SPORTELLO LAVORO
AMBITO TERRITORIALE ALTO E BASSO PAVESE
PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÈ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA,
CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO,
GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME,
MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE,
SAN ZENONE, SPESSA, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VALLE SALIMBENE,
VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE E ZERBO.

. Lo sportello lavoro è attivo presso i Comuni di:
Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Chignolo Po,
Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Linarolo,
Monticelli Pavese, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torre D’Arese,
Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo.
Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema
di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 22/02/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Famiglia privata di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
ASSISTENTE FAMIGLIARE
La persona si dovrà occupare di assistenza notturna ad anziano occupandosi di igiene
personale e cambio presidi di incontinenza.
Si richiede:
 precedente esperienza
 disponibilità in fascia oraria notturna
Si propone contratto Colf/ badanti per 30 ore settimanali.
Zona di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------1

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
TECNICO COMMERCIALE E PREVENTIVISTA ANTINCENDIO
Requisiti:
 esperienza di almeno 5 anni nel settore della preventivazione di impianti
Antincendio ( Rilevazione e Spegnimento)
 conoscenza delle norme tecniche di settore (UNI-EN, NFPA, ecc ) e dei Decreti di
Legge di riferimento.
 conoscenza lingua inglese
 residenza entro max 50 Km dalla sede
 Patente B - automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
CONSULENTE JUNIOR PER STAGE O TIROCINIO
La figura si dovrà occupare di:
 addetto ai sistemi di gestione ed al mantenimento delle certificazioni aziendali (
sistemi di Gestione qualità, Sicurezza, Formazione ed altre certificazioni tecniche
specifiche o internazionali delle Società del Gruppo)
 ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (gestione delle incombenze
normative e legislative delle Società del Gruppo)
Requisiti:
 Laurea ( preferibilmente Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio o in Tecnico per la
prevenzione nei luoghi di lavoro)
 pregressa esperienza lavorativa nel settore Salute e Sicurezza sul lavoro o dei
sistemi di gestione
 conoscenza di almeno uno dei sistemi di gestione in riferimento alle norme ISO
9001:2015 – ISO 14000 -2015 – ISO 45001:2018
 qualifica di RSPP ( tutti i settori ATECO)
 conoscenza delle valutazioni del rischio specifiche e delle modalità di effettuazioni
delle indagini strumentali
 buona conoscenza della lingua inglese
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------2

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
AREA MANAGER- COMMERCIALE ITALIA
Requisiti:
 esperienza di almeno 15 anni nella vendita di prodotti e/o servizi nel settore della
Sicurezza sul Lavoro e dell'Antincendio
 conoscenza base delle norme tecniche di settore e dei decreti legge di riferimento
 contatti consolidati con aziende in una specifica area della Lombardia o delle
regioni limitrofe alla Lombardia
 Patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
IMPIEGATA/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
La figura si dovrà occupare di:
 fatturazione ciclo passivo
 fatturazione ciclo attivo ( con invio delle fatture al sistema di interscambio)
 riconciliazioni bancarie
 registrazioni di prima nota
 gestione scadenza IVA (controllo registri, liquidazione IVA versamento tributi)
 predisposizione e versamento modelli F 24
Requisiti:
 conoscenza del programma di contabilità Ad Hoc di Zucchetti
 diploma di ragioneria/ laurea in ambito economico
 pregressa pluriennale esperienza nella mansione
 buona conoscenza del pacchetto Office
 conoscenza base dell’elaborazione buste paga
 conoscenza base della lingua inglese
 residenza entro 25Km /30 min dalla sede
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------3

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
HSE CONSULTANT- CONSULENTE RSPP
La figura si dovrà occupare di:
 Resp. dei sistemi di gestione/mantenimento delle certificazioni aziendali e del
Gruppo (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Formazione ecc.
 RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: gestione delle
incombenze normative e legislative delle società del Gruppo
 UTC Unità tecnico commerciale: contatto con i Clienti per individ. necessità in
ambito HSE e formativo e successiva elaborazione del progetto/preventivo
Requisiti:
 Laurea (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o in Tecnico della Prevenzione nei
luoghi di lavoro)
 Precedente esperienza lavorativa di almeno 8/10 anni nel settore Salute e
Sicurezza sul Lavoro
 Qualifica Lead Auditor 14001:2015 - 18001:2007 / 45001:2018 ? 9001:2015
 Qualifica di RSPP (tutti settori ATECO)
 Qualifica formatore salute e sicurezza sul lavoro
 conoscenza delle valutazioni del rischio specifiche e delle modalità di effettuazione
delle indagini strumentali
 inglese fluente
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Zeccone (PV)
Cerca:
GIOVANE ELETTRICISTA/FALEGNAME
La figura dovrà occuparsi di impianti elettrici e/o allestimenti su imbarcazioni.
Requisiti:
- preferibilmente con attestato professionale ma non indispensabile
- anche prima esperienza
- voglia di fare e di imparare
Si offre o STAGE o contratto a TEMPO DETERMINATO a seconda dell'esperienza.
Zona di lavoro: Zeccone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------4

