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 15/02/2021
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di Zeccone
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
---------------------------------------------------------1

Azienda di Vellezzo Bellini
Cerca:
ELETTRICISTA
La figura dovrà essere in grado di poter svolgere in autonomia tiraggio cavi, collegamenti
elettrici e manutenzione elettromeccanica.
Requisiti:
 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
----------------------------------------------------------

Azienda di Marcignago
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
----------------------------------------------------------
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Agenzia immobiliare di Binasco
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 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
---------------------------------------------------------3

Azienda di Copiano (PV)
Cerca:
TORNITORE ATTREZZISTA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
STAMPI
Mansioni:
 Controllo e manutenzione degli stampi
 Realizzazione di parti con tornio e presa e trapano tradizionale per interventi di
prima manutenzione stampi
Requisiti:
 Esperienza in officina meccanica
 Esperienza nell’utilizzo del tornio e prese tradizionali
 Automunito
 Patente B
 Disponibilità immediata
Si offre contratto e tempo indeterminato
Sede di lavoro: Copiano (PV).
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro@ambito-altoebassopavese.it
specificando la mansione per cui ci si candida
----------------------------------------------------------

Azienda di Magherno (PV)
Cerca:
1 ELETTRICISTA/ PERITO ELETTROTECNICO
Mansione: dovrà effettuare la manutenzione di impianti industriali e civili,
Requisiti:
 esperienza nella mansione
 in grado di realizzare quadri elettrici
 conoscenza Autocad, Windows, PLC, cablaggio
 Patente B
 Automunito
 disponibilità immediata
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
---------------------------------------------------------4

Azienda di Siziano
Cerca:
TECNICI SPECIALISTI IN MANUTENZIONE MECCANICA E/O ELETTRICA
Requisiti:
• Buona conoscenza della manutenzione ed esperienza di riparazione delle infrastrutture
critiche in un ambiente industriale.
• Buona conoscenza dei sistemi BMS (Building Management System).
• Diploma di perito in elettromeccanica / meccatronica.
• Laurea in Ingegneria Elettrica costituisce titolo preferenziale
• Comprensione dei principi di progettazione di sistemi di infrastrutture elettriche critiche.
• Capacità di leggere e comprendere progetti complicati, disegni, schemi, specifiche, codici
e manuali (anche in inglese)
• Capacità di lavorare su più progetti contemporaneamente e dare priorità al lavoro
• 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 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
---------------------------------------------------------5

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

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

Fonte:www.aclipavia.it
SPORTELLO BADANTI
Il Progetto si rivolge oltre che alle Famiglie bisognose anche a Colf e badanti in cerca di
occupazione .È possibile fissare un appuntamento presso la segreteria delle ACLI per:
fare un colloquio fare un colloquio di approfondimento delle competenze e delle
esperienze con la badante o la collaboratrice domestica.
Lo sportello si trova in Viale Cesare Battisti 142/secondo piano Pavia ed è aperto su
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 0382-29638 mail: pavia@acli.it

Fonte: www.injob.com
ADDETTO CONTROLLO QUALITA' DI PRECISIONE
Mansioni
 Misurazioni dimensionali di pezzi meccanici con macchinari altamente tecnologici
 Lettura e intepretazione del disegno tecnico per la verifica e analisi dei pezzi.
 Utilizzo di macchinari a controllo numerico per misurazioni ottiche e a contatto.
 Interfaccia con fornitori e clienti per supporto tecnico
 Stesura report di certificazione di qualità
Requisiti
 Diploma di perito meccanico o equivalente
 Esperienza, anche breve, in ufficio qualità
 Ottima conoscenza del disegno tecnico
 Affidabilità e precisione
 Ottima possibilità di crescita e formazione
Contratto: Iniziale tempo determinato con successiva possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.
Luogo di lavoro: Buccinasco (MI).
Disponibilità oraria: Full-time.
Inviare il CV a: milano@injob.com
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ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO SU LINEA
Mansioni
 Assemblaggio su linea di produzione di particolari meccanici
 Manutenzioni ordinarie sulla linea
 Avviamento linea di produzione
 Utilizzo di attrezzi da banco
Requisiti
 Diploma meccanico o affini
 Lettura disegno meccanico
 Esperienza pregressa nella mansione
Luogo di lavoro: Corsico (MI).
Disponibilità oraria: Full time e su turni.
Inviare il CV a: milano@injob.com

