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 18/01/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Agenzia immobiliare di Pavia
Cerca:
1 AGENTE IMMOBILIARE IN TIROCINIO FORMATIVO
Requisiti:
 Età 20-30 anni
 Necessariamente automunito
 Diploma/ Laurea
Zona di lavoro Pavia/San Martino Siccomario (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

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

Azienda di Binasco
Cerca:
1 OPERAIO GENERICO
Requisiti:
 Max 30 anni
 diplomato
 automunito
 esperienza produzione/magazzino
 ambizione e voglia di crescere
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

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

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

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca:
ADDETTA MENSA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.
68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 preferibilmente in possesso di patentino HACCP
L’inizio del servizio è previsto per il mese di febbraio; zona di lavoro: Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

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

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

Associazione ONLUS Nazionale
Cerca:
EDUCATORE/EDUCATRICE PART TIME
per assistenza famigliare ad un bambino con spettro autistico
Richiesta:
- disponibilità immediata
- esperienza
Part time da 20 ore mensili da gestire direttamente con la famiglia.
Sede di lavoro: Dorno (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

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

RSA
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
1 INFERMIERE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
 Laurea in scienze infermieristiche
Inserimento a tempo indeterminato.
Orario a 38 ore settimanali con possibilità di effettuare più ore.
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
Email: pavia@acli.it

Fonte: www.randstad.it
ADDETTO/A ASSISTENZA TECNICA
Il/la candidato/a si occuperà di:
 fornire un primo filtro tecnico alle richieste telefoniche e/o via mail (ticket) dei clienti
 risolvere, dopo opportuna formazione, le problematiche ripetitive
 raccogliere, collezionare e strutturare un archivio delle informazioni ricevute per
effettuare il passaggio di quelle più complesse al reparto specifico
Il/la Candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
 buona conoscenza sia parlata che scritta della lingua inglese
 diploma o laurea in ambito informatico o tecnico/scientifico o titoli equivalenti
 competenze elettroniche ma soprattutto informatiche (sia hardware che software) di
buon livello
 disponibilità al lavoro su turni (anche notturni)
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it
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CUOCO
Il cuoco si occupa delle cotture dei prodotti alimentari nel girarrosto e nel forno
tradizionale, coordina e organizza i lavori da svolgere nel turno di lavoro e collabora con il
responsabile banconista nel decidere le quantità di pietanze necessarie da cuocere e
mettere nel banco vendita.
Si occupa, inoltre, del contatto con i fornitori e degli acquisti alimentari.
Si richiede
 esperienza nel settore della ristorazione, nella preparazione autonoma dei pasti e
nella gestione dei collaboratori di cucina e del banco.
 ottima attitudine al cliente, organizzazione e precisione.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale.
Il lavoro si svolge part time o full time, su turno spezzato, compresi i fine settimana, con
riposi infra-settimanali.
Si offre un contatto iniziale finalizzato all'assunzione.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

SALDATORE
Si offre contratto con retribuzione commisurata all’effettiva esperienza del candidato.
Orario di lavoro: a lunedì a venerdì, dalle 07:30 alle 17:00 con un’ora e mezza di pausa
Luogo di lavoro: vicinanze di Corteolona e Genzone (PV).
La risorsa lavorerà nel reparto di carpenteria e si occuperà della saldatura a filo continuo e
tig su acciaio e acciaio inox, per la realizzazione di macchinari industriali.
Si richiede
 esperienza nella saldatura tig e mig-mag,
 lettura del disegno meccanico.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

ELETTRICISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99
Luogo di lavoro: Pavia Est. Orario di lavoro: 8-17 con un’ora di pausa.
Si offre contratto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e mensa aziendale.
La risorsa si occuperà del montaggio elettrico e del cablaggio di condizionatori industriali
in linea di produzione.
Si richiede:
 conoscenza dello schema elettrico
 pregressa esperienza in campo elettrico industriale
 iscrizione nelle liste delle categorie protette - invalidi civili L. 68/99.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

