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PASSAPAROLA PER IL LAVORO_10
9 dicembre 2014

10.a.
BADANTE | Milano Crescenzago

Signora cerca una persona disponibile per circa un’ora alla mattina per aiutare la mamma ad alzarsi,
vestirsi e lavarsi a causa di difficoltà dovute all’ intervento di protesi all’anca.
La mamma abita in via Padova 276 a Milano (MM Crescenzago).
Chi fosse interessato deve contattare la signora direttamente ai contatti sotto riportati:
339/4979165 | crvilla.70@gmail.com | cvilla@pomellato.it (lavoro)

10.b.
BADANTE REFERENZIATA | Milano Loreto

Si ricerca badante referenziata x assistenza a signora novantenne autosufficiente, convivente con
figlio pensionato, in appartamento di 4 locali sito in Milano zona Loreto.
Impegno:
- 4 giorni interi alla settimana ( lunedì, martedì, mercoledì, venerdì )
orario dalle 10.00 alle 18.00 con pausa pranzo pagato
- 2 mezze giornate (giovedì e sabato)
orario dalle 14.00 alle 18.00
Retribuzione mensile di €. 900,00; XIII mensilità; ferie
Contributi mensili €120 (€90 datore di lavoro, €30 lavoratore)
Disponibilità a fermarsi eventualmente a dormire alla sera con cena e colazione alla mattina e
riconoscimento di contributo.
Se interessati potete scrivere direttamente a:
ubassani@hotmail.com | elisabetta.lenti@sintesi2000.com

10.c.
GRAFICO e SVILUPPATORE WEB | Settala (MI)

Agenzia di comunicazione di Settala (MI) cerca:
GRAFICO
Con esperienza media, capace di elaborare loghi ed immagini coordinate più prodotti editoriali (flyer,
volantini, brochure e cataloghi). Dalla fase di ideazione alla fase di preparazione degli esecutivi per la
stampa. Deve saper usare con tranquillità Illustrator, InDesign e Photoshop. Come plus, esperienza di
web design.
SVILUPPATORE WEB
Con esperienza media, capace di elaborare siti web dinamici utilizzando la piattaforma Drupal (7 e 8),
con framework Bootstrap per siti adattativi. Ottima conoscenza dei linguaggi html, php e java più
CSS. Plus una buona conoscenza dell'ambinete linux server e database MySQL.
Contattare:
marco@communicamp.eu

10.d.
NEOLAUREATO IN ECONOMIA o INGEGNERIA GESTIONALE |Cernusco sul Naviglio (MI)
Stage Credit Management - Bosch Rexroth S.p.A. - Cernusco sul Naviglio (MI)

Bosch rexroth S.p.a. è alla ricerca di un/una neolaureato/a da inserire all'interno del Dipartimento
Finance presso la propria sede di Cernusco sul Naviglio.
La risorsa, in affiancamento al responsabile di riferimento ed in collaborazione con i colleghi
dell'ufficio, avrà modo di occuparsi di:
- analisi bilancio;
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- assegnazione fidi clienti;
- blocco/sblocco ordini.
Profilo ricercato:
Il candidato ideale possiede una Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, dimestichezza
nell'utilizzo dei principali tool informatici e una buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo capacità di analisi, problem solving e attitudine al team working.
Per informazioni | Vai al presente link

10.e.
VARIE

Per informazioni | Vedi file PDF in allegato sul sito lavoroeprevenzione.it