Fonte: www.risorse.it
TORNITORE CNC
La risorsa selezionata si occuperà di lavorazione di tornitura a controllo numerico,
attrezzaggio delle macchine, programmazione e conduzione di macchine utensili.
Si richiede:
 diploma di Perito meccanico;
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni;
 conoscenza del disegno meccanico;
 buona conoscenza dei linguaggi Fanuc e Siemens.
 ottime capacità manuali, precisione ed affidabilità.
Orario di lavoro: full time, su turni.
Luogo di lavoro: Cicognola (PV).
Inviare il CV a: pavia@risorse.it

ADDETTO ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Requisiti:
 pluriennale esperienza reparti in reparti produttivi di industrie o di officine artigianali
 esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 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.
 disponibilità a lavorare su turnazioni.
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).
Offriamo iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di
successive proroghe. CCNL Metalmeccanica Industria 2° livello.
Zona di lavoro: Pavia Sud (PV).
Inviare il CV a: pavia@risorse.it
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Fonte: www.randstad.it
IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO E SPEDIZIONI
La risorsa inserita nel dipartimento logistico si occuperà principalmente di:
 Gestire operativamente le attività di magazzino dal ricevimento dalle merci alla
preparazione delle stesse per la spedizione a clienti finali compresa la gestione
della relativa documentazione (DDT, bolle, schede di sicurezza di prodotti) e
l’inserimento dei dati obbligatori di Legge;
 Pianificare operativamente le consegne ai clienti finali tramite i corrieri esterni (TNT,
GLS, FedEx etc.), organizzando le attività necessarie all'esecuzione delle
spedizioni compreso il loro monitoraggio, in modo da assicurare la regolarità delle
stesse presso i clienti finali;
 Predisporre analisi e report sul servizio di spedizioni, al fine di migliorare la
gestione, garantire la sua implementazione e l’ottimizzazione;
 Supporto pro-attivo all'Ufficio Amministrativo per verifica delle spedizioni effettuate;
Si richiede:
 Diploma di scuola media Superiore;
 Esperienza di almeno 2 anni all'interno di un magazzino e pianificazione operativa
delle consegne a cliente finale, nel settore HealthCare/ Farmaceutico;
 Buona conoscenza dei documenti di trasporto e di tracciabilità dei prodotti;
 Capacità di comunicazione, di organizzazione e di raggiungimento degli obbiettivi;
 Orientamento al cliente;
 Buona padronanza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici;
Si offre un contratto finalizzato all'assunzione.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

SALDATORE
Per officina metalmeccanica che realizza arredamento in acciaio e strutture in carpenteria
leggera conto terzi.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’inserimento.
Orario di lavoro: 8 - 17 con un’ora di pausa. Luogo di lavoro: Pavia
La risorsa si occuperà di saldatura a filo continuo e tig di componenti e strutture in acciaio
e ferro. Si richiede:
 pregressa esperienza nella saldatura a filo continuo e tig
 buona manualità
 utilizzo dei principali strumenti da officina.
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it

