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 30/04/2018
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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Azienda settore servizi della provincia di Pavia
Cerca:
AUTISTA CON PATENTE KB APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Per cooperativa che si occupa di promozione umana; la risorsa si occuperà di affiancare i
colleghi già operanti in: Servizi di noleggio con conducente
Requisiti richiesti:
 In possesso di patente B e KB in corso di validità
 Appartenenza alle categorie protette
 Esperienza pregressa nel ruolo
 Pazienza nell’assecondare i desideri di spostamento della clientela.
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/230) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore industriale di Voghera
Cerca:
BACK OFFICE COMMERCIALE IN TIROCINIO

La risorsa si occuperà di:
 Preparazione offerte commerciali per i clienti / preventivi
 Controllare offerte e affiancare i colleghi nell’archiviazione
 Relazione con i clienti all’estero per offerte commerciali
Requisiti richiesti:
 Diploma di liceo linguistico o titoli equipollenti
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese
 Titolo preferenziale conoscenza di una terza lingua
 Propensione al lavoro e desiderio di inserirsi in un contesto dinamico e internazionale
 Indispensabile residenza nella zona di Voghera
Si valuta un inserimento iniziale di tirocinio con possibilità di assunzione successiva.
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/231) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------3

Azienda settore Ristorazione di Pavia
Cerca:
BARMAN BARTENDER
Per un locale alla moda e elegante. La risorsa si occuperà di:
 Preparazione cocktail
 All’esigenza gestione e servizio caffetteria
 Servizio al cliente
 Gestione cassa
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel settore
 Carattere dinamico e solare e ottime competenze relazionali
 Disponibile a lavorare su turni
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato.
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/232) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------Azienda settore Servizi della provincia di Pavia
Cerca:
ADDETTO/A MENSA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE

Per azienda leader nazionale nella produzione di qualità e commercializzazione di prodotti
realizzati con la tecnologia alimentare della cottura sottovuoto a bassa temperatura.
La risorsa si occuperà di:
 Servizio pasti
 Affiancamento al cuoco in caso di necessità nella preparazione di pietanze
 Sanificazione luogo e strumenti di lavoro
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa nel settore
 Appartenenza alle categorie protette
 Ottime competenze relazionali e organizzative
 Disponibile a lavorare su turni con turni che terminano intorno alle ore 21:00
Si valuta un inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato.
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/234) dell’annuncio e il proprio nominativo.
-------------------------------------------------------4

