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                                            OFFERTE  LAVORO DEL 27/11/2013 

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) OPERATORE REPARTO cerca azienda chimico farmaceutica, per reparto produttivo prodotti 

sterili. Inviare CV : al fax: 0331/585588. 

 

2) COMMESSI/VENDITA  cercasi ,per outlet dell’auto presso centri commerciali della Lombardia, 

con diploma, ingegno e prontezza di spirito, sorriso e bella presenza con propensione alla 

vendita. Offresi bonus vendita. Inviare CV : a valentina@gulfitalia.com, con foto. 

 

3) LAVORANTE/ACCONCIATORE  cercasi per negozio uomo donna, dinamico, estroverso, 

volenteroso con possibilità avanzamento. Tel. 02-97270500. 

 

4) OPERAIO/MAGAZZINIERO cerca azienda settore alimentare, appartenenza alle categorie 

protette ( L.68/99), si occuperà della trasformazione materie prime lungo la filiera, controllo 

qualità prodotto,confezio0namento e imballaggio, movimentazione del prodotto, utilizzando 

apposite attrezzature quali muletto, carrello elettrico con, esperienza almeno di 2 anni nel 

ruolo. Inviare CV : a alimentare@articolo1.it. 

 

5) CONTROLLO di GESTIONE ANALISI DATI (Rif. CG) cerca azienda Milano, appartenenza 

alle categorie protette ( L.68/99), con diploma o laurea, conoscenza della lingua inglese scritta 

e orale, dimestichezza con il PC; precisione e buone doti organizzative, sede di lavoro Milano. . 

Inviare CV : a candidati@categorieprotette.it. 

 

6) IMPIEGATO ufficio/reclami (Rif. CMP)  cerca azienda settore del credito in azienda in Milano, 

appartenenza alle categorie protette (L.68/99), sarà inserite c/o ufficio reclami, avvalendosi del 

supporto outsourcer esterni, i “ reclami  pervenuti dalla clientela o dai loro legali garantendo 

risposte sollecite ed esaurienti fornite entro i termini stabiliti dalla legge. Titolo di studio Laurea 

in giurisprudenza, conoscenza dei principali sistemi informatici. . Inviare CV : a 

candidati@categorieprotette.it. 

 

7) ADDETTO AMMINISTRATIVO  cerca azienda di Milano settore chimico farmaceutico, per 

essere inserito all’interno dell’ufficio bilanci, seguirà per conto di tutte le società del gruppo la 

gestione di tutti gli aspetti fiscali; la predisposizione e l’invio delle dichiarazioni fiscali, modelli 

unici, irap, iva, 770 ordinari e semplificati, imposte dirette e indirette, in possesso di diploma o 

laurea, esperienza di almeno  4/5 anni in aziende multinazionali, conoscenza della lingua 

inglese scritta e parlata. Inviare CV :prmanent.micassala@gigroup.com. 

 

8) ADDETTO CONTABILITA’ GENERALE cerca ufficio amministrativo in Milano, che si 

occuperà della registrazione fatture fornitori, italiani ed esteri, supporterà le attività di 

accantonamento di fine mese e predisposizioni dati al bilancio, in possesso laurea in economia  

conoscenza Excel, pacchetto office. Inviare CV :prmanent.micassala@gigroup.com. 

9) BADANTE cerca famiglia  in Milano città,  bella presenza, max 35 anni, Possiamo offrire vitto, 

alloggio e stipendio commisurato, conoscenza lingua inglese. Inviare CV : con foto a: 

carlo.ranucci78@gmail.com 
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10) IMPIEGATA AMMINISTRATIVA (Rif.catpro 1)  categorie protette con invalidità civile al 46%, 

o invalidità sul lavoro al 34% cerca, società di servizi in Milano, che si occuperà del controllo 

dei corrispettivi e incassi, prima nota, controllo estratti conto, versamenti in banca, attività di 

front office con esperienza di 3 anni, ottimo uso del PC, conoscenza della lingua inglese. . 

Inviare CV : alessio.azzuffi@aperelle.it. 

