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                                        OFFERTE  LAVORO  del 16 Ottobre 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  Famiglia residente a Milano cerca,  per  gestire in autonomia  la 

casa, lavori domestici, il guardaroba, capacità alla preparazione di pasti completi e cene per ospiti 

.Requisiti richiesti:  serietà, capacità di servizio al tavolo per cene con ospiti,  lingua italiana parlata in 

maniera fluida e corretta,  esperienza precedente come colf. E' richiesto l'utilizzo della divisa. Si offre 

contratto a tempo indeterminato, vitto e alloggio in camera singola. Inviare CV a Sig. Stefano al sito 

www.e–recruitment.it 

2) BADANTE cercasi  per signora anziana e autosufficiente. Solo per pulizie e piccoli commissioni. 

Inviare CV : e- mail: mirko.sav@gmx.com 

3) BADANTE fissa cercasi, con  qualifica per assistenza domiciliare. Si offre vitto,  alloggio a carico della 

famiglia. Ottimo italiano, capacità di tenere la casa in ordine,  cucinare, euro 800,00 mensili. 

disponibilità immediata. Inviare CV: al sito www.bakeca.it 

4) DOMESTICO BABY SITTER-UOMO cercasi in Milano fisso, con vitto e alloggio. - la persona deve aver 

lavorato come ultimo lavoro per 3 anni consecutivi presso la stessa famiglia con bimbi occupandosi 

della casa e dei bimbi, patente, no fumatore, documenti in regolare, libero da impegni famigliari, buon 

italiano. tel. lo 0248029978 dalle 9.30 alle 13. 

5) MAGAZZINIERE (Rif.MAGBAN1) addetto banco vendita per servire la clientela (uso cassa, con 

esperienza uso muletto) cercasi. CV : stefano.monguzzi@aperelle.it. o Tel.02330049668. 

6) ELETTRAUTO (Rif.ELETTR1) cercasi in Magenta con esperienza nella riparazione a livello elettrico di 

veicoli e furgoni. CV: alessiapriore@aperelle.it. o Tel.02-330049668. 

7) IMPIEGATO DI CANTIERE (Rif.TECANT1) azienda in Cornaredo cerca con esperienza nella verifica 

in cantiere dell’andamento dei lavori, preventivi e norme di sicurezza. CV: alessiapriore@aperelle.it. o 

Tel.02330049668. 

8) OPERATORI su macchinari per lenti OFTALMICHE (Rif.LENTI1) cercasi in Milano Nord, per la 

gestione di macchinari per il trattamento antiriflesso e/o montaggio di lenti. Tel. 02-33004968 oppure 

inviare CV : a e-mail : stefano.monguzzi@aperelle.it. o Tel.02330049668. 

9) PERITO MECCANICO/ELETTROTECNICO (Rif.WORLD1) ditta Abbiategrasso cerca per montaggio e 

assistenza su macchinari ed esperienza settore. CV: stefano.monguzzi@aperelle.it. o 

Tel.02330049668. 

10) TECNICO COMMERCIALE (Rif.VIT1) cercasi in San Giuliano Milanese, per vendita di prodotti 

(bulloneria, viti ed elementi di collegamento). Esperienza nel ruolo e lingua inglese. CV: 

stefano.monguzzi@aperelle.it. o Tel.02330049668. 

11) OPERAIO/A QUALIFICATO/A(Rif.15717/ZM) cercasi in Pregnana Milanese, “lavorazione grafite”, per 

controllo numerico, tornio CNC, frese manuali e automatiche, esperienza almeno di 2 anni. Offresi 

contratto a tempo determinato di 2 mesi, prorogabili e possibile trasformazione a tempo indeterminato. 

Orario di lavoro 8/12- 13,30/17,30. inviare CV al  Fax 0277406693 o sul sito al sito 

www.provincia.milano.it/lavoro [area cittadini, offerte lavoro]. 

