OFFERTE DI LAVORO – 4 FEBBRAIO 2015
Le inserzioni che seguono sono state estratte da annunci a disposizione del pubblico. L’Associazione
non è responsabile della provenienza e della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
1. ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Openjobmetis Spa, Agenzia per il lavoro, seleziona Addetto/a alle
pulizie. Requisiti: *Esperienza precedente nella mansione. Orario di lavoro: part time 30 ore
settimanali da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 13.30. Offresi contratto iniziale a tempo
determinato. Luogo di lavoro: Milano città. Inviare CV a: mibazzini@openjob.it . Fax nr:
02 87181364
2. PULIZIE. Maw, Agenzia per il Lavoro, filiale di Sesto San Giovanni, , ricerca un addetto/a alle
pulizie professionali da inserire in centro commerciale. Requisiti: *Esperienza pluriennale nel
ruolo, in negozi, centri commerciali e grandi aziende; *Esperienza nell’utilizzo dei principali
strumenti e macchinari da lavoro (lavasciuga ecc.); *Disponibilità immediata; *Automunito/a e/o
residente/domiciliato/a in zone limitrofe. Luogo di lavoro Segrate. Offresi contratto part time
(prevista presenza al mattino tutti i giorni più eventuali rientri pomeridiani). Digitare il link
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-segrate/addetto-a-pulizieprofessionali/75477743
3. ADDETTO/A ALLE PULIZIE NEGLI OSPEDALI E STRUTTURE COMMERCIALI.. Maw,
Agenzia per il Lavoro, ricerca Addetto/a alle pulizie da inserire all'interno di un team e che si
occuperà della pulizia completa di strutture ospedaliere e/o commerciali,. Requisiti:
*Indispensabile esperienza pluriennale e referenziata maturata presso imprese di pulizie,
preferibilmente con utilizzo di macchinari per le pulizie industriali; *Serietà, disponibilità e
precisione; *Disponibilità da lunedì a domenica con riposi a rotazione. Luoghi di lavoro diverse
zone di Milano città. Offresi contratto a tempo determinato part time in fascia 06,00 - 20,00.
Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/operai-produzione-qualita/addetta-allepulizie-negli-6gar99935357
4. ADDETTA/O ALLE PULIZIE. Obiettivo Lavoro seleziona Addetta/o pulizie in Milano zona
Bicocca. Requisiti: *Esperienza almeno annuale. Orario di lavoro part time 16,5 ore/settimana:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 8.30-11.15; domenica 8.30/11.15 e 17.00/21.00.
Contratto a tempo determinato. Inviare CV all’indirizzo email: bertaravera@obiettivolavoro.it
5. OPERATORI ASA/OSS. Openjobmetis Spa, Agenzia per il lavoro, seleziona Operatori
ASA/OSS da inserire in case di riposo. Requisiti: *Esperienza pregressa in contesti istituzionali,
preferibilmente RSA, come Operatori Asa/Oss qualificati *Buona conoscenza lingua italiana
scritta e parlata *Disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Orario di lavoro: nr. 3 turni nelle fasce
7.00 – 14.00/ 14.00 – 22.00/ 22.00 – 7.00 da lunedì/domenica con almeno un giorno di riposo a
settimana. Offresi contratto iniziale full time a tempo determinato, ccnl cooperative sociale, livello
C1. Luogo di lavoro: Milano est. Inviare CV a: mibazzini@openjob.it . Fax nr. 02 87181364
6. BADANTE. Cercasi badante per la cura una Signora di 93 anni molto tranquilla. Requisiti:
*Referenze; Orario di lavoro : Domeniche dalle ore 8 alle ore 20. Luogo di lavoro Milano zona
Molino Dorino, Lampugnano. Digitare il link http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annuncibonola-molino-dorino-lampugnano/badante-per-domeniche/75460829
7. GELATERIA. Gelateria artigianale con piccolo bar annesso ricerca gelataio/a per stagione 2015.
Requisiti: *Autonomia nella produzione di gelato e torte artigianali; *Massima serietà. Luogo di
lavoro Provincia Milano nord. Digitare il link http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milanoannunci-milano/cercasi-gelataio-a-per-stagione-2015/75472989
8. CAMERIERE/A, AIUTO CUCINA/LAVAGGIO E PIZZAIOLO. Ristorante/pizzeria di nuova
apertura a Melegnano, ricerca personale di cucina. Offresi Lavoro part time e full time. Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/personale-di-sala-cucinanmrw99959065
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9. AIUTO CUOCHI. OLD WILD WEST, Azienda nazionale operante nella ristorazione, ricerca
personale di cucina. Requisiti: *Serietà, professionalità; *Disponibilità ad eventuali trasferte.
