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                                       OFFERTE  LAVORO DEL 11/09/2013 

 

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. COLLABORATRICE DOMESTICA FISSA cercasi, per villa in provincia  Milano. offresi retribuzione 

adeguata, alloggio gratuito. Contratto a tempo indeterminato full time. Inviare CV:  

smcommunication@hotmail.it. 

 

2. 2) BADANTE FISSA cercasi per sig.ra anziana, notte e mattina fino a ore 13,00 tutti i giorni escluso la 

domenica. Offresi camera sola con bagno, con patente senza impegni familiari, referenziata. Inviare CV:  e mail 

: renzi-maria@libero.it. Chiedere di Maria. 

 

3. 3 TATA/DOMESTICA cercasi, per famiglia composta da 2 adulti e bimba di 4 anni, x stirare, cucinare, 

riordinare la casa, e che sia in grado di occuparsi in serate della n/s bimba saltuariamente. Chiedesi serietà, 

referenze presso privati, autonomia, posto di lavoro Milano Navigli. CV : e- mail : fabianasantoro@ahoo.it. 

 

4. BADANTE   cercasi, per signora 80 anni, esperta nel trattare persone anziane, lingua Italiana, lavoro 

dal lunedì al venerdì con alloggio, solo persone referenziate. CV: consultare www. Jobannunci.com Filomena. 

 

5. BADANTE cercasi, affidabile, paziente per anziana con problemi di salute. Disponibilità 20 ore 

settimanali, in ore di pranzo/cena, residente  Milano zona Dergano/Bovisa. Consultare il sito: milano.bakeca.it. 

 

6. TATA/DOMESTICA cercasi, per famiglia composta da 2 adulti e due bambini di 1 anno e di 4 mesi in 

Brugherio (Mi), che nel mese di Novembre si trasferirà in Cologno Monzese. Si richiede pregressa esperienza nel 

ruolo, ottimo Italiano, disponibilità immediata. Offresi regolare contratto con retribuzione di €..1000/1100 al mese 

+ vitto e alloggio, giorni liberi il sabato e la domenica mezza giornata. Inviare CV : al sito 

www.famigliasemplice.it. 

 

7. 3 INSTALLATORE ELETTRICISTA(Rif.15291) cerca piccola azienda, zona Buccinasco (Mi), con 

attestato di qualifica o diploma professionale, patentino, esperienza di oltre 2 anni nel ruolo, lingua italiana, 

conoscenza degli schemi elettrici, disponibilità agli straordinari e trasferte in tutto il nord Italia. Contratto a tempo 

determinato full time di 6 mesi con proroghe. Inviare CV: entro il 13/10/13 al centro per l’impiego di Milano 

Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche 

dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

8. PERSONALE AUSILIARIO(Rif.15441) cerca, piccola comunità Infantile vicinanze Legnano (Mi), con 

diploma di scuola media inferiore, attestato HCCP, esperienza nella mansione e patente B. Si occuperà della 

pulizia, dell’igiene dei locali e delle attrezzature, e del ritiro della posta. Contratto a tempo indeterminato, orario di 

lavoro part time  dal lunedì al venerdì ore 14,15/18,15. Inviare CV: entro il 4/10/13 al Centro per l’impiego di 

Legnano- Via xx Settembre 26 20025 Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it->Lavoro-

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

 

9. 3 ADDETTI al Montaggio e Collaudo(Rif.15340) cerca, azienda metalmeccanica in Legnano, con 

diploma  Perito Meccanico, anche senza esperienza, conoscenza  disegno meccanico, degli strumenti di 

misurazione di macchine a cnc e accessori, lingua inglese, Office, patente B e auto propria. Contratto di tirocinio 

formativo di 6 mesi con rimborso spese. Inviare il CV: entro il 21/9/13 a EurolavoroSoc. Consortile a R:L:-via 

xx Settembre 30 – 20025 Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it->Lavoro->Centri per 

l’impiego->Offerte di lavoro. 
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10.  AUTISTA conducente Scuolabus (Rif.15419) cerca piccola azienda di trasporti di persone della 

zona di Melegnano (Mi), diploma di scuola media inferiore, patente D+CQC ,esperienza nella mansione. 

Contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2013/14. Orario di lavoro di 3 ore giornaliero nelle fasce 

7,15/8,30 o 12,45/13,30 o 16,00/16,30.Inviare il CV: entro il 12/9/13 al Centro Impiego di San Donato – via 

Parri 12 San Donato Mil. o sito www.provincia.milano.it->Lavoro->Centri per l’impiego->Offerte di lavoro. 

 

11.  ASSISTENTE di Scuolabus(Rif.15418)) cerca piccola azienda di trasporti di persone della zona di 

Melegnano (Mi), con diploma. Si  occuperà di sorvegliare ed accompagnare a bordo di uno scuolabus i ragazzi 

che devono recarsi a scuola.Contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2013/14. Orario di lavoro di 3 

ore giornaliero nelle fasce 7,15/8,30 o 12,45/13,30 o 16,00/16,30.Inviare il CV: entro il 12/9/13 al Centro per 

l’impiego di San Donato – via Parri 12 20097 San Donato Milaneseo consultare il sito 

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

 

12.  6 BARISTI(Rif.15411) cerca, piccola azienda operante nel settore della ristorazione in San Donato 

Milanese, con diploma , esperienza nella mansione e la conoscenza Office, specializzato in caffetteria e 

panineria. Contratto d’apprendistato, orario di lavoro 6,30/19,30 su turni anche festivi..Inviare il CV: entro il 

10/9/13 al Centro per l’impiego di San Donato – via Parri 12 20097 San Donato Milaneseo consultare il sito 

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

 

13.  IDRAULICO(Rif.15388) cerca, piccola azienda in zona Legnano, con patentino di abilitazione, titolo di 

studio come installatore idraulico, pluriennale esperienza nella mansione e patente B. Si occuperà di impianti 

civili e industriali in perfetta autonomia. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Orario di 

lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle 8,30/17,00 con un ora di pausa. Luogo di lavoro Turate.. Inviare CV: 

entro il 5/10/13 al Centro per l’impiego di Legnano- Via xx Settembre 26 20025 Legnano o consultare il 

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

 

14.  BANCONISTA Agenzia Viaggi(Rif.15425) cerca in Milano, con esperienza maturata nella medesima 

mansione, un ottimo utilizzo del PC,SIPAX e SABRE o GALILEO, ottima conoscenza della lingua inglese o 

preferibilmente Portoghese o Giapponese. Contratto a tempo determinato di 6+6 mesi con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. Inviare CV: entro il 01/11/13 al centro per l’impiego di Milano Ufficio 

IDO al fax 02-77406693 consultare il sito www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro -

>area Cerchi lavoro. 

 

15.  CENTRALINISTA(Rif.15421) cerca azienda in Milano, preferibilmente iscritto nelle liste di mobilità 

223/91, conoscenza sistemi informativi e della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 12 mesi con la 

possibilità di trasformazione a tempo indet..CV: entro il 28/10/13 al centro impiego di Milano Uff. IDO al fax 

02-77406693 oppure www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

16.  ADDETTO alla Contabilità Categoria Protette(Rif.15406) cerca azienda in Milano, con diploma di 

Ragioneria e la conoscenza di Microsoft Excel. Contratto di lavoro full time dal lunedì al venerdì. Inviare il CV: 

entro il30/10/13 a VacanciesL68@provincia.milano.it o contattare Agenzia per formazione Orientamento e 

Lavoro – Viale Jenner 24 – c/o Match – 20100 Milano o consultare il sito www.provincia.milano.it -> 

Lavoro -> Centri per l’impiego -> Offerte di lavoro.  

 

17.  4 CARPENTIERI(Rif.15370) cercasi, per azienda edile, iscritti nelle liste di mobilità, con esperienza 

maturata nel getto di calcestruzzo. Si occuperanno della carpenteria in legno per calcestruzzo. Contratto a tempo 

determinato di 4 mesi. Luogo di lavoro Milano zona sud. Inviare CV: entro il 28/09/13 al centro per l’impiego 

di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito www.provincia.milano,it/->area Sintesi-

>Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 
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18.  IMPIANTISTA ELETTRICISTA(Rif.15332) cerca azienda di Milano operante nel settore 

dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, allarmi, tvcc e antincendi. Inviare CV: entro il 28/09/13 al 

centro per l’impiego di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito 

www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

19.  CAMERIERA cerca Pizzeria del ponte via Decembrio 26( zona Piazzale Lodi, vicino Ipercoop)  

Milano,  bella presenza, per  servizio ai tavoli. Contratto a tempo indeterminato part time. Massima serietà, orario 

di lavoro 10,30/11 alle 14,30 fine servizio. Contattare Fabio Baccini Tel. 02-55199500. 

