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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 23/12/2019 

Il Servizio Sportello Lavoro sarà sospeso per le Festività di Natale 

e riprenderà regolarmente a gennaio 2020 

 

 

OFFERTE DI LAVORO SPORTELLO LAVORO 

 

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. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB 
 
Fonte: www.bakeca.it   
 
1 APPRENDISTA ADDETTO/A PRODUZIONE PASTA FRESCA  
Bottega Portici, Pasta Bolognese & Co. per punto vendita all’interno del centro 
commerciale Milanofiori ad Assago, seleziona: 

 un/a apprendista addetto/a alla produzione di pasta fresca (sfoglino/a).  
È richiesta:  

 esperienza, anche occasionale, nella preparazione della pasta fresca, di impasti per 
panificazione o prodotti di pasticceria;  

 buona capacità di gestire lo stress;  
 buona conoscenza della lingua inglese;  
 disponibilità lavorativa su turni, nei week-end e festivi.  

Le persone assunte verranno formate e affiancate per acquisire le capacità necessarie.  
Orario full-time su turni (pranzo/cena) dal lunedì alla domenica.   
Telefonare al numero: 0223663463.  
  
1 RECEPTIONIST (CATEGORIE PROTETTE)  
Si ricerca un/a receptionist appartenente alle categorie protette (art. 1 L. 68/99).  
Requisiti:  

 esperienza in contesti a contatto con il pubblico,  
 conoscenza della lingua inglese,  
 possesso della patente.  

Luogo di Lavoro: Milano.  
Si offre contratto in somministrazione.   
Telefonare al numero: 02531151.  
  
 
Fonte: www.subito.it  
 
GIOVANI PER LAVORO IN CAFFETTERIA/TAVOLA FREDDA  
Cercasi giovani dinamici, con esperienza, per lavoro di caffetteria/tavola fredda.  
Orario full-time.  
Luogo di lavoro: zona metro Turro a Milano.  
Telefonare al numero:3397378283.  
  
1 CONTABILE  
Studio commercialista ricerca contabile con esperienza pluriennale maturata in altri studi 
commercialisti (requisito fondamentale).   
Inviare il proprio CV a: mantovani@confire.it    
  
1 CAMERIERA AI PIANI  
Mokinba hotels ricerca una cameriera ai piani con esperienza per le sue strutture 
alberghiere 4 stelle di Milano. Non si fornisce né vitto né alloggio.   
Inviare curriculum vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 
196/2003, a: segreteria.cristallo@mokinba.it    
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1 SEGRETARIA CONTABILE  
Si ricerca una segretaria contabile part-time per azienda.  
Telefonare al numero: 3336564714.  
 
1 OPERAIO/A ALIMENTARE IN LINEA  
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione per la lavorazione delle materie prime 
finalizzata all'ottenimento del prodotto finito, pronto al confezionamento e smistamento 
presso diversi clienti su Milano.  
Si richiede:  

 pregressa esperienza come operaio alimentare e/o generico,  
 capacità di adattamento allo svolgimento di diversi compiti in produzione, 
 predisposizione al lavoro manuale-fisico.  

Telefonare al numero: 3773151259. 
 
1 STIRATRICE  
Si ricerca stiratrice qualificata professionale.  
Telefonare al numero: 0258327562.  
  
1 RECEPTIONIST  
Si ricerca receptionist in zona Corsico (MI).  
La risorsa si occuperà di attività di accoglienza clientela e attività di centralino all'interno di 
un'importante azienda.  
Si richiede:  

 disponibilità immediata,  
 buona dialettica, buone doti comunicative,  
 disponibilità full-time dal lunedì al venerdì,  
 buon utilizzo del pc, principali programmi Microsoft, centralino.  

Il candidato/a è una persona organizzata, flessibile, proattiva, empatica, dotata di ottime 
capacità relazionali, buono standing.  
Opportunità di lavoro a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.   
Inviare il proprio CV all'indirizzo: milano@archimedespa.it  
autorizzando al trattamento dei dati.  
  
