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                                             OFFERTE LAVORO DEL 17/4/2013 
 
 

Le inserzioni che seguono sono state estratte da annunci a disposizione del pubblico. 
L’Associazione non è responsabile della provenienza e della veridicità delle inserzioni nonché del 
loro contenuto 

 
 
1) ADDETTO AL FRONT OFFICE, Hertz società leader nel noleggio auto per Milano aeroporto di 

Malpensa e Linate, che si occuperà dell’accoglienza del cliente e della gestione del contratto di 
noleggio, si richiedono la conoscenza della lingua inglese,la conoscenza di Microsoft Office, la 
patente (B),la disponibilità dell’auto. CV: www.hertz.it “opportunità impiego”(selezionare “Italy” 
nel menù offerte di lavoro) 

 
2) CERCASI CAMERIERI ai tavoli e barman con molta esperienza per nuovo locale. Contratto a tempo 

indeterminato per lavoro part time. CV :http:www.elektraservices.it 
  
3) ADDETTO ALLE PULIZIE (Rif.14696)  azienda di Canegrate (Mi) cerca, con diploma di scuola 

media, esperienza di anni nella mansione, patente (B) propria auto. Offre contratto a tempo 
determinato di 6 /mesi. Orario di lavoro part time di 20 ore settimanali. CV : 
www.provincia.milano.it->Lavoro->Centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

 
4) RESPONSABILE TECNICO(Rif. 14568)  azienda settore commerciale di sistemi tecnologici zona 

Cesano  Boscone (Mi) cercai, con laurea preferibilmente  vecchio ordinamento( l’iscrizione  all’albo) 
in informatica, elettronica o telecomunicazioni, esperienza nel settore IT, inglese. Contratto di 6 mesi 
con possibilità proroga. CV : www.provincia.milano.it/lavoro->. Fax 02-77406693. 

 
5) OPERAIO MONTATORE (rif. 14690), azienda settore lavaggi chimici industriali zona  Cusago (Mi), 

si occuperà del montaggio e smontaggio di tubi in ferro e gomma per la pulizia chimica di impianti  
industriali nelle centrali termiche o raffinerie. Con attestato di qualifica o diploma professionale, 
esperienza 3/5 anni, conoscenza informatica, inglese, patente(B) e auto propria. Offre contratto 
6/mesi full time con possibilità trasformazione a indeterminato. CV : 
www.provincia.milano.it/lavoro 

 
6) ELETTRICISTA JUNIOR (Rif.14700), una piccola azienda in zona Legnano, operante nel settore 

impianti elettrici industriali e civili cerca, con diploma scuola media inferiore, patente (B), capacità nel 
uso del trapano, scale e ponteggi, si occuperà della posa di canaline con passaggio di cavi. 
Contratto a tempo determinato, orario di lavoro full time 8/12-13,30/17,30 CV: 
www.provincia.milano.it/lavoro 

 
7) ADDETTO alla Segreteria (Rif.14692), piccola azienda zona Legnano cerca, con diploma di 

ragioneria anche senza esperienza, buona conoscenza inglese, Office e della posta elettronica, 
patente (B) e auto propria. Contratto di  tirocinio  formativo, orario di lavoro 8.00/12,30-14,00/17,30 
dal lunedì al venerdì. CV : www.provincia.milano.it/lavoro 

 
8) CARPENTIERE/CALDERAIO( RIF . 14663) per carpenteria Meccanica zona Opera (Mi), con 

diploma tecnico, conoscenza disegno meccanico, esperienza 2/anni nell’assemblaggio di 
apparecchiature per scambi termico ( scambiartori , caldaie, fasci tubieri). Contratto a tempo  
determinato di 3/mesi con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. CV : 
www.provincia.milano.it/lavoro 

 
9) 2 CAMERIERE/PIANI( Rif.14276), grande azienda settore pulizie zona San Donato/Milanese cerca, 

con diploma di scuola media inferiore ed esperienza maturata in alberghi. Contratto di 4/mesi a 
tempo determinato. Orario di lavoro part time di 15 ore settimanali su turni anche festivi. 
CV:www.provincia.milano.it/lavoro 
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10) 5 CAMERIERI/PIANI (Rif.14527), grande azienda settore pulizie zona Segrate (Mi) cerca con 

esperienza nelle mansioni. Contratto a tempo determinato di 2 /mesi con possibilità di proroga. 
Orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni diurni notturni e festivi. CV 
:www.provincia.milano.it/lavoro 

