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Offerte di lavoro al 30 Gennaio 2013 

 

1) DIRETTORI, VICE-DIRETTORI, RESPONSABILI RICEVIMENTO, RESPONSABILI REPARTO 
MANUTENZIONE, ECONOMI, CHEF, PASTICCERI, CUOCHI CAPI PARTITA, MACELLAI, 
COMMIS DI CUCINA, CAMERIERI SALA, RESPONSABILI E ADDETTI BAR, CAMERIERE  PIANI, 
ASSISTENTI BAGNANTI E ISTRUTTORI NUOTO CON BREVETTO FIN, ANIMATORI Bluserena 
cerca per stagione estiva 2013 nei suoi villaggi Italia e mondo con esperienza ruolo, conoscenza 
almeno 1 lingua straniera, pacchetto Office, forte propensione a comunicazione e predisposizione a 
clientela. Cv: www.bluserena.it area “lavora con noi” 

 
2) DIRETTORE DI RISTORAZIONE Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, 
cerca in Lombardia con diploma o laurea in Scienze Agroalimentari, capacità uso PC, spiccata 
capacità gestione gruppo di persone, pluriennale esperienza ruolo.  Cv: gruppo.pellegrini.it, area 
“lavora con noi” 
 
3) AIUTO CUOCO Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in Lombardia 
con esperienza in ruolo. Cv: gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 
4) CUOCO Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in Lombardia con 
esperienza in ruolo, spiccata capacità gestione gruppo di persone, conoscenza uso PC. Cv: 
gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 
5) ADDETTO MENSA Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in 
Lombardia con esperienza in ruolo, bella presenza predisposizione a servizio di ristorazione. Cv: 
gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 
6) DIETISTA Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in Milano e Brescia 
con diploma economo-dietista o laurea in dietologia, esperienza ruolo in ambiente 
scolastico/ospedaliero Cv: gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 
7) CHEF DE RANG Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in Lombardia 
con esperienza in ruolo in ristoranti di prestigio, disponibilità serale, ottima conoscenza lingua 
inglese. Cv: gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
43) CMC JUNIOR CONSULTANT Atlantic Technologies, leader settore tecnologico cerca Milano 
con laurea Informatica, 23-25 anni, competenze organizzative, orientamento al risultato, attitudine 
al multitasking, ottimo inglese, buona conoscenza pacchetto Office, di SAP/Oracle Siebel, di java e 
database. CV a jobs@atlantic.it Rif. CRM-JUN 
 
8) BUSINESS INTELLIGENCE JUNIOR CONSULTANT Atlantic Technologies leader settore 
tecnologico cerca Milano con laurea Ingegneria Informatica o Gestionale, 23-25 anni, competenze 
organizzative, orientamento risultato, attitudine al multitasking, ottimo inglese, buona conoscenza 
sistemi DBMS, PL/SQL, OLAP, Oracle OBI e EPM, ETL, Cognos, BO. CV a jobs@atlantic.it Rif. 
BI-JUN 
 
9) BUSINESS INTELLIGENCE SENIOR CONSULTANT Atlantic Technologies leader settore 
tecnologico Milano cerca con laurea Ingegneria Informatica o Gestionale, 26-30 anni, esperienza 
ruolo 3-5 anni, competenze organizzative, orientamento risultato, attitudine a multitasking, ottimo 
inglese, buona conoscenza sistemi DBMS, PL/SQL, OLAP, Oracle OBI, Cognos, BO. CV a 
jobs@atlantic.it Rif. BI-SENIOR 
 
10) CMC SENIOR CONSULTANT Atlantic Technologies, leader settore tecnologico cerca Milano 
con laurea ambito tecnico-scientifico, 2-4 anni esperienza ruolo, età 26-30 anni, competenze 
organizzative, orientamento al risultato, attitudine al multitasking, ottimo inglese, buona conoscenza 

http://www.bluserena.it/
mailto:jobs@atlantic.it
mailto:jobs@atlantic.it
mailto:jobs@atlantic.it


 2 

pacchetto Office, di SAP/Oracle Siebel, di java e database, capacità di analisi, implementazione, 
collaudo, training. CV a jobs@atlantic.it Rif. CRM-EXP 
 
