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 08/11/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

TRATTORIA DI CERTOSA DI PAVIA (PV)
Cerca:
CAMERIERA
Solo per i pranzi della settimana e le cene del venerdi e sabato; la trattoria rimane aperta il
sabato e la domenica e chiude il mercoledi. L'orario del pranzo dalle 11.30 alle 14.30, alla
sera venerdì e sabato 19.30 alla fine servizio massimo ore 11.00. Requisiti:
 Automunita
 Esperienza nel ruolo
Si propone contratto a chiamata poi eventualmente part time.
Sede di lavoro Samperone- fraz. di Certosa di Pavia (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------1

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
IMPIEGATO/A
Il candidato si dovrà occupare di:
 piccola amministrazione
 fatture e preventivi
 gestione appuntamenti
 ricontatto clienti
Requisiti:
 buone doti di comunicazione
 precisione, serietà e puntualità
 capacità di lavorare in team
 buona capacità di utilizzo sistemi tecnologico e di software (drive, cloud, Google
Calendar, sistema operativo IOS)
Sede di lavoro: Bereguardo (PV).
Orario di lavoro: full time dalle 9 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Inquadramento e
retribuzione commisurati in base all’esperienza
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:
ADDETTO INSERIMENTO DATI IN TIROCINIO
Requisiti:
automunito
diploma
Sede di lavoro: Siziano (PV).
Orario full time 8.30-17.30.
Si propone Tirocinio con indennità di 500 €
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------2

Carpenteria metallica di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
OPERAIO METALMECCANICO
Requisiti:
 esperienza in saldatura e costruzione di macchinari industriali
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Carpenteria metallica di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
DISEGNATORE TECNICO
Requisiti:
conoscenza di autocad e/o vari software di disegno
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

AZIENDA SETTORE INFANZIA di Cava Manara (PV)
Cerca:
COMMESSA PART TIME
Requisiti:
 Diploma di Scuola Superiore
 Disponibilità immediata a lavorare part time, su turni, anche nel weekend
 Preferibile età inferiore ai 29 anni
 Esperienza nel ruolo
Sede di lavoro: Cava Manara (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Metalmeccanica in Milano (zona 6)
Cerca:
GIOVANE OPERAIO METALMECCANICO
Requisiti:
 età max 28 anni
 utilizzo degli strumenti da banco
 capacità di lettura disegni
 gradito il patentino muletto.
 predisposizione al lavoro fisico,
 esperienza, anche minima, come operaio di produzione presso aziende del settore
metalmeccanico e/macchinari a controllo numerico.
Si offre assunzione con contratto di apprendistato con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Orario di lavoro: full time da lunedi a venerdi dalle ore 8.30-12.30 e dalle
13.30-17.30. Luogo di lavoro: Milano (zona 6)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

AZIENDA METALMECCANICA DI CURA CARPIGNANO (PV)
Cerca
N. 1 OPERAIO DI PRODUZIONE
Da inserire nel reparto taglio laser.
Il candidato si occuperà di:
 carico/scarico lamiere per il taglio laser
 presidio del laser
 movimentazione magazzino lamiere con carro ponte
 movimentazione carichi con carrello elevatore
Si richiede:
 figura seria, dinamica, motivata e con voglia di crescere ed imparare
 esperienza, anche breve, come operaio nel settore metalmeccanico
 capacità di lavorare in team, buona manualità
 patentino del muletto in corso di validità o esperienza nell’uso dello stesso
 patente B
 disponibilità immediata
 preferenziali esperienza come addetto al taglio laser
 preferenziale il possesso di un diploma tecnico/professionale.
Orario di lavoro: FULL-TIME giornata con un'ora di pausa, possibilità turni
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV). Tipologia contrattuale: Si offre assunzione diretta
in azienda con contratto iniziale a tempo determinato
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------4

Azienda di Corteolona e Genzone
Cerca:
CARPENTIERE-TUBISTA JUNIOR
SALDATORE A TIG JUNIOR
Nessuna esperienza richiesta e si occuperanno di lavorazione di acciaio inox (no ferro).
Sede di lavoro: Corteolona e Genzone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Borgo San Siro (PV)
Cerca:
PERSONALE TECNICO PER
CARRELLI ELEVATORI

LA

RIPARAZIONE

E

ASSISTENZA

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 di Borgo San Siro (PV) che presso clienti
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Cooperativa Sociale di Pavia
Cerca:
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA IN CATEGORIA PROTETTA
Requisiti:
 disponibile dal Lunedi al Venerdi quattro ore al giorno ,
 iscritta alle categorie protette ,
 Capacità di relazioni interpersonali
 Esperienza in prima nota gestione banche, fatture e fatturazione,
Luogo di lavoro Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------5

