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13 gennaio 2015

2.a.
1000 NUOVE ASSUNZIONI | Ferrovie dello Stato

Opportunità di lavoro indirizzate a 1000 persone, sia laureati che diplomati da assumere nel gruppo
Ferrovie dello Stato. Le selezioni partiranno dai primi mesi del 2015, con assunzioni entro i 2 anni. Le
figure professionali al momento ricercate, i profili operativi e tecnici, professioni ingegneristiche in
base alle varie divisioni aziendali. Sarà il gruppo Ferrovie dello Stato che grazie ad un il proprio sito al
seguente link, comunicherà di volta in volta le selezioni in corso per i diversi profili professionali
ricercati e potrai inviare la tua candidatura anche se già da adesso è possibile inviare una
candidatura spontanea.
Come e dove inviare la candidatura? Semplice, bisognerà consultare il sito, e registrare il vostro
curriculum vitae sul portale del Gruppo, indipendentemente dalla presenza di selezioni attive.
Il curriculum andrà registrato nel database dell’azienda, ed è importante che lo teniate costantemente
aggiornato, così che l’azienda possa tenerlo in considerazione anche in un secondo momento, per le
successive fasi di selezione.
Web: FS italiane

2.b.
BABY SITTER | Milano, Caiazzo

Cercasi a Milano, zona Caiazzo, Baby Sitter per una bambina di 4 anni nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 15.45 alle ore 17.45/18.00 fissi e, saltuariamente, il martedì.
Requisiti: di preferenza giovane (sui 25-35) e con un minimo di esperienza coi bambini; non importa
se automunita perché l'asilo è di fronte casa e a un passo da entrambe le MM verde e rossa.
La bimba svolge alcune attività pomeridiane a cui deve essere accompagnata; tali attività sono vicine
sia all'asilo che a casa.
Valentina | 331 5615126 | valmatto.mattolini@gmail.com

2.c.
IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA | Milano

Azienda di Milano cerca impiegata contabile-amministrativa da inserire nel proprio organico in
sostituzione di maternità.
Attività da svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatturazione attiva e operazioni ad essa
correlate, coge, movimenti finanziari e altri adempimenti commerciali ed amministrativi.
Requisiti richiesti:
- età 25/35 anni
- diploma di ragioneria
- buona conoscenza delle tecniche di fatturazione, dell’IVA e della partita doppia
- buona esperienza nel ruolo
Attitudini e competenze: persona riservata, precisa, veloce, autonoma, dimestichezza con i numeri e
utilizzo di software.
Gli interessati potranno inviare il proprio CV a:
lodi@sapienslavoro.it

2.d.
BARISTA |Azienda catering

L’azienda “Tramezzino” cerca barista per servizio ai clienti presso il negozio di via Imbonati 22.
Chi fosse interessato deve presentarsi di persona al negozio e consegnare il proprio curriculum a
Daniele. L'azienda è in crescita; per informazioni:
Per informazioni | Vai al presente link
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2.e.
FACCHINAGGIO, PORTIERATO E VIGILANZA, RECEPTION |Milano

S.E.P.I.A. s.r.l. società multiservizi assume:
- operai per il servizio di facchinaggio;
- personale addetto al servizio di portierato e vigilanza non armata;
- operatori e operatrici con esperienza da adibire all'accoglienza e reception.
inviare CV con foto via email.
Per informazioni | Vai al presente link

2.f.
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE |Cislago (VA)

Cerco operaio per confezionamento alimentare manuale presso magazzino azienda. Sede di lavoro:
Cislago (VA). Meglio se automunito e con residenza nella zona (max 15 km).
Libero da qualsiasi impegno di lavoro in corso. Disponibilità immediata per inserimento imminente
per picco di lavoro. Impegno full-time con orario 8:30/12:30 e 14:00/18:00.
Inviare se interessati e con profilo coerente con le richieste sopracitate il proprio CV indicando il
consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza della legge sulla privacy D.Lgs 196/2003.
Specificare la candidatura.
Riferimento Dott.ssa Valentina | 02.67101334 | Per informazioni: Vai al presente link

2.g.
OPERAI GENERICI |Trezzo sull’Adda (MI)

Per grande azienda sita nelle vicinanze di Trezzo sull'Adda ricerchiamo operai generici con una
buona manualità da inserire in produzione. Necessaria disponibilità a lavorare a giornata e su due
turni dal Lunedì al Venerdì con possibilità di effettuare straordinari nel fine settimana.
Il candidato ideale dovrà essere diplomato e disponibile a lavorare in ambienti molto freddi. Si offre
contratto iniziale di 15 giorni con possibilità di proroghe.
Per informazioni | Vai al presente link

