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                                              OFFERTE LAVORO DEL 2/5/2013 
 
 

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) ADDETTI/SALA, cercasi per ristorante con esperienza preferibilmente in catene, contratto a 
part time , orario flessibile spezzato dal lunedì alla domenica di ore 20, età compresa tra 20 e 
30 anni, automunita. CV : e-mail:info.crema@etjca.it tel.0373-201467 fax. 0373-1992031. 

 
2) ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI JUNIO studio associato in Milano nord cerca, diploma 

di ragioneria con almeno due/tre anni di esperienza nel ruolo. Ottima conoscenza del 
pacchetto Windows,Word, Excel, posta elettronica,conoscenza di Zucchetti costituirà titolo di 
preferenza. CV : e-mail:ricerche@iqmselezione.it fax.02-36566739.  

 
3) 2 CUCITRICI SPECIALIZZATE Rif.(14786), Azienda zona di Inveruno operante nel settore 

della produzione di capi d’abbigliamento cerca con diploma di scuola media inferiore. Con 
esperienza di almeno 2/anni nell’utilizzo della macchina piana, taglia cuci a 2/aghi e 
3/aghi,patente (B) e automunita. Contratto a tempo indeterminato,orario di lavoro full time dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30/12,30 e 14,00/18,00. CV: sito www.provincia.milano.it. 

 
4) ELETTRICISTA (Rif.14784), cercasi per azienda operante nel settore dell’installazione di 

impianti elettrici e meccanici zona di Varese, con diploma di Perito Elettrotecnico con almeno 
due anni d’esperienza, conoscenza dell’inglese, possibilità di fare trasferte all’estero di almeno 
3/4 mesi conseguitivi, patente (B) auto propria,contratto a tempo determinato di 6/mesi,orario 
di lavoro  full time dal lunedì al venerdì. CV : sito www.provincia.milano.it 

 
5) ANIMATORE SPAZI BAMBINI 3/8 ANNI Rif.14777), azienda operante nel settore dei servizi 

in un centro Commerciale  zona Corbetta  (Mi) cercasi, con diploma di scuola media inferiore e 
senza esperienza, con funzione di non educative. Orario di lavoro part time di 20 ore 
settimanali su turni anche festivi. CV : sito www.provincia.milano.it  

 
6) CAMERIERE/BARISTA (Rif.14744) ristorante in zona Legnano cercasi con attestato di 

qualifica, esperienza di almeno 1/2 anni patente (B).Deve occuparsi della gestione del 
bar/ristorante. Contratto a chiamata di 5 mesi,orario di lavoro 19.00/24.00. CV : sito 
www.provincia.milano.it 

 
7) TECNICO COMMERCIALE (Rif.14712) cerca piccola azienda all’ingrosso zona Legnano,con 

diploma di geometra con esperienza pluriennale, conoscenza lingua inglese,Office,posta 
elettronica con patente (B). Contratto a progetto di 6 mesi  con possibilità di proroghe. Orario 
di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00-13.00/18.00. CV : sito 
www.provincia.milano.it 

 
8) IMPIEGATA AMMINISTRATIVA( Rif.14759) piccola azienda operante nel settore della 

costruzione di macchinari, zona di Legnano con diploma di Ragioneria e buona conoscenza 
della lingua inglese, informatica, patente (B) e auto propria. Contratto a tempo indeterminato, 
orario di lavoro full time dalle ore 8,00/12,00 e 13,00/17,00. Luogo di lavoro Magnaco (Mi). . 
CV : sito www.provincia.milano.it 

 
9) 3 IDRAULICI (Rif.14767) cerca azienda operante nel settore dell’installazione e manutenzione 

di impianti elettrici, zona di lavoro Nerviano (Mi), con diploma tecnico, conoscenza inglese e 
francese, con disponibilità alle trasferte. Contratto a tempo determinato, orario di lavoro full 
time su turni anche festivi. CV : sito www.provincia.milano.it 
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10)  3 ELETTRICISTI (Rif.14765) cerca azienda operante nel settore dell’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici, zona di lavoro Nerviano (Mi), con diploma tecnico, 
conoscenza inglese e francese, con disponibilità alle trasferte all’estero, patente (B) e auto 
propria. Contratto a tempo determinato, orario di lavoro full time su turni anche festivi. CV : 
sito www.provincia.milano.it 

 
11)  CARPENTIERE /CALDERAIO (Rif.14663) cercasi, con diploma tecnico, 2/anni di esperienza 

nell’assemblaggio di apparecchi per scambio termico e la conoscenza del disegno meccanico. 
Contratto a tempo determinato full time di 3/mesi con la possibilità di trasformazione a tempo   
indeterminato. Luogo di lavoro Opera. CV : sito www.provincia.milano.it 

 
12) DOMESTICA cercasi, zona Rho (Mi) capace di lavare stirare, cucinare fare le pulizie per 

assunzione regolare, possibilità di vitto e alloggio. Tel 329/0753035. 
 

