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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 14/04/2020 

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 SPORTELLO LAVORO 

 

Agenzia per il lavoro 

Cerca: 
 
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE 
 
Sede di lavoro: Pavia, per struttura ospedaliera 
 
Si offre: contratto con durata concordabile o eventuale collaborazione se richiesto. 

 
Requisiti: 

- Esperienza nel ruolo 
- Disponibile da subito  
- Disponibile per lavoro su 3 turni e possibile inserimento in reparto covid. 

 
Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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   Agenzia per il lavoro  
 

Cerca: 
 
N. 1 OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Sede di lavoro: Pavia 
 
Mansione da svolgere: assistenza presso struttura di accoglienza disabili. La struttura ha 
più sedi tutte distribuite a Pavia città. 

 
Requisiti: 

- Qualifica OSS 
- Patente di guida B, automuniti  
- disponibili da subito  

 
Si offre: Si offrono 3 mesi di contratto, l’orario di lavoro è part time a 30 ore settimanali, 
prevalentemente diurne ma con possibilità di lavorare la notte e durante giorni festivi. 
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 

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

 

Agenzia per il lavoro di Voghera 

Cerca: 
 
OSS/ ASA/ INFERMIERI 
 
Sede di lavoro: strutture operanti nel settore socio assistenziale  Pavia e provincia, 
Alessandria e provincia 

 
Requisiti: 

- Qualifica di OSS o ASA o INFERMIERI 
- Patente di guida B, automuniti  
- Disponibilità immediata 
- Disponibili su 3 turni 

 
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato  per gestione emergenza 
COVID19  
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Alleanza Assicurazioni 
Cerca: 

 
GIOVANI per il Settore Assicurativo 
 
Sede di lavoro: Pavia e provincia 
 
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire: 
 un percorso formativo remunerato in un team con proiezione di sviluppo di carriera  

 
Requisiti: 

- Diploma/Laurea 
- Motivazione e interesse per il ruolo 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali  
- Problem solving 

 

Per candidarsi inviare il proprio CV a:  
paviasede.job@alleanza.it  
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 
 

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

Agenzia per il lavoro di Voghera 

Cerca: 
 
AUSILIARI/ADDETTI ALLA PULIZIA/ADDETTI ASSISTENZA 
 
Sede di lavoro: strutture operanti nel settore socio assistenziale  Pavia e provincia, 
Alessandria e provincia 

 
Requisiti: 

- Disponibilità immediata a lavorare su 3 turni (orario di lavoro articolato da lunedì a 
domenica con riposo a rotazione) 

-  Automuniti 
- esperienza nelle pulizie/sanificazione (preferibilmente nel settore sanitario) o come 

assistenza privata pazienti in ospedale 
- buona conoscenza lingua italiana 

 
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato (2/3 mesi).per gestione 
emergenza COVID19  
 

Per candidarsi invia la tua mail a:  
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it 
specificando la mansione per cui ci si candida. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CORSI GRATUITI ON LINE  

 

FONTE: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 
 
Corsi di lingua straniera gratuiti (Polform) 
Il Centro Studi Polform offre la possibilità di corsi gratuiti di lingua straniera con docenti 
madrelingua Tedesco, Spagnolo ed Inglese, attraverso Skype oppure webex meetings ed 
altri sistemi di videochiamata. 
Gli utenti interessati possono compilare il form presente sul 
sito www.polform.eu scorrendo l'home page alla voce contattaci 
 
 
 
Corsi gratuiti di inglese, francese e spagnolo 
Beyond Words mette a disposizione dei corsi gratuiti, con un docente collegato in diretta, 
per imparare l'inglese, il francese e lo spagnolo. Ogni corso ha un tema specifico - viaggi, 
cibo, trasporti, presentazioni. 
Come aderire 
Basta inviare una mail a contact@beyond-words.fr indicando la lingua di interesse. 
Riceverete una mail di iscrizione con la data e l'ora. 
 
 
 
Corsi di lingue ed eventi formativi e culturali on line gratuiti  
Interlingua Formazione mette a disposizione gratuitamente 

 corsi di lingue 
 webinar 
 lezioni in videoconferenza in lingua inglese condotti da formatori e coach 

madrelingua, su temi particolarmente attuali quali il change management e la 
resilienza; il project management per il lavoro agile. 

Come aderire 
Per avere accesso alla piattaforma online e ai corsi in videoconferenza basta registrarsi 
nei rispettivi moduli di adesione sulla pagina  
https://www.interlingua.it/solidarieta-digitale/ e attendere le credenziali di accesso 
 
 
 
Corsi inglese 
EF English Live mette a disposizione di tutti i propri corsi di inglese online. Il servizio è 
rivolto ai privati e accedendo alla scuola si potrà usufruire gratuitamente di 2000 ore di 
contenuti multimediali per l'apprendimento dell'inglese e il miglioramento di reading, writing 
e speaking. 
Per avere accesso alla piattaforma online e ai contenuti basta registrarsi sulla pagina 
 https://englishlive.ef.com/it-it/buy/redemption/member/ creando un account 
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Conversation in lingua inglese 
Yeschool, scuola di lingue con più di dieci anni di esperienza, ha dediso di offrire 
conversation gratuite da remoto in lingua inglese per permettere ai cittadini di non perdere 
i propri progressi in lingua. La disponibilità del servizio è legata al numero di docenti. 
Come aderire 
A partire dal 12 marzo gli utenti interessati potranno inviare una mail 
all'indirizzo info@yeschool.it con oggetto "Solidarietà Yeschool" indicando le proprie 
generalità. Si verrà ricontattati al più presto per definire le modalità di svolgimento del 
servizio. 
 
Corso Online: Web Marketing Fundamentals 
Corso online completo, con video lezioni registrate sempre disponibili e accessibili 24 ore 
su 24 da qualsiasi dispositivo, per imparare fare web marketing e sfruttare le opportunità 
della Rete attraverso strumenti e strategie alla portata di tutti. Adatto a chiunque, dai 
principianti ai più 
esperti, dagli imprenditori ai liberi professionisti, dai freelance agli studenti. Tutti i dettagli 
nella pagina di registrazione.Per accedere basta registrarsi e creare un account gratuito 
qui: http://x.valerio.it/webmarketing 
 
Corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, Sicurezza sul 
Lavoro e HACCP. 
Alteredu, startup innovativa focalizzata sull’erogazione di corsi e-learning certificati MIUR, 
offre gratuitamente la fruizione dei corsi riguardanti l’adeguamento alle normative Privacy, 
Sicurezza sul Lavoro e HACCP. 
Chiunque potrà seguire gratuitamente i corsi e se deciderà di ottenere il certificato, potrà 
sostenere online il test finale e richiedere la certificazione pagando soltanto le spese vive 
per il rilascio del certificato. 
Le certificazioni sono riconosciute a norma di legge ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
di aggiornamento previsti dalle singole normative. 

