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 17/05/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

RSA di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in scienze infermieristiche
Orario a 38 ore settimanali , inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida ed indicando per quali sedi ci si rende
disponibili

1

Cooperativa di Nerviano (MI)
Cerca:
CAMERIERE/CAMERIERA A CHIAMATA PER EVENTI
Cooperativa ricerca per le proprie strutture ricettive una risorsa extra da chiamare per
eventi e catering
Requisiti:
 Pregressa esperienza nel campo di catering/ Hotel
 Età 28-55 anni
 Patente B/automunito
Zona di lavoro: Certosa di Pavia, Milano, Nerviano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida ed indicando per quali sedi ci si rende
disponibili
----------------------------------------------------------

Azienda di Binasco (MI)
Cerca:
OPERAIO GENERICO
Requisiti:
 Diplomato
 Esperienza in produzione/magazzino
 Max 30 anni
 Patente B/automunito
 Ambizione e voglia di crescere
Zona di lavoro: Binasco (MI).
Per candidarsi inviare il CV a:sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda di Binasco (MI)
Cerca:
TECNICO DI ASSISTENZA TECNICA ESTERNA
Mansioni:
 Esegue l'installazione del macchinario presso il cliente o della macchina di linea,
provvedendo, successivamente, alla messa in funzione/servizio
 Verifica l’esecuzione degli interventi analizzando i verbali di intervento /
installazione, dei preventivi e dei consuntivi;
 Esegue le diverse prove di collaudo (interne, con esterni per certificazione di
conformità), presso il cliente, redigendo ed aggiornando i relativi report sulle
procedure adottate
Requisiti:
 Età compresa tra 25 / 30 anni ed almeno un’esperienza lavorativa.
 Diploma in elettronica/elettrotecnica
 Discreta conoscenza della lingua inglese
 Buona padronanza uso del PC e software più comuni
 Conoscenza PC HW/SW diagnostica, PLC, pneumatica e automazione industriale.
 Attitudine alla ricerca guasti multidisciplinare (passione e dedizione nel trovare una
soluzione ai problemi tecnici su macchine complesse)
 Capacità relazionali e di gestione di clienti esigenti, team working
 Disponibilità a viaggiare frequentemente su tutto il territorio Nazionale •
 Disponibilità a brevi viaggi all’estero per corsi di aggiornamento
 titolo preferenziale la conoscenza o l’esperienza pregressa in tecnologie del vuoto.
 Serietà, intraprendenza, volontà di apprendere, attitudine al problem solving e al
lavoro di squadra
Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato. Zona di lavoro: Binasco (MI).
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI AL CARICO E SCARICO (turno notturno)
Requisiti:
 buona padronanza della lingua italiana
 automuniti
 disponibili a lavorare anche nei fine settimana
Inserimenti finalizzati all’assunzione; inquadramenteo tramite il CCNL Autotrasporti merci
logistica in seguito al superamento del periodo iniziale di prova (2 settimane) Orario di
lavoro: turno notturno ( dalle 00.00 alle 06.00/08.00 del mattino) Sede di lavoro:
Landriano (PV).
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Azienda di Binasco (MI)
Cerca:
INSTALLATORE DI APPARATI ELETTRICI ED
ELETTROMECCANICI IN TIROCINIO/ STAGE
Mansioni:
 assemblaggio di piccola strumentazione elettronica prodotta internamente
dall’azienda; •
 effettuare test e collaudo degli stessi;
 stilare i rapporti di collaudo
 fornire supporto, al personale senior, nella messa in posizione di impianti presso i
clienti, assistendo alle attività di installazione, test e collaudo
Requisiti:

