 
Fonte: www.randstad.it    
  
1 MURATORE SETTORE ANTINCENDIO  
Si ricerca muratore per inserimento presso un'azienda di Abbiategrasso, strutturata, in 
grado di offrire opportunità di continuità.  
La figura scelta sarà inserita con risorse specializzate in campo antincendio e dovrà 
occuparsi della creazione di pareti per l'installazione di porte tagliafuoco e altre opere 
destinate all'applicazione di sistemi di pompaggio etc.  
L’orario di lavoro è a giornata da lunedì a venerdì e l’inserimento sarà legato a un contratto 
a tempo determinato per picco di lavoro.  
Si richiede:  

 esperienza,  
 autonomia operativa,  
 capacità e affidabilità come muratore.  

Saranno gradite anche doti di problem solving, capacità di lavorare in team, flessibilità e 
disponibilità oraria.  
E' previsto un contratto iniziale di circa due settimane/un mese, con possibilità di proroghe. 
Inviare il proprio CV a:  
abbiategrasso@randstad.it  
o via fax: 0256561292. Telefono: 0294019411. Riferi mento offerta CX14724.  
 
1 CUOCO/A  
Si ricerca un cuoco/a che si occupi della gestione della cucina.  
Richiesta esperienza nel ruolo.  
Sede di lavoro: Milano.   
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAME NTO E IL 
LAVORO Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it  Rif. 
annuncio: 26632 
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1 IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO  
Si ricerca un impiegato/a di magazzino con esperienza da inserire in un’azienda 
metalmeccanica di Abbiategrasso.  
La risorsa sarà inserita in una realtà in crescita, dove dovrà:  

 gestire il magazzino dell'azienda,  
 fare il caricamento merce a sistema utilizzando SAP,  
 verificare i corretti colli consegnati.  

E' necessaria una pregressa esperienza come impiegato di magazzino ed è necessaria la 
conoscenza di SAP.   
Inviare il proprio CV a:  
abbiategrasso@randstad.it   
o via fax: 0256561292. Telefono: 0294019411.  
Riferimento offerta CX15091.  
  
1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE  
Si ricerca un operaio/a per azienda metalmeccanica di Albairate.  
La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo dell'azienda e si occuperà principalmente del 
taglio della lamiera.  
Si richiede voglia di lavorare e minima esperienza in ambienti produttivi.  
Inserimento in somministrazione con possibilità di proroghe e continuità.   
Inviare il proprio CV a:  
abbiategrasso@randstad.it   
o via fax: 0256561292. Telefono: 0294019411.  
Riferimento offerta CX15055.  
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