ASSEMBLATORE MECCANICO
Per azienda nelle vicinanze di Gropello Cairoli (PV).
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, ore 8-17 con un’ora di pausa.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato e mensa aziendale.
La risorsa si occuperà di assemblaggio meccanico di macchinari industriali lavorando in
linea di produzione. Requisiti:
 dimestichezza con i principali strumenti da officina
 esperienza in ambito di assemblaggio o montaggio meccanico in serie.
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it
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ADDETTO ALL'ESCAVATORE E ALLA PALA MECCANICA
La risorsa si occuperà della movimentazione dei materiali tipici di una cava, del carico dei
camion e delle principali operazioni di stoccaggio merci.
Si richiede:
 esperienza nella conduzioni di mezzi di trasporto dotati di pala meccanica ed
escavatrici
 possesso del patentino per guidare tali mezzi di trasporto.
Il lavoro si svolge in orario centrale dal lunedì al venerdì.
Si offre un contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione.
Località: Pavia.
Inviare il CV a: pavia@randstad.it

IDRAULICO
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato all’inserimento definitivo in
azienda. Orario di lavoro: 7.30-16.30 con un’ora di pausa. La risorsa si occuperà della
manutenzione idraulica presso ospedali, strutture pubbliche e private in provincia di Pavia.
Si richiede:
 esperienza in ambito idraulico
 capacità di diagnosticare i guasti e di effettuare le riparazioni necessarie in
autonomia.
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it

TORNITORE CNC
Per solida azienda metalmeccanica di Cigognola (PV).
La risorsa si occuperà della produzione di componenti meccanici sul tornio cnc,
effettuando il controllo dimensionale dei pezzi finiti.
Si richiede
 conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura meccanica.
 pregressa esperienza su macchine utensili cnc
 titolo di studio in ambito tecnico.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all’assunzione.
Orario di lavoro: 2 turni da lunedì a venerdì; è richiesta disponibilità per l’eventuale turno
notturno
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it

MANUTENTORE MECCANICO E OLEODINAMICO
La risorsa si occuperà della manutenzione meccanica e idraulica dei macchinari e delle
macchine utensili presenti in officina.
Effettuerà interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e preventiva, sostituendo e
riparando eventuali componenti guasti.
Si richiede:
 pregressa esperienza nella manutenzione di macchinari industriali
 buona lettura del disegno tecnico
 utilizzo dei principali strumenti di misura.
Orario di lavoro: 7.00 - 16.00 da lunedì a venerdì, ed eventuali straordinari.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Sede di lavoro: Cicognola.
Inviare il CV a : pavia.technical@ranstad.it
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Fonte: www.etjca.it
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
Requisiti:
 pregressa esperienza nella mansione, in particolare come addetto/a alle pulizie in
contesti aziendali ed uffici.
 disponibilità immediata e domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Orario di lavoro: da lunedi a venerdi - dalle 6.00 alle 8.00. Il totale delle ore previste è
quindi di 10 ore settimanali lavorative.
Luogo di lavoro: CASTEL SAN GIOVANNI (PC).
Inviare il CV a :info.treviglio@etjca.it

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MISCELAZIONE COLORI
La risorsa lavorerà in produzione seguendo ricette formulate in laboratorio e si occuperà
del controllo finale sul prodotto, andando a verificare la rispondenza con quanto impostato
dalle macchine. Si richiede:
 pregressa esperienza in contesto chimico
 preferibile conoscenza di nozioni di colorimetria.
Si propone contratto in somministrazione.
Sede di lavoro: Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

MAGAZZINIERE CON PATENTINO PER USO MULETTO
La risorsa si occuperà di attività generiche di magazzino e attività di inventariato:
 carico e scarico merci con utilizzo muletto.
 riordino merci
 inserimento prodotti nel gestionale.
Requisiti:
 patentino del muletto in corso di validità
 maturata esperienza nella medesima mansione
 Buone capacità utilizzo pc.
 proattività, affidabilità e serietà.
 Indispensabilie disponibilità a lavorare 2 giorni su magazzino di Abbiategrasso e 3
giorni su magazzino di Trezzano sul Naviglio.
Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.
Si offre contratto di somministrazione di un mese.
Inviare il CV a: info.magenta@etjca.it

