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 08/03/2021
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 Casorate Primo (PV)
Cerca:
DISEGNATORE MECCANICO/PROGETTISTA
La risorsa si occuperà di gestione documentazione tecnica di prodotti come Distinta
Base, disegni, progettazione e definizione particolari meccanici ed assiemi.
Requisiti:
 Diploma o Laurea
 Esperienza pregressa di almeno 3 anni in tale mansione
 Conoscenza del disegno 2D e 3D e di altri sistemi
 Utilizzo CAD e preferibilmente INVENTOR/CRED
 Gradita conoscenza lingua inglese
 Automunito
Zona di lavoro: Casorate Primo (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
TECNICO DI LABORATORIO IN AREA RICERCA E SVILUPPO
La risorsa si occuperà di assemblaggio prototipi, test e prove di laboratorio, supporto alla
progettazione ed alla realizzazione di sistemi automatizzati, definizione sistemi elettrici
scelta componentistica elettronica.
Requisiti:
 Diploma o Laurea
 Esperienza pregressa di almeno 2-3 anni in un ufficio tecnico presso laboratori
 Conoscenza programmazione schede elettriche, componentistica, fluidodinamica,
automazione, strumenti di misura
 Lettura del disegno meccanico
 Gradita conoscenza lingua inglese
 Automunito
Zona di lavoro: Casorate Primo (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Corteolona e Genzone (PV)
Cerca:
SALDATORE a TIG JUNIOR PER TIROCINIO
La risorsa verrà formata da un tutor aziendale prima come saldatore a TIG ed in seguito
come tubista o carpentiere.
Requisiti:
 Buona volontà
 disponibilità per il lavoro durante i weekend e riposi infrasettimanali
 Disponibile a trasferte di lavoro Italia ed estero
 Interesse a lavori eseguiti manualmente ed eventuale dimestichezza con
attrezzatura manuale
 Non è necessaria esperienza
Zona di lavoro: Corteolona e Genzone (PV).
Si offre tirocinio
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda di Lacchiarella (MI)
Cerca:
OPERAIO TORNITORE
Requisiti:
 Lettura del disegno meccanico
 Esperienza come programmatore su macchine a controllo numerico centri e torni
 Disponibilità oraria totale
Zona di lavoro: Lacchiarella (MI).
Si offre prova di 3 mesi per poi assunzione a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
CONTABILE
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Requisiti:
 Esperienza in contabilità di un paio di anni: registrazione passive, note spese,
riconciliazioni bancarie/ contabili, prima nota, registrazione pagamento clienti e
monitoraggio crediti, comunicazioni insoluti, stampa bollati
 Diplomata/o
 Conoscenza dei principi contabili e IVA
 Dinamicità e buona capacità di apprendimento e adattamento
 Buon utilizzo Excel
 Buona conoscenza di inglese o francese
 Patente B
 automunito/a
Si propone un contratto determinato finalizzato all’indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
GIARDINIERE in categoria protetta
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 appartenente alle categorie protette
 in possesso di patentino di 180 ore di addetto alla manutenzione del verde
Sede 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:
AUTISTA PATENTE B in categoria protetta
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 appartenenza alle categorie protette
 dotato di patente B
Sede di lavoro: Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
TECNICO COMMERCIALE E PREVENTIVISTA ANTINCENDIO
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni nel settore della preventivazione di impianti
Antincendio ( Rilevazione e Spegnimento)
 conoscenza delle norme tecniche di settore (UNI-EN, NFPA, ecc ) e dei Decreti di
Legge di riferimento.
 conoscenza lingua inglese
 residenza entro max 50 Km dalla sede
 Patente B - automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
CONSULENTE JUNIOR PER STAGE O TIROCINIO
La figura si dovrà occupare di:
 addetto ai sistemi di gestione ed al mantenimento delle certificazioni aziendali (
sistemi di Gestione qualità, Sicurezza, Formazione ed altre certificazioni tecniche
specifiche o internazionali delle Società del Gruppo)
 ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (gestione delle incombenze
normative e legislative delle Società del Gruppo)
Requisiti:
 Laurea ( preferibilmente Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio o in Tecnico per la
prevenzione nei luoghi di lavoro)
 pregressa esperienza lavorativa nel settore Salute e Sicurezza sul lavoro o dei
sistemi di gestione
 conoscenza di almeno uno dei sistemi di gestione in riferimento alle norme ISO
9001:2015 – ISO 14000 -2015 – ISO 45001:2018
 qualifica di RSPP ( tutti i settori ATECO)
 conoscenza delle valutazioni del rischio specifiche e delle modalità di effettuazioni
delle indagini strumentali
 buona conoscenza della lingua inglese
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
AREA MANAGER- COMMERCIALE ITALIA
Requisiti:
 esperienza di almeno 15 anni nella vendita di prodotti e/o servizi nel settore della
Sicurezza sul Lavoro e dell'Antincendio
 conoscenza base delle norme tecniche di settore e dei decreti legge di riferimento
 contatti consolidati con aziende in una specifica area della Lombardia o delle
regioni limitrofe alla Lombardia
 Patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------5