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.bakeca.it
PERSONALE DI PANIFICIO PASTICCERIA
Azienda ricerca con urgenza figure professionali formate e abilitate alla produzione e
vendita al banco di lievitati, pasticceria e gastronomia per inserimento professionale in
punto vendita con contratto di lavoro a Milano Centro.
Contesto giovane, dinamico.
Inviare CV alla mail: klaus.t70@gmail.com
ADDETTI/E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per importante evento si ricercano addette/i alla segreteria organizzativa con ottima
conoscenza del PC e sistema applicativo Excel.
Periodo di lavoro: mese di maggio.
Orario: Full-time.
Location: Sede del cliente a Milano.
Mansione:
 gestione ricevimento risposte agli inviti,
 recall telefonico,
 gestione liste Excel.
Disponibilità totale, voglia di lavorare e flessibilità con gli orari.
Ulteriori informazioni verranno poi date via email.
Inviare CV con foto a: info@tourleadermanagement.ch con oggetto SEGRETERIA
MILANO MAGGIO.
ADDETTI/E ASSISTENZA CLIENTI SETTORE FINANZIARIO INBOUND
Le risorse si occuperanno di assistenza inbound alla clientela e di customer satisfaction e
proposition outbound verso il database dei clienti già fidelizzati.
Si richiede:
 Diploma/Laurea in materie economiche,
 preferibile pregressa esperienza nel ruolo, orientamento alla vendita,
 dinamismo e ottime capacità relazionali,
 ottima conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica.
Predisposizione alla relazione con il cliente, flessibilità e standing curato completano il
profilo.
Le risorse che supereranno l'iter di selezione saranno inserite in un percorso di formazione
pre-assuntiva della durata di 4 settimane per il conseguimento certificazione IVASS.
Contratti a tempo determinato in somministrazione di 1-2 mesi con possibilità di proroghe
successive.
Orario di lavoro part-time 24 ore settimanali su turni (richiesta disponibilità al
supplementare).
Fascia oraria: lunedì – venerdì 8 – 21, sabato 8 – 18.
CCNL: 2° liv. delle telecomunicazioni.
Sede di Lavoro: Corsico (vicinanza Lorenteggio).
Inviare CV a: recruiting.contact@gigroup.com indicando CUST_FIN.
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ADDETTI/E VENDITA
Si ricercano addetti/e vendita, part-time 20/24 ore, per azienda del settore abbigliamento
sportivo in zona Milano centro.
Si richiede:
 bella presenza,
 età massima 36 anni,
 esperienza in vendita assistita (meglio in settore abbigliamento contesto retail),
 conoscenza lingua inglese a livello fluente,
 automuniti
 con disponibilità immediata.
Se interessati/e inviare CV con foto a: selezionelavagna@nuovefrontierelavoro.it
indicando nell’oggetto della mail: MILANO//4-18.
BANCONISTI/E E CAMERIERI/E PER PIZZERIA D'ASPORTO
Si selezionano profili con esperienza in catene di ristorazione veloce per il servizio al
banco ed in sala della clientela di una catena di pizzerie in rapida espansione.
I candidati si occuperanno principalmente
 del taglio,
 del servizio
 della vendita dei tranci di pizza al pubblico
garantendo un servizio rapido e cordiale collaborando in uno staff compatta ed affiatata.
Requisiti:
 disponibilità a lavoro nel week end e festivi,
 attestato HACCP in corso di validità, indipendenza negli spostamenti
 immediata disponibilità completano il profilo.
Luogo di lavoro: Milano Duomo.
Tipo di contratto: Contratto di somministrazione con proroghe.
Orario di lavoro: Full-time su turni.
Per agevolare la ricerca si invitano i candidati ad iscriversi al sito Temporary e ad
inviare
una
copia
del
proprio
curriculum
aggiornata
all'indirizzo:
mi.fiera@temporary.it

Fonte: www.subito.it
1 BADANTE
Si ricerca badante per donna affetta da demenza senile, allettata di 69 anni.
Per maggiori informazioni contattare il numero: 3409724254.
1 BADANTE
Si ricerca abbastanza urgentemente persona che possa assistere una persona
diversamente abile affetta da SLA.
Il lavoro è presso abitazione privata.
Possibilmente si ricerca una persona di sesso femminile per dare una mano in casa per i
mestieri, che sappia parlare abbastanza bene l'italiano, possibilmente che abiti nelle
vicinanze, di età 35-43 anni, senza impegni famigliari.
Si offre vitto e alloggio gratis, con due sabati e domeniche liberi e due no.
Si prega di telefonare la mattina dalle 10.00 alle 12.00 o il pomeriggio dalle 17.00 alle
19.00 al numero 0299241043 (Antonio).
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Fonte: www.indeed.com
1 DOMESTICA/TATA
Famiglia residente a Milano cerca con urgenza una brava domestica tata.
La famiglia è composta da mamma e una bambina di 2 anni.
La candidata dovrà occuparsi delle mansioni domestiche (pulizie, cucina semplice,
gestione del guardaroba e dello stiro).
La candidata ideale è autonoma, capace, attenta all'igiene.
E' richiesta la disponibilità a fermarsi occasionalmente a dormire fuori casa.
Orario di lavoro: 5.5 giorni a settimana.
Sistemazione: camera personale con bagno.
Consulente responsabile: mariangela.colosimo@nannybutler.com
1 MURATORE E 1 MANOVALE
Si ricercano per azienda edile sita a Milano un muratore e un manovale su cantieri per
Milano centro e Milano est da inserire con un iniziale contratto a tempo determinato.
Richiesta esperienza di almeno 3/4 anni nel ruolo.
Telefonare al numero: 0331775727.

