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OFFERTE DI LAVORO al 6 Febbraio 2013 

 
 
1) 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” 
 
2) 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” 
 
3) ALLIEVI CAPO SETTORE Bricocenter cerca in tutta Italia con passione per lavoro in commercio a contatto 
col pubblico, predisposizione a relazioni interpersonali, capacità lavoro in squadra. Info e CV: 
www.bricoman.it, voce “lavora con noi” 
 
4) ASSISTANT AUDITOR-REVISORE LEGALE DEI CONTI Tls-Pwc, Associazione Professionale Avvocati e 

Commercialisti Milano cerca con laurea Economia, max 26 anni, forte motivazione personale, buon inglese, 
flessibilità, disponibilità a trasferte su territorio nazionale.  Candidature su: www.pwc.com, settore “careers-
Opportunità di lavoro” e compilare l’apposito Form citando il Rif. AA/13 

5) LEAD AUDITOR 18001 DNV Milano cerca con Laurea Tecnico-Scientifica, esperienza almeno 4 anni ambito 

qualità e nello specifico 2 anni a stretto contatto con problematiche sulla sicurezza. Richiede disponibilità a brevi 
ma frequenti trasferte su territorio nazionale e internazionale e buon Inglese.  Cv a: hr.italia@dnv.com 
indicando il riferimento DNV_LA_MI 

6) ISPETTORI MATERIALI, IMPIANTI E PROCESSI TUV cerca con laurea Ingegneria elettrica, meccanica, 

aeronautica, 35-40 anni, esperienza ruolo 3 anni, disponibilità a brevi, frequenti trasferte sul territorio nazionale 
e internazionale, uso pc e direttive su sicurezza lavoro. Cv a:  jobs@tuv.it 

7) ADDETTI ALLA VENDITA Store Apple cerca in tutta Italia per gestione richieste clientela, assistenza a 
clientela su prodotti Mac Iphone, Ipod con buone doti relazionali, esperienza nel ruolo, capacità problem solving, 
capacità di lavorare in team. Candidature su: jobs.apple.com 
 

8) PRATICANTI AVVOCATI Tls-Pwc Ass.ne Prof.le Avvocati e Commercialisti Milano cerca con laurea 
Giurisprudenza, ottimo inglese, entusiasmo, capacità lavoro team, spirito iniziativa, capacità problem solving, 
buone capacità organizzative e doti comunicative. Rif.LEX/TC/12. Candidature: www.pwc.com, settore 
“careers”, “Opportunità di lavoro” e compilare l’apposito Form 

 

9) PRATICANTI COMMERCIALISTI Tls-Pwc Ass.ne Prof.le Avvocati e Commercialisti Milano cerca con laurea 

Giurisprudenza (diritto tributario), 1 anno esperienza in assistenza clienti su problematiche relative tasse e 
adempimenti tributari, ottimo inglese, entusiasmo, capacità lavoro team, spirito iniziativa, capacità problem 
solving, buone capacità organizzative, buone doti comunicative. Rif. TAX/TC/12. Candidature su: 
www.pwc.com, settore “careers”, “Opportunità di lavoro” e compilare l’apposito Form 

 

10) LEAD AUDITOR Tuv Italia Sesto S. Giovanni cerca con esperienza di terza parte nello schema ISO/TS 
16949:2002, età intorno ai 40 anni, 1 anno esperienza lavorativa documentata presso industrie manifatturiere 
settori meccanico, elettrico/elettronico, plastico/gomma, buon Inglese, buone capacità relazionali. Cv a: 
www.tuv.it o mail a: jobs@tuv.it 

 

11) RESPONSABILE SETTORE FOTOVOLTAICO TUV Italia cerca in Milano con solida esperienza ruolo,  
dinamicità, flessibilità, ottime doti comunicative e relazionali, predisposizione a lavoro per obiettivi, buona 
conoscenza pacchetto Office e lingua inglese, disponibilità a trasferte. CV: jobs@tuv.it 
 
12) RESPONSABILE PUNTO VENDITA Gruppo Inditex cerca per negozi in Milano e tutta Italia per coordinare 
attività quotidiana dipendenti, ottimizzare spazi negozio, collocare prodotti, soddisfare esigenze clientela con 
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senso autonomia, capacità prendere decisioni, 3-5 anni esperienza ruolo, disponibilità lavoro full time. Info e CV: 
www.joinfashioninditex.com   
 
