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PASSAPAROLA PER IL LAVORO_02
LAVORO_02
settembre 2014
2.a.
RAGAZZA ALLA PARI | Milano,
Milano, viale Corsica
Studentessa a cui offrire vitto e alloggio in camera singola (bagno annesso) in cambio di
babysitteraggio di nostro figlio (4mesi) secondo le disponibilità/impegni della ragazza e necessità
lavorative (dottorato) della mamma. Siamo una famiglia giovane e desideriamo offrire un luogo di
condivisione dove ci si possa sentire a casa. Siamo in Milano viale Corsica, ben servita da mezzi.
Daniele Antonio Ferrari |348-880 3808 – danieleantonioferrari@gmail.com

2.b.
.b.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE | Milano
Il Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza della D.C. Educazione e Istruzione del Comune di Milano
seleziona l' individuazione di un collaboratore esperto esterno all'amministrazione comunale per l'
attività di supporto nella gestione tecnica e amministrativa relativa al progetto ‘Cerco-Offro Scuola’.
L'incarico comporterà un impegno di circa 720 ore fino al 30 giugno 2015. Compenso
omnicomprensivo 18.000 euro. I candidati dovranno inviare il proprio CV e fotocopia carta di identità
con posta elettronica dal 2 al 18 settembre.
gs.cercoffroscuola@comune.milano.it | www.comune.milano.it

2.c.
.c.
BABY SITTER PER URGENZE | Barlassina (MB)
Cerco per bambina di 2 anni che frequenta asilo nido, persona di fiducia che possa curarla quando
non può andare al nido (febbre, etc...); quindi tendenzialmente libera, in zona, che all'occorrenza (non
possiamo definire di quanto abbiamo bisogno) possa curarla. Si chiedono referenze.
Francesco | francescodico@gmail.com

2.d.
.d.
CONTABILE | Milano
Vivienne Westwood srl cerca contabile max 30 anni, ragioniere con esperienza area amministrativa in
azienda internazionale (settore commercio beni o moda). Tempo determinato.
www.it.fashionjobs.com

2.e.
.e.
BABY SITTER PER NEONATO | Calco (LC)
Abbiamo un bimbo di 4 mesi, Nicola. Da Novembre mia moglie rientrerà al lavoro quindi cerchiamo
una babysitter per il piccolo. Sia io che mia moglie lavoriamo su turni, quindi avremo bisogno una
ragazza che faccia una specie di part-time. Ci accorderemo. Cerchiamo persona seria, pulita, che
curi il bimbo (che in realtà mangia e dorme) e che aiuti in qualche faccenda domestica.
Davide e Teresa Pacetta | 328-7115082 – davide.pacetta@gmail.com – Skype: davidepac83 –
Facebook: davide.pacetta

2.f.
.f.
COLFCOLF-BABY SITTER | Milano, zona Solari
Cerco tata/colf, in regola, da assumere a tempo indeterminato, dalle 9 alle 20 lunedì-venerdì con
possibilità venerdì pomeriggio libero in cambio sabato mattina. Possibilmente disponibile a
spostamenti in luglio. Ho un bambino di 6 anni in 1a elementare. La signora deve saper gestire la
casa la mattina (pulizie, stiro, ecc) e occuparsi del bimbo il pomeriggio. È necessario che parli bene
italiano, sappia un minimo di cucina e abbia referenze.
Daniela Papa | 349-5573745 – papa.daniela@fastwebnet.it
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2.g.
2.g.
BABY SITTER | Milano, Forlanini
Cerco per il sabato sera dalle 20/20.30 fino alle 24 max per bambino di 1 anno. Mi servirebbe fissa
tutti i sabati per permettere a mio marito e me di andare in chiesa. Da dicembre mi servirà anche il
mercoledì sera. Per il momento non siamo automuniti per cui almeno fino a dicembre non possiamo
riaccompagnarla a casa.
Francesca | 328-201 0553