Fonte: www.openjobmetis.it
ADDETTI ALLA MISCELAZIONE IMPIANTO CHIMICO
Per inserimento nel reparto vernici. Requisiti:
 esperienza in analogo mansione in reparto di miscelazione in industria chimica.
 Gradita conoscenza di nozioni di colorimetria
 Disponibilità a lavorare su turni e/o a giornata
Sede di lavoro: zona Abbiategrasso (MI).
Inviare il CV a: vigevano@openjob.it
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STAMPATORE SETTORE PLASTICO
Requisiti:
 esperienza di almeno 3 anni nella mansione su presse Ausburg e Turra.
L'inserimento della nuova figura si rende necessario come supporto al capo reparto e per
l'assistenza agli operai di linea sulle macchine da stampa.
A tendere la nuova risorsa inserita potrà crescere nella figura di vice capo reparto con un
ruolo di coordinamento.
L'ambiente è caratterizzato da senso di appartenenza, collaborazione e spirito di squadra.
Si offre contratto diretto a tempo indeterminato al 5 livello ccnl metalmeccanico industria.
Orario di lavoro: 8.00-17.00 da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Opera (MI).
Inviare il CV a: treviglio@openjob.it

COMMERCIALE ESTERO
La persona selezionata si occuperà di inserire e gestire gli ordini ai fornitori rapportandosi
con la rete vendita, l’ufficio acquisti e i clienti.
Si occuperà delle trattative in merito ai prezzi di acquisto e gestirà la parte logistica fino
all’arrivo della merce. Requisiti:
 diplomato/a in chimica. Si valutano anche profili senza diploma tecnico se con
esperienza nel ruolo e nel settore.
 esperienza anche minima in ruoli simili
 preciso/a, puntuale, disponibile, capace di rapportarsi con vari interlocutori.
 conoscenza della Lingua Inglese.
Il contratto è finalizzato all’assunzione diretta a tempo indeterminato.
Orario: full time 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30/9.00 alle 17.30/18.00.
Sede di lavoro: Landriano (PV).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Requisiti:
 disponibile a lavorare in un regime di trasferta continuativo da Lunedì a Venerdì
(partenza il lunedì e rientro il venerdì) su tutto il territorio Nazionale.
 Diploma di scuola secondaria superiore o laurea conseguito presso Istituti Tecnici
(preferibilmente indirizzo Elettrotecnico / Elettronico)
 Esperienza minima di 2 anni nel medesimo ruolo ossia come su macchine
industriali tecnologicamente avanzate e ad elevata automazione;
 Dimestichezza nella lettura di schemi elettrici, idraulici, pneumatici e meccanici
(oggetto di verifica in sede di colloquio);
 Esperienza nella ricerca guasti;
 Orientamento al cliente;
 Discreta conoscenza della lingua inglese (oggetto di verifica in sede di colloquio);
 Buon utilizzo del PC;
 Residenza in: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.
Il candidato, oltre alla intensiva formazione iniziale, avrà la possibilità di partecipare
annualmente a corsi di specializzazione in Germania/Austria/Svizzera presso gli
stabilimenti della casa madre.
Per le trasferte il candidato avrà in uso permanente di automezzo/vettura merci aziendale.
Sede di lavoro: Assago(MI).
Inviare il CV a: sandonato@openjob.it
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Fonte: www.orientajob.com
ADDETTO PULIZIE
Presso un laboratorio medico. Orario di lavoro part time (12,5 ore) orario di lavoro dal
lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. Si richiede:
 esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali.
 disponibilità a lavorare eventualmente nel week/end e a svolgere lavoro
straordinario qualora ci fosse necessità.
 Indispensabile domicilio in zona e automunito.
Inserimento immediato dal 01.03.2021.
Sede di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pescara@orienta.net