 Corso di formazione per responsabile industria alimentare [20 ORE] 
 Corso di formazione per personale qualificato della ristorazione addetti di livello di 

rischio 2 [14 ORE] 
 Aggiornamento addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) – categoria a 

e b- rischio alto e medio – regione calabria [4 ORE] 
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) – 

categoria b – rischio medio – regione calabria – [6 ORE] 
 Corso di formazione per il personale alimentarista [12 ORE] 
 Corso di aggiornamento per il personale alimentarista [6 ORE] 
 Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti (alimentaristi) – 

categoria a – rischio elevato – regione calabria [6 ORE] 
 Corso base per responsabile del trattamento dei dati interno all’azienda [20 ORE]  
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 

ue 679/2016 [8 ORE]  
 Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 

ue 679/2016 [4 ORE] 
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – 

datore di lavoro in assunzione diretta – rischio alto [14 ORE] 
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 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – 
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio basso [6 ORE] 

 Corso di formazione per personale non qualificato ( addetti di livello di rischio 1 ) [8 
ORE] 

 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione – 
datore di lavoro in assunzione diretta – rischio medio [10 ORE] 

 Corso di formazione lavoratori rischio basso [8 ORE] 
 Corso di formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione (r.s.p.p.) e (a.s.p.p.) modulo a [28 ORE] 
 Corso di formazione per dirigente  [16 ORE] 
 Formazione generale lavoratori per la sicurezza – opn –  [4 ORE] 
 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso  [4 ORE] 
 Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(r.s.p.p.) tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, b-
sp3 e b-sp4. [40 ORE] 

 Corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e protezione 
(a.s.p.p.) – tutti i macrosettori ateco 2007 e i nuovi settori produttivi b-sp1, b-sp2, b-
sp3 e b-sp4. [20 ORE] 

 Corso di formazione lavoratori “stress lavoro correlato” [4 ORE] 
 Corso di agg. per resp. del servizio di prevenzione e protezione – datore di lavoro in 

assunzione diretta – rischio basso [6 ORE] 
 Corso di formazione lavoratori rischio specifico basso o.p.n. [4 ORE] 
 Corso di aggiornamento per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro, area 

tematica 1, 2 e 3 [24 ORE] 
 Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro [24 ORE] 
 Corso di aggiornamento per dirigenti [6 ORE] 
 Corso di aggiornamento per lavoratori [6 ORE] 
 Corso di aggiornamento per preposti [6 ORE] 
 Corso di formazione per formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro [64 ORE] 
 Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori. [40 ORE] 
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (movimentazione manuale dei 

carichi) [4 ORE] 
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (microclima) [4 ORE] 
 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico – addetto al videoterminale- 

[4ORE] 
 Corso di formazione per dirigenti [16 ORE] 
 General training course for workers for safety  [4 ORE] 
 Corso di aggiornamento per i lavoratori – tutti i settori di rischio- 202 [6 ORE] 

Tutti i corsi sono interamente fruibili on-demand all’interno della nostra piattaforma e-
learning. Ciò ti permette di decidere come e quando studiare. Non c’è nessuna limitazione 
nell’utilizzo delle risorse che troverai a disposizione all’interno del corso ( Manuali, Video, 
altro…). 
Se deciderai di ottenere il certificato, dovrai sostenere l’esame e richiedere la 
certificazione pagando soltanto le spese vive per il rilascio di quest ultimo. 
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina: 
https://www.alteredu.it/landing-solidarieta-digitale/ 
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Corsi sulla sicurezza del lavoro, sulla sicurezza alimentare, 
sull’educazione continua in medicina 
Le Organizzazioni Sindacali: Federazione Italiana Ristorazione, la Confederazione 
Es.A.Ar.Co. e la OPN EFEI Italia Organismo Paritetico Nazionale mettono a disposizione : 
 1000 corsi sulla Sicurezza sul lavoro; 1 
 1000 corsi sulla Sicurezza alimentare; 
 1000 corsi sull'Educazione continua in medicina; 
a tutte le persone che lo richiederanno.  
Le iscrizioni sono aperte dal 16/03/2020 al 15/04/2020. Al termine del periodo non ci sarà 
alcun obbligo o costo per l'utente. 
Come aderire 
Per attivare il servizio bisogna inviare una mail a info@assofir.it , riportando in oggetto: 
@_Prepariamoci_A_Ripartire. Nella mail devono essere indicanti il nome e cognome del 
richiedente e compilare il formulario che sarà inviato successivamente. 
 
 
 
Corso di Italiano per stranieri - livello principiante 
Tre mesi di accesso gratuito alla piattaforma DIT 4.05 che si rivolge a tutti coloro che 
intendono imparare l’italiano come seconda lingua. 
Il corso dispone di 16 lingue di interfaccia: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Portoghese, Russo, Rumeno, Bulgaro, Serbo, Svedese, Finnico, Arabo, Giapponese, 
Cinese, Polacco. DIT 4.05 è anche uno strumento didattico completo e flessibile per 
docenti/formatori che desiderano introdurre le tecnologie digitali nei loro corsi (per 
esempio finalizzati al conseguimento delle certificazioni CELI, PLIDA, CILS, Ele.IT). Il 
livello Principiante è il primo di un corso completo di 4 livelli, per un totale di 104 unità (pari 
a circa 370 ore di studio). 
Come aderire 
Compilare il modulo di iscrizione per richiedere l’accesso gratuito per 3 mesi. Si riceverà 
username e password direttamente sulla e-mail. 
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina: 
https://www.didaelkts.it/solidarieta-digitale/ 
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Corsi di FORMAZIONE GRATUITI ON LINE per disoccupati e occupati 
finanziati dal fondo FORMATEMP 

 
 
Fonte: ww.newpeopleteam.it 
 
CORSO GRATUITO DI GRAFICO PUBBLICITARIO - MODALITA' AULA VIRTUALE160 
ore 
Il corso prendera' il via il 20 aprile con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì e 
avrà una durata di 160 ore 
 
CORSO GRATUITO MARKETING E ORGANIZZAZIONE EVENTI - MODALITA' AULA 
VIRTUALE-240 Ore 
La partenza è prevista per il 23 Aprile 
Il corso durerà 6 settimane (240 ore), con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al 
venerdì. 
 