Residenza Casa Famiglia
di Inverno e Monteleone (PV)
Cerca:
OSS o ASA o ASSISTENTE FAMIGLIARE
La figura si dovrà occupare di:
 igiene personale
 rifacimento letti
 igiene ambientale
Requisiti:
 qualitifca di OSS
 Esperienza nella mansione
 patente B / automunito/a
 umile, solare,empatico/a,
 buona capacitò di lavorare in Team,
 buona capacitò di relazionarsi con gli altri
Si propone un periodo di prova finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato
Zona di lavoro: Inverno e Monteleone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda
di Marcignago (PV)
Cerca:
FALEGNAME INDUSTRIALE
Requisiti:
- saper usare macchine tradizionali per falegnameria
- almeno 1 anno di esperienza nel ruolo
- capacità di lettura del disegno tecnico
- patente B / automunito
Orario di lavoro: full time e si offre un contratto iniziale di 3 mesi.
Sede di lavoro : Marcignago (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------5

Azienda di Sant'Alessio con Vialone (PV)
Cerca:
RESPONSABILE DI CANTIERE – OPERATION MANAGER
La figura si dovrà occupare di:
 Operation Manager (ambito installazione impianti antincendio e/o impianti elettrici)
Requisiti:
 Diploma istituto tecnico superiore (ITIS)
 Precedente esperienza lavorativa di almeno 8/10 anni nel settore Antincendio
 Esperienza (minimo 5 anni) nell'installazione di impianti elettrici industriali e/o
installazione impianti antincendio e/o installazione impianti antintrusione
 Esperienza nel cablaggio quadri e centraline
 Esperienza nella manutenzione/installazione di impianti di rivelazione/spegnimento
 Buone capacità nell''utilizzo del PC: pacchetto Office, Autocad, navigazione sui
principali motori di ricerca, utilizzo delle e-mail
 Conoscenza della lingua inglese preferibile
 Saper leggere, interpretare e (requisito preferenziale) saper modificare disegni
tecnici
 residenza entro max 50 Km dalla sede
 patente B / automunito/a
Zona di lavoro: Sant’Alessio con Vialone (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura dovrà essere in grado di poter svolgere in autonomia tiraggio cavi, collegamenti
elettrici e manutenzione elettromeccanicaRequisiti:
- Età 40 anni max
- Diploma
- conoscenza strumenti ed attrezzaggio, impianti elettrici, videosorveglianza, antintrusione,
impianti di condizionamento
- patente B, automunito
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni in ambito di impiantistica industriale
- Massima serietà, puntualità ed affidabilità
- verrà data precedenza a chi è in possesso di attestati di sicurezza
Sede di lavoro :Pavia e provincia, Milano e Provincia.
Si propone un contratto a tempo determinato finalizzato a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------6

Agenzia immobiliare di Binasco (MI)
Cerca:
CONSULENTE IMMOBILIARE
La risorsa si occuperà di ricerca immobili, gestione portafoglio clienti, telemarketing e
pubbliche relazioni
Requisiti
- età 20/30 anni
- ottime doti relazionali
- automunito
- Diploma di scuola secondaria
Si offre contratto di collaborazione compenso fisso 1.000,00 + incentivi
Zona di lavoro : Binasco, Certosa di Pavia, Pavia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Cooperativa sociale di Pavia
Cerca:
ADDETTA MENSA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.
68/99)
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 in possesso di patentino HACCP
 patente B / automunita
Zona di lavoro: Pavia.
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Rsa di Casorate Primo (PV)
Cerca:
INFERMIERE PROFESSIONALE
Requisiti:

in partita Iva o con possibilità di aprirla
Si propone contratto annuale rinnovabile con orario di lavoro dal lunedì al venerdì per n.
07 ore al giorno.
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------7