ADDETTO/A VENDITE PER IL REPARTO EDILIZIA
La risorsa individuata si occuperà dell'assistenza al cliente, sistemazione della merce e
cura del reparto assegnato. Si offre iniziale contratto part-time a tempo determinato con
agenzia. Requisiti:
 conoscenza del mondo edile.
 flessibilità, empatia, socievolezza, precisione e dinamicità.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: brescia@randstad.it
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4 OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Le risorse selezionate si occuperanno, all'interno di vari reparti produttivi dello
stabilimento, dello svolgimento delle seguenti mansioni:
 Avviare e condurre correttamente gli impianti di produzione;
 Controllare i parametri di processo attraverso campionamenti periodici;
 Garantire il corretto funzionamento del processo attraverso regolazioni e piccole
attività di manutenzione;
 Assicurare che a fine produzione le linee siano scaricate e gli impianti
correttamente lavati e sanificati;
 Gestire i punti critici di controllo presenti sulla linea.
Requisiti:
 Diploma
 esperienza, anche breve, nel settore alimentare
 proattivo, motivato
 disponibile a lavorare su tre turni e nei giorni festivi
 automunito.
Si offre contratto di somministrazione full-time finalizzato all'inserimento.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

CAPO OFFICINA
Si offre contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata alle effettive
competenze del candidato.
La risorsa si occuperà di organizzare le attività di produzione, coordinare il personale
operaio e monitorare l’avanzamento dei lavori.
Dovrà quindi garantire il rispetto delle tempistiche di evasione degli ordini, focalizzandosi
sull’organizzazione dei carichi di lavoro in officina e interfacciandosi con fornitori esterni e
clienti.
Si richiede:
 pregressa esperienza in ruoli affini e provenienza dal settore metalmeccanico,
 buone conoscenze delle lavorazioni di carpenteria e della meccanica generale.
 ottime doti organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica di Siziano (PV) che progetta e realizza
macchinari industriali.
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

ADDETTO ALLE PULIZIE
Ti occuperai principalmente della pulizia del reparto produttivo (macchinari, attrezzatura) e
dei diversi locali dell'azienda; all'occorrenza sarai in supporto per lo spostamento manuale
della merce all'interno del reparto.
Richiesta:
 pregressa esperienza nel ramo delle pulizie industriali
 disponibilità per eventuali ore aggiuntive sulle mattine o sul sabato pomeriggio
Si offre iniziale contratto di somministrazione part time di 20h settimanali distribuite da
lunedì a venerdì tra le 16:00 e le 19:00 e il sabato mattina dalle 7:30 alle 12:30.
Sede di lavoro: Rosate (MI).
Inviare il CV a: abbiategrasso@randstad.it
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TORNITORE TRADIZIONALE
La risorsa si occuperà della manutenzione e realizzazione di stampi e dell’aggiustaggio di
componenti meccanici, lavorando in autonomia su torni manuali.
Si richiede:
 esperienza nelle lavorazioni su tornio tradizionale
 capacità di leggere e interpretare il disegno meccanico in autonomia.
Orario di lavoro: 8.00-17.00 con un'ora di pausa
Si offre contratto con retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato.
Sede di lavoro: vicinanze Copiano (PV).
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

VERNICIATORE A POLVERE
Luogo di lavoro: Bressana Bottarone, presso la seconda sede dell'azienda.
Orario di lavoro: secondo i due turni (dalle 06:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00).
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione stabile in azienda.
La risorsa dovrà occuparsi:
 del processo di verniciatura a polvere dei macchinari, con relativa miscelazione e
impostazione dei parametri dei forni di asciugatura
 occasionalmente, è richiesta anche la verniciatura a liquido.
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione di verniciatore industriale.
 il candidato dovrà conoscere i processi di asciugatura e verniciatura
 Patente B
 automunito.
 Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Inviare il CV a: pavia.technical@ranstad.it

Fonte: www.humangest.it
COORDINATORE DI PERSONALE ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Nello specifico il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 Aver maturato discreta esperienza nel campo del confezionamento dei prodotti
(profumeria, cosmesi e similari), in particolare come coordinatore, in quanto dovrà
gestire i flussi operativi che caratterizzano le linee di confezionamento del cliente,
organizzando la squadra operativa (realizzazione dei turni, assegnazione attività da
svolgere alle risorse) in modo tale da garantire il servizio richiesto, gestendone le
richieste cliente e rispettando le attività concordate secondo contratto;
 L'utilizzo del pacchetto Office (in particolare Excel ed Outlook). Livello base è
sufficiente;
 Possedere ottime capacità di leadership, gestione dello stress, gestione delle
risorse, avere ottime capacità di dialogo con i referenti del cliente, oltre che con il
proprio datore di lavoro
 Automunito
Si offre contratto Full Time 40 ore settimanali 07:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, il
sabato dalle 07:00 alle 12:00.
Sede di lavoro: Villanterio (PV).
Inviare il CV a: milano@humangest.it
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTI/E MAGAZZINO PART TIME
Per centro logistico di Landriano (PV).
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività' di ricezione, stoccaggio della merce,
prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.
Si richiede:
 minima esperienza in analoga mansione,
 disponibilità a lavorare su turni di 4 ore dalle 10.00 alle 14.00: 6 giorni di lavoro e un
giorno di riposo a rotazione dal lunedì alla domenica.
Si propone contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroga.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