1) PLANNER Techint Milano cerca per attività planning e reporting su progetti con diploma o laurea, 
disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, ottimo inglese, esperienza ruolo, capacità analisi, doti di 
organizzazione, programmazione e controllo, conoscenza supporti informatici e programma 
Primavera P6. Cv su www.jobs.techint.it 

 

12) NEOLAUREATO/A INGEGNERIA CIVILE Techint Milano cerca per assistenza attività 
progettazione e calcolo strutturale, computazione metrica con laurea, buona conoscenza Windows, 
ottimo inglese scritto e parlato, ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, orientamento a obiettivi, 
capacità lavoro in team e di analisi. Cv su www.jobs.techint.it 

 

13) 100 OPERATORI FISCALI Acli Milano Servizi fiscali cerca in Milano per compilazione 
dichiarazioni redditi e modelli 730 anno 2013 con conoscenza uso pc, buone capacità relazionali, 
diploma ragioneria o laurea materie economico-giuridiche, minima esperienza ruolo. Offre contratto 
tempo determinato marzo-maggio 2013 con eventuale proroga per giugno 2013, con orario full-time o 
part-time e corso di formazione obbligatorio in sede. Cv: selezione@acliservizi.com citando rif. RC 
04  

14) OPERAIO MANUTENTORE (Rif. PEROTTI) Azienda trasporti Milanesi cerca per attività 
manutenzione armamento ferroviario, conduzione macchine operatrici e loro manutenzione con 
diploma tecnico, esperienza in ruolo, capacità lavoro in team, organizzative, gestionali, di problem 
solving, disponibilità a lavoro su turni prevalentemente notturni. Cv: www.lavorareinatm.it 

15) PROGRAMMATORE ABAP JUNIOR Azienda trasporti Milanesi cerca per sviluppo piattaforme 
per soluzioni clienti e processi aziendali ABAP, Laurea Informatica, 2 anni esperienza ruolo, buona 
conoscenza linguaggio ABAP/4, Workbench, Module pool, report smartforms e/o sapscript, ALV, 
utilizzo funzioni standard, enhancement spot, badi, Bapi, conoscenza strumenti sviluppo versione 
ECC 6.0, flessibilità, buona predisposizione lavoro in team, motivazione, orientamento problem 
solving. Cv: www.lavorareinatm.it 

16) GIOVANI LAUREATI INGEGNERIA Foster Wheeler Milano cerca per analisi, progettazione e 
controllo  materiali metallici impianti olio e gas. Chiede Laurea ingegneria, disponibilità trasferte, 
buon inglese, flessibilità, capacità problem solving e lavoro in team. Offre contratto apprendistato. 
Info e CV su www.fosterwheeler.it “lavora con noi – posizioni aperte 
 
17) GIOVANI ESPERTI IN ASSOCIATE TECNOLOGY Sempla Milano cerca con Laurea Fisica, 
Ingegneria, Matematica, entusiasmo, capacità lavoro team, spirito iniziativa, capacità problem 
solving, buone capacità organizzative, buone doti comunicative, buon inglese, flessibilità, 
disponibilità a viaggiare e lavoro fuori sede. Cv su www.sempla.it area “lavora con noi” 
 
18) PROGETTISTA FPGA W/M Altran Milano cerca con laurea Ingegneria Elettronica, buon 
inglese, 1-2 anni esperienza ruolo e 7 anni esperienza lavoro, buona conoscenza Verilog, vhdl e 
reti di telecomunicazione (Sdh, Otn, Pdh), capacità uso applicativi informatici Altera e Xilinx. Cv: 
www.altran.it voce “carriere” 
 
19) PROGETTISTA HARDWARE DI POTENZA W/M Altran Milano cerca con laurea Ingegneria 
Elettronica, buona conoscenza inglese, 1-2 anni esperienza ruolo, buona conoscenza Orcad, 
Pspice, Dx-Designer e strumentazione di laboratorio. Cv: www.altran.it voce “carriere” 
 