 
Fonte: www.adecco.it   
 
1 HOSTESS DI TERRA  
Si ricerca un/a addetto/a al check in/lounge su Linate con esperienza.  
Si richiede:  

 esperienza pregressa nella mansione,  
 conoscenza del DCS Sabre,  
 disponibilità a lavorare su turni,  
 ottima conoscenza della lingua inglese,  
 patente B.  

Si offre: contratto a tempo determinato full-time 40 ore su turni anche notturni.  
Luogo di lavoro: Aeroporto Linate.   
Inviare il proprio CV a: aeroporto.malpensa@adecco.it    
Telefono: 0258581347. Riferimento offerta 3103-1802 .  
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1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE  
La risorsa si dovrà occupare di pulizia per varie strutture sul territorio di Milano.  
Il candidato/a ideale: 

 ha maturato una precedente esperienza nel ruolo, preferibilmente in ambito 
domestico e/o alberghiero,  

 è in gradi di svolgere in autonomia l'attività di riassetto e pulizia.  
Si richiede:  

 conoscenza delle tecniche di pulizia,  
 patente B,  
 buone capacità nell'utilizzo di smartphone,  
 disponibilità a spostamenti sul territorio,  
 abbonamento ai mezzi pubblici e/o auto propria,  
 buone doti comunicative,  
 puntualità,  
 affidabilità, 
 precisione.  

Fascia Oraria:  
lavoro su turni, contratto in somministrazione full-time 40 ore settimanali, sei giorni 
settimanali, turni di ore 8 comprensivo di sabato e domenica, con due giorni di riposo a 
scorrimento.  
Luogo di Lavoro: Milano e limitrofi.  
CCNL: Multiservizi.  
Livello contratto: 3°.  
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it    
Telefono: 0272002121 – 0229419380.  
Riferimento offerta 0059-7652.  
  
1 OPERATORE/TRICE SERVIZIO VIGILANZA  
Si ricerca operatore/trice per società di servizio di vigilanza privata.  
La risorsa si occupa di:  

 raccogliere segnalazioni telefoniche di servizio sicurezza,  
 ricevere richieste antifurto e antincendio,  
 gestire gli interventi di vigilanza operativa.  

L'attività lavorativa si sviluppa su tre turni di 8 ore giornaliere per 365 gg all'anno, (5 giorni 
lavorativi e 2 di riposo).  
I turni rispettano le seguenti fasce orarie: 07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00.  
Si richiede: 

 dimestichezza nella gestione telefonica del cliente, 
 problem solving, 
 Patente: B.  

Si propone contratto in somministrazione di 3 mesi a scopo di stabilità contrattuale.  
CCNL Vigilanza, livello 5.  
Sede: Assago.  
Inizio previsto Gennaio 2020.  
Disponibilità oraria: full time, fine settimana, festiva e turni con notte.  
Il contratto di somministrazione ha scopo di stabilità a tempo indeterminato  
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it    
Telefono 0255607194.  
Riferimento offerta 0179-3497.  
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1 OPERAIO/A EDILE ADDETTO ALLA PAVIMENTAZIONE  
Per azienda leader nel settore delle pavimentazioni si ricerca un operaio/a proveniente dal 
settore edilizia con le seguenti caratteristiche:  

 provenienza dal settore edile con esperienza in rasatura/intonacatura/cartongessi o 
posa di pavimenti;  

 interesse al lavoro manuale.  
Completano il profilo:  

 forte predisposizione e interesse al lavoro manuale;  
 precisione e cura dei dettagli;  
 corso sulla sicurezza alto rischio (totale 16 ore);  
 forte predisposizione al lavoro in squadra;  
 flessibilità e voglia d’imparare nuove fasi di lavorazioni artigianali; 
 Patente: B. 

L’azienda valuterà esclusivamente candidati/e con esperienza nella rasatura, al fine di 
formarli nella posa della pavimentazione in resina.  
Le risorse dovranno essere: 

 disponibili a effettuare brevi trasferte presso i clienti, Italia ed Estero;  
 disponibili al lavoro notturno e festivo.  