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
HSE CONSULTANT- CONSULENTE RSPP
La figura si dovrà occupare di:
 Resp. dei sistemi di gestione/mantenimento delle certificazioni aziendali e del
Gruppo (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Formazione ecc.
 RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: gestione delle
incombenze normative e legislative delle società del Gruppo
 UTC Unità tecnico commerciale: contatto con i Clienti per individ. necessità in
ambito HSE e formativo e successiva elaborazione del progetto/preventivo
Requisiti:
 Laurea (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o in Tecnico della Prevenzione nei
luoghi di lavoro)
 Precedente esperienza lavorativa di almeno 8/10 anni nel settore Salute e
Sicurezza sul Lavoro
 Qualifica Lead Auditor 14001:2015 - 18001:2007 / 45001:2018 ? 9001:2015
 Qualifica di RSPP (tutti settori ATECO)
 Qualifica formatore salute e sicurezza sul lavoro
 conoscenza delle valutazioni del rischio specifiche e delle modalità di effettuazione
delle indagini strumentali
 inglese fluente
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Zeccone (PV)
Cerca:
GIOVANE ELETTRICISTA/FALEGNAME
La figura dovrà occuparsi di impianti elettrici e/o allestimenti su imbarcazioni.
Requisiti:
- preferibilmente con attestato professionale ma non indispensabile
- anche prima esperienza
- voglia di fare e di imparare
Si offre o STAGE o contratto a TEMPO DETERMINATO a seconda dell'esperienza.
Zona di lavoro: Zeccone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------6

Residenza Casa Famiglia di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS o ASA o ASSISTENTE FAMIGLIARE
La figura si dovrà occupare di:
 igiene personale
 rifacimento letti
 igiene ambientale
Requisiti:
 qualifica di OSS
 Esperienza nella mansione
 patente B / automunito/a
 umile, solare,empatico/a,
 buona capacità di lavorare in Team e di relazionarsi con gli altri
Si propone un periodo di prova finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato
Zona di lavoro: Inverno e Monteleone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
RESPONSABILE DI CANTIERE – OPERATION MANAGER
La figura si dovrà occupare di:
 Operation Manager (ambito installazione impianti antincendio e/o impianti elettrici)
Requisiti:
 Diploma istituto tecnico superiore (ITIS)
 Precedente esperienza lavorativa di almeno 8/10 anni nel settore Antincendio
 Esperienza (minimo 5 anni) nell'installazione di impianti elettrici industriali e/o
installazione impianti antincendio e/o installazione impianti antintrusione
 Esperienza nel cablaggio quadri e centraline
 Esperienza nella manutenzione/installazione di impianti di rivelazione/spegnimento
 Buone capacità nell''utilizzo del PC: pacchetto Office, Autocad, navigazione sui
principali motori di ricerca, utilizzo delle e-mail
 Conoscenza della lingua inglese preferibile
 Saper leggere, interpretare e (requisito preferenziale) saper modificare disegni
tecnici
 residenza entro max 50 Km dalla sede
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------7

