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                                         OFFERTE  LAVORO  del 04 DICEMBRE  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) OPERATRICE SOCIO/SANITARIA cercasi per persona disabile, in zona Stazione Centrale Milano, 

per la domenica, orario  dalle  07,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 20,00. Si dovrà occupare dell’igiene 

della persona, della preparazione dei pasti e del riordino della casa, con referenze controllabili: 

retribuzione 400,00 €. Per il CV : consultare il sito www.subito.it. 

2) BADANTE Cercasi italiana per assistenza a coppia di coniugi anziani parzialmente autosufficienti e 

con cane di taglia media. La persona, libera da impegni, (possibilmente referenziata), deve avere 

esperienza nel trattare le persone anziane, deve essere amante degli animali, saper cucinare, fare le 

pulizie in casa,  disponibile anche nei giorni festivi (domenica, Natale, Capodanno, Pasqua, ecc..) ed 

al bisogno anche di notte; deve essere molto affabile, discreta, di compagnia e comprensiva. Per il 

CV : consultare il sito www.subito.it. 

3) BADANTE/COLF cerca famiglia privata in Milano, per genitori anziani di 78 e 84 anni, per fare la 

spesa, cucinare e mantenere in ordine la casa. Si richiede  patente, referenze e requisiti controllabili. 

Offresi vitto + alloggio più stipendio, ferie e tredicesima. Per il CV : consultare il sito : 

www.impiego24.it. 

4) 7 INTERMEDIARI ASSICURATIVI (Rif. 15894) cerca piccola azienda operante nel settore della 

gestione del piccolo risparmio previdenziale- finanziario, in Abbiategrasso (Mi), con diploma  o 

laurea, esperienza di almeno 1 anno nella mansione, conoscenza informatica, patente B e 

automuniti. Presentare il CV : entro il 07/12/13 al centro per l’impiego di Magenta – via F.lli di 

Dio 2 – 20013 Magenta o consultare il sito www.provincia.milano.it -> lavoro - > centri per 

l’impiego - > Offerte di lavoro. 

5) ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE (Rif. 15875)  cerca azienda operante nel settore della 

costruzione di impianti di sollevamento in zona di Baranzate (Mi), neodiplomato in Perito Aziendale o 

laureato in Ingegneria Generale, conoscenza informatiche (Office), lingua inglese. Contratto di 

tirocinio formativo di 6 Mesi con rimborso spese. Orario di lavoro 8,30/12,30 – 13,30/17,30. 

Presentare il CV : entro il 10/12/13 al centro per l’impiego di Rho, via Villafranca 8 20017 Rho 

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

lavoro. 

6) STAMPATORE( Rif.15736), cerca azienda operante nel settore delle arti grafiche in zona di 

Baranzate ( Mi), iscritto nelle liste di mobilità 223/91. Si richiede esperienza maturata su macchine 

da stampa in formato 70 x 100, conoscenza delle macchine UV e disponibilità a lavorare su turni. 

Presentare il CV : entro il 10/12/13 al centro per l’impiego di  al fax 02/77406693  Ufficio IDO o 

consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro - > area sintesi -> Banche dati lavoro o 

agenzia.provincia.milano .>area Cerchi lavoro. 

7) CONTABILE AMMINISTRATIVO (Rif.15881) cerca, azienda in Carugate (Mi), con diploma in 

ambito contabile/amministrativo, iscritto nelle liste di mobilità 223/91, CIGS o disoccupazione di 

lunga durata. Si richiede esperienza di almeno  2 anni nel ruolo, conoscenza del Pacchetto Office,  

di SAP,  della lingua inglese. Si occuperà della fatturazione clienti e della contabilità generale. 

Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì  ore 

9,00/13,00 – 14,00/18,00. Presentare il CV : entro il 11/12/13 al centro per l’impiego di  Melzo – 

Via San Martino  4 – 20066 Melzo o consultare il sito www.provincia.milano.it -> Lavoro -> 

Centri per l’impiego -> Offerte di lavoro. 