12) COMMESSO CALZATURE/ABBIGLIAMENTO cercasi, max 30 anni per negozio in Milano di bella 

presenza ed esperto in calzature e serietà. Inviare CV : www.kijiji.it con foto. tel.0287366628. 

13) COMMESSO/A cercasi, con diploma in ottica per negozio a Lainate (Mi), con esperienza pluriennale 

nel settore. Inviare CV : www.kijiji.it. tel.0287366628. 

14) 2 COMMESSE ESPERTE cerca negozio di alto livello in Milano centro, con clientela sofisticata. Offresi 

contratto a tempo indeterminato. Inviare CV : al sito www.cercolavoro.com.  Fintex srl -Via 

Manzoni, 37 -  20121 Milano Tel. 02 - 6599769. 

15) MAGAZZINIERE (Rif: sanbabila 0910) appartenente categorie protette cercasi, per il controllo 

giornaliero del magazzino, rifornire gli scaffali e in caso di eccezione supportare alla vendita. 

Esperienza pregressa in analoga posizione, conoscenza informatica e inglese, disponibilità a lavorare 

mailto:mirko.sav@gmx.com
http://www.bakeca.it/
mailto:stefano.monguzzi@aperelle.it
mailto:stefano.monguzzi@aperelle.it
mailto:stefano.monguzzi@aperelle.it
mailto:stefano.monguzzi@aperelle.it
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.kijiji.it/
http://www.kijiji.it/
http://www.cercolavoro.com/


2 
 

su turni dal lunedì alla domenica. Offresi contratto a tempo determinato di 6 mesi a part time di 21 ore 

settimanali con possibile assunzione. Luogo di lavoro Milano centro, disponibilità urgente. Inviare CV : 

al sito www.lavoro.corriere.it.  

16) ANIMATORI SULLA NEVE cercasi per villaggi Samarcanda in Valle d’Aosta, Trentino e Piemonte. 

Inviare CV a risorse.umane@samarcanda.com.   

17) ADDETTO/A VENDITA cercasi per negozio accessori a Milano. Inviare CV a 

trovolavoro@accessorize.it.   

18) OPERATORE DI RISTORAZIONE cercasi per fast food. Candidarsi su www.mcdonalds.it.  

19) BARMAN, CHEF, ESTETISTE cercasi per albergo termale a Sirmione. Offerto alloggio . Candidarsi 

su www.termedisirmione.com.  

20) ADDETTO/A VENDITA cercasi per negozio abbigliamento a Milano. Inviare CV su 

www.job.camaieu.com/it 

21) AUSILIARIO DI VENDITA (Rif. 15619)  cercasi per piccola azienda alimentari in zona Legnano. 

Richiesta patente B. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Legnano Tel 033152791 Fax 0331527927 

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

22) 10 MURATORI INDUSTRIALI(Rif. 15634).  cercasi per azienda a Legnano.  Richiesta patente B. 

Inviare CV a Centro per l’ impiego di Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it 

(lavoro-centri impiego-offerte di lavoro). 

23) ADDETTO ALLE PULIZIE. (Rif. 15593).    cercasi per azienda settore sanificazione a Milano zona 

Linate . Meglio se  iscritto liste mobilità da 24 mesi. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano uff. 

IDO al fax 02/77406693  o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-

offerte di lavoro). 

24) ADDETTO LAVAPIATTI (Rif. 15565).   cercasi per azienda settore ristorazione a Milano Brera (rif. 

15565).  Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano uff. IDO al fax 02/77406693 o consultare il 

sito www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati Lavoro. 

25) CAMERIERE DI SALA (Rif. 15545).  cercasi per azienda settore ristorazione a Milano.  Richiesto titolo 

di studio professionale ed esperienza. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano uff. IDO al fax 

02/77406693 o consultare sito www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati Lavoro. 

26) ADDETTO ALLE VENDITE(Rif. 15422).   cercasi  per negozio a Milano. Inviare CV a 

VacanciesL68@provincia.milano.it  o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro area 

Sintesi - Banche dati Lavoro. 

