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                                            OFFERTE LAVORO DEL 24/4/2013 
 

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) MANAGER E ADDETTE VENDITE (Rif.052-13ki),per STORE Milano Stazione Centrale, sono 
richiesti,  scuola media superiore,  4 anni d’esperienza  settore vendita in particolare  negozi di 
cosmesi e profumeria. Dovrà occuparsi della gestione del personale e  risorse umane, gestione 
economica e gestione fatturato del punto vendita. Disponibilità ai turni serali e mattutini. CV 
:www.kikocosmetics.com.nella sezione “Chi siamo – Lavora in kiko”. 

 
2) 10 ADDETTE/I ALLA RISTORAZIONE, cercasi per catena  ristoranti in Milano, giovani con età non 

superiore ai 29 anni anche senza esperienza, automuniti, si offre contratto in apprendistato part-
time di 20 ore settimanale. CV : e-mail:milano@adhr.it-  fax 0258436428. 

 
3) ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ( Rif. Confezioni 1) cerca azienda in Milano (zona 

Mecenate),  esperienza nel confezionamento o come operai/e generici CV : e-mail: alessia. 
priore@aperelle.it Tel 02-33004968 

 
4) AGENTI  VENDITA (Rif. AGENTI 1) settore estetico con partita I.V.A. cercasi per azienda in Milano 

e provincia, con esperienza ed acquisizione clienti, gestione portafoglio clienti esistenti. Cv : e-
mail:alessia.priore@aperelle.it Tel 02-33004968 

 
5) ASSISTENTE  per attività DOCUMEMENT MENAGEMENT (Rif. DOCMAN1) , azienda in Milano 

(zona Lambrate) cerca con precedente esperienza in gestione delle pratiche documentali e 
adempimenti burocratici. CV : e-mail: alessandra.catacchio@aperelle.it Tel 02-33004968 

 
6) AUTISTA  PER DIREZIONE, AMBO/SESSO (Rif. AUTISTA. ), importante società per azioni 

italiana cerca con esperienza acquisita a servizio d’imprenditori, manager d’azienda o liberi 
professionisti di alto livello documentabili, referenze dei precedenti datori di lavoro e la totale 
assenza di pendenze giudiziarie, gradito il porta d’armi,  diploma  scuola media superiore. CV : 
info@acquero-research.it Fax. 02-700551680.  

 
7) CAMERIERA SERALE (Rif.CAMSERA1.), cercasi per trattoria in Milano zona Rovereto, con 

esperienza, automunita. Contratto part-time, orario di lavoro dalle 18 / 24.00 dal lunedì al sabato. 
Cv : e-mail:alessia.priore@aperelle.it Tel 02-33004968. 

 
8) CAMERIERI/E SERALE,  prestigiosa azienda in Caponago cerca con esperienza, disponibilità al 

lavoro su turni,  flessibilità dalle 10,30 alle 01,00 di notte. Offresi contratto  tempo determinato con 
possibilità d’inserimento,non ci sono limiti d’età e di nazionalità. CV : e-mail: 
selezione.vimercate@synergie-italia.it. 

 
9) CAMERIERI/E SALA (RIF.CAMCAD1)  ristorante in Milano (Cadorna) cerca con esperienza, anche 

neodiplomati. Disponibilità anche per banchetti o eventi. Cv : e-mail:alessia.priore@aperelle.it Tel 
02-33004968. 

 
10) COMMERCIALISTA, Studio Associato cerca un/a dottore commercialista  iscritto all’albo, residente 

in Milano e  provincia, padronanza nel redigere bilancio di qualunque tipo d’impresa  (dalla ditta 
individuale alla SRL). CV : e-mail:segreteria@livingbusiness.it Tel.02-23161765. 

 
11) CONTABILE ( Rif. ACCONT1), cerca azienda  in Milano P.le Accursio  part time  solo mattina con 

esperienza in attività amministrativa e contabile. CV : alessandra.catacchio@aperelle.it.Tel 02-
33004968. 
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12) ESTETISTE (RIF . ESTETISTA 1), azienda settore estetico cercasi  per Milano e provincia, con 
Esperienza in manicure, pedicure, cerette e trattamenti estetici. . Cv  e mail: 
alessia.priore@aperelle.it Tel 02-33004968. 

