SPORTELLO LAVORO
Comune di Binasco
Lo Sportello Lavoro del Comune di Binasco
si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Comune tutte le informazioni necessarie
in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
ORARI DI APERTURA:
Apertura per n. 3 martedì mattina, ogni mese
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso gli uffici del Comune, in via Roma n° 2
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:
sportellolavoro.binasco@gmail.com

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 09/05/2022
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PALISTA ESPERTO
Requisiti:
esperienza nel settore delle costruzioni come palista per produzione e vagliatura compost.
Sede di lavoro: vicinanze Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda di Binasco (MI)
Cerca
Impiegata/o amministrativa part-time
Requisiti:
 Preferibilmente di età oltre i 40 anni
 Precedente esperienza di lavoro in amministrazione
 Uso del PC e conoscenza dei più comuni programmi (Office, Outlook)
 Disponibilità immediata
 Affiancamento iniziale
La sede di lavoro è a Binasco
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA PART TIME
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: Milano sud .
Disponibilità richiesta da lunedì a domenica con giorno di riposo in settimana.
Orario PT 24 ore
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI ALLA CARPENTERIA LEGGERA/SALDATURA
La risorsa verrà formata per lavori di carpenteria metallica medio-leggera e di piccola
saldatura, lavori di manutenzione di impianti di diverso genere, lavori per la fabbricazione
di ventilatori industriali, installazione di impianti .
La risorsa ideale è:
 abile nella saldatura a filo, tig ed elettrodo,
 ha buone competenze di carpenteria medio leggera e sa lavorare in autonomia secondo le specifiche del disegno
tecnico/meccanico. Supporta ecollabora con i colleghi nelle attività di assemblaggio.
 si valutano anche candidati JUNIOR con una minima esperienza.
Possibilità di brevi trasferte
REQUISITI:
 Esperienza nella saldatura a filo, tig ed elettrodo
 Conoscenza del disegno tecnico/meccanico.
 Esperienza anche minima nell’assemblaggio e nell’utilizzo di strumenti da lavoro
Contratto: si propone un contratto in somministrazione con CCNL di riferimento
METALMECCANICA di 2/3 mesi con possibilità di proroghe e di successivo inserimento.
Luogo di lavoro: a pochi km da PAVIA. Orario: giornaliero dal Lun al Ven
Per candidarvi inviare il CV a:pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
Addetto all’assemblaggio cappe e flusso laminare
Mansioni di: controllo componentistica in ingresso; movimentazione manuale e meccanica
componenti e cappe; assemblaggio pezzi con l’ausilio di utensili manuali o ad
azionamento elettronico e prodotti chimici (sigillanti e adesivi); preparazione cablaggi;
preparazione prese; preparazione supporto micron e micro; assemblaggio quadri di
comando, siliconatura; cablatura della cabina in linea, cablatura camere inox; accensione
e verifica funzionamento cabina. La risorsa si interfaccia con il RESPONSABILE DI
PRODUZIONE e con UFFICIO TECNICO
REQUISITI:
 Le persone ideali sono diplomate come periti meccanici/elettrotecnici/industriali
 esperienza almeno semestrale maturata in aziende del settore metalmeccanico o
del settore della strumentazione medicale, nel cablaggio elettrico a bordo
macchina, oppure nel montaggio di componentistica di medie dimensioni.
 Saranno valutate anche candidati in possesso di licenza media, ma con esperienza
almeno biennale nel ruolo.
 necessario essere automuniti in quanto la zona non è servita da mezzi pubblici ed è
richiesta la
 disponibilità su giornata e turni.
Contratto iniziale di 2 mesi circa con possibilità di inserimento a lungo termine. Sede di
lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavia-nord /
Milano-sud
Per candidarvi inviare il CV a:
filomena.dellaquila@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
OPERAI ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
La risorsa verrà inserita nel reparto di assemblaggio con mansioni di assemblaggio
manuale di piccoli parti elettriche. Requisiti:
 Esperienza in assemblaggi elettrici e/o meccanici
 Preferibile un’esperienza nella saldatura a stagno
Contratto iniziale in somministrazione di 15 gg iniziali e con possibilità di proroga
Retribuzione: II Liv. CCNL Metalmeccanico Orario Full time giornata dal Lun al Ven
La ricerca ha carattere d’urgenza e l’inserimento sarà immediato.. Sede di lavoro: azienda
del settore metalmeccanico con sede nella zona sud-est di Pavia,
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
MAGAZZINIERE (Addetto carico e scarico merci)M
Mansioni: Gestione merci in ingresso e in uscita; compilazione documenti di trasporto;
preparazione materiale per la produzione (interna/esterna) La risorsa si interfaccia con il
RESPONSABILE LOGISTICA
REQUISITI:
 Almeno 5 anni di esperienza nel medesimo ruolo;
 Diploma di scuola media superiore;
 Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Excel e Power Point);
 Patentino muletto
 Conoscenza utilizzo Magazzini Verticali automatici;
 Forte spirito di iniziativa, ottime doti organizzative, capacità di lavorare per