27) 5 CHEF DE RANG(Rif. 15416)  cercasi per azienda settore della ristorazione, con diploma scuola 

alberghiera e conoscenza inglese. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Milano uff. IDO al fax 

02/77406693 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati 

Lavoro. 

28) COLF/DOMESTICA/O cerca privato in Legnano (Mi), si richiede esperienza in stiro, cucina e pulizia 

casa, automunita/o, puntualità, precisione e serietà. Disponibilità a lavorare nei giorni festivi quando 

richiesto, referenze documentabili. Eurointerim S.p.A. Tel. (+39) 049 89 34 994 / Fax (+39) 049 89 35 

068 / info@eurointerim.it. 

29) COLF/TATA cercasi, anche con mansioni domestiche, residente a Milano, libera da impegni famigliari, 

documenti in regola, referenze documentabili. Zona Milano centro da lunedì al venerdì 12-19, 

all'occorrenza disponibile nel weekend e vacanze. Inviare e- mail colfmilano@gmail.com. 

30) TATA/COLF convivente cerca famiglia, che sia in grado di prendersi cura dei bambini di età scolare, e 

di gestire in autonomia i lavori domestici. Si richiede la lingua straniera (la famiglia e straniera), con 

patente ed esperienza referenziate. Inviare CV : www.kijiji.it. Tel. 02-87366628. 

31) COLLABORATRICE DOMESTICA cercasi, per famiglia milanese. Si dovrà occupare delle pulizie della 

casa, dei bambini, disponibile a spostamenti soprattutto nei periodi estivi, avere esperienza 

documentabili sia a Milano che Como luoghi di lavoro. Inviare CV  a Fax. 011 – 6633959. 

32) AIUTO CUOCO prestigiosa azienda sita in provincia Monza e Brianza cerca. Si richiede pregressa 

esperienza di almeno 2 anni in realtà del settore ristorazione (ristoranti, tavole calde, agriturismi, bistrot) 

Il candidato verrà inserito all’interno della cucina in supporto allo chef per la preparazione dei piatti.CV : 
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selezione.vimercate@synergie-italia.it o telefonare al n° 039-6084710 o inviare fax al n° 039-

6854586 

33) IMPIEGATO/A CONTABILE/COMMERCIALE azienda sita in provincia di Monza e Brianza cerca. Si 

richiede pregressa esperienza nella mansione, capacità di gestione, adempimenti Iva, fatturazione, 

bollettazione, documenti di trasporto ed F24, ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che 

scritta. CV : selezione.vimercate@synergie-italia.it o telefonare al n° 039-6084710 o inviare fax al 

n° 039-6854586 

34) OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI azienda sita in provincia di Monza e Brianza 

cerca. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, essere in possesso del patentino per la guida 

del muletto, disponibilità al lavoro in giornata e straordinario.CV : selezione.vimercate@synergie-

italia.it o telefonare al n° 039-6084710 o inviare fax al n° 039-6854586 

35) AIUTO CUCINA per preparazione piatti, riordino e pulizie si richiede esperienza nella mansione. Zona 

di lavoro: Passo del Tonale (TN) per stagione invernale periodo 01/12/2013 – 15/03/2014 si offre vitto e 

alloggio.CV: paolo.alpi@tin.it 

36) ADDETTA LAVANDERIA E AIUTO CUCINA Hotel Stella Alpina sito a Moena (TN) cerca per la 

stagione invernale 2013/2014 Si richiede esperienza nella mansione e referenze documentabili, si offre 

vitto e alloggio.CV: info@hotelstellaalpina.it 

37) IMPIEGATO/A ADDETTO/A GESTIONE ORDINI nota agenzia per il lavoro ricerca per azienda 

operante settore metalmeccanico. Zona di lavoro Lainate. Il candidato/a si occuperà dell’intero 

