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, Miradolo Terme,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino.
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 06/06/2022
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda Settore Carpenteria in ferro
di Giovenzano (PV)
Cerca:
OPERAIO JUNIOR
Mansioni da svolgere: assistenza agli operai qualificati nelle fasi di produzione e posa in
opera sul posto dei manufatti in ferro.
Requisiti:
 Età: 18/25 anni
 Diploma di perito meccanico o simili
 voglia di imparare e disponibilità al lavoro manuale
Si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Giovenzano (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
1

Azienda Settore produzione
di Melegnano (MI)
Cerca:
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE ALIMENTARE
Mansioni da svolgere: assemblaggio materie prime utili alla preparazione del prodotto
finito.
Requisiti:
 Età max 35 anni
 Disponibilità immediata
 Patente B, automunito
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore produzione
di Melegnano (MI)
Cerca:
MAGAZZINIERE
Mansioni da svolgere: preparazione ordine, carico, scarico merci
Requisiti:
 Esperienza nella preparazione ordini
 Uso muletto
 Patente B, automunito
Sede di lavoro: Melegnano (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Casa di Ripos di Casorate Primo (PV)
Cerca
INFERMIERE
Tipo di contratto: collaborazione con Partita Iva
Orario di Lavoro: 7 ore al giorno su turni: 7- 14, 14 -21, da lunedì a domenica
Ore a settimana: da concordarsi in accordo con i colleghi
Periodo: da luglio, a dicembre.
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Casa di Accoglienza di Belgioioso (PV)
Cerca:
EDUCATORI
Da inserire nelle nostre comunità educative per mamme con bambini e per minori, nelle
sedi sia di Belgioioso (PV) che Copiano (PV).
I requisiti richiesti sono:
 Laurea L19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione
 disponibilità a lavorare su turni (anche festivi e notturni)
 predisposizione al lavoro in équipe
 patente B.
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Settore Metalmeccanico
di Villanterio (PV)
Cerca:
OPERAIO JUNIOR
Requisiti:
 età 18/29 anni
 disponibilità per lavorare a torni e presse per forature
 anche prima esperienza
 preferibile provenienza da settore formativo tecnico e capacità di lettura del disegno
tecnico
 patente B
 automunito
Sede di lavoro: Villanterio (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Studio di ingegneria meccanica
di Siziano (PV)
Cerca:
NEODIPLOMATO DA INSERIRE NEL PROPRIO UFFICIO TECNICO
Requisiti:
 Minima esperienza in ambito tecnico e in ambito di progettazione meccanica;
 Diploma di perito meccanico e conoscenza della lingua inglese.
Si offre inizialmente contratto tramite stage e a seguito valutazione di un inserimento in
azienda.
Sede di lavoro: Siziano (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda con sede nel lodigiano
Cerca:
AUTISTA PATENTE C
Requisiti:
 Patente C
 Preferibile possesso anche di Patente E e abilitazione per la conduzione di
escavatore
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore elettrico di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
NEODIPLOMATO ELETTRICISTA
Requisiti:
 Età 18/24 anni
 Diploma o qualifica professionale nel settore elettrico
 Patente B, automunito
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PALISTA ESPERTO
Requisiti:
esperienza nel settore delle costruzioni come palista per produzione e vagliatura compost.
Sede di lavoro: vicinanze Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------5

