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OFFERTE LAVORO al 13 Febbraio 2013 

1. DIRETTORE DI RISTORAZIONE Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca 
Lombardia con diploma o laurea Scienze Agroalimentari, uso PC, spiccata capacità gestione gruppo di 
persone, pluriennale esperienza ruolo.  Cv: gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 

2. AIUTO CUOCO Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca in Lombardia con 
esperienza in ruolo. Cv: gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 

3. 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” 
 

4. 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” 
 

5. DIETISTA Gruppo Pellegrini, importante azienda settore ristorazione, cerca Milano e Brescia con 
diploma economo-dietista o laurea dietologia, esperienza ruolo in ambiente scolastico/ospedaliero Cv: 
gruppo.pellegrini.it, area “lavora con noi” 
 

6. 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” 
 

7.  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. 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 
 

11. 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 

12. GIOVANI LAUREATI INGEGNERIA Foster Wheeler Milano cerca per analisi, progettazione e controllo  

materiali metallici impianti olio e gas con 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 
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13. MACCHINISTI ESPERTI NTV cerca Milano, Bologna, Roma, Nola per provvedere verifiche preliminari a 
partenza (sia di terra che di bordo), conduzione treni in maniera sicura e in tempi previsti, manipolazione 
strumenti a bordo per sicurezza e comando marcia, rilevazione e localizzazione anomalie tecniche e di 
esercizio dialogando, ove necessario, con il personale di terra, in caso di anomalie, applicazione 
procedure normative per garantire sicurezza circolazione e persone, rendiconto verbale o per iscritto 
esercizio svolto, responsabilità tecnica mezzo di trazione e viaggiatori al seguito, responsabilità corretta 
circolazione, età 30-55 anni, diploma quinquennale scuola media superiore (preferenziale orientamento 
Tecnico-scientifico) almeno 4 anni esperienza ruolo, patente F, conoscenza Office e sistemi operativi 
Windows (XP, Vista). Offre contratto collettivo di lavoro NTV. Cv: www.ntvspa.it, area ”opportunità di 
lavoro” 

 

14. COLLABORATORI DI REDAZIONE Tuttogratis Milano cerca con buona cultura generale, capacità di 
scrittura e di ricerca informazioni su motori di ricerca. Retribuzione in base all’esperienza da valutarsi in 
sede colloquio con periodo di prova retribuito. CV a: lavoraconnoi@tuttogratis.com con oggetto 
“Candidatura TG_RC  

 

15. REDATTORE MOTORI E SPORT Tuttogratis cerca in Milano per gestione sito rivista Trilud -Motori e 
Sport e coordinamento redattori esterni con passione per auto, moto e sport, esperienza in ruolo, ottima 
conoscenza di Internet e social network, propensione al lavoro in team e per obiettivi. Periodo di prova e 
formazione retribuito. Cv: cv@trilud.com 

 

16. CAPO REPARTO PESCHERIA Auchan cerca per ipermercato zona Milano est con esperienza settore 

GDO per reparto di riferimento, che avrà la responsabilità della gestione commerciale ed economica, 

gestendo in autonomia il conto economico del proprio reparto, e dovrà possedere buone doti di 

management per la gestione di un team di professionisti. Requisiti richiesti, esperienza pregressa 

settore, conoscenza prodotti, capacità di gestione economica e manageriale. Cv: www.auchan.it 

“lavora con noi” 

 

17. CAPO REPARTO SALUMERIA E FORMAGGI STAND Auchan cerca per ipermercato zona Milano est 

con esperienza nel settore GDO per il reparto di riferimento che avrà la responsabilità della gestione 

commerciale ed economica, gestendo in autonomia il conto economico del proprio reparto, e dovrà 

possedere buone doti di management per la gestione di un team di professionisti. Requisiti richiesti, 

esperienza pregressa nel settore, conoscenza dei prodotti, capacità di gestione economica e 

manageriale. Cv: www.auchan.it “lavora con noi” 

 

18. NEOLAUREATI ALLIEVI CAPI REPARTO Auchan cerca per ipermercato zona Milano est. Il percorso 

formativo, che avrà una durata da 6 mesi ad un anno, prevede l'accompagnamento di un tutor, 

permetterà all'Allievo di sviluppare le competenze necessarie per ricoprire appieno la posizione di Capo 

Reparto. Cv: www.auchan.it “lavora con noi” 

 