Diplomato perito elettrico o elettrotecnico

Eta’ tra i 20 e 25 anni

Elementi di elettrotecnica e elettronica

Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività
privati o pubblici

Normativa tecnica per installazione impianti elettrici

Strumenti e utensili per installazioni elettromeccaniche ed elettroniche

Tecniche di assemblaggio e installazione di impianti elettrici ed elettronici

Serietà, intraprendenza, volontà di apprendere, attitudine al problem solving e al
lavoro di squadra
Inizialmente tirocinio o stage di 6 mesi remunerato; in caso di lavoro esterno tutte le spese
di vitto e pernottamento sono a carico dell’azienda. Zona di lavoro: Binasco (MI).
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
MANOVALE
Mansioni: impastare la calce, fare tracce sui muri per assistenza idraulico ed elettricista,
legare i ferri, assistenza al muratore. Requisiti:
 Esperienza di manovale in cantiere preferenzialmente di almeno 3 anni
 Patente B/automunito
Zona di lavoro: Pavia, Milano. Si offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi
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:
CUSTODE CON ESPERIENZA IN CATEGORIA PROTETTA
Requisiti:
 Esperienza nella mansione
 Appartenente alle categorie protette
 Patente B
Zona di lavoro: Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda specializzata in ristrutturazione edili
di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
APPRENDISTA MURATORE
Requisiti:
 Minima esperienza nel campo
 Età max 25 anni
 Automunito
 puntualità, affidabilità e serietà
Si offre apprendistato, 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
----------------------------------------------------------

Azienda di Motta Visconti (MI)
Cerca:
OPERAIO QUALIFICATO/VERNICIATORE
Mansioni: costruzione infissi, persiane, porte su macchine tradizionali e cnc, verniciatura
con pistola a spruzzo e posa in opera in cantiere. Requisiti:
- più di 30 anni
- almeno 3 anni di esperienza nel settore infissi
- autonomia e capacità costruzione infissi, persiane, porte su macchine tradizionali e cnc,
verniciatura con pistola a spruzzo e posa in opera
- automunito / patente B
Si propone contratto a tempo determinato a scopo assunzione con contratto a tempo
indeterminato. Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda di Torrevecchia Pia (PV)
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIE DI UFFICI/ CONDOMINI/ APPARTAMENTI
Requisiti:
 Automuniti
 esperienza nel ruolo
 serietà ed affidabilità
Si propone un contratto a termine di 1 anno.
Sede di lavoro: Torrevecchia Pia (PV), Assago (MI), Peschiera Borromeo (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di produzione di Albuzzano (PV)
Cerca:
MONTATORE MECCATRONICO
Requisiti:
 Automuniti
 Diplomati
 Gradita esperienza di almeno 4 anni nel ruolo
Si propone un contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Albuzzano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Residenza per Anziani di Torrevecchia Pia (PV)
Cerca:
- INFERMIERI

- OSS OPERATORI SOCIO SANITARI
Requisiti:
- esperienza nella mansione
- serietà ed affidabilità
- disponibilità immediata anche su turni
- preferibile residenza in zona
Sede di lavoro: Torrevecchia Pia (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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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 Servizi di vigilanza e Impianti di allarme di Pavia
Cerca:
COMMERCIALE – AGENTE DI VENDITA
La figura si occuperà di ricercare nuovi clienti e di gestire le trattative commerciali.
Requisiti
 Diploma
 Max 35 anni
 Abilità comunicative
 Ottima attitudine commerciale ed al rapporto con i clienti
 Patente B
 Bella presenza, atteggiamento positivo e propositivo
Inquadramento in base alle capacità.
Zona di lavoro: Pavia e provincie Lombarde
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:
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
----------------------------------------------------------

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 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 contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------8

Agenzia Immobiliare
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
Requisiti:
- Diploma
- anche prima esperienza
- 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
----------------------------------------------------------

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

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

10

Fonte: www.risorse.it
CARPENTIERE METALLICO
La risorsa selezionata si occuperà di: realizzazione di strutture e prodotti metallici;
montaggio ed assemblaggio di componenti meccanici; attività di saldatura.
Si richiede:
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni
 conoscenza e padronanza dei processi di saldatura
 capacità di lettura del disegno meccanico
 precisione, autonomia ed affidabilità.
Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Giussago (PV).
La tipologia di inserimento e di inquadramento sarà commisurata all’esperienza maturata.
Inviare il CV a: pavia@risorse.it

