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 12/04/2021
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 Belgioioso (PV)
Cerca:
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
La figura si dovrà occupare di contabilità, fatturazione, rapporti con commercialista,
rilevazioni presenza, gestione banche, pagamenti fornitori
Requisiti:
 diploma di ragioneria/ contabile
 esperienza di almeno 3-4 anni nella mansione
 patente B automunita/o
 seria/o e motivata/o a rimanere in azienda per medio/ lungo periodo
Orario di lavoro: full time. Inquadramento in base alle capacità.
Sede di lavoro: Belgioioso (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Agenzia Immobiliare
di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
AGENTE IMMOBILIARE
Requisiti:
- Diploma
- anche prima esperienza
- automunito
- buone capacitò comunicative
- predisposizione al contatto con il pubblico
Sede di lavoro: Certosa di Pavia, San Genesio ed Uniti
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda
di Miradolo Terme (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura si occuperà di interventi di riparazione su linee di produzione, impiantistica di
base. Requisiti:
 Diploma tecnico
 eventuale esperienza su linee di produzione, impiantistica di base
 patente B, automunito
 buona conoscenza dell’italiano e se possibile anche conoscenza base di inglese e/o
francese
 domicilio nel raggio di 30 Km dalla sede di lavoro
Sede di lavoro :Miradolo Terme (PV), trasferte presso lo stabilimento in Francia ad
Avignone e a Bonefro (CB).Si propone periodo di prova di 1 mese e poi contratto a
tempo determinato di 1 anno con un successivo passaggio a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda
di Miradolo Terme (PV)
Cerca:
MANUTENTORE MECCANICO
La figura si occuperà di interventi meccanici/ pneumatici su linee di produzione.
Requisiti:
 Diploma tecnico
 patente B
 automunito
 buona conoscenza dell’italiano e se possibile e conoscenza base di inglese e/o
francese
 domicilio nel raggio di 30 Km dalla sede di lavoro
Sede di lavoro: Miradolo Terme (PV), trasferte presso lo stabilimento in Francia ad
Avignone e a Bonefro (CB).
Si propone contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia Immobiliare
di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
Requisiti:
- Diploma
- anche prima esperienza
- Patente B
- automunito
- uso del PC
- buone capacitò comunicative
- predisposizione al contatto con il pubblico
Sede di lavoro: Pavia e provincia, Milano sud
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Azienda
di Cava Manara (PV)
Cerca:
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
Requisiti:
 Età: max 40 anni
 Diploma o Laurea
 Buon uso di word ed excel
 Automunito
 Massima affidabilità e flessibilità
Mansioni da svolgere
 Gestione amministrazione con formazione in azienda
 Gestione parte commerciale con i clienti
Sede di lavoro: Cava Manara (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
MURATORE/PIASTRELLISTA
Requisiti:
 almeno 10 anni di esperienza
 Automunito
 puntualità
 affidabilità
 serietà.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo, full-time.
Zona di lavoro: Milano e provincia e Pavia e provincia.
Possibilità di trasferte giornaliere.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda di Villanterio (PV)
Cerca:
MAGAZZINIERE/BANCONISTA JUNIOR PER APPRENDISTATO
La figura si occuperà di sistemazione magazzino, vendita al banco, mulettista, autista per
consegne, pulizia del posto di lavoro.
Requisiti:
 diploma
 conoscenza di materia idraulica
 Patente B
 Automunito
 Non fumatore, gentile, rispettoso
 puntualità, affidabilità e serietà.
Si offre apprendistato che partirà dopo le ferie estive 2021m con possibilità di contratto a
tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Villanterio (PV),
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

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
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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
---------------------------------------------------------6

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
 Patente B automunito
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 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
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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
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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
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
----------------------------------------------------------

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) modificare disegni tecnici
 residenza entro max 50 Km dalla sede
 patente B / automunito/a
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
---------------------------------------------------------9

Azienda di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura dovrà essere in grado di poter svolgere in autonomia tiraggio cavi, collegamenti
elettrici e manutenzione elettromeccanica.
Requisiti:
- 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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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 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
--------------------------------------------------------11

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.umana.it
6 ELETTRICISTI CABLATORI
Il candidato si occuperà di montaggio e cablaggio elettrico, su banco e linea di produzione.
Requisiti richiesti:
 Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico
 Buona conoscenza del disegno elettrico
 Minima esperienza nel settore elettrico industriale e civile
 Patente B
 Automuniti
Si offre primo contratto in somministrazione di un mese con proroghe successive.
Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Sede di lavoro: Valle Salimbene (PV).
Inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT
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Fonte: www.temporary.it
OPERAIO/A GENERICO/A
La figura selezionata si occuperà di utilizzare strumenti da officina meccanica e per la
carpenteria in ferro. Si richiede:
 possesso di patente B
 buona manualità e capacità di utilizzo di strumenti da banco
 buone abilità nel lavoro manuale
 predisposizione al lavoro di squadra.
Luogo di lavoro: Pavia.
Disponibilità immediata.
Orario di lavoro: Full Time - a giornata.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di circa tre mesi.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