obiettivi,
 proattività e flessibilità.
Contratto: si offre contratto in somministrazione CCNL commercio con liv commisurato
all’esperienza della durata di due mesi con possibilità di proroga
Sede di lavoro: azienda leader nel settore metalmeccanico operante nel territorio di Pavianord / MilanoPer candidarvi inviare il CV a:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Casteggio (PV)
Cerca
GIARDINIERE
Requisiti:
 esperienza almeno di un anno nella mansione.
Luogo di lavoro: vicinanze Pavia. Orario di Lavoro: full time dal lunedì al venerdì
Per candidarvi inviare il CV a:
casteggio@lifein.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Assemblatore meccanico
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di macchinari industriali con utilizzo dei principali
strumenti da officina. Requisiti:
 pregressa esperienza in ruoli affini,
 ha maturato buona manualità nel montaggio
 sa leggere il disegno meccanico.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, 8-17 con un’ora di pausa oppure 2 turni (6.00-13.30,
13.30-21.00) Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze del
candidato; e mensa aziendale. Sede di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV a
:pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Elettricista cablatore a bordo macchina
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio elettrico e del cablaggio di macchinari industriali.
Si richiede
 conoscenza dello schema elettrico
 pregressa esperienza in campo elettrico industriale.
Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze del candidato.
Disponibilità di mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00
con un’ora di pausa, oppure su 2 turni (6.00-13.30, 13.30-21.00). Luogo di lavoro: Pavia
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Manutentore elettrico
La risorsa lavorerà in team e si occuperà della manutenzione ordinaria, straordinaria e
preventiva dei macchinari industriali e delle linee di produzione. Effettuerà la diagnosi
guasti e le necessarie riparazioni. Si richiede:
 pregressa esperienza in ruoli affini o come elettricista industriale;
 conoscenza dello schema elettrico e capacità di effettuare cablaggi elettrici.
Si offre contratto con retribuzione commisurata alle competenze tecniche acquisite.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 turni (6-14, 14-22). Sede di lavoro: azienda
metalmeccanica nelle vicinanze di Bereguardo (PV).
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
Operaio metalmeccanico - categorie protette (lg. 68/99)
La risorsa lavorerà su macchinari automatizzati per la produzione di componenti
elettromeccanici; dovrà caricare e scaricare le macchine, effettuare il controllo qualità e
l’imballaggio finale dei pezzi. Si richiede:
 l'appartenenza alle categorie protette (lg.68/99) e l’iscrizione al collocamento
mirato.
 gradito un titolo di studio in ambito tecnico o una pregressa esperienza in contesti di
produzione metalmeccanica.
Si offre contratto con retribuzione da definire in base alle competenze del candidato; e
mensa aziendale. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su 2 o 3 turni (6-14, 14-22, 22-6).
Sede di lavoro: azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Bereguardo (PV).
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia.technical@ranstad.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
OPERAI in ambito logistico
Requisiti:
 ambosessi
 automobili
 sia generici che mulettisti.
Sedi di lavoro: si ricercano sia per azienda di Landriano (PV)
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@risorse.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
COMMERCIALE JUNIOR
L'azienda operante nel settore idraulico offre iniziale formazione e affiancamento della
risorsa. Requisiti richiesti:
 forte motivazione e predisposizione nel settore commerciale e di vendita
 in possesso di diploma di maturità
 non necessaria esperienza nella mansione
 disponibilità a svolgere attività commerciale nelle zone di Pavia e Milano
 serietà, affidabilità e dinamicità
 flessibilità oraria e idoneità al lavoro
 disponibilità immediata e full time
 automunito
Sede di lavoro: Pavia nord Tipo di contratto: tempo determinato finalizzato all'assunzione
diretta Inquadramento: Da valutare in fase di colloquio in relazione all'esperienza
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
GEOMETRA
La figura ricercata svolgerà consulenza a diretto contatto con la clientela; completano il
profilo buoni doti comunicative. Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione
 Propensione all'apprendimento delle dinamiche del settore di appartenenza
 Conoscenza ed autonomia nell'utilizzo di Autocad e dei principali sistemi informatici
 la risorsa si dovrà occupare del computo metrico, degli acquisti, dei sopralluoghi e
preventivi, ecc
 disponibilità immediata e full time
automunito
Sede di lavoro: Pavia Nord Inquadramento: valutato in base all'esperienza del candidato
Tipo di contratto: inserimento a tempo determinato, finalizzato ad inserimento in azienda.
Per candidarvi inviare il CV a:
pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
------------------------------------------------------

