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 23/04/2018
Attenzione!
Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

OFFERTE DI LAVORO GESTITE DALLO SPORTELLO LAVORO
Azienda settore Ristorazione – Pub
di Binasco
Cerca:
AIUTO CUOCO
Requisiti richiesti:
 Preferibile età massima 29 anni
 Esperienza nella mansione
 Disponibilità in orario serale
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto
della mail il riferimento (Aiuto Cuoco) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore Ristorazione – Pub
di Binasco
Cerca:
LAVAPIATTI

Requisiti richiesti:
 Preferibile età massima 29 anni
 Esperienza nella mansione
 Disponibilità in orario serale (solo di martedì e di domenica)
 Automunito
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (lavapiatti) dell’annuncio e il proprio nominativo.

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

Agenzia Assicurativa
di Pavia
Cerca:
JUNIOR ACCOUNT

Requisiti richiesti:
 Età 24/35 anni
 Diploma di scuola superiore o laurea
 Ottime doti comunicative e relazionali
 Patente di guida B, automunito
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Junior Account) dell’annuncio e il proprio nominativo.

--------------------------------------------------------
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Impresa edile della provincia di Pavia
Cerca:
AUTISTA PATENTE E

Requisiti richiesti:
 Patente di guida E in corso di validità
 Esperienza nella conduzione di mezzi pesanti
 Disponibilità immediata al lavoro
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it indicando nell’oggetto della
mail il riferimento (Autista patente E) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore metalmeccanico
della provincia di Pavia
Cerca:
IMPIEGATO/A COMMERICIALE
La risorsa si occuperà di:
 Elaborazione del preventivo e proposta commerciale
 Gestione dei rapporti con i clienti e con i fornitori
 Gestione ordini
 Fornire assistenza al cliente durante la trattativa commerciale e anche post-vendita
e tiene traccia degli ordini insoluti
 Attività di vendita e di promozione
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 buona conoscenza della lingua inglese e spagnola
 Buone capacità di resistenza allo stress
 Buone attitudini al lavoro in team
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito di
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento (PV/225) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Agenzia Assicurativa di Pavia
Cerca:
PERITO ASSICURATIVO IN TIROCINIO
La risorsa si occuperà di:
 Pratiche amministrative
 Collaborazione con i colleghi per la gestione dei documenti
 Archiviazione pratiche
Requisiti richiesti:
 DIPLOMA in ambito tecnico o economico
 Passione per il mondo delle automobili e delle moto
 Flessibilità
 Predisposizione al lavoro in team
 Buona conoscenza normativa in materia di assicurazioni
Si valuta un inserimento iniziale di tirocinio con possibilità di assunzione successiva,
nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento (PV/226) dell’annuncio e il proprio nominativo.
--------------------------------------------------------

