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Badante uomo
Cerco badante uomo per anziana autosufficiente per 3notti e i fine settimana
Tel. 3389008348 Anna
Cercasi barista esperto per prossima apertura bar-tisaneria Milano centro
Cerchiamo un barista per prossima apertura (età 25-30 anni circa ) in grado di svolgere il
lavoro in modo autonomo, esperto soprattutto in caffetteria/tisaneria. Si richiede massima
serietà. Selezioniamo personale giovedì 12 febbraio dalle ore 15.45 alle 19.00. chiamare per
fissare un appuntamento. Tel 02/ 201698
BARISTA
Bar Ristorante ricerca Barista esperto/a in caffetteria per turno diurno. Inviare CV. Tel.
02.36704784
Operatore Sala Bingo
La società AOG SRL cerca personale per la sala bingo di Milano da adibire alla mansione
di impiegato addetto alla vendita di cartelle alla clientela con contratto a tempo
determinato. Si richiede disponibilità a lavorare su turni notturni, domenicali, festivi e
bella presenza. Inviare curriculum vitae possibilmente con foto a
francesca@milleunocasa.com
Cameriera ai tavoli
Bar centro Milano cerca cameriera esperta servizi al tavolo, orario part time, indispensabile
conoscenza lingue russo e inglese. Se interessati presentarsi presso Caffè Verdi, via
G.Verdi,6-Milano.
Tel.02863880
Ristorante cerca cuoco con esperienza minima 6 anni
ristorante in zona bovisa cerca cuoco con esperienza minima 6 anni
orario par time serale. chiamare solo le persone con esperienza nella cucina mediterranea
responsabile e serio. per colloquio chiamare Agostino 3385837605
OPERAIO A TECNICO TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Per società cliente di medio - piccole dimensioni e leader nella fabbricazione e
commercializzazione di apparecchi scientifici elettromedicali per ospedali, farmacie e
terme con sede a Trezzano sul naviglio (Mi), ricerchiamo un operaio/a con ottime
competenze elettroniche e idrauliche.
La risorsa si occuperà della produzione degli apparecchi e seguirà anche (insieme ad un
responsabile) l'assistenza tecnica sui prodotti installati presso i vari clienti. Orario di
lavoro full-time (8.30-17.30).
Requisiti richiesti: possesso patente B, disponibilità immediata, esperienza precedente nel
ruolo e nel settore, tassative competenze elettroniche e idrauliche.
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Si offre contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di assunzione organica e
con possibilità di crescita, retribuzione da CCNL azienda cliente.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare CV all'indirizzo
mail: milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "OPERAIO/A TECNICO TREZZANO SUL
NAVIGLIO”.
Operatori ambosessi di call center
AMBOSESSI CON SPICCATE CAPACITA' DI RAPPORTI INTERPERSONALI.
CHE DESIDERANO AFFERMARSI NEL CAMPO LAVORATIVO, SIA PURE CON ETA'
DIVERSE, MA UN SOLO NESSO COMUNE:
VOLONTA'
GRINTA
DETERMINAZIONE
E VOGLIA DI AFFERMARSI.
LAVORO POMERIDIANO
DALLE 15,00 ALLE 20,00
INVIARE CURRICULUM
e-mail: ludeca5457@gmail.com
Tel: 3200877774
ADDETTO E ADDETTA ALLA VENDITA NEGOZIO WIND MILANO
AD SERVICE Negozio WIND Sito nel Pieno Centro di Milano ( Zona Expo 2015 ) Ricerca
Addetto/Addetta alle Vendite di Bella Presenza da inserire all'interno del proprio
organico. Verranno valutati i Curriculum di candidati e candidate che hanno almeno
avuto precedentemente una esperienza come Promoter,Animatori oppure esperienza nella
vendita o nel settore della Telefonia. Il candidato o la candidata verranno inseriti sin da
subito in un ambiente giovane e dinamico con forti possibilità di crescita. Viene richiesta
inoltre una forte predisposizione alla vendita ed almeno la qualifica di diploma di
maturità.