OPERAIO/A ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa si occuperà di produzione e confezionamento su linee automatiche e
semiautomatiche.
Si richiede:
 esperienza in ambito produttivo
 indispensabile provenienza settore alimentare, chimico e/o farmaceutico
Si propone contratto iniziale di una settimana con possibilità di proroga.
Orario: giornata e turni diurni.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

ADDETTO/A SERVIZI GENERALI
La risorsa, dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 Gestione ufficio ordini;
 Gestione ufficio fornitori;
 Gestione interventi locali
 Gestione supporto smaltimento materiali e rifiuti;
Requisiti richiesti:
 Diploma
 Competenze informatiche di base, uso del pacchetto Office;
 Pregressa esperienza di almeno 1 anno in medesima mansione;
 Buona conoscenza della lingua inglese.
 Disponibilità immediata
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).
Contratto proposto: full- time dal lunedi al venerdi
Inviare il CV a:info.milano@etjca.it

Fonte: www.during.it
ADDETTO/A ALLA SELEZIONE SETTORE COSMETICO
Requisiti:
 esperienza maturata in ambito di selezione nel settore cosmetico
 ottima conoscenza di Excel e Power Point
Zona di lavoro: Assago (MI). Inviare il CV a: milano@during.it
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AUTISTA CON PATENTE C E CQC
Il lavoro si svolge in giornata da lunedì a venerdì e sono previsti spostamenti sul territorio
nazionale. Si ricerca:
 profilo flessibile negli orari
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 massima serietà ed affidabilità alla guida
 flessibilità e disponibilità oraria
 patente C e CQC
 disponibilità immediata e full time
 preferibile patentino del muletto
Sede di lavoro Pavia e trasferimenti sul territorio in giornata.
Inviare il CV a: pavia@during.it

OPERAIO TORNITORE
Requisiti:
 esperienza sul tornio automatico plurimandrino
 disponibile a lavorare esclusivamente sul turno notturno 22.00 - 6:00, da lunedì a
venerdì
 ottima lettura del disegno meccanico
 ottima conoscenza ed utilizzo strumenti di misurazione (calibro, micrometro, ecc)
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia (PV).
Durata del contratto: 1 mese iniziale con proroghe
Inquadramento: II° livello metalmeccanica industria con maggiorazione notturna
Inviare il CV a: pavia@during.it

Fonte: www.openjobmetis.it
OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE
Requisiti:
 saper utilizzare le macchine Turra ed Ausburg.
Orario di lavoro: giornata, full time.
Si offre: contratto da definire in base alla persona selezionata ma in ogni caso concrete
possibilità di assunzione dirette da parte del cliente.
Sede di lavoro: Rozzano (MI).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

MAGAZZINIERI CON COMMISSIONATORE
Requisiti richiesti:
 minima esperienza
 utilizzo del transpallet con le forche lunghe e il commissionatore ( indispensabile)
 automuniti
Orario di lavoro: da lunedì al sabato, per ora a giornata, indicativamente dalle 06.00 alle
18.00. A proseguire su turni.
Luogo di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: mifara@openjob.it
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15 MAGAZZINIERI ADDETTI AL PICKING
Le persone selezionate lavoreranno nel deposito di un importante supermercato.
Requisiti:
 Esperienza
 disponibilità immediata
 uso del transpallet con forche lunghe.
 Richiesta comunque la disponibilità a turni anche in altri orari.
Orario: Turni da lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 06:00 alle 18:00.
Si offre: contratto in somministrazione di 3 mesi, monte ore settimanale da definire.
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

MAGAZZINIERE/A
La risorsa si occuperà di gestione di guarnizioni, inserimento dati a pc con excel, gestione
merce in entrata ed uscita. La risorsa ideale possiede:
 pregressa esperienza in aziende settore petrolchimico ed in magazzino.
Si offre: contratto in somministrazione di 2 mesi.
La ricerca ha carattere d'urgenza.
Sede di lavoro: Sannazzaro de Burgondi (PV).
Inviare il CV a:vigevano@openjob.it

