SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA,
CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO,
GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME,
MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE,
SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE,
VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO.

. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di:
Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po,
Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, 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 informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 01/02/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di Binasco
Cerca:
OPERAIA/O SARTO/A CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza su tessuti pesanti
 Automunito/a
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda di Binasco
Cerca:
MONTATORE MECCANICO
Il candidato ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:
 capacità di leggere un disegno tecnico e rendersi autonomo nell'assemblaggio;
 capacità di utilizzo di macchinari per lavorazioni meccaniche quali trapano a
colonna, sega a nastro, tornio e fresa per la realizzazione o modifica di particolari;
 disponibilità a trasferte Italia ed all'estero per brevi periodi.
 Requisiti: età dai 20 ai 50
 titolo di studio Preferibilmente Diploma tecnico
 Preferibilmente automunito
 Indispensabile la conoscenza base di impiantistica elettrica ed esperienza nel ruolo
 Preferibile vicinanza tra residenza e sede di lavoro
Zona di Lavoro: Binasco (MI).
Tipo di contratto offerto: Contratto a tempo determinato di mesi 6
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Copiano (PV)
Cerca:
TORNITORE ATTREZZISTA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
STAMPI
Mansioni:
 Controllo e manutenzione degli stampi
 Realizzazione di parti con tornio e presa e trapano tradizionale per interventi di
prima manutenzione stampi
Requisiti:
 Esperienza in officina meccanica
 Esperienza nell’utilizzo del tornio e prese tradizionali
 Automunito
 Patente B
Si offre contratto e tempo indeterminato
Sede di lavoro: Copiano (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Miogas & Luce Binasco
Cerca:

SALES ACCOUNT
La risorsa si occuperà di consulenza energetica e proposta di servizi di fornitura luce e
gas, rivolte ai canali business e domestico. Il progetto prevede lo sviluppo del parco clienti
attivo, con il supporto del back office interno e di costanti iniziative commerciali.
Offriamo: Contratto di lavoro Dipendente

Retribuzione: stipendio fisso e Sistema premiante con obiettivi e bonus mensili

Back Office e CRM dedicati

Appuntamenti prefissati da call center interno

Formazione continua, tecnica e commerciale

Benefit come PC portatile, smartphone, assicurazione integrativa, Welfare

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Contratto di Agenzia

Provvigioni incrementali, ai massimi livelli del mercato

Rimborso Fisso e Premi aggiuntivi al raggiungimento di soglie obiettivo.

Appuntamenti prefissati da call center interno

Presenza presso il punto vendita di Binasco, o eventualmente comuni limitrofi,
basata su turni condivisi
Requisiti:
 Esperienza in ambito commerciale (preferenziale nei settori energia/tlc)
 Ottime doti comunicative e di negoziazione
 Forte orientamento agli obiettivi, proattività, flessibilità
 Buone competenze informatiche
Per candidature inviare il CV a risorse.umane@miogas.it
----------------------------------------------------------

Azienda di Casarile
Cerca:
MURATORI E CAPI CANTIERE /PREPOSTI
Le figure si occuperanno di opere edili in generale (muratura di telai, marmi, esecuzione di
tavolati, assistenze murarie agli impianti, intonaci, ripristini in genere).
Sede di lavoro: Milano e provincia.
Requisiti:

Età 25-50 anni

Italiano buono sia parlato che scritto

Patente B

Attestazioni inerenti la frequentazione di corsi di sicurezza (ad es: Pronto
Soccorso, Antincendio, Preposto, altro).
Tipologia di contratto: dopo un periodo di prova l’azienda intende proporre un contratto a
tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Azienda di Siziano
Cerca:
TECNICI SPECIALISTI IN MANUTENZIONE MECCANICA E/O ELETTRICA
Requisiti:
 Buona conoscenza della manutenzione ed esperienza di riparazione delle
infrastrutture critiche in un ambiente industriale.
 Buona conoscenza dei sistemi BMS (Building Management System).
 Diploma di perito in elettromeccanica / meccatronica.
 Laurea in Ingegneria Elettrica costituisce titolo preferenziale
 Comprensione dei principi di progettazione di sistemi di infrastrutture elettriche
critiche.
 Capacità di leggere e comprendere progetti complicati, disegni, schemi, specifiche,
codici e manuali (anche in inglese)
 Capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente e dare priorità al lavoro,
come richiesto.
 Eccezionali competenze interpersonali e la capacità di integrazione all’interno di un
team in un ambiente di servizio esigente.
 Capacità di comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione in modo professionale ed
efficace.
 Conoscenza dell'inglese costituisce titolo preferenziale.
 Conoscenza della Suite Microsoft: Word, Excel, PowerPoint
 Conoscenza dei protocolli di comunicazione (Modbus, Bacnet, etc..) costituisce
titolo preferenziale
Le figure si dovranno occupare di supportare le operazioni e la manutenzione di tutte le
apparecchiature meccaniche ed elettriche come: sottostazioni MV/LV, generatori diesel
Stand-by MV, UPS, STS, ATS, PDU, RPP, AHU e impianti HVAC.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco
Cerca:
1 OPERAIO GENERICO
Requisiti:
 Max 30 anni
 diplomato
 automunito
 esperienza produzione/magazzino
 ambizione e voglia di crescere
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda di Borgo San Siro (PV)
Cerca:
ADDETTI A RIPARAZIONE E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Si richiede:
 Diploma, qualifica o esperienza lavorativa in ambito tecnico
 Conoscenze di base meccaniche, elettroniche ed oleodinamiche
 Buon utilizzo del PC
 Partecipazione attiva a corsi di formazione
 Buone capacità relazionali
 Forte motivazione al cambiamento
Tipologia di contratto e inquadramento saranno definite in base alle effettive capacità.
Sede di lavoro: sia presso la sede che presso i clienti.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca:
5 CUSTODI E/O PORTIERI appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
L’inizio del servizio è previsto per il mese di febbraio; zona di lavoro: Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca:
ADDETTA MENSA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.
68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 preferibilmente in possesso di patentino HACCP
L’inizio del servizio è previsto per il mese di febbraio; zona di lavoro: Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------5

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
1 OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE SU MACCHINE
La risorsa verrà inserito su macchine alfanumeriche nella parte produttiva del magazzino.
Si richiede:
 lettura disegno meccanico
 lettura Cad
 patente B, automunito
Il lavoro si svolgerà a Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 OPERAIO EDILE MONTATORE
La risorsa si occuperà di posa in opera di cartongesso, serramenti, pareti mobili, pavimenti
galleggianti. Si richiede:
 esperienza nella mansione
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia, Milano e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca:
1 ELETTRICISTA/ PERITO ELETTROTECNICO
Mansione: dovrà effettuare la manutenzione di impianti industriali e civili,
Requisiti:
 esperienza nella mansione, in grado di realizzare quadri elettrici
 conoscenza Autocad, Windows, PLC, cablaggio
 patente B, automunito
Si offre contratto a tempo determinato e/o indeterminato.
Zona di lavoro: Magherno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------6

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 TECNICO MANUTENTORE RIPARATORE ELETTRODOMESTICI
Si richiede:
 esperienza come elettricista riparatore elettrodomestici
 flessibilità oraria
 voglia di imparare
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A CATEGORIE PROTETTE
(L. 68/99)
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Appartenenza alle categorie protette
 Titolo di studio: diploma o Laurea
 Patente B , automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Rsa di Casorate Primo (PV)
Cerca:
INFERMIERE PROFESSIONALE
Requisiti:

in partita Iva o con possibilità di aprirla
Si propone contratto annuale rinnovabile con orario di lavoro dal lunedì al venerdì per n.
07 ore al giorno.
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------7

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.injob.com
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO
Mansioni
 Assemblaggio e montaggio di componenti meccaniche
 Utilizzo dei principali strumenti da banco e di misura
 Verifica conformità del pezzo
Requisiti:
 Pregressa esperienza nella mansione preferibilmente in officina meccanica
 Conoscenza del disegno meccanico
 Disponibilità immediata
Contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro
Luogo di lavoro: Rosate (MI)
Disponibilità oraria: full-time da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con un'ora
di pausa.
Inviare il CV a: milano@injob.com