Azienda di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura dovrà essere in grado di poter svolgere in autonomia tiraggio cavi, collegamenti
elettrici e manutenzione elettromeccanicaRequisiti:
- Età 40 anni max
- Diploma
- conoscenza strumenti ed attrezzaggio, impianti elettrici, videosorveglianza, antintrusione,
impianti di condizionamento
- patente B, automunito
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni in ambito di impiantistica industriale
- Massima serietà, puntualità ed affidabilità
- verrà data precedenza a chi è in possesso di attestati di sicurezza
Sede di lavoro :Pavia e provincia, Milano e Provincia.
Si propone un contratto a tempo determinato finalizzato a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia immobiliare di Binasco (MI)
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
La risorsa si occuperà di ricerca immobili, gestione portafoglio clienti, telemarketing e
pubbliche relazioni
Requisiti
- età 20/30 anni
- ottime doti relazionali
- automunito
- Diploma di scuola secondaria
Si offre contratto di collaborazione compenso fisso 1.000,00 + incentivi
Zona di lavoro : Binasco, Certosa di Pavia, Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Rsa di Casorate Primo (PV)
Cerca:
INFERMIERE PROFESSIONALE
Requisiti:

in partita Iva o con possibilità di aprirla
Si propone contratto annuale rinnovabile con orario da lunedì a venerdì per 7 ore 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
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca:
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
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------9

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 GIOVANE OPERAIO EDILE MONTATORE
La risorsa si occuperà di posa in opera di cartongesso,serramenti, pareti mobili, pavimenti
galleggianti.
Si richiede:
 esperienza nella mansione
 attorno ai 25-30 anni
 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 Cura Carpignano (PV)
Cerca:
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A ESPERTO/A
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Tra i 35 e 45 anni max
 Esperienza in contabilità: registrazione attive e passive, fatturazione elettronica,
banche, F24, intra etc…
 Diplomata/o in ragioneria /laureata/o esperta/o in contabilità e amministrazione
 conoscenza pacchetto office completo, in azienda si utilizza il gestionale Embryon
che è di facile apprendimento
 Patente B
 automunito/a
 Anche in Categoria Protetta
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
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.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 - pavia.lavoro@gmail.com

Fonte: www.iviaggiditels.it
FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA
Per il nostro ufficio a Pavia, valutiamo candidature per un responsabile dell’accoglienza
e della segreteria che segua la quotidianità dei rapporti con clienti e fornitori oltre alle
richieste di informazioni, la gestione della corrispondenza e le attività abituali dell’ufficio.
Requisiti:
 uso indipendente e creativo degli strumenti Office
 livello B2 inglese
 ottime capacità di elaborazione testi in lingua italiana
 ottime doti di relazioni interpersonali in differenti contesti e a diversi registri,
 gestione delle telefonate
 organizzazione del tempo
 condivisione, flessibilità
 patente di guida B, auto munito.
Orario di lavoro 9-17 da lunedì a venerdì con sporadici impegni nel weekend.
Inquadramento e relativa retribuzione saranno valutati sulle reali caratteristiche e
competenze del candidato.
Manda il tuo CV a info@iviaggiditels.it
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PROMOZIONE E VENDITE
Nell’ottica di far conoscere sempre di più le proposte Tels, prendiamo in considerazioni
candidature per un responsabile della promozione per i progetti di turismo didattico,
viaggi studio, campus estivi in Italia per stranieri, vacanze in Italia.
Forti di una vasta rete di contatti acquisiti, siamo alla ricerca di un responsabile delle
vendite che affianchi il team outgoing e incoming nella fase di individuazione, contatto e
fidelizzazione di nuovi clienti.
Requisiti:
 disponibilità a viaggiare
 pregresse esperienze nel settore vendite e/o didattica
 ottima dimestichezza con database e sistemi di gestione contatti
 livello B2 inglese
 visione laterale, positività e pro-attività
 Patente di guida B, automunito.
Possibilità di crescita, orario di lavoro 9-17 da lunedì a venerdì con sporadici impegni nel
weekend. Inquadramento e relativa retribuzione saranno valutati sulle reali caratteristiche
e competenze del candidato.
Manda il tuo CV a:
info@iviaggiditels.it

INCOMING SPECIALIST
Per il progetto Vacanze Pavesi® e The Original Wine Tours™, vorremmo inserire in
squadra un referente per la gestione dei clienti, l’accoglienza e l’organizzazione di
tour e pacchetti di turismo incoming su Pavia e provincia sia per adulti che per gruppi
di studenti oltre all’organizzazione di fiere ed eventi.
Requisiti:
 esperienza nel settore accoglienza turistica e/o voglia di imparare e di scoprire
luoghi nuovi
 mettersi in gioco
 disponibilità a lavorare nei weekend soprattutto nella bella stagione e a
spostamenti
 inglese C1
 perfetta conoscenza del pacchetto Office e dimestichezza con l’uso dei social,
 patente di guida B,
 automunito.
Possibilità di crescita, orario di lavoro 8-12 e 16-20 sabato e domenica con sporadici
impegni durante la settimana anche in orario serale.
Manda il tuo CV a:
info@iviaggiditels.it