AUTISTA Patente C,CQC.
La risorsa ricercata si occuperà delle seguenti attività:
 trasporto merci
 carico e scarico
 aiuto in magazzino
Il/la candidato/a ideale possiede:
 patente C,CQC
 abilità carico e scarico
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione per picchi di lavoro
settimanali/mensili.
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a:vigevano@openjob.it

Fonte: www.synergie-italia.it
OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO
Le risorse inserite si occuperanno del montaggio di prefabbricati, utilizzando i principali
attrezzi da banco, e di operazioni di carico/scarico dei materiali.
Requisiti:
 conoscenza degli strumenti da banco quali avvitatori, flessibili, trapani e frese;
 esperienza nel settore e nella carpenteria leggera;
 disponibilità a straordinari.
 ottima manualità e capacità di lavorare in squadra.
Zona di lavoro: pressi di Pavia.
Si offre: Contratto somministrazione iniziale a scopo assunzione. Full Time lunedì/venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTI ALL' INSTALLAZIONE DI FIBRA OTTICA
Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti attività:
 predisposizione e posa dei cavi in fibra ottica, minitubi;
 lettura e studio di planimetrie e sinottici di rete, nel rispetto delle specifiche e norme
tecniche contrattuali;
 attività di permutazione e connessione nelle centraline stradali e/o sale apparati;
 attivazione delle linee mediante l'installazione dei terminali del committente
(modem, router,ecc..);
 attività di collaudo della linea mediante l'utilizzo di strumenti appositi ed applicativi.
Requisiti:
 comprovata esperienza nella mansione di impiantista di fibra ottica
 disponibile a lavorare nel fine settimana e a brevi trasferte sul territorio nazionale.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale, inquadramento commisurato all'esperienza
maturata.
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: provincia di Pavia (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI SETTORE ELETTRICO
La risorsa verrà inserita nell'ufficio acquisti, in affiancamento ai responsabili si occuperà di:
 ricerca e gestione fornitori
 gestione ed emissione degli ordini ai fornitori
 interfaccia con il magazzino nella valutazione delle scorte e degli
approvvigionamenti
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 diploma di perito elettrico/elettronico o altro diploma equipollente
 esperienza nella mansione in aziende del mondo elettrico/elettrotecnico
 conoscenza dei principali elementi di settore e dei mercati di riferimento
 predisposizione ai rapporti interpersonali
 capacità di negoziazione
 disponibilità immediata
Offriamo inserimento e livello in base al profilo scelto.
Luogo di lavoro: VIGEVANO (PV).
Inviare il CV a:vigevano1@synergie-italia.it

SERRAMENTISTA
La risorsa si occuperà della produzione di serramenti ed infissi e della posa in esterna
presso abitazioni private a Milano e provincia.
Requisiti richiesti:
 Comprovata esperienza di almeno 3 anni nel ruolo
 Ottima manualità
 Possibilità di effettuare eventuali trasferte nel territorio italiano
 Immediata disponibilità
 Completano il profilo precisione e affidabilità.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all’inserimento stabile in azienda.
Orario: full time dal lunedì al venerdì con possibilità di effettuare ore straordinarie.
Zona di lavoro: Milano e provincia.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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ELETTRICISTA CIVILE
La risorsa inserita si occuperà, in autonomia, di installazione, cablaggio e manutenzione di
colonnine di ricarica per auto elettriche nelle province di Lodi e Pavia.
Requisiti:
 consolidata esperienza come elettricista civile o industriale;
 disponibilità immediata;
 capacità di lettura del disegno elettrico.
Si offre: contratto in somministrazione inizialmente di un mese con possibilità di proroghe,
finalizzato all'inserimento stabile in azienda.
La retribuzione verrà valutata in base al profilo individuato.
Luogo di lavoro: pressi di Sant'Angelo Lodigiano (LO).
Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.nuovefrontierelavoro.it
OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO
Le risorse verranno coinvolte in attività di assemblaggio di minuterie elettriche e
meccaniche sia manualmente che coadiuvati dall’utilizzo di attrezzature da officina come
cacciaviti, trapani, avvitatori o macchinari da metalmeccanica semplici come presse,
ribaditrici, trapani da banco.
Le risorse ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione o nel settore metalmeccanico;
 spiccate doti manuali;
 precisione attenzione e velocità di esecuzione;
 disponibilità immediata;
Orario di lavoro: Full time, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Inquadramento al quinto livello del CCNL Metalmeccanica.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro. Melegnano (MI).
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.it

