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                                                  OFFERTE LAVORO al 3 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) 3 ELETTROTECNICI (Rif.15109) azienda costruttrice macina caffè Casarile cerca con diploma  

perito Elettrotecnico, esperienza maturata con elettrodomestici, buon inglese. Offresi contratto 

tempo determinato. Presentare CV entro 12/07/13 a Centro Impiego Via Matteotti 33 – Rozzano. 

2) TECNICO Servizi Manutenzione (Rif.15128) azienda Cernusco S/N. cerca zona Milano con 

diploma Geometra o Laurea Ingegneria Meccanica o Elettrica, esperienza 2/3 anni, conoscenza  

Office e inglese. Offresi contratto 6 mesi. Presentare CV entro 5/07/13 a Centro Impiego Via San 

Martino 4 - Melzo o consultare sito www.provincia.milano.it->lavoro->Centri per l’impiego-

>Offerte di lavoro. 

3) 3 CAMERIERI (Rif.15103) azienda Melzo cerca con diploma Turistico, esperienza maturata nel 

servizio sala, patente B e automunito. Offresi contratto a chiamata. Orario serale 20/02 da giovedì a 

domenica. Presentare CV entro 3/07/13 Centro Impiego Via San Martino 4 - Melzo o consultare 

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

4) RESPONSABILE BAR (Rif.15101) azienda Melzo cerca con esperienza 3 anni da Barman o 

nella ristorazione, patente B e automunito. Offresi contratto tempo determinato, orario 20/02 dal 

giovedì alla domenica. Presentare CV entro 03/07/13 Centro Impiego Via San Martino 4 - Melzo o 

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

5) 3 BARMAN (Rif.15097) azienda Melzo cerca con in Cesano Maderno con esperienza un anno, 

autonomia negli spostamenti. Offresi contratto tirocinio formativo 6 mesi finalizzato assunzione con 

rimborso spese. Presentare CV entro 3/07/13 Centro Impiego Via L. Da Vinci 5 - Corsico o 

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

6) 3 ADDETTI ALLE PULIZIE (rif.15132) azienda Cologno Monzese cerca in Monza con diploma 

scuola media inferiore, esperienza nella mansione, patente B. Offresi contratto tempo determinato, 

orario full time o part time ore 5/8 o 19/22 da lunedì a venerdì con disponibilità anche al sabato. 

Presentare CV entro 5/07/13 Centro Impiego Via San Martino 4- Melzo o consultare sito  

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

7) ADDETTO UFFICIO ACQUISTI (Rif.15095) ) azienda settore produzione prodotti chimici, zona 

Lainate cerca con laurea breve in Chimica o diploma Perito Chimico, esperienza, patente B, 

iscrizione liste di mobilità 223 o iscrizione al centro per l’impiego da almeno 12 mesi, conoscenza 

AS 400, internet, Email, Exel e Word. Presentare CV entro 11/7/13 Centro Impiego– Via 

Villafranca 8 – Rho o consultare sito  www.provincia.milano.it->lavoro->Centri per l’impiego-

>Offerte di lavoro. 

8) ADDETTO ELABORAZIONE PAGHE (Rif.15082) azienda Pessano con Bornago cerca con 

diploma, esperienza maturata in studi professionali, conoscenza pacchetto Office, patente B. Si  

occuperà dell’elaborazione cedolini paga, Uniemens,770, Cud, anf, cassa edile e cig. Offresi 

contratto tempo determinato. Presentare CV Centro Impiego Via San Martino 4 - Melzo o 

consultare sito  www.provincia.milano.it->lavoro->Centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 
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9) ADDETTO CASSA (Rif.15111) appartenente categorie protette azienda settore commercio 

mobili zona S. Giuliano M.se cerca con diploma, patente B, esperienza mansione, conoscenza 

informatica, disponibilità anche sabato e domenica. Orario part time o full time 20 ore settimanali su 

turni diurni. Presentare CV entro 12/07/13 Centro Impiego Via Parri 12-San Donato Milanese o 

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

10) CONTABILE iscritto liste di mobilità (Rif.14856) azienda S. Vittore Olona cerca con diploma 

contabile amministrativo, esperto, patente B, con conoscenza Mod. 730 e Unico, pacchetto office, 

software ministeriale per la compilazione dei Mod. Unico e 730. Offresi contratto fino al 31 luglio 13. 