13) COMMESSI Gruppo Inditex cerca per negozi in Milano e tutta Italia con diploma, propensione al contatto con 
clientela, bella presenza. Info e CV: www.joinfashioninditex.com 

 

14) LIQUIDATORI SINISTRI filiali Milano Direct Line cerca per liquidazione sinistri RCA Auto con lesioni, 

contatti con studi legali, medici e fiduciari. Chiede laurea Giurisprudenza, buona conoscenza pacchetto Office, 
esperienza ruolo almeno 4 anni, capacità di negoziazione e lavoro in team, autonomia decisionale. 
Candidature su: www.directline.it, voce “chi siamo-vuoi lavorare con noi?” 
 
15) CONSULENTI VENDITA CALL CENTER filiali Milano Direct Line cerca per preventivazione e vendita 
polizze con diploma o laurea, buona conoscenza pc, flessibilità, buone doti relazionali e comunicative, attitudine 
lavoro team, disponibilità lavoro part time 25 ore settimanali su turni lun-sab ore 8-21. Candidature su: 
www.directline.it, voce “chi siamo-vuoi lavorare con noi?” 
 
16) CONSULENTI PERSONALI Quixa (Gruppo AXA) cerca per filiali Milano-Ripamonti. Chiede laurea, età 22-
29 anni, ottime capacità relazionali e di lavoro in team, buone doti comunicative, di organizzazione e di 
orientamento al risultato, esperienza settore vendita e assistenza alla clientela. Offre contratto  inserimento  18 
mesi. Rif. CA. Cv a: selezione.risorse.umane@quixa.it 
 
17) ATTUARI STATICI (RIF. ATT) Genialloyd Milano cerca per elaborazione studi statistici e calcolo tariffario, 
monitoraggio andamenti tecnici con laurea Scienze Statistiche o Attuariali, Statistica, Matematica o Economia, 
1-2 anni esperienza ruolo, ottima conoscenza pacchetto office e SAS. Offre contratto tempo indeterminato. Cv 
su www.genialloyd.it voce “chi siamo-lavora con noi” 
 
18) PRODUTTORI ASSICURATIVI Direct Line Milano cerca per effettuare valutazioni preassuntive, sviluppo 

nuovo prodotti assicurativi, relazioni con distributori servizi assicurativi, con ottime capacità comunicative, 
capacità lavoro team e problem solving, autonomia gestione priorità, esperienza ruolo “Life”, buon inglese. 
Candidature su: www.directline.it, voce “chi siamo-vuoi lavorare con noi?” 

 

19) CONSULENTI INFORMATICI JUNIOR Avanade Milano cerca con Laurea Informatica o Ingegneria 
Informatica, passione per la tecnologia, entusiasmo, capacità lavoro team, capacità programmazione server e 
sistemi Microsoft, buon inglese, ottime doti di ascolto, comunicazione e relazione, flessibilità e capacità 
apprendimento. Cv: www.avanade-jobs.com 

 

20) MICROSOFT DYNAMIC CRM CONSULTANT Avanade Milano cerca con Laurea Informatica o Ingegneria 
Informatica, almeno 2 anni esperienza ruolo, capacità lavoro in autonomia, capacità programmazione server e 
sistemi Microsoft, buon inglese, conoscenza piattaforma dynamic crm 2011, sharepoint, net tecnologies e 
framework. Cv: www.avanade-jobs.com 

 

21) ATTUARI Allianz Milano cerca per effettuazione calcoli matematici danni, tariffazione prodotti, valutazione 
riserve con laurea Scienze Statistiche o Attuariali, Statistica, Matematica o Economia, buona conoscenza principali 
linguaggi programmazione, capacità di problem solving. Offre contratto tempo indeterminato. Cv: www.allianz.it 
voce “careers – posizioni aperte” 

 

22) COMMESSE FULL TIME E PART TIME Accessorize Milano centro cerca con esperienza ruolo, ottime doti 
relazionali, bella presenza, conoscenza lingua inglese. Cv: trovalavoro@accessorize.it 

 
23) GIOVANI LAUREATI INGEGNERIA Eni S. Donato M.se 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.eni.com “lavora 
con noi – posizioni aperte 
 