Azienda settore metalmeccanico della provincia di Pavia
Cerca:
SALDATORE A TIG-A FILO-A ELETTRODO
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Ottima conoscenza delle tecniche di saldatura a TIG, FILO ED ELETTRODO
 Buone capacità manuali
 Buona capacità di lettura del disegno meccanico
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito di
progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento (PV/227) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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Azienda settore Information Technology della provincia di Pavia
Cerca:
NEOLAUREATI IN INGEGNERIA GESTIONALE O ECONOMIA IN TIROCINIO
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrazione e si occuperà di affiancare i
colleghi nella gestione di pratiche amministrative e di consulenza presso le aziende clienti.
Requisiti richiesti:
 Laurea in ingegneria gestionale o economia
 Buona propensione al lavoro, buona volontà e buone capacità relazionali
Si valuta un inserimento iniziale di tirocinio con possibilità di assunzione successiva,
nell’ambito di progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con autorizzazione al trattamento dei dati
personali all’indirizzo lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando nell’oggetto della mail il
riferimento (PV/228) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore Sicurezza della provincia di Pavia
Cerca:
ASSP IN TIROCINIO
La risorsa si occuperà di affiancare i colleghi già operanti in:
 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
 Elaborare, per quanto di competenza: le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure; le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica;
 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08
Requisiti richiesti:
 Laurea triennale tecniche della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro o
diploma con attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
Si valuta un inserimento iniziale di tirocinio con possibilità di assunzione successiva.
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio cv a: lavoro.pv@cesvip.lombardia.it indicando
nell’oggetto della mail il riferimento (PV/229) dell’annuncio e il proprio nominativo.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
1 CAMERIERE/A
Importante ristorante sito in Milano centro ricerca camerieri/e.
Si ricerca personale di sala con esperienza nella cucina italiana, di età compresa tra i 20 e
i 40 anni, di bella presenza.
Verranno presi in considerazione solamente i curriculum con fotografia allegata.
Inviare il curriculum all'indirizzo: ristorantecasalucia@hotmail.com
1 TATA COLF
Si ricerca tata colf per famiglia di 4 persone.
Lavoro Fisso H24 a Milano centro.
Ottima retribuzione; fondamentale esperienza e referenze.
Inviare curriculum a: info@spaziocuore.it
COPPIA DI DOMESTICI
Si ricerca una coppia di domestici per prestigiosa famiglia di Milano.
Fondamentale esperienza e referenze.
Inviare curriculum a: info@spaziocuore.it
1 AIUTO CUOCO E 1 PIZZAIOLO
Cercasi per noto ristorante al centro di Milano un aiuto cuoco e un pizzaiolo.
Si offre vitto e alloggio.
Inviare il proprio CV all'indirizzo: milano@vasiniko.com
1 BARISTA
Cercasi barista con voglia di lavorare e massima serietà.
Età sotto i 35 anni.
Contattare il numero: 3661324625.
BANCONISTI PER PIZZERIA D'ASPORTO
Temporary SpA ricerca banconisti per pizzeria d’asporto a Milano.
Si selezionano profili con esperienza in catene di ristorazione veloce per il servizio al
banco della clientela di una catena di pizzerie in rapida espansione.
I candidati si occuperanno principalmente del taglio, del servizio e della vendita dei tranci
di pizza al pubblico garantendo un servizio rapido e cordiale.
Disponibilità a lavoro nel week end e festivi, attestato HACCP in corso di validità e
immediata disponibilità completano il profilo.
Luogo di lavoro: Milano.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro:
Turni. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare una copia del proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail:
mi.fiera@temporary.it
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CAMERIERI/E
Temporary SpA ricerca camerieri/e per un'importante catena di pizzerie in espansione.
Si ricercano profili giovani e dinamici.
Le risorse inserite si occuperanno di:
 accogliere i clienti,
 presa comande,
 servizio al tavolo,
 sbarazzo e pulizia.
Requisiti:
 pregressa esperienza in sala come cameriere
 basilare conoscenza della lingua inglese
 completa disponibilità per lavoro in week end e giorni festivi
 predisposizione per i rapporti interpersonali e capacità di lavoro in team
Luogo di lavoro: Milano.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro: Turni.
Si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad inviare una copia del
proprio curriculum aggiornata all'indirizzo mail: mi.fiera@temporary.it
CAMERIERE AI PIANI
Nice Job, società di Recruiting, ricerca cameriere ai piani per inserimento in Hotel a Milano
Centrale.
Requisiti richiesti:
 esperienza nel rifacimento camere in Hotel 4*;
 disponibilità a lavorare sei giorni su sette con un giorno di riposo a turnazione;
 disponibilità immediata (assenza di contratti in essere);
 domicilio su Milano o vicinanze;
 essere automuniti o ben collegati con i mezzi di trasporto pubblico.
Inviare il proprio CV, con foto e autorizzazione al trattamento dati, all'indirizzo email:
hotels@nice-job.it, indicando nell’oggetto: “CAMERIERE AI PIANI HOTEL MILANO”.

Fonte: www.subito.it
1 COLF CONVIVENTE
Staffi Servizi Familiari Srl ricerca un/a colf convivente per signora residente a Milano.
Il/la candidato/a dovrà gestire la casa in completa autonomia, si occuperà delle pulizie,
della lavanderia, del guardaroba e della cucina.
Requisiti richiesti:
 Esperienza da 3 a 5 anni come colf certificata da referenze,
 padronanza lingua italiana,
 libera da impegni,
 disponibile a viaggiare,
 disponibile il weekend.
Costituirà titolo preferenziale essere in possesso della Patente B.
Sede di lavoro Milano zona Corso Vercelli.
Assunzione diretta, disponibilità immediata.
Inviare curriculum vitae e referenze all'indirizzo e-mail: segreteria@staffi.it –
Telefono: 0350602616.
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1 BADANTE PER COPPIA ANZIANI
Si ricerca badante fissa H24 per coppia di anziani a Rozzano. Esperienza e referenze.
Mandare curriculum a: info@spaziocuore.it