Fonte: www.risorse.it
ADDETTO ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Il candidato ideale, con pluriennale esperienza reparti in reparti produttivi di industrie o di
officine artigianali, si occuperà di:
 preparazione dei pezzi con le misure stabilite;
 forature dei pezzi in fabbrica e realizzazione del prodotto finito;
 montaggio dei pezzi in fabbrica e realizzazione del prodotto finito (scaffalature,
porte e similari).
I requisiti richiesti sono:
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni;
 ottima conoscenza degli attrezzi da officina quali trapani, avvitatori, flessibili,
rivettatrici e simili;
 buona conoscenza del disegno meccanico;
 buona conoscenza degli strumenti di misurazione.
 disponibilità a lavorare su turnazioni.
Offriamo iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di
successive proroghe.
CCNL Metalmeccanica Industria 2° livello.
Zona di lavoro: Pavia Sud.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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Fonte: www.randstad.it
OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Ti occuperai di:
 imballaggio,
 inscatolamento
 pulizia pezzi,
 il peso massimo da sollevare sarà di 20 kg.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con finalità di assunzione diretta.
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì su giornata.
Requisiti:
 necessaria pregressa esperienza in produzione
 necessaria l'appartenenza alla categorie protette con invalidità civile pari o
maggiore al 46%
Zona di lavoro: Rosate (MI).
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it

ISTRUTTORE E INSEGNANTE DI SCUOLA GUIDA
La risorsa selezionata si occuperà di:
 effettuare sia le lezioni pratiche di guida che le lezioni di teoria volte all'acquisizione
della patente B.
Requisiti:
 in possesso di doppia abilitazione all'esercizio della professione (certificato di
idoneità per Insegnante di teorie e Istruttore di guida)
 esperienza nella mansione
 ottimo approccio relazionale.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Si offre contratto finalizzato all'inserimento; RAL commisurata all'esperienza.
Luogo di lavoro: Pavia.
Orario: da definire in fase di colloquio.
Inviare il CV a : pavia@randstad.it

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
La risorsa si occuperà di:
 montaggio elettrico
 cablaggio di macchinari industriali lavorando in linea di produzione.
Si richiede:
 esperienza di almeno 1 anno nel ruolo
 buona conoscenza dello schema elettrico
 capacità di effettuare cablaggi
 patente B
 automunito
 conoscenza dei principali componenti elettrici quali morsetti, connettori, differenziali.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato e disponibilità di mensa
aziendale.
Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa.
Sede di lavoro: Carbonara al Ticino (PV).
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it
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OPERAIO CON ESPERIENZA NELL'IMBALLAGGIO.
L'azienda è facilmente raggiungibile in auto da Voghera, Tortona e Casteggio.
Ti occuperai di:
 imballaggio
 preparazione macchine
 controllo documenti di spedizione
 costruzione casse
Ti chiediamo:
 patentino carroponte e patentino muletto
 utilizzo sparachiodi
 buona manualità
 attenzione alle norme di sicurezza.
Inviare il CV a : voghera@randstad.it

ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI CNC
Per solida azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Binasco (MI).
La risorsa si occuperà della produzione di componenti meccanici su macchine utensili a
controllo numerico e del controllo dimensionale dei pezzi.
Si richiede:
 conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura.
 Esperienza al tornio di almeno 1 anno
 titolo di studio in ambito tecnico.
Orario di lavoro: 3 turni da lunedì a venerdì.
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it

