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, 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 07/03/2022
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Agenzia per il lavoro
Cerca:
MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO
Zona di lavoro: Garlasco (PV)
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 patentino di abilitazione all'uso del muletto/carrello elevatore
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda settore fotovoltaico
Cerca:
ELETTRICISTI
Zona di lavoro: Area Chignolo Po /PV) e Lodigiano
Mansioni: Posa di impianti elettrici civili industriali, automazioni, Cablaggi Strutturati,
Fotovoltaici dalla posa ad allaccio Enel, impianti Antizanzare
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 disponibilità immediata
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore fotovoltaico
Cerca:
6 OPERAI GENERICI
Zona di lavoro: cantiere ad Alessandria - Appalto Edison
Mansione: tiraggio cavi in campo per impianto FTV da 16 MWp
Requisiti:
 Disponibilità a trasferte
- Attitudine a lavoro manuali
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Studio di consulenza fiscale e del lavoro
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
Addetto/a compilazione modelli 730/Unico
Requisiti:
 Disponibilità full time, da aprile a settembre 2022
 Esperienza ed autonomia nella compilazione dei modelli 730/Unico
 Capacità di lavorare con scadenza lavorative ravvicinate
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Studio di consulenza fiscale e del lavoro
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
Addetto/a Ufficio contabilità ordinaria
Requisiti:







Conoscenza Pacchetto Office
Conoscenza programma Zucchetti AGO e Zucchetto Omnia
Diploma di Ragioneria o similari
Età inferiore a 30 anni
Autonomia
Disponibilità full time






Registrazione fatture in contabilità ordinaria
Adempimenti Iva, Lipe, Spesometro
Gestione scritture contabili fino alla elaborazione del bilancio
Predisposizione scritture di rettifica

Mansioni:

Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro
Cerca:
Addetti Settore Ristorazione
Requisiti:
 esperienza nel settore
 flessibilità oraria
 patente B automuniti
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda metalmeccanica di Locate Triulzi (MI)
Cerca
FRIGORISTA
Mansioni; riparazione e manutenzione attrezzature industriali per la ristorazione presso i
clienti
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 patentino frigorista
 patente B/ automunito
 disponibilità immediata
 disponibilità a lavorare nei we
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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IMPRESA DI PULIZIE
Cerca
n.1 addetto/a (per servizio di pulizia industriale
Requisiti:
 esperienza nella mansione
Luogo di lavoro: zona Rovescala (PV) e Vicobarone (PC). Orario di lavoro36 h
settimanali, da lunedi a venerdi (dalle 17 alle 23) e il sabato 8.30-14.30.
Si offre un contratto a tempo determinato 3 mesi con prospettiva di rinnovo.
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Siziano (PVI)
cerca
- IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Requisiti: conoscenza lingua inglese.
- IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA
Requisiti: conoscenza lingua inglese.
- DISEGNATORE 3D
Requisiti: anche senza esperienza, he sappia utilizzare i programmi CAD.
- Operatore per macchine a controllo numerico
Requisiti: esperienza nella mansione
Sede di lavoro : Siziano (PV)
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda operante nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica
civile ed industriale di Vellezzo Bellini (PV)
cerca
Elettricista
Requisiti:
 Diploma di maturità in ambito elettrico
 Età max 25 anni
 Conoscenza degli impianti elettrici civili ed industriali
 Conoscenza strumenti attrezzaggio
 Capacità di adattarsi a qualsiasi situazione
 Affidabilità, serietà e puntualità
 Patente B / autpmunito
Orario di lavoro: full Time e si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile
rinnovo alla scadenza
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Bologna
Cerca
MAGAZZINIERE
Mansioni:
 carico e scarico della merce
 movimentazione della merce attraverso utilizzo di muletto frontale e/o retrattile
 picking
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 patente B/ automunito
Sede di lavoro: Ottobiano (PV). Orario di lavoro: su turni
Per candidarvi inviare il CV:
bologna@humangest.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