CORSO GRATUITO IN CONTABILITA' CON UTILIZZO SAP - MODALITA' "AULA 
VIRTUALE"160 ore 
Il corso prenderà il via, indicativamente, il 15 Aprile ed avrà una durata di 160 ore con 
orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO ADDETTO FRONT OFFICE ALBERGHIERO con gestionale - 
MODALITA' AULA VIRTUALE-240 H 
La partenza è prevista per il 16 Aprile 2020. 
Il corso durerà 6 settimane (240 ore), con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al 
venerdì. 
 
CORSO GRATUITO GRAFICA PER IL WEB - MODALITA' AULA VIRTUALE -180 ORE 
Il corso è previsto in partenza per il mese di Aprile ed avrà una durata di 180 ore ovvero 
22 GIORNI E MEZZO giorni, con orario full time 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO BLOGGER SPECIALIST - AULA VIRTUALE - 240 Ore 
Il corso è previsto in partenza per il 20 Aprile.. 
Il corso avrà una durata di 240 ore ovvero 6 settimane con orario full time 9-13 e 14-18 dal 
lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO ASSISTENTE DI DIREZIONE - AULA VIRTUALE - 240 Ore 
Il corso è previsto in partenza per il 20 Aprile. 
Il corso avrà una durata di 240 ore ovvero 6 settimane con orario full time 9-13 e 14-18 dal 
lunedì al venerdì. 
 
CORSO GRATUITO di RESPONSABILE RISORSE UMANE - AULA VIRTUALE - 240 H 
Il corso è previsto in partenza per il 20 Aprile 
Il corso avrà una durata di 240 ore ovvero 6 settimane con orario full time 9-13 e 14-18 dal 
lunedì al venerdì. 
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CORSO GRATUITO SEGRETARIO/A DI STUDIO MEDICO - MODALITA' AULA 
VIRTUALE 160 ore 
Il corso prenderà il via, il 27 Aprile ed avrà una durata di 160 ore con orario full time 9-13 
e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
CORSO PAYROL PAGHE E CONTRIBUTI CON ZUCCHETTI - MODALITA' AULA 
VIRTUALE 240 Ore 
Il corso prenderà il via, il 27 Aprile ed avrà una durata di 240 ore con orario full time 9-13 
e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
 
Corsi completamente gratuiti perché finanziato dal fondo Forma.temp. 
E' rivolto a candidati disoccupati 
Si svolgerànno on- line. 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il form di seguito e allegare il curriculum 
vitae, il nostro staff ti contatterà dopo aver valutato la tua posizione. L’inserimento al corso 
potrà essere confermato solo dopo aver sostenuto il colloquio: viste le numerose richieste 
vi è un processo di Selezione dei Candidati. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
http://www.newpeopleteam.it/corsi-formatemp/iscrizione-ai-corsi/ o su www.infojobs.it 

 
 
Fonte: www.immaginazioneelavoro.it 
 
SOCIAL MEDIA e PR MANAGER in partenza il 20/04/2020 
Il SOCIAL MEDIA e PR MANAGER gestisce ed amplia i contenuti della comunicazione 
aziendale definendo le strategie di marketing ed analizzandone il gradimento e l’efficacia. 
Si occupa inoltre di gestire i canali di comunicazione online individuando gli strumenti più 
adatti alla promozione del brand o del prodotto aziendale. 
 
ADDETTO CONTABILE in partenza il 20/04/2020 
L’ADDETTO CONTABILE assiste gli specialisti ovvero applica le procedure in materia di 
tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni, analizzando, classificando e 
registrando le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpreta e valuta i conti, redige i 
bilanci, attendendo a procedure ed adempimenti fiscali. 
 
I corsi avranno una durata di 240 ore e sarà avviato nel mese di aprile 2020; le lezioni si 
svolgeranno online in orario diurno dal lunedì al venerdì con modalità a distanza. 
Possono accedere ai corsi i maggiorenni occupati e disoccupati (candidati a missioni di 
lavoro in somministrazione iscritti presso le ApL e/o lavoratori attivi con contratto a tempo 
determinato in somministrazione) con licenza media, diploma o laurea. 
E’ necessario essere registrati sul sito www.adecco.it 
Le persone interessate devono pre-iscriversi tramite il sito web (cliccare sul titolo del corso 
per effettuare la preiscrizione online e per conoscere i dettagli del corso). 
I corsi saranno avviati solo se il numero di candidati sarà superiore a 15 unità. 
L’ammissione ai corsi può essere soggetta al superamento di specifiche prove di 
selezione, comunicate ai candidati.  
Numero Verde: 800 985384 
Centralino: 011/5620017 
performare@immaginazioneelavoro.it 
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Fonte: www.infojobs.it 
 
Corso gratuito di STORE MANAGER e VISUAL MERCHANDISING 
REBIS SRL 
Calendario: dal 20.04.2020 AL 11.05.2020 (escluso 01/05)  
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00  
Durata: 120 ore  
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
 
 CORSO GRATUITO IMPIEGATO CONTABILITA' GENERALE ON LINE SINCRONO 
REBIS SRL 
Calendario: dal 20.03.2020 AL 11.05.2020 
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 
Durata: 88 ore 
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
 
Corso gratuito ASSISTENTE DI DIREZIONE CON INGLESE ONLINE SINCRONO 
REBIS SRL 
Calendario: dal 20.04.2020 AL 11.05.2020 (escluso 01/05)  
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00  
Durata: 120 ore  
Sede: aula virtuale (formazione a distanza)  
 
Corso gratuito ADDETTO DIGITAL MARKETING 2.0 
REBIS SRL 
Calendario: dal 16.04.2020 AL 07.05.2020 (escluso 01/05)  
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30  
Durata: 120 ore  
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
 
Corso gratuito ADDETTO RISORSE UMANE E SOFT SKILLS 
REBIS SRL 
Calendario: dal 16.04.2020 AL 07.05.2020 (escluso 01/05)  
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30  
Durata: 120 ore  
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
 