8) BADANTE CONVIVENTE 24/ORE, specializzata nel settore sanitario, cercasi, da agenzia di lavoro 

Just On Business per assistenza anziano di 90 anni. Tel.02 – 31083224 o fax 02 -31083212 o 

consultare il sito www.jobspa.it. 

http://www.subito.it/
http://www.subito.it/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/
http://www.jobspa.it/
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9) BADANTE FISSA cercasi, per assistenza domiciliare qualificata. Si offre vitto + alloggio. Si richiede  

ottimo italiano, capacità di tenere la casa in ordine e saper cucinare, disponibilità immediata. Inviare 

CV : al sito www.milanobackeca.it. 

10) BADANTE/ASSISTENZA, con esperienza e libera da impegni famigliari, cercasi per donna anziana 

semi/autosufficiente. La Badante dovrà occuparsi della  casa (pulire, cucinare, lavare, stirare). Si 

richiede  la disponibilità a trasferirsi nei periodi estivi e la conoscenza della lingua italiana. Si offre 

vitto + alloggio. Inviare CV : al sito www.kijiji.it. 

11) BADANTE FISSA, referenziata e paziente, cerca famiglia privata, per anziana di 80 anni 

autosufficiente. Si richiede  patente o automunita. Offresi vitto e alloggio, compenso da concordare. 

Inviare CV : al sito www.impiego24.it. 

12) CAMERIERE/A cerca Ristorante IL MONDO in Via delle Forze Armate n° 346 Milano, per servizio 

Ristorante, di età 26 anni. Si richiede massima serietà ed impegno, automunito o abitante nelle 

vicinanze. Orario di lavoro dalle 10,00/15,00 e dalle 18,00/23,30. Inviare CV: al sito www. 

www.jobspa.it. 

13) CAMERIERE/A cercasi, per il Ristorante IL MAGO di Novate Milanese (Mi), per servizio serale dalle 

ore 21,00 alle 2,00, per 3-4 giorni a settimana. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 

Inviare CV  con foto a e-mail : annuncionovembre@libero.it. 

14) CAMERIERA/E cercasi, per ristorante di Vimodrone (Mi), per sala e pulizie. Si richiede bella 

presenza,  che parli bene l’italiano e che abiti vicino al posto di lavoro oppure automunito/a. Inviare 

CV al sito www.webannunci.it. 

15)  CAMERIERA/E cercasi, per ristorante Aragosta  di Vimodrone (Mi), per sala e pulizie, che parli 

bene l’italiano e che abiti vicino al posto di lavoro oppure automunito/a di bella presenza. Inviare 

CV al sito www.impiego.24.it 

16)  OTTICI DIPLOMATI E ADDETTI VENDITA cercasi, per prossima apertura Milano est,  con 

orientamento alla moda e alla consulenza estetica, pronti a far parte di una squadra motivata e 

dinamica. Passione per il lavoro, ambizione e desiderio di crescita completano il profilo richiesto. 

Collegarsi al sito di NAU SPA (Via S. e P. Mazzucchelli, 7 - 21043 Castiglione Olona (VA) - Tel. 

0331 861233 - Fax 0331 824435 ) . ciccare su http://www.nau.it/lavora-con-noi/ 

17) SEGRETARIO/A cercasi, per hotel 4 stelle, con compito di ricevimenti e con comprovata 

esperienza nel ruolo, ottime doti relazionali e organizzative e conoscenza del programma OPERA. 

E` richiesta disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

Luogo di lavoro: sesto San Giovanni . Inviare dettagliato CV all'indirizzo: miumbria@openjob.it 

18) CAPO RICEVIMENTO Cercasi,  per importante Hotel di S.Donato,  con diploma Turistico o laurea in 

Economia,  gestione dei Servizi Turistico - ottima conoscenza della lingua inglese; - esperienza di 

almeno 3 anni.  Si occuperà della  gestione di tutte le operazioni inerente al ricevimento. Inviare CV 

al sito openjobmetis agenzia lavoro , filiale di San Donato. Mail: sandonato@openjob.it 

19) OPERAIO MECCANICO AUTOMOBILI cerca, Autofficina Vitacar S.r.l (Peschiera Borromeo),  con 

abilitazione revisioni . inviare CV   a : toyota@vitacar.it 

20) PROGRAMMATORE WEB cercasi, per Studio Grafico a MILANO, zona Porta Romana . Si richiede 

conoscenza (approfondita o almeno in parte) di Word Press, Joomla, HTML,  jQuery, PHP, mysql, 

app, javascript e disponibilità a lavorare in sede. E’ fondamentale la  precisione e la  voglia di 

imparare. Si offre collaborazione continua. per inviare cv consultare il sito www.bancacv.it 