 

20.  CAMERIERA cerca Bar centro Milano, esperta, bella presenza, disponibilità immediata. Chiamare dal 

lunedì’ al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle  18,00 al cell. 3385478448 e chiedere di Giulio 

 

21.  CAMERIERE per Ristorante Porta Romana di nuova apertura cerca, figure giovani e dinamiche da 

inserire nel proprio staff con le seguenti caratteristiche: Diploma alberghiero(o altro di scuola superiore 

secondaria), esperienza almeno 2 anni, età compresa 18/29 anni, residenza in Milano. Costituisce titolo 

preferenziale possesso di HACCP, diploma di sommelier. Disponibilità a partire da Ottobre. Inviare CV: con foto 

al e-mail :kineticfood.jobs@gmail.com. Rif. P-SA-BK-080913. 

 

22.  BARMAN/CAMERIERI cercasi, per prestigioso nuovo Ristorante cocktail bar in Via Solferino, zona 

Moscova. CV: e- mail :info@drymilano.it. 

 

23.  CAMERIERA/piani cercasi, per locale bar tavola fredda in Milano. Si richiede: Diploma di maturità, 

esperienza minima 2 anni nel ruolo, conoscenza lingua inglese, disponibilità a lavorare nella fascia oraria 

12,00/21,00, si occuperà del servizio ai tavoli, ordine e sistemazione locali. Contratto a tempo determinato. CV: 

consultare il sito www.infojobs.it. 

 

24.  CAMERIERE/Sala cerca, Ristorante Lucca in Milano (Porta Venezia) con diploma 

alberghiero,esperienza pregressa in Ristorante o Hotel, autonomia nella gestione della sala, lingua inglese. CV: 

consultare il sito www.kijiji.it- gradita foto. 

 

25.  CUOCO/A cercasi, esperienza maturata in Hotellerie, disponibilità a lavorare su turni. Si richiede 

attestato di haccp in corso di validità, luogo di lavoro Milano. Inviare CV: a e-mail: info.canditati@adecco.it. 

 

26.  MAGAZZINIERE cerca  multinazionale  settore componentistica elettronica presente nel territorio 

nazionale da circa 30 anni con sede in zona nord Milano/Bovisa, perito elettronico di età 25/30 anni con 

esperienza e la conoscenza  lingua inglese, capacità nell’utilizzo di programmi  gestionali su sistemi as 400. CV: 

e-mail: risorseumane@cpeitalia.it oppure al fax 02-3571631. 

 

27.  CAMERIERI per catering(Rif.CAMCAD1) cerca Ristorante in Milano zona Cadorna con esperienza, 

anche neodiplomati. Disponibilità anche per banchetti o eventi. Tel.02-33004968. CV: e-mail: 

alessiapriore@aperelle.it. 

 

28.  COMMESSO alla VENDITA (Rif.15422) cerca, per punto vendita di Milano, diploma di scuola media 

superiore, esperienza cassa. L’iscrizione nelle liste collocamento mirato L.68/89 presso la Provincia di Milano. Si 

occuperà dell’esposizione della merce, del controllo e rifornimento della merce ecc.. Orario di lavoro  21 ore 

settimanali su turni serali e festivi dal lunedì al la domenica ore 9,00/21,30. Presentare il CV: entro il 30/10/13 a 

VacanciesL68@provincia.milano.it o contattare Agenzia per formazione Orientamento e Lavoro – Viale 

Jenner 24 – c/o Match – 20100 Milano o consultare il sito www.provincia.milano.it -> Lavoro -> Centri per 

l’impiego -> Offerte di lavoro.  
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29.  ADDETTO PULIZIE (Rif.15297) cerca azienda Milanese, operante nel servizio di pulizie e 

sanificazione ambientale, preferibilmente iscritto nelle liste dei disoccupati di lunga durata L.407/90 o di mobilità 