Luogo di lavoro Milano Viale Zara. Orario Part time. Contratto a tempo determinato. Inviare CV a:
owwzara@ lancelotitalia.it
10. CHEF. Ristorante a Milano ricerca Chef. Requisiti: *Ottima esperienza nel ramo culinario;
*Motivazione al lavoro; *Disponibilità immediata . Offresi contratto a tempo indeterminato. Orario
Full time. Luogo di lavoro Milano. Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/barristorazione/cercasi-chef-56j799884001 indicando rif. 3907
11. BARISTA. Bar Tabacchi ricerca Barista con esperienza nel settore (in particolar modo in
caffetteria e tavola fredda). Requisiti: *Residenza a Milano. Luogo di lavoro Milano centro. Orario
Full time. Contratto a tempo determinato. Inviare CV con foto a ambetting@libero.it
12. CUOCO CAPO PARTITA. Trenkwalder S.r.l, Agenzia per il Lavoro filiale di Milano, seleziona
Cuoco Capo partita. Requisiti: *Esperienza pluriennale in cucine di Hotel 4/5 stelle; *Disponibilità
immediata; *Flessibilità negli orari di lavoro. Luogo di lavoro: Milano. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/cuoco-capo-partita-6y2z99873523
13. BARISTE/I TUTTOFARE. Cercansi ambosessi anni da inserire in staff nel periodo da aprile fino
a ottobre. Requisiti: *Età 22 - 40 anni; *Comprovata esperienza pluriennale; *Conoscenza della
lingua inglese; *Capacità collaborative; *Disponibilità a turni anche serali. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/cercasi-barista-f7yy99782635 indicando il rif. 6817.
14. ADDETTO ALLA CUCINA. Caffetteria ricerca Addetto alla cucina. Requisiti: *Almeno 1 anno di
esperienza maturata nello stesso ruolo; * Orientamento al lavoro di squadra; * Flessibilità e
disponibilità a lavorare su turni; *(costituisce requisito fondamentale); *Capacità di lavorare in
organizzazioni strutturate con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio e delle
procedure; *Dinamicità, affidabilità, serietà e cura della persona. Luogo di lavoro Milano centro.
Orario di lavoro Part time. Offresi contratto a tempo determinato. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/part-time-cucina-84dt99766331
15. PIZZAIOLO. Ristorante in zona Ripamonti – Milano ricerca pizzaiolo serio e dinamico. Candidarsi
su sito web allegando
foto: http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/cercasio-pizzaiolovcdn99760983
16. ADDETTO AL BANCO. Randstad Italia Spa ricerca Addetto al Banco da inserire presso
supermercato specializzato nella vendita di prodotti alimentari biologici. Requisiti: *Buona
presenza, buona dialettica, capacità di stare a contatto con il pubblico; *Esperienza di almeno 2/3
anni come banconista all'interno di un reparto della GDO o di un piccolo punto vendita; *Passione
per cibi e alimentazione biologica; *Disponibilità al lavoro full time su turni (compresi sabato e
domenica). Sede di lavoro: Solaro (Mi). Si offre contratto iniziale in somministrazione di 4 mesi
finalizzato
al
successivo
inserimento
in
azienda.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/addetto-al-banco-srxy97104821
17. PERSONALE DI CUCINA. Nota hamburgheria ricerca personale di cucina. Requisiti: *Diploma di
maturità; *Esperienza comprovata; *Attestato Haccp in corso di validità. Contratto a tempo
determinato. Orario di lavoro su turni. Luogo di lavoro Milano. Candidarsi, allegando foto, su sito
web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-di-cucina-con-esperienza-milano113713149.htm
18. CAMERIERI/E. Ristorante Trezzano srl ricerca personale di sala da inserire in ristorante Steack
house di prossima apertura.
Requisiti: *Bella presenza; *Conoscenza lingua inglese;
*Predisposizione alle pubbliche relazioni. . Luogo di lavoro zona ovest di Milano. Inviare CV con
foto
all'indirizzo:
eventi.lopsrestaurant@gmail.comCandidarsi
su
sito
web:
http://www.jobgratis.com/offerte-lavoro/milano/cameriere-191088.html
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19. CUOCO/A GRIGLIA. Ristorante Trezzano srl ricerca cuoco/a griglia a carbone da inserire in
ristorante Steack house di prossima apertura. Requisiti: *Bella presenza; *Predisposizione al
lavoro di squadra; *Conoscenza della griglia a carbone e della carne. Luogo di lavoro zona ovest
di Milano. Inviare CV con foto all'indirizzo: eventi.lopsrestaurant@gmail.com oppure candidarsi
su sito web: http://www.jobgratis.com/offerte-lavoro/milano/cuocogrigliaio-191086.html
20. CUOCO/PIZZAIOLO. Ristorante Trezzano srl ricerca Cuoco/pizzaiolo da inserire in ristorante
Steack house di prossima apertura. Requisiti: *Predisposizione al lavoro in team; *Disponibilità a
lavorare a turni. Luogo di lavoro zona ovest di Milano.
