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OFFERTE  LAVORO  del 6 NOVEMBRE  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) BADANTE cercasi, per assistenza ad anziana signora non vedente, con problemi di memoria, 

con ottimo italiano (la signora risiede in provincia di Pavia). Offresi Vitto + alloggio e uno 

stipendio di 800€ al mese, disponibilità immediata, con esperienza documentata. CV: al sito 

milano.backeca.it 

2) BADANTE/BABY SITTER cerca agenzia  del lavoro WKEjobs, con diploma di maturità, per 

famiglia in Inghilterra, buon inglese scritto e parlato, con contratto a tempo determinato di 1 

anno full time: si occuperà a tempo pieno dei  bambini. Inviare CV: in formato PDF con foto   

e- mail: Michael.bowyer@wktjobs.co.uk 

3) 3 BADANTI cerca (Synergie Italia  agenzia di lavoro, filiale di Corsico), per cliente operante nel 

settore sanitario. Dovranno occuparsi di assistenza (anche con la sindrome di Alzheimer), 

esperienza pregressa documentabile, disponibilità a lavorare per 3 ore al giorno, con patente, 

luogo di lavoro Milano. Inviare CV : e – mail corsico@lavorodoc.it o Tel.02-45862360. 

4) BADANTE CONVIVENTE cerca agenzia Job Alert  per famiglia zona Legnano (Mi), con 

esperienza documentabile con referenze. Inviare CV: e – mail : infomic@umana.it Tel. 02-

8053362 o fax: 02- 86458495. 

5) BADANTE CONVIVENTE cercasi, con conoscenza lingua italiana, dovrà occuparsi  di 

disabile,  con esperienza dal trasferimento dal  letto alla carrozzina, di fare la pulizia personale. 

Disponibilità immediata con Patente ed automuniti. Inviare CV: al sito milano.backeca.it 

6) DOMESTICO/BABY SITTER uomo fisso cerca Agenzia Family Service, lavoro tra 

Lugano/Como. Requisiti: aver lavorato presso una famiglia con bambini  per almeno 3 anni 

consecutivi, abbia svolto mansioni domestiche. Si richiede patente B, non fumatore, documenti 

in regola, libero da impegni famigliari con buon italiano. Tel. 02- 48029978 dalle ore 9,30 alle 

13,00. 

7) BADANTE/I, BABY/SITTER e DOMESTICI cerca Agenzia Personal in Famiglia,  C.so di Porta 

Romana 115 oppure tel. 0249466623 - 3461880204  o via e mail: 

info@personaleinfamiglia.it  

8) IMPIEGATO cerca azienda assicuratrice in Milano, appartenente alle categorie protette, si 

richiede la provenienza dal  campo assicurativo. Orario di lavoro di  40 ore settimanali, in zona 

Romolo. Inviare CV : e-mail milano@adhr.it. O fax 02-58436428. 

9) COMMESSI NEGOZI MODA cercasi . Inviare CV www.careers.gruppocoin.it  

www.lavoro.kiabi.it e www.hm.com/it. 

10) RESPONSABILE MAGAZZINO (rif. MAG-RESP)  e  AIUTO MAGAZZINO (rif. MAG 02) 

cercasi per azienda Atomic video-ludica. Inviare CV a job@atomic-europe.com 

11) 2 AIUTO CUOCHI  (rif. 15752)  cercasi con esperienza per ristorante in  Magenta. Inviare CV 

a Centro per l’ impiego di Magenta o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri 

impiego-offerte di lavoro). 

12) 7 ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI E PRESIDIO CANTIERE(rif. 15745).  cercasi per 

azienda di Rho .  Richiesta patente B e minima conoscenza inglese.  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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13) ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO(rif. 15729)  cercasi per azienda riparazioni 

motociclette a San Vittore Olona. Richiesta patente B e uso PC . Inviare CV a Centro per l’ 

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

offerte di lavoro). 