Fonte: www.jobintourism.it
1 CAMERIERE/A – 1 CUOCO/A
Aspria Harbour Club Milano è un Club Benessere d’eccellenza: diverse sono le aree
dedicate allo sport e al benessere, oltre al bar e ristorante.
Un’elegante Spa, campi da tennis e piscina esterna arricchiscono l’offerta fitness.
Per il club di Milano si ricerca:
- Un/una Cameriere/a.
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa,
 buone doti relazionali,
 disponibilità a lavorare su turni e nel weekend,
 conoscenza dell’inglese.
- Un/una Cuoco/a.
Mansioni principali:
• Assistere nella preparazione e nel servizio di ogni pietanza in base alle ricette e agli
standard;
• Garantire la pulizia e la manutenzione di tutte le aree di lavoro;
• Avere piena conoscenza di tutte le pietanze del menù, piatti del giorno e promozioni;
• Rispettare politiche, procedure e standard di servizio della cucina;
• Attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza e salute nel maneggiare cibo e
bevande.
Requisiti richiesti:
 3/5 anni di esperienza pregressa,
 disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003
via email a:
bcentin@harbourclub.it specificando a quale posizione ci si candida
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ADDETTI/E DI RICEVIMENTO TURNANTI
DoubleTree by Hilton Milan ricerca addetti/e di ricevimento turnanti con esperienza di front
e back office in strutture analoghe.
Requisiti:
 inglese fluente,
 buone capacità relazionali,
 capacità di lavorare in team con procedure e standard prestabiliti,
 cortesia e flessibilità,
 titolo preferenziale conoscenza 2° lingua e gestionale Micros Opera.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.196/2003 a:
MILDT_HRD@hilton.com
1 ADDETTO/A RICEVIMENTO DIURNO
Hotel 3 stelle sito in centro a Milano cerca con disponibilità immediata un addetta/o al
ricevimento diurno.
Requisiti:
 conoscenza minima di due lingue a livello alto,
 bella presenza,
 disponibilità immediata.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a:
bnicoletti@canadahotel.it