6

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Impiegato/a amministrativo categorie protette
Mansioni:
 accoglienza e gestione clienti
 ricezione e smistamento chiamate in entrata ed uscita
 gestione della posta
 archiviazione documenti
 gestione attività di prima amministrazione
 contatti con le banche
Requisiti:
 essere residenti in zona
 orientato al cliente, dinamico e responsabile
 disponibile a lavorare in autonomia ed al alla collaborazione con i colleghi
 essere residenti in zona
 buona conoscenza pacchetto office
 utilizzo posta elettronica ed internet
Sede di lavoro:Gropello Caircoli (PV). Orario full time dal lunedi al venerdi
Per candidarvi inviare il CV:
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Addetto Marketing
Mansioni:
 analisi dati e presentazione prodotti
 partecipazione ed organizzazione di eventi e fiere a livello nazionale ed
internazionale
Requisiti:
 Laurea con indirizzo Marketing
 orientato al cliente, dinamico e responsabile
 disponibile a lavorare in autonomia ed al alla collaborazione con i colleghi
 buona conoscenza della lingua inglese
 buona conoscenza pacchetto office
n
Sede di lavoro: Siziano (PV) Orario full time dal lunedi al venerdi
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
Per candidarvi inviare il CV:
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Tecnico specializzato
Mansioni:
 manutenzione e riparazioni di forni profesisonali
 conferme d’ordine ed archiviazione dei documenti di trasporto
 gestione customer service
Requisiti:
 orientato al cliente, dinamico e responsabile
 disponibile a lavorare in autonomia ed al alla collaborazione con i colleghi
 essere residenti in zona
 buone competenze elettriche
 buone competenze idraulliche
 buona conoscenza pacchetto office
 utilizzo posta elettronica ed internet
Sede di lavoro: Giussago (PV) Orario part time pomeridiano dal lunedi al venerdi
Per candidarvi inviare il CV:
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Impiegato/a contabile
Mansioni:
 redazione di scritture contabili
 gestione contabilità clienti
 registrazione fatture
 verifica del bilanco
Requisiti:
 essere residenti in zona
 esperienza nella mansione
 disponibile a lavorare in autonomia ed al alla collaborazione con i colleghi
 essere residenti in zona
 buona conoscenza pacchetto office
 utilizzo posta elettronica ed internet
Sede di lavoro:Pavia, (Orario full time dal lunedi al venerdi
Per candidarvi inviare il CV:
lavoro.pv@cesvip.lombardia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda specializza nel Pest control della provincia di Pavia
Cerca
Tecnici specializzati incaricati
Mansioni:
 per svolgimento dei servizi quotidiani
Requisiti minimi:
 età compresa tra i 25 e i 35 anni, non tassativi
 possibilmente con esperienza nel settore
 diploma di maturità
 patente b
 auto munito
 disponibile ad orari flessibili per lo svolgimento del lavoro
Sede di lavoro: nord italia
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore tessile
di Santa Cristina e Bissone (PV)
Cerca:
OPERAIO ADDETTO ALLA GESTIONE MAGAZZINO JUNIOR
Sede di lavoro: Santa Cristina e Bissone (PV)
Requisiti:
 Diploma
 Buon utilizzo del PC
 Disponibilità immediata
 Massima serietà

Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda Settore Manifatturiera
di Gropello Cairoli (PV)
Cerca:
OPERAIO ADDETTO MANUTENZIONE STAMPI
Il candidato dovrà:
 Occuparsi della manutenzione, pulizia e sistemazione di stampi per lo stampaggio
di polistirolo compreso il rifacimento degli estrattori spine e piccole parti
danneggiate, utilizzando i principali strumenti da officina come frese, torni, rettifiche
tradizionali
 Occuparsi dell'avviamento macchinari, eseguirà attività di cambio stampi o cambio
versione, regolazione dei parametri di stampaggio, ripristino, manutenzione
ordinaria su stampi.
REQUISITI:
 Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico
 Età 25/35 anni
 Esperienza di almeno 2/3 anni in un ruolo similare
 Disponibilità di lavoro su 3 turni
 Greenpass
REQUISITI PERSONALI:
 Proattività e capacità di gestione dello stress
 Ottime doti organizzative e di problem solving
 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
 Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo
 Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi
etnico
 Ottime doti comunicative
 Capacità di condivisione
 Buona manualità
 Attenzione Precisione Scrupolosità Interesse all'aggiornamento
Ral e inquadramento da definire in base al profilo.
Luogo di lavoro: Gropello Cairoli (PV)
Per candidarvi inviare il CV: ctibaldi@icss-packaging.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------
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Azienda Settore Manifatturiera di Gropello Cairoli (PV)
Cerca:
CAPOTURNO
Il candidato dovrà:
 Assicurare l'apertura/chiusura dell'azienda secondo le procedure aziendali
 Assicurare direttamente l'avvio degli impianti durante il turno e assicurare la
gestione degli stessi da parte degli operatori addetti al turno
 Essere responsabile della qualità di stampa del prodotto e del buon utilizzo delle
macchine e delle attrezzature affidategli dall'azienda
 Rispondere gerarchicamente al Responsabile di Produzione
 Garantire l'approntamento delle produzioni affidategli durante il turno
 Seguire le procedure di avviamento macchina, conduzione e campionamento
prodotto in accordo alle Istruzioni operative definite nel sistema Qualità
 Confrontarsi di continuo con la Qualità, specialmente nel caso in cui si verifichino
condizioni di non conformità di prodotto.
 Gestire il personale del turno per tutti gli aspetti di processo (controllare che
l'operatore stia seguendo le specifiche richieste) e di sicurezza (utilizzo dei DPI
assegnati ai vari operatori)
 Evidenziare al proprio responsabile eventuali anomalie di processo, tecnologiche, di
prodotto e in generale di tutte quelle componenti che possono deviare il flusso di
lavoro dalle condizioni standard
 Compilare i report di turno e fornire al sistema informativo aziendale tutte le
informazioni necessarie per la corretta archiviazione dati
 Presenziare al CAMBIOTURNO ed assicurare al CAMBIOTURNO, che tutte le
informazioni utili per i colleghi che seguiranno siano riportate in modo corretto
 Fornire al dipartimento di manutenzione segnalazione sulle problematiche presenti
sugli impianti; nel caso le stesse siano bloccanti per il processo informare il Resp.
Produzione
 Formare gli addetti appena inseriti nel team di lavoro, riportando riscontri puntuali
sull'andamento della formazione e apprendimento attraverso modulo di valutazione
 Effettuare semplici interventi di regolazione e manutenzione
REQUISITI:
 Diploma tecnico (elettrotecnico/meccanico)
 Età 25/35 anni
 Patente da fuochista 2°grado
 Esperienza nella gestione del personale
 Esperienza da elettricista/manutentore/idraulico
 Buona manualità nel lavoro pratico
 Lavoro su 3 turni
 Ottime doti organizzative e di problem solving
 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
 Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo
 Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi
etnico
 Ottime doti comunicative Leadership Decisionismo Capacità di condivisione
 Attenzione Precisione Scrupolosità Interesse all'aggiornamento
Ral e inquadramento da definire in base al profilo. Luogo di lavoro: Gropello Cairoli (PV)
Per candidarvi inviare il CV: ctibaldi@icss-packaging.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda Settore Manifatturieradi Gropello Cairoli (PV)
Cerca:
IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio Commerciale, si occuperà di:
 Gestione e controllo delle reti di vendita
 Gestione e inserimento a gestionale degli ordini
 Preventivazione di offerte commerciali e dei rapporti con la clientela e decisione del
prezzo di vendita
 Attività di analisi di mercato: preferenze dei clienti, risultati di uno specifico
prodotto, la domanda da parte dei consumatori e l’offerta
 Verifica mensile dell'andamento delle richieste dei clienti e del rispetto del contratto
 Formulazione dei prezzi di vendita mensili in base al contratto
 Calcolo dei margini di vendita per tipologia di prodotto
 Supporto a clienti attraverso contatti telefonici ed email
 controllo della corretta evasione degli ordini
 Coordinamento della formazione del personale addetto alle vendite
 Conquista di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli già acquisiti
 Formulazione di previsioni in termini di Budget
 Dovrà inoltre occuparsi di acquisti indiretti:
 Gestione acquisti indiretti nel rispetto delle condizioni concordate
 Negoziazione del prezzo e delle condizioni di acquisto
 Supporto gli acquisti di materiali di produzione
 Ricerca e gestione nuovi fornitori
 Ricerche di mercato al fine di definire il migliore set di fornitori per rapporto qualità
/prezzo
 Gestione della trattativa commerciale con il fornitore
 Verifica della corretta esecuzione della procedura autorizzativa degli ordini di
acquisto ricevuti
 Esecuzione degli ordini nei tempi e modi stabiliti
 Monitoraggio consegne e pagamenti dei materiali
REQUISITI:
 Diploma/Laurea
 Età 35 anni max
 Esperienza pregressa come back office commerciale di almeno 5 anni
 Buona conoscenza (parlata e scritta) della lingua inglese, una seconda lingua
straniera è gradita
 Ottima conoscenza del pacchetto Office
 Ottime doti organizzative e di problem solving
 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
 Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo
 Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi
etnico
 Ottime doti comunicative
 Determinazione, orientamento al risultato
RAL e inquadramento da definire in base al profilo. Orario di lavoro: su giornata, con
flessibilità in ingresso/uscita Luogo di lavoro: Gropello Cairoli
Per candidarvi inviare il CV: ctibaldi@icss-packaging.it
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Azienda settore edile
di Garlasco (PV)
Cerca:
MANOVALE JUNIOR – TIROCINIO
Sede di lavoro: Garlasco (PV) e provincia di Pavia
Requisiti:
 Predisposizione per il lavoro manuale
 Anche prima esperienza nel settore edile
 Disponibilità immediata per tirocinio in azienda
 Massima serietà
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------