 
11) AIUTO/CUOCO (Rif. 14706), azienda operante nel settore della ristorazione in Milano.Orario di 

lavoro 18/23,30 con 30 minuti di pausa. Fax02-77408693 CV:www.provincia.milano.it/lavoro 
 
12)  ASSISTENTI  VOLO RYANAIR cerca . Richiesta conoscenza inglese. Selezione il 23 maggio a 

Orio al Serio. Compilare modulo su www.crew.link.ie selezionando l’open day d’interesse 
 
13)  ADDETTI FRONT DESK autonoleggio Hertz cerca per Milano Malpensa e Linate. Richiesto uso 

PC, conoscenza inglese e patente B. Candidature sul sito www.hertz.it- opportunità d’impiego 
 
14) SHOP ASSISTANT per negozio accessori Camomilla a Milano. Candidatura su www.camomilla.it 
 
15) COMMESSI/E per negozi marchi Zara e Stradivarius. Candidature su www.joinfashioninditex.com  
 
16) CENTRALINISTA/RECEPTIONIST APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (rif. 130308) 

per azienda in zona Busto Arsizio/Gallarate.Richiesta conoscenza inglese e uso pc. Candidatura sul 
sito www.studioemme.va.it 

 
17) CUCITRICE MACCHINA PIANA (rif. 20670 A) cerca azienda di abbigliamento a Oleggio. 

Candidatura a Centro per l’impiego di Gallarate nr. Verde 800.249816 
 
18) ADDETTO ALLA CASSA-Categorie protette con invalidità superiore al 45 % azienda nella zona 

di Bellinzago Lombardo cerca (rif. 14671) .  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Melzo o consultare 
il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
19)  EDUCATRICE cerca Asilo Nido nella zona di Buccinasco cerca (rif. 14699) .  Inviare CV a Centro 

per l’ impiego di Rozzano o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte 
di lavoro) 

 
20) ADDETTO ALLE PULIZIE cercasi per azienda a Canegrate (rif. 14696) . Richiesta  patente B e un 

minimo d’esperienza. Inviare CV su www.provincia.milano.it – lavoro- centri per l’impiego-offerte di 
lavoro 

 
21) OPERAIO MONTATORE azienda di lavaggi chimici industriali a Cusago cerca con patente B e 

conoscenza inglese. (rif. 14690) Inviare CV a Centro per l’ impiego di Corsico o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
22) ELETTRICISTA JUNIOR azienda operante vicino a Legnano cerca con esperienza in installazioni 

impianti elettrici  (rif. 14700). Presentare il CV al centro per l’ impiego di Legnano o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
23) ADDETTO ALLA SEGRETERIA azienda nella zona di Legnano cerca (rif. 14692) .Richiesta 

conoscenza inglese.  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Legnano o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
24) ADDETTO ALLE PULIZIE azienda nella zona di Parabiago cerca (rif. 14695) .Richiesta patente B e 

auto propria.  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Legnano o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro)  

 
25) 2 CAMERIERI AI PIANI  azienda nella zona di San Donato Milanese  cerca (rif. 14713) part-time 15 

ore settimanali.   Inviare CV a Centro per l’ impiego di San Donato Milanese o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 
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26) 5 CAMERIERI AI PIANI  azienda nel settore alberghiero zona di Segrate  cerca (rif. 14527) part-time 

20 ore settimanali.   Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
27) AIUTO CUOCO azienda della ristorazione a Milano zona Naviglio Grande cerca (rif. 14706). Orario 

lavoro 18.00-23.30 . Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
28) 2 ADDETTI ALLE VENDITE azienda nel settore dell’ abbigliamento a Milano cerca (rif. 14705). 

Orario lavoro lunedì venerdì 18.00-21.00-sab 17.00-21.00e domenica 11.00-14.00 . Inviare CV a 
Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-
centri impiego-offerte di lavoro). 

 
29) ADDETTO ALLA SEGRETERIA azienda commercialisti a Milano cerca (rif. 14680) .Richiesta 

conoscenza uso PC.  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
30) BANCONISTA/ AGENZIA VIAGGI  a Milano cerca (rif. 14662) .Richiesta conoscenza sistema 

Zucchetti e lingua inglese.  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il 
sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
31) SEGRETERIA/O azienda a Milano zona Naviglio Grande cerca (rif. 14641) .Richiesta conoscenza 

uso pc e lingua inglese. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
32) 4 MURATORI a Milano cerca piccola azienda edile(rif. 14554) .  Inviare CV a Centro per l’ impiego di 

Milano Ufficio IDO  o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di 
lavoro) 

 
33) SEGRETERIA/O azienda a Milano cerca (rif. 14564) .Richiesta conoscenza uso pc e lingua inglese. 