21) IMPIEGATO (l Knet Human Resources) cerca per noto Studio di Commercialisti  in Milano,  con  

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

3 anni. 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  collegarsi  al 

sito www.knethr.com,  nella sezione offerte di lavoro e compilare  il format. 

http://www.milanobackeca.it/
http://www.kijiji.it/
http://www.impiego24.it/
http://www.jobspa.it/
mailto:novembre@libero.it
http://www.webannunci.it/
http://www.impiego.24.it/
http://www.nau.it/lavora-con-noi/
mailto:sandonato@openjob.it
mailto:toyota@vitacar.it
http://www.bancacv.it/
http://www.knethr.com/
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22) 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. Conoscenza  lingua inglese,  delle metodologie di miglioramento continuo 

(lean production, six sigma, wcm, toc)  Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere 

preventivamente su www.mercuriurval.com l’informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. 

Inviare CV e autorizzazione al trattamento dei dati personali sensibili eventualmente conferiti 

rispondendo  per posta prioritaria a Mercuri Urval, Via Turati 29, 20121 Milano. 

23) RESPONSABILE SECURITY cercasi, del  Gruppo Pam Panorama con disponibilità su tutto 

il territorio nazionale, si occuperà della verifica e dell’applicazione  degli strumenti di controllo (es. 

allarmi, sistemi di videoripresa a circuito chiuso ecc.), con 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 : al sito  www..gruppopam.it e ciccare lavora con noi. 

24) CAPO CONTABILE/AMMINISTRATIVO cerca il (gruppo Inditex -Zara) . Si occuperà di garantire e 

supervisionare l'intero processo amministrativo e contabile (contabilità ordinaria, contabilità fornitori, 

gestione fiscale,…), assicurare la tenuta e l'aggiornamento della contabilità, dei libri legali e fiscali, 

coordinare le attività di registrazione e pagamento fatture, gestire i pagamenti amministrativi e 

contabili mensili (F24) e supervisionare le dichiarazioni periodiche, mantenere i rapporti con la sede 

spagnola e con i consulenti esterni. Si richiede laurea in Economia o cultura equivalente, aver  

maturato almeno 4/5 anni di esperienza nel medesimo ruolo presso società strutturate. 

Fondamentale l'ottima padronanza della contabilità generale, buone capacità di gestione di un 

team, la conoscenza del quadro normativo fiscale oltre ad una buona conoscenza della lingua 

spagnola o inglese. Per candidarsi : www.zara.com cliccare  lavora con noi. 

25) INGEGNERE INFORMATICO (Rif. Informatico) cercasi. Si  ricerca,  anche neolaureati, devono 

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

metalmeccanico.  Sede di lavoro: Lombardia . Inviare curriculum dettagliato a 

costantino@mrcostantino.it.  

26) JUNIOR PROJECT MANAGER cerca, soc. Srl Speakage,  (Passaggio Duomo, Milano ) da inserire 

nel team, deve avere buona conoscenza dell' Inglese parlato e scritto, conoscenza del mondo 

digitale e delle tecnologie Mobile ,  conoscenza,(almeno basic)  di HTML, database, linguaggi di 

programmazione. Inviare   CV a info@speakage.com . 

27) MURATORE. Agenzia per il lavoro cerca per nota società edile, in zona Milano, si richiede 

esperienza pregressa nel ruolo. Orario di lavoro full time, CV. Tel.0285465450 o fax 0285465449. 

28) ADDETTO ALLA SEGRETERIA. (Rif.15722) Azienda nel settore del commercio all’ingrosso, in 

zona Legnano ricerca addetto con diploma, esperienza pregressa nella mansione, conoscenza di 

Office, ottima conoscenza della lingua inglese e francese e patente B. Mansioni: segreteria, 

planning agenda. Contratto a tempo determinato full time. inviare CV  al fax 0331527927. 

