OFFERTE DI LAVORO – 28 GENNAIO 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. COLF. Famiglia composta da 2 adulti, 2 bambini ed un cane ricerca Collaboratrice Familiare
convivente (no Badante) in grado di occuparsi della casa in autonomia, di cucinare, di stirare e,
all'occorrenza, badare al cane ed ai bambini. Requisiti: *Non fumatrice; *Buona conoscenza della
lingua italiana. Offresi retribuzione mensile Euro 900,00 (incluse indennità), + contributi, 13° e
liquidazione; Vitto e alloggio dalla domenica sera al venerdì sera o sabato alle 13:00 (no week
end). Luogo di lavoro Milano. Candidarsi su sito web, allegando CV, fotografia e referenze:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-convivente-milano-111558256.htm
3. BADANTE. Cercasi badante in regime di convivenza per assistenza a signora, in grado di
occuparsi dell'igiene personale, in grado di cucinare piatti italiani e di tenere la casa in ordine.
Offresi compenso netto mensile € 700,00, 2 ore libere al giorno più il sabato dalle ore 14.00 alla
domenica ore 20.00. Inviare nome e cognome con recapito telefonico, età e nazionalità ed
esperienze
lavorative.
Luogo
di
lavoro
Milano.
Candidarsi
su
sito
web:
http://milano.bakeca.it/babysitter-colf-assistenza/cercasi-badante-in-regimek6qb97680163?/premium
4. BADANTE. Si ricerca Badante per l'assistenza domiciliare a una persona di giovane età,
appartenente alle Categorie Protette con Invalidità al 100% (assistenza per la cura della persona,
preparazione e somministrazione pasti, pulizia dell'abitazione, accompagnamento). Requisiti: In
possesso patente B; *Disponibilità a brevi viaggi o trasferte. Orario di Lavoro: dal lunedì al
venerdì, su due turni di lavoro alternati: ore 6.00 - 14.00 e 14.00 - 22.00. Offresi inserimento
scopo assunzione. Fam. Peregalli; Milano. Candidarsi, allegando , su sito web:
http://www.job4me.it/lavoro/Badante-Asistente-Domiciliare-Milano-32677.html
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. OPERATORI ASA. Duepuntiacapo Cooperativa Sociale Onlus, ricerca personale ASA per
servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale a disabili, anziani e soggetti con fragilità.
Requisiti: *Necessaria residenza a Milano zona 2 e zona 9. Orario da definire da lunedì a
domenica. Contratto a tempo determinato. Sito web: www.duepuntiacapo.it
7. ADDETTI AL SERVIZI DI SALA E DI BANCO. Openjobmetis, Agenzia di lavoro, seleziona
personale per servizi di sala e di banco, da inserire in futura apertura store in Milano. Requisiti:
*Precedente esperienza nel ruolo; *Diploma alberghiero; *Provenienza da rinomate strutture
alberghiere; *Ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua; *Disponibilità ad
un periodo di formazione fuori sede; *Disponibilità a trasferimenti su store fuori provincia;
*Disponibilità fine settimana e fascia serale. Offresi contratto part-time e full-time. Sede di lavoro:
Milano. Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/addetti-al-servizio-dirbra98684155
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8. CAMERIERE, BARMAN, CUOCO, AIUTOCUOCO, LAVAPIATTI. Restaurant & Lounge Bar
adiacenze università Bocconi ricerca personale addetto alla ristorazione. Luogo di lavoro Milano.
Inviare CV con obbligo di fotografia all’indirizzo e-mail: r.massa@contabildatasas.com
9. ADDETTO SETTORE PANETTERIA/PASTICCERIA/PIZZERIA. Cercasi addetto settore
panetteria/pasticceria/pizzeria.
Requisiti: * Esperienza nel settore (costituisce titolo
preferenziale); *Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Rozzano.
Candidarsi su sito web:http://www.iper.it/lavora-con-noi/91/addetto-settore-panetteriapasticceria-pizzeria.htm
10. BANCONISTA GELATERIA. Cercasi banconista in grado di gestire il banco gelateria, la vendita
prodotti di pasticceria, il servizio clienti. Requisiti: *Esperienza in gelaterie/pasticcerie oppure
esperienza di vendita presso negozi alimentari o simili; *Disponibilità a lavorare anche nei fine
settimana; *Predisposizione al contatto con il pubblico e capacità di sopportare fasi di lavoro con
elevata affluenza di pubblico; *Bella presenza. Luogo di lavoro: Buccinasco. Orario part time.