Inviare CV a  Info@trendcom.it o Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
34) ADDETTO ALL’AUTONOLEGGIO azienda Avis a Milano cerca (rif. 14539) .Richiesta conoscenza 

uso pc e lingua inglese. Inviare CV a  gestione@accordrenting.it  o Centro per l’ impiego di Milano 
Ufficio IDO  o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
35) ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE PLASTICO azienda multinazionale cerca. Si richiede 

disponibilità a lavorare su tre turni. Sede di lavoro Pieve Emanuele (Mi) Cv: www.umana.it 
 
36) OPERATRICE FAST – FOOD  agenzia per il lavoro cerca per esercizio zona Linate. Si richiede 

esperienza maturata presso fast – food o esercizi di ristorazione veloce, età 20 – 26 anni. Cv: 
mi.corsica@temporary.it 

 
37) COLF PULIZIE famiglia milanese cerca per pulizie tre giorni settimana due ore giorno. Zona lavoro 

Milano Piazzale Cuoco. Cv: girelli_roberto@libero.it 
 
38)  FATTORINO PER CONSEGNE MILANO ED HINTERLAND società cerca. Si richiede candidati 

moto muniti, motivati. Cv: www.teatrolandiashow.it/modulo_fattorini.html 
 
39) SEGRETARIA / IMPIEGATA CONTABILE attività in zona Corsico (Mi) cerca. La candidata deve 

occuparsi della contabilità base, scadenze fatture fornitori, emissione fatture clienti, prima nota 
cassa e banche, compilazione assegni, pagamento riba e varie mansioni d’ufficio, Età compresa tra 
19-25 anni preferibilmente automunita. Cv: sarah.brovelli@covering3c.it 

 
40) CAMERIERA noto ristorante in Milano centro cerca. Si richiede esperienza nel ruolo. Cv: 

mimmo.russo@gmail.com 
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41) CONTABILE Sefin SpA cerca. Si richiede esperienza nella contabilità generale, clienti/fornitori, Iva, 

F24, gestione personale. Zona di lavoro Milano. Cv: telefonare al numero 02-693651 
 
42) AUTISTA PULMAN During agenzia per il lavoro cerca. Si richiede essere in possesso di patente 

D+CQC. Sede di lavoro Peschiera Borromeo. Cv: seregno@during.it o via fax al numero 
0362.1916275 

 
43) ADDETTI ALLE PULIZIE agenzia per il lavoro cerca,  per RSA settore  sanitario in zona Milano 

Nord. Offre contratto tempo determinato di tre mesi con possibilità di rinnovo. Just On Business Via 
Massena  8 20145 Tel 02 31083224 Fax 02 31083212 

 
44) ADDETTI ALLE PULIZIE agenzia per il lavoro Manpower cerca. Offre contratto part time di 3 mesi, 

automunito/a, disponibilità 12 ore settimanali dal lunedì al sabato mattina 05,00-07,00 oppure 07,00-
09,00. Cv: e-mail:miunione.bic3@manpower.it – tel.0239654500 fax.0239654299. 

 
45) ESPERTO DISINFESTATORE (Rif. FGRT), cercasi urgentemente per inserimento al lavoro da 

subito, 40 ore settimanali. Luogo di lavoro Milano. Tel 0287110720 Fax.0287110799. 
 
46) ADDETTO ALLE PULIZIE (RIF.GI201303419), cerca   GI  GROUP per inserimento all’interno dello 

Showroom di lusso. Offresi contratto di somministrazione prorogabile, orario di lavoro dl lunedì alla 
domenica su turni di 6 /h gg. Disponibilità immediata,sede di lavoro Milano centro. . Cv: e-mail 
erika.cacciatore@gigroup.com . Tel.0266714621 Fax.0266719475. 

 
47) FACCHINAGGIO MAGAZZINO/PULIZIA, cercasi da ABBICCI. Zona di lavoro Milano 5. Cv: 

vittorioabbici@libero.it tel.0226308075 fax.0227207238.  
 
48) CASSIERE/A FOOD & BEVERAGE cercasi per negozio di lusso in centro Milano, con esperienza, 

diploma di scuola superiore, buona conoscenza dell’ inglese conoscenza dell’uso dei palmari 
elettronici. Contratto di lavoro determinato. Fax 0331812467 
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