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

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

8

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

specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
1 GIOVANE OPERAIO EDILE MONTATORE
La risorsa si occuperà di posa in opera di cartongesso,serramenti, pareti mobili, pavimenti
galleggianti. Si richiede:
 esperienza nella mansione
 attorno ai 25-30 anni
 patente B- automunito
Il lavoro si svolgerà su Pavia e provincia, Milano e provincia
Per candidarsi inviare il CV a: sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------9

Azienda di Cura Carpignano (PV)
Cerca:
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A ESPERTO/A
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV)
Requisiti:
 Tra i 35 e 45 anni max
 Esperienza in contabilità: registrazione attive e passive, fatturazione elettronica,
banche, F24, intra etc…
 Diplomata/o in ragioneria /laureata/o esperta/o in contabilità e amministrazione
 conoscenza pacchetto office completo, in azienda si utilizza il gestionale Embryon
che è di facile apprendimento
 Patente B , automunito/a
 Anche in Categoria Protetta
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.emergenzatate.it
BABYSITTER
Si ricerca personale per servizi annuali con le famiglie nostri clienti.
L'azienda cerca persone:
 principalmente automunite
 energiche, sveglie
 necessariamente che abbiano esperienze pregresse coi bimbi. Se hanno già
seguito la fascia di età da 6 mesi/anno ancora meglio.
Sede di lavoro: Pavia e comuni limitrofi.
Se interessati inviare il proprio CV a: selezione.personale@emergenzatate.it

Fonte:www.aclipavia.it
SPORTELLO BADANTI
Il Progetto si rivolge oltre che alle Famiglie bisognose anche a Colf e badanti in cerca di
occupazione .È possibile fissare un appuntamento presso la segreteria delle ACLI per:
fare un colloquio fare un colloquio di approfondimento delle competenze e delle
esperienze con la badante o la collaboratrice domestica.
Lo sportello si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano Pavia ed è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 tel. 0382-29638 mail:
pavia@acli.it
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Fonte: www.during.it
TORNITORE Manuale SU TURNO NOTTURNO
Requisiti:
 esperienza su tornio automatico e preferibile esperienza con tornio plurimandrino
 l’azienda valuta anche ragazzi giovani, diplomati in meccanica con anche solo una
buona conoscenza degli strumenti di misura e del disegno tecnico.
 ottima lettura del disegno meccanico
 ottima conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misurazione (calibro,
micrometro, ecc)
 disponibilità immediata sul turno notturno 22:00 – 6:00 da lunedì a venerdì
Si offre contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe (lavoro continuo).
Sede di lavoro: Cura Carpignano (PV).
Inviare il CV a: pavia@during.it

ELETTRICISTA
La risorsa potrà occuparsi della sostituzione delle armature stradali pertanto è richiesta
disponibilità e predisposizione fisica ai lavori in quota. Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 disponibilità e predisposizione fisica ai lavori in quota
 capacità di installazione e manutenzione degli impianti elettrici
 Ispezionare gli impianti elettrici e le attrezzature, evidenziando danni,
malfunzionamenti e rischi per la sicurezza
 Installare, riparare ed effettuare manutenzione di impianti elettrici, secondo quanto
stabilito dalle normative vigenti
 massima serietà ed affidabilità, disponibilità full time
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia e dintorni.
Tipo di Contratto: Full Time, tempo determinato.
Inviare il CV a: pavia@during.it

CAPOSQUADRA ADDETTO PULIZIE DI MACCHINARI INDUSTRIALI
La risorsa si occuperà del coordinamento e dell'organizzazione dei turni di un gruppo di 7
operai. La risorsa dovrà supportare e operare nelle mansioni di pulizie dei macchinari di
produzione alimentare.
Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella gestione di un gruppo di lavoro (+5 operai)
 ottime capacità organizzative per l'organizzazione dei turni di lavoro
 ottime capacità di team working e di collaborazione con i colleghi
 esperienza pregressa nel settore delle pulizie indusutriali
 preferibile esperienza pregressa nel settore alimentare
 massima serietà, affidabilità e precisione nello svolgimento della mansione
 disponibilità al turno serale notturno, disponibilità part time 30 ore settimanali
 automunito
Sede di lavoro: vicinanze Pavia.
Orario: part time 30 ore settimanali da lunedì a venerdì orario serale notturno con
possibilità di straordinari e lavoro al sabato.
Inviare il CV a: pavia@during.it
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Fonte: www.temporary,it
ADDETTI/E CONTROLLO SPEDIZIONI
Le risorse si occuperanno di movimentazione manuale della merce e carico/scarico su
linee automatizzate.
Requisiti necessari:
 esperienza in contesti logistici e/o corrieri
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana
 automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso
Orario di lavoro: full time, su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari. Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00.
Luogo di lavoro: vicinanze Torrevecchia Pia (PV) .
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe. Inserimenti previsti da
marzo.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