Inviare C.V con foto al:
eventi.lopsrestaurant@gmail.com
oppure
candidarsi
su
sito
web:
http://www.jobgratis.com/offerte-lavoro/milano/cuocopizzaiolo-191087.html
21. ADDETTO AL REPARTO PESCHERIA. Adecco Tourism&Fashion ricerca addetto al reparto
pescheria da inserire in struttura di ristorazione. Requisiti: *Esperienza nella mansione di almeno
2-3 anni; *Conoscenza della stagionalità del pesce; *Dimestichezza nella pulizia del pesce e con
gli strumenti del lavoro. Si offre contratto di somministrazione scopo assunzione. Orario di lavoro
Part time. Luogo di lavoro Milano. Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/commessicassieri-responsabili-negozio/addetto-pescheria-cqui99703405
22. COMMESSI/E. Edizionibookpeople srl ricerca nr 1/2 commessi/e per la gestione della fiera in
Abbiategrasso. Requisiti: *Età minima 18 anni; *Disponibilità immediata , solarità , contatto con il
pubblico; *Autonomia nella gestione; *Disponibilità di lavoro nei festivi; *Domicilio
in
Abbiategrasso o paese limitrofi.
Candidarsi, allegando foto , su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/comessa-milano-113688536.htm
23. COMMESSO/A. Cercasi commesso/a per negozio abbigliamento. Requisiti: *Sapersi rapportare
adeguatamente con la clientela, buona dialettica, serietà e professionalità. Offresi contratto a
tempo indeterminato. Orario Full time. Luogo di lavoro Milano. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-negozio/commessi-full-timemilano-9tvk99936597
24. CASSIERA/E DI NEGOZIO TESSILE. Articolo 1, Agenzia per il Lavoro, seleziona un/una
Cassiera/e da inserire in negozio tessile con mansioni di •attività di cassa: apertura e chiusura,
pagamento mediante pos, scoutistica, versamento contanti •allestimento di negozio. Requisiti:
*Esperienza come cassiera maturata solo presso negozi; *Provenienza settore tessile e/o
arredamento per la casa; *Ottima presenza e modo di porsi; *Disponibilità a lavorare full-time da
lunedì a domenica con riposi infrasettimanali. Inserimento iniziale con contratto di
somministrazione Sede di lavoro Cernusco S/N.
(MI). Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-negozio/cassiera-di-negoziotessile-2drh99834925
25. PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA. Negozio di prodotti per la casa ricerca personale
addetto alla vendita con mansioni di assistenza alla clientela, allestimento degli spazi espositivi,
riassortimento e attività di magazzino. Requisiti: *Precedente esperienza di almeno 2 anni come
commessi; *Molto gradita provenienza dal settore casalinghi ed oggettistica per la casa;
*Fondamentale presenza e standing curati, solarità, ottime doti relazionali, predisposizione alla
vendita assistita; *Importante la flessibilità e disponibilità sui turni di apertura del negozio. Orario:
full time su turni, dal lunedì alla domenica, dalle 09.00 alle 20.00. Contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro Milano Centro. Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/commessicassieri-responsabili-negozio/addetti-e-vendita-full-k2jf97520231
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26. ADDETTI VENDITA. Cercasi personale da inserire in catena della grande distribuzione per
attività di rifornimento scaffali, gestione cassa, etc. Requisiti: *Esperienza almeno biennale nel
settore; *Disponibilità da lunedì a domenica nella fascia oraria 06.00-23.00; *Automuniti; *
Indispensabile immediata disponibilità all'inserimento lavorativo. Previsto iniziale inserimento con
contratto di somministrazione di 2 mesi. Luogo di lavoro Cinisello B. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-negozio/addetti-vendita3wy397449625

27. FIORISTA. Noto store, leader nella vendita di fiori, ricerca un/a Fiorista. Requisiti:
*Necessariamente propensione all'attività commerciale, cultura, flessibilità e buon approccio al
cliente; *Fondamentale la conoscenza dei fiori; *Titolo di studio nel settore agrario; *Disponibilità
a lavorare anche le domeniche mezza giornata (su turni). Contratto iniziale in somministrazione
finalizzato all'inserimento diretto. Orario di lavoro: 40 h settimanali. Zona di lavoro: Milano-città
centro. Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabilinegozio/fioraio-epe299609881?/premium
28. CONSEGNE PIZZE. Pizzeria d’asporto ricerca
ragazzo per consegna pizza. Requisiti:
*Automunito.
Luogo
di
lavoro
Cologno
Monzese.
Digitare
il
link
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-cologno-monzese/ragazzo-perconsegna-pizza/75459004
29. FACCHINI. New Planet Communication & Services, agenzia specializzata nell'organizzazione di
eventi, ricerca operatori per servizi di facchinaggio. Requisiti: *Disponibilità ad effettuare anche
turni serali, sabato e domenica; *Possibilmente in possesso di patente di guida categoria B o C o
D. Luogo di lavoro Milano zona Porta Genova / Navigli / Corso Italia. Digitare il link, allegando
foto intera: http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-porta-genova-navigli-corsoitalia/cercasi-facchini/75455901
30. OPERAI/E ADDETTI/E AL RIGENERO, PULIZIA ED IMBALLAGGIO MODEM. Temporary,
filiale di Milano Corsica, ricerca personale con mansioni di smontaggio cover, rigenero, pulizia e
sostituzione fili di componenti elettronici da inserire in società operante nell'assistenza di
componenti informatici. Requisiti: *Anche brevi esperienze come operai/e addetti/e al montaggio,
confezionamento o assemblaggio meccanico; *Ottima manualità; *Disponibilità immediata;
*Abitudine a lavorare in piedi e con una discreta propensione alla tecnologia informatica.
