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OFFERTE LAVORO del 29 Maggio 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. 10 ADDETTE/I RISTORAZIONE per catena ristorazione cercasi, zona Rozzano/Corsico/ 

Trezzano/Melegnano/Pessano con Bornago. Chiesta età non oltre 29 anni, anche inesperte/i. Contratto 

apprendistato part-time 20 ore/settimana. CV: milano@adhr.it o fax 02/58436428. 

 

2. 10 ADDETTE/I RISTORAZIONE per catena ristorazione cercasi, zona Cinisello Balsamo/ 

Gallarate/Legnano. Chiesta età non oltre 29 anni, anche inesperti/e. Contratto d’apprendistato part-time 

di 20 ore settimanali. CV : milano@adhr.it  o fax-02/58436428. 

 

3. 10 ADDETTE/I ALLA RISTORAZIONE per catena ristorazione cercasi, zona Milano. Chiesta età di non 

oltre 29 anni, anche inesperte/i. Contratto d’apprendistato part-time 20 ore settimanali. CV : 

milano@adhr.it o fax-02/58436428. 

 

4. CAMERIERE PIANI cercasi per struttura alberghiere Milano. Si richiede esperienza analoga mansione, 

possibilmente vicino posto lavoro. CV : milano@adhr.it  o fax-02/58436428. 

 

5. ADDETTO/A  PAGHE consulente lavoro Milano zona Centro cerca per occuparsi di elaborare cedolini 

paga, amministrazione personale (assunzioni e cessazioni), proroghe, trasformazioni, elaborazioni 

presenze, infortuni. Si richiede buona conoscenza pacchetto paghe Zucchetti. Offre contratto 10 mesi 

con possibilità trasformazione. Consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

6. SEGRETARIO/A  AIUTO CONTABILE ( RIF . 14866) azienda settore Immobiliare Milano cerca. Si 

occuperà della segreteria tel., accoglienza clienti,  appuntamenti, commissioni esterne, ordini 

cancelleria, archivio, posta. Offre contratto in apprendistato 36 mesi. Consultare sito 

www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

7. LAVAPIATTI E TUTTO FARE, bar tavola calda cerca anche prima esperienza, contratto tempo 

indeterminato. Zona di lavoro Milano. Consultare sito www.shopandsave.it Ristoranti. 

 

8. CAMERIERI piani e di sala cercasi per bed and breakfast zona Milano, anche prima esperienza. Offresi 

contratto tempo indeterminato full-time, massima serietà e disponibilità. Consultare sito 

www.shopandsave.it Ristoranti. 

 

9. BARISTA  per aumento organico avviato locale Saronno cerca. Offre contratto tempo indeterminato 

full-time part-time, retribuzione in base alle capacità.  Consultare sito www.shopandsave.it 

Ristoranti. 

 

10. CUOCO O AIUTO CUOCO noto Ristorante zona Milano cerca con esperienza, contratto a tempo 

indeterminato, disponibilità a turni. Tel. 3488039742. 

 

11. LAVAPIATTI AIUTO CUOCO, cercasi, massimo 30 anni. Contratto tempo indeterminato full-time. CV : 

 emanuela.lami@libero.it 

 

12. RISTORANTE NAPOLETANO cerca cuoco, esperienza minima 10 anni, residente Milano, 

responsabile, serio e con voglia di lavorare. Offresi contratto tempo indeterminato, assunzione 

immediata, orario full-time.  Consultare sito www.shopandsave.it Ristoranti. 
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13. COMMESSA BARISTA CAFFETTERIA Milano centro cerca, con esperienza per lavoro pomeridiano. 

Offre contratto a tempo indeterminato. Consultare sito www.shopandsave.it Ristoranti. 

 

14. APPRENDISTA POSATORE (Rif.14871) azienda settore impianti idraulico Milano cerca che si 

occuperà dell’assistenza nella posa di tubazioni acqua sanitaria presso appartamenti, con patente (B). 

Consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

15. 2 ELETTRICISTI in mobilità 223/91 (Rif.14825/VG) azienda settore edile Milano cerca, che sappiano 

eseguire installazioni d’impianti elettrici in completa autonomia. Orario 8 ore, 5 giorni settimana, 

contratto tempo determinato. Consultare sito  www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

16.  APPRENDISTA SALA/BAR (Rif.14934), azienda Milano cerca. La persona si occuperà del 

bar/caffetteria, servizio al banco e preparazione di cocktail, gradito possesso diploma in ambito 

ristorazione/turismo. Offresi contratto full-time con turni anche festivi (fascia oraria 12-20). CV: 

lavoro@agenziaestmilano.it o fax02-95739586. 