Presentare CV entro 5/07/13 al Centro Impiego via XX Settembre 26 - Legnano o consultare 

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

11) AUTISTA/MAGAZZINIERE (Rif.15169) azienda Milano cerca con esperienza maturata in 

magazzini commerciali, massima flessibilità oraria nei giorni di lavoro. Offre contratto apprendistato. 

CV a fax 0277406693 (Centro Impiego di Milano Ufficio IDO) entro 19/08/13 

12) PARRUCCHIERE (Rif.15081) salone Milano zona Washington cerca esperienza anche breve, 

per sostituzione maternità 5 mesi. Martedì/giovedì/venerdì ore 10/18,30; mercoledì 12,30/20,30; 

sabato 9/17,30. CV a fax 0277406693 Centro Impiego Milano Ufficio IDO entro il 6/08/13.   

13) ADDETTO PULIZIE (Rif.15043) piccola azienda Milano cerca, anche senza esperienza, per 

pulizie delle pentole e della cucina. Orario part time 20 ore settimanali. CV a fax 0277406693 

Centro Impiego Milano Ufficio IDO entro il 2/08/13. 

14) BADANTE/DOMESTICA FISSA, disponibilità immediata, signora 86 anni che vive sola Milano 

cerca. Deve essere paziente, seria, capace, amante degli animali, libera da impegni famigliari. Offre 

vitto + alloggio e 700 €./mese con contratto. Per CV consultare sito www.jobannunci.com. 

15) DOMESTICA famiglia Milano cerca, madrelingua russa e buon italiano, esperienza almeno di 5 

anni presso stessa famiglia in Italia. CV: family@gigroup.com. 

16) BADANTE famiglia zona Villa Cortese cerca con attestato di ASA o OSS ed esperienza nella 

mansione, disponibilità immediata. Contratto per sostituzione maternità, orario lunedì-venerdì ore 

20,30/8,30; sabato ore 15 fino a domenica ore 20,30. Per CV consultare sito www.impiego24.it. 

17) BADANTE/CONVIVENTE cercasi disposto a trasferirsi nella città di Caserta, per anziano di 70 

anni con demenza senile. E’ indispensabile aver maturato esperienza in analoghe situazioni. Per 

CV consultare sito www.impiego24.it. 

18) BADANTE per assistenza anziano cercasi con disponibilità immediata ed esperienza maturata 

nella mansione. Offresi vitto + alloggio. Per CV consultare sito www.impiego24.it. 

19) BADANTE cercasi per anziana che vive sola in Milano, con esperienze documentabili, patente 

B, capace nelle faccende domestiche. Per CV consultare sito www.impiego24.it. 

20) ESTETISTA  (Rif. sel. 15121) Centro estetico Locate Triulzi cerca per manicure, pedicure, 

cerette, pulizie viso. Offre contratto 3 mesi con orario 16-20 da lunedì a giovedì; 18-22 il venerdì e 

14-18 il sabato.  Cv a: c.rotondo@provincia.milano.it  

http://www.jobannunci.com/
mailto:family@gigroup.com?subject=Candidatura%20per%20annuncio%20%20&body=%20STAFF%20IL%20MERCATO%20DEL%20LAVORO%20:%20E-mail%20inviata%20dal%20form%20di%20contatto%20presente%20nel%20suo%20annuncio.%20Di%20seguito%20il%20cv%20del%20candidato.%20Link%20all'%20annuncio:%20http://www.ilmercatodellavoro.com/ads/41652
http://www.impiego24.it/
http://www.impiego24.it/
http://www.impiego24.it/
http://www.impiego24.it/
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21) VERIFICATORI/TRICI TITOLI VIAGGIO (Rif.15038) azienda Trasporto Pubblico cerca per 

controllo biglietti a bordo di Bus nell’hinterland milanese sud, est e Brianza con conoscenza inglese, 

disponibilità a turni da lunedì a sabato. Per info telefonare 0277404040 Centri Impiego. 