19. PORTALETTERE E ADDETTI ALLO SMISTAMENTO Poste italiane cerca in tutta Italia. Prevista  prova 
di preselezione. Richiesti patente B, capacità guidare uno scooter, non aver mai lavorato in Poste 
italiane. Contratto 3 mesi per i portalettere e di 2 mesi (in due contingenti) per gli addetti allo 
smistamento.  Candidature su www.poste.it area “chi siamo- lavora con noi” 

 

20. Nr. 10 OPERATORI Europ Assistance ricerca per sede Milano da inserire nei servizi di assistenza per 

gestione soccorso stradale o sanitario, nei servizi dedicati alla gestione di informazioni e consulenze in 
ambito automobilistico, turistico, assicurativo. I candidati debbono avere un approccio flessibile e 
dinamico, buona familiarità con pc  e inglese fluente. Cv a: lavoro@europassistance.it 

 

21. DIRETTORI PUNTO VENDITA (RIF. DIR) Bricofer cerca varie regioni italiane per gestione punto vendite 
e risorse umane con capacità decisione e orientamento al risultato, predisposizione gestione team, 
orientamento al raggiungimento obiettivi. Cv: selezioni@bricofer.it 

http://www.ntvspa.it/
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22. ADDETTI VENDITE (RIF. VEN) Bricofer cerca in varie regioni italiane con buone doti relazionali, 

motivazione, flessibilità, esperienza in ruolo. Cv: selezioni@bricofer.it 
 

23. CAPO SETTORE (RIF. CS) Bricofer cerca in varie regioni italiane con esperienza ruolo, buone doti 
coordinamento risorse umane, ottime capacità comunicazione. Cv: selezioni@bricofer.it 

 
24. ADDETTI ALLE CASSE (RIF. CSS) Bricofer cerca in varie regioni italiane con spiccate doti relazionali, 

flessibilità, motivazione, affidabilità, cortesia, capacità uso pc, disponibilità a lavoro su turni anche festivi. 
Cv: selezioni@bricofer.it  

 

25. ADDETTI MAGAZZINO (RIF. MAG) Bricofer cerca in varie regioni italiane per gestione magazzino, 
ricevimento e spedizione merci, verifica documenti di trasporto e rispondenza ordini con ausilio lettori 
ottici, capacità uso strumenti informatici, capacità di lavoro in team, ordine, precisione e affidabilità. Cv: 
selezioni@bricofer.it 

 

26. CONDUCENTI AUTOBUS PATENTE D/E  Autoguidovie Milano e provincia cerca, max 29 anni, 
certificato di qualifica conducenti, licenza media, godimento diritti civili e politici, nessuna condanna 
penale o procedimenti penali in corso, buona presenza, capacità gestione rapporti interpersonali, senso 
di responsabilità, patente D/E. CV a: cv@autoguidovie.it o fax 0258039788 

 

27. RESPONSABILE RELAZIONI CORPORATE BNL Milano cerca per garantire customer  satisfaction, 

gestione portafoglio clienti, analisi qualità crediti e rischi, fidelizzazione clientela con ottime conoscenze 
ambito finanziario, 3/5 anni esperienza ruolo, laurea discipline economiche, buon inglese, pro attività, 
spiccate doti attitudinali e commerciali, predisposizione a obiettivi, buone capacità relazioni, disponibilità 
trasferte. Cv: job.bnl.it, sezione “posizioni aperte” 

 

28. ADDETTI ACCOGLIENZA, ADDETTI SALA, CAMERIERI Disneyland World cerca per ristoranti italiani 
suo parco divertimenti USA. Chiede minimo 18 anni, predisposizione alle interazioni interpersonali, 
orientamento al servizio, buon francese, inglese e terza lingua straniera, esperienza pregressa ruolo, 
permesso soggiorno USA. Offre contratto 1 anno. Info e CV a: eures.mi@provincia.milano.it 

 

29. IMPIEGATO UFFICIO PRESE E CONSEGNE Bartolini Cinisello Balsamo cerca per gestione 
distribuzione/ritiro merci, organizzazione giri quotidiani corrieri, 20/30 anni, diploma, uso pc, buona 
conoscenza territorio, esperienza ruolo. Cv www.brt.it area “lavorare in brt-consulta inserzioni” 

 

30. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Bartolini Cinisello Balsamo cerca per verifica fatture fornitori, controllo 
incasso, chiusura cassa, rilevazione presenze personale, tenuta libro matricola, relazione con istituti. 
Chiede diploma ragioneria, buona conoscenza strumenti informatici, esperienza ruolo. Cv: www.brt.it 
area “lavorare in brt - consulta inserzioni” 

 