Azienda Settore Verde
Cerca:
GIARDINIERE
Requisiti:
 disponibilità immediata al lavoro
 eventuale esperienza nel settore
 patente B
 automunito
Sede di lavoro: Belgioioso (PV) e provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda
di Binasco (MI)
Cerca:
IMPIEGATA/O CONTABILE FULL TIME
Requisiti:
 Preferibilmente di età oltre i 40 anni
 Precedente esperienza di lavoro in amministrazione
 Uso del PC e conoscenza dei più comuni programmi (Office, Outlook)
 Disponibilità immediata
 Affiancamento iniziale
La sede di lavoro è a Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il Lavoro di Piacenza
Cerca:
MAGAZZINIERI CARRELLISTI
Requisiti:
 disponibilità a lavorare su tre turni,
 patentino del muletto
 pregressa esperienza, anche breve, nella guida del carrello frontale.
Si offre: inserimento iniziale in somministrazione ccnl logistica livello in base
all’esperienza.
Zona di lavoro: CORTEOLONA e GENZONE (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
piacenza@openjob.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il Lavoro di Piacenza
Cerca:
CARRELLISTI
Requisiti:
 patentino del muletto
 pluriennale esperienza nella guida del muletto,
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile. Orari turni 614/14-22/22-06. Zona di lavoro: azienda alimentare di CERTOSA DI PAVIA (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
piacenza@openjob.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
MULETTISTI - CARRELLISTI
Le risorse verranno inserite all' interno del reparto di produzione con la mansione di
Mulettista – Carrelista e si occuperanno del ricevimento merci , dello stoccaggio di
magazzino , della movimentazione interna e della preparazione ordini di consegna.
Si richiede l
 ottima conoscenza nell' utilizzo dei carrelli elevatori ( muletti )
 attestato che ne abilita alla conduzione ( patentino )
 disponibilità immediata
 essere auto muniti.
Orario di Lavoro: dal lunedi al venerdi su 2 turni dalle 04.30 alle 12.30 oppure dalle 12.30
alle 20.30 con possibilità di straordinari. Luogo di lavoro : CASTEGGIO ( PV )
Si offre contratto a tempo determinato di 15 gg di prova ( iniziale ) con proroghe di lungo
periodo.
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIE PART TIME
Le risorse si occuperanno di riassettare le camere una volta che gli ospiti le avranno
lasciate, si richiede:
 precisione e velocità nello svolgimento della mansione in quanto tutte le camere
dovranno essere pulite ein ordine per l' arrivo degli ospiti successivi.
Orario di Lavoro : PART TIME 30 ore settimanali Dal lunedì alla domenica con 2 giorni di
ripososettimanali .NON ci saranno notti, SOLO turni diurni termine lavoro max alle ore
22.00. Luogo di lavoro :hotel in Zona Stradella ( PV). Si offre contratto a tempo
determinato scopo inserimento diretto
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Voghera (PV)
Cerca:
OPERAIA-GUARDAROBIERA RSA
La risorsa verrà inserita all' interno di una importante struttura sanitaria di Servizi alla
Persona e si occuperà del lavaggio, stiratura e piegatura del vestiario di ospiti e
personale. Requisiti:
 persona con buona manualità, velocità e precisizone.
 preferibile esperienza in lavanderie e attestato si sarta e guardarobiera.
 disponibilità immediata
 auto muniti.
Orario di Lavoro : Full Time 36 ore settimanali distribuite su 4 gg settimanali dal Lun al
Ven. dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 sabato e domenica di riposo
Luogo di lavoro : VOGHERA ( PV). Si offre contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe di medio/lungo termine finalizzate alla stabilizzazione.
Per candidarsi inviare il CV:
voghera@temporary.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Melegnano (MI)
Cerca
Tecnico Colorista in stage
La figura selezionata avrà un ruolo ibrido tra la creazione di ricette e miscelazione di colori
con appositi programmi grafici e imballaggio stampe e carico su furgoni. Si ricerca una
figura in stage con rimborso spese con i seguenti requisiti:
 disponibile dal lunedì al venerdì in giornata orario full time.
 Preferibile diploma settore grafico o conoscenze grafiche.
 Massimo 26 anni.
Zona di lavoro: Fizzonasco (MI)
Per candidarvi inviare il CV a:melegnano1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Melegnano (MI)
Cerca
Cameriera per ristorante/pizzeria
Requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione (quindi non una figura troppo giovane alle
prime esperienze).
L’orario di lavoro sarà dal martedì alla domenica dalle 19 alle 23 con disponibilità a
eventuali straordinari. Sede di lavoro: San Giuliano Milanese (MI)
Per candidarvi inviare il CV a:melegnano1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia (MI)
Cerca
ADDETTI/E ALLE PULIZIE
full time/part time in provincia di Pavia

MAGAZZINIERI iscritti alle liste di collocamento mirato L. 68/99
provincia di Pavia

ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE VELOCE
part time su Pavia

OPERAI/E ALIMENTARI
(anche senza esperienza) full time su 3 turni dal lunedì al venerdì zona Milano Sud