 

17. OPERAIO SPECIALIZZATO in mobilità 223/91, (Rif.14826) azienda settore edile metalmeccanico 

Milano cerca per svolgere autonomamente tutti i lavori di muratura. Offresi contratto di 12/mesi. 

Consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

18. IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A in mobilità o in apprendistato, piccola azienda settore 

assicurativo Milano cerca, che si occuperà dei contatti coi clienti, telefono, cassa, banche, ecc. Chiede 

esperienza almeno 2 anni. Offre contratto di 1 anno con possibilità di assunzione tempo indeterminato. 

Consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro. 

 

19. BADANTE NOTTE/GIORNO cercasi per persona anziana parzialmente autonoma, libera da impegni 

famigliari, si prega di rispondere inserendo richiesta economica, grazie. Per candidarsi cercare il 

testo citato sul sito www.jobannunci.com 

 

20. SOCIETA’ COOPERATIVA cerca personale qualificato (OSS e ASA) e referenziato (Badanti) per 

servizi alla persona da dislocare sul territorio della provincia di Mantova. Se interessati inviare  il C.V: 

cooperativairis.mn@gmail.com. 

 

21. BADANTE senza impegni familiari cercasi in Milano zona Buonarroti per persona invalida, che sappia 

guidare e possa dare un aiuto anche nelle faccende domestiche. Si offre anche alloggio. Per 

candidarsi cercare il testo citato sul sito www.jobannunci.com. 

 

22. BADANTE cercasi per notte e sabato e domenica. Gradita donna seria-lavoratrice senza impegni 

famigliari, esperta con allettati e carrozzina disponibile a trasferirsi a Milano. Non fumatrice, 40 anni 

circa, un giorno settimanale libero + 6 ore giorno. Collabora con altra signora che viene di giorno. 

Assistenza, pulizie, preparazione pasti, gentile, dolce e paziente in ambiente sereno e pulito. Offresi 

contratto tempo determinato full-time. Per candidarsi cercare il testo citato sul  sito www.bakeca.it. 

23. BADANTE FISSA cercasi per signora anziana fumatrice. Si offre contratto tempo indeterminato, 
stipendio mensile €. 1.050,00 più vitto e alloggio). Per candidarsi cercare il testo citato sul sito 
www.kijiji.it/annunci/offerte, o telefonare al 3333223031 
 

24. BADANTE cercasi per signora  86enne  non autosufficiente, che sia disponibile a fare turni con altre 

badanti. Referenze controllabili, che parli bene l'italiano, seria e affidabile. Inquadramento di legge. Per 

candidarsi cercare il testo citato sul sito www.jobannunci.com. 
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25. CHEF DI CUCINA,BARMAN e RECEPTIONIST cercasi per Hotel 4 stelle a Jesolo. CV a 

info@luxorcairohotel.it  

26. 22 ANIMATORI SPORTIVI + 16 ANIMATORI TURISTICI cercasi per villaggi Samarcanda. CV a 

risorse.umane@samarcanda.com o tel. 0332-491049 

27. ANIMATORI TURISTICI per villaggi Jolly cercasi. CV con foto a g.califano@jollyanimation.com 

28. VARIE FIGURE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO cercasi per hotel BLUSERENA . Candidarsi 

sul sito www.bluserena.it 

29. 40 INFERMIERI IN INGHILTERRA cercasi. Richiesta esperienza e conoscenza inglese. Candidarsi su 

www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Cerca-Sportello.aspx 

30. ADDETTI VENDITA cercasi per nuovo punto vendita MAXI ZOO a Gallarate. Candidature su 

www.goo.gl/IEOB8  

31. ADDETTI VENDITA WEEK END cercasi per Leroy Merlin a Solbiate Arno (Va). Candidarsi su 

www.leroy-merlin.it  

32. IMPIEGATO ADDETTO MAGAZZINO (rif. 14937) cercasi a Settala. Richiesta conoscenza base 

inglese e patente B. CV a Centro per impiego Melzo o consultare sito www.provincia.milano.it 

(lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

33. OPERAIO MACCHINISTA CUCITORE ESPERTO (rif. 14919) cercasi per laboratorio tende 

Buccinasco. CV a Centro per impiego Corsico o consultare sito www.provincia.milano.it (lavoro-

centri impiego-offerte di lavoro) 