Azienda settore prefabbricati di Voghera (PV)
Cerca:
OPERAIO
Sede di lavoro: Voghera (PV)
Requisiti:
 Predisposizione per il lavoro manuale (la ditta produce prefabbricati per il settore
delle costruzioni)
 Disponibilità immediata
 Massima serietà
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------
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Azienda settore tessile di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PROGRAMMATORE
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 diploma di scuola superiore
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Famiglia Privata di Chignolo Po (PV)
Cerca:
Baby sitter
Requisiti:





esperienza nel ruolo
massima affidabilità
flessibilità oraria
gradite referenze

Sede di lavoro: Chignolo Po (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

COOPERATIVA SOCIALE
Cerca:
1 AUTISTA SCUOLABUS CQC
Zona di lavoro: San Zenone al Po (PV)
Requisiti:
 Patente CQC
 Disponibilità 1 ora al mattino e 1 ora il pomeriggio, quando i bambini hanno il rientro
e 1 ora al mattino e 1 ora intorno a mezzogiorno, per 2 giorni la settimana
 Disponibilità a partire dal 01/02/2022
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda Settore Ristorazione di Binasco (MI)
Cerca:
LAVAPIATTI
Requisiti:
 Età: maggiore di 18 anni
 Patente B, automunito
 Disponibilità immediata al lavoro full time, anche su turni
Mansioni:
 Lavaggio stoviglie
 pulizia ambienti di lavoro
 tavola fredda
Si offre contratto di apprendistato
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
OPERAIO IDRAULICO CON ESPERIENZA
Mansioni: lavorazioni in autonomia su cantieri ed impianti civili ed industriali
Requisiti

Esperienza nella mansione

Automunito
Sede di lavoro: Pavia e Provincia, Milano e provincia.
Si offre inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca
OPERAIO ELETTRICISTA CON ESPERIENZA
Si occuperà di lavorazioni elettriche di impianti su cantieri, impianti civili, impianti
antintrusione, automazione cancelli. Requisiti:
 Diploma di elettricista o perito elettrico o elettrotecnico
 Esperienza nela mansione
 automunito
Si offre assunzione a tempo indeterminato; sede di lavoro: Cura Carpignano (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
OPERAIO ELETTRICISTA IN STAGE
Si occuperà di lavorazioni elettriche di impianti su cantieri, impianti civili, impianti
antintrusione, automazione cancelli. Requisiti:
 Diploma di elettricista o perito elettrico o elettrotecnico
 Automunito
Si offre stage di 6 mesi prorogabile; sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
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:
MANOVALI E OPERAI EDILI
Requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro: zona di Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------16

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI METALMECCANICI
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automuniti
Sede di lavoro zona Pavia. Orario full time dal lunedi al venerdi,
Per candidarsi inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI ALIMENTARI IN APPRENDISTATO zona Milano sud
IDRAULICI CON ESPERIENZA zona Pavia
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO CHIMICO full time zona Pavia
MACELLAI
IMPIEGATO LOGISTICO UFFICIO BOLLETTAZIONE full time 10-21 zona Milano Sud
PARRUCCHIERE RESPOSABILE full time martedì-sabato zona Lodi
FRIGORISTA/MANUTENTORE FRIGORISTA full time zona Milano Sud
FIGURE COMMERCIALI zona Milano Sud
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automuniti
 disponibili ad eventuali turni
Per candidarsi inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Comunità di minori di Besate (MI)
Cerca:
EDUCATORI PROFESSIONALI
Requisiti:
 Laurea in Scienze dell'educazione
 Disponibilità a lavorare su turni settimanali (notti e festivi compresi)
Si offre assunzione a tempo determinato per n. 38 ore lavorative alla settimana.
Sede di lavoro: Besate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a
:info@madredellapietaceleste.org
specificando la mansione per cui ci si candida
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Concessionaria auto di Zeccone (PV)
Cerca
Apprendista Meccanico e gommista
Requisiti:
 Eta: 20/25 anni
Sede di lavoro: Zeccone (PV)
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------

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.
--------------------------------------------------------