GEOMETRA PERITO MECCANICO
La risorsa ricercata sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà, in
collaborazione con i colleghi, di progettazione e sviluppo di componenti e macchinari
meccanici utilizzando CAD 2D/3D.
Dovrà inoltre interfacciarsi in maniera costante con la produzione per la buona riuscita del
progetto ed operare su eventuali modifiche necessarie.
Si richiede:
 Formazione tecnico/meccanica
 Ottima conoscenza neldisegno Autocad 2D e 3D
 Esperienza pregressa nella mansione
 Precisione ed attenzione ai dettagli
Orario di lavoro: full-time
Luogo di lavoro: Giussago (PV)
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di successive proroghe.
Inviare il CV a: pavia@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 (PV).
Inviare il CV a: pavia@risorse.it
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Fonte: www.manpower.it
ADDETTO AL TAGLIO LAMIERE/MULETTISTA
L’azienda è una carpenteria medio-leggera e si occupa di lavorazioni meccaniche. Il lavoro
consiste nello specifico del trasporto delle lamiere con l’uso del muletto e della fase di
taglio e lavoreranno su macchine per il taglio laser. Requisiti:
 Minima esperienza di lavoro su macchine;
 Pregressa esperienza di lavoro come mulettista;
 INDISPENSABILE il possesso del Patentino del muletto;
 Disponibilità immediata;
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di ulteriore formazione tecnica nella
mansione e prospettive future.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Disponibilità: Dal lunedì al venerdì.
Sede Pavia.
Inviare il CV a : pavia.campari@manpower.it

ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO
L'attività consisterà nell’assemblaggio e riempimento di espositori con prodotti dedicati,
all'interno di grande e nuovo Magazzino Logistico. Requisiti:
 disponibilità IMMEDIATA all'impiego
 disponibilità sui 2 turni e ad eventuali straordinari nella giornata di Sabato.
 automunita/o per difficoltà nel raggiungimento del polo logistico tramite mezzi
pubblici
 buona esperienza nell'ambito dell'assemblaggio e confezionamento
industriali.
Prova pratica in Magazzino e contratto breve iniziale con possibilità di proroghe.
Luogo di Lavoro: BINASCO (MI).
Orario di Lavoro: lun/ven, 08.00 - 17.00 .richiesta la disponibilità sui 2 turni e ad eventuali
straordinari nella giornata di Sabato.
Inviare il CV a : trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

ADDETTO/A MACCHINE AUTOMATICHE - ASSEMBLAGGIO E
MONTAGGIO
Requisiti:
 esperienza di conduzione macchine automatiche con capacità di:
attrezzaggio, manutenzione, gestione ciclo produttivo
 lettura disegno tecnico.
 Utilizzo strumenti di misura (calibro, ecc.)
 requisito preferenziale l'aver lavorato nel settore metalmeccanico.
 Patentino carrello elevatore
 Flessibilità, affidabilità e serietà completano il profilo.
 Lingua italiana
 Perito meccanico
La risorsa verrà inserita con un contratto di somministrazione tempo determinato iniziale di
3 mesi, scopo inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato.
Orario di lavoro full time 40 ore con eventuale possibilità di straordinari.
Luogo di lavoro: Zibido San Giacomo (MI).
Inviare il CV a : trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it
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ADDETTA/O ALL’ AMMINISTRAZIONE CLIENTI
Principali attività: fatturazione attiva, fatturazione elettronica, emissione di ricevute
bancarie/incassi clienti, rapporto con i clienti, attività generiche contabili. Requisiti:
 almeno cinque anni di esperienza nella funzione Amministrazione, meglio se nell
Amministrazione Clienti, preferibilmente in settore alimentare e/o imprese
strutturate
 diploma tecnico settore amministrativo o affine.
 precisione, organizzazione (gestione delle scadenze), senso di responsabilità,
collaborazione/lavoro in team, tempestività e flessibilità.
 Buona conoscenza del sistema Office, in particolare Excel.
 Conoscenza delle lingue: preferibilmente Inglese
Contratto di riferimento: Industria Alimentare, Full Time; fasce orarie/giornaliere di lavoro:
dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 14.00-17.30
Contratto iniziale 3/6 mesi con successiva possibilità di assunzione successiva a tempo
indeterminato. Inviare il CV a : trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

Fonte: www.during.it
CARRELLISTA
Si richiede:
 Diploma
 esperienza nel settore di almeno due anni
 patente del muletto
 disponibilità immediata.
Zona di lavoro : Stradella (PV). Inviare il CV a: milano@during.it