 
13)  MAGAZZINIERE cerca azienda in Lainate (Mi), appartenente  categorie protette,per mansioni di 

carico/ scarico merce, gestione magazzino. Disponibilità a lavorare su turno spezzato (orari 10,45-
14,45 e 18,00 – 22,00) contratto Commercio di IV livello. CV : e-mail:milano@adhr.it  fax 
0258436428. 

 
14) MEDICO FISIATRA,  rinomato centro medico cerca. Si offre un contratto di collaborazione come 

libero professionista; la retribuzione sarà commisurata all’esperienza maturata nel ruolo. CV : e-
mail:milano@adhr.it  fax 0258436428. 

 
15) COMMESSO/BANCONISTA (Rif.14720) piccola azienda, settore “salumeria” con sede Milano 

cerca con esperienza. Offresi  part time  di 20 ore settimanali, contratto di 6 mesi , possibilità di 
proroga. CV : www.provincia.milano.it/lavoro (area cittadini>offerte di lavoro). 

 
16) 2 CONDUTTORI IMPIANTI TERMICI (Rif. 14727/ZM), azienda cerca, settore costruttore impianti 

elettrici e termoidraulici, sede in Milano ( zona Est) con esperienza e buona  conoscenza part 
idraulica, patentino abilitazione  2° grado per la conduzione d’impianti termici. Contratto di 6 mesi 
prorogabili,orario su turni (h.8-20),compresi sabato e festivi. CV : www.provincia.milano.it/lavoro 
(area cittadini>offerte di lavoro). 

 
17) SALDATORE ( RIF 14697 ) cercasi. Zona Legnano. CV : e-mail: info@afolovestmilano.it . 

Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 
 

18) TECNICO COMMERCIALE (RIF 14712)cercasi. Zona Legnano. CV : e-mail: 
info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 

 
19) APPRENDISTA ELETTRICISTA (RIF 14730) cercasi, sede di lavoro zona Turate. . CV : e-mail: 

info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 
 

20) TIROCINATE INGEGNERE (RIF 14740), cercasi. Sede di lavoro zona Legnano. CV : e-mail: 
info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 

 
21) BARISTA – CAMERIERE (RIF 14744), ), cercasi. Sede di lavoro  Legnano. CV : e-mail: 

info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 
 

22) DISPOSITORE TESSILE (RIF 14745), cercasi. Sede di lavoro  Legnano. CV : e-mail: 
info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 

 
23) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA (RIF 14746), ), cercasi. Sede di lavoro  Legnano. CV : e-mail: 

info@afolovestmilano.it . Tel.0331/455347 Fax- 0331/455674. 
 

24) ADDETTO/A VERNICIATURA PARTI MECCANICHE (Rif.14729),azienda in Pessano con Bornago 
(Mi) cerca, con esperienza di almeno 1 anno su verniciatura a spruzzo per impiantistica meccanica, 
patente (B), licenza media. Offresi contratto a tempo determinato su turni diurni con orari full- time 
dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro Casina de’ Pecchi. CV : e-mail:lavoro@agenziaestmilano.it. 

 
25) 2 CAMERIERI AI PIANI (RIF 14713) azienda operante nel settore di pulizia in San Donato Milanese  

cerca,  diploma di scuola media inferiore con esperienza nel settore in albergo. Contratto a tempo 
determinato di 4 mesi, orario di lavoro part time di 15 ore settimanali su turni anche festivi. CV : 
www.provincia,milano.it >Lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

 
26) 5 CAMERIERI AI PIANI (RIF13527), azienda settore alberghiero zona Segrate cerca, con 

esperienza. Contratto a tempo determinato di 2 mesi con la possibilità di proroga. Orario di lavoro 
part time di 20 ore settimanali su turni diurni serali e festivi. . CV : www.provincia,milano.it/ 
>Lavoro->area Sintesi->Banca dati lavoro. 

 

http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia,milano.it/
http://www.provincia,milano.it/


 3 

27) ELETTRICISTA (RIF 14730),piccola azienda operante settore dell’installazione e nella 
manutenzione di impianti elettrici  civili e industriali, zona di lavoro Turate, con esperienza e patente 
(B). CV : www.provincia,milano.it >Lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

 
28) OPERATORI DI RISTORAZIONE cercasi per il ristorante Mc Donald’s di Desio. Inviare Cv: 

assunzioni.mcd_desio@libero.it 
 

29) 3 SALES ASSISTANT con ottimo inglese cercasi per gioielleria in Milano. Inviare Cv:  
fashion@articolo1.it 