OPERAI/E METALMECCANICI
full time su Pavia

ELETTRICISTI-OPERAI/E ELETTRICI
full time su Pavia e Provincia
Per candidarvi inviare il CV a:pavia1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Le risorse lavoreranno su linee automatizzate, avvieranno le macchine e svolgeranno
attività di confezionamento. All’occorrenza, in caso di blocchi della linea, si occuperanno di
piccoli interventi di manutenzione.
Requisiti richiesti
 esperienza nella mansione
 Automuniti
Sede di lavoro: Pieve Porto Morone (PV)- Tipologia di contratto: a tempo determinato in
somministrazione- Orario lavorativo: full time, 3 turni a ciclo continuo
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.manzoni@gigroup.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Termotecnico
Cerca:
OPERAIO TECNICO
Mansioni: attività area idraulica e gestione caldaie
Requisiti:
 Età: dai 18 anni in su
 patente B, automunito
 se profilo junior anche prima esperienza, per i profili senior esperienza nel ruolo
Sede di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia (MI)
Cerca
Pperaio autista patente C e Cqc merc
Pavia

Operai addetti confezionamento farmaceutico
Su 3 turni, requisiti:
 diploma preferibilmente tecnico,
Sede di lavoro: Pavia

Operai addetti confezionamento farmaceutico,
Su 3 turni, requisiti:
 diploma preferibilmente tecnico
 patentino del muletto
Sede di lavoro: Gropello Cairoli (PV)

Perito chimico
Requisiti:
 anche senza esperienza,
 patentino del muletto
Sede di lavoro: Gropello Cairoli (PV)

Carpentiere leggero
Pavia

Operai generici,
3 turni, Gropello Cairoli

Tecnico di laboratorio qualità
Requisiti:
 diplomato o laureato in ambito chimico
Sede di lavoro: Pavia
Addetti/e al confezionamento
Requisiti
 disponibilità da lunedì a domenica,
2 turni, sede di lavoro: Landriano PV))

Tirocinante addetto alle vendite
Requisiti:
 non è necessaria esperienza nel settore,
 disponibilità da lunedì a domenica, full time,
Sede di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.manzoni@adecco.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------12

Casa di cura per anziani di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automunite
 disponibili a lavorare su tre turni
Luogo di Lavoro: Inverno e Monteleone (PVI
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Arredo Legno
di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
OPERAIO - STAGISTA
Requisiti:
 dai 20 anni in su
 preferibile diploma di indirizzo tecnico
 anche prima esperienza
Mansione:
 lavorazione legno e posa in opera di infissi
Si offre opportunità di stage retribuito, finalizzato all’inserimento aziendale
Per candidarsi inviare il CV:sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
STAGE PER NEO LAUREATO IN INGEGNERIA – ECONOMIA
Mansioni:
Lo stage è un'occasione per scoprire il mondo della logistica e dei trasporti e in particolare
si concentreranno sulle seguenti attività:
 Comprendere i vari flussi di magazzino;
 Garantire ottimizzazioni nelle attività inbound/outbound;
 Implementazione del nuovo sistema di analisi, reporting dei KPI;
 Gestione del layout del magazzino.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria gestionale o materie economiche
 Conoscenza della lingua inglese
 Disponibilità per stage aziendale
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Mansioni da svolgere:
 montaggio/smontaggio stampi
 assistenza al reparto produzione
Requisiti:
 30/40 anni
 buona manualità
 attitudine al lavoro in team
 patente B, automunito
 disponibilità full time
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Settore Impianti di condizionamento
di Binasco (MI)
Cerca:
OPERAIO
Requisiti:
 età 25/45 anni
 patente B, automunito
 predisposizione al lavoro manuale e precisione
 massima responsabilità
Luogo di Lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda operante nel settore
dell’edilizia e dell’impiantistica civile ed industriale
di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
MURATORE
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni nel campo di ristrutturazione appartamenti
 volenteroso ed affidabile, serio, puntuale
 Patente B
 autpmunito
Orario di lavoro: full Time. Sede di lavoro: Pavia, Milano e provincia
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia settore immobiliare di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
AGENTI IMMOBILIARI
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:
 Diploma
 Ottime doti relazionali
 Disponibili a frequentare un breve corso di formazione
 Patente di guida B
 Automuniti
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
--------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PERITO TERMOTECNICO
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
- Diploma di termotecnico
- Età. 25/32 anni
- Esperienza nel ruolo
- Esperienza ed autonomia nello svolgimento di diagnosi energetiche
- Disponibilità immediata
- La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------
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Azienda
di Casorate Primo (PV)
Cerca:
GEOMETRA - DISEGNATORE
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
- Diploma di Geometra
- Età. 19/29 anni
- Anche neodiplomato
- Buon utilizzo di Cad 3D
- Disponibilità immediata
- La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

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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