Corso gratuito ADDETTO GDO E GESTIONE CASSA 
REBIS SRL 
Calendario: dal 16.04.2020 AL 07.05.2020 (escluso 01/05)  
Orario Lezioni: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30  
Durata: 120 ore  
Sede: aula virtuale (formazione a distanza) 
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La formazione SINCRONA prevede che docenti e partecipanti si connettano da remoto 
simultaneamente trasmettendo così una lezione frontale attraverso una connessione web 
(aula virtuale).   
CHI PUO' PARTECIPARE: candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che 
disoccupati) iscritti e selezionati da una Agenzia per il Lavoro. E' necessario essere provvisti di un 
dispositivo tecnologico (PC, Tablet o smartphone) ed avere la possibilità di connettersi in modo 
sicuro e continuativo a una rete internet per tutta la durata del corso. La partecipazione al corso è 
COMPLETAMENTE GRATUITA. A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle 
ore di lezione e i moduli obbligatori (Sicurezza sul lavoro e Diritti e doveri dei lavoratori) verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://www.infojobs.it/rebis  
 
 
Fonte: www.foraction.it 
 
Aperte le iscrizioni per i nuovI corsI Formatemp in partenza dal 21/04/2020: 
- Front end developer con competenze di JavaScript e React. HTML - CSS3- 
Wordpress� 
 
Aperte le iscrizioni per i nuovI corsi Formatemp in partenza il 16/04/2020: 
-  Fondamenti di Contabilità, Buste paga, Lingua Inglese ed EXCEL”  
- ITC SPECIALIST & SOCIAL MEDIA  
- COMMERCIALE ESTERO 
Rivolto a coloro che al momento sono disoccupati. I corsi in saranno di 120 ore e si 
svolgeranno interamente tramite piattaforma streaming ed è totalmente gratuito per i 
partecipanti. Basta una connessione e la voglia di formarsi  
 Scriveteci a formazione@foraction.it o al numero +39 351 90 98 227 
 
 
Fonte :www.adhrformazione.it 
 

 Office avanzato: dal 20 Aprile all’8 Maggio  
 Selezione HR: dal 27 Aprile all’8 Maggio 
 Addetto al Magazzino e Logistica: dal 27 Aprile all’8 Maggio 

Per poter partecipare ai corsi basta avere un pc o tablet con microfono e webcam (questa 
non è fondamentale) e una connessione internet veloce. 
La piattaforma di aula virtuale permette di: 
 Fare lezioni frontali in video conferenza e proiettare le slides 
 Scambiare materiali didattici 
 Condividere lo schermo 
 Chiedere la parola ed interagire tramite “alzata di mano” virtuale 
 Organizzare gruppi di lavoro a distanza 
Per informazioni e per seguire un corso visitare la pagina 
https://www.adhrformazione.it/partono-i-corsi-gratuiti-di-formazione-online/ 
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Fonte: www.meg-italia.com 
 
La nostra Azienda collabora con Agenzie Per il Lavoro, Enti di Formazione e le migliori 
Aziende internazionali. 
Tutti i corsi rilasciano Attestati specifici per ogni tipologia di corso e sono validi in territorio 
Nazionale e per alcuni corsi anche a livello Internazionale. 
l corsi sono rivolti a: maggiorenni, disoccupati, stranieri, studenti 
Corso di inglese Base ed intermedio ON LINE   
Corso di HR Recruiter ON LINE   
Corso di Addett Pay Roll ( Addetto paghe e contributi) ON LINE  - 
Corso di Business English ON LINE 
Corso di Spagnolo base d intermedio ON LINE 
Corso di Francese base ed intermedio ON LINE 
Corso di Tedesco base ed intermedio ON LINE  
Corso di Arabo base ON LINE 
Corso di Cinese Mandarino base ON LINE 
Corso di impiegato amministrativo/ contabile ON LINE 
Corso di Addetto comunicazione e Marketing ON LINE 
Per iscrizioni o per ulteriori informazioni: 
https://zfrmz.eu/7LyUJStU6q0nDEgonyro 
- recruiting@meg-italia.com (allegando CV e/o indicando nome, cognome e recapito 
telefonico) 
- megma.corsi@gmail.com (allegando CV e/o indicando nome, cognome e recapito 
telefonico) 
- tel. 011 18864653 / +39 3938380164, dal lunedì al venerdì orari 09-13 14-18 
 
 
Fonte: www.talentform.it 
 
Corso "Addetto alla segreteria contabile con Office" 
Luogo di svolgimento: Milano (MI) qualora terminasse l’emergenza Corona Virus  
Durata: 240 ore 
Periodo del progetto DAL 16/04/2020 al 28/05/2020 
Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00 
Numero posti: 14 
Il corso, rivolto a persone disoccupate, è finanziato dal Fondo Forma.Temp. 
(www.formatemp.it) e promosso da una primaria Agenzia per il Lavoro in collaborazione 
con il proprio Ente Attuatore. 
Il corso, a causa dell’emergenza sanitaria di questi giorni, si svolgerà in modalità “aula 
virtuale” pertanto per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• un Pc/Mac (scelta consigliabile) o un tablet con Webcam e un collegamento a internet 
tramite cui fruire della formazione 
• un paio di cuffiette 
Per informazioni e per candidarsi visitare la pagina: 
https://www.talentform.it/index.php/annunci/corsi-disoccupati-gratuiti 
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Corso "MS Excel in modalità FAD" 
Figura professionale: MS Excel 
Obiettivo del corso, rivolto a persone disoccupate, è quello di trattare aspetti e 
funzionalità di base di Microsoft Excel per consentire al candidato di utilizzare comandi, 
grafici e funzioni in maniera sicura, autonoma e professionale. 
Durata: 24 ore 
Periodo del progetto Aprile 2020 
Numero posti: 20 
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte 
ore 
Per candidarsi all'offerta inviare il cv con autorizzazione trattamento dati personali 
Per informazioni ed iscrizioni collegarsi alla pagina: 
https://crm.talentform.it/Gestione/DiscentiCandidatura.aspx?id=659 

 
 
Fonte: www.marfor.it 
 
Corsi di formazione totalmente GRATUITI perche’ finanziati dal Fondo FormaTemp e da 
una Agenzia per il Lavoro. Questi corsi sono una possibilita’ per coloro che sono occupati 
e/o disoccupati di rilanciarsi con nuove competenze e conoscenze. 