Candidarsi su sito web: http://milano.bakeca.it/bar-ristorazione/banconista-anbp99609729
11. CAMERIERI, OPERATORI CUCINA. Steak-house cerca personale ambosessi di sala e cucina
(cameriere/a, aiuto cuoco/a e cuoco/a). Requisiti: *Anche prima esperienza; *Età 18-35 anni;
*Residenza nell'arco di 15 minuti dal posto di lavoro. Il ristorante sarà sempre aperto, 365 giorni
l'anno. Sede di lavoro Old Wild West - Bicocca Village - Via Chiese 60 Milano. Inviare CV con
foto all’indirizzo email: oww@rhsrl.it NB: tutte le comunicazioni e/o la convocazione per il
colloquio
avverranno
via mail.
Sito
web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-operatore-cucina-milano-94194973.htm
12. CUOCO E PIZZAIOLO. Cercasi Cuoco e Pizzaiolo da inserire in Steak House di nuova apertura.
Requisiti: *Esperienza in lavorazioni carni e gestione della cucina. Luogo di lavoro: Paderno
Dugnano (Comasina). Orario Full time. Contratto a tempo indeterminato. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-e-pizzaiolo-milano-112479884.htm
13. CASSIERE/A ADDETTO/A SALA RISTORAZIONE. Cercasi cassiere/a addetto/a sala per
locale ristorazione con somministrazione e asporto. Requisiti: *Esperienza di almeno un anno in
analoga posizione; *Conoscenza (almeno base) dell'inglese. Luogo di lavoro: Milano zona
Navigli. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiere-addetto-sala-ristorazione-milano112710021.htm
14. ESTETISTA. Estetica Sweet care ricerca estetista qualificata per mansioni di manicure con e
senza semipermanente, pedicure curativo, massaggi e depilazioni. Luogo di lavoro Milano via
Romolo, 7. Periodo di lavoro da aprile ad agosto 2015 compreso, con possibilità di rinnovo
contratto. Tel. Nr. 02 839 2457. Candidarsi su sito web: http://www.subito.it/offertelavoro/estetista-milano-112820915.htm
15. ESTETISTA. By Master Hair & Beauty ricerca Estetista altamente motivata e professionalmente
valida da inserire nel proprio Istituto sito in Milano - via Gaspare Aselli, 29 – tel nr. 02 39833803
http://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-milano-112502216.htm
16. PARRUCCHIERE UOMO DONNA - ESTETISTA. Per nuova apertura negozio, Parrucchiere
uomo/donna assume personale talentuoso, creativo ed estetista per manicure, semipermante
make up e ricostruzione. Requisiti: *Ottima esperienza nel settore tecnico, phon, taglio uomo e
donna; *Conoscenza della lingua inglese parlata. Inviare CV con foto specificando la mansione
che si vorrebbe intraprendere tra: -Collaboratore esperto -Prima esperienza –Estetista. Luogo di
lavoro Milano centro ( Duomo). Orario di lavoro: Full Time. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/per-nuova-apertura-parrucchiere-uomo-e-donna-milano112324765.htm
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17. ESTETISTA ESPERTA UNGHIE GEL. Il centro estetico Coccole&Capricci sito all'interno di una
palestra fitness cerca un' estetista esperta nella ricostruzione unghie in gel con nail art. e per
mansioni anche di estetica base (cerette, pulizia viso, massaggi, pedicure). Requisiti: * Diploma
maturità. Offresi contratto a tempo determinato, part time pomeridiano con possibilità di
rinnovo. Luogo di lavoro
Castano Primo (MI).
Inviare CV all'indirizzo e-mail:
coccole_capricci@libero.it con allegate foto di propri lavori di ricostruzione unghie in gel, sia
semplici che con nail art.