 

11) 10 OPERATORI TELEFONICI outbound per recupero crediti cerca società di servizi del 

credito, con diploma di scuola media superiore, esperienza maturata nel ruolo, conoscenza del 

pacchetto Office. Offresi contratto full- time di 3 mesi con possibilità assunzione a tempo 

indeterminato, sede di lavoro Milano. . Inviare CV : e- mail micentro@articolo1.it. 

 

12) 10 SCAFFALISTI cercasi da azienda settore Gdo in Nerviano (Mi), che si occuperanno della 

sistemazione delle merci nei scaffali, di rifornire i banchi di merce fresca, esperienza nel ruolo, 

disponibilità immediata, lavoro  a chiamata  su  turni anche festivi in fascia oraria 5 -24, 

automuniti. Inviare CV : e- mail micentro@articolo1.it. 

 

13) IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI cerca società settore metalmeccanico, con buona 

conoscenza della lingua inglese, deve occuparsi dei contatti con i fornitori, della ricerca di 

nuovi fornitori. Si richiede Laurea in economia e commercio, esperienza maturata nel ruolo, 

automunito, conoscenza del pacchetto Office, sede di lavoro Novate Milanese. Inviare CV : e- 

mail micentro@articolo1.it. 

 

14) MANUTENTORE ELETTROMECCANICO cerca azienda settore metalli, in Novate Milanese, 

che si occuperà della riparazione straordinaria di componenti elettrici, elettrovalvole e 

oleodinamica, montaggio degl’impianti dell’officina, manutenzione dei carrelli elevatori, verifica 

dell’andamento delle commesse e aggiornamento schede di manutenzione. Si richiede 

diploma di tecnico, esperienza nel ruolo, uso del carrello elevatore. Inviare CV : e- mail 

micentro@articolo1.it. 

 

15) MAGAZZINIERE  cerca azienda Novate Milanese, si occuperà della gestione magazzino 

(ricezione e stoccaggio merci), preparazione documenti di trasporto, si richiede esperienza 

pregressa nel ruolo, patentino per uso muletto, uso del PC. Inviare CV : e- mail 

micentro@articolo1.it. 

 

16) RESPONSABILE OFFICINA  per riparazioni cerca azienda in Milano, si occuperà della 

pianificazione dell’officina, supporto ai tecnici assistenza, gestione del personale. Si richiede il 

diploma di tecnico, esperienza e competenza tecniche in ambito di riparazione veicoli, buona 

conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato. Inviare CV : e- mail 

micentro@articolo1.it. 

 

17) 5 ADDETTI MENSA cerca,  azienda operante nel settore della ristorazione collettiva – (mense 

aziendali, ospedali e caserme); disponibilità nella sostituzione di ferie/malattie o per picchi di 

lavoro,( compresi i week-end e festivi), con esperienza nel ruolo, in possesso di HACCP in 

corso di validità, disponibilità immediata. Orario di lavoro nella fascia dalle 8,00 alle 20,00. 

Sede di lavoro Milano e provincia. Inviare CV : e- mail micentro@articolo1.it. 

18) OPERATORI TRASPORTI AEREI E MARITTIMI cercasi per filiale di Novara. CV a : 

job@fercam.com  

mailto:alessio.azzuffi@aperelle.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it
mailto:micentro@articolo1.it


3 
 

19) CUOCHI E AIUTO CUOCHI MENSA cerca,  azienda operante nel settore della ristorazione, 

con disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, esperienza nel ruolo, in possesso 

di HACCP in corso di validità,, camice e scarpe antinfortunistiche, sede di lavoro Milano e 

provincia. . Inviare CV : e- mail micentro@articolo1.it. 

 

20) 10 TECNICI ELETTRONICI cerca società operante nel settore elettronica, che si occuperanno 

di installazione e manutenzione apparecchiature elettroniche (POS), montaggio schede 

elettroniche, diagnostica e test su schede elettroniche e della riparazione delle stesse. Si 

richiede diploma di perito elettronico, disponibilità dal lunedì al venerdì, conoscenza dei 

strumenti normalmente utilizzati ( oscilloscopio, tester, amperometro, voltometro, saldatore a 

stagno). Sede di lavoro Cernusco Sul Naviglio( Mi). . Inviare CV : e- mail 

micentro@articolo1.it. 