20) 2 MICROCONTROLLER FIRMWARE DESIGNER SENIOR Altran Milano cerca con laurea  
Ingegneria, buon inglese, 2 anni esperienza ruolo, conoscenza ansi e Isoc, protocolli seriali, micro 
controlli 8,16,32 bit, architetture Arm, doxygen Misra, DO-178, SW Safety Critical e applicativi Svn 
e Clearcase. Cv: www.altran.it voce “carriere” 
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21) NEOLAUREATI APPLICATION SERVICES (RIF. AS) Capgemini, multinazionale leader settore 
Consulenza aziendale e Technology Information cerca in Milano per settori telecomunicazione, 
security, space and defence, integrazione sistemi informativi con Laurea specialistica in Informatica 
o ambito scientifico, ottime capacità comunicazione e relazione, dinamicità, flessibilità, motivazione, 
conoscenza inglese e pacchetto Office, disponibilità trasferte. CV: www.it.capgemini.com area 
“carriera” o humanresources.it@capgemini.com 
 
22) WEB GRAPHIC DESIGNER  Ntt Data Milano cerca per elaborazione grafica siti internet, 

intranet ed extranet, interfacce utente, grafici, banner, gif, icone con laurea e master in design della 

comunicazione, ottima conoscenza del web e di BLT, Photoshop, Flash ed Illustrator, senso 

creativo, capacità lavoro in team. Cv su www.emea.nttdata.com/it voce “lavora con noi” 

 
23) CONSULTANT DATA MODELER, DATA ARCHITECT BI-DWH Ntt Data Milano cerca con 
conoscenza strumenti modellazione dati/processi, forte padronanza concetti fondamentali DBMS, 
esperienza in uso Oracle e simili, conoscenza strumenti BI per report/Front End, 3 anni esperienza 
ruolo, buon inglese. Cv: www.emea.nttdata.com/it voce “lavora con noi” 
 
24) ANIMATORI, HOSTESS, ADDETTI CLIENTELA, ISTRUTTORI SPORTIVI, MAESTRI DI 
BALLO DA SALA E LATINO AMERICANO, SCENOGRAFI; ADDETTI ALLE LUCI, CAMERIERI 
DI SALA, ADDETTE MINI CLUB, ADDETTE ALLA RECEPTION conoscenza lingue straniere, 
Samarcanda cerca per stagione estiva 2013 nei suoi villaggi in Italia e all’estero. CV a: 
risorse.umane@samarcanda.com 

 

25) RESPONSABILI RICEVIMENTO, RESPONSABILI REPARTO MANUTENZIONE, ECONOMI, 

CHEF, PASTICCERI, CUOCHI CAPI PARTITA, MACELLAI, COMMIS DI CUCINA, CAMERIERI 

SALA, RESPONSABILI E ADDETTI BAR, CAMERIERE  PIANI, ASSISTENTI BAGNANTI E 

ISTRUTTORI NUOTO CON BREVETTO FIN, ANIMATORI ADDETTE MINI CLUB, , 

SCENOGRAFI, ADDETTI ALLE LUCI Obiettivo Tropici cerca per stagione estiva 2013 suoi villaggi 

Italia e mondo con esperienza ruolo, conoscenza inglese e tedesco, conoscenza pacchetto Office, 

forte propensione a comunicazione e predisposizione a clientela, patente B. Cv: 

www.obiettivotropici.it area “lavora con noi” 

26) RESPONSABILI RICEVIMENTO, RESPONSABILI REPARTO MANUTENZIONE, ECONOMI, 

CHEF, PASTICCERI, CUOCHI CAPI PARTITA, MACELLAI, COMMIS DI CUCINA, CAMERIERI 

SALA, RESPONSABILI E ADDETTI BAR, CAMERIERE  PIANI, ASSISTENTI BAGNANTI E 

ISTRUTTORI NUOTO CON BREVETTO FIN, ANIMATORI ADDETTE MINI CLUB, ADDETTE 

ALLA RECEPTION, SCENOGRAFI, ADDETTI ALLE LUCI ART&SHOW cerca per stagione estiva 

2013 suoi villaggi Italia e mondo con esperienza ruolo, conoscenza inglese e tedesco e italiano, 

conoscenza pacchetto Office, forte propensione a comunicazione e predisposizione a clientela, 

patente B. Cv: www.art-show.it area “lavora con noi” 