OPERATORI SETTORE LOGISTICO ( MAGAZZINIERI / ADD. CARICO SCARICO )
Requisiti:
 esperienza pregressa maturata in contesti logistici e/o corrieri.
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
 ottima manualità
 resistenza fisica
 gradito utilizzo di transpallet elettrici con pedana e patentino del muletto
 essere automuniti/e
 gradito possesso di attestati quali formazione/ antincendio/primo soccorso
Orario di lavoro: Full time, Su turni, richiesta anche disponibilità a turni festivi e a
straordinari.
Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00
Si occuperanno di movimentazione merce manuale e carico/scarico su linee
automatizzate.
Luogo di Lavoro : Vicinanze Landriano ( PV ).
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

OPERAIO/A SPECIALIZZATO
La figura selezionata sarà inserita nel reparto di produzione e dovrà avere competenze
specifiche in meccanica, tecniche di manutenzione. Si richiede:
 possesso di patente B, automunito.
 Diploma di perito meccanico.
 buone abilità manuali e predisposizione al lavoro di squadra
Luogo di lavoro: vicinanze Pavia.
Disponibilità immediata. Orario di lavoro: Full Time.
Si offre interessante contratto a tempo determinato in somministrazione o direttamente
con l'azienda.
Inviare il CV a pavia@temporary.it
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ADDETTI/E ALLE PULIZIE DI MAGAZZINO
Le risorse si occuperanno di effettuare le pulizie del magazzino e del piazzale del deposito
logistico.
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 disponibilità immediata e a lavorare su turni
Orario di lavoro: full time, su turni, dal lunedì alla domenica, un giorno di riposo
infrasettimanale; richiesta anche disponibilità a turni festivi e a straordinari.
Turni principali: dalle 16 alle 24; dalle 20 alle 04.00; dalle 22 alle 06.00.
Luogo di lavoro: vicinanze Torrevecchia Pia (PV).
Si offre contratto in somministrazione, inizialmente di breve durata, con possibilità di
proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

2 ELETTRICISTI IMPIANTI INDUSTRIALI
La risorsa si occuperà della realizzazione di impianti elettrici industriali.
Requisiti necessari:
 pregressa esperienza nella mansione;
 diploma di perito elettrico o elettrotecnico
 Patente B
 essere automuniti.
Orario di lavoro: Full time da lunedì a venerdì
Luogo di lavoro: Cura Carpignano (PV).
Si offre contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe.
Inviare il CV a pavia@temporary.it

Fonte: www.nuovefrontierelavoro.it
IMPIEGATO/A
La figura si dovrà occupare di:
 gestione del centralino
 inserimento ed invio conferme d'ordine
 gestione di spedizioni nazionali ed internazionali e relativa documentazione (ddt,
fatture, packing list, certificati d'origine)
 piccole mansioni di segreteria
 gestione ordini di cancelleria.
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 OTTIMA conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
 Conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di Zucchetti Ad Hoc - Pacchetto office Outlook;
 Disponibilità immediata;
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento
futuro a tempo indeterminato, inserimento al 3° livello del CCNL Metalmeccanica –
Artigianato.
Sede di lavoro: Melegnano (MI).
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.it
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OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO
Le risorse verranno coinvolte in attività di assemblaggio di minuterie elettriche e
meccaniche sia manualmente che coadiuvati dall’utilizzo di attrezzature da officina come
cacciaviti, trapani, avvitatori o macchinari da metalmeccanica semplici come presse,
ribaditrici, trapani da banco. Le risorse ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza pregressa nella mansione o nel settore metalmeccanico;
 spiccate doti manuali;
 precisione attenzione e velocità di esecuzione;
 disponibilità immediata;
Orario di lavoro: Full time, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Inquadramento al quinto livello del CCNL Metalmeccanica.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Melegnano (MI).
Inviare il CV a: infomilano@nuovefrontierelavoro.it