Fonte: www.synergie-italia.it
ASSISTENZA CLIENTI
Le risorse selezionate una volta formate saranno inserite all'interno dell'azienda e
lavorando in squadra, a diretto riporto del responsabile di turno, si occuperanno di gestire
le richieste di assistenza di telefonia mobile da parte dei clienti che contattano il servizio,
supportandoli e guidandoli nelle necessità presentate, attraverso chiamate inbound, mail e
telefonate, oltre a gestire le pratiche di back office e inserire i dati a gestionale.
Requisiti:
 Diploma
 esperienza pregressa nella mansione
 buona predisposizione commerciale
 ottime doti domunicative e relazionali
 buona dimestichezza col pc.
Si offre iniziale corso di formazione in modalità e-learning, della durata di tre settimane.
Successivamente verrà proposto un contratto di somministrazione iniziale di un mese con
possibilità di proroghe e proseguimento e ore supplementari.
Part time 30 ore settimanali su turni in fascia oraria 8.00 - 22.00 da lunedi a domenica, 5
giorni su 7, con riposi a rotazione. Ccnl telecomunicazioni 3 livello.
Luogo di lavoro: Corsico (MI).
Inviare il CV a: buccinasco1@synergie-italia.it

ADDETTO - ADDETTA VENDITA
La risorsa inserita si occuperà di fornire assistenza alla clientela e ai loro amici animali,
garantendo il rifornimento degli scaffali e la cura degli spazi espositivi,
l'approvvigionamento delle merci e la gestione della cassa. E' prevista inoltre la possibilità
di svolgere consegne a domicilio della merce ordinata in negozio, utilizzando il furgone
aziendale. Requisiti:
 ottima propensione al contatto interpersonale e alla vendita assistita
 forte passione per il mondo animale.
Si offre: contratto in somministrazione con prospettive di inserimento diretto in azienda.
Orario di lavoro: part time 24 ore settimanali.
Luogo di lavoro: pressi di Bornasco (PV).
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it
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ADDETTI ASSEMBLAGGIO
Le risorse inserite si occuperanno di assemblaggio di piccoli componenti in plastica e
controllo qualità del prodotto tramite l'utilizzo di strumenti da banco.
Requisiti:
 possesso di un'ottima manualità, precisione e puntualità nel lavorare rispettando le
tempistiche previste.
Si offre: contratto a tempo determinato, con possibili proroghe.
Luogo di lavoro: pressi di Bornasco (PV).
Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

UN/UNA IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO
La risorsa si occuperà di:
 ricevimento e spedizione merci a clienti italiani ed esteri (raccolta da magazzino del
materiale da spedire, preparazione degli imballi, carico e scarico di container e
camion, compilazione e gestione digitale delle bolle di spedizione)
 gestione operativa del magazzino utilizzando il gestionale aziendale
 gestione di servizi logistici interni (controlli periodici antincendio, controllo dei
dispositivi di sicurezza, registrazione e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento
di materiali di materiali di consumo)
Requisiti:
 buone capacità di lettura del disegno tecnico
 comprovata esperienza nella mansione
 conoscenza delle procedure informatiche relative all’attività richiesta
 flessibilità d'orario in entrata e in uscita e disponibilità ad eventuali straordinari
 diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico
 abilitazione all'uso del carrello elevatore.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione finalizzato all’inserimento stabile in azienda
e una retribuzione valutabile in base al profilo.
Orario: full time dal lunedì al venerdì.
Zona di lavoro: Pavia.
Inviare il CV a: pavia1@synergie-italia.it