Agenzia per il lavoro di Binasco (MI)
Cerca:
OPERATORI DI PRODUZIONE
Per attività di ricezione e smontaggio RESI da mercato.
Si richiedono:
 disponibilita’ immediata e interesse al lavoro a giornata
 breve esperienza maturata nel settore della produzione metalmeccanica
 attitudine al lavoro in squadra
 auto/moto per raggiungere luogo di lavoro
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato , CCNL metalmeccanico
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Binasco (MI)
Cerca:
OPERATORI/OPERATRICI DI PRODUZIONE SU TURNI
Si richiedono:
 disponibilita’ immediata e interesse al lavoro su tre turni
 breve esperienza maturata nel settore della produzione in linea
 attitudine al lavoro in squadra
 auto/moto per raggiungere luogo di lavoro
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato , CCNL metalmeccanico.
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Binasco (MI)
Cerca:
OPERATORI DI MAGAZZINO
Requisiti
 disponibilita’ immediata e interesse al lavoro su tre turni
 esperienza maturata nel settore logistica/spedizioni rifornimento linee di produzione
 attitudine al lavoro in squadra
 auto/moto per raggiungere luogo di lavoro
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato , CCNL metalmeccanico.
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------6

Famiglia privata di Cava Manara (PV)
Cerca:
OSS part time
Requisiti:
 attestato di OSS
 esperienza nella mansione
Orario: 1 ora/un’ora e mezza tutti i giorni, sabato compreso, alla mattina indicativamente
attorno alle ore 8,00.
Sede di lavoro: Cava Manara (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:
INSTALLATORE/MANUTENTORE
Mansioni: installazioni e manutenzioni di infissi, tende da sole,tapparelle, zanzariere
Requisiti:
 Ottima manualità
 Pregressa esperienza nella mansione o esperienza nel settore edilizio,
manifatturiero
 Predisposizione alla comunicazione
Sede di lavoro: Pavia; orario di lavoro full time.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di lavorazione alluminio di Casarile (MI)
Cerca:
ADDETTO/A AMMIMINISTRAZIONE PER APPRENDISTATO
Requisiti:
 preferibilmente entro i 29 anni per un eventuale contratto di apprendistato
 automuniti
 minima esperienza.
Orario di lavoro full time 8.30/12.30 – 12.30/17.30 con disponibilità entro fine anno a
spostarsi nel nuovo stabilimento a Garlasco (PV).
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------7

Azienda di lavorazione alluminio di Casarile (MI)
Cerca:
ADDETTO/A QUALITA’ PER APPRENDISTATO
Requisiti:
 preferibilmente entro i 29 anni per un eventuale contratto di apprendistato
 automuniti
 minima esperienza.
Orario di lavoro full time 8.30/12.30 – 12.30/17.30 con disponibilità entro fine anno a
spostarsi nel nuovo stabilimento a Garlasco (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azienda metalmeccanica di Rosate (MI)
Cerca:
MAGAZZINIERI
Mansioni: preparazione del materiale sui bancali e relativo trasporto
Requisiti:
 saper guidare un furgone
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda metalmeccanica di Rosate (MI)
Cerca:
OPERAIO ADDETTO A MACCHINA DENTATRICE
Requisiti:
 esperienza su macchine tradizionali , NO CNC
 gradita esperienza in aziende metal meccaniche
 l’azienda valuta anche persone senza esperienza
Sede di lavoro: Rosate (MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------8

Azienda tessile di Santa Cristina e Bissone (PV)
Cerca:
OPERAIO MAGAZZINIERE JUNIOR
Requisiti:
 Età: 25+
 Esperienza nella gestione del magazzino
 Buon uso PC
 Preferibile diploma
Zona di lavoro: Santa Cristina e Bissone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda settore falegnameria di Roncaro (PV)
Cerca:
FALEGNAME - POSATORE
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 buona manualità
 disponibilità immediata
Zona di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Binasco (MI)
Cerca:
OPERAIO GENERICO
Requisiti:
 max 30 anni
 automunito patente b
 diploma
 esperienza magazzino/ produzione
 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
--------------------------------------------------------9

Azienda di Filighera (PV)
Cerca:
OPERAIO FABBRO
Requisiti:
 conoscenza dei principali macchinari e utensili per la lavorazione del ferro e delle
principali tecniche di saldatura
 in possesso della patente B.
Sede di lavoro: Filighera (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Piacenza
Cerca:
ADDETTI AL MAGAZZINO
Requisiti:
 esperienze solide e non troppo frazionate, in logistica
 automuniti
Si lavora su 2 turni, con periodo di prova di 14 giorni
Sede di lavoro: vari magazzini di Caste San Giovanni (PC).
---------------------------------------------------------