Fonte: www.bsconsulting.it
MANUTENTORE ELETTRICO
Requisiti:
 diploma ad indirizzo elettrico/elettrotecnico
 almeno 4/5 anni di esperienza nella manutenzione elettrica su linee di produzione.
 capacità di utilizzo del PLC
 capacità lettura di schemi elettrici
 conoscenze di principi di elettricità e impianti elettrici
 predisposizione al lavoro in team
 disponibile alla reperibilità
 Autonomia operativa, attitudine al problem solving e flessibilità
La risorsa inserita si occuperà della manutenzione degli impianti garantendo la piena
efficienza degli stessi. In particolare arriverà a:
 gestire la manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e predditiva della parte
elettrica dei macchinari
 intervenire direttamente in caso di guasto individuando le cause del mal
funzionamento dei macchinari e degli impianti e risolvere tempestivamente le
anomalie riscontrate
 eseguire controlli periodici
Zona di lavoro: Provincia di Pavia.
Inviare il CV a: info@bsconsulting.it
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MANUTENTORE MECCANICO
Requisiti:
 Perito Meccanico o cultura equivalente
 5/6 anni di esperienza nella manutenzione meccanica di impianti industriali
complessi
 capacità lettura del disegno meccanico
 capacità analitica per l’analisi e la diagnostica dei guasti
 conoscenza delle tecniche di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria
 disponibilità a turni
 predisposizione al lavoro in team
 orientamento al risultato
 Autonomia operativa,attitudine al problem solving e flessibilità
La risorsa inserita, riportando al Coordinatore della Manutenzione Meccanica si
occuperà della manutenzione degli impianti garantendo la piena efficienza degli stessi.
In particolare dovrà:
 gestire la manutenzione ordinaria, preventiva, predditiva degli impianti di
produzione
 intervenire direttamente in caso di guasto individuando le cause del mal
funzionamento dei macchinari e degli impianti e risolvere tempestivamente le
anomalie riscontrate
 eseguire controlli periodici
L’Azienda offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali esperienze e
competenze.
Zona di lavoro: Milano Sud Est.
Inviare il CV a: milano@bsconsulting.it

MANUTENTORE ELETTRICO
Requisiti:
 diplomato ad indirizzo elettrico/elettrotecnico
 4/5 anni di esperienza nella manutenzione elettrica di impianti industriali complessi.
 capacità lettura di schemi elettrici
 disponibilità a turni
 conoscenze di principi di elettricità e impianti elettrici
 predisposizione al lavoro in team
 Autonomia operativa, attitudine al problem solvnig e flessibilità
La risorsa inserita, riportando al Coordinatore dei Manutentori Elettrici si occuperà della
manutenzione degli impianti garantendo la piena efficienza degli stessi.
 gestire la manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e predditiva della parte
elettrica dei macchinari
 intervenire direttamente in caso di guasto individuando le cause del mal
funzionamento dei macchinari e degli impianti e risolvere tempestivamente le
anomalie riscontrate
 eseguire controlli periodici
L’Azienda offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali esperienze e
competenze.
Zona di lavoro: Milano Sud Est.
Inviare il CV a: milano@bsconsulting.it
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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Requisiti:
 Diplomati in Ragioneria o Laureati in materie economiche
 esperienza nel ruolo.
 Conoscenza delle norme in materia contabile e fiscale
 Utilizzo dei principali sistemi informatici
 Ottima conoscenza della lingua inglese
 Conoscenza dei gestionali di contabilità e preferibilmente del software Metodo
 Autonomia organizzativa
 Precisione e ordine
 Capacità di lavorare nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati,
riservatezza e spiccate doti relazionali completano il profilo ricercato.
La figura inserita contribuirà a garantire il funzionamento dell’ufficio amministrativo e
gestirà la contabilità aziendale. Nello specifico si occuperà di:
 fatturazione attiva clienti, Italia, PA, estero ecc.
 registrazione fatture passive Italia/estero e relativi adempimenti
 gestione e registrazione contabilità generale, clienti e fornitori
 gestione agenti
 gestione dipendenti, note spese
 gestione problematiche e dichiarazioni inerenti rifiuti (CONAI-RAEE-AEE ecc.)
 gestione certificazioni aziendali
 contatti con le banche
 gestione rapporti con consulenti esterni
 preparazione dei documenti per la predisposizione del Bilancio d’esercizio nel
rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali
 tenuta e compilazione Libri sociali
L’Azienda offre inquadramento e retribuzione commisurate alle reali esperienze e
competenze.
Zona di lavoro: Milano Sud.
Inviare il CV a: milano@bsconsulting.it

Fonte: www.during.it
OPERAIO MAGAZZINIERE PER APPRENDISTATO
Addetto alla gestione della merce in magazzino e al prelevamento della stessa per la
vendita diretta.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza anche breve nell'utilizzo del muletto frontale
 preferibile esperienza pregressa nel settore edile
 preferibile possesso del patentino del muletto in corso di validità
 disponibilità immediata e full time
 età compatibile con assunzione in apprendistato
 automunito
Sede di Lavoro: San Martino Siccomario (PV)
Tipo di contratto: apprendistato 3 anni.
Inviare il CV a: pavia@during.it
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OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO PANNELLI SOLARI
FOTOVOLTAICI
Requisiti richiesti:
 preferibile esperienza pregressa nella mansione e/o nel settore edilizio
 disponibilità e predisposizione al lavoro in quota
 preferibile possesso di attestato rischio alto e/o lavori in quota
 disponibilità immediata
 disponibilità full time (lunedì a venerdì con orario centrale)
 disponibilità ad eventuali straordinari
 automunito
Durata del contratto: tempo determinato.
Inviare il CV a: pavia@during.it