E' richiesta un ottima conoscenza lingua inglese sopratutto parlata.
INVIARE CURRICULUM CON FOTO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL :
personalewindmilano@libero.it
Manutentore Elettromeccanico Milano - Rozzano
Il Gruppo AB, leader Europeo nel settore della cogenerazione, nell’ambito del
consolidamento dei servizi di post vendita seleziona per la zona di Milano (Rozzano /
Melegnano) un
Manutentore Elettromeccanico
I candidati selezionati verranno inseriti all’interno di AB Service, società del Gruppo AB
specializzata nella gestione e manutenzione degli impianti di cogenerazione.
3

L'offerta è rivolta a candidati che hanno ricoperto ruoli tecnici, maturando esperienza
professionale di almeno 2/3 anni all’interno di contesti industriali strutturati nel ruolo di
manutentori elettrici.
La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento, gestirà in
autonomia la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di cogenerazione
appartenenti alla propria area di riferimento.
Si richiede:
Diploma Tecnico elettrotecnico
Interesse verso il settore energetico
Conoscenze base meccaniche-idrauliche-motoristiche
Conoscenza di PLC Siemens Step 7
Buona conoscenza degli strumenti per la diagnostica guasti
Disponibilità a reperibilità
Flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona di riferimento
Residenza vicino alla zona di ricerca
Il Gruppo AB ringrazia tutti coloro che si candideranno per questa posizione ed invita ad
inviare il proprio cv solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti al seguente indirizzo email: lavoraconnoi@gruppoab.it
indicando il riferimento MANMI0115 e autorizzando espressamente il trattamento dei
dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. La ricerca si rivolge a candidature ambosessi
Addetto letture contatori.
Ricerchiamo personale automunito per letture contatori Per provincia di Milano e Lodi
inviare curriculum a MBS a mezzo mail lombardia@mbsitaly.eu
oppure a mezzo fax 03311986881
Addetta/o contabilità
During - Agenzia per il lavoro ricerca e seleziona per prestigiosa azienda : ADDETTO /A
ALLA CONTABILITA'.
Si richiede: pluriennale esperienza in contabilità, ottima conoscenza del pacchetto Office,
disponibilità immediata . Zona di lavoro : Milano sud.
I candidati interessati possono inviare un CV via e-mail a elisabetta.luparia@during.it
o via fax al n. 02 54090049.
Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180
SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91), e a tutte le
nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03.
Impiegata/o
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Studio Rag. Cerana Mauro commercialista in Milano cerca impiegata/o full-time; si
richiedono buona preparazione contabile e fiscale e precedente esperienza nel settore.
Astenersi se NON in possesso dei requisiti richiesti. Inviare C.V. a e-mail:
studio.acm1@gmail.com
Estetista
Centro Estetico e Benessere Immagine di Milano seleziona estetista da inserire nel proprio
team, contratto di formazione, si richiede esperienza nel settore. Contattare i seguenti
numeri 02/89778618- 3498085650
Dog e cat sitter part time Milano
Parto spesso per lavoro, ma sono sempre in pensiero per i miei cani da soli a casa.
Ho interesse quindi a trovare qualcuno che possa prendersi cura di loro. E' molto
importante per me affidare i miei animali a qualcuno che li ami come me, evitando brutte
sorprese al mio ritorno.
Solo chi ama gli animali sa come prendersene cura.
Scrivetemi a andrea@holidog.com
Operatori ambosessi call center
AMBOSESSI CON SPICCATE CAPACITA' DI RAPPORTI INTERPERSONALI.
CHE DESIDERANO AFFERMARSI NEL CAMPO LAVORATIVO, SIA PURE CON ETA'
DIVERSE, MA UN SOLO NESSO COMUNE:
VOLONTA'
GRINTA
DETERMINAZIONE
E VOGLIA DI AFFERMARSI.
LAVORO POMERIDIANO
DALLE 15,00 ALLE 20,00
INVIARE CURRICULUM
e-mail: ludeca5457@gmail.com
cell.: 3200877774
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