18. PARRUCCHIERA/E. La Verri Parrucchieri ricerca Parrucchiera/e. Requisiti: *Esperienza; *Età
max 25 anni; *Costante impegno nella crescita professionale, grande motivazione e disponibilità
a tutti i corsi di aggiornamento e formazione interna. Luogo di lavoro Milano zona Ripamonti. La
Verri Parrucchieri Via Astura, 4, Milano tel. nr. 02 3675 5772
19. LAVORANTE PARRUCCHIERA. Cercasi lavorante finita per salone in Abbiategrasso. Requisiti:
*Diploma professionale acconciature; *Età max 25 anni; * Esperienza di almeno 3 anni; *
Residenza Abbiategrasso (Mi). Offresi contratto part time a tempo determinato; *retribuzione
max 600 euro mensili. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-milano-112648403.htm
20. CASSIERE/I EXPO 2015. Adecco Tourism & Fashion ricerca per importante società di
ristorazione personale da inserire nei propri punti vendita all interno di EXPO 2015 per la
gestione della cassa e per supporto all’interno del punto vendita. Requisiti: *Preferibilmente
diploma alberghiero; *Esperienza pregressa nella mansione , preferibilmente maturata in punti
vendita del settore alimentare; *Disponibilità part time e full time su turni; *Buona conoscenza
della lingua inglese; *Diploma maturità. Offresi contratto della durata massima di 7
mesi. Candidarsi
su
sito
web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-e-per-expo-2015-milano-107695869.htm?last=1
21. CASSIERE/I – AUSILIARIE/I ALLE VENDITE PART TIME WEEKEND. Esselunga seleziona
personale ausiliario alle vendite con attività di - attività di scarico e di rifornimento sugli scaffali
della merce - attività di cassa, registrazione della spesa, gestione dei metodi di pagamento assistenza alla clientela. Luoghi di lavoro Milano e provincia. Candidarsi su sito web:
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/negozio.html
22. OPERAI EDILI. Lavoratoriedili.net il network specializzato in ricerca operai edili seleziona operai
specializzati e generici per apertura prossimi cantieri. Si ricercano diverse figure. Luogo di lavoro
Milano. Orario di lavoro Full Time. Per inserire la propria candidatura collegarsi al sito
http://www.lavoratoriedili.net e compilare il form di iscrizione. Attenzione, verranno inseriti solo
lavoratori che compilano il form sul sito.
23. MANUTENTORE IMPIANTI (BRUCIATORISTA). Cercasi Operaio addetto alla conduzione di
impianti termici . Requisiti: *Diploma di qualifica di istituti professionali o corrispondente
comprovata esperienza di lavoro; *In possesso di patente di guida tipo B. Offresi contratto di
lavoro subordinato full-time (Lun. - Ven.) a tempo determinato (6 - 9 - 12 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato). Sede prevalente di lavoro Milano e Provincia. Candidarsi
su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentore-impianti-milano-112493159.htm
24. OPERAIO MECCANICO AUTOFFICINA. Autofficina e vendita ricambi in Milano cerca
meccanico-elettrauto in grado di gestire le riparazioni, manutenzioni e tagliandi in completa
autonomia. Requisiti: *Esperienza nella mansione; *Buona conoscenza delle componenti auto e
in grado di relazionarsi con il pubblico; *In possesso di patente B; *Anche in mobilità o cassa
integrazione. Orario di lavoro Full time. Luogo di lavoro Milano. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-meccanico-autofficina-milano-112481631.htm
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25. OPERAIO ELETTRICISTA. Società operante nel settore Telecomunicazione ricerca giovane
operaio elettricista da inserire nel proprio organico. Requisiti: *Diploma di perito
elettrico/elettronico; *Pregressa esperienza nel settore; *Disponibilità al lavoro in quota e in
trasferta; *Ottima manualità, flessibilità e utilizzo dei principali elettro-utensili; *Patente B o
superiore. Sede di lavoro: Settimo Milanese. Orario Full time. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/giovane-operaio-lettricista-milano-112380931.htm
26. FABBRO SERRATURE. Galbiati Serrature, attività specializzata nel campo delle serrature e
porte blindate, ricerca fabbro per lavori di conversione serratura da doppia mappa a cilindro
europeo, sostituzione ed installazione serrature, installazione defender, pronto intervento su porte
blindate. Requisiti: *Esperienza nel campo delle serrature; * Richiesta massima serietà,
affidabilità e correttezza. Luogo di lavoro Milano zona Portello. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-fabbro-serrature-milano-112133945.htm
27. OPERAIO MOVIMENTO AEROMOBILI LINATE/MALPENSA. Cercasi, per aeroporti di Linate e
Malpensa , operaio che abbia esperienza di movimentazione aeromobili, uso di scarico toilette e
acqua potabile, imbarco / sbarco bagagli. Requisiti: *Diploma di maturità; *Flessibilità a lavorare
su turni/festivi/notturni; * Cura nella persona (il lavoro verrà svolto nel settore di aviazione
generale). Offresi contratto a tempo determinato. Candidarsi su sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-movimento-aeromobili-linate-malpensa-milano111568633.htm
28. MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE ORDINI. Importante azienda operante nel
settore commercio ricerca un magazziniere per la verifica della merce in entrata e in uscita.
