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8 gennaio 2015

1.a.
VARIE | Expo 2015 SpA

ManpowerGroup è l'Official HR Premium Partner di Expo 2015 SpA per il reclutamento, la selezione,
formazione e gestione delle risorse umane nel sito Expo Milano 2015. Lavorare per Expo 2015 SpA
significa entrare a far parte di una squadra composta da professionisti e manager con esperienza
nazionale e internazionale.
Web: www.manpowergroup4expo.it

1.b.
BABY SITTER | Milano, Via Canniva

Cerco una signora disponibile ed affidabile per accudire la nostra piccola Alessia di 10 anni che
frequenta la quinta elementare alla scuola di via Palermo; tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 19.30
eccetto il giovedì a partire dalle 18 alle 19,30 circa.
Roberto | 335-145 0305

1.c.
COLF / BABY SITTER | Milano, zona Solari

Cerco in regola da assumere a tempo indeterminato, dalle 9.00 alle 20.00 lunedì - mercoledì - venerdì
con possibilità venerdì pomeriggio libero in cambio sabato mattina e martedì - giovedì dalle 9.00 alle
15.00. Ho un bambino di 6 anni. La signora deve saper gestire la casa la mattina (pulizie, stiro
eccetera) e occuparsi del bimbo il pomeriggio. È necessario che parli bene italiano, sappia cucinare
e abbia referenze.
Daniela Papa | 349-557 3745 (pomeriggio) | papa.daniela@fastwebnet.it

1.d.
CONTABILE |San Donato Milanese

Area Professionale: Amministrazione, Controllo di gestione.
Etjca spa filiale di Seregno. Per importante cliente, cerchiamo: Contabile (m/f).
La risorsa, inserita in amministrazione , si occuperà della contabilità fino alle scritture di rettifica di
bilancio. Gestirà inoltre la tesoreria e l'attività di recupero crediti. Coordinerà l'attività di una risorsa e si
interfaccerà con lo studio professionale esterno. Si richiede:
- Diploma/laurea economia;
- Pregressa esperienza nella mansione maturata in piccole/medie aziende;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza del pacchetto office e di AS400;
- Flessibilità e pro attività;
- Disponibilità immediata.
Sede di lavoro: San Donato M.se. Si offre un contratto in somministrazione con successiva possibilità
di assunzione.
Non verranno prese in considerazione candidature con contratti di lavoro in essere. Il presente
annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13
D.lgs. 196/03.
Per informazioni | Vai al presente link

1.e.
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE |Lombardia
Area Professionale: Produzione, Manutenzione
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Etjca Spa ricerca urgentemente operaio/a addetto/a alla produzione per azienda cliente operante nel
settore cosmetico. Si richiede precedente esperienza in produzione. Disponibilità su giornata o turni.
Si offre: contratto in somministrazione.
Per informazioni | Vai al presente link

1.f.
OPERAIO/A GENERICO/A PER PULIZIA FILTRI |Milano

Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Milano ricerca per azienda cliente operaio/a
generico/a per pulizia filtri.
La risorsa inserita dovrà occuparsi della sostituzione e della pulizia dei filtri fan coils. Il/la candidato/a
ideale ha maturato esperienza nei cantieri come operaio/a generico/a. Flessibilità, buone doti
organizzative e relazionali completano il profilo. Offriamo contratto iniziale full time in
somministrazione, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. La ricerca ha
carattere di urgenza.
Per informazioni | Vai al presente link

