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OFFERTE LAVORO del 3 Aprile 2013 
 

 
 
 
 
  

 
1) 1500 POSTINI E PORTALETTERE Poste italiane cerca in tutta Italia. Contratto a tempo 

determinato di 3 mesi. Cv: www.posteitaliane.it , Sez. “lavora con noi” 
 
2) ADDETTE VENDITA Milano cercasi con buone capacità relazionali, dinamismo,   

attitudine lavoro squadra. Inserire il proprio CV sul sito : www.calzedonia.it 
 

3) RESPONSABILE PUNTO VENDITA Milano cercasi con buone capacità relazionali, 
dinamismo, attitudine lavoro squadra, capacità gestione punto vendita. Inserire il proprio 
CV sul sito : www.calzedonia.it 

 
4) 10 OPERATORI ASSISTENZA CUSTOMER CARE Europ Assistance cerca in Milano-

Porta Romana per gestione informativa e consulenza settore automobilistico, turistico, 
assicurativo con familiarità con pc, capacità problem solving, conoscenza fluente lingua 
inglese,  disponibilità lavoro a turni di 4-5 ore giornalieri (fascia oraria 8-22), domicilio in 
Milano. Cv: lavoro.europassistance.it 

 
5) BARISTI/E Rinascente-Duomo Milano cerca per preparazione bevande, caffè, bibite e 

servizio cibo pronto. Chiede giovane età, dinamicità, esperienza ruolo, flessibilità, 
disponibilità lavoro su turni e nei week end, conoscenza inglese, russo o cinese. Offre 
contratto tempo determinato, orario full time. Cv: www.rinascente.it , sez “lavora con 
noi” 

 
6) BANCONIERI/E Rinascente-Duomo Milano cerca per preparazione cibi freddi e precotti. 

Chiede giovane età, dinamicità, esperienza ruolo, flessibilità, disponibilità a lavoro su 
turni e nei week end, conoscenza inglese, russo o cinese. Offre contratto tempo 
determinato, orario full time. Cv: www.rinascente.it , sez “lavora con noi” 

 
7) CAMERIERI/E Rinascente-Duomo Milano cerca per raccolta ordinazioni e preparazione 

conto, presentazione menu, servizio tavoli, riordino degli stessi. Chiede giovane età, 
dinamicità, esperienza ruolo, flessibilità, disponibilità lavoro su turni e nei week end, 
conoscenza inglese, russo o cinese. Offre contratto tempo determinato, orario full time. 
Cv: www.rinascente.it , sez “lavora con noi” 

 
8) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO(Rif.14520), azienda settore editoria  Cernusco sul 

Naviglio cerca con diploma ragioniere, buon inglese, Office, con patente B. Offre 
contratto full time tempo indeterminato, orario 9/13-14/18 per 5 giorni settimana. Cv : 
www.provincia.milano.it o via fax al numero 0277406693 

 
9)  OPERATORE/ALBERGO (Rif.14565) cercasi in Legnano con diploma nella 

ristorazione, conoscenza inglese, pacchetto Office e patente B. Offre contratto di tirocinio 
formativo full time.  Cv : www.provincia.milano.it 

 

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. 

http://www.provincia.milano.it/
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10) 5 CAMERIERE AI PIANI (rif. 14527) grande azienda alberghiera Segrate cerca per 
pulizie, trasporto bagagli. Offre contratto 2 mesi + proroghe. Orario di lavoro part time 20 
ore settimanali su turni diurni, notturni e festivi. Cv: www.provincia.milano.it 

 
11)  ADDETTO SEGRETERIA (rif. 14564) azienda zona Milano cerca con diploma, buona 

dialettica per rapporto con pubblico attività segretariato, centralino e preparazione 
materiale per corsi. Offre contratto tirocinio formativo 6 mesi full time. Cv: 
www.provincia.milano.it  o fax 0277406693 

 
12)  4 MURATORI (rif. 14554) piccola azienda Milano cerca. Offre contratto full time di 2 

mesi + proroghe. Cv: www.provincia.milano.it  o fax 0277406693 
 

13)  5 ADDETTI ALLE PULIZIE (rif. 14545) azienda Milano settore pulizie cerca con 
esperienza in ruolo. Cv: www.provincia.milano.it  o fax  0277406693 

 
14)  1 ADDETTO/A UFFICIO GARE (rif.14596), azienda settore commercio apparecchiature 

elettromedicali sede Milano-MM Gambara cerca per occuparsi dei bandi, raccolta della 
documentazione per la partecipazione alla gara e gestione post-aggiudicazione, 
conoscenza sistemi informatici, inglese. Offresi contratto di 1 anno con scopo assunzione 
a tempo indeterminato. Cv: www.provincia.milano.it  o fax  0277406693 

 
15)  3 ADDETTI VENDITA (Rif.14612) cercasi zona Legnano. Cv:info@afolovestmilano.it 

o fax 0331-455674. Tel.0331455347 
 

16)  MAGAZZINIERE (Rif.14613) cercasi in Legnano (Mi). Cv:info@afolovestmilano.it  o 
fax 0331455674. Tel. 0331455347. 