AUTISTA CON PATENTE C E CQC IN CORSO DI VALIDITÀ.
Il lavoro si svolge in giornata, da lunedì a venerdì, e sono previsti spostamenti sul territorio
nazionale. Requisiti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 massima serietà ed affidabilità alla guida
 flessibilità e disponibilità oraria
 patente C e CQC
 disponibilità immediata e full time
 preferibile patentino del muletto
Sede di lavoro: Pavia e trasferimenti sul territorio in giornata.
Inquadramento: retribuzione di circa 1400/1600 netti mese da concordare.
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.etjca.it
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO SU PRESSE STAMPAGGIO INIEZIONE
Requisiti:
 addetto allo stampaggio esperto
 comprovata esperienza di almeno 5 anni in aziende di stampaggio a iniezione.
 Dotato di iniziativa, autonomia e capacità relazionali
 ha operato su presse Engel, Negri-Bossi o su presse simili
 Gradito diploma tecnico
 conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura.
Ruolo e Responsabilità:
 Allestire la pressa ad iniezione con lo stampo e tutti gli accessori necessari alla
produzione
 Settare la macchina e far partire la produzione verificando in prima battuta la qualità
del prodotto
 Intervenire sui parametri di stampaggio per raggiungere lo standard prefissato
 Gestire presse e stampaggio: montaggio, smontaggio e messa a punto dello
stampo sulla pressa di riferimento, programmazione presse, avvio della produzione,
assicurando standard di qualità e ottimizzazione della produttività.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI) .
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
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Fonte: www.openjobmetis.it
OPERAIO MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO
La persona selezionata seguirà macchinari occupandosi anche del relativo carico e
scarico. Requisiti:
 domicilio in zona
 disponibilità immediata
 esperienza pregressa nel ruolo (almeno come magazziniere)
 possesso del patentino del muletto.
Orario di lavoro: 3 turni a rotazione dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 14.00
alle 22.00 o dalle 22.00 alle 06.00.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione di un mese prorogabile.
CCNL metalmeccanica industria liv. 3 + ticket.
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

Fonte: www.synergie-italia.it
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR
La risorsa verrà inserita in un team di manutenzione e si occuperà della
elettrica e meccanica ordinaria, straordinaria e preventiva di impianti di
confezionamento alimentari.
Si occuperà inoltre della ricerca di guasti, cambio e riparazione di pezzi.
Requisiti:
 diploma di perito meccatronico, meccanico, elettrico/elettronico o
tecnico
 esperienza, anche breve, nell'ambito della manutenzione industriale
 predisposizione al lavoro in team
 conoscenza dei principali strumenti per la manutenzione meccanica
 disponibilità al lavoro su turni e a ciclo continuo
Si offre inserimento in somministrazione con prospettiva di conseguente
tempo indeterminato
Luogo di lavoro: vicinanze di Casorate Primo (PV).
Orario di lavoro: full time su turni con possibilità di ciclo continuo.
Inviare il CV a:vigevano1@synergie-italia.it

manutenzione
produzione e

altro diploma

inserimento a

N.1 PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO STAGE
La risorsa, in affiancamento al proprio tutor apprenderà l'assemblaggio di quadri e
apparecchiature elettriche.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 diploma di perito elettrico/elettronico
 conoscenza base degli schemi elettrici
 buona manualità
 doti di precisione e organizzazione
Luogo di lavoro: Vigevano (PV).
Orario di lavoro: 40 ore settimanali, su giornata.
Inviare il CV a:vigevano1@synergie-italia.it
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OPERAIO CON PATENTE C- CQC
La risorsa inserita si occuperà in autonomia della gestione del magazzino e della
movimentazione della merce.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione;
 possesso della patente c-CQC
 flessibilità oraria.
 affidabilità e puntualità.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato, con possibili proroghe e scopo assunzione.
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: pressi di Casarile (MI).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ELETTRICISTA CIVILE
La risorsa inserita si occuperà, in autonomia, dell'installazione e manutenzione di impianti
elettrici civili nelle province di Lodi e Pavia.
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nella mansione e nel cablaggio di quadri elettrici;
 capacità di lettura del disegno elettrico.
Si offre: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda
Luogo di lavoro: pressi di Villanterio (PV).
Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

