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                                        OFFERTE DI LAVORO del 06/03/2013 
 
 

1) Nr. 10 ADDETTE/I RISTORAZIONE catena ristoranti Milano cerca massimo 29 anni. Offre 
contratti in apprendistato Part time 20 ore settimanali, automuniti per trasferte per i primi due 
mesi formativi. Cv e-mail: milano@adhr.it  o fax 02-58436428 

 
2) Nr. 3 ADDETTE/I VENDITE  CATEGORIE PROTETTE negozio accessori Milano, cerca con una 

percentuale d’invalidità superiore al 46%. Offre part-time 21 ore settimanale con riposo a 
scorrimento. Richiesta disponibilità fine settimana. Offre contratto 6 mesi + 6 mesi, scopo 
assunzione, IV livello. CV e-mail:milano@adhr.it  o fax 02-58436428. 

 
3) Nr. 5 POSTI per CATEGORIE PROTETTE importante società rilevanza nazionale sede Milano, 

cerca con diploma scuola media superiore,ottimo inglese. Offre contratto a tempo determinato di 
20/24 ore settimanali a turni dal lunedì al domenica. Contattare la filiale Randstad Italia SpA. 
Tel.02-87110748. CV e-mail:ho3@randastad.it o fax02-87110769 

 
4) ADDETTO VENDITA assistita occhiali negozio ottica Paderno Dugnano cerca con esperienza 

settore, turni 9/22 lunedì-sabato e anche domenica o festivi. CV: fax 02-99040830 o 
paderno.gramsci@.it.randstad.com. Tel. 02-91082429. 

 
5) ADDETTO VENDITA negozio  articoli  regalo, all’interno  Centro Commerciale Paderno 

Dugnano, cerca con esperienza  beni di lusso,  gestione cassa. Offre contratto full time.  Orario 8-
15/15-21 o 9-16/16-22. CV:paderno.gramsci@.it.randstad.com o fax 02-99040830 Tel.02-
91082429. 

 
6) ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE e ANALISI in ambito NET, azienda Milano cerca 

competenza sulle seguenti tecnologie:C#-ASP.Net. Chiesta conoscenza e dimestichezza nell’uso 
di SQL Server. CV a fax 0258436428. 

 
7) ADDETTO VENDITE cercasi per distribuzione prodotti e sistemi impianti di riscaldamento e 

condizionamento. Tel 02-61328337 CV: e-mail:commerciale@abbiellecontrols.com. 
 

8) ANALISTI PROGRAMMATORI JAVA Gecal Informatica  Campo Assicurativo Milano (Rif.041) 
cerca max 40/45 anni. Citare il codice di protocollo 92/13/041;CV : info@gecal.it (www.gecal.it). 
Tel 02-96709172 

 
9) CHEF DE RANG, CUOCHI  per MISSIONI EXTRA per prestigiosa location Milano centro 

cerchiamo, con esperienza, inglese, ottimo standing, disponibilità a lavorare dal lunedì a 
domenica su turni,anche notturni. CV con foto : miumbria@openjob.it. Tel 02-5466490 

 
10) CONTENT MANAGER CATEGORIE PROTETTE azienda Milano cerca che dovrà individuare, 

selezionare, sintetizzare e adattare testi e notizie  da pubblicare all’interno delle Business 
Community sviluppate e gestite per clienti. CV: e-mail milano@adhr.it  o fax 02-58436428. 

 
11) DENTISTI cercasi per centro medico privato provincia Milano. Offre contratto collaborazione 

come libero professionista; la retribuzione sarà commisurata all’esperienza maturata. CV: 
milano@adhr.it o fax 02-58436428. 

 
12) MAGAZZINIERE CATEGORIE PROTETTE negozio scarpe Milano cerca con una percentuale 

d’invalidità pari o superiore al 46%. Contratto 6 mese  + 6 mesi,  V livello, scopo assunzione, Part 
time di 21 ore  settimanali con riposo a scorrimento, disponibilità fine settimana. CV: 
milano@adhr.it o fax 02-58436428. 

 
13) 4 OPERATORI TELEFONICI azienda Onlus per attività in Milano cerca. Il lavoro si svolge nelle 

ore serali. Si richiede ottime doti dialettiche, serietà e affidabilità. Cv: donato.troiano@alatha.it 
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14) 80 OPERATORI CALL CENTER sede operativa Magenta per attività outbound su clienti di 

primaria importanza nel settore energia e telecomunicazioni. Chiesta forte motivazione, buone 
doti comunicative, anche prima esperienza. Cv: candidati.magenta@gruppovestena.it 

 
15) ADDETTO/A SEGRETERIA DIDATTICA società leader formazione accreditata presso regione 

Lombardia cerca per seguente attività: gestione centralino, accoglienza persone, gestione delle 
iscrizione ai corsi, inserimento dati e gestione registri. Chiede esperienza di 5 anni presso 
segreterie organizzative, conoscere la lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto office, in 
particolare excel e power point, essere residenti a Milano. Cv: www.powertrading.it sezione 
“lavora con noi”. Tel. 02-86996701.  