INSEGNANTE DI INGLESE
La squadra Tels è una grande rete che comprende tantissimi insegnanti di lingua inglese,
CLIL e madrelingua, guide, traduttori.
Ogni nostro progetto trova spazio per diverse figure professionali con cui collaboriamo e ci
confrontiamo per offrire sempre grande qualità, ricaduta didattica e innovazione.
E’ grazie al network di insegnanti di inglese che ogni anno centinaia di studenti scelgono il
Metodo Tels™ per le loro vacanze studio o per progetti di stage linguistici, anni all’estero e
molto di più.
Manda il tuo CV a:
info@iviaggiditels.it
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Fonte: www.umana.it
PERITO TERMOIDRAULICO
Figura junior da formare per manutenzione impianti di condizionamento e riscaldamento
in strutture ospedaliere.
Si richiede:
 lettura disegno
 automunito
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

BADANTE CONVIVENTE
Assistenza ad anziano con diabete allettato.
Si richiede:
 Esperienza nella mansione
 Automunito
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, 54 ore settimanali.
Sede di lavoro: Corsico (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTO/A MAGAZZINO
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 pregressa esperienza in logistica
 preparazione ordini e carico/scarico camion
 esperienza nell'uso del muletto; possesso del patentino del muletto in corso di
validità
 residenza nel raggio di 30 km dal luogo di lavoro
 possesso di patente B, automunito/a
Luogo di lavoro: Torre d'Isola (PV).
Orario di lavoro: full time su turni, da Lunedi a Venerdì.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTI/E CARICO-SCARICO MANUALE.
Le persone selezionate lavoreranno nel deposito logistico adibito, con mansioni di
scarico/carico e movimentazione manuale delle merci.
Requisiti necessari:
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 ottima manualità
 resistenza fisica
 essere automuniti/e
Orario di lavoro: Full time, Su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari.
Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00
Luogo di lavoro: Landriano (PV)
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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OPERAIO/A ASSEMBLATORE
La figura selezionata sarà inserita nel reparto di produzione e dovrà avere competenze
specifiche in meccanica, tecniche di manutenzione, assemblaggio.
Si richiede:
 possesso di patente B, automunito
 Diploma di perito meccanico.
 buone abilità manuali e predisposizione al lavoro di squadra.
Luogo di lavoro: vicinanze Pavia.
Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: Full Time.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte: www.openjobmetis.it
ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI
La risorsa avrà il compito di operare la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro dello
stabilimento. Si richiede:
 pregressa esperienza nell'utilizzo del macchinario lava-asciuga
 residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro.
 Verrà considerato elemento preferenziale il possesso del patentino del muletto
Orario di lavoro: 8-17 da lunedì a venerdì.
Tipo di contratto: si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di inserimento diretto in azienda.
Luogo di lavoro: Cigognola (PV).
Inviare il CV a: alessandria@openjob.it

ADDETTO/AL PICKING
Il lavoro sì svolgerà presso i loro magazzini situati in Pieve Emanuele e Lacchiarella
Formazione full time non retribuita dal 15 al 20 marzo in Pieve Emanuele.
Contratto full-time dal lunedì al sabato su turni fascia oraria 05.00/18.00 con disponibilità
da lunedì al sabato Contratto di somministrazione CCNL spedizioni e trasporti, 6° livello.
Inviare il CV a: mifara@openjob.it

COMMERCIALE
La risorsa, dopo un primo periodo di formazione presso l’azienda agricola finalizzato alla
conoscenza dei prodotti agricoli e della parte documentale, inizierà a relazionarsi con i
clienti attivi ed a dedicarsi allo sviluppo commerciale per la vendita e la consulenza di
nuovi prodotti nell’ambito delle sementi di riso.
Requisiti:
 diploma di scuola media superiore
 discreta conoscenza della lingua inglese
 buone competenze informatiche
 automunito.
 residenza nella zona di Pavia.
 ottime doti relazionali, proattività e passione per la campagna e l’agricoltura.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato ccnl agricolo full time
a giornata, prevista assegnazione auto e pc aziendale.
Sede di lavoro: Provincia di Pavia, Novara, Vercelli, Ferrara, Rovigo.
Inviare il CV a: vigevano@openjob.it
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Fonte: www.adecco.it
OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO IN
CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99.
La risorsa si occuperà del confezionamento di farmaci sulle linee di produzione.
E' richiesto:
 diploma di scuola superiore
 non è i necessario aver maturato esperienza nel ruolo.
 precisione e autonomia.
 disponibilità a lavorare sui tre turni di lavoro.
Si propone un contratto di somministrazione della durata di un anno.
Luogo di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