SERRAMENTISTA
La risorsa si occuperà della produzione di serramenti ed infissi e della posa in esterna
presso abitazioni private a Milano e provincia.
Requisiti richiesti:
 Comprovata esperienza di almeno 3 anni nel ruolo
 Ottima manualità
 Possibilità di effettuare eventuali trasferte nel territorio italiano
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento stabile in azienda
Orario: full time dal lunedì al venerdì con possibilità di effettuare ore straordinarie
Zona di lavoro: Milano e provincia.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

BANCONISTA MACELLERIA
Il candidato selezionato sarà inserito all'interno del punto vendita e si occuperà della
gestione del banco macelleria, cimentandosi in taglio, disosso, vendita carni, allestimento
e pulizia del banco, oltre alla gestione dei clienti nella vendita della carne.
Requisiti:
 esperienza nella mansione maturata preferibilmente nel settore della GDO,
 conoscenza dei tagli delle carni, dimestichezza nell'uso di coltelli e affettatrice,
 buone doti comunicative, predisposizione alla vendita e alla gestione dei clienti.
Luogo di lavoro: Locate Triulzi (MI), è richiesta disponibilita' a coprire eventualmente
anche Casorate Primo (PV).
Inviare il CV a :buccinasco1@synergie-italia.it
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MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI
La risorsa inserita si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di muletti,
effettuando i controlli previsti dalle normative vigenti.
La manutenzione elettromeccanica verrà svolta in sede o presso i clienti.
Requisiti:
 esperienza pregressa nella manutenzione di carrelli elevatori o di mezzi agricoli o di
mezzi pesanti
 ottima manualità
 disponibilità ad effettuare straordinari e a partecipare a corsi di formazione periodici
Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato finalizzato
all'inserimento stabile in azienda.
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: pressi di Garlasco (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

ADDETTO/A ORTOFRUTTA
La risorsa inserita sarà inserita presso un punto vendita appartenente alla GDO e, sotto la
supervisione del responsabile del punto vendita, si occuperà di:
 assistenza alla clientela,
 attività di carico/scarico merce,
 rifornimento degli scaffali.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel settore della GDO
 conoscenza del Banco Ortofrutta
 immediata disponibilità a lavorare part time su turni dal lunedì alla domenica
 precisione, buone doti interperrsionali e capacità di lavorare a contatto con la clientela
 disponibilità immediata
Si offre: contratto a tempo determinato, V livello del CCNL Commercio.
Orario di lavoro: part time 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica con turni di riposo a
rotazione.
Luogo di lavoro: pressi di Vizzolo Predabissi .
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

OPERAIO/OPERAIA GENERICO/A
La risorsa inserita si occuperà di:
 carico e scarico della merce,
 movimentazione transpallet
 riordino del magazzino.
Requisiti:
 flessibile
 disponibile a lavorare su due turni (6-14 / 14-22),
 esperienza pregressa, anche breve, nel settore
 buona capacità organizzativa
 disponibilità immediata
Si offre: contratto a tempo determinato, con possibili proroghe.
Orario di lavoro: Full TIme su due turni, dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: vicinanza di Gropello Cairoli (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. Se hanno già
seguito la fascia di età da 6 mesi/anno ancora meglio.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a:
selezione.personale@emergenzatate.it

Fonte: www.adhr.it
ADDETTO/A PICKING (PRODOTTI COSMETICI)
La persona selezionata lavorerà all’interno di un magazzino altamente informatizzato
occupandosi di picking (prelievo e movimentazione manuale del materiale), uso della
pistola-lettore bar code, palmare e bilance di precisione.
Si richiede:
 pregressa
esperienza
nella
mansione
o
similari
(addetti
picking/scaffalisti/magazzinieri)
 ottima manualità, precisione e velocità
 disponibilità per turni variabili
 residenza nelle vicinanze.
Si offre: contratto a tempo determinato Monte Ore Garantito 25% (livello 6J - CCNL
TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI) della durata iniziale di 3 mesi.
Orario di lavoro: su turni variabili (turno di mattina o turno di pomeriggio).
Sede di lavoro: Corteolona (PV).
Inviare il CV a:
vimercate@adhr.it