Inserimento tramite agenzia con una settimana di prova + proroghe successive. Buoni pasto.
Orario di lavoro full time dalle 9.00 allle 18.00. Sede di lavoro Milano Lambrate. Candidarsi su
sito web: http://milano.bakeca.it/operai-produzione-qualita/operaie-addette-alla-pulizia7adp99831161
31. CARTONGESSISTI E GESSISTI. Sice Previt SpA ricerca personale cartongessisa e gessista
per inserimento diretto. Requisiti: *Esperienza; *Gradita conoscenza lingua inglese e/o francese.
Orario di lavoro Full time. Luogo di lavoro Segrate. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/operai-produzione-qualita/cartongessisti-gessisti-rv7v99774821
32. APPRENDISTA IDRAULICO. Ditta di depuratori d'acqua ricerca Apprendista idraulico. Requisiti:
*Automunito, serio e volenteroso; *Indispensabile la residenza nella zona di Milano sud,
*Esperienza minima di idraulica; *Flessibilita' ed elasticita' con gli orari di lavoro. Offresi contratto
apprendistato Full time. Luogo di lavoro zona Pioltello. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/operai-produzione-qualita/apprendista-idraulico-eqbe93949283
33. CARROZZIERE PREPARATORE. Carrozzeria ricerca figura di carrozziere preparatore da
inserire all'interno del proprio organico. Requisiti: *Esperienza maturata nel campo, flessibilità,
precisione, serietà e affidabilità; *Disponibilità immediata (la ricerca ha carattere d'urgenza).
Luogo
di
lavoro
Abbiategrasso.
Inviare
CV
ai
seguenti
indirizzi
e-mail:
segr.extremetuning@tiscali.it oppure extremetuning@email.it
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34. MECCANICO DIAGNOSTICO. Autofficina ricerca un meccanico diagnostico che sappia operare
su veicoli multimarca. Requisiti: *Esperienza, affidabilità, precisione; *Disponibilità immediata (la
ricerca riveste carattere d'urgenza). Luogo di lavoro Abbiategrasso. Inviare CV ai seguenti
indirizzi e-mail: segr.extremetuning@tiscali.it oppure extremetuning@email.it
35. MONTATORE MECCANICO. MAW, filiale di Rho, seleziona operaio montatore meccanico da
inserire in una realtà aziendale metalmeccanica e che si occuperà di attività di montaggio di
grandi componenti. Requisiti: Disponibilità ad effettuare brevi trasferte; *Buona manualità e
precisione; *Flessibilità oraria; *Gradita conoscenza del taglio laser. Si offre contratto in
somministrazione con orario full-time da Lunedì a Venerdì. Luogo di lavoro Bollate. Digitare il link:
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-bollate/montatore-meccanico/75475014
36. RESPONSABILE MANUTENTORE. Sapiens Spa - Agenzia per il lavoro – seleziona un
Responsabile Manutenzione. Requisiti: *Buona preparazione tecnica, elettrica, elettronica e
meccanica; *Esperienza nel ruolo specificatamente per le seguenti mansioni: - gestione
personale di manutenzione; - gestione del magazzino ricambi; - gestione preventivi fornitori;
*Automunito; *Disponibilità immediata. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: vicinanze Lodi
Inviare il CV all’indirizzo email: lodi@sapienslavoro.it
37. MECCANICO/AUTORIPARATORE. Concessionaria autofficina cerca meccanico/autoriparatore
da inserire in reparto service auto e moto. Requisiti: *Esperienze in tagliandi completi, tester
diagnosi, cinghie distribuzione; *Età 25/max40 anni; *Esperienza nel settore. Zona di lavoro
Milano. Contratto di lavoro a tempo determinato full time. Inviare CV all’indirizzo e-mail:
tagliandoauto2@gmail.com
38. MANUTENTORE MECCANICO LINEE PRODUZIONE. Trenkwalder S.r.l, Agenzia per il Lavoro
filiale di Milano, ricerca Operaio meccanico per manutenzioni ordinarie, straordinarie, interventi
di riparazione su macchinari e impianti all'interno dell'azienda. Requisiti: *Buona esperienza nella
mansione specifica maturata in azienda di produzione; *Rappresenta titolo preferenziale
pregressa esperienza maturata in aziende del settore Chimico e/o la provenienza dal settore Oil
& Gas; *Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Morimondo (Pv). Contratto a tempo determinato
full
time.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/operai-produzionequalita/manutentore-meccanico-linee-produzione-uxat99873491
39. APPRENDISTA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. Adecco, filiale di Cinisello Balsamo,
ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico Apprendista manutentore
elettromeccanico. Requisiti: *Diploma o qualifica in ambito elettromeccanico (sarà affiancato dal
responsabile per le attività di installazione e manutenzione di macchinari elettrotecnici e
meccanici); *Buona organizzazione del lavoro, serietà e professionalità. Luogo di lavoro Cinisello
Balsamo.