24) NEOLAUREATI/E IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE HP cerca in Cernusco per progettazione ed erogazione 
servizi informatici in data center HP ES clienti,max 28 anni, laurea Informatica, Matematica, Ingegneria 
Gestionale e delle Telecomunicazioni, Fisica, buon inglese, spirito iniziativa, buone capacità di comunicazione, 
esperienza ruolo, conoscenza Linux, linguaggi di programmazione Java, network management, sistemi dati e 
web. Cv su www.hp.com/it voce “lavora in HP” Rif. 695636 
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25) DIALOGATORI Greenpeace cerca in Milano per attività di dialogo e sensibilizzazione temi sociali nelle 
strade e nelle piazze attività dell’associazione, al fine di divenirne sostenitori con propensione al contatto 
personale, orientamento a obiettivo, determinazione, entusiasmo, interesse per tematiche ambientali, 
conoscenza attività associazione. Cv: www.greenpeace.it, voce “lavora con noi”  

26) DIALOGATORI Medici Senza Frontiere Milano cerca per attività di dialogo e sensibilizzazione temi sociali 
nelle strade e nelle piazze attività associative, per divenirne sostenitori con propensione al contatto personale, 
orientamento a obiettivo, determinazione, entusiasmo, interesse per tematiche ambientali, conoscenza attività 
associazione. Cv: www.medicisenzafrontiere.it, voce “lavora con noi”  

27) 3 ADDETTI/E nota società Milano nord cerca per mansione di bollettazione e gestione fatturazione anche 
prima esperienza. Info: tel.  02-2489921 

28) OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND società editoriale Milano-Romolo cerca per lavoro di teleselling di 
prodotti editoriali con serietà, esperienza in ruolo, buona dialettica e forte motivazione. Info: tel.  02-37050097 

29) COPPIA DOMESTICI FISSI CON PATENTE di nazionalità Asiatica o Indiana agenzia per il lavoro cerca, 
max 35-45 anni, esperienza in gestione totale casa, ottima capacità in stiro, cucina piatti italiani e servizio a 
tavola, conoscenza stradale di Milano, amante bambini e animali, buona presenza e conoscenza lingua italiana. 
Indispensabili referenze documentabili. Offre retribuzione + vitto e alloggio. Cv: info@tatenanny o telefonare  
3282191304 

30) COPPIA DOMESTICI ITALIANI CON PATENTE PER RESIDENZA LAGO MAGGIORE agenzia lavoro 
cerca con pregressa esperienza ruolo in case di pregio, riservatezza e buona presenza, referenze scritte 
documentabili. I candidati dovranno svolgere pulizie, cucina, servizio tavola e controlli di manutenzione. Cv: 
info@tatenanny o telefonare allo 328-2191304  

33) BABYSITTER DOMESTICA famiglia in Milano (zona Lanza) cerca per occuparsi di un bimbo di 7 mesi e 
uno di 3 anni, svolgere anche lavori domestici e disponibile da Lunedì a Venerdì ore 9-12 e 15,30-20,30 e a 
brevi trasferte in Italia e Francia, età 28-42 anni, buon inglese. Cv: stefania.rocca@yahoo.it  

34) CAMERIERA noto locale Milano cerca con pulizia, puntualità, età massima 30 anni. Orario lavoro da Lunedì 
a Venerdì dalle 12,30 alle 15,30. Cv: info@foodsgood.it 

35) ADDETTO/A PULIZIE impresa cerca per servizi di pulizia presso uffici zona Milano centro, disponibile a 
lavorare 2 ore giorno in fascia oraria 14-20 da Lunedì a Venerdì. Rif 14341. Cv: info@segedi.it 

35) ADDETTA PULIZIE PART-TIME MATTINO con comprovata esperienza ruolo, automunita. Zona Peschiera 
Borromeo, orario mattino 6-10 Sabato 8–12. Cv: infolavoro@selectwork.it o fax allo 02-6695726 

36) CONTABILE multinazionale Svizzera con sede Lainate cerca con esperienza e appartenenza a lista delle 
categorie protette, conoscenza pacchetto Office e preferibilmente conoscenza inglese. Cv: 
m.sentino@garaventalift.it 

37) MAGAZZINIERE APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE azienda Lainate cerca per carico e scarico 
merce e gestione magazzino, dovrà essere disponibile a lavorare su turno spezzato 10,45-14,45 e 18-22. Cv: 
milano@adhr.it o via fax allo 02-58436428 