22) SARTO/A esperto/a in abiti da sposa (Rif.15041) azienda Milano sud cerca con esperienza  

in ruolo e abiti per damigella. Chiede esperienza in abilità manuale e uso macchinari da cucire 

almeno da 5 anni. Si richiede disponibilità e flessibilità. Per info telefonare 0277404040 Centri 

Impiego. 

 

23) IDRAULICO TUBISTA (rif.15079)  azienda operante impianti termici zona Sesto San Giovanni 

cerca con attestato di qualifica professionale, patente B, esperienza maturata, conoscenza nella 

saldatura a ferro (autogena ed elettrica), conoscenza Office. CV a fax 0226260189 o mail: 

jkkhfe@tin.it entro il 7/7/13. 

 

24) TECNICO TERMOIDRAULICO (Rif. 15115), azienda servizi Milano cerca per manutenzione 

impianti negli stabili. Chiede esperienza mansione, capacità controllo pompe sale in addolcitore. 

Indispensabile conoscenza pacchetto Office. Offre contratto tempo determinato con possibilità 

proroghe. CV  fax 0277406693 o consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro[area cittadini 

> offerte di lavoro]. 

 

25) 2 MECCANICI/ELETTRAUTI iscritti liste di disoccupazione da almeno 6 mesi (Rif. 15138) 

azienda settore trasporti Solaro cerca per sostituzione parti di ricambio, riparazione autobus e 

autovetture aziendali. Chiede capacità uso pressa, patente B, disponibilità immediata, età 19/29 

anni, diploma. Offre contratto tirocinio di 6 mesi con possibilità assunzione. Presentare Cv al 

Centro Impiego – via Villafranca 8 – Rho entro 7/7/2013. 

26) 2 ADDETTI CALL CENTER (Rif. 15137) azienda Milano cerca con buona dizione, capacità 

persuasiva, buona conoscenza pacchetto Office, disponibilità a lavoro part-time pomeridiano. Cv a 

fax 0277406693 o mail dejure@deanetmilano.it entro 17/7/2013 

27) 3 CAMERIERI cercasi a Melzo con esperienza anche minima, patente B e autonomia negli 

spostamenti. Orario ore 20/02 da giovedì a domenica. Presentare CV entro 3/7/13 Centro 

Impiego Via San Martino 4 - Melzo o consultare sito  www.provincia.milano.it->lavoro->Centri 

per l’impiego->Offerte di lavoro. 

28) AUTISTA MAGAZZINIERE esperto magazzini commerciali Milano cercano. Chiesta massima 
flessibilità oraria. CV completo con autorizzazione al trattamento di dati personali a fax 02 
77406693 a Centro per l'impiego Milano ufficio IDO entro il 19/8/2013. 
 
29) CAMERIERE iscritto liste mobilità (rif.2555) ristorante Varese cerca. Offre contratto tempo 
determinato. CV: Presel.Cplvarese@provincia.va.it. Centro Impiego Varese. Tel. 0332 288386  
 
30) CUOCO iscritto liste mobilita ( rif.2457) ristorante Varese cerca. Offre contratto tempo 
determinato. CV a fax  0332 288006 Centro Impiego Varese. Telefono 0332288386  
 
31) Giardiniere con esperienza documentabile cercasi a Cocquio Trevisago (Varese). Per 
informazioni telefonare 3485121855. 
 