Ristorante
Cerca:
CAMERIERA DI SALA
Sede di lavoro: Roncaro (PV)
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Ottima conoscenza della lingua italiana
 Disponibilità a lavorare su turni (11/15 – 18/22)
 Disponibilità a lavorare nel week end anche con turni allungati
 Patente di guida B
 Automuniti
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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Ristorante
Cerca:
PIZZAIOLO
Sede di lavoro: Roncaro (PV)
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Autonomia nel ruolo (preparazione della linea, accensione forno ecc.)
 Ottima conoscenza della lingua italiana
 Disponibilità a lavorare su turno serale da martedì alla domenica
 Disponibilità a lavorare nel week end
 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 settore trasporti di Landriano (PV)
Cerca:
AUTISTA PATENTE E
Sede di lavoro: Lombardia
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Affidabilità
 Disponibilità immediata
 Patente di guida E
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 apparecchiature per settore alimentare di Milano
Cerca:
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Il candidato, alle dirette dipendenze del COO, dopo breve periodo di formazione, si
occuperà di:
 Validazione e controllo finale dei disegni tecnici
 Gestione Certificazione Prodotti (CB Report – ETL etc..)
 Supervisione delle attività di taratura e calibrazione della strumentazione presente
nei vari reparti.
 Supporto tecnico nella gestione Reclami e Non Conformità;
 Sviluppo di strumenti atti alla produzione.
La risorsa ricercata possiede i seguenti requisiti:
 Laurea in ingegneria meccanica / ingegneria elettronica, o formazione tecnica
equivalente.
 Lettura disegno meccanico, Schemi Elettrici e Distinte base
 Conoscenza CAD e Software 3D
 Capacità analitica, di relazione e di gestione delle priorità
 Orientamento al risultato
 Dinamismo e problem solving
 Disponibilità a brevi trasferte sul territorio italiano e presso le sedi estere.
 Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua Tedesca sarà
considerata un Plus
 richiesta la conoscenza di SAP.
Disponibile ad un Contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a
tempo Indeterminato. Retribuzione commisurata all’esperienza del candidato.
Zona di lavoro: Milano città zona sud
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 operatore ASA/OSS
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
esperienza nella mansione
Si offre contratto a tempo determinato fino al 31.03.2022 a 21,05 ore settimanale.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------20

Azienda di apparecchiature per settore alimentare di Milano
Cerca:
OPERAIO ASSEMBLATORE MECCANICO
La risorsa si occuperà di assemblaggio meccanico di vari pezzi fino alla realizzazione del
prodotto finale.
E' richiesta:
 gradita conoscenza del disegno meccanico
 ottima manualità e uso degli strumenti da lavoro.
 Capacità di svolgere le proprie mansioni e mantenimento ordinato della
propria postazione
 Risulta un plus la conoscenza base di elettronica.
La risorsa verrà inserita in una realtà produttiva ben strutturata e dinamica.
L'orario di lavoro è su giornata, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00
alle 17.00. Offriamo un contratto a tempo determinato con finalità di inserimento in
azienda.
Zona di lavoro: Milano città zona sud
Per candidarsi inviare il 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 nell’ambito metalmeccanico di Milano
Cerca:
MAGAZZINIERE
Il candidato lavorerà all'interno del e del reparto di produzione e si occuperà che/di:
 La merce in ingresso sia controllata a fronte della bolla in termini di coincidenza
codici e quantità; in generale verifica che i beni in ingresso corrispondano alle
fatture e alla documentazione di trasporto allegata.
 Ispezionare la merce per assicurarsi che sia integra.
 La merce in ingresso sia allocata negli appositi spazi di magazzino entro il giorno
stesso di ricevimento.
 I pallets per le spedizioni ai clienti siano confezionati nel momento in cui si
prelevano le macchine dalle linee ed identificati gli stessi con l’ordine del cliente.
 Preparare le merci in uscita e consegna ai trasportatori o ai clienti finali.
 Collaborare alle operazioni di riordino e inventario del magazzino e di verifica delle
giacenze.
 Preparane dei ricambi nei tempi previsti dagli ordini.
 Asservire le linee di produzione con tempestività.
I prodotti da maneggiare sono prodotti di carpenteria. Inoltre, la risorsa si occuperà di
svolgere mansioni da fattorino per il trasporto delle merci. Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo maturata presso magazzini di aziende
metalmeccaniche.
 RICHIESTO IL PATENTINO DEL MULETTO IN CORSO DI VALIDITA'.
 Serietà, affidabilità e disponibilità immediata.
 Conoscenza della meccanica.
 Patente B.
 Automunito.
 conoscenza della meccanica
 esperienza nella guida del furgone, serietà,
Si offre iniziale contratto a Tempo Determinato.Zona di lavoro: Milano città zona sud
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

DITTA DI TRASPORTI DI LANDRIANO (PV)
Cerca
AUTISTI PATENTE E, CE e CQC
Requisiti:
 esperienza nella mansione
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda edile di Casorate Primo (PV)
Cerca:
MURATORE FINITO
Mansioni: fare tracce, fare muri, posare ferri d’armatura, essere autonomi qualora il titolare
si assentasse
Requisii:
 Esperienza in cantieri edili
 Automunito

