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10.a.
30 ADDETTI/E PULIZIE AI PIANI
CESIL. Per conto Società operante nell'ambito dei servizi di pulizia e rifacimento camere di
albergo, selezioniamo Addetti pulizie ai piani che abbiano maturato esperienza nella
mansione presso hotel o in qualità di collaboratori domestici. Il servizio sarà svolto presso
strutture alberghiere di Milano ed Hinterland. Si offre contratto part time di 24 ore
settimanali, dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a scalare e turni compresi nella
fascia oraria 8.00 / 14.00. E' richiesta la disponibilità al lavoro nei giorni festivi ed il
domicilio nella zona indicata. Per candidati di paesi extracomunitari, è necessario essere
titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità ed è gradito l'invio di copia dello
stesso unitamente al curriculum. Il contatto è motivato dal picco di lavoro legato ad EXPO.
I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il loro curriculum all'indirizzo
cesil@cesilmilano.it, specificando nell'oggetto il riferimento: Addetti pulizie ai piani.

10.b.
Assunzioni CIR food: lavoro per Cassieri, Cuochi, Baristi e altri Operatori
La Cooperativa Italiana di Ristorazione seleziona per Expo Milano 2015, Cassieri, Cuochi,
Baristi e Operatori di Servizi ristorazione da inserire nei locali commerciali della Fiera stessa.
Vedi l’annuncio completo per requisiti e mansioni da svolgere. Completano il profilo, per
tutte le figure, ottime capacità relazionali, flessibilità e buone capacità di lavorare in
gruppo. Ai candidati si richiede, inoltre, la disponibilità a lavorare su sei giorni (compreso
eventuali festivi), part-time o full-time su turni, data l’organizzazione e le esigenze dei
diversi locali.
Per info e candidature http://www.cir-food.it/it/risorse-umane/expo-2015.aspx

10.c.
ADDETTI PREPARAZIONE PIADINE
Cerchiamo nuove Risorse come addetti/e alla preparazione di piadine nei negozi La
Piadineria, esistenti e in apertura nella zona di Milano e Monza Brianza.
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Se hai tra i 18 e i 40 anni invia il tuo CV a risorseumane@lapiadineria.com.

10.d.
Cassiere/a - Ausiliario alle Vendite Part Time Week End Milano Provincia Est
Esselunga - Milano, Lombardia
L'ausiliario alla vendita, inserito all'interno di uno specifico reparto operativo del punto
vendita, si occupa delle attività di scarico e di rifornimento sugli scaffali della merce. Si
occupa inoltre di svolgere attività di cassa, registrazione della spesa, gestione dei metodi di
pagamento e assistenza alla clientela Requisiti per candidarsi Diploma di Scuola Secondaria
di Secondo Grado e/o frequenza universitaria
Velocità e proattività - Lavoro di squadra - Alto livello di energia - Approccio positivo Attitudine al servizio al cliente - Orario di Lavoro Part time - Luogo di Lavoro Milano
provincia Est.
Per info e candidature
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/negozio.html

10.e.
SEGRETARIA
Studio legale internazionale di Milano cerca segretaria con esperienza, laurea e conoscenza
della lingua inglese. Inviare curriculum all'indirizzo mail: curriculum@pesceassociati.it
Competenze richieste: inglese Buono

