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9.a.
ISTRUTTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI | Comune di Milano

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato in qualità di Istruttore dei Servizi Educativi.
Per informazioni: vedi allegato

9.b.
2 OPERAI MAGAZZINIERI | Arese (MI)

Steval Soc. Cooperativa da anni operante nel settore della Logistica specifica Integrata, ricerca
urgentemente per l’Unità Operativa di Arese (MI) n.2 operai magazzinieri con esperienza specifica in
grado di utilizzare mezzi operativi di magazzino (Retrattile / Trasnspallet elettrico e manuale).
Per informazioni | Vai al presente link

9.c.
EDUCATORI |Lodi e provincia

Per potenziamento dei Servizi Educativi complessi sul territorio di Lodi e provincia selezioniamo
EDUCATORI.
Si prevede opportunità di inserimento in servizi a carattere educativo scolastico ed extrascolastico e
attività di supporto organizzativo rivolte a minori con disabilità.
Le risorse ricercate presiederanno alla gestione delle attività volte alla costruzione di percorsi di
sviluppo delle competenze inerenti la relazione, la socializzazione, la comunicazione e
l’apprendimento, operando sia all’interno che all’esterno delle organizzazioni scolastiche come
riferimento per tutti gli interlocutori coinvolti nel percorso educativo.
Si richiede: possesso di diploma di scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo educativo e/o
esperienza almeno triennale documentabile maturata in servizi analoghi. Il possesso di Laurea in
ambito educativo o umanistico rappresenta requisito preferenziale ai fini della presente selezione.
Preferibile automuniti.
Per informazioni | Vai al presente link

9.d.
SETTORE RETAIL |Mango

Mango apre le selezioni per:
 Store Managers
 Visual Merchandisers
 Magazzinieri/e
 Cassieri/e
 Addetti alle vendite/e
A:
 Milano
 Modena
 Bergamo
 Padova
 Torino
 Bolzano
Con almeno 2 anni di esperienza pregressa maturata in aziende strutturate del settore retail.
Stiamo cercando persone motivate al lavoro di squadra, orientate al raggiungimento degli obiettivi,
che possano dimostrare eccellenti doti di comunicazione, con un background nel settore della moda
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ed una conoscenza commerciale solida, affinché possano promuovere l’immagine del Brand e
mantenere i più alti standard di servizio al cliente in qualsiasi momento.
Per informazioni | Vai al presente link

9.e.
CONTABILE PART TIME | Legnano (MI)

Contabile part time dotata/o di partita IVA e attiva/o presso altri Studi commercialistici in grado di
utilizzare programmi Zucchetti dalla contabilità sino alle dichiarazioni.
Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei requisiti.
Sede di lavoro - LEGNANO (MI)
Per informazioni | Vai al presente link