 INGLESE per Receptionist ON LINE / AULA VIRTUALE (160 ore)  partenza 22 
aprile  

 Digital Marketing ON LINE / AULA VIRTUALE (160 ore)  partenza 15 apile 
Sede del corsi IN PARTENZA: FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE / AULA VIRTUALE 
La ricerca si rivolge a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L.903/77. Si 
richiede autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR regolamento 
Ue 679/2016 
INFO e CANDIDATURE Tel. +39 02 34534156 info@marfor.it 
 
 
Fonte: www.geviacademy.it/  
 

 Facebook Adv specialist Corso Gratuito | Online 
 Tedesco-Livello B1- Corso Gratuito | Online 
 ADDETTO AL MARKETING CORSO GRATUITO ONLINE 
 COPYWRITER – L’ARTE DELLA SCRITTURA E DELLO STORYTELLING – 

CORSO GRATUITO ONLINE 
 CORSO ONLINE GRATUITO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 

UN LAVORATORE PIÙ CONSAPEVOLE È UN LAVORATORE PIÙ SICURO. 
I corsi sono rivolti nello specifico a “candidati a missione di lavoro in somministrazione 
occupati o disoccupati” iscritti e selezionati da Generazione Vincente Spa, Agenzia per il 
Lavoro Per  info e per candidarsi https://www.geviacademy.it/course-cat/online/ 
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Fonte: www.cfta.it 
 
Sono corsi GRATUITI di prossima partenza ai quali ci si può iscrivere sino ad esaurimento 
dei posti a disposizione (10/20 a seconda dei casi). 
COME ISCRIVERSI: Per partecipare devi compilare e inviare il format che si trova 
cliccando sul corso di tuo interesse, in fondo alla pagina PROGRAMMA e allegando il tuo 
curriculum.  
COME FACCIO A SAPERE SE SONO STATO ISCRITTO: All'invio del format riceverai 
una mail di conferma.  

 Corso in Videoconferenza Inglese tutti livelli (170 ore) in partenza 23/04/2020 
 Corso in Videoconferenza di Rhinoceros 3D (120 ore) in partenza 20/04/2020 
 Corso in Videoconferenza di Grafica- Photoshop/Illustrator (160 ore) in 

partenza 20/04/2020 
 Corso di Spagnolo in partenza 20/04/2020 
 Corso in Videoconferenza AFTER EFFECTS (120 ore) in partenza 20/04/2020 
 Corso in Videoconferenza Montaggio Video con Avid e After effects Gratuito 

in partenza 27/04/2020 
 Corso in Videoconferenza EXCELL per l’ufficio (120 ore) in partenza il 

20/04/2020 
 Corso in Videoconferenza Paghe e contributi Gratuito in partenza il 20/05/2020 

Per info e per candidarsi : 
http://www.cfta.it/categoria/corsi-gratuiti-in-partenza-entro-30-giorni/ 
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB 
 
Fonte: www.salmoiraghievigano.it 
 
ADDETTA VENDITA PART TIME 
Salmoirahi & Vigano’ per il proprio punto vendita di Pavia in Corso Cavour, ricerca 
ADDETTA VENDITA PART TIME 20 ore settimanali. 
Requisiti: 
 persona dinamica e motivata 
 dotata di una naturale propensione a lavorare a contatto con il pubblico  
  disponibile  su turnazione da lunedì a domenica. 
 costituirà titolo preferenziale, aver maturato esperienza, anche breve, a contatto 

con il pubblico.  
La ricerca è aperta ad ambosessi: Inviare CV con foto inserendo il proprio CV sulla 
pagina https://www.salmoiraghievigano.it/lavoraconnoi/ 
 
 
Fonte: www.herbrooks.it  
 

IMPIEGATA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Per importante azienda operante in ambito tecnico / meccanico, per potenziare l'organico 
tecnico a Pavia. La risorsa verrà inserita nell'ufficio Risorse Umane e dovrà occuparsi di: 

 Amministrazione del personale  
  Controllo e inserimento presenze in SAP  
  Chiusura dei cartellini  
 Controllo dei cedolini  

Requisiti: 
 candidati Junior che abbiano maturato anche solo una breve esperienza in ambito 

impiegatizio.  
Si offre contratto part-time 25h a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato, retribuzione e inquadramento saranno definiti in base al profilo del 
candidato prescelto. 
Inviare il proprio CV a: info@herbrooks.it 
 

Responsabile customer CARE tecnico 
La figura sarà responsabile dell'assistenza clienti, coordinando il team di risorse 
assegnate. Si occuperà di: 

 valutazione delle performance 
 verifica del pronto intervento  
 della gestione delle attività.  

Requisiti: 
 2/3 anni di esperienza nella gestione di un team di assistenza/customer care in 

ambito tecnico (IT, farmaceutico, automazione).  
 ottima conoscenza della lingua inglese 
  buona conoscenza di quella tedesca. 

Sede di lavoro: Pavia 
Inviare il proprio CV a: info@herbrooks.it 
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Fonte:www randstad.it 
 
3 Operai Gomma Plastica Turnista  
Offriamo un contratto iniziale di 15 giorni con possibilità di proroga.Si lavorerà su turni 
(mattino, pomeriggio e notte) dal lunedì al venerdì. 
 Le risorse si occuperanno di: 

 condurre la macchina 
 produzione 
 controllo qualità 
 carico e scarico pezzi 

Requisiti: 
 esperienza in contesti produttivi e strutturati 
 buona manualità 
 attitudine al lavoro di fatica 
 disponibilità immediata 

Sede di lavoro: Stradella (PV) 
Inviare il proprio CV a:pavia@randstad.it 
 
Addetto/a vendita 
La risorsa si occuperà di: 

 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 di un anno 
Orario di lavoro: part-time di 20 ore settimanali. 
Sede di lavoro: Pavia  
Inviare il proprio CV a:pavia@randstad.it 
 
 

Fonte: www.bakeca.it 
 
 1 Carrozziere  
Si ricerca un carrozziere con esperienza pregressa per officina sita in zona Melegnano (MI).  
La figura si occuperà di:  

 effettuare il montaggio e smontaggio di elementi di carrozzeria 
 carteggiatura, 
 resinatura 
 verniciatura e rifinitura.  

Il candidato ideale possiede flessibilità e precisione. Telefonare al numero: 0298236064. 
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1 Addetto/a alle vendite (CATEGORIE PROTETTE)  
Si ricerca per importante marchio di abbigliamento a Milano e provincia un addetto/a alle vendite 
appartenente alle categorie protette L. 68/99 art. 1.  
Requisiti:  
 appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99 art. 1 
 buona esperienza pregressa come sistemista 
 disponibilità immediata 
 conoscenza discreta della lingua inglese.  

Orario di lavoro: part-time 21 ore settimanali.  
Inserimento a tempo determinato direttamente in azienda.  
Zona di lavoro: Milano e provincia.  
Inviare il CV alla seguente e-mail: politicheattive.selezione@lavoropiu.it  specificando 
nell'oggetto: PALCN - ADDETTO/A VENDITA - CATEGORIE PROTETTE L.68/99. 
 