Azienda di Marcignago (PV)
Cerca:
1 OPERATORE CONTROLLO QUALITA’, 1 FALEGNAME, 1 OPERATORE
CNC
Requisiti per operatore controllo qualità:
 Lettura del disegno tecnico
 Uso del PC
 automunito
Requisiti per falegname
 Uso macchine tradizionali di falegnameria, sega circolare ecc.
 automunito
Requisiti per operatore CNC
 Buona manualità su macchine utensili
 Uso del PC
 Automunito
Sede di lavoro: Marcignago (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------10

Azienda di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
OPERAIO ELETTRICO
Mansioni:
 installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 automunito
Sede di lavoro: Pavia e provincia.
Si offre contratto a tempo determinato.
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
APPRENDISTA ELETTRICISTA
Requisiti:

Età max 30 anni

Diploma tecnico

Conoscenza degli impianti elettrici

patente B

automunito

serietà

affidabilità

puntualità
Sede di lavoro: Vellezzo Bellini (PV).
Orario di lavoro: full time.
Si propone contratto di 2 mesi con possibilità di rinnovo.
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:
TORNITORI E FRESATORI CNC
SALDATORI
CARPENTIERI MECCANICI
Requisiti per tutte le figure:
 esperienza recente
 automuniti)
Sede di lavoro: dintorni di Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azienda di Bornasco (PV)
Cerca:
AIUTO FABBRO
Mansione - la figura dovrà:
 saldare
 molare
Requisiti:

conoscenza disegno tecnico

minima esperienza

automunito
Contratto da valutare dopo il periodo di prova
Sede di lavoro: Bornasco (PV)
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:
OPERAIO METALMECCANICO:
La risorsa inserita si occuperà di:
 prelievo del materiale dalle unità di carico
 assemblaggio, montaggio e confezionamento dei prodotti
 controllo qualità visivo.
Sono richiesti:
 conoscenza utensili da banco
 attitudine al lavoro in team
 propensione ad un lavoro a banco in linea.
Luogo di lavoro:zona Gerenzago (PV).
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 17:30 e disponibilità su
turni
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di successive proroghe.
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:
PERITO MECCANICO JUNIOR:
Il candidato selezionato verrà inserito in un percorso di sviluppo e crescita professionale in
azienda, mettendo in pratica e ampliando le proprie conoscenze e competenze.
Si occuperà e sarà formato sulle seguenti attività:
 montaggi
 assemblaggi
 lavorazioni meccaniche;
Il tutto attraverso l'utilizzo di macchine utensili tradizionali e CNC.
Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:
 diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico;
 conoscenza del disegno tecnico
 buona conoscenza degli strumenti di misurazione.
Luogo di lavoro: zona Albuzzano (PV)
Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì, su turni (06:00 / 13:30 - 13:30 / 21:00).
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione diretta da parte
del cliente.
Per candidarsi inviare il CV a:sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------- -----------------------------------13

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO
Il candidato ideale si occuperà di:
 preparazione dei pezzi con le misure stabilite
 forature dei pezzi in fabbrica e realizzazione del prodotto finito
 montaggio dei pezzi in fabbrica e realizzazione del prodotto finito (scaffalature,
porte e similari).
I requisiti richiesti sono:
 pluriennale esperienza reparti in reparti produttivi di industrie o di officine artigianali
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni
 ottima conoscenza degli attrezzi da officina quali trapani, avvitatori, flessibili,
rivettatrici e simili
 buona conoscenza del disegno meccanico
 buona conoscenza degli strumenti di misurazione (calibro, micrometro).
 disponibilità a lavorare su turnazioni.
Luogo di lavoro: zona San Martino Siccomario(PV).
Offriamo un iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità di
successive proroghe.
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:
ADDETTO ALLA LOGISTICA
La risorsa inserita, seguendo le direttive del referente operativo, si occuperà di:
 movimentazione manuale delle merci
 approvvigionamento materiali
 confezionamento
 preparazione bancali.
Completano il profilo dinamicità e attitudine al lavoro in team.
Orario di lavoro: full-time lunedì - domenica su 3 turni - Si offre iniziale contratto di
somministrazione a tempo determinato, con possibilità di successive proroghe.
Zona di lavoro : Landriano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------14