Fonte: www.lifein.it
OPERAIO CAPO TURNO
Requisiti:
 diploma tecnico (elettrotecnico/meccanico) ed esperienza in produzione
 buona manualità e precisione
 disponibilità a lavorare su turni.
 patente del carrello elevatore.
Zona di lavoro: vicinanze Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.gigroup.it
ASSISTENTE TECNICO POST VENDITA JUNIOR
La risorsa si occuperà di assistenza al cliente post- vendita e di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle componenti dei carrelli elevatori sul territorio della provincia di Pavia e
zone limitrofe, inizialmente affiancato dal responsabile e successivamente in autonomia.
Requisiti richiesti:
 Diploma preferibilmente ad indirizzo elettronico/meccanico
 Buone capacità di apprendimento
 Ottime doti relazioni
 Patente B, automunito
Sede di lavoro: provincia di Pavia.
Tipologia di contratto: iniziale contratto di somministrazione con ottime possibilità di
inserimento diretto in azienda. Orario lavorativo: Full time 08.00 - 17.00.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTI/E ALLE PRATICHE FISCALI
Le Risorse si occuperanno delle operazioni fiscali per le dichiarazioni dei redditi.
La necessità avrà carattere temporaneo, da aprile a luglio. Si richiede:
 esperienza pregressa anche minima c/o studi commercialisti, patronati/caf.
Sede di lavoro: Pavia.
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato di 3 mesi, in Azienda.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
La risorsa si occuperà di:
 Inserimento delle anagrafiche dipendenti (compresi i moduli detrazioni, TFR,
eventuali iscrizioni precedenti a fondi previdenziali, ANF)
 Controllo presenze (manuale o tramite badge), verificando eventuali turni, riposi
compensativi, maggiorazioni, straordinari
 Controllo eventi INPS (assenze per malattia, infortunio, maternità, congedo
parentale?)
 Comunicazioni agli enti : (inps/inail) - inps tramite cassetto previdenziale, verifica
dmvig, richiesta sgravi assunzioni agevolate, apertura di posizioni -inail denuncia
infortunio, autoliquidazione inail, apertura di posizioni
 Elaborazione cedolini e controllo degli stessi
 Chiusura elaborazione con versamenti contributivi (INPS) e fiscali (IRPEF), tramite
pagamento modello F24 (il 16 del mese) (queste attività sono svolte da figure
solitamente con maggiore seniority)
 Dichiarazioni annuali: CU e 770
Si richiede:
 Esperienza pregressa nella mansione;
 Ottima capacità del rispetto di scadenze;
 Buona capacità a lavorare in team;
 Buone capacità di problem solving.
Luogo di lavoro: Vigevano (PV).
Orario di lavoro: Su giornata, full time, da lunedì a venerdì.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive di inserimento.
Inviare il CV a: vigevano.carrobbio@gigroup.com

OPERAIO CHIMICO
La risorsa si occuperà del carico della merce e della lavorazione del prodotto chimico.
Requisiti richiesti:
 Diploma ad indirizzo tecnico
 disponibilità al lavoro su 3 turni
 Pregressa esperienza nella mansione
 Automuniti
Sede di lavoro: Casarile (MI).
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione di un mese con
possibilità di proroghe.
Orario: dal lunedì al venerdì su tre turni. richiesta disponibilità a straordinari il sabato.
Per candidarsi: assago.bosco.cv@gigroup.com

MECCANICO MEZZI PESANTI
Requisiti:
 esperienza nel montaggio e assemblaggio di parti meccaniche (motori)
 buona conoscenza e capacità di lettura del disegno meccanico
 buona padronanza nell’utilizzo delle attrezzature da officina
 minima conoscenza relativa alle parti elettriche.
 attestato di qualifica o diploma ad indirizzo tecnico.
 capacità di lavorare in team, buona manualità, capacità organizzative.
Orario di lavoro full time
Zona di lavoro :vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera.ambrogio@gigroup.com
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CONTABILE CLIENTI/FORNITORI
REVOLUTION