Fonte: www.orientajob.com
OPERAIO MONTATORE MECCANICO
Requisiti:
 conoscenza del disegno meccanico
 esperienza nel montaggio di componenti di carpenteria pesante;
 automunito
La risorsa lavorerà presso l'officina insieme a circa 15 operai e risponderà al caporeparto.
Contratto: si offre inizialmente un contratto di 2/3mesi in somministrazione con proroghe
lunghe scopo assunzione diretta in azienda.
Previsto inizio immediato. Orario: 8.00-17.00 dal lunedì al venerdì.
Sede: LUNGAVILLA (PV).
Inviare il CV a: milanogiotto@orienta.net

Fonte: www.umana.it
FALEGNAME
Si richiede:
 conoscenza macchine tradizionali quali sezionatrice e bordatrice,
 lettura disegna
 esperto in arredamento
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio (MI).
Inviare il CV a: infocor@umana.it

INFERMIERI
Si richiede:
 Esperienza in RSA
Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica su 3 turni, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI) .
Inviare il CV a: infocor@umana.it
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TORNITORE PARALLELO
Si richiede:
 esperienza su tornio tradizionale
 lettura disegno
 futuro capofficina
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdi, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Cusago (MI) .
Inviare il CV a:
infocor@umana.it

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
Si richiede:
 esperienza acquisti in ambito metalmeccanico
 lettura disegno
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdi, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Opera (MI) .
Inviare il CV a:
infocor@umana.it

MARMISTA
Si richiede:
 esperienza su frese cnc, smussatura e taglio flessibile
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Rozzano(MI) .
Inviare il CV a:
infocor@umana.it

OPERAIO ADDETTO ALLA SMERIGLIATURA E PULIZIA ACCIAIO
Si richiede:
 esperienza smeriguiatura su macchine a nastro abrasivo
 lettura disegno
 Patente B
 automunito
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI) .
Inviare il CV a:
infocor@umana.it

MURATORE
Si richiede:
 esperienza come muratore finito, cartongesso, muratura, piastrellatura e
imbiancatura
 Patente B
 automunito
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdi con reperibilità notturna, 40 ore settimanali.
Sede di lavoro: vari cantieri di Milano.
Inviare il CV a:
infocor@umana.it
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Fonte: www.adecco.it
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 esperienza precedente maturata nella produzione alimentare ed , in particolar
modo, nel confezionamento di prodotti alimentari.
 precisione, buona manualità, attenzione al dettaglio.
 Totale disponibilità oraria
 Patente: B/ Automunito
E' previsto iniziale breve inserimento in somministrazione con possibilità di proroga .
La risorsa opererà con orario su giornata, dal lunedì al venerdì.
Sede: Borgo Priolo (PV) .
Inviare CV a voghera.toscanini@adecco.it

Fonte: www.e-workspa.it
ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO
La risorsa prescelta si occuperà delle seguenti attività:
 Attività di magazzino, scarico e carico merci
 Attività di inscatolamento
 Attività di movimentazione manuale dei carichi (scatole da 25 kg)
Requisito preferenziale:
 Possesso dell'attestato per la guida dei carrelli commissionatori con uomo a bordo;
possesso scarpe antinfortunistica
 Perfetta conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale
 Predisposizione al team-working
 Disponibilità ad effettuare turni di lavoro straordinario
 Capacità di lavorare sotto pressione
 Automunito/Motomunito
 Esperienza pregressa nel ruolo
Luogo di lavoro : Zibido San Giacomo (MI) .
Orario: 40 ore settimanali lun-gio 08.30-12.45 13.30-17.45; ven 08.30-14.30.
Inviare il CV a: welcome.milano@e-workspa.it

Fonte: www.gigroup.it
MULETTISTA APPARTENENTE ALLE CAT. PROTETTE (L.68/99)
La risorsa, mediante utilizzo del muletto, si occuperà della sistemazione dell'area esterna
dell'azienda e dello spostamento dei bancali nei pressi delle macchine di produzione.
Requisiti richiesti:
 patentino per il muletto
 disponibilità immediata
 automunito
Sede di lavoro: SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
Orario lavorativo: dalle 14:00 alle 22:00 dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia.manzoni@gigroup.com
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OPERAIO DI LINEA
La risorsa si occuperà di:
 carico e scarico di materiale ferroso
 aggancio stacco del materiale ai macchinari.
Requisiti richiesti:
 Precedente esperienza nel settore metalmeccanico o edile
 flessibilità oraria
 disponibilità immediata
 disponibilità su turni
Sede di lavoro: Vernate (MI).
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
proroghe.
Orario lavorativo: lavoro dal lunedì al venerdì su due turni.
Per candidarsi:
assago.bosco.cv@gigroup.com