 
Fonte:www.adecco.it 
 
Operai/e di produzione e addetto/a al carico scarico  
Si ricercano operai/e generiche per azienda del settore chimico di Abbiategrasso (MI). 
Requisiti: 
 esperienza in produzione 
 disponibili a lavorare su 2 turni 
 automuniti.  

Si offre un contratto determinato in somministrazione di 2 settimane con possibilità di 
proroga.  
Inviare il proprio CV a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it – Telefono: 0294608100. 
Riferimento offerta 0051-1349. 
 
 
 
2 Operai/e chimico/farmaceutico  
Le risorse, inserite presso il reparto produttivo di un azienda farmaceutica di Rozzano (MI) 
si occuperanno della produzione principio attivo, nello specifico reazione in reattori, 
centrifughe e abbattitori.  
Requisiti  
 Diploma, preferibilmente in ambito Chimico 
 precedente esperienza anche breve nel medesimo ruolo in aziende 

chimiche/farmaceutiche 
 disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 automuniti.  

Si offre: assunzione diretta in azienda, contratto di 1 anno a tempo determinato, scopo 
assunzione.  
Orario di lavoro sui tre turni, da lunedì a venerdì.  
Inquadramento: CCNL Chimico/Farmaceutico, livello E3, RAL 23700 più buoni pasto € 
7,00.  
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937. 
Riferimento offerta 0424-1206. 
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3 Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) 
Si richiede: 
 qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale 
 disponibilità al lavoro su turni 30 ore settimanali 
  buone doti relazionali 
 disponibilità immediata 
 Patente B / Automuniti 

Le risorse si occuperanno dell’assistenza della cura dei residenti. 
Zona: Pavia Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Disponibilità fine settimana e festiva, 
Disp. Turni con notte. Inviare il proprio CV a  pavia.manzoni@adecco.it 
 
 
Fonte: www.subito.it 
 
Consegne cene a Pavia 
Foodracers, azienda Italiana leader nel settore del food delivery ricerca fattorini per 
consegne a domicilio.  
Cosa offriamo: - copertura assicurativa INAIL - guadagno immediato - flessibilità nello 
scegliere i turni e gli orari di lavoro - assistenza da parte del nostro team  
Si richiede:  
 precisione e affidabilità  
 abilità nell'utilizzo di uno smartphone  
 padronanza della lingua italiana  
 mezzo di trasporto a motore (auto/scooter)  

Per candidarsi: 
https://www.foodracers.com/it/contacts/forms/new?type=Racer&utm_source=subito
-racers 
 
 
Fonte: www.temporary.it 
 
CARRELLISTA/ADDETTO-A PRODUZIONE.  
La risorsa ideale per prestigiosa azienda cliente, operante nel settore petrolio, è in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 comprovata pregressa esperienza nell'uso del muletto frontale 
 esperienza in contesti produttivi 
 possesso del patentino del muletto in corso di validità 
 residenza nel raggio di 20/30 km dal luogo di lavoro 
 possesso di patente B, automunito/a 
 preferenziale il possesso dell'attestato sulla sicurezza specifica “rischio alto”. 
Luogo di lavoro: Cisliano (MI). Orario di lavoro: da Lunedi a Venerdi, full time da 8 
ore nella fascia oraria 06:00-18:00. RAL: Euro 22.000 - 25.000 + ticket pasto da 
Euro 10,50 per ogni giorno lavorato. Si offre contratto a tempo determinato, a scopo 
inserimento. Inviare il proprio CV a pavia@temporary.it 
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CARRELLISTA SERVENTE LE LINEE DI PRODUZIONE.  
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
 comprovata pregressa esperienza nell'uso del muletto frontale 
 possesso del patentino del muletto in corso di validità 
 comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informatici di gestione magazzino 
 residenza nel raggio di 20/30 km dal luogo di lavoro 
 possesso di patente B, automunito/a.  

Luogo di lavoro: Bereguardo (PV). Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su turni. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Inviare il proprio CV a 
pavia@temporary.it 
 
ASA 
La risorsa andrà ad operare all'interno dell'RSA predisposta ad ospitare anziani 
parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
Requisiti: 
 in possesso di qualifica regionale di ASA regolarmente riconosciuta dalla 

Regione Lombardia 
 richiesta flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro 
 disponibilità a lavorare su più turni  
 massima serietà 
 Licenza o certificazione: 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato Full time, CCNL Enti locali. 
Orario di lavoro: su turni, da lunedì alla domenica con riposi compensativi. 
Luogo di lavoro: Vicinanze Vigevano (PV). Inviare il proprio CV a 
vigevano@temporary.it 
 
 
 
 
Fonte: www.it.euspert.com 
 
3 SCAFFALISTI NOTTURNI  
Le risorse saranno impiegate all'interno del punto vendita in attività di  

 scarico merci 
 rifornimento scaffali  
 attività di picking.  

Si richiede 
 disponibilità immediata part time su turni serali e/o diurni.  
 essere automuniti 
 domicilio entro max 20 Km dal luogo di lavoro. 
 necessario essere privi di carichi pendenti 

Previsto contratto iniziale part-time a tempo determinato con possibilità di proroga. 
Luogo di lavoro: Siziano (PV) Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina: 
https://it.euspert.com/offertelavoro/pavia/scaffalisti-notturni-siziano-pv-
6116609.html?utm_source=bl&utm_medium=jobalert&utm_campaign=10-04-2020 
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APPRENDISTA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
Ricerchiamo personale per gruppo leader del settore sicurezza integrata, senza 
esperienza nel settore, che sia interessato ad intraprendere una carriera nell’ambito della 
sicurezza, ricoprendo il ruolo di Guardia Particolare Giurata. 
REQUISITI: 
 Età massima 29 anni; 
 Ampia disponibilità al lavoro su turnazione (compreso notturno) e a ciclo continuo; 
 Disponibilità a detenere un’arma (come previsto dal ruolo di Guardia Particolare 

Giurata Armata); 
 Minima conoscenza dei principali strumenti informatici; 
 Patente di guida “B”; 
 Diploma di scuola media superiore. 

Si offre: apprendistato di 3 anni. Zona lavoro: Pavia e/o provincia - 
Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina: 
https://it.euspert.com/offertelavoro/pavia/apprendista-guardia-particolare-giurata-
pavia-6116844.html?utm_source=bl&utm_medium=jobalert&utm_campaign=11-04-
2020 
 
 
Fonte: www.lavoro.generazionevincente.it  
 
MAGAZZINIERE ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCI  
REQUISITI: 
 Esperienza pregressa nella mansione. 
 Possesso dell'attestato per la conduzione dei carrelli elevatori. 