38) RETTIFICATORE azienda Corsico cerca con precedente esperienza ruolo. Cv: milano@adhr.it o via fax 
allo 02-58436428 

39) IMPIEGATO/A azienda commercializzazione componentistica elettronica medicale Milano cerca per back 
office, offerte, corrispondenza con clienti e agenti in Germania, archiviazione e lavori segreteria con pregressa 
esperienza ruolo e conoscenza tedesco. Orario part- time mattino. Rif 14282/CA. Cv: fax  02-77406693 

40) GUARDIA PARTICOLARE GIURATA ISCRITTA A LISTE DI MOBILITA’ società vigilanza cerca per 
compiti di sorveglianza e addetto a sicurezza con conoscenze informatiche Word, Excel, Internet, posta 
elettronica. Zona di lavoro: Vimercate. Rif. Serv2JAN1310. Cv: cpi.vimercate@afolmonzabrianza.it 
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41) ADDETTO BANCO RISTORAZIONE società settore ristorazione (fast food ) cerca per occuparsi di 
preparazione panini, servizio clienti, gestione cassa e età compresa tra 18 e 25 anni. Zona di lavoro:  Vimercate. 
Rif.  Serv3JAN1310. Cv: cpi.vimercate@afolmonzabrianza.it 

42) MAGAZZINIERE LOGISTICA ALLESTIMENTO EVENTI nota società Milano cerca per gestione sia del 
magazzino interno sia del magazzino esterno, delle consegne, ritiri, logistica mezzi con esperienza in ruolo. Cv: 
marina.vigorelli@allcommunication.it 

43) FATTORINO ADDETTO SERVIZI GENERALI APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE azienda settore 

servizi integrati di telecomunicazioni Milano centro cerca per gestione consegna posta, commissioni esterne, 
lavori segreteria semplificata, ricevimento telefonate, supporto al personale che gestisce la portineria con 
diploma scuola media superiore, possesso patente B, discreta conoscenza dei supporti informatici di base.  Rif: 
sevizi generali. Cv: selezione@aquero-research.it o via fax allo 02-700551680 

44) CAMERIERI PER PUB cooperativa ricerca per Pub in Milano zona Navigli con minima esperienza ruolo. 
Orario dalle 16,00 alle 2,00, sei giorni la settimana. Cv: mr.selezione@tiscali.it 

45) BABY SITTER Agenzia Tate Nanny ricerca per nostra clientela Milano aiuto domestico lungo orario e week-
end alternato con buona conoscenza italiano, esperienza con neonati, referenze controllabili, età 30-40 
compresa, regolare permesso soggiorno, libera da impegni famigliari, minimo tre anni di esperienza consecutiva 
in famiglie lombarde, possibilmente patentate. Cv: info@tatenanny.com 

46) PERSONALE ALBERGHIERO Elektraservices cerca per Hotel territorio nazionale Direttore, addetti alla 
reception, camerieri ai piani e portieri turnanti. Ottima retribuzione, vitto e alloggio. Cv: www.elektraservices.it 

47) CUOCO (RIF. CU12) per imminente apertura di nuovo locale “Old Wild West”, presso il Centro Commerciale 
Fiordaliso di Rozzano con Diploma scuola alberghiera, esperienza settore ristorazione organizzata, disponibilità 
a lavorare in turni diurni e serali, da lunedì a domenica, residenza in zona. Cv: selezione@omnia-gru.it 

48) AUTISTA PATENTE C IN MOBILITA’ Adecco cerca per azienda settore Trasporti zona Milano Sud con 
esperienza in ruolo. La persona assunta lavorerà anche in magazzino. Cv: tel. 0257506937  fax  0257506832 

49) ESTETISTA Parlato Parrucchieri per signora cerca per venerdi e sabato con almeno 5/6 anni di esperienza 
continuativa in Milano in Piazza DERGANO 9 ( ZONA BOVISA ). Info e appuntamento:  026887877 
 
50) ESTETISTA Centro estetico cerca con urgenza, specializzata in estetica manicure e pedicure con 
abilitazione. Info e colloquio. 0236746787 o mail: info@sarpiconsulting.com con allegato il CV 
 
51) SEGRETARIA/O Azienda settore commercio internazionali accessori uomo cerca per proprio ufficio di 

