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PASSAPAROLA PER IL LAVORO_01
settembre 2014
1.a.
BABY SITTER/COLF | Milano
Cerco baby baby sitter/colf, solo pomeriggio (16 ore settimanali). I bambini hanno 12 e 9 anni.
Laura | 338.6376963 – ldavid@live.it

1.b.
1.b.
BABY SITTER/COLF | Milano TrennoTrenno-San Siro
Famiglia cerca ragazza o signora residente in zona, automunita, come baby-sitter per i nostri bambini
e, possibilmente, per stiro e piccolo aiuto in casa. Tutti i pomeriggi e al bisogno anche alla mattina.
Mese di Luglio e metà Settembre a tempo pieno (con eventuali occasionali trasferte con la famiglia).
Richiesta massima serietà e affidabilità. Si offre impegno a lungo termine.
Gemma | 328.2289697 – g.orsucci@tiscali.it

1.c.
1.c.
BADANTE | Cormano
Giorno e notte cerco per mia mamma di 89 anni, parzialmente autosufficiente, una donna libera da
impegni, paziente, di buon carattere ma determinata. È indispensabile che sia automunita,
referenziata e che parli bene italiano. Offro vitto, alloggio in camera ad uso esclusivo, compenso da
stabilire.
Laura | laura.llamelio@alice.it

1.d.
1.d.
BADANTE | Bresso
Giorno e notte cerco per mia suocera di 87 anni, parzialmente autosufficiente, una donna libera da
impegni. È indispensabile che sia referenziata e parli bene italiano. Offro vitto, alloggio in camera ad
uso esclusivo, compenso da stabilire.
Eugenia | 349.8526041 – eugenia.lecchi@gmail.com

1.e.
1.e.
INGEGNERE CIVILE STRUTTURISTA | Milano
Studio professionale Dal Pont Mastioni cerca ingegnere civile strutturista con almeno due anni di
esperienza nella progettazione strutturale di opere metalliche. Richiesto inglese fluente e ottime
capacità di utilizzo software FEM.
Pietro | pietro.dalpont@fastwebnet.it

1.f.
1.f.
RAGAZZA ALLA PARI | Milano, Piazzale Lodi
Cerco studentessa a cui offro vitto e alloggio durante la settimana (lunedì-venerdì) in camera singola
e piccolo compenso mensile in cambio di aiuto con i bambini (2) nel pomeriggio (baby
sitting/compiti) e nelle piccole faccende domestiche relative alla gestione dei bambini.
Anna | annasalvini@cavazzana.it

“Non ci si può lamentare sempre
come persone che non hanno speranza.”
(S. Teresa di Gesù Bambino)