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO e ALL'ETICHETTATURA
Le risorse svolgeranno un lavoro esclusivamente manuale. Requisiti:
 Preferibile pregressa esperienza in analoga mansione (anche svolta in settori
diversi da quello chimico)
 Residenza in zone limitrofe a Miradolo Terme, indicativamente entro 15 Km
Orario di lavoro: full-time, a giornata (occasionalmente potrebbe essere richiesta la
disponibilità a svolgere il primo turno con orario 6-14).
Tipologia contrattuale: tempo determinato in somministrazione. Sede di lavoro: azienda
operante nel settore chimico situata nelle vicinanze di Miradolo Terme (PV). Inviare il CV
a: soncino@during.it

AUTISTA PATENTE B PER CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI
Richiesti
 necessaria esperienza pregressa nel ruolo
 patente B da almeno due per poter guidare furgone con cella frigorifera •
 disponibilità immediata
 disponibilità da lunedì a sabato con riposo infrasettimanale
 buona conoscenza del territorio di Milano/Pavia e dintorni
 massima serietà ed affidabilità alla guida
 dimestichezza nell'utilizzo di palmari
 automunito
Sede di lavoro: Pavia nord .Durata del contratto: iniziale contratto di prova con possibilità
di proroghe, finalità assunzione diretta. Inviare il CV a: pavia@during.it
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Fonte: www.openjobmetis.it
MAGAZZINIERI CARRELLISTI
Si chiede:
 disponibilità per lavoro su tre turni
 patentino del muletto
 pregressa esperienza anche breve nella guida del muletto
Si offre: inserimento in somministrazione liv ccnl logistica 6J Zona di lavoro:
CORTEOLONA (PV). Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

ADDETTA ALLE PULIZIE
Per uffici in centro città. Gli orari di lavoro sono i seguenti: dal lunedì al venerdì 30 min al
giorno il passaggio va effettuato in orario a scelta o dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 18:00 alle
21:00. Totale 2 ore e 30 min alla settimana. Sede di lavoro: Stradella ( PV ) mansione:
pulizie ordinarie livello : 2 Inizio contratto in somministrazione, scopo assunzione
assunzione. Requisiti:
 esperienza pregressa come add. pulizie,
 disponibilità immediata
Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

ADDETTA/O IMBALLAGGIO
Richiesta:
 esperienza come operaia/o in produzione
 buona manualità, precisione.
 Gradito domicilio in zona.
 Automuniti
 indispensabile disponibilità a 3 turni.
La risorsa verrà inserita, previo affiancamento, su macchine automatizzate per estrusione
di prodotti in plastica e far imballaggio del materiale lavorato e preparazione della
spedizione. Inserimento in somministrazione. Sede di lavoro: azienda metalmeccanica sita
limitrofi MIRADOLO TERME (PV).
Inviare il CV a: piacenza@openjob.it

Fonte:www. gigroup.it
SALUMIERE/A
Il candidato/a si dovrà occupare del taglio dei salumi e dei formaggi, del riordino e
dell’allestimento del banco e del servizio al cliente. Costituisce un plus preferenziale il
disosso e il taglio grana. Si richiedono:
 esperienza di almeno 3 anni nella mansione,
 buone doti relazionali e comunicative
 ottima conoscenza delle norme igieniche e sanitarie atte allo svolgimento della
mansione.
 affidabilità e flessibilità.
 Disponibilita' full time e part time su turni dal Lunedi' alla Domenica con 1 giorno di
riposo
Luogo di lavoro: CHIGNOLO PO (PV). Contratto: da definire in base all'esperienza - CCNL
commercio.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
14

Fonte: www.adecco.it
MAGAZZINIERI
Per il centro logistico di Amazon a Rovido Industriale (MI) frazione di
Buccinasco (MI). Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti,
bastano la tua motivazione e l'atteggiamento giusto!
Il lavoro giusto per te

Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica

Non hai esperienza di logistica? Qualsiasi siano le tue esperienze
precedenti, ti forniremo tutta la formazione necessaria. Basta che tu ci metta la
motivazione!