Fonte: www.indeed.com
1 ADDETTO/A RECEPTION - SEGRETERIA (CATEGORIA PROTETTA)
La figura verrà inserita all'interno del front-office aziendale e si occuperà, tra le altre cose,
di:
 corrispondenza,
 attività di centralino,
 accoglienza clienti e gestione meeting room,
 presa appuntamenti,
 attività di segreteria e piccola amministrazione.
Requisiti:
 iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità),
 gradita pregressa esperienza nella mansione,
 buona capacità nell'utilizzo di strumenti informatici (Mail, pacchetto Office e
navigazione Web).
Costituisce criterio preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Si offre: Assunzione a tempo determinato con prospettive.
Orario: Full-time.
Sede operativa: Milano Centro.
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere sul sito
www.gigroup.com l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003), e a inviare il proprio CV a:
hirevo.diversitytalent@gigroup.com

Fonte: www.adecco.it
1 JUNIOR BACK OFFICE AMMINISTRATIVO
Si ricerca per prestigiosa SGR un/a junior back office amministrativo.
La risorsa inserita svolgerà attività di back office amministrativo, in particolare si occuperà
di attività di supporto agli investitori.
Requisiti richiesti:
 Diploma di ragioneria,
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 ottima conoscenza dei principali applicativi Office,
 buone conoscenze dei fondamenti della contabilità.
Completano il profilo: ottime capacità organizzative, precisione e riservatezza.
Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato part-time pomeridiano fino
al 31/08/2018, con possibilità di assunzione diretta da settembre con contratto full-time.
Orario di lavoro: da lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.banche@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0656-402.
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1 MAGAZZINIERE DI BOUTIQUE
Per azienda del settore abbigliamento luxury si ricerca un magazziniere in boutique.
E' richiesta:
 esperienza nel ruolo,
 provenienza dal settore retail abbigliamento e accessori,
 buon utilizzo della lingua inglese,
 buon utilizzo del PC,
 disponibilità al lavoro full-time e nei week end.
Durata del contratto due mesi con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Milano centro.
Inquadramento previsto: V livello del CCNL Commercio.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it – Telefono: 0283242130.
Riferimento offerta 3125-574.
1 ADDETTO/A AI SERVIZI GENERALI (PREFERIBILE CATEGORIA PROTETTA)
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999:
collocamento mirato delle categorie protette.
Il/la candidato/a dovrà supportare la responsabile nella gestione delle attività operative:
 Gestione centralino: gestione di chiamate in entrata ed uscita;
 Gestione posta e spedizionieri;
 Gestione ordini di materiale (cancelleria, biglietti da visita, I-Phone, Pc, Tablet);
 Gestione sale riunioni (prenotazioni ed allestimenti);
 Gestione problematiche varie ufficio (elettricista, pulizia, sorveglianza);
 Gestione utenze dell'ufficio;
 Supporto nella stesura del budget;
 Supporto ufficio marketing per spedizioni materiale congressuale.
Completano il profilo:
 preferibile appartenenza alle categorie protette L. 68/99,
 diploma di scuola media superiore,
 ottime doti comunicative, organizzative e di problem solving,
 elasticità e flessibilità.
Si offre un iniziale contratto a tempo determino con possibile successiva assunzione a
tempo indeterminato.
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il proprio CV a: milano.medical@adecco.it – Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0660-2008.
1 BACK OFFICE OFFICINA
Per azienda del settore automotive di Cornaredo si ricerca una risorsa da inserire che si
occuperà di tutta l'attività amministrativa di back office di officina; in particolare la persona
si occuperà dell'inserimento degli ordini, controllo preventivi, gestione delle commesse e
fatturazione.
Si richiede:
 diploma,
 esperienza nella mansione maturata all'interno di concessionarie auto/veicoli
industriali.
Disponibilità oraria: Full-time. Patente B.
Inviare il proprio CV a: cornaredo.milano@adecco.it – Telefono: 029362704.
Riferimento offerta 0151-1339.
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1 BRAND AMBASSADOR
Per multinazionale operante nel settore dell'abbigliamento sportivo si ricerca un/una Brand
Ambassador.
La figura da individuare si occuperà di stimolare la vendita della categoria di prodotto a
lui/lei assegnata attraverso la formazione dello staff del punto vendita, il test diretto dei
prodotti per i clienti e la creazione di eventi di animazione rivolti ai consumatori finali.