ASSISTENTI SANITARI
La risorsa, in supporto al team sanitario, svolgerà le seguenti mansioni:
 gestione del malato, svolgendo dalla semplice medicazione ad attività più
complesse quali l'esecuzioni di analisi mediche, somministrazione delle terapie,
valutazione dei bisogni dei pazienti
 progettare, programmare, attuare e valutare gli interventi di educazione alla salute
in tutte le fasi della vita della persona
 individuare fattori di rischio biologici e sociali
 gestire gli interventi di educazione alla salute, in tutte le fasi della vita della persona
 collaborare alla definizione di programmi e campagne per la promozione
dell’educazione sanitaria, e alle relative metodologie di comunicazione
 formare e aggiornare gli operatori sanitari scolastici
 stilare programmi di pianificazione familiare, e di educazione sanitaria, sessuale e
socio-affettiva
 attuare interventi specifici a sostegno della famiglia, anche in collaborazione con
medici di Medicina generale e altri operatori sul territorio
 partecipare a programmi di terapia per la famiglia
 effettuare sorveglianza, negli ambiti di sua competenza, delle condizioni igienicosanitarie in famiglie, scuole e nella comunità
 partecipare alle attività organizzate in forma dipartimentale
Si richiede
 il possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale
 esperienza pregressa
 disponibilità immediata
 disponibilità su turni
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Contratto in somministrazione a tempo determinato
Orario di lavoro: 36 ore settimanali secondo turnistica aziendale, da lunedì a domenica:
7.00-14.00/14.00-21.00/14.00-22.00/ 21.00-7.00/ 22.00-7.00.
Inviare il CV a:
vigevano.carrobbio@gigroup.com
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TIROCINANTE SETTORE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE
Requisiti:
 diplomato perito chimico o Geometra,
 si valutano positivamente anche laureati con titolo triennale in Ingegneria
Civile/Ambientale.
Le principali attività saranno le seguenti:
 inserimento dati nei sistemi di registrazione aziendali
 gestione delle pratiche documentali relative alla sicurezza sul luogo di lavoro
 aggiornamento della documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi in
materia di Sicurezza e Ambiente
 gestione del magazzino DPI e dell’assegnazione dei dispositivi aziendali ai
dipendenti, attribuzione degli armadietti
 organizzazione attività di formazione in aula e FAD di sicurezza lavoratori
 verifica ed aggiornamento dello scadenziario della formazione da erogare ai
lavoratori
 supportare nella redazione di procedure e istruzioni operative
 collaborare alla gestione delle varie attività relative al D.Lg. 81/08
 attività pratico/operative in materia di certificazioni
Luogo di lavoro: vicinanze Stradella (PV)
Il tirocinio sarà extra-curriculare, con data indicativa di avvio tra fine marzo ed inizio aprile,
per la durata di 6 mesi.
Il tirocinio sarà full time, con indennità di partecipazione di 750€ e buoni pasto.
Orari: dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 con possibile flessibilità
oraria di 30’.
Inviare il CV a:
voghera.ambrogio@gigroup.com

Fonte: www.lifein.it
ADDETTO REPARTO MISCELAZIONE
La risorsa si occuperà della gestione di macchinari per la miscelazione:
 carico della macchina,
 impostazione dei parametri e delle temperature,
 avvio del ciclo di lavoro,
 scarico del prodotto finito.
Requisiti:
 Capacità di utilizzo del muletto
 Esperienza pregressa nella mansione
 Flessibilità e precisione
 Patente B
 automunito
Contratto iniziale con Agenzia.