Dai una marcia in più alla tua carriera entrando in una delle aziende di
logistica più innovative al mondo, dotata delle tecnologie più avanzate

Scegli un posto di lavoro con i più alti standard di sicurezza, con
riscaldamento e aria condizionata
Il tuo ruolo all'interno del team
 Ricevere la merce in entrata nel magazzino
 Classificare i pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione
 Risolvere gli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti
Cosa ti rende il candidato ideale
Benché non sia indispensabile un'esperienza pregressa nel settore, il processo di
inserimento potrebbe essere agevolato se:
 Hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista,
spedizioniere, imballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento,
operatore di magazzino
 Hai esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail,
vendite, ristorazione, industria alimentare e del catering
 Sei automunito (preferenziale)
 Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare
straordinari
 Sei maggiorenne e hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una
buona comprensione delle procedure e per il rispetto delle norme di salute
e sicurezza
Se interessati inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

MAGAZZINIERE ADDETTO*AL PIAZZALE E ALLA VENDITA AL
PUBBLICO.
La risorsa svolgerà la propria attività sia all'interno del magazzino che sul piazzale e si
occuperà del carico e scarico e della movimentazione di materiale edile destinato ad
imprese edili ed acquirenti privati.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 in possesso del patentino per l'uso del carrello elevatore,
 motivazione, senso di responsabilità, dedizione e buone capacità relazionali
rispetto a colleghi e clienti.
 Disponibilità oraria: Totale disponibilità
 Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto,
Sede: Pavia.
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it
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IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE/ EXPORT JUNIOR
La risorsa verrà affiancata al fine di poter acquisire le seguenti competenze: Inserimento
ordini e relativo confronto con il Responsabile Commerciale in funzione di una definizione
e verifica delle condizioni commerciali; predisposizione offerte, listini e comunicazioni
commerciali ai clienti; predisposizione documentazione necessaria all'export (certificati di
origine, certificati EUR1, packing list; coordinamento con reparto logistica per allestimento
ordini a magazzino e gestione del trasporto al cliente; assistenza post vendita/ customer
care. Requisiti:
 buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,
 buona conoscenza del Pacchetto Office con particolare focus su XLS
 predisposizione alla relazione con il cliente e con i colleghi
 Patenti:B/Auto munito
 Totale disponibilità oraria
E' previsto un inserimento con tirocinio di sei mesi finalizzato ad inserimento stabile
nell'organico aziendale. Sede di lavoro: Broni (Pavia). Patenti:B Mezzi di trasporto:Auto
Disponibilità oraria:Totale disponibilità.
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it

OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO
La risorsa si occuperà del confezionamento farmaceutico di liquidi. Requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo o titolo di studi in ambito tecnico.
Si propone un contratto full time sui tre turni di lavoro. Luogo di lavoro: zona Pavia.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@adecco.it

Fonte: www.synergie-italia.it
ADDETTO/ADDETTA ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
La risorsa si occuperà di organizzare ed eseguire il servizio presso il cliente secondo le
disposizioni aziendali ed i turni assegnati Requisiti:
 Precedente esperienza nella medesima posizione
 in grado di svolgere in piena autonomia l’attività di riassetto e pulizia
 Capacità di risoluzione delle problematiche
 Puntualità, affidabilità e precisione
Luogo di lavoro: Motta Visconti (MI). Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle 06.30 alle
09.00.Si offre iniziale contratto in somministrazione. Inquadramento e retribuzione saranno
valutate in fase di colloquio e saranno commisurate sulla base della reale esperienza del
candidato.
Inviare il CV a: milano.cadorna@synergie-italia.it

N.1 ADDETTO/ADDETTA PULIZIE
La risorsa si occuperà della pulizia di utensili utilizzati nel laboratorio alimentare e pulizia di
mensa, uffici e altri locali aziendali. Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione
 preferibile esperienza nelle pulizie di aziende di produzione
 disponibilità immediata poichè la ricerca ha carattere di urgenza
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Gropello
Cairoli (PV). Orario di lavoro: part time 30 ore oppure full time 40 ore settimanali da lunedì
a venerdì.
Inviare il CV a:vigevano1@synergie-italia.it
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Fonte: www.work-ontime.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE.
Requisiti richiesti:
 Disponibilità immediata dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 21:00;
 Automunito;
 Esperienza nel settore della pulizia industriale e all'interno di uffici.
 Ottima conoscenza ed utilizzo di monospazzole e lavasciuga.
Contratto di lavoro: somministrazione con prospettiva.
Luogo di lavoro: San Martino Siccomario (PV)
Inviare il CV a: torino@work-ontime.it

Fonte: www.grupponam.it
ADDETTA/O PULIZIE
Zona di lavoro: Pavia e zona nord per sostituzioni. Il lavoro si svolgera' mattina presto
e dopo chiusura uffici. Necessario essere automuniti.
Inviare il CV a: chiavari@grupponam.it

ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME
La risorsa si occuperà di pulizia uffici e capannoni, nella fascia oraria o del primo mattino o
tardo pomeriggio.
Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza nella mansione;
 disponibilità a lavorare part-time nella fascia oraria del mattino e della sera;
 ottima conoscenza della lingua italiana;
 automunita;
 domiciliata nelle vicinanze del posto di lavoro.
ZONA DI LAVORO: Pavia (zona centro - zona nord).
Inviare il CV a: milano@grupponam.it

Fonte: www.randstad.it
DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO
Per rinomata azienda che progetta e realizza macchinari industriali. L’azienda è situata
nelle vicinanze di Belgioioso (PV). Si offre contratto diretto con l’azienda e retribuzione
commisurata alle reali competenze del candidato. La risorsa verrà inserita all’interno
dell’ufficio tecnico e si occuperà di disegno e progettazione 2D e 3D, utilizzando
Solidworks. Dovrà inoltre elaborare le distinte base e codificare i componenti, e
interfacciarsi con la produzione per offrire supporto tecnico in caso di necessità. Si
richiede:
 esperienza nella progettazione meccanica
 dimestichezza nell'uso dei principali software per il disegno meccanico
 buona conoscenza della lingua inglese.
 requisito preferenziale la pregressa esperienza nella progettazione di impianti
idraulici industriali (P&, ID).
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it
17

MANUTENTORE MECCANICO
Per solida realtà industriale nelle vicinanze di Bereguardo (PV). Orario di lavoro: da
lunedì a venerdì su 2 turni (6-14, 14-22), con la possibilità di effettuare il terzo turno. La
risorsa si occuperà della manutenzione meccanica degli impianti di produzione,
effettuando la diagnosi guasti e le necessarie riparazioni. Si richiede:
 pregressa esperienza, anche breve, in ruoli affini
 conoscenza del disegno meccanico.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

MONTATORE MECCANICO
Per solida azienda di Siziano (PV) che progetta e realizza impianti industriali. Si offre
contratto a tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di conferma a tempo
indeterminato. Orario di lavoro: 8-17 con un'ora di pausa. Inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it

IMPIEGATO/A
La figura si occuperà dell’evasione ordini clienti, sia Nazionale che Internazionale, in tutte
le sue fasi: dal ricevimento, al controllo, alla predisposizione delle documenti e delle merci,
sino alla consegna al cliente. Offriamo un contratto di tirocinio con ottime possibilità di
carriera. responsabilità Le principali attività saranno le seguenti:
 inserimento ordini e relativa condivisione con resp. commerciali per la verifica
condizioni commerciali
 predisposizione offerte, listini, e altre comunicazioni alla clientela
 predisposizione documentazione necessaria per l’export: certificati di origine
(CCIAA ), certificati EUR1, packing list, etc
 relazione con il reparto logistica per l’allestimento ordine a magazzino e la gestione
del trasporto al cliente
 assistenza post vendita / customer care competenze
Requisiti:
 conoscenza lingua inglese
 buon utilizzo pacchetto office, in particolare XLS •
 attitudine per le relazioni interpersonali
 automunito
 possesso diploma o titolo laurea (preferibile)
Sede di lavoro: azienda nelle vinciane di Broni (PV) specializzata nel settore del
commercio di prodotti alimentari. Inviare il CV a: voghera@randstad.it

TIROCINANTE OPERAIO METALMECCANICO
Per solida azienda produttiva metalmeccanica sita in zona Rosate (MI). ti occuperai della
lavorazione dell'acciaio utilizzando appositi macchinari, di imballaggio e movimentazione
della merce utilizzando il muletto. Previsto percorso formativo per il conseguimento degli
attestati e della autonomia nel ruolo. Competenze necessarie:
 possesso diploma di maturità , preferibilmente ad indirizzo tecnico
 gradita pregressa esperienza in contesto produttivo anche di breve durata.
Si offre contratto di stage della durata di 6 mesi prorogabili con possibilità di inserimento
diretto. Orario di lavoro su giornata dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it
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ADDETTI CONFEZIONAMENTO ED INSCATOLAMENTO ALIMENTARE
Le risorse inserite dovranno occuparsi di:
 Confezionamento alimentare su linea
 Inscatolamento dei prodotti alimentari
 Controllo qualità del prodotto finito
Si richiede
 disponibilità immediata e allo svolgimento dei 3 turni.
 Interesse all'apprendimento di tempi metodi e procedure per l’impostazione dei
macchinari.
 Dinamicità e buona manualità.
 Precedente esperienza in contesti produttivi sarà considerata requisito preferenziale
ma non indispensabile.
 Automuniti
Si offre contratto somministrazione per picco di lavoro.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