Luogo di lavoro: Siziano (PV) 
Per candidarsi inserire il proprio CV: 
https://lavoro.generazionevincente.it/job/magazziniere-addetto-al-carico-e-scarico-
merci-siziano-pv-2020-04-08/ 
 
 
Fonte: www.during.it 
 
OPERAIO PULIZIE SPECIALIZZATO 
La risorsa si occuperà della pulizia dei condotti di aerazione e delle cappe delle cucine. 
Il lavoro si svolge principalmente in trasferta e con orario notturno. 
Sede di lavoro: vicinanze Broni (PV) 
Inquadramento: ccnl multiservizi più buoni pasto. Tipo di contratto: 1 mese prorogabile 
Requisiti richiesti: 
 disponibilità al lavoro notturno 
 disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale 
 essere in possesso degli attestati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione 

generale e specifica) 
 propensione al lavoro di squadra 
  preferibile esperienza nei lavori in quota 
 automunito 

Inviare il proprio CV a pavia@during.it 
 



21 

 

Fonte: www.infojobs.it 
 
MPIEGATO CONTABILE e PAGHE STUDIO COMMERCIALISTA i 
Dettaglio mansioni: 

 redazione busta paga ed invii telematici. 
 registrazione fatture in contabilità ordinaria, semplificata e professionisti; 
 prima nota; 

Requisiti richiesti: 
 Diploma di ragioneria. 
 esperienza nel ruolo di almeno 1/2 anni, maturata NECESSARIAMENTE presso 

Studi Professionali modernamente organizzati. Tale esperienza c/o Studi deve 
essere recente/attuale o comunque non remota. 

 Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei 
più diffusi gestionali. 

 Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità e 
dinamicità. 

 Domicilio in zona limitrofa allo Studio. 
Livello di inquadramento e retribuzione proposta: contratto a tempo indeterminato. 
Retribuzione in linea con le competenze effettivamente maturate. Orario di lavoro: full time 
o eventualmente part time Sede di lavoro: Assago (MI) 
Data prevista per l'inserimento: immediato o a seguito del preavviso che dovrà 
corrispondere il candidato. La selezione è rivolta ad ambo i sessi dell'Art. 1 L. 903/77 
E' garantita la massima riservatezza e l'audizione personale con tutti i profili coerenti con 
quanto ricercato. Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina: 
https://www.infojobs.it/assago/impiegato-contabile-paghe-studio-commercialista-
zona-assago/of-i02ed85867942cea9f63a35aef9949d?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E6157577606%7Cversion~react&searchId=6157577606 
 
 
 
 
Fonte: www.synergie-italia.it  
 
PERSONALE ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 
Le risorse inserite si occuperanno di igiene dell’ambiente e preparazione pasti, oltre che 
dell’igiene del paziente in una RSA 
Requisiti 

 minima esperienza nel settore - anche in tirocinio 
  in possesso di regolare attestato. 

Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato 
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI) Orario di lavoro: Su turni.  
Inviare il proprio CV a pavia1@synergie-italia.it 
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ADDETTO AGLI SCAFFALI 
Il candidato/a si occuperà della ricezione della merce, dello scarico dei camion in arrivo e 
della sistemazione degli stessi sugli scaffali 
Requisiti: 
 esperienza pregressa nella mansione 

Orario di lavoro full time su turni da lunedi a domenica negli orari di apertura del 
supermercato, Contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroga e assunzione 
Luogo di lavoro: Locate di Triulzi (MI) 
Inviare il proprio CV a buccinasco1@synergie-italia.it 
 
 
Fonte: www.bennet.com  
 
La nota catena di ipermercati e centri commerciali cerca personale interessato a lavorare 
nei negozi, in vista di assunzioni. Ecco le posizioni aperte: 
per la sede di San Martino Siccomario (PV) si ricercano  

- Allievi/e Direttori di Punto Vendita 
- Farmacisti 
- Addetti/e Ipermercato 
- Cassieri/e 
- Apprendisti Addetti/e Vendita 

 
Per la sede di Parona (PV) 

- Allievi/e Direttori di Punto Vendita 
- Addetti/e Ipermercato 
- Cassieri/e 
- Apprendisti Addetti/e Vendita 

Per candidarsi inserire il proprio CV nella pagina: 
https://www.bennet.com/azienda/lavoraConNoi.aspx 
 
 
Fonte: https://www.jobspa.it/ 
 
ADDETTO/A PORTIERATO 
Per azienda cliente del settore vigilanza e portierato cerchiamo ADDETTI/E PORTIERATO 
per un sito logistico a Stradella (PV). 
Requisiti richiesti:  
 minima esperienza pregressa in portierato o servizi di sorveglianza 
  disponibilità immediata al lavoro su turni.   

Inviare il proprio CV a : jobspa@jobspa.it 
 
3 INFERMIERI 
Per struttura RSA si richiede  
 laurea in infermieristica e iscrizione OPI  
 Disponibilità di lavoro su tre turni  

Orario di lavoro PART TIME 35 ORE SETTIMANALI . Contratto iniziale di tre mesi . 
Contratto di riferimento: ccnl coop sociali. Sede di lavoro Certosa di Pavia (PV) 
Inviare il proprio CV a : jobspa@jobspa.it 
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Fonte: www.etjca.it 
 
2 Addetti/e alle pulizie 
Le risorse si occuperanno delle pulizie e sanificazione dei vari nuclei di una RSA. 
Requisiti: 
 indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione  
 disponibilità a lavorare su turni full time, 38 ore settimanali:7/14; 14/21; 21/7 . 

Si propone inserimento iniziale di un 1 mese con possibilità di continuità. 
Luogo di lavoro: Certosa di Pavia (PV) 
Inviare il proprio CV a: info.magenta@etjca.it 

6 Operatori socio sanitari 
Le risorse all’interno di una RSA si occuperanno di  

 aiutare i pazienti non autosufficienti nelle loro attività quotidiane 
 fare delle piccole medicazioni 
 servire da supporto nell'assunzione delle terapie orali 
 rilevare i parametri vitali.  

Requisiti: 
 indispensabile disponibilità a lavorare su turni e valutare inserimento iniziale a 

termine con possibilità di proroga. 
 maturata esperienza e attestato. 