31. IMPIEGATO FRONT OFFICE hotel St. Georges Milano cerca per prenotazioni online e offline, check-

in/check-out, assistenza ospiti e telefonate, risoluzione problematiche quotidiane con esperienza ruolo, 
laurea lingue, conoscenza inglese, russo e cinese, conoscenza social forum e portali prenotazione 
alberghiera. Cv con rif.to “impiegato front office”: job@hotelstgeorge.it 

 

32. PORTIERE DI NOTTE QUALIFICATO Hotel Galles Milano cerca con esperienza 2-5 anni, conoscenza 
lingua inglese parlata e scritta. Offre assunzione tempo determinato o indeterminato. Cv con 
riferimento “portiere di notte”: centralino@galles.it 

 

33. ADDETTO RICEVIMENTO Hotel Galles Milano cerca con esperienza minima ruolo, conoscenza lingua 
inglese parlata e scritta. Offre assunzione con contratto apprendistato. Cv con riferimento “addetto 
ricevimento”: centralino@galles.it 

 

mailto:selezioni@bricofer.it
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mailto:selezioni@bricofer.it
mailto:selezioni@bricofer.it
mailto:cv@autoguidovie.it
mailto:ures.mi@provincia.milano.it
http://www.brt.it/
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34. BLOGGER IPHONE Tecnozoom cerca con possesso Iphone, conoscenza software gestione Iphone, 
capacità di scrittura, esperienza contatti su forum o blog a tema, buon inglese, disponibilità ad 
aggiornamenti continui, buona conoscenza web, possesso pc (lavoro da casa), conoscenza tecniche 
seo writing. Cv: info@tecnozoom.it 

 

35. CAMERIERA con esperienza ristorante buon livello Milano centro cerca, madrelingua russa o inglese, 
conoscenza l'H.A.C.C.P, buona presenza. Cv con foto. chefpassion@libero.it 

 

36. CAMERIERA Ristorante Milano zona S. Siro cerca subito, max 27 anni, bella presenza, massima 
serietà, possibilmente con ubicazione non lontana dal luogo di lavoro. Orario di lavoro 10-15 e 18-23.30. 
Info e colloquio: tel.02.48910216 o 3881861643 

 

37. BADANTE ad ore cercasi Milano-Via Parmigianino per compagnia, assistenza e lavori domestici per 
coppia anziani parzialmente autosufficienti. Preferibilmente con referenze. Cv: a_competenza@libero.it 
 

38. Nr. 5 CAMERIERE AI PIANI per hotel 3 stelle zona Carpiano cerchiamo anche con minima esperienza 
con disponibilità a lavorare il sabato e la domenica. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato. lnfo: tel. 0251879202 
 

39. BABY SITTER (uomo o donna) Famiglia con 2 bambini di anni 3 e mezzo ed 1 e mezzo, cerca per 
prendersi cura dei nostri bambini in nostra assenza (accompagnarli o andarli a prendere a scuola e 
passare qualche ora in casa o, tempo permettendo, ai giardinetti. Le ore richieste variano a seconda 
della settimana e degli impegni lavorativi. E’ preferibile (ma non necessario!) avere un titolo di studio nel 
settore psicopedagogico, non essere fumatore/ice e conoscere la lingua spagnola. Inizialmente verranno 
effettuati colloqui al solo scopo conoscitivo, in quanto è in previsione una riorganizzazione familiare e 
quindi la necessità di una persona paziente, operativa e seria per accudire i nostri bambini. Richiesta 
vicinanza Sesto San Giovanni (in quanto potremmo avere necessità al mattino presto) ed esperienza in 
ruolo. Referenze indispensabili e prezzo richiesto da allegare a cv. Cv: mp20021982@hotmail.it 
 

40. PARRUCCHIERA Prestigioso negozio Milano centro storico cerca con esperienza. Cv con foto: 
alessandra.bisso@tom-shirt.it  
 

41. ADDETTA MENSA Maw cerca per cliente che gestisce diverse mense in Cologno Monzese, Vimodrone 
e provincia di Milano con contratto in somministrazione cui seguirà un contratto di apprendistato, 
esperienza settore, possesso certificato HACCP in corso di validità ed età massima 29 anni. Cv a  fax 
0225491273 o tel. 0225396770.   
 