ARCHIVISTA/ MAGAZZINIERE
La risorsa si occuperà:
 Archiviazione documentale
 Attività di magazzino, scarico e carico merci
 Attività di inscatolamento
 Attività di movimentazione manuale dei carichi (scatole da 25 kg)
 Utilizzo dei carrelli commissionatori con uomo a bordo
Si richiede:
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
 Predisposizione al team-working
 Disponibilità ad effettuare turni di lavoro straordinario
 Possesso dell’attestato per la guida dei carrelli commissionatori
Si offre contratto in somministrazione 3 mesi + proroga finalizzato all’assunzione.
Orario di lavoro full time.
Sede di lavoro: Zibido San Giacomo (MI).
Inviare il CV a:
rozzano@randstad.it

Fonte: www.archimedespa.it/
IMPIEGATA/O UFFICIO REFERTI
La risorsa verrà inserita all’interno degli uffici e dovrà gestire l’attività di consegna delle
cartelle cliniche e gestione dell’archivio dei referti. Si richiede:
 Disponibilità immediata;
 Disponibilità al lavoro full-time;
 Disponibilità al lavoro su turni;
 Buona dialettica;
 Buon utilizzo del PC ;
 serietà, puntualità, precisione, organizzazione e affidabilità; buone doti
comunicative e una buona capacità di lavorare in team.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: rho@archimedespa.
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Fonte: www.valorispa.it
COMMESSA SETTORE GDO CON ESPERIENZA IN CASSA
Si richiede:
 esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità a lavorare full time, su turni
 disponibilità immediata
 residenza in zone limitrofe
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.
Sede di lavoro: SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Inviare il CV a: bustoarsizio@valorispa.it

Fonte: www.temporary.it
ADDETTI/E FACCHINAGGIO
Le risorse si occuperanno di movimentazione manuale della merce e carico/scarico su
linee automatizzate.
Requisiti necessari:
 esperienza in contesti logistici e/o corrieri
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 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: vicinanze Torrevecchia Pia.
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: lodi@temporary.it

OPERAIO/A PER OFFICINA MECCANICA
La risorsa si occuperà della lavorazione di componenti meccaniche (sistemi di bloccaggio
interni, intermedi ed esterni, giunti ad albero nonché a flangia, bulloni di bloccaggio).
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
 Pregressa esperienza in contesti produttivi
 Ottima manualità e capacità di utilizzo del flessibile e della cassetta degli attrezzi;
 Resistenza fisica
 residenza nel raggio di 30 km dal luogo di lavoro
 Possesso di patente B
 automunito/a
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e NON DIPLOMATI

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 36 del 07/05/2021
COMUNE DI LOCATE TRIULZI (MI) CONCORSO (scad. 22 Maggio 2021) Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per l'area
lavori pubblici ed ecologia
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 6
Giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di
operatore tecnico specializzato, autista addetto al trasporto sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 6
Giugno 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di
operatore tecnico specializzato, idraulico manutentore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

Gazzetta ufficiale n° 34 del 30/04/2021
COMUNE DI BESATE (MI) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 2 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore del personale interno.
(Diplomati)
COMUNE DI CODOGNO (LO) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di educatore asilo nido, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)
COMUNE DI CODOGNO (LO) CONCORSO (scad. 30 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 32 del 23/04/2021
COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) CONCORSO (scad. 23 Maggio 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto di autista scuolabus messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area
amministrativo - contabile – demografica.

Gazzetta ufficiale n° 31 del 20/04/2021
COMUNE DI CASARILE (MI) CONCORSO (scad. 20 Maggio 2021) Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'ambito amministrativo-contabile. (Diplomati)
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) CONCORSO (scad. 20 Maggio 2021)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 3 posti di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno. (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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