Si offre: contratto iniziale di 1 mese in somministrazioni con successive proroghe di 
massimo 4 mesi e successiva assunzione diretta da parte dell’azienda, scopo inserimento 
a tempo indeterminato.  
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.  
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it  
Telefono: 0298128316.  
Riferimento offerta 0595-1667.  
  
1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O PART- TIME   
Officina cerca impiegata/o amministrativa/o part time 
La risorsa si occuperà di: 

 contabilità fornitori 
 registrazione fatture 
 gestione pagamenti 
 recupero crediti 
 contabilità ed amministrazione generale 
 gestione banche, home banking 
 rapporti con commercialista 

Si richiede: 
 disponibilità a lavorare Part- Time per un minimo di 10 ore settimanali 
 esperienza di almeno 4 anni nella gestione contabile ed amministrativa generale 
 autonomia nel ruolo 
 buone doti relazionali 
 problem solving 
 disponibilità immediata per un contratto iniziale in somministrazione (1 mese 

iniziale, con successive proroghe, scopo inserimento) 
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.  
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it  
Telefono: 0298128316.  
Riferimento offerta 0595-1669 
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Fonte: www.atcservice.it   
 
ATC Service azienda informativa a San Martino Siccomario ricerca le seguenti figure: 
 

SISTEMISTA JUNIOR [STAGE] 
Il candidato si occuperà, presso i nostri clienti, della gestione di sistemi aziendali basati 
su reti locali, con riferimento all’installazione, configurazione, manutenzione ed 
assistenza relativa a server, workstation, apparati attivi di rete e periferiche varie. 
 
CONSULENTE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE 
La risorsa si occuperà di fornire consulenza pre e post vendita sulle soluzioni 
gestionali/Erp proposte da Atc Service. 
In particolare avrà il compito di: analizzare le esigenze del cliente; configurare e 
personalizzare il software; formare e assistere gli utenti finali. 
 
Per approfondimenti e per candidarsi, consultare:  
https://www.atcservice.it/lavora-con-noi/  
 
 
Fonte: www.maxizoo.it   
 
MAXIZOO ricerca: Allievo Vice Store Manager a San Martino Siccomario. 
Per ulteriori informazioni e per candidarsi consult are: 
https://m.maxizoo.it/lavora-con-noi/punti-vendita  
 
 
Fonte: www.gottardospa.it   
Il Gruppo Gottardo con il marchio Acqua e Sapone e Tigotà ricerca numerose figure tra cui 
addetti vendita a Pavia e Milano sud.  
Per ulteriori informazioni e per candidarsi consult are:  
https://lavoro.gottardospa.it/jobs.php?source=  
 
 
Fonte: www.bennet.com   
 
La catena dei Supermercati Bennet ha numerose opportunità lavorative per i punti vendita 
di  San Martino Siccomario, Parona, Mortara.  
Per ulteriori informazioni e per candidarsi consult are: 
https://www.bennet.com/azienda/lavoraConNoi.aspx  
 
 
Fonte: www.cirfood.com   
 
CIRFOOD Società Cooperativa italiana di Ristorazione ha numerose posizioni di cui 
alcune a Milano e provincia ed una a Pavia.  
Per ulteriori informazioni e per candidarsi consult are: 
https://www.cirfood.com/it/lavora-con-noi  
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Fonte: www.autoguidovie.it   

Autoguidovie è una società che gestisce numerosi servizi di trasporto pubblico urbano e 
suburbano in Lombardia ed Emilia-Romagna. 
Di seguito alcune ricerche di personale attive: 
 
SPECIALISTA AREA AMMINISTRAZIONE - JUNIOR 
Zona di lavoro: Milano Sud Est 
Costituisce elemento preferenziale l’appartenenza a Categorie protette art.1 ai sensi della 
Lg 68/99 (invalidi civili). 
  