 

21) AIUTO MAGAZZINIERO cerca società operante nel settore commercio, si occuperà del carico 

e scarico merce, monitoraggio magazzino, redazione di bolle , documenti di trasporto. Si   

richiede diploma di perito elettronico/elettrotecnico, esperienza di 2 anni nel ruolo, buona 

conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel, sede di lavoro Buccinasco ( Mi). Inviare 

CV : e- mail micentro@articolo1.it. 

 

22) PROGRAMMATORE Middl/Senior HTML (Rif. EURES Milano Progr/Senior HTML_Milano 

URGENTE) cercasi, il candidato ideale è un programmatore diplomato/laureato in informatica o 

in discipline con una esperienza min 3/5 anni in analoga posizione in società di sviluppo 

software. Con profili HTML - CSS – jquery – Iimage  editing, esperienza anche in grafica, 

comunicazione e marketing, buona conoscenza lingua inglese. Contratto: determinato/progetto 

ASAP per 18 mesi rinnovabile di ore 40, con retribuzione €..24.000/33.000 in funzione delle 

reali capacità. Inviare CV : e- mai: eures@provincia.Milano.it. 

 

23) 3 BADANTI cerca agenzia Synergie Italia filiale di Corsico, per assistenza e alla cura del 

paziente anche con la sindrome dell’Alzheimer, con esperienza pregressa nell’assistenza 

sanitaria documentabile, disponibilità a lavorare per 3 ore al giorno, luogo di lavoro Milano. 

Consultare il sito www.infojobs.it. 

 

24) MURATORE Arca Service srl, società di servizi intercomunali, cerca operaio muratore esperto 

anche di lavori di idraulica, elettrica, fabbro e falegnameria. Non verranno prese in 

considerazione candidature prive di CV : e foto. Mail sul sito www.arcaservice.eu/ 

 

25) POSTINO per MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE. Richiesta patente B e conoscenza del 

territorio. Candidarsi al sito www.mailexpress.it.  

 

26) VARIE FIGURE cercasi per albergo termale a Sirmione. Offresi alloggio. CV: 

selezione@termedisirmione.com  

 

27) APPRENDISTI ALLA LIDL cercasi. Candidarsi sul sito www.lidl.it  

 

28) ASSISTENTI  VOLO cercasi per Emirates. Candidarsi per selezione del 15 dicembre a Milano 

sul sito: www.ekgrpapplications.emirates.com 
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29) ELETTRECISTA SPECIALIZZATO(rif. 15759). cercasi in zona Cernusco sul Naviglio  

Richiesta patente B ed esperienza. Inviare CV a Centro per l’ impiego di Melzo o consultare il 

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

 

30) ADDETTO ALLA SEGRETERIA( rif. 15722).  cercasi per azienda in zona Legnano  Richiesta 

conoscenza inglese e francese e 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) 

 

31) ADDETTO AL REPARTO ORTOFRUTTA(rif. 15854)  cercasi per supermercato a Milano. 

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 

 

32) ADDETTO ALLE PULIZIE (rif. 15830) cercasi per azienda servizi. Inviare CV: 

info@adlersystemservice.it  

 

33) ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO(rif. 15723)  cercasi per azienda di Milano. 

Richiesta conoscenza inglese, altra lingua e settore automobilistico. 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. 

                               

34) INGEGNERE (RIF IT 27.6244) cercasi, che abbia maturato la propria esperienza presso 

aziende operanti preferibilmente nel settore Automotive,  utile la conoscenza della 

certificazione ISO9001ISOTS16949, ferroviario, avionico o in genere ambiti industriali con 

processi produttivi complessi ed articolati. E’ necessaria la buona conoscenza della lingua 

inglese e conoscenze delle metodologie di miglioramento continuo (lean production, six sigma, 

wcm, toc). CV: consultare il sito : www.mercuriurval.com  

 