27) OPERATORE DI RISTORAZIONE Mc Donald’s cerca in Desio ed Erba per vendita e 

preparazione cibi con disponibilità a lavoro part-time da lunedì a domenica, flessibilità oraria. Cv: 

assunzioni.mcd-desio@libero.it per Desio e assunzioni.mcd_erba@libero.it per Erba 

28) STORE MANAGER Boutique Miroglio cerca in Milano centro (rif. MT031) per gestione store 

abbigliamento con buona cultura, forte determinazione, esperienza in ruolo, buone capacità 

organizzative gestionali, diploma. Cv: risorseumane@miroglio.com 

29) IMPIEGATI SETTORE ENERGY A2A cerca in Milano con laurea in economia, fisica o materie 

umanistiche con valutazione non inferiore a 105/110, buona conoscenza lingua inglese, ottima 

http://www.it.capgemini.com/
mailto:humanresources.it@capgemini.com
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conoscenza pacchetto Office, buone capacità relazionali, determinazione, spirito iniziativa, capacità 

problem solving, propensione a lavoro in team. Cv: www.a2a.eu voce “carriere” 

30) TECNICI SETTORE ENERGY A2A cerca in Milano con laurea in ingegneria con valutazione 

non inferiore a 105/110, buona conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto Office, 

buone capacità relazionali, determinazione, spirito iniziativa, capacità problem solving, propensione 

a lavoro in team. Cv: www.a2a.eu voce “carriere” 

31) IMPIEGATO CUSTOMER SERVICE importante azienda operante settore trasporti cerca con 
pregressa esperienza settore trasporti, buona conoscenza lingua inglese, età apprendistato. Zona 
lavoro Carugate. Cv: milano@humangest.it 

 

32) IMPIEGATO IT – SISTEMI INFORMATICI importante azienda cerca con ottima conoscenza 
lingua inglese scritta e parlata, conoscenze tecniche di programmatore linguaggi Microsoft, pacchetto 
Office, conoscenza linguaggio T-Sql e Linq, conoscenza sistemi UNIX/LINUX. Zona di lavoro 
Carugate. Cv: milano@humangest.it 

 

33) IMPIEGATO UFFICIO INTERNAZIONALE importante azienda cerca con ottima conoscenza 
lingua inglese sia parlata che scritta, pregressa esperienza settore trasporti/magazzinaggio. Zona di 
lavoro Carugate. Cv: milano@humangest.it 

 

34) MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE azienda in Lainate cerca. 
Con esperienza in ruolo, disponibilità a lavorare su due turni. Cv: milano@adhr.it o fax 02-58436428 

 

35) MANUTENTORE MECCANICO azienda cerca con esperienza in ruolo, disponibilità a orario full-
time. Zona di lavoro Rho. Cv: milano@humangest.it 

 

36) OPERATORE DI LINEA importante azienda cerca con esperienza pregressa in ruolo. Zona di 
lavoro Rho. Cv: milano@humangest.it 

 

37) RETTIFICATORE azienda in Corsico cerca con pregressa esperienza in ruolo. Cv: 
milano@adhr.it o fax 02-58436428 

 

38) TECNICO FRIGORISTA O MANUTENTORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O IDRAULICO 
APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE importante società cerca con esperienza in ruolo,. 
Luogo di lavoro Milano. Cv: milano@humangest.it 

 

39) TORNITORE azienda in Corsico cerca con pregressa esperienza in ruolo, capacità lettura 
disegno meccanico e programmazione il tornio. Cv: milano@adhr.it o fax 02-58436428 

 

40) MAGAZZINIERE nota società cerca con esperienza in ruolo, capacità conduzione muletto essere 
in possesso patentino per guida del muletto. Zona di lavoro San Vittore Olona. Rif:14244. Cv: 
info@afolovestmilano.it, tel. 0331-455347 o fax 0331-455674 

 

41) ADDETTO ALLA CONTABILITA’ nota società cerca con esperienza in ruolo, zona di lavoro 
Legnano. Rif: 14230. Cv: info@afolovestmilano.it, tel. 0331-455347 o fax  0331-455674 

 