 
30) ADDETTI RISTORAZIONE ( CAMERIERI, CUOCHI,AIUTO CUOCHI, LAVAPIATTI) parco 

divertimenti GARDALAND cerca per la stagione primavera/estate. Candidature su 
www.gardaland.it alla voce “lavora con noi” 

 
31) ADDETTI ATTRAZIONI (SORVEGLIANTI) parco divertimenti GARDALAND cerca per la stagione 

primavera/estate . Candidature su www.gardaland.it alla voce “lavora con noi” 
 

32) ADDETTI ACCOGLIENZA E CENTRALINO parco divertimenti GARDALAND cerca per la stagione 
primavera/estate . Candidature su www.gardaland.it alla voce “lavora con noi” 

 
33) ADDETTI FRONT OFFICE parco divertimenti GARDALAND cerca per la stagione primavera/estate 

.Richiesta conoscenza almeno una lingua straniera. Candidature su www.gardaland.it alla voce 
“lavora con noi” 

 
34) COMMESSE/I per i negozi del resort parco divertimenti GARDALAND cerca per la stagione 

primavera/estate . Candidature su www.gardaland.it alla voce “lavora con noi” 
 

35) ADDETTI ALLE VENDITE (rif. VEN) nel settore del bricolage cercasi . Inviare CV a 
selezioni@bricofer.it 

 
36) ADDETTI ALLE MAGAZZINO (rif. MAG) nel settore del bricolage cercasi . Inviare CV a 

selezioni@bricofer.it 
 

37) ADDETTI AL CUSTOMER CARE nel settore assicurativo cercasi per filiale in zona Porta Romana 
Milano per turni di 4/5 ore. Inviare CV a lavoro@europassistance.it 

 
38) COMMESSI cercasi a Lissone e Carugate per la grande distribuzione del bricolage. Inviare CV su 

www.leroymerlin.it 
 

39) 2 MAGAZZINIERI automuniti con capacità uso PC per azienda in provincia di Varese. Inviare CV a 
varese@articolo1.it 

 
40) ADDETTO AL CALL CENTER COMMERCIALE azienda nel settore del noleggio di WC chimici 

nella zona di Basiglio cerca (rif. 14736) . Inviare CV a Centro per l’ impiego di Rozzano o consultare 
il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
41) ESTETISTA cercasi per centro estetico a Legnano (rif. 14746) . Inviare CV su 

www.provincia.milano.it – lavoro- centri per l’impiego-offerte di lavoro 
 

42) CAMERIERE/BARISTA a Legnano cercasi per orario lavoro 19.00-24.00 (rif. 14744). Inviare CV  
consultando il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
43) 2 CAMERIERI AI PIANI azienda di pulizie a San Donato Milanese cerca (rif. 14713) – Richiesta 

esperienza. Inviare CV a Centro per l’ impiego di San Donato Milanese o sul sito 
www.provincia@milano.it – centri per l’impiego- offerte di  lavoro 

 
44) 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) 
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45) ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE SCOMMESSE cercasi (rif. 14752). Richiesto uso pc. Inviare CV  

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 
 

46) RECEPTIONIST categorie protette cercasi (rif. 14741) di max 29 anni. Richiesto uso pc . Sede di 
lavoro Milano. Inviare CV sul sito www.provincia.milano.it  

 
47) 4 MURATORI cerca piccola azienda nella zona di Milano(rif. 14554) . Richiesta esperienza. Inviare 

CV 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 

 
48) ADDETTA ALL’AUTONOLEGGIO cercasi per ufficio  AVIS  zona Milano (rif. 14539) . Richiesto uso 

PC e conoscenza inglese. Inviare CV 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 

 
49) AIUTO CUOCO cercasi per orario serale (rif. 14706).  Inviare CV 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 

 
50) 2 ADDETTI ALLE VENDITE cercasi per sede Milano per la vendita settore abbigliamento (rif. 