CON

ZUCCHETTI

AD

HOC

La risorsa, inserita in un team di 3 persone, si occuperà delle seguenti attività:
 Fatturazione ciclo passivo
 Fatturazione ciclo attivo (con invio delle fatture al sistema di interscambio)
 Riconciliazioni bancarie
 Registrazioni di prima nota
 Gestione scadenze iva (controllo registri, liquidazione iva versamento tributo)
 Predisposizione e versamento modelli F24
REQUISITI:
 Diploma in Ragioneria e/o Laurea in ambito economico
 Pregressa esperienza nella mansione
 Gradita una buona conoscenza del programma di contabilità Ad Hoc di Zucchetti
 Buona conoscenza del pacchetto Office
 Gradita la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
 Precisione e autonomia, collaborazione e buone capacità organizzative
Inserimento diretto c/o azienda cliente a tempo determinato iniziale di 6 mesi.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com

ADDETTO/A BACK OFFICE
Il ruolo prevede:
 la gestione amministrativa del lavoro del Tecnici per gli interventi;
 la fatturazione legata al Service;
 reportistica, analisi dati e organizzazione dei corsi per i carrellisti.
Attività principali:
 Verifica di tutte le transazioni necessarie per l’esecuzione della fatturazione
 Controllo, organizzazione e chiusura degli ordini in corso, e relativa fatturazione
 Attivazione e monitoraggio del processo numero d’ordine.
 Controllo dati delle note spese.
 Gestione nota di credito/ nota di addebito.
 Collaborazione con il Responsabile Service Delivery per ottimizzazione dei costi e il
raggiungimento degli obiettivi di fatturato.
 Reportistica analisi dati e organizzazione dei corsi per i carrellisti.
Sede di lavoro: ROSATE.
Orario di lavoro: lun – ven 38 h settimanali.
Inquadramento: Tempo determinato, sostituzione maternità.
Inviare il CV a: corsico.boscone@gigroup.com

Fonte: www.sapienslavoro.it
CARROPONTISTI
Requisiti:
 pluriennale esperienza come carropontista
 possesso del patentino del carroponte in corso di validità.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Motta visconti (MI)
Inserimento in somministrazione scopo assunzione. Inviare il CV a:
piacenza@sapienslavoro.it
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Fonte: www.labor-spa.it
MAGAZZINIERE
La risorsa si occuperà di:
 Carico e Scarico Merci
 Movimentazione e sistemazione della merce in magazzino
Requisiti richiesti:
 Licenza media
 Esperienza nella medesima mansione
 Disponibilità a lavorare in celle frigorifer
 Disponibilità a lavorare su tre turni
 Puntualità
 Disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: Pasturago (MI).
Si offre: iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione.
Inviare il CV a: filiale.milano1@labor-spa.it

Fonte: www.e-workspa.it
MANUTENTORE IDRAULICO/ELETTRICO
Per azienda cliente operante nel settore dell'edilizia che si occuperà della manutenzione
ordinaria/straordinaria di alcuni uffici pubblici siti a Pavia,Voghera, Mortara,Crema,
Cremona, Mantova. Si richiede:
 esperienza in analoga mansione
 domicilio a Pavia o provincia
 disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale delle durata di 15 giorni con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it

Fonte: www.oasilavoro.it
OPERAIO DI PRODUZIONE IN Categorie Protette ai sensi della L. 68/99
La risorsa sarà da supporto in tutte le fasi della produzione. E' richiesta:
 esperienza anche minima nella mansione
 disponibilità immediata
 automunito
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

AUSILIARI PULIZIE
Le risorse selezionate saranno di supporto alle attività dei reparti occupandosi di pulizie e
riordino degli ambienti e di trasporto materiali. Requisiti richiesti:
 precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente presso Ospedali e
Strutture Sanitarie
 disponibilità al lavoro su turni (07.00-15.00/14.00-21.00)
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione per sostituzioni.
Sede di lavoro: San Donato Milanese (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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RESPONSABILI per i REPARTI DI SALUMERIA E MACELLERIA.
La risorsa dovrà garantire, in autonomia, la corretta gestione del reparto, occupandosi di:
 raggiungimento obiettivi di vendita,
 reportistica,
 coordinamento e valutazione del personale,
 gestione ordini,
 rapporti con la direzione.
Requisiti:
 Indispensabile una buona capacità di gestione dello stress
 spiccata attitudine al problem solving.
 disponibilità al lavoro full time su turni, dal lunedì alla domenica con riposo a
rotazione.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato, CCNL Commercio.
Luogo di lavoro: Pavia e Lomellina.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE
La risorsa dovrà occuparsi della contabilità attiva e passiva, registrazioni contabili e prima
nota, gestione delle pratiche amministrative e supporto ufficio appalti.
Requisiti:
 diploma in ragioneria
 esperienza pregressa nella mansion
 buona conoscenza del pacchetto Office
 ottime doti organizzative, capacità di problem solving
 capacità di lavorare in team
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