223/9. Si occuperà di pulizie presso Uffici. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì ore 16,00/19,00. . Inviare CV: 

entro il 13/09/13 al centro per l’impiego di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito 

www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

30.  IMPIEGATO (Rif.15331) cerca studio contabile in Milano zona Porta Vittoria, che si occuperà di 

contabilità semplificate e ordinarie, della gestione e documentazione fiscale in arrivo e  archiviazione, dell’attività 

di segreteria di studio, delle pratiche INPS- agenzia delle entrate ecc. Contratto d’apprendistato. Inviare CV: 

entro il 15/09/13 al centro per l’impiego di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito 

www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

31.  ADDETTO PULIZIE(Rif.15279) cerca una grande azienda multiservizi in Milano, iscritto nelle liste di 

mobilità 223/91 o disoccupato di lunga durata L.407/90. Si occuperà anche con macchine operatrici della pulizia 

e del lavaggio delle superfici. Contratto a tempo determinato, con orario di lavoro part time di 20 ore a settimana 

con la possibilità di straordinari dal lunedì al sabato. . Inviare CV: entro il 09/09/13 al centro per l’impiego di 

Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito www.provincia.milano,it/->area Sintesi-

>Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro. 

 

32.  5 CHEF de Rang (Rif.15416) cerca azienda operante nel campo della Ristorazione in Milano, con 

diploma di scuola alberghiera, esperienza nella mansione, conoscenza  lingua inglese. Contratto a tempo 

determinato di 6 + 6 mesi, con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro dal lunedì 

alla domenica ore 10,00/1,00 di notte con un giorno di riposo,( 45 ore settimanali). Inviare CV: entro il 26/10/13 

al centro per l’impiego di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito 

www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro.  

 

33.  APPRENDISTA/ASSISTENTE STAMPA(Rif.15417) cerca azienda specializzata nella stampa grafica 

su materie plastiche, diploma o scuola professionale in ambito grafico ed esperienza nella mansione. Contratto di 

apprendistato, orario di lavoro su turni ore 6,00/14,00 e 14.00/22,00. Luogo di lavoro Pieve Emanuele (Mi). 

Inviare CV: entro il 18/09/13 al Centro per l’impiego di Rozzano- via Matteotti 33 – 20089 Rozzano o 

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

 

34.  IMPIEGATO addetto paghe contributi(Rif.15363) cerca studio commercialista zona Corsico (Mi), 

diploma di ragioneria o PC., esperienza di almeno 8 anni nella mansione maturata in studi commerciali, 

conoscenza del diritto del lavoro e tributario, conoscenza informatiche e patente B. Si occuperà della gestione 

pratiche INPS,INAIL, Cassa edile, Fondi vari ecc. Contratto a tempo determinato di 12 mesi. Inviare CV: entro il 

01/10/13 al Centro per l’impiego di  Corsico  – Via L. da Vinci 5 – 20094Corsico o consultare il sito 

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

 

35.  CONTABILE(Rif.15436) cerca, Società di elaborazione dati di Milano sud, con esperienza pluriennale 

nella mansione maturata presso studi commerciali, buona conoscenza  del PC. Si occuperà della contabilità 

semplificata e ordinaria, dell’elaborazione della dichiarazione 730-unico-PF-Unico Sc-Unico, calcolo IMU e 

relative dichiarazioni IVA,  bilanci. Contratto per sostituzione di maternità. ). Inviare CV: entro il 02/11/13 al 

centro per l’impiego di Milano Ufficio IDO al fax 02-77406693 oppure consultare il sito 

www.provincia.milano,it/->area Sintesi->Banche dati lavoro ->area Cerchi lavoro..  

 

36.  IMPIEGATO/A COMMERCIALE cercasi, per gestione trattative commerciali, preparazioni preventivi 

clienti, ricerca di nuovi clienti e rafforzamento di quelli esistenti anche esteri, indispensabile la conoscenza della 

lingua inglese e di una seconda lingua. Orario di lavoro full time, zona di lavoro Settala (Mi). Tel.02-817084480 

fax 02-36668987. CV: e-mail: milano@humangest.it. 
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37.  IMPIEGATO categoria protetta(Rif.CATIT1) cerca azienda in Milano zona Crescenzago, con minimo 

d’invalidità al 46%, esperienza e studi in ambito informatico. Tel 02-33004968. CV: e-mail : 

stefano.monguzzi@aperelle.it. 