Contratto
di
apprendistato
full
time.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/operai-produzione-qualita/apprendista-manutentoreelettromeccanico-gxup99835487
40. MAGAZZINIERE. Cercasi figura di Magazziniere. Requisiti: *Esperienza pregressa nel ruolo;
*Diploma; *Flessibilità, disponibilità a lavorare su turni e per periodi anche brevi;
*(Preferibilmente) automuniti. Contratto di somministrazione part time verticale 25 ore. Luogo di
lavoro:
Milano.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/trasportimagazzinieri/magazziniere-part-time-25h-327699011915
41. MAGAZZINIERE. Passerini imballaggi ricerca una figura di Magazziniere. Requisiti: *Età max 25
anni. Inviare foto + CV all’indirizzo e-mail: info@passeriniimballaggi.it
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42. MAGAZZINIERE CON PATENTINO PER MULETTO. Synergie Italia Spa, filiale di Corsico,
seleziona Magazziniere per la gestione del magazzino e delle commesse in corso di lavorazione,
carico e scarico materiale. Requisiti: *Diploma; *Automunito (l'azienda non è raggiungibile con i
mezzi pubblici); *In possesso del patentino per il muletto. Offresi Contratto di apprendistato.
Orario Full time. Luogo di Lavoro: Milano Sud Est (Opera). Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-patentino-muletto-milano113668261.htm
43. OTTICO. Azienda operante nel settore del commercio di prodotti ottici, ricerca ottico da inserire in
proprio punto vendita sito in Centro Commerciale. Requisiti: *Diploma di Ottico con relativa
Abilitazione alla professione (l’abilitazione alla professione di ottico è un requisito indispensabile
per poter accedere alle selezioni); *Esperienza nella professione; *Totale autonomia nel controllo
della vista e nella gestione dei prodotti ottici. Orario di lavoro: da Lunedì a Domenica, Part Time
30 ore su turnazione (non saranno concesse turnistiche di lavoro preferenziali). Contratto a
tempo determinato. Luogo di lavoro Opera. Candidarsi, allegando foto, su sito web:
https://ats3.allibo.com/offerta-di-lavoro.aspx?

44. PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA. Detaservice s.r.l seleziona personale addetto alla
sicurezza in occasione di importanti eventi su Milano. E' gradita esperienza nel ruolo. Inviare CV
con foto all'indirizzo email: info@detaservice.it (riferimento: SECURITY)
45. PARRUCCHIERE/A. Imago Parrucchiere ricerca apprendista o professionista parrucchiere/a.
Requisiti: *Esperienza minima di 2 anni di lavoro; *Buona capacità nelle pieghe e servizi tecnici;
*Ottime capacità relazionali. Si garantisce formazione e importante crescita professionale. Luogo
di lavoro Saronno (a pochi metri dalla stazione ferroviaria). Digitare il link, allegando foto:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-o-lavorante-parrucchiera-e-varese113313313.htm
46. RECEPTIONIST. Synergie Italia Spa, filiale di Milano, seleziona un/a Receptionist da inserire in
uno studio medico. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione del centralino e della
reception, gestione delle sale e zona break, gestione e registrazione della corrispondenza in
entrata ed in uscita, prenotazioni visite, richiesta interventi ai fornitori relativamente ai servizi
generali segretariato generico, gestione cassa. Requisiti: *Diploma di scuola superiore; *Buona
conoscenza del pacchetto office; *Esperienza nel ruolo di almeno un anno; *Ottime capacità
relazionali, comunicative e organizzative, Precisione e affidabilità; *Disponibilità a lavorare fulltime nella fascia oraria compresa tra le 07.30 e le 21.00 da lun al ven. oltre a 2 sabati al mese per
mezza giornata. Offresi contratto iniziale in somministrazione. Sede di lavoro Milano (zona Porta
Venezia). Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/amministrazione-contabilitasegreteria/receptionist-per-studio-medico-bube99834617
47. ADDETTA/O ELABORAZIONE PAGHE. Trenkwalder S.r.l ,Agenzia per il Lavoro filiale di Milano,
ricerca Addetta/o elaborazione paghe che si si occuperà dell'elaborazione dei cedolini paga,
della redazione e controllo dei modelli F24 e CUD, della gestione delle autoliquidazioni INAIL e
della gestione dei rapporti con gli enti di previdenza. Requisiti: *Almeno un anno di esperienza
come impiegata/o addetto/a all'ufficio paghe e contributi maturata presso realtà aziendali o studi
di consulenza; *Diploma di ragioneria. Si offre contratto in somministrazione per sostituzione
maternità.