Orario: full time su turni 6/14; 14/21. Luogo di lavoro:  Casorate Primo (PV).  
Inviare il proprio CV a: info.magenta@etjca.it 
 
 
Fonte: www.smricercaselezione.com 
 
AIUTO CONTABILE 
Per primaria multinazionale cliente sita in San Giuliano Milanese (MI), ricerchiamo una 
risorsa da inserire nel team Finance & Administration che assicuri la gestione di tutte le 
attività e adempimenti amministrativi e di contabilità fornitori  
Nello specifico si occuperà di:  

 Controllo e registrazione fatture fornitori, per l’Italia e l’estero  
 Controllo e registrazione note spese per i dipendenti  
 Accantonamenti e riconciliazioni di fine mese/periodo  

Si richiede:  
 Diploma di ragioneria / laurea in Economia o equivalenti  
 Conoscenza della partita doppia  
 Precisione e autonomia nel rispetto delle scadenze  
 Flessibilità  
 Gradita conoscenza AS 400  

Si offre contratto a tempo determinato, con prospettiva di assunzione a tempo 
indeterminato. 
Inviare il proprio CV a:studio@smricercaselezione.com 
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA MILANO e LODI 

 

ATTENZIONE!!!!!!!! 

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in base a quanto stabilito nel DL "Cura Italia", 
sono sospese tutte le procedure concorsuali in atto su tutto il territorio nazionale per 

60 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

Fino al 16 maggio i bandi continueranno ad essere pubblicati e proseguirà la raccolta delle 
candidature secondo le specifiche indicazioni dei singoli bandi 

MA le prove verranno rinviate al termine del periodo. 

Fanno eccezione quei concorsi la cui valutazione dei candidati 

è effettuata esclusivamente su basi curriculari 

o in modalità telematica 

 
Fonte: www.regione.lombardia.it 
 
Fino al 5 maggio è possibile presentare domanda per quattro concorsi pubblici in 
Regione Lombardia, per categoria C e D: 
- Concorso per 70 posti, categoria C - assistente amministrativo   
rivolto a diplomati di scuola superiore (corso di studi di durata quinquennale) per un 
contratto di assunzione a tempo  pieno e indeterminato. 
-Concorso per 58 posti, categoria C - assistente tecnico 
rivolto a diplomati e laureati in area tecnica per un contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato.  
- Concorso per 31 posti, categoria D - specialista area tecnica  
rivolto a laureati in area tecnica per un contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato. 
- Concorso per 35 posti, categoria D - specialista in area amministrativa 
rivolto a laureati con meno di 32 anni da assumere con un contratto di formazione lavoro 
(CFL) della durata di 24 mesi. 
Come specificato in tutti i bandi i requisiti di partecipazione richiesti dovranno essere 
posseduti alla data iniziale di scadenza del bando stesso, quindi al 3 aprile 2020. 
Per conoscere i bandi e come candidarsi consultare la pagina: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/is
tituzione/attivita-istituzionali/concorsi-regione-lomabardia-2020 
 
 
Fonte: www.bollettino.regione.lombardia.it 
 
Bollettino n° 14 del 01/04/2020 
Comune di Casei Gerola (PV)  
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di categoria B3 - profilo professionale operatore tecnico esperto (operaio 
specializzato) / autista scuolabus. 
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Bollettino n° 13 del 25/03/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia  
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la copertura di n.5 posti di 
operatore socio sanitario – OSS – cat. B – livello economico BS. 
 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - cat. D. 
 
Bolletino n° 12  del 18/03/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 5 posti riservati ai volontari delle 
ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3). 
  
Bollettino n° 11 del 11/03/2020 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia  
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di 
collaboratore professionale sanitario - personale vigilanza e ispezione - tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D. 
 
Comune di Rozzano (MI)  
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico 
geometra - Categoria C - (CCNL 1998/2001)  
 
Bollettino n° 10 del 04/03/2020 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - audiometrista (cat. D) - fascia 
economica 0. 
  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (cat. D) - fascia economica 0. 
 
Per conoscere i bandi consultare i relativi bollettini su: 
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 
 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it 
 
Gazzetta ufficiale n° 29 del 10/04/2020 
COMUNE DI CASEI GEROLA CONCORSO (scad. 10 maggio 2020)Concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico esperto - operaio 
specializzato / autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. 
(20E04306) 
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AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA CONCORSO (scad. 10 maggio 
2020)Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore 
socio-sanitario, categoria B. (20E04430) 
 
Gazzetta ufficiale n° 28 del 07/04/2020 
COMUNE DI CASSOLNOVO CONCORSO (scad. 7 maggio 2020)Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E04294) 
 
Gazzetta ufficiale n° 27 del 03/04/2020 
COMUNE DI VOGHERA  RETTIFICA (scad. 2 Maggio 2020)Proroga dei termini del 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (  
 
Gazzetta ufficiale n° 26 del 31/03/2020 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno. (20E04070) 
 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e pieno. (20E04071) 
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E04098) 
 
Gazzetta ufficiale n° 25 del 27/03/2020 
COMUNE DI GARLASCO MOBILITA' (scad. 26 aprile 2020)Mobilita' volontaria per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l'area sociale. (20E04016) 
 
COMUNE DI ZINASCO CONCORSO (scad. 26 aprile 2020)Concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03993)  
 
Gazzetta ufficiale n° 24 del 24/03/2020 
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA 
AGRARIA CONCORSO (scad. 23 aprile 2020)Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, 
di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di 
ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Lodi. (20E03909) 
 
COMUNE DI LANDRIANO CONCORSO (scad. 23 aprile 2020)Concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.  
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Gazzetta ufficiale n° 23 del 20/03/2020 
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE DI MILANO 
MOBILITA' (scad. 21 aprile 2020)Mobilita' esterna per la copertura di tre posti di 
funzionario amministrativo, categoria D. (20E03812) 
 
COMUNE DI ROZZANO MOBILITA' (scad. 19 aprile 2020)Mobilita' volontaria esterna per 
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno. (20E03772) 
 
COMUNE DI VARZI CONCORSO (scad. 19 aprile 2020)Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa. (20E03767)  
 
Gazzetta ufficiale n° 22 del 17/03/2020 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi e parziale al 50%, per il 
Dipartimento di medicina e chirurgia. (20E03571) 
 
COMUNE DI CAVA MANARA CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)Concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E03625)  
 
COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA (LO) CONCORSO (scad, 16 aprile 2020)  Concorso 
pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio territorio e 
ambiente. 
 
. 
 
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 


