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                                   OFFERTE DI LAVORO DEL 24 Luglio 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) PASTICCIERE (Rif.15300) piccola azienda settore alimentare cerca, in zona di Legnano (Mi), con 

diploma, esperienza nella mansione, patente B. Si occuperà delle produzione. Contratto di tirocinio 

formativi di 5 mesi. CV entro il 15/8/13 al Centro impiego di Legnano – Via XX Settembre 26 o 

consultare sito www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro.  

2) ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE (Rif.15276) azienda metalmeccanica Legnano cerca con diploma 

Ragioneria, conoscenza inglese e di Office. Si occuperà dell’amministrazione e contabilità dell’azienda. 

Offre contratto tirocinante formativo full time. CV entro il 9/8/13 al Centro impiego di Legnano – Via XX 

Settembre 26 o consultare il sito www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di 

lavoro.  

3) 5 OPERATORI di Contact Center bancario/finanziario (Rif.15240) azienda Legnano cerca con 

diploma, conoscenza Office e posta elettronica, patente B, automunito. Offre contratto tirocinio formativo di 

3 mesi con rimborso spese. CV entro il 3/8/13 al Centro impiego di Legnano – Via XX Settembre 26 o 

consultare il sito www.provincia.milano.it->lavoro>centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

4) ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE (Rif.15301) azienda Magnago (Mi) cerca, che si occuperà di 

contabilità e amministrazione, con diploma Ragioneria, esperienza pluriennale, conoscenza inglese, Office, 

patente B e automunito. Offre contratto tempo indeterminato full time. CV entro il 15/8/13 a Eurolavoro 

Soc. Consortile, Via XX Settembre 30 Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it->lavoro-

> centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

5) TECNICO RIPARATORE (Rif.15221) azienda Nerviano cerca con diploma Perito Tecnico, minima 

esperienza, conoscenza Office, Cad e patente B. Contratto tempo determinato full time. Luogo lavoro 

Parabiago. CV entro il 31/7/13 a Eurolavoro Soc. Consortile, Via XX Settembre 30 Legnano o 

consultare il sito www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

6) CARPENTIERE Piegatore finito (Rif.15247) piccola azienda metalmeccanica zona Rescaldina cerca 

con diploma scuola media inferiore, esperienza, conoscenza del disegno tecnico e patente B. Si occuperà 

della carpenteria leggera, lavorazione delle lamiere in acciaio inox e altri metalli. Offre contratto tempo 

indeterminato. CV entro il 4/8/13 al Centro impiego di Legnano – Via XX Settembre 26 o consultare il 

sito www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

7) IMPIEGATA AMMINISTATIVA (Rif.15252) azienda settore alberghiero zona S. Donato Milanese cerca 

con diploma Ragioneria, esperienza di contabilità amministrativa, conoscenza Office e pc, patente B e 

automunita. Si occuperà di contabilità generale, fatture, gestione banche. Offre contratto 6 mesi. CV entro 

il 23/7/13 al Centro impiego di San Donato Mil.se - Via Parri 12 o consultare il sito 

www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

8) SEGRETARIA (Rif.15294) piccola  azienda settore immobiliare zona Trezzano/Naviglio cerca con 

diploma scuola media inferiore, conoscenza Word e Excel, patente B. Offre contratto apprendistato o a 

progetto full time. CV entro il 30/7/13 al Centro impiego Corsico- Via L. da Vinci 5 o consultare il sito 

www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 
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9) BADANTE/ CONVIVENTE per anziana non autosufficiente per 7 giorni consecutivi in agosto, patente B. 

Per CV consultare il sito jobgratis.com/m. 

10) 2 ADDETTI SETTORE PLASTICO (Rif.15270) piccola azienda settore rigenerazione imballaggi cerca, 

zona Legnano, con diploma scuola media inferiore, patentino per carrello elevatore, esperienza 

pluriennale, patente B. Si occuperanno del taglio e della macinatura della plastica.  Offre contratto tempo 

indeterminato full time. Luogo lavoro S. Vittore Olona. CV entro il 09/8/13 al Centro impiego di Legnano 

– Via XX Settembre 26 o consultare il sito www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego-

>Offerte di lavoro. 

11) ELETTRICISTA (Rif.15255) azienda artigiana Trezzano sul Naviglio cerca con diploma scuola media 

inferiore, esperienza comprovata in analoga mansione, capacità di saldatura. Si occuperà della 

realizzazione di impianti elettrici in centrali termiche. Contratto a tempo determinato full time. Inviare il CV 

entro il 7/8/13 al Centro impiego Rozzano – Via Matteotti 33 o consultare il sito 

www.provincia.milano.it->lavoro->centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

12) IDERAULICO (Rif.15255) azienda artigiana Trezzano sul Naviglio cerca con diploma scuola media 

inferiore, esperienza comprovata analoga mansione, capacità di saldatura, manutenzione idraulica  civili e 

sostituzioni radiatori. Offre contratto tempo determinato. CV entro il 7/8/13 al Centro impiego Rozzano - 

Via Matteotti 33 o consultare sito www.provincia.milano.it->lavoro-> centri per l’impiego->Offerte di 

lavoro. 

13) RESPONSABILE di Magazzino (Rif.15078) azienda logistica zona Vaprio d’Adda cerca con diploma e 

con patentino per carelli elevatori , esperienza 2 anni, conoscenza inglese e informatica Power Point, 

Excel, Word, internet ed email, patente B, automunito. Offre contratto tempo determinato. CV entro il 

5/8/13 a Fax 02-77406693, Centro impiego Milano Ufficio IDO, o consultare il sito 

www.provincia.milano.it/lavoro->area Sintesi->Banche dati Lavoro o agenzia.provincia.milano.it-

>area Cerchi lavoro. 