CONDUCENTI DI LINEA 
Sedi lavoro: Milano e Provincia, Monza e Provincia, Pavia e Provincia, Crema e Provincia 
di Cremona, Area di Bologna. 
 
SPECIALISTA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO   
Zona di lavoro: Milano Sud Est o Pavia 
 
ASSISTENTI ALLA CLIENTELA, AREA DI PAVIA 
Sede di lavoro: Pavia e Provincia 
  
MECCANICI 
Zona di lavoro: Milano Sud Est 
 
Per ulteriori informazioni e per candidarsi consult are:  
https://www.autoguidovie.it/it/offerte-di-lavoro  
 
Fonte: www.aldi.it   
 
ALDI multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata 
ricerca le seguenti figure: 
 
AREA MANAGER  full time in tutta Italia 

IMPIEGATO REPARTO VENDITE  full time a Landriano 

ADDETTO AL MAGAZZINO  part time a Landriano 

ASSISTENTE CENTRO LOGISTICO  entrata merci full time a Landriano 

IMPIEGATO REPARTI LOGISTICA E  SERVIZI full  e part time a Landriano 

OPERAIO SPECIALIZZATO – MAGAZZINO  full  part time a Landriano 

RESPONSABILE PROCESSI OPERATIVI  amministrazione e logistica full time a 
Landriano 

IMPIEGATO SVILUPPO IMMOBILIARE  full time a Landriano 

Per consultare le offerte con i requisiti necessari  e per candidarsi consultare il sito: 
https://carriera.aldi.it/nc/it/offerte-di-lavoro/  
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Fonte: www.esselunga.it   
 
ESSELUNGA ricerca numerose figure per l’area Milano, Milano Sud Est e Milano sud 
Ovest .Inoltre per la zona Pavia  e provincia ricerca: 

ALLIEVO RESPONSABILE  

Requisiti: 
 Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 Disponibilità per mobilità sul territorio. 

Caratteristiche personali: 
 Predisposizione alla relazione con la Clientela; 
 Attitudine all'ascolto e alla mediazione; 
 Doti di leadership e team working; 
 Capacità di analisi e problem solving operativo; 
 Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. 

Per consultare le offerte con i requisiti necessari  e per candidarsi consultare il sito: 
https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepa ge/lavora-con-noi/negozio.html  
 

 
Fonte: www.graffitishop.it   

GRAFFITISHOP primo e-commerce streetwear in Italia e uno dei player più riconoscibili 
d’Europa ricerca per il centro logisitico di Pavia: 

VIDE MAKER FREELANCE 

ADDETTP ALLE PULIZIE 

MAGAZZINIERE 

CUSTOMER CARE OPERATORE 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consulta re il sito 
https://graffitishop.recruitee.com/#section-55852  
 
Fonte: www.dmospa.it  
 
DMO Gruppo che gestisce e sviluppa direttamente punti vendita di profumeria, igiene 
persona e detergenza, pet food e accessori animali, per la catena Caddy’s ricerca: 
 
ADDETTO/A VENDITA 
Sede di lavoro: San Martino Siccomario   

ADDETTI VENDITA PART TIME 
Sede di lavoro: Buccinasco 

FARMACISTA 
Sede di lavoro: Rozzano 
 
Per approfondimenti e per candidarsi, consultare:  
http://www.dmospa.it/offerte-di-lavoro/caddys   
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Fonte: www.wallstreet.it   
  
Wall Street English a Pavia ricerca le seguenti figure: 
 
RESPONSABILE DIDATTICO (SERVICE MANAGER)  
Le principali mansioni del candidato ideale saranno: 

• Assumere, formare e seguire il proprio team di tutor; 
• Gestire la qualità del centro seguendo le procedure previste (Standard Operating 

Procedures); 
• Insegnare secondo il metodo Wall Street English; 
• Garantire un’ottima qualità del servizio. 