2.h.
2.h.
BORSE STUDIO PER LAUREATI | Estero, Banca d’Italia
Tre le tipologie di borsa di studio concesse dalla Banca d'Italia. I temi di studio sono molteplici,
dall'economia politica e politica economica fino alle metodologie matematiche, statistiche ed
econometriche, passando per le interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico. Le
borse di studio consistono in un incentivo pari a 24.000 euro, diviso in quattro rate, erogato per l'anno
di frequenza dei corsi (è previsto l'obbligo di frequenza per non meno di 9 mesi nel corso dell'anno
accademico 2015-2016).
È necessario inviare la propria candidatura entro il 13 Ottobre attraverso l'applicazione sul sito Web
della Banca d'Italia Web:
www.pubblicaamministrazione.net

2.i.
2.i.
INGEGNERE NEOLAUREATO | Trueblue for Pharma Excellence
La società TrueBlue (Trueblue for Pharma Excellence - Trueblue) cerca urgentemente un ingegnere
neolaureato (0-2 anni di esperienza) per la posizione di Project Manager Junior, affiancato al Project
Manager nella gestione di progetti nel settore IT per aziende farmaceutiche.
E' necessario l'inglese fluente (per possibili trasferte internazionali).
Il contratto si svilupperebbe in 6 mesi di prova e poi tempo indeterminato. Il lavoro, in quanto
gestionale, non prevede una conoscenza nell'ambito IT.
andre.montanaro@gmail.com

2.j.
2.j.
EDITING, SOSTITUZIONE MATERNITÀ | Milano, via Manzoni n°4
n°4
Nell' Ufficio Studi Azionario di Intesa Sanpaolo, in via Manzoni 4 Milano - cercano una persona che si
occupi di editing. Si tratta di una sostituzione maternità ma è previsto un incarico con partita IVA.
Retribuzione da concordarsi. Il periodo sarebbe all'incirca di un anno a partire da novembre 2014.
La risorsa farebbe parte di un team editing composto da quattro persone a supporto di circa 18
analisti. Nonostante il contratto di consulenza, il lavoro va svolto in ufficio e non da remoto, secondo
orari da concordarsi.
Requisiti:
• inglese madre lingua;
• esperienza in editing (che non è traduzione, ma correzione delle ricerche elaborate dagli
analisti già in lingua inglese), preferibilmente in ambito finance;
• familiarità con sistemi Office (Word e Power Point innanzitutto);
• disponibilità ad orari flessibili, in particolare al mattino quando è richiesto, a turnazione, di
arrivare in ufficio entro le 7.30 in vista dell'uscita del morning meeting note prevista per le 8.00;
• disponibilità a lavoro di amministrazione/segreteria, comunque marginale rispetto a quello di
editing.
Inviare le candidature a:
Antonella Frongillo | antonella.frongillo@gmail.com
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2.k.
2.k.
9 PROFILI PROFESSIONALI | Milano, Metropolitana milanese
Dopo la decisione del Comune di Milano di affidare alla Metropolitana Milanese la gestione delle case
popolari, in precedenza gestite dall’Aler, l’azienda ha deciso di assumere il personale necessario a
svolgere i compiti assegnati. E così sul sito di MM è apparso il bando per la selezione di almeno 9
profili professionali.
In sintesi Mm cerca:
• responsabile per la gestione del patrimonio e dei clienti Erp (case popolari);
• responsabile di filiale;
• addetto alla gestione di impianti;
• addetto alla gestione dei condomini;
• addetto alla gestione dei canoni;
• addetto alla tutela del patrimonio;
• addetto alla custodia;
• addetto di filiale.
Naturalmente questi sono i profili, il numero esatto del personale da assumere dipenderà dal modello
organizzativo che Mm deciderà di utilizzare nell’ambito del patrimonio da gestire che è di circa 30.000
alloggi.
Informazioni sui bandi:
http://www.metropolitanamilanese.it/pub/page/it/MM/invia_curriculum