14705) . Flessibilità orari.  Inviare CV a 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 
 

51) COMMESSO piccola azienda nel settore salumeria anche senza esperienza cerca in Milano (rif. 
14720).  Inviare CV 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 

 
52) SERETARIA/RECEPTIONIST (rif. 14680) cerca studio commercialista  di Milano . Richiesta 

esperienza. Inviare CV 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 

 
53) CARPENTIERECALDERAIO azienda operante vicino a Opera cerca con esperienza in installazioni 

caldaie e disegno tecnico  (rif. 14663). Presentare il CV al centro per l’ impiego di Rozzano o 
consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

 
54) BANCONISTA DI 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 

 
55) CUOCO cercasi per ristorante Pizzastory in zona Castellanza Telefonare al  339-6967943 

 
56) CUOCO esperto cucina italiana cercasi per ristorante a Wadenswill (Svizzera) Telefonare a 

numero 0041-793056433 
 

57) ADDETTO MENSA  aziendale cercasi, per servizio ai tavoli,si richiede esperienza all’interno di 
mense aziendali. Offresi contratto a tempo determinato di 1 mese con proroga scopo assunzione, 
orario di lavoro : part time 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 1.00 alle 15.00. CV : a 
openjobmetis  Via Bazzini , 20  20131 Milano Tel 02-70634830 Fax 02-2664710. 

 
58)  ADDETTO/A LAVAPIATTI alla Plonge,  cerca Ristorante in Cernusco sul Naviglio (Mi), con 

esperienza e dimestichezza nell’utilizzare le macchine professionali. Offresi contratto  tempo 
determinato. CV : e-mail :itmodena1@trenkwalderitalia.it. Tel 05928316- Fax 059515926. 

 
59) OSS per RSA, cerca per sostituzione personale assente,in  zona Nord di Milano. Offresi contratto di 

riferimento: CCNL COOP: SOCIALI di 1 Mese con possibilità di proroga. CV : a Just On Business 
Via Massena 8 200145 Milano Tel 02-31083224 Fax 02-31083212. 
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60) ADDETTO/A  MENSA, cerca azienda di ristorazione collettiva in Milano, con esperienza pregressa 
nella mansione, par time immediata, iscritte alle liste di mobilità. CV : www.adecco.it offerte di 
lavoro Adecco Tourism & Fashion-Hotellerie. 

 
61) OPERATORE di RISTORAZIONE VELOCE cerca, con esperienza maturata presso esercizi o 

catene di ristorazione veloce, avrà età 22 – 30 anni che si occuperà della preparazione tavola 
fredda, uso affettatrice ed altro attinente alla caffetteria, automunito. Offresi contratto part time di 30 
ore settimanali con turni dalle ore 4,00. Sede di lavoro Linate (Mi). CV : Temporary Viale Corsica 
86 20137 Milano Tel. 02-36535280 Fax 02-36537083. 

 
62) ADDETTI ALLA RISTORAZIONE cercasi, esperienza come camerieri di sala, lavapiatti, aiuto 

cuoco, iscritti alle liste di mobilità o essere in cassa integrazione straordinaria o cassa integrazione 
in deroga, automuniti. Contratto di lavoro determinato, orario di lavoro su turni anche spezzati dal 
lunedì alla domenica dalle 11.00 – 15.0 / 18.00 -1.00. CV : Synergie Via G. Di Vittorio 10 20094 
Corsico (Mi). 

 
63) 15 ADDETTI ALLA RISTORAZIONE cercasi, automuniti,esperienza nel settore, disponibilità a 

lavorare su turni anche spezzati di 24 o 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 
alle 1.00. Contratto a tempo determinato di 15 giorni a part time con possibilità di assunzione. Zone 
di lavoro: Corsico, Rozzano ,Trezzano sul Naviglio Assago. CV : e- mail: corsico.italia@gi 
group.com. Tel 02-87250234 Fax 02-87250233. 

 
64) COMMESSO/A  cerca piccola azienda settore salumeria con sede Milano. Contratto a tempo 

determinato part time di 6 mesi. Orario di lavoro di 20 ore settimanali + eventuali proroghe. CV : e-
mail : centro.impiego.milano@provincia.milano.it. 

 
65)  GOMMISTA per officina specializzata in Milano cerca con esperienza nel ruolo, zona di lavoro via 

Tortona. Contratto di lavoro a tempo determinato. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00-13.00 e 14.00-18.00. CV : e-mail: milano.ranzoni@manpower.it. Tel 02-4980342 Fax 02-
4985506. 

 
66) ADDETTO/A BAR CAFFETTERIA cercasi, con diploma scuola media superiore, esperienza 

pregressa di almeno 1 anno in analogo ruolo, che si occuperà della preparazione caffè, cappuccini 
,servizio ai tavoli, accoglienza clienti, lingua inglese. Offresi contratto a tempo determinato. Orario di 
lavoro part time dalle 8.00 alle 15.00 con orario flessibile. CV : Start People Via Paolo da 
Cannobio, 12 -20122 Milano  Fax 02-89092146. 
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