35) Responsabile Security del  Gruppo Pam Panorama cercasi, con disponibilità su tutto il 

territorio nazionale. Si occuperà della verifica e dell’applicazione delle procedure in materia di 

sicurezza e tutela del patrimonio ed in generale del funzionamento degli strumenti di controllo 

(es. allarmi, sistemi di videoripresa a circuito chiuso ecc.), diplomato o laureato in discipline 

economiche o tecnico-scientifiche, ha maturato un'esperienza in ambiente affine (es. forze di 

pubblica sicurezza, strutture di vigilanza, investigazione ecc.).  La posizione richiede ampia 

flessibilità  territoriale prevedendo impegni per periodi medio/lunghi in diverse regioni italiane.  

Inviare CV : a www.gruppopam.it e ciccare lavora con noi. 

 

36)  Responsabile Amministrativo/ capo contabile (gruppo Inditex -Zara) cerca Il candidato 

riporterà direttamente al direttore finanziario e dovrà gestire un team di 10 risorse , e dovrà   

garantire la supervisione dell'intero processo amministrativo. Si richiede laurea in Economia o 

cultura equivalente, aver  maturato almeno 4/5 anni di esperienza nel medesimo ruolo presso 

società strutturate. Buona conoscenza della lingua spagnola o inglese. Per candidarsi : 

www.zara.com ciccare  lavora con noi. 

37) CUOCO Ristorante Yemanja srl, via Cirillo 14 Milano cerca, assunzione immediata, esperienza 

ha lavorare in team, in grado di preparare piatti di pesce raffinati e gustosi. Si da preferenza ai 

possessori di haccp e rec, o requisiti simili,  automuniti. Per contatti tel.02.39562285. 
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38)  OPERAIO MECCANICO AUTOMOBILI cerca Autofficina Vitacar S.r.l, di   Peschiera 

Borromeo, con abilitazione revisioni. CV a: toyota@vitacar.it 

 

39) INGEGNERE (Rif. Informatico) cercasi, laureato in ingegneria informatica o ingegneria 

meccanica, con successiva specializzazione in informatica. I candidati, anche neolaureati, 

devono avere  competenze nell'area della programmazione applicata ad un'azienda del settore 

metalmeccanico. Sede di lavoro: Lombardia. Inviare CV: a costantino@mrcostantino.it.  

 

40)  JUNIOR PROJECT MANAGER Srl Speakage, cercasi a Milano, da inserire nel team, con  

buona conoscenza  Inglese parlato e scritto, del mondo digitale e delle tecnologie Mobile, di 

basic) , di HTML, database, linguaggi di programmazione. inviare   CV: info@speakage.com.  

 

41)  IMPIEGATO ricerca, Knet Human Resources, per   Studio di Commercialisti in Milano , con  

buona conoscenza della contabilità ordinaria ed esperienza maturata in analoga posizione,  di 

3 anni presso Studi Commercialisti. È  richiesto diploma di ragioneria e la capacità a gestire in 

modo autonomo contabilità ordinaria e semplificata , redazione modello 730, unico PF, Black 

list e Intrastat, buona conoscenza della lingua inglese e gestionale IPSOA. Orario :full time. 

Sede di lavoro Milano  Sito www.knethr.com,  offerte di lavoro e compilare  il format. 

 

42) BADANTE cercasi, zona Monza e Brianza, max 55 anni, per uomo disabile di 88anni su sedia 

a rotelle, buona  padronanza dell'italiano, non fumatrice/bevitrice e che sappia cucinare. Il 

lavoro è così organizzato: sveglia ore 8.00 colazione, igiene quotidiana, somministrazione 

farmaci negli orari prestabiliti, faccende domestiche, pranzo, cena e prepararlo per la notte 

verso le 21.00. Libero da impegni famigliari,  disponibile anche in qualche week-end. Si offre 

vitto, e alloggio in camera separata. Cv e- mail: nonnoale1@yahoo.it. 

 

43) CUOCO PER CATERING cercasi per zona di Milano. Si richiede esperienza pregressa nel 

settore catering, conoscenza della cucina internazionale diploma scuola alberghiera o titolo 

equipollente. CV : www.farsiprossimo.it 
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