Agenzia per il lavoro di Piacenza
Cerca:
ADDETTI AL MAGAZZINO
Requisiti:
 minima esperienza anche differente dalla logistica, come ad esempio aziende
produttive, aziende cosmetiche, chimico-farmaceutiche ecc, in ruoli come addetti al
confezionamento, riempimento, controllo qualità o, in alternativa, candidati che
provengano dal commercio (negozi, gdo)
Sede di lavoro: Corteolona (PV).
Si lavora su 2 turni, contratto proposto di 3 mesi a monte ore garantito
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Piacenza
Cerca:
ADDETTI AL MAGAZZINO
Requisiti:
 minima esperienza anche differente dalla logistica, come ad esempio aziende
produttive, aziende cosmetiche, chimico-farmaceutiche ecc, in ruoli come addetti al
confezionamento, riempimento, controllo qualità o, in alternativa, candidati che
provengano dal commercio (negozi, gdo)
Sede di lavoro: Stradella (PV). Si lavora su 3 turni, contratto full time con 1 settimana di
prova.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PALISTA/ESCAVATORISTA
Requisiti:
 esperienza nell'utilizzo della pala meccanica e del muletto
 automunito
 preferibile già in possesso del patentino del muletto
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda 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
 aunomunito
Zona di lavoro: Pavia/ Milano
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Binasco (MI)
Cerca:
PERITO ELETTRO-ELETTROTECNICO IN STAGE
Requisiti

Formazione come perito elettrotecnico

Figura sotto i 29 anni, anche neo diplomato

automunito

residenza nelle vicinanze
Sede di lavoro: Binasco(MI)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
MANOVALI E OPERAI EDILI
Requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro: zona di Pavia e di Milano sud
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-------------------------------------------------------16

Azienda di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
AUTISTA PATENTE C
Mansioni:

Guida di camion
Requisiti:

età tra 25 e 50 anni

esperienza di guida di mezzi pesanti

automunito
Sede di lavoro: Lombardia.
Per candidarsi inviare il CV, specificando la mansione, 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
----------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------17

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 candida
--------------------------------------------------------

Azienda specializzata di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
APPRENDISTA MURATORE
Requisiti:

Minima esperienza nel campo

Età max 25 anni

Patente B

Automunito

puntualità, affidabilità e serietà
Si offre apprendistato, full-time. Zona di lavoro: Milano e provincia e Pavia e provincia.
Possibilità di trasferte giornaliere.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------18

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

Agenzia immobiliare di Binasco (MI)
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
La risorsa si occuperà di:
 ricerca immobili,
 gestione portafoglio clienti,
 telemarketing,
 pubbliche relazioni.
Requisiti

età 20/30 anni

ottime doti relazionali

automunito

Diploma di scuola secondaria
Si offre contratto di collaborazione compenso fisso 1.000,00 + incentivi.
Zona di lavoro: Binasco, Certosa di Pavia, Pavia
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------
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Residenza Casa Famiglia di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS o ASA o ASSISTENTE FAMIGLIARE
La figura si dovrà occupare di:

igiene personale e igiene ambientale

rifacimento letti
Requisiti:

qualifica di OSS/ASA o ASSISTENTE FAMIGLIARE

Esperienza nella mansione

patente B / automunito/a

umile, solare, empatico/a,

buona capacità di lavorare in Team e di relazionarsi con gli altri

disponibilità a lavorare su 3 turni
Si propone un periodo di prova finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Inverno e Monteleone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI/E ALLE LINEE LOGISTICHE
Le risorse verranno inserite in un team di lavoro e si occuperanno della gestione dei flussi
di merci su linee automatizzate di smistamento, venendo coinvolti anche nelle operazioni
di carico/scarico e picking. Requisiti:
Pregressa esperienza in contesti logistici e/o di produzione (preferibilmente maturata
presso corriere espresso)
 Età max 50 anni
 Corretto utilizzo di transpallet elettrici con pedana (uomo a bordo)
 Disponibilità, professionalità ed affidabilità
 Automuniti
 Disponibilità a lavorare su turni notturni di 8 ore
 Disponibilità immediata
 Costituirà titolo preferenziale il possesso del patentino del muletto e l’attestato di
formazione sulla sicurezza
Si richiede disponibilità a lavorare full time su turni notturni e nei giorni festivi
Luogo di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------20

Società opera nel settore second hand di qualità
Cerca:
ADDETTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO MOBILI E MAGAZZINO
Requisiti:
 Esperienza in montaggio e smontaggio mobili
 Esperienza tecniche espositive base di merchandising
 figura dinamica
 buona manualità
 buone doti relazionali con il pubblico
 capacità di adattamento e di team Working
 fortemente motivato e disponibile al lavoro anche nei festivi.
 CONOSCENZA:dei sistemi informatici di base
 patente B
 disponibilità immediata
INQUADRAMENTO : tempo indeterminato ORARIO DI LAVORO : FULL TIME
SEDE DI LAVORO : San Martino Siccomario (PV)
PROCESSO DI SELEZIONE :
1) Verranno presi in considerazione dall’azienda solo curriculum idonei e accompagnati da
una lettera di presentazione personale e motivazionale
2) i profili idonei verranno contattati per un primo appuntamento in sede
Per candidarsi inviare il 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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