Fonte: www.oasilavoro.it
OPERAI CARTONGESSISTI e PIASTRELLISTI
Le risorse si occuperanno di ristrutturazioni edilizie, posa della pavimentazione e
cartongesso.
Requisiti:
 almeno 3 anni di esperienza nella mansione
 buona manualità e flessibilità
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì, disponibilità a trasferte settimanali.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: provincia Milano.
Inviare il CV a:
voghera@oasilavoro.it
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PROGRAMMATORE
La risorsa si occuperà dello sviluppo di soluzioni e applicativi per il settore alimentare.
Requisiti richiesti:
 diploma di perito informatico o laurea in informatica o matematica
 buona padronanza della lingua inglese
 ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic .NET oppure C#,
framework Microsoft .NET 4.0 o superiore, javascript (JQuery, TypeStript),
Microsoft SQL Server - T-SQL.
 esperienza pregressa nella mansione.
Si offre contratto full time. Le condizioni contrattuali verranno definite in relazione
all’esperienza del candidato.
Luogo di lavoro: vicinanze Broni (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte:www.aclipavia.it
SPORTELLO BADANTI
Il Progetto si rivolge oltre che alle Famiglie bisognose anche a Colf e badanti in cerca di
occupazione.
È possibile fissare un appuntamento presso la segreteria delle ACLI per: fare un colloquio
fare un colloquio di approfondimento delle competenze e delle esperienze con la badante
o la collaboratrice domestica.
Lo sportello si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano Pavia ed è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 0382-29638
mail: pavia@acli.it

Fonte: www.provincia.lodi.it
2100 N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOCARRI
Requisiti:
 Indispensabile pluriennale esperienza nella qualifica
 indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato, con orario di lavoro full-time.
Luogo di lavoro: basso Lodigiano.
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
2007 N.3 MECCANICI/ELETTRAUTO
La risorsa si occuperà di manutenzione macchine movimento terra e/o truck. Requisiti:
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 Indispensabile patente B
Si offre contratto a tempo determinato dal Lunedì al Venerdì , richiesta disponibilità a
lavorare il Sabato mattina. Sede di lavoro: Melegnano(MI).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
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2005 N.1 IMPIEGATO/A
La risorsa si occuperà di segreteria, bollettazione, customer care, rapporti con i clienti.
Requisiti:
 Indispensabile Diploma Istituto Tecnico Economico
 Indispensabile esperienza nella qualifica
 richieste buone conoscenze informatiche
 Indispensabile patente B.
Si offre contratto da valutare con l’azienda, con orario di lavoro full-time 08,00:12,00 e
14,30:18,30 dal Lunedì al Venerdì.
Luogo di lavoro: Codogno(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
2004 N.1 IDRAULICO ESPERTO
La risorsa si occuperà di installazione e manutenzioni di impianti idraulici
Requisiti:
 indispensabile esperienza nella qualifica
Si offre contratto Determinato.
Luogo di lavoro: provincia di Lodi.
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
2001 N.10 DISOSSATORI PART TIME
. Requisiti:
 Indispensabile patente B
 preferibile esperienza nella qualifica
 preferibile Diploma
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro part-time 05,30-12,00 e 12,00-16,00
Luogo di lavoro: Gerenzago (PV).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
----------------------------------------------------------
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 7 del 26/01/2021
UNIONE MICROPOLIS DI CERVESINA CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 6 del 22/01/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICNICLIO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 22
febbraio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di
operatore tecnico specializzato, conduttore di caldaie a vapore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato, area
biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
COMUNE DI MELEGNANO (MI) CONCORSO (scad. 14 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (Diplomati)
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.
Gazzetta ufficiale n° 3 del 12/01/2021
COMUNE DI ALBUZZANO (PV) CONCORSO (scad.11 Febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali, per i servizi
amministrativi, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA CONCORSO (scad.11 Febbraio
2021) Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
gestito in forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali.

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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