Zona di lavoro: Pavia/ Milano
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Azienda Metalmeccanica di Bologna
Cerca:
TECNICO COMMERCIALE
A diretto riporto del Direttore Commerciale e dei back office tecnici, la risorsa si occuperà
di tutta la parte documentale relativa all’evasione ordini provenienti da clienti sia italiani
che esteri, gestendo la progettazione dei prodotti da noi sviluppati, redazione di offerte e
preventivi, ricerca componenti per completare i prodotti, supporto tecnico interno ed
esterno ai venditori ed a nostre distributrici estere. Requisiti:
 Diploma o Laurea in ambiente Meccanico o Elettrotecnico
 Esperienza nella gestione dei progetti e supporto tecnico commerciale per
clienti italiani ed esteri
 Buona padronanza della lingua parlata e scritta
 Patente B/ automunito/a
 Dimestichezza con i principali applicativi in ambiente Windows
 Capacità di problem- solving ed organizzazione del lavoro anche in
tempistiche ristrette
 Capacità di lavorare in team

Sede di lavoro: Calvignasco (MI).
Orario di lavoro full time, contratto con periodo di prova e possibilità di inserimento diretto
in azienda.
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
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
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Azienda Metalmeccanica di Bologna
Cerca:
TECNICO DI ASSISTENZA
Il candidato dovrà essere in grado di offrire assistenza tecnica presso clienti sia italiani che
esteri per individuazione e riparazione di guasti, interventi di manutenzione preventivi e
straordinari presso il cliente, avviamento di nuovi impianti, assistenza telefonica a clienti
provenienti a settori non solo dell’automotive, ma anche della refrigerazione,
dell’alimentare, del farmaceutico ecc, effettuare corsi di formazione presso i clienti stessi e
gestire l’attività di reportistica tecnica. Requisiti:
 Diploma o Laurea in ambiente Meccanico o Elettrotecnico
 Esperienza nell’ambito di impianti e automazione industriale
 Formazione di tipo tecnico meccanico, elettrico o elettrotecnico
 Buona conoscenza degli schemi elettrici, idraulici e pneumatici.
 Disponibilità a trasferte da un minimo di 120 ad un massimo di 200 giorni
all’anno ( non continuativi) sia in Italia che in Europa
 Spirito di adattamento e capacità di lavorare in Team con i tecnici IT
 Buona conoscenza del pacchetto Office e costituirà requisiti preferenziale la
conoscenza di PLC SIEMENS Step 7
 Patente B/ automunito/a
 Buona padronanza della lingua parlata e scritta
 Spiccate doti comunicative
 Dimestichezza con i principali applicativi in ambiente windows
 Capacità di problem- solving ed organizzazione del lavoro anche in
tempistiche ristrette
 Capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Calvignasco (MI). Orario di lavoro full time, contratto con periodo di prova
e possibilità di inserimento diretto in azienda
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Metalmeccanica di Bologna
Cerca:
SALES SUPPORT
A diretto riporto del Direttore Commerciale, la risorsa si occuperò di tutta la parte
documentale relativa all’evasione ordini provenienti da clienti sia italiani che esteri,
supportando i tecnici commerciali nella redazione di offerte e preventivi, ricerca
componenti per completare i prodotti, supporto interno ed esterno ai venditori ed a nostre
distributrici estere, preparazione di presentazioni, grafici, dati di analisi
Requisiti:
 Diploma superiore o Laurea
 Esperienza di supporto commerciale per il mercato italiano ed estero
 Consolidata familiarità nella materia documentale
 Buona padronanza della lingua parlata e scritta
 Patente B/ automunito/a
 Dimestichezza con i principali applicativi in ambiente windows
 Capacità di problem- solving ed organizzazione del lavoro anche in
tempistiche ristrette
 Capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Calvignasco (MI). Orario di lavoro full time, contratto con periodo di prova
e possibilità di inserimento diretto in azienda
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Castel San Giovanni (PC)
Cerca:
MAGAZZINIERI (donne, uomini anche in categoria protetta)
Per la sede di Amazon di Castel San Giovanni (PC).
Per questa posizione, non è necessaria alcuna esperienza pregressa di magazzino poiché
i candidati vengono formati direttamente sul luogo di lavoro.
Richiediamo solamente:

disponibilità a lavorare su turni

per i cittadini stranieri richiediamo una sufficiente comprensione della lingua italiana
(testata in fase di colloquio).
I CV ricevuti vengono esaminati e i candidati vengono contattati telefonicamente per
fissare un colloquio online di gruppo dove si approfondisce l’offerta lavorativa.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Milano
Cerca:
MAGAZZINIERI (donne, uomini anche in categoria protetta)
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 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!
Mansioni:

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
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

hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona comprensione delle
procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candidaù
--------------------------------------------------------

Azienda di lavorazioni meccaniche di Lacchiarella (MI)
Cerca
Operatore Meccanico
La figura si occuperà dell’attrezzaggio e programmazione delle macchine CNC,
produzione e collaudo.
Requisiti:
 figura specializzata in macchinari a controllo numerico
 conoscenza linguaggio FANUC
 esperienza nella lettura del disegno tecnico
 disponibile a lavorare su turni
 flessibile, seria, dinamica, motivata e con voglia di crescere ed imparare

Sede di lavoro: Lacchiarella (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Magazziniere Mulettista - Addetto al Magazzino
La risorsa si occuperà di:
 Carico e scarico merci;
 Approvvigionamento delle linee di produzione;
 Movimentazione prodotti tramite carrello elevatore.
 Requisiti:
- Pregressa esperienza come magazziniere, maturatain aziende di produzione;
- Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore;
- Possesso di patentino per la guida del muletto in corso di validità;
- Disponibilità a lavorare su turni.
Si offre iniziale contratto di 2 mesi a tempo determinato, con possibilità di successive
proroghe.
Luogo di lavoro: Travaco' Siccomario (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO CHIMICO FARMACEUTICO
Sede di lavoro: Pavia e Siziano (PV)
 Le risorse verranno inserite nel ciclo di produzione in linea, si occuperanno del
caricamento
 dell'impianto e del confezionamento automatizzato.
Sei il candidato ideale se:
 hai un Diploma ad indirizzo Tecnico (perito
 meccanico/elettrico/elettronico/meccatronico/chimico) o una Qualifica Professionale
 anche alla prima esperienza;
 non sei in possesso di diploma ma hai pregressa esperienza nella mansione;
 sei automunito;
 sei disponibile a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, con concreta possibilità
diproroga e futuro inserimento in azienda.
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
ADDETTI ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO
Di cosa ti occuperai:
 controllo componentistica in ingresso;
 movimentazione manuale e meccanica componenti e cappe;
 assemblaggio pezzi con l’ausilio di utensili manuali o ad azionamento elettronico e
 prodotti chimici (sigillanti e adesivi);
 preparazione cablaggi;
 preparazione prese;
 preparazione supporto micron e micro;
 assemblaggio quadri di comando, siliconatura;
 cablatura della cabina in linea, cablatura camere inox;
 accensione e verifica funzionamento cabina.
Sei il candidato ideale se:
 hai un diploma come perito meccanico/elettrotecnico/industriale, con un'esperienza
 almeno semestrale nel settore, nel cablaggio elettrico a bordo macchina, oppure nel
 montaggio di componentistica di medie dimensioni;
 sei in possesso di licenza media, ma con un'esperienza almeno biennale nel ruolo;
 sei automunito in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici ed è richiesta la
 disponibilità a lavorare su giornata e turni.
Cosa ti offriamo:
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine. Sede di
lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante sul territorio di Pavia-nord
/Milano-sud
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERATORI ELETTROTECNICI
Ti occuperai di assemblaggio, collaudo e manutenzione
Requisiti richiesti:
 Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico o Diploma/Qualifica Professionale
 Forte motivazione e proattività
 Capacità di lavorare in team
Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con concreta possibilità
diproroga e futuro inserimento diretto in azienda. Il livello di inquadramento e
laretribuzione saranno commisurati in base al profilo professionale.Sede di lavoro: Pavia e
provincia
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
MAGAZZINIERE (Addetto carico e scarico merci)
Con mansioni di:
 gestione merci in ingresso e in uscita;
 compilazione documenti di trasporto;
 preparazione materiale per la produzione (interna/esterna)
La risorsa si interfaccia con il RESPONSABILE LOGISTICA
REQUISITI:
 Almeno 5 anni di esperienza nel medesimo ruolo;
 Diploma di scuola media superiore;
 Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Excel e Power Point);
 Patentino muletto
 Conoscenza utilizzo Magazzini Verticali automatici;
 Forte spirito di iniziativa, ottime doti organizzative, capacità di lavorare per
obiettivi, proattività e flessibilità.
Sede: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavia-nord /
Milano-sud
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di San Donato Milanese (MI)
Cerca
ASSEMBLATORE MECCANICO
Requisiti:
 aver maturato esperienze, anche breve nella mansione
 deve conoscere il disegno meccanico
 avere buona manualità nell’utilizzo dei principali strumenti da officina meccanica.
La risorsa lavorerà in giornata. Contratto iniziale in somministrazione con finalità
assuntiva. Sede di lavoro: importante azienda in zona Pavia, operante nel settore dell'
automotive,
Per candidarsi inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
7 figure di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
SI richiede:
 competenze amministrative nell’ambito degli enti del servizio sanitario nazionale;
 competenze nell’utilizzo di programmi gestionali per lo svolgimento di attività
amministrative;
 buona conoscenza del pacchetto Office, posta elettronica e utilizzo PEC;
 esperienza nella redazione di lettere e stesura di atti;
 esperienza nella gestione della documentazione amministrativa, nella tenuta di
archivi cartacei e informatici, protocollazione e gestione della posta in entrata e in
uscita, fatturazione, nozioni generali in materia di bilancio.
 amministrative di segreteria in ambito sanitario;
 programmazione della turnistica in ambito sanitario;
 rendicontazione;
 digitalizzazione dei documenti e loro archiviazione.
 verrà considerata con particolare attenzione la precedente esperienza in enti del
servizio sanitario nazionale e la conoscenza delle regole vigenti relative alla
partecipazione alla spesa sanitaria (ticket, esenzioni).
Luogo di Lavoro: Azienda sanitaria presente sul territorio nazionale per la sede di Pavia .
Orario di lavoro: 5 persone con impiego full time di 36 ore settimanali e 2 persone con
impiego part time di 18 ore settimanali. Contratto: di somministrazione a tempo
determinato
Per candidarsi inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di San Donato Milanese (MI)
Cerca
6 ELETTRICISTI CABLATORI
Il candidato si occuperà di montaggio e cablaggio elettrico, su banco e linea di produzione.
Requisiti:
 buona conoscenza del disegno elettrico
 minima esperienza nel settore elettrico industriale e civile
Si offre primo contratto in somministrazione di un mese con proroghe successive.
Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Sede di lavoro: importante azienda a Valle Salimbene (Pv)
Per candidarsi inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