DISEGNATORE CAD
La risorsa, affiancata da un tecnico specializzato, si occuperà di sviluppare disegni tecnici
su prodotti e componenti 2D e 3D.
Requisiti:
 diploma tecnico o laurea in ingegneria meccanica
 precisione e dinamicità
 conoscenza di base di Autocad, Inventor o altri software per il disegno tecnico
 buona conoscenza della lingua inglese
 disponibilità immediata.
Si offre iniziale inserimento in tirocinio full time, con possibilità di assunzione.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

AIUTO CUOCO
Requisiti:
 esperienza nella mansione presso locali strutturati.
 requisito preferenziale la capacità di utilizzo dell'affettatrice professionale.
 Indispensabile essere automuniti
 disponibili da subito.
Luogo di lavoro : vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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ELETTRICISTI E CARTONGESSISTI
Requisiti:
 almeno 3 anni di esperienza nella mansione.
 flessibilità, attitudine al lavoro di squadra
 disponibilità a trasferte.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: provincia Milano e Lecco.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

Fonte: www.culturadimpresa.it
VM1185 – HELP DESK TURNISTA - LINGUA INGLESE
Requisiti richiesti:
 Diploma o laurea ad indirizzo informatico
 Esperienza lavorativa pregressa, di almeno 2 anni, in ambito tecnico informatico;
 Competenze informatiche hardware e software di buon livello
 Disponibilità a lavoro su turni, anche notturni a ciclo continuo;
 Conoscenza fluente della lingua inglese
La risorsa sarà inserita nel reparto service desk e, previo percorso formativo, si occuperà
di:
 -Fornire primo filtro tecnico alle richieste telefoniche e via mail (ticket) dei clienti;
 Risolvere eventuali problematiche tecniche ripetitive;
 Raccogliere, collezionare e strutturare un archivio delle informazioni ricevute, per
poi effettuare il passaggio di quelle più complesse al reparto specifico.
Si offrono inserimento diretto in azienda e retribuzione allineata alle effettive competenze.
Sede Pavia.
Inviare il CV a: selezione@culturadimpresa.net

Fonte: www.etjca.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR PART TIME
Requisiti:
 minima esperienza in ambito amministrativo/contabile presso aziende produttive e/o
presso studi commercialisti.
 Ottima conoscenza dei principi contabili
 Buona capacità nell'utilizzo di excel
 Laurea in Economia o diploma in ragioneria
 Autonomia organizzativa
La risorsa si occuperà nello specifico di supporto contabilità generale e attività di:
segreteria:
 registrazione fatture passive,
 contabili banca,
 ratei e risconti.
Sede di lavoro: limitrofi Abbiategrasso (MI).
Orario: part time 4/6 ore
Si propone inserimento iniziale di 2 settimane con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
20

CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 18 del 19/02/2021
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) CONCORSO (scad. 4 Aprile 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente dei servizi informatici,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze armate.
(Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 17 del 02/03/2021
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO CLINICO “ GAETANO PINI” di MILANO
CONCORSO (scad. 1 Aprile 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di 1 posto di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato
Gazzetta ufficiale n° 15 del 23/02/2021
AUTOMOBILE CLUB DI MILANO CONCORSO (scad. 25 Marzo 2021) Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di area C, a tempo pieno ed
indeterminato, per gli uffici amministrativi. (Diplomati)
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA di MILANO CONCORSO (scad. 25 Marzo 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di assistente
amministrativo, categoria C. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 13 del 16/02/2021
COMUNE DI PAVIA CONCORSO (scad. 18 Marzo 2021) Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di 5 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato al personale interno (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 10 del 05/02/2021
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 8
Marzo 2021) Concorso pubblico per la copertura di 1 posto di operatore
d'amministrazione - segreteria, ECM, formazione, eventi, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

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