 
16) TATA/COLF famiglia Gessate cerca con significativa esperienza nella cura e gestione di bimbi 

piccoli nonché ottime capacità nella gestione di case signorili. Chiede età 25-35 anni, libera da 
impegni famigliari e amante degli animali, disponibilità a trasferte e a lavorare nei fine settimana, 
parlare perfettamente l’italiano e seconda lingua (inglese o francese), avere referenze 
controllabili. Cv: artusi_francesca@yahoo.it 

 
17) PORTA PIZZE pizzeria Gaggiano cerca per consegna pizze ore serali. Telefonare 347-8557538 

 
18) CAMERIERI/E HR Solution società settore risorse umane nella ristorazione cerca per 

inserimento in strutture di Milano. Chiede esperienza in strutture alberghiere e hotel, 
predisposizione lavoro in team, flessibilità orari e domicilio in Lombardia. Cv: 
hrsolutionsc@yahoo.it 

 
19) CAMERIERI/E locale zona Bicocca-Sarca cerca. Chiede buona volontà, predisposizione al 

contatto con il pubblico. Orario lunedì-venerdì ore 12,30-14,30. Telefonare 338-9706928 
 

20) ADDETTI/E PULIZIE importante società zona Rho cerca con pregressa esperienza nella 
mansione e preferibilmente utilizzo di macchinari per pulizie, residenti in zona. Cv: 
ricerca.mil@gmail.com 

 
21) COLLABORATRICE DOMESTICA famiglia cerca per svolgere l’attività in appartamento zona 

P.za Napoli (Milano). Si richiede referenze documentabili ed esperienza nello stiro. Orario Lunedì 
– Mercoledì - Venerdì ore 12-16. Cv: barbara.reb@libero.it 

 
22) COMMESSA PANIFICIO PASTICCERIA nuovo negozio zona Repubblica/Buenos Aires cerca 

con esperienza settore, max 28 anni. Cv: shady_91@hotmail.it 
 

23) PERITO CHIMICO nota azienda Bollate cerca con pregressa esperienza presso laboratori di 
cromatografia di massa e gascromatografia orario di lavoro 8,00-17,00 Cv: milano@adhr.it 

 
24) CHEF CUCINA società catering Lodi cerca con esperienza in banchettistica. 

Cv:www.lavoroturismo.it  
 

25) 4 VENDITRICI TELEFONICHE  importante società cerca per attività di vendita telefonica dei 
prodotti a catalogo. Chiede max 40 anni, serietà e professionalità. . Cv: selezione@bofrost.it 

 
26) BADANTE famiglia Milano zona Mecenate cerca. Cv: pearldada@gmail.com 

 
27) CAMERIERI/E cercasi con esperienza minima nel settore, disponibile lavoro su turni e nei week 

end. Offre contratto tempo determinato.  CV a www.rinascente.it sezione “lavora con noi” 
 

28) BANCONIERI/E  per preparazione cibi freddi e precotti cercasi con esperienza minima settore, 
disponibilità a lavorare su turni e nei week end. Offre contratto tempo determinato. Inviare CV a 
www.rinascente.it sezione “lavora con noi” 
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29) BARISTI/E per preparazione bevande, bibite e servizio cibo pronto con esperienza minima  
settore, disponibilità a lavorare su turni e nei week end. Offre contratto tempo determinato. CV a 
www.rinascente.it sezione “lavora con noi” 

 
30) 10 OPERATORI TELEFONICI Europ Assistance cerca per call center. Offre contratto 

apprendistato part-time (4/5 ore) in fasce orarie tra le 8 e le 22. CV: lavoro.europassistance.it 
 

31) OPERATORI/ RISTORAZIONE Mc Donald’s Desio e Erba cerca. CV  
assunzioni.mcd_desio@libero.it e assunzioni.mcd_erba@libero.it  

 
32) GOVERNANTE albergo St. George (Milano) cerca che si occuperà di controllo, pulizia e  

coordinamento ai piani. Disponibilità a lavorare su turni. Chiede conoscenza inglese. CV  
job@hotelstgeorge.it  

 
33) IMPIEGATO/A FRONT DESK albergo St. George (Milano) cerca che si occuperà delle 

prenotazioni, dei check-in/out e dell’ assistenza clienti. Disponibilità a lavorare su turni. Chiede 
conoscenza della lingua inglese. CV a job@hotelstgeorge.it  

 
34) CONSIGLIERI VENDITA cercasi per l’assistenza al cliente per punti vendita settore bricolage 

nella provincia di Varese. CV a www.Leroymerlin.it alla voce “lavora con noi” 
 