OPERAIO/A DI PRODUZIONE-ATTIVITA' POLIVALENTI
La figura selezionata sarà inserita nei reparti di produzione, imballaggio, verniciatura,
etichettatura.
Si richiede:
 possesso di patente B
 automunito
 Diploma, preferibile ad indirizzo tecnico
 Essere in possesso dell'attestato sulla sicurezza generale, e preferibilmente anche
quello sulla sicurezza specifica rischio alto.
 buone abilità manuali
 predisposizione al lavoro di squadra
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

ADDETTA/O ALLE MACCHINE DA CUCIRE
La risorsa verrà inserita all' interno dello Staff aziendale con la mansione di addetta/o alle
macchine da cucire e:
 si occuperà della cucitura attraverso gli appositi strumenti da banco di stoffe e pelli
 effettuerà la composizione e l'assemblaggio dei tessuti
 effettuando infine il controllo qualità del prodotto finito a al fine di rispettare gli
standard aziendali di produzione.
Si richiede:
 buona manualità
 precisione
 affidabilità.
 disponibilità immediata
 automuniti
Orario di Lavoro : dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 con
disponibilità a straordinari durante la settimana e il sabato mattina con orario 08,00 / 12,00
Luogo di lavoro : Zona Mezzana Bigli (PV)
Si offre contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe di medio/lungo
periodo.
Inviare il CV a: voghera@temporary.it
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OPERATORI SETTORE LOGISTICO ( MAGAZZINIERI / ADD. CARICO
SCARICO )
Requisiti:
 esperienza pregressa maturata in contesti logistici e/o corrieri.
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 ottima manualità, resistenza fisica
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 patentino del muletto
 essere automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso.
Si occuperanno di movimentazione merce manuale e carico/scarico su linee
automatizzate.
Sede: Pavia.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

IMPIEGATO/A CONTABILE
La risorsa inserita a riporto della direzione si occuperà di:
 Registrazioni prima nota
 quadratura banca
 Contabilità fornitori: registrazione pagamento e quadratura
 Contabilità Clienti: anagrafica, emissione fattura, riconciliazioni
 Supporto alle scritture di contabilità generale con supervisione dello studio
commercialista
Desideriamo incontrare candidate/i in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma in ragioneria/laurea economia e commercio;
 Esperienza di almeno 1 anno in ambito contabile amministrativo in aziende di
piccole/medie dimensioni o in studi commercialisti;
 Conoscenza Excel
 precisione, accuratezza, flessibilità.
Contratto di lavoro: Tempo pieno.
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a: vigevano @temporary.it

ADDETTO PRODUZIONE
Attività:
 Gestione macchinari per la stampa
 Gestione attività produttiva
Si richiedono:
 Maturità scientifica o diploma tecnico
 esperienza almeno di almeno un anno come addetto di produzione
 Disponibilità a lavorare full time
 Energia ed entusiasmo
 Atteggiamento positivo e propositivo
 Capacità di lavorare in team
 Problem solving
 Senso di responsabilità e precisione
Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione con finalità assuntive a tempo
indeterminato
Luogo di lavoro: Pavia
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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OPERAIO/A SPECIALIZZATO
La figura selezionata sarà inserita nel reparto di produzione e dovrà avere competenze
specifiche in meccanica, tecniche di manutenzione.
Si richiede:
 possesso di patente B
 automunito
 Diploma di perito meccanico.
 buone abilità manuali
 predisposizione al lavoro di squadra.
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV).
Inviare il CV a: pavia@temporary.it

Fonte: www.lavorint.it
MAGAZZINIERI
Requisiti:
 Patentino del muletto
 Buona manualità
 esperienza di almeno due anni in posizione analoga
 Necessaria la residenza in zona
 Proattività
 dinamismo
 precisione
 non indispensabile essere in possesso della patente C
CONTRATTO: Tempo determinato scopo assunzione
Orario di Lavoro: Giornata, full time.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: milano@lavorint.it