 

38. Istituto Geriatrico Milanese cerca O.S.S. / A.S.A. appartenenti alle categorie protette (Legge 68/99). Si 

prega di inviare C.V. a: direzione@igm-care.it E-mail: coordservarsia@igm-care.it 

 

39. Cooperativa sociale cerca personale vario (oss, asa ecc.) con esperienza almeno biennale in centro 

diurno disabili, documentata da curriculum E-mail: risorseumane@spazioireos.it 

 

40. La cooperativa sociale Aldia seleziona personale per interventi laboratoriali/educativi all’interno 

delle scuole dell’infanzia di Milano. Requisiti richiesti: • diploma di scuola media superiore (preferibilmente in 

ambito educativo), • esperienza di almeno due anni sui servizi prima infanzia, • buona autonomia nella 

conduzioni di laboratori rivolti ai più piccoli, • essere residenti/domiciliati in zona. Inviare il proprio CV all’indirizzo: 

selezione@aldia.it o fax 0382525614 indicando nell’oggetto “LABORATORI PRIMA INFANZIA”. Per informazioni 

rivolgersi al numero 0382529444, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Si avvisa che 

la cooperativa contatterà i candidati solo nel caso in cui le caratteristiche siano idonee alla ricerca in atto. 

Telefono: 0382529444   E-mail: selezione@aldia.it 

 

41. Cooperativa Sociale Nuovi orizzonti ricerca urgentemente ASA/OSS per servizio domiciliare ADI sul 

territorio di Melzo (MI) inviare cv a adi.servizi@nuoviorizzonticooperativa.it. Telefono: 0266988437 E-mail: 

francesca.galli@nuoviorizzonticooperativa.it 

 

42. La Coop. Soc. Universiis seleziona candidate/i Asa Oss per servizio di assistenza domiciliare anziani 

nelle zone di Dalmine e Curno. Contratto di socio lavoratore secondo il CCNL delle cooperative sociali a tempo 

determinato; si richiede massima flessibilità e disponibilità a muoversi sui comuni di Dalmine, Curno, Lallio, 

Verdello, Treviolo, Mozzo. Inviare il proprio cv all'attenzione del dott. Luca Mauri: luca.mauri@universiis.it 

Telefono: 0341642489 E-mail: claudio.vigano@universiis.it 

 

43. Centro Diurno L’albero che accoglie persone con HIV a Masciago Primo (VA) ricerca educatore/OSS 

anche disponibile a brevi attività. Per candidarsi: DANIELA SANGIANI tel. 0332 725011     

   

44. Coordinatore per una ricerca nell'area anziani La Fondazione Golgi Cenci ( www.golgicenci.it)  

ricerca una persona da inserire nell’equipe che condurrà una studio   multidimensionale nell’area degli anziani ad 

Abbiategrasso . Ruolo : la persona che cerchiamo entra nello staff della direzione scientifica con mansioni di 

organizzazione sia degli strumenti che delle persone (intervistatori, medici, psicologi) per eseguire la terza fase di 

una ricerca che prevede interviste e visite psicologiche e mediche a circa 1000 anziani seguiti da tre anni 

Mansioni e responsabilità :   

- organizzazione dello studio che comprende : predisposizione degli strumenti, organizzare gli orari dei 

vari professionisti e la sequenza degli intervistati , bilancio aggiornato dei partecipanti, gestione 

dell’archivio del materiale raccolto 

- controllo della qualità dei dati 

- aggiornamento dell’anagrafe dei partecipanti alla ricerca 

- conoscenze e titoli di studio richiesti : il candidato/a deve essere laureato/a o diplomato/a; deve 

dimostrare di avere capacità ed esperienza per la mansione richiesta. E’ necessario saper operare con 

programmi office (Excell, Word, Power Point, Publisher). Costituisce titolo preferenziale avere nozioni 

di statistica descrittiva e inferenziale, buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

- abilità socio-relazionali : la persona deve saper interagire con uno staff complesso e multidisciplinare. 
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Poiché si entra in un piccolo gruppo di lavoro, occorre essere adattabile alle necessità che si possono 

creare nel corso della realizzazione del progetto. In sostanza quindi saper lavorare con capacità proprie 

sulla gestione organizzativa della ricerca e dei dati di funzionamento, saper lavorare con un gruppo in cui 

hanno valore i rapporti umani. Tipo di contratto offerto : contratto a progetto di due anni a partire da 

gennaio 2014. Sede di lavoro: Abbiategrasso (Mi) - Corso San Martino, 10 Chi interessato dovrà inviare 

curriculum vitae al seguente indirizzo: info@golgicenci.it 

 

 

 

 

mailto:info@golgicenci.it