 
17)  ADDETTA AUTONOLEGGIO (rif. 14539) ufficio  AVIS zona Milano cerca. Richiesto uso 

PC e conoscenza inglese. CV a Centro per l’impiego Milano Ufficio IDO fax 02-77406693 
o sul sito www.provincia@milano.it -lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

 
18)  50 OPERATORI CALL CENTER rif. 14538 Milano cercasi per vendita settore energia. 

Richiesta ottima conoscenza italiano. Cv:selezionemila@libero.it o  a Centro per l’ 
impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o sul sito www.provincia@milano.it – 
lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

 
19)  COMMESSO (rif. 14526) piccola azienda settore oro usato cerca zona Milano. Chiede 

patente B. Cv: Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o sul sito 
www.provincia@milano.it – lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

 
20)  4 TECNICI IDRAULICI (rif. 14643) cercasi in Rozzano con licenza media, esperienza 

ruolo 3 anni, conoscenza Word, Internet e posta elettronica, patente B, auto propria, 
disponibilità trasferte su territorio nazionale per sostituzione contatori acqua. Offre 
contratto full time di 7 mesi. Cv: www.provincia.milano.it 

 
21)  12 EDUCATORI E ANIMATORI per centri estivi (rif. 14633) Azienda S. Giuliano M.se 

cerca con esperienza ruolo, diploma per gestione gruppo classi, attività ludiche, ricreative 
e sportive per bambini e bambine tra 3 e 11 anni. Offre contratto a progetto con orario 
part time 20 ore settimanali. Cv: www.provincia.milano.it 
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22)  2 STAMPATORI DIGITALI/RIFINITORI DI STAMPA (rif. 14616) industria poligrafica 
Desio cerca con licenza media, esperienza ruolo, conoscenza software grafici, 
Photoshop, Indesign, Illustrator, flessibilità lavorativa e disponibilità a frequenti 
straordinari anche festivi, patente B, per gestione commessa lavorazione e utilizzo 
apparecchiature stampa digitale, finitura stampa e plastificazione. Offre contratto tempo 
determinato full time con possibilità tempo indeterminato. Cv: www.provincia.milano.it 

 
23)  ADDETTO AMMINISTRATIVO (rif 14456) azienda Logistica Trezzo Adda cerca con 

disponibilità a straordinari, riservatezza, per registrare fatture acquisto e vendita, 
contabilità generale e analitica, controllo riconciliazioni bancarie,gestione personale. Offre 
full time lunedì-venerdì  e contratto tempo determinato. Cv:  www.provincia.milano.it 

 
24)  SEGRETARIO (rif. 14641) Azienda Milano-Naviglio Grande cerca con ottimo inglese, 

pacchetto Office, Mac Photoshop e Indesign per back office e front office per 
registrazione fatture acquisto e vendita, contabilità generale e analitica, controllo 
riconciliazioni bancarie e gestione del personale. Orario full time 9.30-18.30. Offre 
contratto di 6 mesi + proroghe. Cv:  www.provincia.milano.it 

 
25)  ASSISTENTE OPERATIVO (rif. 14523) Azienda settore editoria Cernusco s/N cerca 

con perfetta conoscenza social network e New Media, conoscenza inglese, patente B per 
coordinamento progetti. Orario 9-13/14-18, 5 giorni settimana. Luogo di lavoro: Milano. 
Cv:  www.provincia.milano.it 

 
26)  TECNICO Commerciale Serramenti (rif.14521), azienda settore vendita e posa  

serramenti interni ed esterni Milano cerca con diploma Geometra, esperienza maturata 
nel settore dei serramenti, conoscenza di sistemi informatici di settore. Contratto 12 mesi 
finalizzato assunzione. Orario full-time di 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Cv fax 
0277406693  o www.procincia.milano.it/lavoro 

 
27)  30 OPERATORI CALL CENTER iscritti Liste Mobilità (rif. 14496) cercasi Milano per 

servizio emergenza 112. Richiesta ottima conoscenza italiano. Cv: Centro per l’ impiego 
di San Donato via Parri 12 20097 San Donato Milanese o sul sito 
www.provincia@milano.it – lavoro- centri per l’ impiego – offerte di lavoro 

 
28)  ADDETTO BUSTE PAGA (rif. 14501) Azienda Milano cerca con diploma Ragioneria o 