Fonte: www.lifein.it
MPIEGATA CONTABILE
La risorsa si occuperà di
 registrazioni contabili, fatturazione attiva e passiva, emissione e registrazione
contabile delle fatture, incassi clienti, pagamenti fornitori, gestione cassa e banca;
si occuperà inoltre di
 reportistica, recupero crediti, controllo estratti conto bancari e relative conciliazioni,
adempimenti fiscali e liquidazione IVA.
Richiesto
 Esperienza pregressa nella mansione
 diploma in ragioneria
 padronanza strumenti informatici
 conoscenza programmi di contabilità.
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione.
Orario di Lavoro: a giornata dal lunedì al venerdì.
Luogo di Lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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OPERAIA/O GENERICA/O ADDETTA/O CONTROLLO MERCE
Contratto iniziale con agenzia, scopo assunzione da parte dell'azienda.
Si richiedono:
 buona manualità
 disponibilità a lavorare su due turni dal lunedì al venerdì (6.00/14.00 - 14.00/22.00)
 disponibilità a straordinari sabato mattina.
 Non richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Orario di lavoro: su due turni.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC).
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE
Requisiti:
 esperienza pluriennale come manutentore meccanico, tubista e/o carpentiere
 persona precisa e responsabile
 capacità di lavorare con metodo e serietà, autonomia, flessibilità e dinamismo.
Orario di lavoro full-time.
Valutiamo candidati domiciliati nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Luogo di lavoro: San Cipriano Po (PV).
Inviare il CV a : welcome.novara@e-workspa.it

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di confezionamento e inscatolamento
in linea.
Per accedere alla selezione è gradita:
 pregressa esperienza nel settore alimentare
 disponibilità al lavoro su turni diurni
 buona manualità e capacità di mantenere il ritmo di produzione
Sede di lavoro: Chignolo Po ( PV).
Inviare il CV a: welcome.cremona@e-workspa.it

Fonte: www.risorse.it
1 PERITO MECCANICO
La figura professionale ricercata si occuperà di affiancare il responsabile di laboratorio
imparando ad utilizzare strumenti e macchinari specifici per l’analisi qualitativa dell’acciaio
(quantometro, microdurometro) che verrà successivamente lavorato nel reparto
trattamento termico. Si richiedono:
 Diploma di Perito Meccanico o affini
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office
 Curiosità e voglia di mettersi in gioco e imparare
 Precisione e affidabilità
Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì
Luogo di lavoro: Broni (PV).
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato a trasformazione a tempo indeterminato.
Inviare il CV a: pavia@risorse.it
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ADDETTO MACCHINE CNC
Requisiti
- pluriennale esperienza reparti produttivi di industrie e/o c/o artigiani.
- ottima conoscenza del disegno meccanico;
- ottima conoscenza degli strumenti di misurazione.
- disponibilità a lavorare su turnazioni
La risorsa si occuperà di:
 preparazione dei pezzi con le misure stabilite;
 impostazione e programmazione tramite PLC del centro di lavoro, sulla base del
disegno meccanico
 foratura, sbavatura, taglio e fresatura del pezzo.
Contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@risorse.it

Fonte: www.adecco.it
N.1 OPERATORE DI PRODUZIONE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE

LEGGE 68/99.
La risorsa, inserita all'interno di un team, si occuperà di imballaggio, etichettatura,
carico/scarico merci, pulizia materiale ferroso, controllo qualità, assemblaggio piccoli
particolari plastici.
Requisiti richiesti:
 Esperienza pregressa in attività di produzione
 Buona manualità - Flessibilità - Precisione
 Disponibilità a lavoro su turni
Città: Binasco (MI) .
Contratto iniziale di 1 mese + proroghe successive.
Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it

N.1 OPERATORE TURNISTA
La risorsa, in affiancamento al capo turno e in conformità alle norme di sicurezza del
deposito, sarà tenuta a:
 verificare le operazioni di ricezione, spedizione, stoccaggio dei prodotti e di
carico/scarico delle autobotti;
 eseguire e controllare le operazioni di colorazione, denaturazione, miscelazione ed
additivazione;
 campionamento e misurazione dei serbatoi;
 controllare l'efficienza delle attrezzature e degli impianti, segnalando all'occorrenza
eventuali anomalie;
Requisito fondamentale:
 esperienza almeno quinquennale in raffineria o deposito come Tecnico meccanico,
elettronico, elettrotecnico, microelettronico, elettrico
 patente V / Automunito
 disponibilità turni anche notturni
Sede di lavoro: Binasco (MI).
Contratto a tempo determinato di 6 mesi, con inserimento diretto in azienda.
Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it
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1 CARRELLISTA
La risorsa sarà tenuta a:
 stoccare i carrelli in arrivo,
 prelevarli in tempi e modalità richiesti,
 tramite l'utilizzo di appositi sistemi di tracciatura caricare e scaricare i mezzi in arrivo
presso il magazzino
Si richiede:
 esperienza almeno quinquennale nell'utilizzo di carrelli frontali fino alla portata di
70q esperienza pregressa in piccole manutenzioni su carrelli elevatori e traspallet
elettrici (es. controllo catene, montaggio ruote, ...)
 automunito
 capacità di lavoro in autonomia,
 affidabilità,
 precisione,
 buone capacità di relazioni interpersonali
 Lingue conosciute: Inglese
Sede di lavoro: Binasco (MI).
Inviare il CV a: binasco.matteotti@adecco.it