5 POSATORI DI FIBRA OTTICA
Le risorse scelte si occuperanno di posare il cavo ottico.
Requisiti:
 candidati motivati ed appassionati al settore delle Telecomunicazioni,
 con competenza nella fase realizzativa della rete di telecomunicazione per lo
sviluppo del piano nazionale di diffusione della connettività ottica.
 esperienza nel settore
 Diploma ad indirizzo tecnico/professionale;
 competenze specifiche in ambito elettrico/elettrotecnico;
 disponibilità immediata.
 criterio preferenziale la residenza o il domicilio nella zona in cui è ubicato il cantiere.
Si offre:contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di
proroga fino a 24 mesi, una volta superata la prova.
Luogo di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a : infomilano@nuovefrontierelavoro.it
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PERITO ELETTROTECNICO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO
Le risorse si occuperanno:
 di assemblaggio manuale e con ausilio di strumenti come cacciaviti, trapani,
avvitatori o macchinari da metalmeccanica semplici come presse, ribaditrici,
trapani da banco.
Le risorse ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di perito elettrotecnico o perito meccanico
 esperienza pregressa nella mansione o nel settore metalmeccanico
 spiccate doti manuali
 precisione attenzione e velocità di esecuzione
 predisposizione all’informatica, conoscenza di Internet, pacchetto Office ed Outlook
 disponibilità immediata
 patente B
 automunito
Orario di lavoro: Full time, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Inquadramento al quinto livello del CCNL Metalmeccanica.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Melegnano (MI).
Inviare il CV a : infomilano@nuovefrontierelavoro.it

ESCAVATORISTA CON MACCHINA MINITRINCEA
La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:
 esperienza nel settore edile
 esperienza nella conduzione di mezzi di cantiere e macchina minitrincea
 disponibilità immediata
 patente B
 automunito
 criterio preferenziale la residenza o il domicilio nella zona in cui è ubicato il cantiere.
 candidati motivati ed appassionati al settore per lo sviluppo del piano di diffusione
della connettività ottica.
La risorsa verrà inserita in contesto di cantiere in zona Pavia, come operatore su superfici
dure o compatte quali asfalto e cemento con l'esecuzione di buche per la posa della fibra
ottica.
Si offre:contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di
proroga fino a 24 mesi, una volta superata la prova.
Inviare il CV a : infomilano@nuovefrontierelavoro.it

AUTISTA C + CQC
La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:
 Patente c, patente cqc, scheda tachigrafica;
 esperienza nel settore
 disponibilità immediata
 criterio preferenziale la residenza o il domicilio nella zona in cui è ubicato il cantiere
La risorsa verrà inserita in contesto di cantiere edile in zona Pavia per il trasporto di
materiali.
Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di
proroga fino a 24 mesi, una volta superata la prova.
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.it
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Fonte: www.areajob.it
CAPO REPARTO
La persona selezionata avrà la responsabilità del reparto di officina e si occuperà di:
 montaggio macchinari
 coordinamento commessa attraverso l’interfaccia con ufficio tecnico e ufficio
acquisti
 gestione del carico di lavoro.
E’ richiesta:
 esperienza pregressa nel ruolo
 buona conoscenza nella lettura del disegno meccanico.
 disponibilità a massimo due trasferte all’anno.
Si offre un contratto a tempo determinato diretto con l’azienda cliente e un successivo
passaggio a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a : alessandria1@areajob.it

Fonte: www.lifein.it
OPERAIO- ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’
La risorsa, inserita nel reparto produttivo, si occuperà di controllo qualità. Requisiti:
 esperienza precedente, anche breve, nella mansione
 automunito/a per il raggiungimento del luogo di lavoro
 disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: vicinanze Melegnano (MI).
Inviare il CV a: milano@lfein.it

ELETTRICISTA CON ESPERIENZA
La risorsa si occuperà di realizzazione, manutenzione e assistenza impianti fotovoltaici
civili ed industriali. Requisiti:
 ottima conoscenza di schemi elettrici, che conosca i quadri elettrici civili e
industriali, gli utensili e strumenti di lavoro, l'installazione di Fotovoltaico, Inverter e i
Sistemi di Accumulo, reti Lan e Utilizzo Pc
 esperienza nella mansione di almeno 5 anni
 conoscenza elettriche sia su impianti fotovoltaici civili e industriali
Luogo di Lavoro: Oltrepo, Pavia e Milano. Orario di Lavoro: a giornata.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

MULETTISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99)
La risorsa si occuperà di scarico carico. Orario di lavoro: dalle 14.00 alle 22.00 Contratto
iniziale con Agenzia scopo assunzione. Requisiti:
 patentino del muletto valido e in corso
 esperienza nella mansione di almeno 3 anni
 automunito:
Sede di lavoro : Casei Gerola (PV). Inviare il CV a: casteggio@lifein.it
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Fonte: www.manpower.it
ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI
Requisiti:
 diplomati periti meccanici / elettrotecnici/industriali
 esperienza almeno semestrale maturata in aziende del settore, nel cablaggio
elettrico a bordo macchina, oppure nel montaggio di componentistica meccanica di
medie dimensioni. Saranno valutate anche candidati in possesso di licenza media,
ma con un'esperienza almeno biennale nel ruolo .
 titolo preferenziale l'essere in età di apprendistato.
 automuniti in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici
 disponibilità su giornata e turni.
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine.
Sede di lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavianord / Milano-sud.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

MANUTENTORE DI IMPIANTI OLIO DIATERMICO.
NON è importante che la risorsa provenga dal settore perchè riceverà un'adeguata
formazione.
Requisiti:
 esperienza in manutenzione meccanica/elettromeccanica
 patentato
 disponibile a TRASFERTE GIORNALIERE/SETTIMANALI su territorio nazionale.
E' previsto pagamento di trasferte, alberghi per il pernottamento, buoni pasto e
straordinari.
Il lavoro è su giornata da lunedì al venerdì ma deve essere disponibile a straordinari nel
fine settimana.
Retribuzione compresa tra i 1200 euro netti al mese ai 1500 euro netti al mese, da
valutare in base all'esperienza.
Inserimento diretto in azienda
.Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE
Il/La candidato/a si occuperà di:
 Assistenza alla clientela
 Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi
Requisiti:
 esperienza preferibilmente in ambito GDO e mostra dinamicità e motivazione.
 intraprendente e con buone capacità relazionali.
 disponibile a svolgere orari spezzati e su turni full time 40/h settimanali e a lavorare
nel weekend e nei festivi.
 domicilio e/o la residenze nelle immediate vicinanze di questa località
La sede di lavoro è PAVIA (PV)
Si offre iniziale inserimento in tirocinio retribuito con possibilità di successiva assunzione in
azienda.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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ADDETTO

AL

MONTAGGIO

E

MANUTENZIONE

PREFABBRICATI

La risorsa verrà inserita in un team di 2/3 persone e si occuperà di manutenzione di moduli
prefabbricati lavorerà su giornata con possibilità di straordinari il sabato mattina.
Requisiti:
 esperienza nel montaggio di prefabbricati metallici o in lavori di carpenteria leggera.
 conoscenze in ambito idraulico ed elettrico.
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.
(no sostituzione, no picco di lavoro).
Retribuzione: III/IV liv. CCNL Commercio ticket (1200/1350 netti al mesi)
La ricerca ha carattere d'urgenza e l'inserimento sarà immediato.
Sede di lavoro: azienda settore costruzioni, situata nelle immediate vicinanze di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

OPERAIO PER CONTROLLO QUALITÀ E MAGAZZINO
La risorsa dovrà occuparsi del controllo qualità di piccoli pezzi meccanici (destinati alla
costruzione di sensori magnetici) con l'utilizzo di micrometro, calibro e computer ottico.
Dovrà inoltre occuparsi, insieme al resto del team e con la supervisione del responsabile,
della gestione del magazzino (carico e scarico, movimentazione merci ecc)
REQUISITI:
 Esperienza in ambito metalmeccanico (come operatore cnc, macchine utensili o
altro) utilizzo di calibro e micrometro ottima conoscenza del disegno meccanico
 PATENTINO DEL MULETTO
Contratto iniziale in somministrazione.
La sede di lavoro è PAVIA (PV).
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

ADDETTO RIFORNIMENTO SCAFFALI PART TIME
Requisiti:
 diploma
 minima esperienza come scaffalista nella GDO
 disponibile a turni diurni, serali e festivi
 patente B, automunito
 gradita residenza nella provincia di Pavia nord
Contratto part-time indicativamente di 24 ore settimanali.
Contratto indicativo di 15g iniziali con possibilità di prosecuzione.
Sede si lavoro: supermercato a sud di Milano, a circa 20 km da Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