42) IMPIEGATO/A CONTABILE IN MOBILITA’ Società settore assicurativo in Milano zona centro 
cerca con esperienza in ruolo, ottima propensione a uso Pc poiché il candidato/a dovrà svolgere 
anche attività di help desk di primo livello. Rif:14246/ZM. Cv: fax  02-77406693  
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mailto:milano@adhr.it
mailto:milano@humangest.it
mailto:milano@adhr.it
mailto:info@afolovestmilano.it
mailto:info@afolovestmilano.it


 5 

44) BADANTE cercasi per donna 85 anni da assistere tutte le notti tranne la domenica con  

pazienza, esperienza con persone anziane, conoscenze infermieristiche. Offre stipendio più 

alloggio. Zona di lavoro: Milano-Porta Romana.  Cv: galimberti_lucia@libero.it 

 

45) BADANTE cercasi per sostituzione di una settimana con eventuali collaborazioni nei futuri fine 

settimana. Zona Mecenate. Nessuna competenza particolare, solo somministrazione farmaci e 

cucina. E' richiesta disponibilità a fermarsi la notte. Vitto e alloggio compresi. Cv con foto: 

pearldada@gmail.com 

 

46) CAMERIERE/A Cercasi serio/a ed affidabile per lavoro part-time (5 ore).  

Cv con foto: ottavio.augustani@libero.it 

 

47) CAMERIERI Agenzia di servizi ricerca con buona conoscenza inglese per eventi che si 

terranno a febbraio. Cv con foto: foodservice@samasama.it  
 

48) CAMERIERE/A Biancolatte Milano cerca con buon curriculum in locali con grande affluenza, 
velocità e cordialità, gradita esperienza anche al bar, disponibilità diurna e serale, domenica 
lavorativa (giorno libero infrasettimanale). Cv con foto: biancolattelavoro@gmail.com 

49) CUOCO ADDETTO ALLA PREPARAZIONE PRANZI E APERITIVI Gbjob Spa cerca per Bar 
in Milano-Corso Vercelli. La risorsa verrà inserita all'interno dello Staff in un ambiente dinamico ed 
elegante per seguire in autonomia a livello organizzativo, operativo e gestionale la preparazione 
piatti per pausa pranzo e servizio per aperitivo con esperienza almeno 6 anni in medesima 
mansione maturata in bar, ristoranti e locali diurni/serali, spiccate capacità organizzative. Cv: 
brescia01@gbjob.com  fax 0302403266  

50) ADDETTE ALLE PULIZIE MAW cerca con esperienza in mansione per svolgere servizio in 
centro commerciale di Novate Milanese con esperienza in ruolo, preferibile la capacità d'impiego di 
macchinari industriali (es. lavasciuga), disponibilità a effettuare sostituzioni da gennaio ad aprile 
2013 con orario part-time mattina da lun a sab + domenica a rotazione. Cv: fax 0362638944 

51) AIUTO PIZZAIOLO Pizzeria d`asporto in S. Vittore Olona cerca con minima esperienza per il 
sab. e dom. sera per 2 o 3 ore con serietà, flessibilità e residente in zona Legnano, Cerro 
Maggiore, Canegrate, S. Vittore Olona, Parabiago.  Info: tel. 389 51 72 986  dalle 9,30 / 10,30 o 
14,00 / 15,00 
 

52) PARRUCCHIERE/I UOMO/DONNA Jean Louis David cerca in Milano, via Albricci n.10, 
lavoranti o apprendisti altamente qualificati, per potenziamento squadra. La ricerca ha carattere di 
urgenza. CV: jld.milanoalbricci@gmail.com o presentarsi direttamente in negozio. 
 
53) ESTETISTA Cercasi per manicure e pedicure metodo brasiliano per prestigioso negozio di 
Hair & Beauty nel centro storico di Milano. Cv: Alessandra.Bisso@Tom-shirt.it  
 
54) COMMESSA Cercasi per prestigioso outlet situato in Milano (via Fantoli 7) zona mecenate una 
COMMESSA con i seguenti requisiti: BELLA PRESENZA, ESPERIENZA, CONOSCENZA DI UNA 
LINGUA STRANIERA, PUNTUALITA, SERIETA’, DINAMICITA’. CV con foto: 
katrin.newlook@gmail.com 
 