Requisiti: *Pregressa esperienza nella mansione; *Diploma di scuola media superiore; *Capacità
di utilizzo del muletto; *Conoscenza e utilizzo del pc; *Disponibilità a lavoro straordinario. Luogo
di lavoro Buccinasco. Contratto in somministrazione Full time. Candidarsi su sito web:
http://cercalavoro.humangest.it/annunci/magazziniere-addetto-alla-preparazione-ordini
29. SEGRETARIA/GESTIONE PERSONALE. Genesi società cooperativa operante nel settore della
logistica e dei trasporti, ricerca segretaria con mansioni di ufficio e delle pratiche inerenti alla
gestione del personale. Orario full time. L'inserimento sarà immediato previa visione di CV e di
colloquio conoscitivo. Luogo di lavoro: Peschiera Borromeo (MI). Inviare CV all’indirizzo email:
segreteria.genesicoop@gmail.com. Sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-gestione-del-personale-milano112532091.htm
30. SEGRETARIA/O-CENTRALINISTA. Società di servizi ricerca segretaria/o – centralinista.
Requisiti: *Esperienza; *Disponibilità immediata: *In possesso di certificato di disoccupazione da
almeno 6 mesi . Orario di lavoro Part time. Luogo di lavoro Trezzano sul Naviglio. Inviare
curriculum a : info@global-servicesrl.com. Sito web:
http://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-centralinista-milano-112513690.htm
31. STAGISTA ORGANIZZATORE EVENTI MUSICALI. Cercasi stagista
per attività di
organizzazione concerti e corsi di formazione musicale organizzati dal Centro QUA_SI realtà
interdipartimentale d'Ateneo.
Requisiti: *Laurea triennale o magistrale o titolo equipollente;
*Conoscenza teorica e pratica della musica classica (come musicista e/o, addetto alla produzione
e/o segretario organizzativo); *Disponibilità a lavorare nei fine settimana e durante orari serali.
Lo stage proposto è full time e della durata di tre mesi (da febbraio a maggio 2015). E’ previsto
un rimborso spese di € 300 lorde mensili. Candidarsi su sito web: http://www.subito.it/offertelavoro/organizzatore-eventi-musicali-milano-111614985.htm
32. ANIMATORI PER PRESCUOLA. Pianeta Azzurro Società Cooperativa Sociale Onlus, via Aurelio
Saffi, 2 Corsico, ricerca urgentemente Animatori di pre-scuola e giochi serali presso scuola
primaria del comune di Gessate. Requisiti: *Diploma socio-psicopedagogico; *Comprovata
esperienza in ambito socio-psicopedagogico e in ambito socio-educativo Orari: pre-scuola (7,308,30) Giochi serali (16,30-18,00). pianetaazzurro.com
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33. EDUCATORE. Cooperativa Lo Scrigno ricerca Educatore di sesso maschile da inserire in
equipe di assistenza domiciliare. Requisiti: *Laurea triennale. Contratto a tempo determinato.
Orario di lavoro: prevalentemente dalle 16.00 alle 19.30. Luogo di lavoro Milano via Saponaro
36. Sito Ente: http://www-lo-scrigno-org Telefonare al nr. 02 89305836 Liliana Ghiringhelli.
Candidarsi su sito web:
http://www.sordelli.net/spazio-lavoro/form-lavoro/ultime-offerte/1423-educatore-perassistenza-domiciliare
34. OPERATORI PER CENTRI DI ACCOGLIENZA. La Fondazione Fratelli di San Francesco ricerca
figure di operatori diurni e notturni per le proprie Case di accoglienza destinate agli adulti in
difficoltà. Requisiti: *Precedenti esperienze nel campo; *Conoscenza di almeno una delle
seguenti lingue: Inglese, Francese, Arabo. Inviare C.V a: info@fratellisanfrancesco.it
indicando nell'oggetto CANDIDATURA PER OPERATORI NOTTURNI. Sito web:
http://www.fratellisanfrancesco.it/index.php?