Fonte: www.staff.it
OPERATORI/TRICI CAF CON ESPERIENZA IN AMBITO FISCALE
Per compilazione ed elaborazione pratiche (730, CU, Isee, ecc).
Requisiti:
 requisito principale minimo due anni di esperienza in ambito fiscale
 ottimo utilizzo del PC.
Le assunzioni avranno decorrenza da Marzo/Aprile 2021 con durata dai 3 ai 5 mesi, in
base all'estensione della Campagna fiscale.
Inquadramento e trattamento economico saranno valutati in fase di colloquio.
Orario di lavoro da Lun a Ven.
Sede di lavoro: Pavia
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.
Inviare il CV a roma@staff.it
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MACELLAIO BANCONISTA
Requisiti:
 competenze del disosso di mezzene
La risorsa inserita all'interno del reparto macelleria dovrà occuparsi della gestione del
banco, servizio clienti, disossare e preparare i tagli delle carni. Attività
 Assistenza e servizio alla clientela su prodotti/ricette;
 Ricevimento, controllo e stoccaggio dei prodotti negli appositi spazi refrigerati;
 Operazioni di taglio e confezionamento delle carni;
 Preparazione e confezionamento di piatti pronti;
 Preparazione del banco espositivo;
 Pulizia e sanificazione dei banchi;
 Verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti
dalle relative norme legislative (es. HACCP)
Luogo di lavoro : LIMITROFI PAVIA.
Contratto: Iniziale tempo determinato, full time 3 livello.
Inviare il CV a milano@staff.it

Fonte: www.humangest.it
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO CON ESPERIENZA
I candidati si occuperanno di confezionamento settore cosmesi e di etichettatura
del prodotto finito.
Si offre contratto di somministrazione Full Time iniziale di una settimana con prospettive di
rinnovo successivo.
E' richiesta disponibilità da Lunedì al Sabato dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
Sede di lavoro: Villanterio (PV).
Inviare il CV a: milano@humangest.it

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Requisiti:
 esperienza nell'utilizzo di forni a termo retrazione
 buona manualità
 disponibilità agli straordinari, esistenza allo stress.
Si offre inserimento in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta.
Luogo di lavoro: Binasco (MI).
Inviare il CV a: milano@humangest.it

Fonte: www.oasilavoro.it
1 DOCENTE DI SOSTEGNO
Requisiti:
 esperienza nella mansione di almeno tre anni e/o con esperienza di educatore
scolastico con studenti con difficoltà di apprendimento.
Contratto di somministrazione fino al 30 Giugno 2021.
Sede di lavoro: CFP di Rozzano (MI).
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it
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IDRAULICO
Requisiti:
 pluriennale esperienza nella mansione
Per Centro di Formazione Professionale a Rozzano (MI) con studenti dai 14 ai 18 anni,
ricerchiamo 1 DOCENTE DI LABORATORIO DI TERMOIDRAULICA.
Contratto di somministrazione 15 ore settimanali, part-time mattino dal lunedì al venerdì,
fino al 30 Giugno 2021.
Inviare il CV a: milano@oasilavoro.it

OPERAIO ADDETTO MANUTENZIONE
Requisiti:
 esperienza nella mansione presso cantieri stradali
 in possesso delle patenti C - E - CQC.
 disponibilità a trasferte e massimo flessibilità.
Luogo di lavoro: vicinanze Sale (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

IMPIEGATO/A CONTABILE
La risorsa dovrà occuparsi della:
 contabilità attiva e passiva,
 registrazione corrispettivi,
 contabilità generale,
 scadenze fiscale,
 riconciliazioni bancarie
 fatturazione elettronica.
Requisiti:
 diploma in ragioneria
 esperienza pregressa nella mansione
 buona conoscenza del pacchetto Office.
 precisione, ottime doti comunicative e capacità di problem solving.
Luogo di lavoro: vicinanze Varzi (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it

PROGRAMMATORE JUNIOR per tirocinio
Requisiti:
 passione per lo sviluppo di software gestionali
 proattività del candidato
 diploma di perito informatico o laurea in ingegneria informatica o matematica.
Si offre tirocinio retribuito come previsto dalla normativa della Regione Lombardia.
Zona: vicinanze Casteggio (PV).
Inviare il CV a: voghera@oasilavoro.it
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CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
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° 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)
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)
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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)
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.

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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