55) 350 AGENTI Enel Energia cerca in Italia per vendita prodotto. Per colloquio di selezione del 31 
gennaio a Milano inviare mail a :selezione.enel@adecco.it  

 
56) ADDETTA/O MENSA CON ATTESTATO HACCP Articolo 1 Agenzia per il Lavoro cerca in 
Nerviano per prestigiosa Società di ristorazione collettiva, per pulizia cucina, sanificazione carrelli, 
lavaggio pentole e stoviglie con esperienza in ruolo, possesso Attestato HACCP in corso di 

mailto:galimberti_lucia@libero.it?body=%0D%0D%0D%0D%0D%0D-----------------------------------------------------------------------------------------%0D%0AVedi%20Annuncio:%20http://www.jobannunci.com/a/?id=70389&Subject=Annuncio:%20Badante
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validità, possesso divisa bianca e scarpe antinfortunistiche, domicilio in zona, disponibilità 
immediata e a lavoro su turni. Offre inserimento tramite Agenzia con contratto a tempo 
determinato, 6° livello CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI.. Cv: tel. 03321690276-
03321690277  fax 03321690353 

 

57) BABY SITTER Step Srl cerca in Milano per gestione di un bambino di età inferiore ai 12 mesi. 
E’ preferibile una figura che abbia maturato esperienza presso famiglie e che abbia referenze 
certificate, affidabilità, serietà e pazienza. Lavoro full-time in fascia oraria 7,30/8-20/20,30 da 
martedì a giovedì/venerdì. Info: tel. 02.66717758 citando il rif. MI – BABY SITTER 

58) BABY-SITTER PART TIME POMERIGGIO Gi Group cerca per famiglia in Milano zona corso 
Como. La risorsa sarà inserita all’interno di un ambiente familiare composto da marito, moglie, un 
bambino di un anno e mezzo e una bambina di 8e si occuperà di andare a prendere il bambino 
all’uscita dal nido, assisterlo durante il pomeriggio e supportare la bambina di 8 anni nello 
svolgimento dei compiti scolastici e della preparazione della cena.Richiesta disponibilità da Lunedì 
a Venerdì, dalle 13.30 alle 18.30. E’ indispensabile avere una padronanza fluente dell’italiano, 
essere non fumatori. Inoltre, è richiesta un’esperienza di almeno cinque anni presso privati 
(necessarie referenze scritte da allegare al curriculum vitae). Disponibilità dall’1 marzo 2013. 
Completano il profilo operatività, serietà e pazienza. È richiesta una forte attitudine al lavoro coi 
bambini. Offre contratto a tempo indeterminato. Cv: Tel: 0267490174 Mail: family@gigroup.com  

59) COMMESSA Cercasi in Milano per vendita assistita in negozio di abbigliamento professionale 
con  predisposizione ad accoglienza cliente, entusiasmo, bella presenza, disponibile a lavoro part 
time , meglio con esperienza, puntualità, uso pc e internet. CV: alessandra.gavazzoli@tiscali.it 

60) RECEPTIONIST/SEGRETARIA Centro Medico Polispecialistico in Milano cerca con 
approfondita conoscenza di ragioneria e utilizzo sistemi informatici per collaborazione a tempo 
pieno e/o part-time. Necessarie ottime doti relazionali. Orario da definire o con inizio h. 7.00 o 
termine h. 21.00 da lunedi a sabato. Cv: www.camedi.it o tel. 0267071322 

61) OPERATORE SOCIO-EDUCATIVO L’Associazione Fa.t.a. Onlus cerca in Milano per gestione 

spazio neutro incontri protetti tra minori e loro familiari. Il monte ore settimanale è variabile (minimo 

10 ore). Requisiti: laurea specialistica in Scienze dell’Educazione o Psicologia o Servizio Sociale, 

esperienza pregressa di almeno 1 anno nello stesso servizio o in servizi analoghi per tipologia di 

utenza (comunità educative per minori; comunità mamma-bambino; consultorio familiare), capacità 

di gestione emergenza, patente di guida. CV in formato europeo a Giovanna Vanelli, e-mail: 

risorseumane@fataonlus.org, entro il 28 Febbraio, indicando nell’oggetto “OPERATORE 

SPAZIO NEUTRO”. Residenza: Cesano Boscone [MI]  
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