Laurea, anche prima esperienza, e conoscenze informatiche per elaborazione buste 
paga e predisposizione adempimenti amministrativi e del personal. Offre contratto 
apprendistato full time con possibilità trasformazione tempo indeterminato. Cv:  
www.provincia.milano.it 

 
29)  ANIMATORE TURISTICO (Rif. 13642) Agenzia Milano cerca. Offre contratto tempo 

determinato dal 15/05/2013. Cv: www.lavoroturismo.it 
 

30)  ADDETTO GRUPPI (rif. 12731) Azienda organizzatrice eventi cerca in Ravenna. Offre 
contratto a progetto con disponibilità immediata. Cv: www.lavoroturismo.it 

 
31)  SEGRETARIA (rif. 12731) Azienda organizzatrice eventi cerca in Ravenna. Offre 

contratto a progetto con disponibilità immediata. Cv: www.lavoroturismo.it 
 

32)  AIUTO CUOCO/A Hotel Garden Cattolica cerca dal 1/6 al 1/9/13, con diploma Scuola 
Alberghiera, Età 18-25 anni. Offre contratto apprendistato, tempo pieno, alloggio a 
disposizione. Cv: info@hotelgardencattolica.com 
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35) AIUTO CUOCO/A Hotel Lido Cattolica  cerca dal 31/5 al  1/9/13, con diploma o attestato 
      attestato di qualifica Scuola Alberghiera. Offre contratto apprendistato tempo pieno, allog   
      gio a disposizione. Cv: info@hotellidocattolica.com  
 
36)  AIUTO CUOCO/A Hotel Amarcord Cervia e Milano Marittima cerca dal 1/4 al 15/9/13 

con esperienza. Offre alloggio. Cv: Fax 0544987946 o mail a 
info@hotelamarcord.com. Tel.3394151009. 

 
37)  AIUTO CUOCO/A Hotel Ambasciatori Cervia e Milano Marittima cerca dal 30/5 al 

20/9/13 con minima esperienza, età 18-29 anni. Offre contratto apprendistato, alloggio. 
Cv : ambasciatori@cervia.com o fax 0544993860.  Tel. 0544992032 

 
38)  AIUTO CUOCO/A Hotel Admiral Cesenatico cerca dal 1/5 al 31/8/13, max 29 anni. Offre 

contratto apprendistato e alloggio. Cv: info@hotel-admiral.net . Tel. 03495344871-
054781148. 

 
39)  ANIMATORI con o senza esperienza, dal 1/6 al 31/8/13, minimo 18 anni. Offre alloggio. 

Per candidature Prometeo Animazione P.zza Cavour 11 – Fucecchio (FI). Cv : 
info@prometeo.tv 

 
40) COMMIS DI CUCINA Hotel Michelangelo Cesenatico cerca dal 20/5 al 30/9/13. Chiede 

esperienza in hotels romagnoli, disponibilità tempo pieno. Offre alloggio. Cv : 
giovanni@dalmohotels.com o fax 054786674. Tel. 054786617 – 3358061122. 

 
41) CAMERIERE/A SALA Blu Lido Hotels Cervia e Milano Marittima cerca dal 15/5 al 

15/9/13. Chiede esperienza, buon francese e tedesco. Offre alloggio. Cv : 
emiliomontaguti@libero.it. Tel. 3475139940. 

 
42) CAMERIERE/A SALA Hotel Amarcord Cervia e Milano Marittima cerca con esperienza 

dal 15/4 al 15/9/13. Cv: info@hotelamarcord.com o fax 0544987946. Tel. 3394151009. 
 

43)  CAMERIERE/A SALA Hotel Admiral Cesenatico cerca dal 1/5 al 31/8/13 con 
esperienza, max 29 anni. Offre contratto apprendistato e alloggio. Cv:info@hotel-
admiral.net. Tel. 3495344871 – 054781148. 

 
44)  PASTICCERE Hotel Amarcord Cervia e Milano Marittima cerca con esperienza dal 20/5 

al 15/9 con esperienza. Richiesta disponibilità per il ponte al 25/4 al 1/5. Cv: 
info@hotelamarcord.com o fax 0544987946. Tel. 3394151009. 

 
45) PASTICCERE Hotel Silver Cesenatico cerca dal 1/6 al 10/9 con esperienza. Età 18-29  
      anni. Offre alloggio. Cv: silver@michaelhotels.com  

 
45) PIZZAIOLO/A Camping Romea Bar Ristorante Lidi Ravennati cerca dal 1/5 al 31/8/13.  

Per info Telefonare 3470582422. Cv a Camping Romea Bar Ristorante – via Spallazzi 1 
Casal Borsetti (Ravenna).  
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