Nello specifico si occuperà di:
- Attivare e motivare il personale degli stores, attraverso la formazione, per stimolare la
vendita dei prodotti;
- Organizzare attività di sell-out collaborando con il personale del punto vendita per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti (ad esempio per il lancio di nuovi prodotti o durante
periodi di alta affluenza);
- Organizzare sessioni di prova dei prodotti della propria categoria presso punti vendita,
palestre, associazioni sportive, gruppi sportivi specifici ecc. creando con quest'ultimi una
partnership duratura;
- Promuovere il brand attivandosi per creare collaborazioni ed eventi;
- Effettuare una valutazione del punto vendita, attraverso un'applicazione dedicata, per il
miglioramento delle attività di comunicazione, di marketing e di vendita;
- Produrre una reportistica specifica in relazione alla propria attività.
Requisiti:
- Laurea, preferibilmente in discipline Economiche con specializzazione nel marketing
oppure diploma con esperienza equipollente;
- Fondamentale conoscenza e forte passione per il mondo sportivo ed in particolare per i
seguenti settori: running, football, fitness e sport in generale;
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni nel canale della vendita oppure nel marketing
settore sportivo;
- Dinamismo e disponibilità agli spostamenti rispetto all'area geografica assegnata;
- Disponibilità a lavorare durante i weekend in occasione di eventi per il lancio di nuovi
prodotti o per eventi specifici;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre:
- Inserimento Full-time al 4 Livello del Contratto del Commercio più diaria annuale.
Contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi con la possibilità di proseguire fino alla
fine dell'anno;
- Benefits: cellulare, tablet, rimborsi kilometrici, parcheggi e pedaggi e buoni pasto.
Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
recruiting.sales@adecco.it - Rif. BA/A.
ADDETTI/E ALLE VENDITE
Per azienda del settore abbigliamento fast fashion si ricercano addetti/e alle vendite da
inserire con contratti spot giornalieri.
E' richiesta:
 breve esperienza di vendita,
 disponibilità al lavoro su turni, nel week end.
Inquadramento previsto: V livello Commercio.
Sede di lavoro: Milano e Hinterland.
Disponibilità oraria: Solo brevi periodi.
Inviare il proprio CV a: events.milano@adecco.it -Telefono: 0283242130. Riferimento
offerta 3125-575.
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1 ASSISTENTE CLIENTI
S ricerca per interessante concessionaria autorizzata alla riparazione:
 ACCETTATORE PER ASSISTENZA CLIENTI.
Si ricerca risorsa per lo svolgimento delle seguenti attività:
 accogliere la clientela,
 verificare il bisogno,
 interagire con i reparti di carrozzeria,
 assistenza tecnica e vendita per organizzare l'attività di customer service,
 controllare la qualità dei lavori eseguiti,
 gestire le garanzie,
 avviare pratiche di collaudo e motorizzazione,
 effettuare ordini di ricambio per i materiali di riparazione ordinaria e manutenzione,
 chiudere gli ordini di fine lavoro
 effettuare le pratiche di riconsegna auto.
Si richiede:
 esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, maturata in contesto analogo
 conoscenze tecniche: Pacchetto Office, Outlook,
 conoscenza di base della meccanica dei motori auto,
 disponibilità immediata
Completano il profilo le competenze trasversali quali:
 l'orientamento alla qualità,
 la gestione del cliente,
 la buona comunicazione
 il problem solving.
Proposta di contratto: CCNL Commercio, Livello impiegatizio.
Contratto in somministrazione di 6 mesi iniziali con finalità di indeterminato.
Orario di lavoro: full-time, da lunedì a sabato con disponibilità a flessibilità d'ingresso e di
uscita.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese.
Inizio previsto: Maggio 2018.
Inviare il proprio CV a: sandonato.gramsci@adecco.it
Telefono: 0255607194.
Riferimento offerta 0179-2805.
1 AUTISTA PATENTE CE E/O DE
Si ricerca un autista con patente CE e/o DE.
Si richiede:
 disponibilità a viaggiare su tutta la Lombardia,
 residenza in zone limitrofe a San Giuliano (partenza e rientro in giornata presso la
sede di San Giuliano Milanese),
 esperienza di almeno tre anni nel settore trasporti e logistica.
Disponibilità oraria: da lunedì a venerdì dalle 7 del mattino fino al rientro in giornata.
Si offre contratto in somministrazione di 1 mese con successiva proroga di tre mesi, scopo
inserimento.
Inviare il proprio CV a: melegnano.giardino@adecco.it
Telefono: 0298128316.
Riferimento offerta 0595-1471.
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Fonte: www.randstad.it