35. ILLUSTRATORI E FUMETTISTI. La Fondazione Fratelli di San Francesco ricerca illustratori e
fumettisti volontari per sviluppare progetti creativi legati alle attività di raccolta fondi. Per
informazioni
scrivere
a:
info@fratellisanfrancesco.it
Sito
web:
http://www.fratellisanfrancesco.it/index.php?
36. EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE. Aldia Cooperativa Sociale. La cooperativa sociale Aldia
seleziona una figura educativa di sostegno da inserire in una scuola dell’infanzia del comune di
Milano. Requisiti: *Titolo di studio esclusivamente in ambito educativo; *Residenza/domicilio in
zona; *Esperienza pregressa in asili nidi o scuole materne di almeno due anni. Inviare il proprio
CV all’indirizzo: selezione@aldia.it o fax nr. 0382525614 indicando nell’oggetto “AS INFANZIA
MILANO”. Per informazioni rivolgersi al numero 0382529444, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30
alle
13
e
dalle
14:30
alle
17:30.
Sito
web:
http://www.socialinfo.it/LavoroDetaglio.aspx?id=9275
37. ANIMATORI. Azzurra Cooperativa sociale onlus ricerca urgentemente personale supplente/yolly
per servizi educativi del Comune di Garbagnate M.se. Requisiti: *Diploma in materie umanistiche;
*Patente e auto propria; *Flessibilità oraria; *Disponibilità immediata. inviare CV aggiornato a:
coordinamento@cooperativazzurra.com Residenza: Milano viale Certosa, 181 Tel. nr.
02.36597012 Sito web: http://www.socialinfo.it/LavoroDetaglio.aspx?id=9274
38. 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
39. A.T.M. - A.T.M. ricerca personale:
OPERAI
MANUTENZIONE
OPERATIVA
Rif.
DCIR
Sito
web:
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_OPERAI_MANUTENZIONE_OPERATIVA_Rif_DCI
R_2014_127703039.htm
OPERATORE DI MAGAZZINO. Sito web:
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_OPERATORE_DI_MAGAZZINO_132174737.htm
CONDUCENTI SERVIZI DIVERSIFICATI. Sito web:
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_MACCHINISTI_METROPOLITANA_130554057.
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI. Sito web:
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_ADDETTO_UFFICIO_ACQUISTI_129346320.htm
GIOVANI PROFESSIONISTI. Sito web:
_127606677.htm
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40. FOOT LOCKER. FOOT LOCKER, rivenditore di calzature, offre grandi opportunità di lavoro. Sito
web: http://www.footlocker.eu/it/k/careers.aspx
41. UPIM. Ricerca personale professionale, motivato e responsabile. Sito web:
http://www.upim.it/pages/lavora-con-noi
42. 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
43. JEAN LOUIS DAVID. Catena di parrucchieri ricerca personale. Sito web:
http://lavoro.corriere.it/Annunci/SVILUPPATORE_RETI_FRANCHISING__683828864.htm
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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
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.
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
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):
Villa Scheibler Supporti Attivi per il lavoro 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
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SPAZIO ORIENTAMENTO (zona 1):
Servizio Supporti Attivi per il lavoro
Viale G. D'Annunzio, 15 - 20123 Milano - Tel. 02884.48547 - 48555 (fissare un appuntamento per il
colloquio)
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
DOTE COMUNE PER GIOVANI. Percorso di formazione all'interno delle amministrazioni comunali
con azioni finalizzate ad accrescere le proprie competenze formative e professionali attraverso le
conoscenze e la partecipazione ai servizi della comunità locale. Il progetto è organizzato e promosso
da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, Ancitel Lombardia e i Comuni che aderiscono. Possono
partecipare i giovani cittadini e cittadine italiani/e, dell'Unione Europea ed extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. I progetti
Dote Comune hanno una durata che va da 3 a 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. E'
previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il
Quadro
Regionale
degli
Standard
Professionali
di
Regione
Lombardia.
Gli avvisi e la relativa modulistica sono reperibili sui siti web www.dotecomune.it e
www.anci.lombardia.it
e
sui
siti
degli
Enti
e
Comuni
coinvolti.
Per info su Dote Comune del Comune di Milano, contattare i numeri 02884.52381 / 52358 / 52378 Via Bergognone, 30 - Milano.
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