31

Agenzia per il lavoro di San Donato Milanese (MI)
Cerca
ADDETTO AL MAGAZZINO CATEGORIA PROTETTA (l.68/99)
Si occuperà di attività di stoccaggio e carico e scarico mediante utilizzo del muletto. Si
richiede:
 esperienza nella mansione
 abilitazione all'uso del carrello elevatore.
Si offre iniziale contratto di somministrazione iniziale, con prospettiva di assunzione.Orario
di lavoro full time dalle 8.30 alle 17.30
Sede di lavoro: importante azienda a Valle Salimbene (Pv)
Per candidarsi inviare il CV a: INFOSDM@UMANA.IT
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Elettricisti (zona Pavia Est)
Addetto macchine utensili cnc (zone Casarile (MI) – Spessa Po (PV) –
Cigognola (PV)
Saldatori (Pavia e provincia)
Assemblatori elettrici e meccanici (Pavia e provincia)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 automuniti
 disponibili ad eventuali turni
Per candidarsi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca
Magazziniere
Si occuperà di scarico / carico di merci varie pallettizzate e non, da nostri automezzi e
movimentazione da magazzino
Si richiede utilizzo di muletto Orario di lavoro previsto: 08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 con
eventuale straordinario
Località di lavoro: Lacchiarella (MI) Periodo inizio: dal 14/03 al 15/04.
Per candidarsi inviare il CV a:
direzione.personale@minervacooperativa.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro
Cerca
OPERATORI/ OPERATRICI DI MAGAZZINO
Le risorse in collaborazione con il reparto di produzione dell'azienda si occuperanno delle
varie attività di:
 Rifornimento linee di produzione
 Stoccaggio
 Movimentazione e carico/scarico merci
Requisiti richiesti:
 Breve esperienza maturata nel settore
 Disponibilità a lavorare su turni
 Possesso di mezzo proprio per raggiungimento del luogo di lavoro, la sede di
lavoro non è servita di mezzi
Si offre:
- contratto di somministrazione con possibilità di proroghe
- mensa aziendale
- parcheggio interno
Luogo di lavoro: Rosate (MI)

:
Per candidarsi inviare il CV a:
chiara.guaschi@randstad.com; sonia.denami@randstad.com
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro
Cerca
ADDETTI/E ALLE LINEE DI PRODUZIONE
Le risorse si occuperanno dello svolgimento delle seguenti attività:
 Montaggio manuale e semi-automatico di componenti
 Controllo qualità del prodotto finito, etichettatura e imballaggio
Requisiti richiesti:
 disponibilità ai 3 turni
 possesso di mezzo proprio
 predisposizione al lavoro di gruppo
Si offre:
- contratto di somministrazione con possibilità di proroghe
- mensa aziendale
- parcheggio interno
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
chiara.guaschi@randstad.com; sonia.denami@randstad.com
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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