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9.a.
30 AUTISTI patente D + CQC | Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona

Per conto importante Società operante nel settore dei servizi di trasporto passeggeri, seleziono Autisti
di autobus con patente D + CQC. Si richiede il domicilio in zona e la disponibilità al lavoro
serale/notturno e festivo. Si offre contratto a tempo determinato, dovuto a picco di lavoro legato ad
Expo. Inviare CV specificando in oggetto 'RIF. autisti D+CQC'.
cesil@cesilmilano.it

9.b.
JUNIOR E SENIOR | Nord e Centro Italia

ABB, azienda multinazionale di ingegneria presente in oltre 100 paesi al mondo, cerca diverse figure
professionali junior e senior da inserire nelle proprie sedi nel nord.
www.cittadeimestieri.it

9.c.
BABY SITTER | Milano Rogoredo

Cerco da metà Aprile fino a Luglio compreso, dal Lunedì al Venerdì dalle 7.45 alle 15.00 per tenere
bimbo di 8 mesi. Possibilmente con esperienza. Eventuale disponibilità anche a fare i mestieri di
casa.
Irene | 333-581 8988 | irenerigon@gmail.com

9.d.
COLLABORATRICE DOMESTICA | Cinisello Balsamo

Famiglia residente a Cinisello Balsamo, al confine con Cusano Milanino, cerca collaboratrice
domestica.
Si richiede la presenza dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore
12.00 al sabato.
La persona deve aiutare, curare e preparare per la scuola materna 4 bimbi e provvedere ai lavori
domestici successivi all'uscita dei bimbi.
Si richiede serietà e affabilità con bambini e pazienza!
paolaferrigato@libero.it

9.e.
APPRENDISTA CONTABILE | Melzo

Per conto azienda SRL con sede a Melzo, seleziono giovane impiegato/a addetto contabilità,
massimo 25 anni, che si occupi di amministrazione/contabilità/gestione personale.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione ed il domicilio in zona.
Si offre contratto full time, con prospettive a lungo termine.
cesil@cesilmilano.it

9.f.
CASSIERA/E CATEGORIE PROTETTE | Milano centro

Per conto Catena di supermercati, sto selezionando una/un giovane Cassiera/e appartenente al
Collocamento Mirato Disabili o Categoria Protetta ai sensi dell'art. 18 L.68/99 (profughi, orfani del
lavoro etc.) . La mansione prevede la registrazione della spesa, l'uso di POS, l'assistenza alla
clientela. Si richiede buona presenza, il diploma di scuola superiore, la predisposizione al contatto col
pubblico. L'aver già svolto la mansione o l'aver lavorato in un negozio costituirà titolo preferenziale.
Attività lavorativa full time, dal lunedì alla domenica con giorno di riposo, su turni compresi tra le 8.00
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e le 20.00. Si prevede inserimento lavorativo con prospettive a lungo termine. Sede di lavoro Milano
centro.
cesil@cesilmilano.it

9.g.
ADDETTO AMMINISTRAZIONE PERSONALE | Varese provincia

Per conto azienda SPA con sede in provincia di Varese, cerco un/una giovane impiegato, massimo
29 anni, per l'ufficio amministrazione del personale.
Il candidato ideale, laureato, deve aver maturato una seppur minima esperienza della mansione, in
aziende ben strutturate.
La conoscenza del gestionale INAZ PAGHE costituirà titolo preferenziale.
Si richiede il domicilio in zona Nord Milano/Varese e la disponibilità ad un orario elastico.
Contratto con prospettive a lungo termine.
cesil@cesilmilano.it

9.h.
CUOCO-CHEF | Novate Milanese ‘Garden Club’

Orario: dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00
Il compenso è da concordare col datore di lavoro in base alle capacità personali del candidato.
Periodo lavorativo: EXPO
Si raccomanda di essere cordiali ed educati nel contattare il datore di lavoro.
Riferimento da contattare per fare il colloquio: Ilenia
Ilenia | 3458172244