13) BADANTE cercasi, automunita per donna disabile esperta e senza impegni famigliari, offresi 
vitto, alloggio + stipendio da concordare, disponibilità immediata. CV : e-mail: 
agenzia.risposta@yahoo.it Sig.  Andrian Laura. 

 
14) BADANTE per Sig.ra anziana autosufficiente di 88 anni, si richiede molta pazienza e buon 

carattere, buon italiano parlato, lavoro tutti i giorni tranne festivi in Milano zona via Zurigo. CV : 
e-mail:capasso_antonio71@yahoo.it. 

 
15) SECONDA GOVERNANTE cercasi per Hotel St. George a Milano. Richiesta conoscenza 

inglese. Inviare CV a job@hotelstgeorge.it  
 

16) IMPIEGATO/A FRONT OFFICE cercasi per Hotel St. George a Milano.Richiesta conoscenza 
inglese, uso pc e esperienza similare.  Inviare CV a job@hotelstgeorge.it  
 

17) CONDUCENTI AUTOBUS cercasi per azienda di trasporto pubblico urbano e extraurbano. 
Età massima 29 anni e patente D/E e C.Q.C .Inviare CV a Direzione Risorse Umane- 
Autoguidovie Spa via Quintiliano 18 20138 Milano o via mail  cv@autoguidovie.it 

 
18) BARISTI/E , BANCONIERI E CAMERIERI/E cercasi per negozio Rinascente in Duomo. 

Inviare CV a www.rinascente.it 
 
19) RESPONSABILE MAGAZZINO (RIF. MAG-RESP) cercasi per azienda settore videoludico a 

Vertemate (CO) massimo 35 anni e uso pc.Inviare cv a job@atomic-europe.com  
 

20) AIUTO MAGAZZINO (RIF. MAG 02) cercasi per azienda settore videoludico a Vertemate 
(CO) massimo 35 anni e uso pc.Inviare cv a job@atomic-europe.com  

 
21) COMMESSI cercasi a Lissone e Bollate per la grande distribuzione del bricolage. Inviare CV  

www.leroymerlin.it 
 

22) BARISTA/E E CAMERIERI cercasi su vari turni con perfetta conoscenza lingua italiana. Tel 
allo 02.876723 dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 

 
23) COMMESSE per negozi Accessorize cercasi. Inviare CV a trovalavoro@accessorize.it  (rif. 

14786) 
 
24) ADDETTI DI IPERMERCATO cercasi per Bennet in provincia di Pavia e Lodi. Anche prima 

esperienza. Inviare CV a www.bennet.com cliccando su azienda, lavora con noi 
 

25) 2 ASA- OSS cercasi per azienda settore sanitario per assistenza anziani nella zona di 
Legnano. Richiesta esperienza e auto propria. (rif. 14770).  Inviare CV a Centro per l’ impiego 
di Magenta o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte di 
lavoro) 
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26) ESTETISTA cercasi per centro estetico a Legnano (rif. 14746) . Inviare CV 

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

27) 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) 

 
28) ELETTRICISTA cercasi per piccola azienda a Turate, con esperienza e auto propria (rif. 

14730). Inviare CV  consultando il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-offerte 
di lavoro) 

 
29) MURATORE cerca piccola azienda nel settore istallazioni impianti elettrici nella zona di 

Milano(rif. 14791) . 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 

 
30) 10 OPERAI DI PELLETTERIA con esperienza cerca azienda di borse(rif. 14763) . 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 

 
31) 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  
 

32) 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 

 
33) 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 

 
34) ESTETISTA per centro benessere di Milano cercasi in zona Porta Romana (rif. 14687)  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 

 
35) 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 

 
36) 4 INSTALLATORI E MANUTENTORI ELETTRICI cercasi per azienda nel settore dell’ 

istallazione sistemi di bordo  a Milano (rif. 14668). 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 

 
37) ADDETTA ALLA SEGRETERIA cercasi per ufficio  zona Milano (rif. 14564) . Richiesto uso 

PC e buona dialettica.  Inviare CV a info@trendcom.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 

 
38) 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 

 
39) APPRENDISTA PARRUCCHIERE (rif. 151155 B ) per negozio di Gallarate cercasi. CV: tel. 

0331-799840 

http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/
mailto:info@trendcom.it
http://www.provincia@milano.it/
http://www.provincia@milano.it/


 4 

 
40) APPRENDISTA OPERAIA su macchina piana e taglia e cuci, Raffa Moda a Gallarate cerca. 

Telefonare 339/3877447 
 

41) OPERAI manutentori impianti termici/condizionamento muniti di patentini azienda Liati a 
Cassano Magnago ricerca. Inviare CV via fax 0331/282000 

 
42) OPERAIO manovale max 30 anni con esperienza, cerca ditta De Rosa in Cassano Magnago . 

Tel 347/3885090 
 

43) OPERAIO SALDATORE O FABBRO ditta Agollif in Cavaria con Premezzo (Gallarate) ricerca 
. Tel 339/1531211  