1 OPERATORE/TRICE DI SPORTELLO CAMBIO VALUTA - TRAVEL ASSISTANT
Si ricerca un operatore/trice di sportello cambio valuta – Travel Assistant.
Il candidato prescelto svolgerà mansioni di front-office e si occuperà della gestione di tutte
le attività dello sportello (cambio valuta, money transfer, rimborso iva, vendita SIM
telefoniche, biglietteria ferroviaria, organizzazione tour).
L’attività lavorativa sarà articolata su turni di circa 6,5 ore al giorno per 6 giorni a
settimana.
Requisiti Richiesti:
 Conoscenza fluente della lingua inglese;
 Capacità di vendita;
 Attitudine al contatto con la clientela, anche straniera;
 Disponibilità al lavoro su turni e nel weekend.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto full-time a tempo determinato.
Sede di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.via-vittorpisani@randstad.it o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110730. Riferimento offerta SE201811592.
OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO
Si ricercano operatori/trici pluriservizio per importante azienda con sedi in tutta Italia.
La risorsa si occuperà di:
 caffetteria, somministrazione di bevande e snack, self service,
 cassa, carico/scarico e stoccaggio merci,
 lavaggio e riordino locale.
Si ricercano persone:
 con esperienza, anche minima, nella ristorazione;
 con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend (almeno 4 turni al mese saranno
in fascia notturna),
 con buone capacità comunicative, orientamento al cliente e spirito di squadra;
 che dimostrino flessibilità e motivazione all'attività.
Offriamo un inserimento iniziale di 2 mesi, part time, al 6° livello Turismo Pubblici esercizi.
Luogo di lavoro: Assago (MI).
La ricerca ha carattere di urgenza.
Inviare il proprio CV a: buccinasco.retail@randstad.it – Telefono: 02/4948465.
Riferimento offerta SE201811436.
1 COMMERCIALE
Si ricerca un commerciale con i seguenti compiti:
 proporre ad aziende e privati il noleggio di auto/furgoni a lungo termine.
Si dovrà relazionare anche con aziende del settore auto (officine/carrozzerie/autosaloni)
per proporre il noleggio a breve e servizi aggiuntivi che l'azienda offre.
Si richiede:
 precedente esperienza lavorativa legata al mondo dell'auto.
Sede di lavoro: Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 21APR184/4.1.
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1 CUSTOMER CARE SETTORE TELEFONIA MOBILE
Si ricerca per importante multinazionale italiana leader nel settore dell'outsourcing,
Operatori customer care Inbound per attività di assistenza clienti telefonica nel settore
telefonia mobile.
Inizio attività formativa dal 21/04 per 2 settimane in modalità part-time di 6 ore tramite
Formatemp con rimborso di 5 euro giornalieri sotto forma di ticket restaurant.
Si offre contratto part-time 20/30 ore settimanali con disponibilità ad effettuare ore
supplementari su turni in fascia lunedì-domenica 8-22, 5 giorni su 7.
Contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibili proroghe lunghe.
Sede di lavoro: Corsico, raggiungibile coi mezzi pubblici.
Si richiedono
 buone doti relazionali,
 flessibilità oraria,
 capacità di problem solving,
 diploma/laurea/licenza media (con ottimo uso pc),
 preferibile precedente esperienza in Customer Care/call Center o lavori a contatto
col pubblico e front office.
Inviare il CV a: alessandra.vaccari@ext.randstad.it – Rif. offerta SE201811083.
MAGAZZINIERI CARICO/SCARICO
Si ricercano magazzineri per importante azienda logistica sita a Carpiano (MI).
Le risorse inserite si occuperanno di attività quali
 carico/scarico,
 preparazione ordini,
 spedizioni.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza nel ruolo,
 flessibilità e disponibilità a lavoro su turni e straordinari,
 auto propria.
Si offre contratto a tempo determinato con agenzia per il lavoro.
Inviare il proprio CV a: yari.lulli@randstad.it – Riferimento offerta SE201811397.
1 SEGRETARIO/A SETTORE IMMOBILIARE
Per azienda attiva nel settore Immobiliare si ricerca un/a segretario/a.
La risorsa si occuperà di:
 Front office/Back Office Servizi Generali,
 Archiviazione,
 Gestione agenda/Prenotazione viaggi,
 Preparazione sale meeting/call conference.
Si richiede:
 diploma,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 esperienza pregressa in ambito segretariale.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato ad inserimento.
Zona di lavoro: Milano Corso Buenos Aires.
Inviare il proprio CV a: milano.secretary1@randstad.it – Rif. offerta SE201811387.

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto.
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