GEOMETRA
Figura anche junior, che verrà prevalentemente adibito al ruolo di CERTIFICATORE
ENERGETICO. Requisiti:
 può essere sia un Geometra (o titolo affine) già in possesso dell'abilitazione per
Certificatore
 oppure un neodiplomato (Geometra), che verrà formato per ricoprire la mansione
specifica.
Sede di lavoro: Stradella (PV).
L'attività principale sarà relativa alle pratiche di certificazioni energetiche civili e industriali.
Inviare il CV a: stradella.nazionale@manpower.it
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MACELLAIO
Il cliente ci chiede disponibilità per:
 UN/UNA MACELLAIO/A FULL TIME (40 ORE SETTIMANALI)
 UN/UNA MACELLAIO/A PART-TIME (24 ORE SETTIMANALI).
Requisiti:
 esperienza pregressa nel ruolo, anche minima
 immediatamente disponibile
 Patente B
 indispensabile essere automuniti
 disponibilità turni
E previsto un inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: Rosate (MI).
Orario: sia full time, sia part-time, con disponibilità a lavorare anche nei weekend su
turnazione.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa, inserita all'interno del reparto produttivo, si dovrà occupare di:
 manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di produzione
 controlli giornalieri su impianto di depurazione.
 saldature MIG e elettrodo
 utilizzo tornio, trapano a colonna e attrezzi da banco
Requisiti:
 in possesso di Attestato professionale o Diploma ad indirizzo tecnico
 esperienza maturata nella mansione di almeno 4/5 anni
 disponibile a lavorare su turni
 Patente B
 automunito
Si offre inserimento diretto in azienda.
Luogo di lavoro: azienda operante nel settore dei trattamenti galvanici di nichelatura,
ottonatura, ramatura e stagnatura su lamiere di ferro a Rozzano (MI).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

1 SALES ASSISTANT APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
La risorsa si occuperà di:
 sviluppare nuove relazioni commerciali e gestisce i rapporti con i clienti già acquisiti,
solitamente attraverso il telefono o altri canali informatici,
 dell'acquisizione, della gestione e dello sviluppo di nuovi clienti nell'area di propria
competenza o rispetto a dei cluster concordati con l'azienda,
 dell'inserimento degli ordini.
Requisiti:
 titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
 buona padronanza dei principali software più utilizzati,
 iscritto/a al collocamento mirato (l.68/99)
 costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza presso call center
Sede di lavoro : Vigevano (PV).
Inviare il CV a: vigevano.mazzini@manpower.it
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MANUTENTORE - Settore Farmaceutico
La risorsa risponderà direttamente al Responsabile della manutenzione ed avrà compiti
principalmente pratici: inserita in una squadra di manutentori, organizzerà tutte le
operazioni necessarie alla manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva ed ispettiva
dei macchinari adibiti alla produzione e dello stabile, ed eseguirà i controlli periodici e le
eventuali riparazioni.
Il candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
 diploma di perito meccanico, elettrico o elettrotecnico
 maturato almeno 3 o 4 anni di esperienza nel ruolo in aziende del settore
alimentare, cosmetico o farmaceutico
 buona conoscenza del disegno tecnico (sia elettrico sia meccanico)
Si offre inserimento diretto in azienda con RAL commisurata all'esperienza.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

Fonte: www.agenzianext.com
OPERAI POTATORI DI VIGNE
Sede di lavoro: zona di Casteggio, Broni.
Requisiti:
 preferibilmente con precedente esperienza nella mansione.
Le risorse impegnate nel primo periodo per la fase di raccolta, potatura e vendemmia
successivamente potranno venire spostati in attività più manuali o di produzione del vino
Inserimento immediato con contratto di somministrazione rinnovabile.
Inviare il CV a: milano@agenzianext.com

Fonte: www.oasilavoro.it
TIROCINIO ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
Requisiti:
 laurea in giurisprudenza/materie economiche o ha svolto un corso di formazione
professionale in paghe e contributi.
 in possesso di buone doti comunicative.
La risorsa dovrà occuparsi, in affiancamento alla figura già presente in azienda,
dell'elaborazione mensile delle buste paga e di tutti gli adempimenti collegati.
Si offre iniziale inserimento in tirocinio.
Luogo di lavoro: vicinanze Voghera (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