Luogo
di
lavoro:
Milano.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/amministrazione-contabilita-segreteria/addettao-elaborazionepaghe-743f99823555
48. CONTABILE. Cercasi Contabile per la tenuta della contabilità clienti e fornitori - Cassa e banca –
Amministrazione. Requisiti: *Buona conoscenza della lingua inglese. Offresi contratto di
apprendistato. Luogo di lavoro Rho. Digitare il link http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milanoannunci-milano/add-alla-contabilita/75474869
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49. RAGIONIERE/A-CONTABILE. Visualjob seleziona Ragioniere/a- per la contabilità clienti e
fornitori da inserire in prestigiosa azienda. Utilizzo SAP -> da imparare sul posto di lavoro.
Requisiti: *Diploma di ragioneria; *Preferibile esperienza, anche breve. Durata contratto: 6 mesi di
somministrazione
Luogo
di
lavoro:
Milano.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/amministrazione-contabilita-segreteria/diplomati-e-in-ragioneriasxvc98841899
50. IMPIEGATO/A CONTABILE. Knet Human Resources seleziona un impiegato/a contabile in
grado di gestire in autonomia le contabilità ordinarie e semplificate; gli adempimenti fiscali
periodici (liquidazioni IVA, intrastat, black list) con possibile conoscenza dei modelli dichiarativi
(UNICO, 730, IVA) da inserire in
Studio Professionale associato Requisiti : *Diploma di
ragioneria con ottimo curriculum studiorum, *Consolidata e recente esperienza di almeno 4 anni
presso Studi Professionali modernamente organizzati; *Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word,
Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali (la conoscenza di Osra costituirà
titolo preferenziale).Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Luogo di lavoro
Milano. Candidarsi su sito web:
http://milano.bakeca.it/amministrazione-contabilitasegreteria/ltom-impiegato-contabile-sostituzione-w2b498728117
51. TECNICO INFORMATICO. Linkinformatica, società che opera nel settore informatico, è alla
ricerca di un tecnico. Requisiti: *Diploma di maturità; *Competenze in ambito Microsoft Windows
Server; *Buona conoscenza Microsoft Exchange; *Esperienza in migrazione di Active Directory,
competenze in ambiente VMware; *Capacità di progettazione/dimensionamento di nuove
architetture hardware/software; *Gestione di tutte le problematiche hardware e software dei PC /
Server; *Buone doti relazionali ed ottima capacità di individuare le priorità in funzione
dell'importanza dei casi da risolvere; *Disponibilità immediata. Sede di lavoro Sesto S.G.
Contratto a tempo indeterminato Full time. Candidarsi su sito web, allegando foto:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/sistemista-microsoft-milano-113691661.htm
52. ADDETTO ALL'UFFICIO ACQUISTI. Padi Costruzioni S.r.l, impresa di costruzioni impegnata nel
settore commerciale, ricerca un addetto all'ufficio acquisti con padronanza del processo
produttivo di cantiere. Requisiti: *Età max 40 anni; *Formazione e istruzione scuola tecnica
superiore o universitaria; *Esperienza lavorativa decennale consolidata in aziende del settore
edile; *Diploma di maturità; *Fondamentale l'ottima conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Luogo di lavoro Milano. Orario di lavoro Full time. Candidarsi su
sito web: http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-ufficio-acquisti-milano-113687448.htm
53. LAUREATO/A ATTIVITA’ PATRONATO. Cide International s.a.s, società di revisione, ricerca
Laureato/a per attività di Patronato e per evasione pratiche specifiche. Requisiti: *Piena
autonomia; *Età max. 40 anni; *Esperienza pluriennale; * Disponibilità immediata. Luogo di
lavoro Lainate (MI),. Orario Part time con contratto a tempo indeterminato. Candidarsi su sito
web: http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegato-a-patronato-milano-113336341.htm
54. INGEGNERE PROCESSISTA (pertrolchimico). Riferimento:TSSP235950. Page Personnel Italia
spa, agenzia per il Lavoro, seleziona Ingegnere processista, per mansioni di progettazione di
tutti i componenti di processo degli impianti, di sviluppo dei calcoli di processo e dei relativi
documenti (P&Ids, PFD, etc),
da inserire in prestigiosa società operante nel settore
metalmeccanico – impianti. Requisiti: *Esperienza quinquennale specifica nel settore della
produzione di vapore, scambiatori di calore ed evaporatori, oppure in impianti chimici; *Laurea in
Ingegneria chimica o energetica; *Lingua Inglese fluente, scritto e parlato. Offresi Ral
commisurata all''effettiva esperienza, contratto a tempo indeterminato. Zona lavoro Cinisello
Balsamo
(MI).