processo gestione ordini, e del contatto con la clientela. Si richiede esperienza nella mansione di circa 

di circa 8/10 anni maturata all’interno di realtà produttive, ottima conoscenza della lingua inglese.CV: 

fil.rho@maw.it o telefonare al n° 029314585 o inviare fax al n° 0293922286 

38) SEGRETARIA TECNICA/AMMINISTRATIVA nota agenzia per il lavoro ricerca. Zona di lavoro Milano 

nord. La candidata rivestirà il ruolo di segretaria dell’ufficio tecnico e si occuperà di attività segretariali e 

amministrative quali (fatturazione, gestione costi e ricavi, contabilità commesse di cantiere). La 

candidata deve possedere un diploma di ragioneria, avere maturato almeno 2 anni di esperienza in 

aziende termotecniche nell’ambito segretariale, tecnico-amministrativo e di piccola contabilità, avere 

ottima conoscenza dei principali strumenti informatici.CV: telefonare al n° 02-24412353 o inviare fax 

al n° 02-24301504 

39) STAGE ADDETTO MAGAZZINO azienda settore beni di lusso in Milano cerca. Il tirocinante in 

affiancamento al tutor aziendale si dedicherà allo svolgimento di attività di picking, verifica dei codici e 

quantità di prodotto. Il candidato deve essere in possesso del diploma, conoscere il pacchetto office e 

la lingua inglese.  CV: via fax al n° 02-77406693 

40) ADDETTO IMPACCHETTAMENTO ALIMENTI nota agenzia per il lavoro cera per nota società in 

Milano zona Navigli. Si richiede diploma, serietà .  CV: al telefonare n° 02-36513555 o inviare fax al 

n° 02-36513616 

41) OPERAIO (Rif.SEP133) cerca, azienda in Cesano Maderno (Mi) con esperienza in produzione su 

macchine automatiche e semiautomatiche, con conoscenza dell’utilizzo del muletto elettrico. Lavoro su 

turni, orario full time, contratto a tempo determinato. Tel. 0362-6448202/207 o fax 0362-541959 o 

inviare CV : e-mail ido.cesanomaderno@afolmonzabrianza.it. 

42) PANETTIERE (Rif.1003BIS) cercasi in Lodi, per la preparazione di prodotti da forno, indispensabile il 

diploma da panificatore, esperienza nella preparazione di prodotti siciliani, patente B. Contratto 

determinato on orario di lavoro dalle 03,00 alle 13,00 circa. CV : centro per l’impiego di Lodi via P. 

Gorini 21, tel.0371-442505/6 o fax 0371-420482. 

43) MECCANICO DI AUTOMOBILI (Rif.1002BIS) cercasi in vicinanze di Lodi, esperienza nella qualifica, 

patente B, iscritto nelle liste di mobilità L.223/91.Contratto determinato in full time. CV : centro per 

l’impiego di Lodi via P. Gorini 21, tel.0371-442505/6 o fax 0371-420482. 

44)  BARISTA ragazzo/a giovani, cerca antica caffetteria Cile, con esperienza in bar/tavola calda,  

disponibilità immediata. Inviare CV : a jobgratis.com. viale Monza, 151 Telefono: 02/36568252 

Fax: 02/36568600. 
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45) CUOCO a domicilio cercasi, referenziato, che sappia cucinare direttamente sul luogo per pranzi e 

cene. Zona di lavoro Milano. CV : tel. 393338498160. 

46) BARISTA (Rif. 9521), cercasi, con qualifica, massimo 35 anni, con esperienza nella mansione, 

capacità di preparare caffè e cappuccino,  bella presenza. Contratto a tempo determinato con la 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Fino Mornasco. Inviare CV :  al 

sito www.lavoro.provincia.como.it (portalino del cittadino - area cittadino - area personale e 

candidati - offerte di lavoro dei centri per l'impiego) oppure al fax 031-2753396 (indicando il 

numero della ricerca 952). 