Fonte: www.sapienslavoro.it
ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
La risorsa si occuperà di:
 confezionamento,
 etichettatura colli,
 costruzione bancali,
 reggiatura,
 fasciatura.
Requisiti richiesti:
 Esperienza, seppur minima, nella mansione,
 Gradita la conoscenza e esperienza nell'uso della pistola a radiofrequenza
 Disponibilità e flessibilità oraria,
 Buona manualità e velocità
 Auto/ Moto muniti
Orario di lavoro: 3 turni.
Zona di lavoro: Stradella (PV).
Inviare il CV a: piacenza@sapienslavoro.it

Fonte: www.oasilavoro.it
PROGRAMMATORE JUNIOR per inserimento in tirocinio.
Requisiti:
 passione per lo sviluppo di software gestionali
 proattività del candidato.
 diploma di perito informatico o laurea in ingegneria informatica o matematica.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia.
Zona: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE AUTOMOBILI
La risorsa si occuperò di movimentazione d’auto e servizi accessori quali pulizia,
registrazione e piccola manutenzione delle auto.
Si richiedono
 possesso di patente B in corso di validità da almeno 2 anni
 esperienza nella guida
 attenzione e cura nello svolgimento del lavoro,
 flessibilità negli orari
 disponibilità immediata.
 buona resistenza fisica in quanto è un lavoro dinamico e svolto al 90% all'aperto.
La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe e
con orario part-time di 15 ore settimanali con previsione di numerose ore di straordinario
durante la settimana ed eventualmente il sabato.
Luogo di lavoro: Chignolo Po (PV).
Inviare il CV a : cantu@etjca.it

OPERAIO/A ADDETTO ALLA MISCELAZIONE COLORI
Etjca spa, filiale di Magenta, seleziona per azienda del settore chimico in zona
Abbiategrasso,
La risorsa lavorerà in supporto al team dei coloristi e sarà inserito/a in produzione
seguendo ricette formulate in laboratorio.
Si occuperà inoltre del controllo finale sul prodotto, verificando la rispondenza con quanto
impostato dalle macchine.
Si richiede:
 pregressa esperienza in contesto chimico, meglio se produzione vernici aerosol.
 Indispensabile autonomia nell'utilizzo dello spettrofotometro
 conoscenza delle nozioni di colorimetria.
 disponibilità a lavorare su giornata e turni diurni ed eventuale straordinario al sabato
mattina.
Si propone contratto iniziale in somministrazione di una settimana con possibilità di
proroga.
Orario: full time .
Sede di lavoro: zona Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it
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CONCORSI
IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e NON DIPLOMATI
DOTE COMUNE 2021
E’ online il nuovo avviso di Dote Comune: di tratta di un tirocinio extracurriculare che si
realizza negli Enti Locali
 Rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Regione
Lombardia anche in Naspi.
 Durata 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore-previsto contributo
mensile di 300 euro.
Inviare la domanda entro il 1 Aprile 2021 negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente Ospitante prescelto o, in alternativa, dell’Ufficio preposto all'accettazione delle
domande di Dote Comune indicato nella tabella A del presente avviso.
Dove a Pavia e dintorni?
- COMUNE DI Cesano Boscone (MI)
- COMUNE DI Copiano (PV)
I Progetti iniziano dal 22 Aprile 2021
Per saperne di più
https://www.dotecomune.it/download/20210318104135.pdf

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 20 del 12/03/2021
UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (scad. 27 Marzo 2021) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche - laboratorio di tossicologia forense - analista in
ambito tossicologico-forense. (Diplomati)
UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (scad. 27 Marzo 2021) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, collaboratore dei servizi di
produzione video e multimediali per la didattica, la comunicazione e la divulgazione
scientifica, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il CTU - Centro per l'innovazione didattica e le tecnologie
multimediali, da riservare prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate in
ferma breve o in ferma prefissata (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 19 del 09/03/2021
COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) CONCORSO (scad. 8 Aprile 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa servizi demografici.(Diplomati)
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) CONCORSO (scad. 8 Aprile 2021)
Selezione pubblica per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
(Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 18 del 05/03/2021
COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) CONCORSO (scad. 4 Aprile 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 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)

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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