Digitare
il
link
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annuncimilano/ingegnere-processista-ambito-petrolchimico/75475415
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55. RESPONSABILE GESTIONE OPERATIVA LINEE ITALIA E FRANCIA. Obiettivo Lavoro SpA
seleziona, per importante azienda che opera nel settore delle spedizioni internazionali intermodali
e su strada, Responsabile gestione operativa Linee Italia e Francia con un ruolo tecnicocommerciale e una funzione di coordinatore dei servizi operativi tunisini con i servizi operativi
europei del Gruppo e di responsabilità in loco della flotta semi-rimorchi ( ne disporrà l’utilizzo e la
manutenzione secondo le direttive aziendali). Requisiti: *Diploma/Laurea e/o specializzazione in
materie legate al settore della logistica e dei trasporti; *Ottima conoscenza lingua francese;
*Ottima conoscenza degli elementi di base in merito al trasporto terrestre e intermodale
(normativa CMR, Incoterms, documentazione base del trasporto intermodale/marittimo,
funzionamento delle dogane); *Fondamentale la buona predisposizione al lavoro di squadra,
l’esperienza comprovata in ruolo similare, capacità d’integrazione e disponibilità imperativa al
trasferimento stabile in Tunisia; *Esperienza significativa nel settore dei trasporti. L’azienda si
occuperà di formare i candidati più promettenti.L’azienda offre formazione, inquadramento,
retribuzione e percorsi di carriera di sicuro interesse. Sede di lavoro: Rades – Tunisia. Candidarsi
su sito web:
http://milano.bakeca.it/acquisti-logistica/responsabile-gestione-operativalinee-5iwx99755379

56. PIRELLI. Pirelli & C. S.p.A. è una società a capo di un gruppo attivo nella produzione di
pneumatici per automobili, moto e veicoli industriali. Per candidarsi:
Autocandidatura:
http://www.pirelli.com/corporate/it/site/private_area/JobPosting/default.html
Posizioni aperte (previa registrazione): http://www.pirelli.com/corporate/it/careers/work-withus/positions/default.html
57. LEROY MERLIN, marchio appartenente ad Adeo, gruppo francese tra i maggiori protagonisti a
livello europeo nella Grande Distribuzione Organizzata di articoli per bricolage, è specializzata
nella vendita, attraverso la propria catena di negozi, di articoli per il fai da te, il giardinaggio,
l’arredo bagno, la falegnameria e la decorazione casa.
Opportunità di lavoro su sito web: http://lavoro.leroymerlin.it/posizioni-aperte
CONSIGLIERE DI VENDITA FALEGNAMERIA Punti vendita/MILANO – Lissone
CONSIGLIERE DI VENDITA SPECIALISTA REPARTO GIARDINO Punti vendita/MILANO –
Corsico
HOSTESS / STEWARD RELAZIONE CLIENTE Punti vendita/MILANO – Carugate
CONSIGLIERI DI VENDITA WEEKENDISTI Punti vendita/MILANO – Rozzano
CONSIGLIERE DI VENDITA VERNICI Punti vendita/MILANO – Pantigliate
58. CARREFOUR. Ricerca personale con diploma alberghiero, laurea in scienze delle preparazioni
alimentari, scienze e tecnologie delle produzioni animali o agraria. Sito web:
http://lavoro.corriere.it/Annunci/ALLIEVI_CAPI_REPARTO_683738459.htm
59. STUDENTI UNIVERSITARI PER VENDITA PART TIME. Si selezionano, per gli ipermercati della
provincia di Milano, studenti attualmente iscritti ad una qualsiasi facoltà universitaria, da inserire
nei vari reparti e alle casse. Requisiti: *Disponibilità a lavorare nei week end, il sabato e la
domenica; * Flessibilità rispetto agli orari lavorativi. Offresi contratto part time. Candidarsi su sito
web:
https://carrefour.taleo.net/careersection/c4ita/jobsearch.ftl?lang=it&portal=52170030204
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CONCORSI PUBBLICI
http://www.concorsi.it/gazzetta_ufficiale_concorsi_numero/8/del/30-01-2015

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico-direttore - disciplina: chirurgia
pediatrica con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. chirurgia
pediatrica. Pubblicato il 30-01-2015
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico di cardiologia da assegnare alla Struttura complessa cardiologia e unita' cardio coronarica
Presidio
ospedaliero
Bassini.
Scadenza
02/03/2015
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa
per la Direzione dell'unita' operativa di radiologia del Presidio ospedaliero Bassini, ruolo sanitario area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina radiodiagnostica. - Scadenza 02/03/2015
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE S. PAOLO' DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente biologo da assegnare alla S.S.D. di
Ostetricia e ginecologia - procreazione medicalmente assistita. - Scadenza 02/03/2015
COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d'esame relative alle selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di
complessivi tre posti a tempo indeterminato, di vari profili professionali. - Scadenza 31/03/2015

NUMERI UTILI

SPORTELLO PER ASSISTENTI FAMILIARI. Il Pio Albergo Trivulzio ha istituito un servizio di
sportello gestito in collaborazione dal Pio Albergo Trivulzio e dalla Cooperativa sociale Eureka! che
mette in contatto la domanda e l’offerta di assistenti famigliari. Allo Sportello si possono rivolgere le
persone che chiedono di essere inserite nell’Albo comunale delle badanti e baby sitter . Lo Sportello
ha sede presso il Pio Albergo Trivulzio – Padiglione 13 (ingresso da via Trivulzio 15 e da via Bezzi
10). È inoltre presente un punto informazioni presso la residenza Principessa Jolanda in via G.A.