INFERMIERI
Requisiti:
 possesso di laurea e iscrizione all'albo professionale. Si valutano anche profili in
possesso di p.iva.
 disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: provincia Pavia.
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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Fonte: www.provincia.lodi.it
1999 N.1 APPRENDISTA MANUTENTORE CALDAIE
La risorsa si occuperà manutenzione caldaie. Requisiti:
 preferibili anche brevi esperienze come idraulico o manutentore caldaie
 indispensabile buona manualità
 preferibile Diploma Tecnico (Meccanica,Idraulica)
 Indispensabile patente B
Si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Codogno(LO).
Per
candidarsi
inviare
il
CV(indicando
il
riferimento
numerico)
selezione@provincia.lodi.it

a:

1997 N.1 TECNICO SETTORE EDILE
La risorsa si occuperà di gestione pratiche di edilizia ed urbanistica dei cantieri
(CILA,SCIA) da inviare agli Enti Comunali , verifica dei sopralluoghi tecnici e della
documentazione pervenuta in azienda , stesura progetti secondo ex legge N.10 , verifica e
compilazione portale per la congruità dei prezzi. Requisiti:
 Indispensabile Diploma Tecnico (Geometra,Perito)o Ingegnere e/o titolo equivalente
 Indispensabile esperienza pregressa nella gestione delle pratiche di edilizia ed
urbanistica dei cantieri (CILA,SCIA)da inviare agli Enti Comunali
 indispensabile ottima conoscenza pacchetto office
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time.
Luogo di lavoro: Codogno(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a:
selezione@provincia.lodi.it
1995 N.1 PERITO INFORMATICO
La risorsa si occuperà di sviluppo parte informatica su macchine per gelato e pasticceria ,
assistenza informatica agli uffici Requisiti:
 Indispensabile Diploma o Laurea inerente la qualifica richiesta
 Indispensabili ottime conoscenze competenze informatiche
 preferibile esperienza come Informatico
 Indispensabile conoscenza lingua Inglese
 Preferibile residenza nel raggio di 10/15 km dalla sede aziendale.
Si offre contratto Determinato 4 mesi con orario di lavoro full-time 08,30 – 12,30 e 14,00 –
18,00. Luogo di lavoro: Guardamiglio(LO).
Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento numerico) a
selezione@provincia.lodi.it
1991 N.1 BANCONISTA VENDITA MATERIALE ELETTRICO
La risorsa si occuperà di vendita al banco materiale elettrico. Requisiti:
 indispensabile esperienza nella vendita al banco
 preferibile Diploma
 preferibile in possesso di patentino del muletto.
Si offre contratto Determinato con orario di lavoro full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00
Luogo di lavoro: Codogno (LO). Per candidarsi inviare il CV(indicando il riferimento
numerico) a selezione@provincia.lodi.it
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CONCORSI
IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
COMUNE DI MELEGNANO (MI CONCORSO (scad. 14 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali. (Diplomati)
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 gennaio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.
Gazzetta ufficiale n° 3 del 12/01/2021
COMUNE DI ALBUZZANO (PV) CONCORSO (scad.11 Febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali, per i servizi
amministrativi, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA CONCORSO (scad.11 Febbraio
2021) Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
gestito in forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali.
Gazzetta ufficiale n° 100 del 29/12/2020
CONSIGLIO PR LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA (LO) (scad.28 Gennaio 2021) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di 1 posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo pieno e determinato
della durata di sei mesi, presso il centro di ricerca difesa e certificazione Azienda agricola
Tavazzano
COMUNE DI ROTTOFRENO(PC) CONCORSO (scad.28 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi demografici. (Diplomati)
POLITECNICO DI MILANO (MI) (scad.28 Gennaio 2021) Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di 1 posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
COMUNE DI MELEGNANO (MI) CONCORSO (scad.28 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (Diplomati)
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI (scad.28 Gennaio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 10 posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di
cui cinque posti per l'ASST Melegnano e della MArtesana e cinque posti per l'ASST di
Crema, riservati ai volontari delle Forze armate
Gazzetta ufficiale n° 99 del 22/12/2020
COMUNE DI TROVO (PV) CONCORSO (scad.21 Gennaio 2021) Concorso pubblico per
la copertura di 1 posto di collaboratore amministrativo, messo, autista scuolabus,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Gazzetta ufficiale n° 96 del 11/12/2020
COMUNE DI CASELLE LANDI (LO) CONCORSO (scad.23 Gennaio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (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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