14) BADANTE cercasi Milano con esperienza e disponibilità immediata. Per CV consultare il sito 

www.milano.bakeca.it. 

15) BADANTE famiglia privata in Bareggio cerca per ragazzo inabile ma parzialmente autonomo. Il lavoro 

si articola in base ai turni di lavoro dei genitori. consultare il sito www.Kijiji.it.  

16) CARRELLISTI cercasi per azienda leader nelle logistica con esperienza nell’uso su carrelli elevatori 

elettrici retrattili. Si richiede massima serietà. Sede di lavoro Gorgonzola. CV: consultare il sito 

www.Kijiji.it.  

17)  DOMESTICA cercasi per fine luglio per signora di 86 anni. Requisiti patente, ottimo italiano sia scritto 

che parlato, libera da impegni famigliari, età 40/50 anni, esperienza documentata almeno 2 anni nella 

stessa famiglia signorile. Giorni liberi 1-1/2 alla settimana. Offresi vitto + alloggio + 1000€. stipendio. 

Contattare tel. 02-48029978 – 3351757639. 

18) BADANTE FISSO (Uomo) cercasi per  persona tetraplegica (non autosufficiente in carrozzina). 

Requisiti: fisicamente forte, età circa 40 anni, documenti in ordine. CV: ip1961@alice.it 

19) CAMERIERA SALA cercasi per rinomata azienda nel settore della  ristorazione, da inserire nel proprio 

locale in Milano. CV : risorseumane@paninogiusto.it. 

http://www.provincia.milano.it/lavoro-%3earea%20Sintesi-%3eBanche
mailto:ip1961@alice.it
mailto:risorseumane@paninogiusto.it
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20) COMMESSI cercasi  per parco Disneyland da inserire nei negozi. Requisiti età 18 anni già compiuti, 

conoscenza inglese e francese, essere cittadino Europeo. Offresi contratto tempo indeterminato e 

stagionali. CV : consultare sito www.disneylandparis-casting.com/en/apply oppure www.bancav.it. 

21) RECEPTIONISTI cercasi  per parco Disneyland da inserire nei negozi. Requisiti età 18 anni già 

compiuti, conoscenza inglese e francese, essere cittadino Europeo. Offresi contratto tempo indeterminato e 

stagionali. CV : consultare il sito www.disneylandparis-casting.com/en/apply oppure www.bancav.it. 

22) CUOCHI cercasi  per parco Disneyland da inserire nei negozi. Requisiti età 18 anni già compiuti, 

conoscenza inglese e francese, essere cittadino Europeo. Offresi contratto tempo indeterminato e 

stagionali. CV : consultare il sito www.disneylandparis-casting.com/en/apply oppure www.bancav.it. 

23) CAMERIERI cercasi  per parco Disneyland da inserire nei negozi. Requisiti età 18 anni già compiuti, 

conoscenza inglese e francese, essere cittadino Europeo. Offresi contratto tempo indeterminato e 

stagionali. CV : consultare il sito www.disneylandparis-casting.com/en/apply oppure www.bancav.it. 

24) BARMAN cercasi  per parco Disneyland da inserire nei negozi. Requisiti età 18 anni già compiuti, 

conoscenza inglese e francese, essere cittadino Europeo. Offresi contratto tempo indeterminato e 

stagionali. CV : consultare il sito www.disneylandparis-casting.com/en/apply oppure www.bancav.it. 

25) BADANTE cercasi, seria, volonterosa, per signora di 80 anni che vive da sola. Offresi vitto + alloggio. 

Giorno di riposo la Domenica. CV: consultare il sito www.jobannunci.com. 

27) ADDETTO COST CONTROL,  DIRETTORI / RESPONSABILI AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

CONTROLLO – ESTERO,   ANALISTA COSTI,  DIRETTORI DI CANTIERE,  ANALISTA COSTI 

IMPIANTI Impregilo assume per Italia e estero con laurea o diploma, buona conoscenza inglese e/o 

spagnolo, da inserire presso varie sedi in Italia. Per la candidature consultare sito: 

http://www.impregilo.it/it/lavora/professionals  

28) 10 CASSIERI/E ESPERTI/E per centro commerciale Rozzano cerchiamo disponibili a lavorare su turni 

la domenica e la settimana di ferragosto. CV: rozzano.gerani@gigroup.com o Fax: 02/87250221. Tel. 

02/87250228  

29) N° 1 ADDETTO/A SERVIZIO PULIZIE (rif. 15297) preferibilmente iscritti/e alle liste dei disoccupati di 

lunga durata (L.407/90) o in Mobilità 223/91 cercasi per pulizie uffici Milano. Offre contratto 4 mesi con 

possibilità proroghe. CV fax 0277406693. Tel. 0277404040 Centro Impiego Milano ufficio IDO. 

30) N° 1 IMPIANTISTA ELETTRICISTA Azienda settore Installazione e manutenzione impianti elettrici, 

allarme, TVCC, antincendio cerca Milano per installazione di impianti elettrici civili ed industriali. Chiede 

patente B,  esperienza 2 anni medesima mansione, preferibile diploma maturità e utilizzatore Office 

contratto 6-9 mesi rinnovabili. CV fax 0277406693. Tel. 0277404040 Centro Impiego Milano ufficio IDO. 
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