Il candidato ideale è in possesso di: 
 Laurea universitaria; 
 Livello linguistico C1/C2 del CEFR; 
 Certificato CELTA o equivalenti; 
 Almeno due anni di esperienza di insegnamento; 
 Preferibilmente esperienza in campo gestionale e commerciale; 
 Ottime doti interpersonali; 
 Buona conoscenza della lingua italiana (se madrelingua estero). 

Il candidato potrà inoltre usufruire di: 
• Uno stipendio competitivo; 
• Contratto di lavoro full-time; 
• Formazione iniziale e continua. 

 
TUTOR MADRELINGUA  
Il centro Wall Street English di Pavia ricerca per la propria sede di Pavia tutor madrelingua 
di Inglese , Francese , Spagnolo  e Tedesco  e Italiano . 
Il candidato ideale è:  

 un professionista entusiasta ed energico,  
 con disponibilità immediata,  
 automunito/a, 
 in possesso di certificazioni per l’insegnamento (CELTA o TEFL). 

Se interessati, inviare la propria candidatura all’indirizzo: pavia@wallstreet.it  
allegando lettera di accompagnamento e CV corredato di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 
 
RECEPTIONIST 
Il candidato/a ideale è:  

 una giovane ed entusiasta figura professionale tra i 18 ed i 30 anni  
 dotata di marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e ai contatti con il 

pubblico, 
 con ottima conoscenza della lingua inglese,  
 con familiarità con i più comuni programmi informatici,  
 dotata di dinamismo. 

Offriamo: stage di 6 mesi con conseguente possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato, training iniziale e continuo, ambiente lavorativo multiculturale. 
 
Per ulteriori informazioni consultare: 
https://www.wallstreet.it/scuola-inglese-pavia/lavo ra-con-noi/  
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Fonte: www.delama.it  
 
DE LAMA Azienda di San Martino Siccomario che produttrice di Autoclavi, sterilizzatori, 
lavatrici industriali, essiccatori ricerca le seguenti figure: 
 
GMP DOCUMENT COORDINATOR & REGULATORY SUPERVISOR 
La risorsa si occuperà di: 

 Seguire l’intero ciclo documentale del progetto/commessa, coordinandosi con 
l’ufficio tecnico per la preparazione del book tecnico contrattuale per i test di FAT e 
per la spedizione dell’impianto. 

 Redazione e supervisione di documentazione tecnica come: Manualistica, 
Functional Specification, Traceability Matrix 
controllo dell’accuratezza del contenuto e della correttezza dei riferimenti normativi 
attuali all’interno della documentazione tecnica 

 Aggiornamento e archiviazione di normative, standard e linee guida pharma sul 
processo di sterilizzazione, decontaminazione e depirogenazione, lavaggio ecc… 

 Supervisione per la verifica dell’applicazione delle normative cogenti nei processi e 
prodotti 

 Supporto a Test di laboratorio e redazione di relazioni tecniche 
 Supporto allo sviluppo di nuovi processi e prodotti con riferimento ai regolatori 

cogenti. 
 Supporto all’ufficio commerciale per verifica applicabilità di normative 
 Valutare ed eseguire il miglioramento continuo dei metodi e delle procedure di 

documentazione del prodotto attualmente implementati.  
Requisiti: 

 Laurea Scientifica. 
 Capacità di redazione di documentazione tecnica in lingua inglese 
 Capacità di gestione dei documenti 
 Competenze organizzative e relazionali 
 Puntualità, ordine e precisione. 
 Comprensione operativa delle normative ed esperienza nell’interpretazione delle 

linee guida del mondo farmaceutico 
 Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale 
 Flessibilità per lavorare in un’organizzazione dinamica con prodotti realizzati su 

“misura” e su nuovi processi. 
 Capacità di dare priorità alle attività in base all’urgenza 
 Capacità di adattamento a un settore multidisciplinare 

 
TUBISTA/IMPIANTISTA 
Mansioni: 