Sassi 4. Gli orari di apertura sono: il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle
17.30. I numeri di telefono sono 02.40297643 e 02.40297644, l’indirizzo email è:
sportello.badanti@pioalbergotrivulzio.it oppure: info@curami.net
LAVORATORI SETTORE ALIMENTARE. Clom, Società Cooperativa Sociale, Ente accreditato
presso Regione Lombardia per i servizi al lavoro ed alla formazione, sta avviando un progetto
completamente gratuito dedicato ai lavoratori disoccupati, in cassa integrazione o mobilità,
provenienti dal settore alimentare. Il percorso prevede di fornire ai partecipanti servizi di supporto
all’inserimento lavorativo. Il percorso è rivolto anche a chi sta definendo un’attività in proprio, un
negozio o un lavoro autonomo. CLOM – Soc. di Cooperativa Sociale – via Leonardo da Vinci 5 –
Corsico (MI) Tel. 02 45109299 – Fax nr. 02 45108739 – www.clom.it
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SPORTELLO BADANTI/BABY SITTER. Per essere inseriti nella Banca dati Assistenti Familiari dello
Sportello Badanti/Baby Sitter del Comune di Milano, è necessario effettuare un colloquio per definire
le proprie capacità e competenze. Il colloquio avviene dopo aver fissato un appuntamento ai numeri
02.40297643 - 02.40297644- Fax 02.40297646 attivi dal lunedì al venerdì. Requisiti necessari per
candidarsi come Badanti: • Maggior età • Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso
• Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: - attestato di frequenza dei corsi per “Assistente
Familiare", o titolo professionale riconosciuto (A.S.A. - O.T.A. - O.S.S.- diploma di infermiere
professionale) e precedente esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’assistenza alle
persone anziane verificabile attraverso referenze scritte - attestato di frequenza a corsi assimilabili a
quello di Assistente Familiare e precedente esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell’ambito
dell’assistenza alle persone anziane verificabile attraverso referenze scritte - precedente esperienza
lavorativa di almeno un anno nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane verificabile attraverso
referenze scritte e superamento di un bilancio di competenze. Requisiti necessari per candidarsi
come Baby Sitter: • Maggior età • Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso •
Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: - precedente esperienza lavorativa di almeno 6 mesi
nell'ambito dell'assistenza ai bambini, verificabile attraverso referenze scritte e superamento del
bilancio di competenze - attestato di frequenza a corsi di formazione assimilabili a quelli per
Assistente Familiare e precedente esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'assistenza
ai
bambini,
verificabile
attraverso
referenze
scritte.
Inoltre,
per
gli
stranieri:
• Permesso di soggiorno e/o Permesso di soggiorno di lungo periodo CE valido ai fini lavorativi. Il
servizio è gratuito per le Badanti e le Baby Sitter.
COMUNE DI MILANO - Servizio Supporti Attivi per il Lavoro
Il Servizio “Supporti Attivi per il Lavoro” offre gratuitamente a tutte le persone che sono alla
ricerca di un'occupazione (uomini, donne, italiani e stranieri in possesso di regolare permesso di
soggiorno) servizi di informazione e orientamento per la ricerca del lavoro.
Spazio Informativo (zona 8) Il Servizio Informativo di Villa Scheibler è stato realizzato con i fondi
stanziati dal Programma Urban II Milano ed è una sede operativa del Servizio Supporti Attivi per il
Lavoro, offre:
 l’utilizzo di 10 postazioni collegate a internet per attività di ricerca del lavoro;
 Consulenza da parte degli operatori sull’attività di ricerca del lavoro (redazione CV, impostazione
delle ricerche) e su eventuali servizi dove trovare risposte a bisogni più specifici.
 Seminari e incontri periodici con esperti del mondo del lavoro su tecniche di ricerca attiva del
lavoro.
Supporti Attivi per il lavoro - Villa Scheibler - Via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano - Tel.
02884.45013
Per Info: telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
Spazio Orientamento (zona 1) è rivolto a tutte le persone in età lavorativa, dai 16 ai 64 anni, uomini
e donne, italiani e stranieri (in possesso di regolare Permesso di Soggiorno) ed è finalizzato ad
individuare e far fronte alle necessità formative e pratiche per migliorare l'inserimento lavorativo della
persona (redazione del cv, lettera di presentazione, canali da utilizzare per la ricerca del
lavoro, eventuali corsi di aggiornamento ecc).
Si inizia con un colloquio di accoglienza e orientamento prenotandosi ai numeri telefonici
02/88448547 - 02/88448555 Fax: 02 88448584
Servizio
Supporti
Attivi
per
il
lavoro
Viale G. D'Annunzio, 15 - 20123 Milano - Tel. 02884.48547 - 48555 (fissare un appuntamento per il
colloquio) al lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
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