14) GIARDINIERE (rif. 15753). cercasi per azienda in  Cernusco sul Naviglio. Inviare CV a Centro 

per l’ impiego di Melzo o consultare il sito www.provincia.milano.it (lavoro-centri impiego-

offerte di lavoro). 

15) OPERAIO (rif. 15747).  cercasi per azienda a Milano di corsetteria femminile.  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. 

16) ADDETTO AL SERVIZIO PULIZIE (rif. 15749) cercasi per azienda multiservizi  Milano viale 

Monte Ceneri. 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. 

17) OPERATORE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE (rif. 15725) cercasi con esperienza, diploma e 

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

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

18) 4 OSS-OSA (rif. 15713)cercasi per società di servizi con attestati, partita iva  ed esperienza. 

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. 

19) MAGAZZINIERE appartenente alle categorie protette cercasi,  per azienda in Linate (Mi) per 

carico e scarico merci e gestione magazzino dell’azienda, disponibilità a lavorare su turno 

spezzato (10,45/14,45 – 18,00/22,00). Inviare CV  e-mail milano@adhr.it o  fax 02-58436428. 

20) IMPIEGATO COMMERCIALE per Estero cercasi, per azienda Milanese. Si richiede pregressa 

esperienza e  conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, disponibilità a trasferirsi in America 

Latina. Orario di lavoro full time, luogo di lavoro Zona Porta Ticinese. Inviare CV : e-mail 

milano@adhr.it o fax 02-58436428. 

21) INCARICATO ALLE VENDITE cercasi, per azienda di Milano, con pregressa esperienza nel 

settore delle vendite diretta o possedere un’esperienza nell’ambito commerciale rivolto al 

consumatore finale. Inviare CV : e-mail milano@adhr.it o fax 02-58436428. 

 

PERSONALE CERCASI PER PERIODO NATALIZIO 

Divisione largo consumo 

 

22) 300 ADDETTI CASSA cercasi, per azienda operanti nel settore della grande distribuzione 

organizzata, con diploma di scuola media superiore, conoscenza di tutti i sistemi di pagamento 

(POS, etc.). Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla 

domenica.  Inviare CV . e-mail: gdo@articolo1.it 

23) 250 ADDETTI ALLA VENDITA cercasi di bella presenza, buona conoscenza della lingua 

italiana e una precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 

-20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica.  Inviare CV  e-mail: gdo@articolo1.it. 

24) 150 ADDETTI Banco Macelleria cercasi, avranno il compito oltre alle attività di preparazione e 

di confezionamento del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente al pubblico. 

Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica. 

Inviare CV  e-mail: gdo@articolo1.it 

25) 150 ADDETTI Banco Pescheria cercasi, avranno il compito oltre alle attività di preparazione e 

di confezionamento del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente al pubblico. 

Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica 

Inviare CV  e-mail: gdo@articolo1.it 
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26) 150 ADDETTI Banco Gastronomia cercasi, avranno il compito oltre alle attività di 

preparazione e di confezionamento del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente 

al pubblico. Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla 

domenica Inviare CV  e-mail: gdo@articolo1.it 

27) 150 ADDETTI Banco Ortofrutta cercasi, avranno il compito oltre alle attività di preparazione e 

di confezionamento del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente al pubblico. 

Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica 

Inviare CV e-mail: gdo@articolo1.it 

28) 150 ADDETTI Banco Panetteria cercasi, avranno il compito oltre alle attività di preparazione e 

di confezionamento del prodotto, di allestire il banco e di vendere direttamente al pubblico. 

Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica 

Inviare CV e-mail: gdo@articolo1.it 

29) 200 ADDETTI scaffali e Magazzinieri cercasi, con precedente esperienza nella mansione, 

con esperienza anche nell’utilizzo del muletto. Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -

20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica Inviare CV e-mail: gdo@articolo1.it 

30) 600 ADDETTI ALL’INVENTARIO cercasi, dinamici e precisi, automuniti per raggiungere il 

posto di lavoro in orari in cui i mezzi non funzionano ancora. Orario di lavoro è su turni dalle 

4,00/8,00 -20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì a Orario di lavoro è su turni dalle 4,00/8,00 -

20,00/24,00 – 22,00/6,00, dal lunedì alla domenica .Inviare CV e-mail: gdo@articolo1.it 

31) 200 ADDETTI AL SERVIZIO MENSA  cercasi con esperienza nel ruolo da almeno un anno. Si 

richiede attestato HACCP (fondamentale per conoscere le norme igienico-sanitarie per 

lavorare nelle mense), attestato corso Sicurezza sul lavoro; disponibilità a lavorare su turni sia 

part-time sia  full-time. Inviare CV  e-mail:  horeca@articolo1.it 

32) 200 ADDETTI PULIZIA E LAVAGGIO cercasi  per pulizia e lavaggio di stoviglie , preparazione 

piatti all’interno delle mense .Si richiede esperienza e attestato HACCP (fondamentale per 

conoscere le norme igienico-sanitarie per lavorare nelle mense ), attestato corso sicurezza sul 

lavoro,. Disponibilità a lavo su turni full/part-time Inviare CV e-mail: horeca@articolo1.it 

33) 400 CUOCHI E AIUTO CUOCHI cercasi per la preparazione pasti  all’interno delle mense. Si 

richiede esperienza e attestato HACCP (fondamentale per conoscere le norme igienico- 

sanitarie per lavorare nelle mense ), attestato  corso di sicurezza sul lavoro. Disponibilità a 

lavorare su turni full-time e part-time. Inviare CV e-mail: horeca@articolo1.it 

34)  CAMERIERI AI PIANI cercasi per pulizie in alberghi  (a mano o con macchinari) : pulire 

stanze, bagni, cambiare biancheria . I candidati ideali hanno esperienza nella mansione , sono 

immediatamente disponibili a lavorare su turni di 8 ore al giorno.. Gradita la conoscenza della 

lingua inglese. Gli interessati possono mandare CV con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali  a: horeca@articolo1.it 

35) 40 CAMERIERI SALA cercasi, si occuperanno del servizio sala e della gestione delle 

ordinazioni., esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno, diploma di scuola 

alberghiera, conoscenza inglese. mandare CV con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali  a: horeca@articolo1.it 

36) 40 BARISTI cercasi, si occuperanno del servizio all’interno dei bar con preparazione di 

bevande fredde e calde, lingua inglese/o di altre lingue, disposti a lavorare su turni. . mandare 

CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali  a: horeca@articolo1.it 

37) 30 BARMAN cercasi, si occuperanno del servizio all’interno dei bar, di preparare cocktail 

alcoolici e non, con diploma scuola alberghiera, lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni. 

mandare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali  a: horeca@articolo1.it 
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38) 30 CUOCHI cercasi, con diploma scuola alberghiera, con esperienza in ristoranti o alberghi di 

lusso. mandare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali  a: 

horeca@articolo1.it. 

39) 150 ADDETTI preparazione pacchetti cercasi, esperienza vendita settore lusso, lingua 

inglese o altre lingue. Offresi contratto a tempo determinato. mandare CV con autorizzazione 

al trattamento dei dati personali  a: fashion@articolo1.it. 

40) 100 SALES ASSISTENT cercasi, esperienza vendita settore lusso, lingua inglese o altre 

lingue (gradita lingua russo o cinese), previsto contratto a tempo determinato di 2/mesi. 

mandare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali  a: fashion@articolo1.it. 

41) 150 HOSTESS cercasi, esperienza settore lusso, lingua inglese o altre lingue (gradita lingua 

russo o cinese), previsto contratto a tempo determinato. mandare CV con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  a: fashion@articolo1.it. 
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