 Saldatura TIG di acciaio inox su tubazioni idrauliche sanitarie. 
 Preferibile esperienza su saldatura TIG Orbitale. 
 Preparazione ed assemblaggio di impianti industriali. 
 Lettura ed interpretazione di schemi tecnici (P&I, Layout 3D). 
 Utilizzo di macchine per lavorazione tubi (tagliatubi, curvatubi). 
 Preferibilmente in possesso di patentino di saldatura. 
 Preferibile capacità di utilizzo di macchine utensili (tornio). 
 Disponibilità a brevi interventi (Italia, Estero). 
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FIELD SERVICE TECHNICIAN & VALIDATOR 
La risorsa, a riporto diretto del Service Manager si occuperà di: 

 collaudo delle macchine in azienda; 
 collaudo e messa in servizio delle macchine presso l’utente finale; 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 esecuzione delle attività di validazione (IQ-OQ-PQ) presso clienti. 
 analisi dei problemi emersi durante l’attività di collaudo al fine di identificarne le 

cause a promuovere soluzioni adeguate. 
 redazione e aggiornamento della documentazione 

Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: 
 Competenze nell’ambito del disegno tecnico meccanico, idraulico, pneumatico ed 

elettrico 
 Competenze nell’ambito della componentistica meccanica,idraulica,pneumatica ed 

elettrica 
 Familiarità nel compilare protocolli di test 
 Buona Conoscenza di PLC (i.e. Siemens, Allen Bradley) e sistemi SCADA 
 Buona Conoscenza dei Sistemi Windows e Office 
 Conoscenza degli strumenti di misura (temperatura, pressione) e della loro 

calibrazione 
 Capacità di utilizzare i principali strumenti di misurazione dell’officina meccanica; 
 Buona padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata. (Sarà considerato un 

plus la conoscenza di una seconda lingua). 
 Attitudine al lavoro di gruppo e al confronto con altre figure di carattere tecnico sia 

nell’ambito meccanico, elettrico e di processo. 
 Attitudine all’assistenza dei Clienti 
 Attitudine al troubleshoothing 
 Esperienza nel settore manutentivo di impianti industriali (preferenziale settore 

farmaceutico) 
 Sarà considerato un plus la conoscenza della convalida di Equipments di 

produzione (IQ/OQ/PQ) 
 Disponibilità a frequenti trasferte all’estero; 
 Patente di guida; 
 Età 35-45 Anni 

Tipologia di contratto: 
full-time | Tempo Indeterminato 
 
PROGETTISTA IDRAULICO/PIPING 
Il candidato si occuperà:  
della progettazione dell’impiantistica di processo mediante modellazione 3D (serbatoi, 
valvole, pompe, strumentazione…),  
dell’elaborazione di layout, isometrici, ricerca componentistica .distinte materiali, stesura 
della documentazione tecnica richiesta dal cliente. 
Requisit i r ichiest i:  

 Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto di modellazione SolidWorks 
 Ottima conoscenza AutoCAD 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
 Buona padronanza della lingua inglese 
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TECHNICAL PROJECT MANAGER 
Il candidato si occuperà di: 

 analisi URS, ricezione degli ordini e gestione commesse 
 confronto con i Clienti 
 interfaccia con i vari reparti per la pianificazione delle attività e delle risorse 

connesse alla commessa 
Requisit i r ichiest i:  

 laurea in ingegneria (minimo triennale) 
 spiccata capacità di organizzazione, pianificazione, programmazione e 

coordinamento del lavoro e delle risorse 
 esperienza (almeno di 3 anni) nel project management 
 ottima conoscenza della lingua inglese, preferenziale la conoscenza di una 

seconda lingua 
 capacità di lettura del disegno tecnico (layout P&ID) 

 
PROGETTISTA MECCANICO SENIOR 
Il progettista si occuperà:  

 della progettazione meccanica e impiantistica degli impianti di nostra produzione 
(es. di processo) 

L’attività prevede:  
 lo studio, lo sviluppo del progetto fino al dettaglio dei componenti meccanici in CAD 

3D e nella supervisione alla realizzazione in produzione 
Requisit i r ichiest i:  

 Laurea in Ingegneria Meccanica; 
 Almeno 5 anni di esperienza pregressa nella progettazione meccanica, maturata 

nel settore delgli impiant industriali; 
 Capacità di analisi e calcolo matematico/fisico 
 Conoscenza dei processi di lavorazione delle costruzioni meccaniche (taglio, piega, 

tornio, fresa, calandra, processi di saldatura) e dei materiali per costruzioni 
meccaniche. 

 Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto di modellazione SolidWorks 
 Ottima conoscenza AutoCAD 
 Padronanza della lingua inglese 

 
SALDATORE CARPENTERIA LEGGERA: 
Il candidato, inserito nel reparto di produzione, oltre alla esecuzione di saldature, si 
occuperà:  

 del montaggio meccanico, costruzione di telai, costruzione e montaggio 
pannellature dei macchinari. 

Requisit i r ichiest i:  
 Saldatura TIG di acciaio inox su spessori sottili (12/10; 15/10; 2; 3). 
 Utilizzo macchine per lavorazione lamiera manuali e CNC (presso piegatrici, cesoie 

per lamiere, calandre, trapani). 
 Assemblaggio di parti meccaniche. 
 Preferibile capacità di utilizzo di muletto e carroponte 
 Capacità di lettura di disegno tecnico 
 Disponibilità a brevi interventi (Italia, Estero) 
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AUTOMATION ENGINEER 
Automation Engineer con conoscenze nello sviluppo e manutenzione  di automazione 
industriale basati su PLC/SCADA e di S/W per sistemi embedded. 

 Laurea in Ingegneria o cultura equivalente 
 Esperienza di progettazione di sistemi PLC/SCADA (Siemens) 
 Conoscenza dei linguaggi C/C++, VB, SQL e sistemi di controllo di processo 
 Capacità di gestione documentale relativa allo sviluppo hardware e software 
 Preferenziale esperienza di integrazione HW e SW per sistemi basati su 

microcontrollori / microporocessori 
 Conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

Il candidato ideale, inserito in un team multidisciplinare e molto dinamico, 
dovrà: collaborare alle attività con adattabilità, spirito di iniziativa e indipendenza nello 
svolgimento delle mansioni assegnate. 
 
CARPENTIERE | SALDATORE TIG | MONTATORE MECCANICO 
La risorsa inserita nel reparto di produzione, si occuperà di: 

 Montaggi meccanici 
 Saldatura di Pannelli e Telai 
 Utilizzo di macchine di produzione (presso piegatrici, seghetti, torni); 

Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisit i:  
 Capacità di lettura del disegno tecnico meccanico 
 Conoscenza della componentistica meccanica 
 Saldatura a TIG 
 Esperienza nella saldatura di inox (spessori 12/10, 15/10, 2mm) 
 Familiarità nei montaggi meccanici 
 Conoscenza Utilizzo utensili (trapano, mole, smerigliatrici) 
 Preferenziale Conoscenza  macchine di produzione (piegatrici, torni …) 
 Età 30-40 Anni 

Per approfondimenti e per candidarsi, consultare: https://www.delama.it/it/jobs/  
 

Fonte: https://www.arcobalenoassistenza.it/portale/index.p hp/ita/lavora-con-noi  

La Cooperativa Sociale Arcobaleno spa di Cava Manara è sempre alla ricerca di 
collaboratori motivati e professionali da inserire nel proprio team. 
Se vuoi entrare a fare parte della nostra famiglia segui le seguenti procedure: 
RICERCHE DI PERSONALE ATTIVE 
Cod. 001 FISIOTERAPISTI 
Cod. 002 INFERMIERI 
Cod. 003 OSS 
Cod. 004 ASA 
Le persone interessate possono inviare una mail, riportando nell’oggetto il codice 
dell’annuncio per cui si candida, all’indirizzo mail: info@arcobalenoassistenza.it con: 

 il curriculum vitae formato europeo firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (preferibilmente un file pdf); 

 una breve presentazione. 
 

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 