42. LAVAPIATTI Openjobmetis cerca  per noto locale Milano viale Zara che lavori dalle 17,30 per 7 ore con 

disponibilità a straordinari, disponibilità immediata dal martedì alla domenica, il lunedì chiusura. Offre 
C.C.N.L. Pubblici esercizi di 3 mesi a tempo determinato con agenzia scopo assunzione diretta in 
azienda.  Cv: tel. 0267380061  fax 0267077064 
 

43. PASTICCERE Pasticceria focacceria Limbiate, cerca da inserire nel proprio organico con serietà e 
puntualità, esperienza pregressa e domicilio in zona. Cv con foto: ricercaristo@gmail.com 
 

44. MANUTENTORE per hotel Milano cercasi con esperienza ruolo Cv: info@xemotec.com 
 

45. ELETTRICISTA per lavori manutenzione Milano cercasi con esperienza ruolo Cv: info@xemotec.com 
 

46. CONTABILE azienda cerca per contratto full time, zona di lavoro Milano vicinanze Sesto San Giovanni 
con esperienza ruolo. Cv: mi@virgilio.it 
 

47. SEGRETARIA CONTABILE azienda settore tecnico cerca per propria sede Milano con esperienza 
ruolo. Telefonare a Tommaso (3317411605) o a Fabio (3922392216). 
 

mailto:chefpassion@libero.it
mailto:a_competenza@libero.it
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mailto:mi@virgilio.it
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48. FORNAIO O AIUTANTE PIZZAIOLO ristorante Milano cerca di nazionalità italiana e possibilmente 
napoletano. Telefonare al numero 3382495120 tre le 15,00 e le 18,00 
 

49. CAMERIERA ristorante Milano via Forze Armate 346  cerca con minima esperienza  ruolo, max 27 anni. 
Orario lavoro 10-15  e 18-24. Telefonare  3881861643 o 0248910216 
 

50. OPERATORE TELEFONICO Arti & Mestieri cerca Milano per lavoro part time, 22-45 anni, scuola media 
superiore, buona cultura generale e dialettica. Cv: giennea@tiscali.it 
 

51. INTERVISTATORE/TRICE cercasi per attività ricerca di mercato (no vendita) in Milano Porta Vittoria e 

Milano Duomo con licenza media superiore, perfetta padronanza italiano, conoscenza base utilizzo Pc e 
disponibilità a lavoro su turni. Cv: info@markareserch.it 
 

52. OPERATORI IMPIANTI CHIMICI azienda internazionale produzione chimica fine e specialistica cerca 

per stabilimento hinterland sud-est Milano con esperienza conduzione impianti chimici a ciclo continuo 
(3x7), diploma perito chimico, disponibilità a lavorare su tre turni avvicendati. Cv: milano@quanta.com 
 

53. CAMERIERA ristorante buon livello Milano centro cerca con esperienza ruolo, che sappia parlare russo 
o inglese, che conosca l’HACCP, residente a Milano. Cv: chefpassion@libero.it 
 

54. LAVAPIATTI noto ristorante milanese cerca con conoscenza lingua italiana, predisposizione per pulizia 
e ordine, residenza in Milano. Cv: locook@tiscali.it 
 

55. FACCHINO struttura alberghiera Milano cerca. Cv: info@xemotec.com 
 

56. MAGAZZINIERE azienda Lainate cerca per carico, scarico e consegna merci, con patente C e patentino 
per mulettisti. Rif 0620-888. Info: Telefonare allo 0293796762 
 

57. MAGAZZINIERE azienda settore chimico cerca con esperienza ruolo, patentino per la guida del muletto. 
Cv: a fax 0261298043 o telefonare allo 0261298056. 
 

58. MAGAZZINIERE GiGroup cerca per azienda settore metalmeccanico Milano zona Ripamonti con 
diploma, patentino per guida muletto, esperienza almeno 2/3 anni presso aziende strutturate. Cv: 
loreto@gigroup.com 

59. MAGAZZINIERE/CARELLISTA Humangest cerca per azienda settore logistica per movimentazione 
merci e gestione magazzino con esperienza ruolo, possesso patentino guida muletto, flessibilità e buone 
relazioni interpersonali. Cv: brescia@humanangest. it 
 

60. PASTICCERE Società di catering cerca con pregressa esperienza in settore catering e banqueting per 

produzione di dolci a cucchiaio, torte da credenza e biscotteria.  
Cv: e.nenna@cuochiefuochi.it 
 

61. AUTISTI PATENTE C/MAGAZZINIERI Azienda trasporti cerca per lavoro presso nostro magazzino in 
Milano con serietà e affidabilità. Cv: atr_trasporti_nazionali@yahoo.it 
 

62. AUTISTA PULLMAN During Agenzia Lavoro cerca per servizio pubblico con patente D+CQC. Sede 
lavoro: Peschiera Borromeo e limitrofi. Disponibilità full time. Cv: seregno@during.it o via fax 
0362.1916275 
 

63. 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 
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