35) ADDETTI ALLE CASSE Supermercati Tigros cercano per i loro 59 punti vendita nelle province di 
Varese e Novara. CV www.tigros.it  sezione “lavora con noi”  

 
36) ALLIEVI BANCONIERI Supermercati Tigros cercano per i loro 59 punti vendita nelle province di 

Varese e Novara. CV www.tigros.it  sezione “lavora con noi”  
 

37) ADDETTI ALLA VENDITA Supermercati Tigros cercano per i loro 59 punti vendita nelle province 
di Varese e Novara. CV www.tigros.it  sezione “lavora con noi”  

 
38) ADDETTO CASSA CATEGORIE PROTETTE  (rif.14452) Azienda Bellinzago Lombardo cerca 

con invalidità superiore al 45%, anche senza esperienza, con disponibilità a lavorare su turni e 
week end. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Melzo o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
39) 2 ADDETTE ALLA VENDITA (rif. 14473) per azienda di Cinisello Balsamo operante nel settore 

abbigliamento uomo,donna e bambino. Richiesta esperienza di almeno 2 anni e iscrizione alle 
liste di mobilità. Offre contratto 6 mesi. CV sul sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri per 
l’impiego-offerte di lavoro) 

 
40) ADDETTO ALLA VENDITA (rif. 14455) negozio videogiochi San Giuliano Milanese cerca con 

diploma e esperienza nella medesima mansione. CV sul sito www.provincia.milano.it (lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro) 

 
41) RASPATORE/SUOLISTA (rif. 14469) azienda produzione calzature zona Legnano cerca con 

diploma e esperienza nel settore. CV sul sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri per 
l’impiego-offerte di lavoro ) 

 
42) 3 ADDETTI PULIZIE (RIF. 14472) Milano cercasi per pulizie, lavaggio e trasporto carrelli presso 

enti ospedalieri  Milano. Contratto tempo determinato, part-time 15 ore settimanali su turni per 6 
giorni alla settimana. Inviare CV A marta.simoncini@mediacenter.ge.it  

 
43) 3 MURATORI (rif. 14468) azienda operante ristrutturazione d’esterni cerca con contratto 3 mesi 

con possibilità proroga. Orario lun/ven 8-17 presso diversi cantieri Milano. Chiesta capacità in 
demolizioni, intonaci, piastrella tura e tinteggiatura Presentare CV al Centro per l’ impiego via 
Soderini o consultare sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri per l’impiego-offerte di 
lavoro). 
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44) 10 OPERATORI ASA/OSS (rif. 14462) per assistenza anziani e disabili in case di riposo e/o 

domicilio Milano cercasi. Presentare CV al Centro per l’ impiego via Soderini o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro ) 

 
45) ADDETTO/A SEGRETERIA (rif. 14454) azienda settore assistenza alle gomme Milano cerca. 

Contratto di tirocinio formativo per 6 mesi. Chiesto diploma, ottimo italiano, capacità organizzative 
per gestione clienti e centralino.  CV : Info@granatasrl.it 

 
46) OPERAIO/A EDILE (rif 14388) in Milano cercasi con esperienza settore edile ed idraulico. 

Preferibile iscrizione liste di mobilità 223/91. Presentare CV al Centro per l’ impiego via Soderini 
o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro ) 

 
47) 2 BANCONIERI PER PANINOTECA cercasi con diploma ed esperienza per vendita pizza, 

gestione cassa e consegna al cliente. Offre contratto 12 mesi. Orario full-time 10/21 o part-time 
12/16. CV Centro per l’ impiego via Soderini o consultare il sito www.provincia.milano.it 
(lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro). 

 
48) 6 MANOVALI AGRICOLI (rif. 19713) a Corzano (BS) con disponibilità trasferte in Italia, discreta 

conoscenza italiano anche senza esperienza nel campo. Contratto a tempo determinato full time. 
Telefonare al 030-3748352 – fax 030-3748359 

 
49) BADANTI CONVIVENTI (rif. 67723 A) Cooperativa Sociale cerca per lavori Gallarate, con 

patente B. Telefonare allo 0331-799840-fax 0331-701796 o numero verde 800249816 (dal lun. a 
giov. dalle 8.30 alle 16.30 e ven solo fino alle 12.30). 

 
50) ADDETTA CASSA (rif. 9146) Gelateria Como cerca con esperienza in negozio, disponibilità a 

lavorare nei week end . Contratto stagionale full time fino a ottobre. CV fax 031-2753396 o sul 
sito lavoro.provincia.como.it - Portalino del cittadino-area cittadino-offerte dei centri 
d’impiego 

 
51) BARISTA/CAMERIERE/A Max 28 anni cercasi, da martedì a domenica, orario serale, 

disponibilità immediata. CV:info.@madeinspain.it  
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