Fonte. www.adecco.it
1 CAPOSQUADRA GIARDINIERE
Per azienda operante nell'ambito della manutenzione di spazi verdi pubblici si ricerca un
caposquadra giardiniere.
Nello specifico la risorsa avrà il compito di occuparsi
 della gestione di un team di 5 persone,
 della stesura di preventivi
 dell'operatività insieme alla squadra.
Requisiti richiesti:
 esperienza di almeno 5 anni come giardiniere/potatore;
 esperienza nella gestione del personale e preparazione di preventivi;
 ottime doti comunicative;
 ottime capacità organizzative e di gestione;
 disponibilità immediata.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione, lavoro a giornata,
retribuzione in base all'esperienza.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B.
Mezzo di trasporto: Auto.
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it
Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-808.
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Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A AL CUSTOMER CARE ITALIA/ESTERO
Si ricerca un addetto/a customer care Italia/Estero per importante azienda nei dintorni di
Binasco operante nel settore metalmeccanico.
La risorsa dovrà occuparsi di:
 fornire assistenza tecnica telefonica a clienti e installatori presenti in tutto il mondo,
 organizzare le consegne dei ricambi,
 definire le corrette modalità di riparazione o sostituzione dei prodotti,
 elaborare i preventivi per le riparazioni non in garanzia,
 redazione di relazioni tecniche per i clienti,
 coordinamento delle risorse operative dedicate alle riparazioni e monitoraggio delle
operazioni post - vendita.
Il candidato ideale:
 possiede un titolo di studio elettrico,
 ha capacità di lettura dello schema elettrico e lettura del plc per procedere alla
ricerca guasti.
E' fondamentale la conoscenza fluente della lingua inglese ed è gradita pregressa
esperienza nella gestione di attività post-vendita.
Si offre contratto full-time, dalle 08:00 alle 17:00, con inserimento iniziale in
somministrazione, finalizzato ad un inserimento in azienda.
Inviare il proprio CV a: pavia@randstad.it o via fax: 03821722049. Telefono:
03821637710. Riferimento offerta SE201812396.
1 VENDITORE/SALES
Esclusiva realtà di noleggio a lungo e breve termine ricerca venditori/sales.
La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale.
Nel dettaglio, si occuperà di: gestire e implementare il portfolio clienti nella zona di Milano.
Il profilo ideale ha titolo di studio pari o superiore a laurea triennale.
Rappresentano requisito preferenziale:
 ottimo standing, empatia
 esperienza consolidata nel settore automotive.
E’ necessaria una buona dimestichezza con il pacchetto Office e con i principali applicativi
informatici.
L'azienda propone un inserimento diretto o con P.IVA.
Inviare il proprio CV a: milano.via-vittorpisani@randstad.it o via fax: 0287110799.
Telefono: 0287110730. Riferimento offerta SE201812253.
1 BANCONISTA GELATERIA
La persona ricercata si occupa di:
 vendita gelato in cono e coppe in una gelateria nella zona centrale di Milano.
Si richiedono:
 almeno un anno di esperienza nel settore della gelateria come banconista,
 conoscenza della lingua inglese parlata.
Si propone contratto a tempo determinato con orario part-time anche serale e festivo.
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: 24838.
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1 OPERAIO/A ESTRUSORE
Si ricerca per cliente del territorio sud est di Milano un operaio addetto all'estrusione.
Si richiede:
 esperienza anche breve in contesti produttivi;
 esperienza su 3 turni o a ciclo continuo;
 gradito diploma, meglio se in ambito tecnico;
 interesse a lavorare in ambiente produttivo;
 voglia di imparare e velocità di apprendimento.
La persona si occuperà di affiancare il macchinista e verrà formato per apprendere tutto il
processo di estrusione plastica dell'azienda in modo da poter essere in grado di gestire
l'avviamento delle macchine in autonomia.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201809761.
1 CUSTOMER SERVICE (CATEGORIA PROTETTA)
Si seleziona per importante azienda multinazionale del settore assicurativo un/a Customer
Service appartenente alle categorie protette L.68/99.
La risorsa, inserita all’interno nella divisione di Customer Care, si occuperà:
 dell’assistenza telefonica e via mail ai clienti relativamente alle polizze stipulate e ai
sinistri occorsi in ambito medico/ospedaliero: ascolto problematiche, segnalazioni a
liquidatori, attività di customer care, apertura sinistri sul sistema gestionale interno.
Requisiti:
 Laureandi/Laurea triennale;
 buone conoscenze informatiche (Pacchetto Office);
 gradita buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo:
 competenze comunicative e relazionali,
 buone capacità di organizzazione del lavoro,
 teamworking, orientamento al cliente.
Gradita precedente esperienza come customer care.
Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno direttamente con l'azienda, scopo
assunzione.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a: rozzano@randstad.it o via fax: 0256561304. Telefono:
0289202689. Riferimento offerta SE201812268.
1 ADDETTA SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE
La persona ricercata si occupa di: piccola contabilità, assistenza post-vendita (contatto
periodico con i clienti), segreteria e assistenza ai corsi organizzati dall'azienda.
Sono richiesti: precedente esperienza in ambito segreteria e amministrazione, Diploma di
ragioneria/Perito aziendale con lingue estere, conoscenza pacchetto Office, conoscenza
scolastica della lingua inglese, gradito lo spagnolo livello intermedio.
Si propone contratto di 12 ore settimanali a tempo determinato della durata di 6 mesi.
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: 24835.
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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