Milano persona affidabile, conoscenza pacchetto Office, internet e posta elettronica per mansioni di gestione 
clienti, gestione e smistamento telefonate e segreteria generale con ottima conoscenza lingua inglese. Cv: 
info@andrewsties.com  
 
52) MAGAZZINIERE RETRATTILISTA Start People cerca in Trezzano s/N per azienda per movimentazione 
merci con utilizzo muletto retrattile con esperienza in ruolo, diploma, disponibilità a lavoro in settimana e nei 
week-end, disponibilità immediata. Contratto iniziale di un mese al 6° livello del commercio (20 ore settimanali). 
Orario di lavoro part-time lun-ven 06-10 sab-dom: 05-09. Cv: tel. 024847101  fax  0248464068 

 
53) CAPO MAGAZZINO PRODOTTI FINITI Sintex Milano nord cerca che, alle dipendenze della Direzione 
Vendite, assuma il completo ed autonomo controllo delle attività di stoccaggio, preparazione, spedizione propri 
prodotti, guidando efficacemente un gruppo di magazzinieri preparatori e sovrintendendo relative attività 
documentarie con significativa e positiva esperienza in mansioni analoghe di responsabilità, capacità 
organizzative e di conduzione personale. Rif. A-105. Cv: www.e-sintex.it (sez. Candidati) o Fax 0286452884   
Tel. 028061361 
 
54) ADDETTO AL PORTIERATO Start People cerca per condominio in Milano Sud con esperienza come 

portiere di stabile, disponibilità a lavoro da lunedì a sabato su turni nella fascia oraria 7,30-18,00. Offre contratto 
di somministrazione di circa 45 giorni per sostituzione di persona assente. Cv: tel. 0294608496 fax 029468277 
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55) MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA Start People cerca per azienda cliente in Abbiategrasso con 
ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza in ruolo, buona conoscenza lingua inglese. Offre contratto di 
somministrazione prorogabile. Cv: tel. 0294608496 fax 029468277 

 
56) ELETTRICISTA SPECIALIZZATO IN MOBILITA’ Afol est Milano (Melzo) cerca in Milano con conoscenza 
disegno tecnico, autonomia gestione e installazione impiantistica elettrica industriale, esperienza almeno 
quinquennale in campo elettrico industriale con conoscenza disegno tecnico, patente B. Gradita la provenienza 
dalle liste di mobilità/CIGS, disoccupazione di lunga durata. Offre contratto tempo determinato con orario full-
time 8-18. Rif. 14314 MELZO (MI). Cv: fax 0289075441 

 
57) ADDETTO/A TAGLIO ACCIAIO IN MOBILITA’ Afol est Milano cerca per Azienda in Segrate in grado di 
produrre da disegno oggetti in acciaio lucido o satinato per elementi d'arredo con esperienza lavorazione 
acciaio, possesso di attestato di qualifica in ambito meccanico, patente B. Gradita la provenienza dalle liste di 
mobilità/CIGS. Offre contratto a tempo determinato con orario full-time 8-17. Rif: 14216. Cv: fax 0289075441 

 

58) MANTENTORE MECCANICO ESPERTO Start People cerca per azienda metalmeccanica in Rozzano con 

esperienza in analoga mansione di almeno 10 anni; la risorsa lavorerà su 3 turni dal lunedì al venerdì. Offre 
contratto di somministrazione di 2 mesi + proroghe. Cv a fax 029468277  Tel. 0294608496 
 
59) TORNITORE CNC E PROGRAMMATORE Temporary cerca per azienda operante settore Metalmeccanico 

un con lettura del disegno meccanico, competenze tecniche ed esperienza pregressa e specifica settore e/o 
proveniente da settori analoghi ed essere in grado di lavorare autonomamente. Offre contratto iniziale a tempo 
determinato + eventuali proroghe con orario Full time. Sedi di lavoro: BOLLATE - CORSICO - RHO – MILANO. 
Cv: tel. 0236555985  fax 0236555041 
 
60) MECCANICO/CARROZZIERE cercasi per azienda cliente sita in Cernusco s/N con disponibilità immediata 
e full time, pregressa esperienza in ruolo, manutenzione, verniciatura e collaudo auto, patentino o iscrizione 
come collaudatore MCTC. Cv: ricerca.mil@gmail.com per eventuale colloquio conoscitivo  

 


