SPORTELLO DONNA
BUSINESS INNOVATION CENTER PAVIA
SPORTELLO DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
PREPARAZIONE DI CURRICULUM
ATTIVITA’ DI COUNSELLING E DI ORIENTAMENTO
per appuntamenti telefonare a 366 4093697 oppure mandare una mail a info@sportellodonna.it

ufficio aperto ogni giorno dalle 9 alle 13 Pavia in Via Mentana, 51

Personale da cucina
•
•
•
•
•
•

Sede di lavoroVigevano
SettoreTurismo - Ristorazione
OrarioPart time
ContrattoTempo determinato
Titolo di StudioScuola dell'obbligo

La Workforce on line spa ricerca:
n. 1 aiuto cuoco per pizzeria/ristorante
Richieste: esperienza anche minima nella mansione, predisposizione al lavoro in cucina, disponibilità a lavorare nei
weekend e festivi. Libero da subito, età 19/25 anni, residente in zona.
Inizio lavori: gennaio
Zona di lavoro: vicinanze vigevano

Inviare il curriculum con foto all'indirizzo mail mortara@workforceonline.it oppure al
numero di fax 0384/292813 tel. 0384298551
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Stampatore su macchine offset
•
•
•
•
•

Sede di lavoroMiradolo terme
SettoreAltro (domestica, lezioni private,...)
OrarioTurni
ContrattoTempo indeterminato
Titolo di StudioScuola dell'obbligo

stampatore su impianti off set multicolori

Chiamare 038275451
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Apprendista ascensorista
Rispondi 3203549****Cerco ragazzo max 30 anni serio ed affidabile,Robbio e vicinanze

info: 3203549069 ( 09:00 - 14:00)
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•
•
•
•

Salumiere
Sede di lavoroVillanterio
SettoreCommercio - Negozi
OrarioFull time
Titolo di StudioScuola dell'obbligo

Cercasi urgentemente ragazza per banco salumi, eta' 25/30, con esperienza residente in zona Villanterio.

Chiamare Discount alimentare frutta e verdura 3355896048
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Baby sitter aiuto domestico
pndiCerco baby sitter dalle ore 10.00alle ore 20.30 per due bimbe che comunque sono a scuola quindi
minimo l'impegno richiesto giorni di riposo lunedi mattina e domenica tutto il giorno posso offrire euro 500 ed
eventualmente vitto e alloggio l' indispensabile che sia automunita grazie 3920013401

Meccanico riparatore autoveicoli elettrauto
•
•
•
•
•

Sede di lavoroMortara
SettoreProduzione (operai,...)
OrarioFull time
ContrattoTempo indeterminato
Titolo di StudioDiploma di Maturita'

Cercasi con disponibilità immediata meccanico riparatore automobili con almeno 5/7 anni di esperienza
che sia pratico anche in elettrauto e diagnostica. Necessaria massima serietà. No perditempo

Telefonare0384 93016
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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Addetti/e alla vendita
•
•
•
•
•

Sede di lavoroPavia
SettoreCommercio - Negozi
OrarioFull time
ContrattoTempo determinato
Titolo di StudioDiploma di Maturita'

Ricerchiamo per punto vendita di abbigliamento ed accessori uomo di prossima apertura sito nel centro
commerciale Carrefour di Pavia addetti/e alla vendita da inserire nello show room.
La risorsa si occuperà di tutte le ordinarie attività di cassa, di vendita e assistenza
clienti.
Costituirà titolo preferenziale l'aver frequentato corsi sulla sicurezza dei
lavoratori, primo soccorso e antincendio con regolare rilascio di attestati.
Sede di lavoro: Centro commerciale Carrefour di Pavia, Via Vigentina ang. Via Cassani 27100 - Pavia
(PV).

Inviare curriculum vitae a: pavia.cl-job@libero.it
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Addetto Antitaccheggio
•
•
•
•

Sede di lavoroCigognola
SettoreSicurezza - Vigilanza
ContrattoContratto a progetto
Titolo di StudioScuola dell'obbligo

Agenzia Investigativa, seleziona personale per il servizio di antitaccheggio, nei punti di Cigognola, San
Martino Siccomario e Pavia.
Si preferenza personale con esperienza nell'ambito del servizio e, che siano residenti nelle vicinanza dei
punti sopra citati.

Solo curriculum correlate di foto saranno prese in considerazione, che dovranno
essere inviate al seguente indirizzo mail:
sicurezza.ntinfo@gmail.com
inserendo in oggetto "Pavia".
Si prega inoltre di non contattarci telefonicamente, sarete chiamati dai nostri operatori per un'eventuale
colloquio, nel caso riterranno idonei i vostri curriculum.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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Segretario
•
•
•

Sede di lavoroVigevano
SettoreAltro (domestica, lezioni private,...)
Titolo di StudioDiploma di Maturita'

Buongiorno, Cerco un segretario con buona conoscenza del computer e buona conoscenza inglese parlato
e scritto.
pregasi mandare curriculum a info@danceasfire.com
oppure chiamare 3386861476 Massimo Giorgianni
Grazie
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