34. ADDETTO ALLA SEGRETERIA (rif. 14906) cercasi per azienda Busto Arsizio max 29 anni. Richiesta 

patente B e conoscenza inglese. CV a Centro per impiego Legnano o consultare il sito 

www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

35. APPRENDISTA PARRUCCHIERA (rif. 14940) cercasi per negozio Legnano (rif. 14940). CV a Centro 

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

lavoro) 

36. ESTETISTA (rif. 14924) cercasi per centro estetico Rozzano. CV a Centro per  impiego Rozzano o 

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

37. 2 PARRUCCHIERI (rif. 14917) cercasi per centro commerciale Rozzano. CV a Centro per impiego 

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

38. ADDETTO RECEPTION (rif. 14945) azienda settore logistica Milano cerca con conoscenza inglese. 

Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare sito 

www.provincia@milano.it – lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

39. ADDETTO SALA BAR (rif. 14934) cercasi per azienda a Milano. CV a Centro per impiego di Melzo o 

consultare sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di lavoro) 

40. 2 PORTALETTERE ( rif.14925) cercasi con buona conoscenza stradario. Inviare CV a Centro per l’ 

impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia@milano.it 

(lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

41. 3 PULITORI DI LOCALI cercasi per piccola azienda abbigliamento Inveruno/Buscate (rif. 14877). 

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 
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42. POSATORE IDRAULICO (rif. 14871)  per piccola azienda di impianti idraulici zona Milano sud ovest 

cercasi. Inviare CV a Centro per impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito 

www.provincia@milano.it – lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

43. VERNICIATORE (rif. 14850) cercasi per azienda metalmeccanica Legnano. Richiesta patente B. CV a 

Centro per impiego di Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-

offerte di lavoro) 

44. COMMESSO FLAGSHIP (rif. 14865) cercasi per azienda settore abbigliamento a Milano. Inviare CV a 

Centro per impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito 

www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

45. OPERAIO iscritto liste di mobilità (rif. 14830) azienda metalmeccanica cerca con esperienza. Inviare 

CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito 

www.provincia@milano.it – lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro 

46. OPERAIO QUALIFICATO iscritto nelle liste di mobilità (rif. 14828) azienda metalmeccanica cerca 

con esperienza. Inviare CV a Centro per impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il 

sito www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

47. OPERAIO SPECIALIZZATO iscritto nelle liste di mobilità (rif. 14826) azienda metalmeccanica cerca 

con esperienza. Inviare CV a Centro per impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il 

sito www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

48. ELETTRICISTA SPECIALIZZATO iscritto nelle liste di mobilità (rif. 14825) azienda metalmeccanica 

cerca con esperienza. Inviare CV a Centro per impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o 

consultare il sito www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

49. IDRAULICO SPECIALIZZATO iscritto nelle liste di mobilità (rif. 14824) azienda metalmeccanica 

cerca con esperienza. Inviare CV a Centro per impiego Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o 

consultare il sito www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

50. MURATORE (rif. 14791) cercasi per azienda settore  a Milano. Inviare CV a Centro per l’ impiego di 

Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia@milano.it (lavoro- area 

sintesi-Banche dati lavoro) 

51. COORDINATORE SHOWROOM (rif. 14750) grande azienda abbigliamento uomo/donna a Milano 

cerca. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito 

www.provincia@milano.it (lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

52. 30 OPERATORI DI CALL CENTER (rif.14496) per servizio emergenza 112 Milano. Inviare CV a 

Centro per l’ impiego di San Donato o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri 

impiego-offerte di lavoro) 

53. ESTETISTA (rif. 14687)  per centro benessere Milano-Porta Romana cercasi. Inviare CV a Centro per 

l’ impiego di Milano Ufficio IDO fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia@milano.it 

(lavoro- area sintesi-Banche dati lavoro) 

54. GIARDINIERE (anche per balconi e appartamenti) agenzia per il lavoro cerca zona Milano e 

Provincia. Chiesta massima flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti, esperienza come 

giardiniere in serre, referenze controllabili. I candidati extracomunitari devono avere un permesso di 

soggiorno in corso di validità. Se interessati presentarsi con il Cv presso la Casa delle Associazioni e 

Volontariato in via Miramare 9-Milano (MM1 Sesto Marelli) ogni mercoledì ore 10-12,30. Per 

informazioni telefonare a Elisabetta nr. 3459103652.   
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