Orario di lavoro: a giornata dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Vigevano (PV).
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it
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CUOCHI/CUOCHE CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza pregressa di almeno 5 anni
Zone di lavoro: Vidigulfo, Cura Carpignano, Borghetto Lodigiano.
Orario di lavoro: part time fascia pranzo.
Contratto iniziale con Agenzia.
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it

MULETTISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE,
ISCRITTA AL COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 ART. 1
Requisiti:
 patentino del muletto valido e in corso.
 esperienza nella mansione di almeno 3 anni
 automunito
La risorsa si occuperà di scarico carico.
Orario di lavoro: dalle 14.00 alle 22.00
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione
Sede di lavoro: Casei Gerola (PV).
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it

ADDETTO AL MAGAZZINO
Requisiti:
 buon inglese
 conoscenza/uso del programma SAP
 esperienza nella gestione magazzino
 Preferibile uso del muletto.
La risorsa di occuperà di:
 gestione carico/scarico mezzi
 gestione merce in magazzino
 picking e attività di imballaggio
Orario di lavoro: a giornata.
Contratto iniziale con Agenzia.
Luogo di Lavoro. vicinanze Pavia.
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it

ADDETTI/E SERVIZI MENSA PART-TIME
Requisiti:
 disponibilita' al mattino dal lunedi' al venerdi'.
La risorsa si occupera' di:
 distribuzione pasti,
 pulizia dei locali,
 pulizia forni.
Zona di lavoro: Zinasco (PV).
Inviare il CV a:
casteggio@lifein.it
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IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA CON ESPERIENZA
La risorsa si occuperà di:
 Inserimento ordini
 supporto in gestione logistica contatti con trasportatori
 DDT.
 Richieste di preventivo ai fornitori italiani ed esteri;
 Gestione ordini
 Supporto a clienti, agenti, fornitori e personale interno;
E' richiesta:
 Capacità analisi budget e flussi numerici di dati;
 Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione;
 Ottima conoscenza principali sistemi informatici;
 Flessibilità oraria.
 Ottimo inglese
Contratto iniziale con Agenzia scopo assunzione
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: casteggio@lifein.it

Fonte: www.manpower.it
MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA SU MACCHINE
AUTOMATICHE
Si offre assunzione diretta in Azienda, con RAL commisurata alla reale esperienza del/la
candidato/a.
Sede Aziendale di riferimento: ROZZANO
Requisiti:
 diploma ad indirizzo meccatronico/meccanico
 esperienza professionale pregressa nel montaggio e collaudo di macchine
automatiche
 conoscenza della lingua inglese (almeno livello base)
 predisposizione al lavoro di gruppo
 flessibilità caratteriale.
L’azienda opera nei principali mercati mondiali e quindi le trasferte saranno sia in Italia che
all’estero (ne è richiesta la disponibilità per circa 6 mesi all anno, non continuativi).
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it

TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE
Il/La candidato/a si occuperà di:
 Assistenza alla clientela
 Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi
Requisiti:
 dinamicità e motivazione.
 intraprendente e ha buone capacità relazionali.
 disponibile a svolgere orari spezzati e su turni full time 40/h settimanali e a lavorare
nel weekend e nei festivi
 domicilio e/o la residenze nelle immediate vicinanze di questa località
La sede di lavoro è PAVIA (PV). Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it
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OPERATORE SU LINEE DI CONFEZIONAMENTO AUTOMATIZZATE
Requisiti:
 pregressa esperienza nel ruolo in aziende chimico/farmaceutiche/alimentari
 ottima conoscenza delle norme comportamentali da rispettare in contesti di
sicurezza alimentare
 buon utilizzo degli strumenti di officina.
 Automuniti
 Disponibilità immediata
La risorsa inserita, in affiancamento al capo turno, dovrà occuparsi di implementare,
gestire la linea e intervenire manualmente se la macchina non dovesse lavorare
correttamente (non dovrà occuparsi di manutenzione).
Si occuperà infine della compilazione delle schede tecniche.
Si offre: Inziale contratto di somministrazione a scopo assunzione.
Sede dii lavoro: Cava Manara (PV).
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

2 ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA P/T
La risorsa inserita all'interno del reparto salumeria/gastronomia dovrà occuparsi della
gestione del banco, servizio clienti, taglio formaggi.
Attività:
 Assistenza e servizio alla clientela su prodotti/ricette
 Ricevimento, controllo e stoccaggio dei prodotti negli appositi spazi refrigerati
 Operazioni di taglio e confezionamento dei formaggi
 Aiuto nella preparazione e confezionamento di piatti pronti
 Preparazione del banco espositivo
 Pulizia e sanificazione dei banchi
Requisiti:
 Minima esperienza nella mansione di salumiere/gastronomo
Luogo di Lavoro: Lacchiarella (MI).
Disponibilità richiesta da lunedì a domenica con giorno di riposo in settimana.
Orario PT 24 ore.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