 
 

mailto:jkkhfe@tin.it
http://www.provincia.milano.it/lavoro%5barea
mailto:dejure@deanetmilano.it
mailto:Cplvarese@provincia.va.it
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       Internet ed il mondo del lavoro … 

Internet è diventato uno strumento molto importante  per la ricerca del lavoro. Molti di noi lo 

utilizzano per trovare offerte, indirizzi mail o recapiti dove inviare curricula. Contestualmente molti 

di noi si sono accorti che difficilmente si ottiene una risposta, anche negativa. Ora una domanda; 

conviene abbandonare questo canale? Probabilmente no, ma apprendere come utilizzarlo al 

meglio si. 

Partiamo da alcuni dati; le Aziende/Privati che cercano collaboratori difficilmente pubblicano un 

annuncio on line (solo il 13%) ed ancora meno sulla carta stampata. Al limite, in ultima battuta,  

pubblicano i profili richiesti sul proprio sito nella sezione cosiddetta “lavora con noi”, se 

desiderano rivolgere l’offerta al pubblico più vasto. In Italia il 97% delle Aziende ha meno di 15 

dipendenti. Quasi sempre le stesse Aziende (87% dei casi, tra cui anche quelle più grandi), ci si 

limitano alla ricerca tra conoscenti, fornitori, collaboratori, persino competitor. Ciò per facilitare la 

ricerca di persone allineate con il profilo desiderato o “conosciute”. Chi cerca lavoro, come prima 

azione, “mette in giro la voce” e chiede ai propri conoscenti se hanno notizie di qualche posto di 

lavoro. Un tempo quest’azione era sufficiente, c’erano più posti che persone interessate ad 

occuparli, ma oggi la situazione è profondamente cambiata. Sono molti i candidati con profili alti 

che accetterebbero lavori semplici od i giovani disposti ad accettare condizioni contrattuali 

svantaggiose.  

Ora si tratta di intuire come “capitare al posto giusto al momento giusto” . Internet da questo 

punto di vista si conferma come una grande risorsa, ma da utilizzare all’interno di una strategia; 

devo incrociare ciò che so fare (le mie competenze, ovvero il mio capitale da accrescere), ciò che 

mi piace fare (se amo il mio lavoro certamente mi riuscirà bene e sarò orientato anche alla 

crescita professionale)  e soprattutto ciò che il mercato richiede (se in un settore si è spento o 

ridotto al minimo il flusso di scambi economici incontrerò solo esperienze negative). I primi due 

aspetti saranno certamente a me più chiari (non dimentichiamo comunque che ci sono 

competenze che do per scontate o che non riesco a vedere, per cui è sempre utile farmi aiutare 

in un bilancio delle competenze). Per quanto riguarda l’ultimo aspetto internet può diventare uno 

strumento molto utile. Quali sono i settori in crescita? Quali il lavori richiesti? Soprattutto quali i 

bisogni delle Aziende e dei Privati? Quali i bisogni per cui sono disposti a spendere, o meglio 

investire, in un collaboratore? Probabilmente in internet c’è troppo, per cui è difficile trovare 

l’informazione giusta, ma a me serve una sola buona idea, come solo un lavoro. 

In quest’ottica molto più produttivo è proporci con una candidatura attiva che incroci i tre aspetti 

prima citati.  Ad esempio se sono stato un falegname per competenze e passione ed ho 

sviluppato una conoscenza dell’uso della macchine a controllo numerico  (il mio sapere è il mio 

capitale) non avrò certo difficoltà ad incrociare i bisogni di un’Azienda inviando spontaneamente 

curricula mirati e personalizzati ad Aziende che ho trovato negli elenchi di Pagine Gialle on line. 

Procedimento analogo se sono stato un amministrativo, commerciale, tecnico o badante 

specializzato.  

(Continua …) 

          Emanuele 

 