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca
AUTISTA PATENTE C e CQC
La risorsa si occuperà di consegna merce conto terzi presso aziende del settore GDO. Il
lavoro si svolge in giornata, da lunedì a venerdì. Requisiti richiesti:
 necessaria esperienza pregressa nella mansione
 necessario possesso della patente C e CQC in corso di validità
 disponibilità immediata
 disponibilità al lavoro in giornata
 massima serietà ed affidabilità alla guida
Sede di Lavoro: Pavia. Tipo di contratto: iniziale tempo determinato con scopo assunzione
diretta a tempo indeterminato Retribuzione: Inquadramento 1700 netti al mese con
indennità di trasferta
Per candidarvi inviare il CV a:pavia@during.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Melegnano (MI)
Cerca
MANOVALE EDILE
Requisiti:
 esperienza nella mansione anche come imbianchino
Sede di lavoro: Pieve Emanuele (MI)
Per candidarvi inviare il CV a:melegnano1@synergie-italia.it
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Azienda Metalmeccanica di Binasco (MI)
Cerca
SALDATORE CON ESPERIENZA
Requisiti:
 esperienza nella mansone
 automunito
Sede di lavoro: Vernate (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Azienda Settore Termotecnico
Cerca:
Operaio Tecnico
Mansioni: attività area idraulica e gestione caldaie
Requisiti:
 Età: dai 18 anni in su
 patente B, automunito
 se profilo junior anche prima esperienza, per i profili senior esperienza nel ruolo
Sede di lavoro: provincia di Pavia
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------10

Azienda Settore Arredo Legno
di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
OPERAIO - STAGISTA
Requisiti:
 dai 20 anni in su
 preferibile diploma di indirizzo tecnico
 anche prima esperienza
Mansione:
 lavorazione legno e posa in opera di infissi
Si offre opportunità di stage retribuito, finalizzato all’inserimento aziendale
Per candidarsi inviare il CV:sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
-----------------------------------------------------

Azienda di Siziano (PV)
Cerca:
STAGE PER NEO LAUREATO IN INGEGNERIA – ECONOMIA
Mansioni:
Lo stage è un'occasione per scoprire il mondo della logistica e dei trasporti e in particolare
si concentreranno sulle seguenti attività:
 Comprendere i vari flussi di magazzino;
 Garantire ottimizzazioni nelle attività ibound/outbound;
 Implementazione del nuovo sistema di analisi, reporting dei KPI;
 Gestione del layout del magazzino.
Requisiti:
 Laurea in Ingegneria gestionale o materie economiche
 Conoscenza della lingua inglese
 Disponibilità per stage aziendale
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda Settore Impianti di condizionamento
di Binasco (MI)
Cerca:
OPERAIO
Requisiti:
 età 25/45 anni
 patente B, automunito
 predisposizione al lavoro manuale e precisione
 massima responsabilità
Luogo di Lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda di Casarile (MI)
Cerca:
MAGAZZINIERE
Requisiti:
 età 25/45 anni
 patente B, automunito
 in possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori
 disponibilità immediata
Luogo di Lavoro: Casarile (MI)
Per candidarsi inviare il CV: sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Famiglia Privata
di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
BABY SITTER
Requisiti:
 patente B, automunita
 esperienza nel ruolo
 Disponibilità immediata part time, con flessibilità oraria
Luogo di Lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Per candidarsi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------12