MAGAZZINERE - REPARTO SPEDIZIONI CON PATENTINO DEL
MULETTO
La figura, inserita all'interno del Reparto Magazzino e Logistica, si occuperà del quotidiano
riordino, imballaggio, gestione ed inventario di Magazzino, con l'utilizzo del Muletto
Frontale e della pistola laser per la lettura dei barcode prodotti.
Luogo di lavoro: Buccinasco
Requisiti:
 disponibilità al lavoro sui 3 turni
 disponibilità immediata
 pregressa esperienza nel ruolo
 possesso del Patentino per la conduzione del carrello elevatore (muletto frontale)
in attuale corso di validità inoltre,
 esperienza pregressa nell'utilizzo della pistola laser per la lettura barcode.
Si offre contratto iniziale in breve somministrazione con eventuale possibilità di proroghe.
Inviare il CV a: trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it
21

MANUTENTORE MECCANICO
La persona verrà inserita nel team di manutentori meccanici e si dovrà occupare di:
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchinari e linee di
produzione
 attività di manutenzione periodiche
 interventi di riparazione / sostituzione.
Requisiti:
 diploma in indirizzo meccanico
 almeno 5 anni di esperienza in manutenzione, preferibilmente su macchinari di
confezionamento.
 ottime capacità comunicative e di problem solving.
 disponibilità ad lavorare il fine settimana e su turni.
Sede di lavoro: vicinanze di Pavia.
Inviare il CV a: pavia.campari@manpower.it

CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
DOTE COMUNE 2021
E’ online il nuovo avviso di Dote Comune: di tratta di un tirocinio extracurriculare che si
realizza negli Enti Locali:
 Rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Regione
Lombardia anche in Naspi.
 Durata 3, 6, 9 o 12 mesi , con un impegno settimanale di 20 ore-previsto contributo
mensile di 300 euro.
Inviare la domanda entro il 4 Marzo 2021 negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente Ospitante prescelto o, in alternativa, dell’Ufficio preposto all'accettazione delle
domande di Dote Comune indicato nella tabella A del presente avviso.
Dove a Pavia e dintorni:
- COMUNE DI Gerenzano
- COMUNE DI Lungavilla
- COMUNE DI Vellezzo Bellini
I Progetti iniziano dal 25 Febbraio 2021
Per saperne di più
https://www.dotecomune.it/download/20210218153039.pdf
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Fonte: www.asm.pv.it/lavora-con-noi
ASM PAVIA ricerca personale - trovi tutti i dettagli a questo collegamento:
http://www.asm.pv.it/system/files/Avviso%20di%20selezione_6.pdf
Avviso per la selezione ed assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.11
addetti/e spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio (Data pubblicazione
08.02.2021)
Termine candidatura: Mercoledì, 22 Febbraio, 2021
ATTENZIONE: le domande possono essere presentate a cura dell'interessato solo tramite
1) posta raccomandata a ASM PAVIA Spa - via Donegani 7 - 27100 Pavia oppure 2)
tramite PEC all'indirizzo segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 13 del 16/02/202
COMUNE DI PAVIA CONCORSO (scad. 18 Marzo 2021) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di 5 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e
pieno, di cui uno riservato al personale interno (Diplomati)
COMUNE DI GAZZOLA CONCORSO (scad. 18 Marzo 2021) Selezione pubblica, per esami,

per la copertura di 1 posto di operaio specializzato - messo comunale - autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica manutentiva.
Gazzetta ufficiale n° 12 del 12/02/202
COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI CONCORSO (scad. 15 Marzo 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate
(Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 10 del 05/02/202
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 8
Marzo 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore
d'amministrazione - segreteria, ECM, formazione, eventi, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.
Gazzetta ufficiale n° 9 del 02/02/202
AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI CONCORSO (scad. 4 Marzo 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
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POLITECNICO DI MILANO (scad. 4 Marzo 2021) Procedura di selezione, per esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di meccanica. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 7 del 26/01/2021
UNIONE MICROPOLIS DI CERVESINA CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 6 del 22/01/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICNICLIO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 22
febbraio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di
operatore tecnico specializzato, conduttore di caldaie a vapore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato, area
biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei. (Diplomati)
Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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