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PASSAPAROLA PER IL LAVORO_03
LAVORO_03
29 settembre 2014
3.a.
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

3.b.
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

3.c.
.c.
COLF/SIGNORA DI COMPAGNIA | Zibido San Giacomo (MI)
(MI)
Cercasi colf/signora di compagnia per una persona ammalata che starà presso la casa di Santa
Marta (comune di Zibido san Giacomo) dal 30 settembre fino a metà novembre. L'attività occuperà
circa 4/5 ore al giorno. Inviare le candidature a:
Roberta Rivolta | roberta.rivolta@gmail.com

3.d.
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;
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• 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
http://www.metropolitanamilanese.it/pub/page/it/MM/invia_curriculum

3.e.
ESPERTO IN PAGHE E CONTRIBUTI | P.B.K. s.r.l. Milano
PBK S.r.l., azienda in Milano che si occupa anche di Paghe e Contributi, cerca un operatore, uomo o
donna, esperto in elaborazione paghe e contributi, se possibile con conoscenza del software
‘Zucchetti’. Elementi raccomandati: intraprendenza, aggiornamento professionale, appropriata
autonomia. Eventualmente anche una persona meno esperta, ma con conoscenze informatiche e
diploma di ragioneria o similare e disponibile ad imparare.
Inviare proprio CV a:
Alice Maria Bianchi | alicemaria.bianchi@libero.it