Agenzia per il lavoro di Pavia
Cerca:
ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA PART TIME
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: Milano sud .
Disponibilità richiesta da lunedì a domenica con giorno di riposo in settimana.
Orario PT 24 ore
Per candidarvi inviare il CV:
pavia.campari@manpower.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Cooperativa di Pavia
Cerca:
ADDETTI ALLE PULIZIA CON ESPERIENZA
Zone Motta Visconti (MI),
Orario variabile dal Lunedi al Sabato circa 6 ore /10 settimanali.
Per candidarsi inviare il CV a:
direzione.personale@minervacooperativa.it
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

13

Studio di consulenza fiscale e del lavoro
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
ADDETTO/A COMPILAZIONE MODELLI 730/UNICO
Requisiti:
 Disponibilità full time, da aprile a settembre 2022
 Esperienza ed autonomia nella compilazione dei modelli 730/Unico
 Capacità di lavorare con scadenza lavorative ravvicinate
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Studio di consulenza fiscale e del lavoro
di Motta Visconti (MI)
Cerca:
ADDETTO/A UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
Requisiti:







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






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

Mansioni:

Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro
Cerca:
ADDETTI SETTORE RISTORAZIONE
Requisiti:
 esperienza nel settore
 flessibilità oraria
 patente B automuniti
Per candidarvi inviare il CV: sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda operante nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica
civile ed industriale di Vellezzo Bellini (PV)
Cerca:
ELETTRICISTA
Requisiti:
 Diploma di maturità in ambito elettrico
 Età max 25 anni
 Conoscenza degli impianti elettrici civili ed industriali
 Conoscenza strumenti attrezzaggio
 Capacità di adattarsi a qualsiasi situazione
 Affidabilità, serietà e puntualità
 Patente B / autpmunito
Orario di lavoro: full Time e si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile
rinnovo alla scadenza
Per candidarvi inviare il CV:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Azienda settore tessile
di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PROGRAMMATORE
Requisiti:
 esperienza nel ruolo
 diploma di scuola superiore
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------

Azienda Settore Ristorazione
di Binasco (MI)
Cerca:
LAVAPIATTI
Requisiti:
 Età: maggiore di 18 anni
 Patente B
 automunito
 Disponibilità immediata al lavoro full time, anche su turni
Mansioni:
 Lavaggio stoviglie
 pulizia ambienti di lavoro
 tavola fredda
Si offre contratto di apprendistato
Sede di lavoro: Binasco (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia settore immobiliare di Certosa di Pavia (PV)
Cerca:
AGENTI IMMOBILIARI
Sede di lavoro: Certosa di Pavia (PV)
Requisiti:
 Diploma
 Ottime doti relazionali
 Disponibili a frequentare un breve corso di formazione
 Patente di guida B
 Automuniti
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida.
--------------------------------------------------------

Azienda settore trasporti
di Landriano (PV)
Cerca:
AUTISTA PATENTE E
Sede di lavoro: Lombardia
Requisiti:
 Esperienza nel ruolo
 Affidabilità
 Disponibilità immediata
 Patente di guida E
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida.
---------------------------------------------------------
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Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
PERITO TERMOTECNICO
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
- Diploma di termotecnico
- Età. 25/32 anni
- Esperienza nel ruolo
- Esperienza ed autonomia nello svolgimento di diagnosi energetiche
- Disponibilità immediata
- La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida.
----------------------------------------------------------

Azienda di Casorate Primo (PV)
Cerca:
GEOMETRA - DISEGNATORE
Sede di lavoro: Casorate Primo (PV)
Requisiti:
- Diploma di Geometra
- Età. 19/29 anni
- Anche neodiplomato
- Buon utilizzo di Cad 3D
- Disponibilità immediata
- La ricerca è rivolta ad ambosessi
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
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
 Automunito

Zona di lavoro: Pavia/ Milano
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
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.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
---------------------------------------------------------
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Agenzia per il lavoro di Milano
Cerca:
MAGAZZINIERI (donne, uomini anche in categoria protetta)
Per il centro logistico di Amazon a Rovido Industriale (MI) frazione di Buccinasco (MI).
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,

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.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
--------------------------------------------------------

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

Sede di lavoro: Lacchiarella (MI)
Per candidarsi inviare il CV a:
sportellolavoro.binasco@gmail.com
specificando la mansione per cui ci si candida
La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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