29) AIUTO MAGAINIERE. (Rif. 15878) Azienda nel settore dell’abbigliamento, in zona Segrate, cerca 

aiuto magazziniere con esperienza pregressa, buona padronanza Pacchetto Windows Office( in 

particolare Excel). Mansioni: stoccaggio, movimentazione merci, gestione ordini. Contratto 

apprendistato. Inviare CV al fax 0277406693. 

30) ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA. (Rif. 15854) Supermercato in zona Milano-Nord, ricerca 

addetto con esperienza pregressa in reparto ortofrutticolo. Contratto a temo indeterminato, part-time 

di 30 ore settimanali lunedi-sabato ( inizio 7:30). Inviare CV al fax 0277406693. 

 

 

http://www.mercuriurval.com/it/privacy
http://www.gruppopam.it/
http://www.zara.com/
mailto:info@speakage.com
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31) CONTABILE. (Rif. 15654) Noto studi di Commercialisti in Milano zona De Angeli, con diploma, 

esperienza pregressa presso studi professionali, conoscenza PROFIS. Mansioni; tenuta contabilità 

ordinaria, segreteria e archiviazione. Contratto apprendistato part-time di 4 ore. Inviare CV al fax 

0277406693. 

32) OPERAIO/A. (Rif. 15747) Azienda nel settore della corsetteria femminile in zona Milano Buenos 

Aires. ricerca operaio/a con diploma anche di scuola media inferiore e senza esperienza. Mansioni: 

addetto al taglio e utilizzo macchinari affiancato da personale esperto. Contratto di apprendistato di 

3 anni , orario lunedi-venerdi 8:30/12:30-14:00/18:0. Inviare CV al fax 027740663. 

33) ADDETTO COMMERCIALE. (Rif.15862) Azienda di servizi nei beni primari in Milano ricerca 

addetto con conoscenza programmi base PC e posta elettronica, anche sena esperiena. Orario full 

time. Inviare CV a risorseumane@ambrogio.com o al fax 05771645124. 

34) COLLABORATORE. Lupo Immobiliare, in Milano in Viale Montenero dal 2002 , per ampliamento 

proprio organico, ricerca collaboratori/trici max 35 anni, volenterosi/e e con un minimo di esperienza 

nel settore dell'intermediazione immobiliare. Per colloquio telefonare al numero 02-55193328 

35) ANIMATORE TURISTICO. First Animazione ricerca ragazzi e ragazze molto comunicativi con una 

gran voglia di divertirsi e fare divertire, sorridenti, positivi, come animatori per stagione estiva 2014. 

Destinazioni : Spagna, Grecia, Mare Italia. Anche senza esperienza, possibilità di inquadramento 

annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE).   

SELEZIONE FORMATIVA nei giorni 20-21-22 DICEMBRE 2013 e attestato di partecipazione 

ufficiale allo stage. NVIARE CURRICULUM all'indirizzo e-mail 

risorseumane@firstanimazione.com per richiedere la partecipazione, Specificando nell’ oggetto: 

SELEZIONI 20-21-22 DICEMBRE 

36) CONSULENTE IMMOBILIARIO. Tempocasa  seleziona giovani diplomati, anche senza esperienza, 

max 26 anni per ampliamento organico. offriamo: formazione interna, sviluppo e crescita 

professionale, fisso mensile di € 1000,00 + incentivi e provvigioni  

Inviare CV all'indirizzo: milanofirenze@tempocasa.it 

37) Spalatori di neve: In caso di nevicate l’AMSA ricerca spalatori di neve. Se sei interessato procedi a 

registrarti cliccando sul pulsante che trovi qui sotto. In pochi semplici passaggi il tuo nominativo sarà 

inserito nei nostri elenchi. Nel caso in cui l’azienda avesse necessità, sarai convocato con una 

telefonata attraverso la quale ti verranno comunicati l’ora e il luogo del ritrovo .Il compenso per 

l’attività (8 ore) prestata in orario diurno è di 100 euro lordi (75 euro netti) e, in caso di lavoro 

notturno, di 120 euro lordi (90 euro netti). Registrare la propria candidatura su : 

http://voluminosi.amsa.it/pls/apex/f?p=600:1:3526491681791538 In alternativa contattare il Call 

Center numero 800 318 318, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

38) AMAZON. multinazionale del commercio elettronico ricerca personale per ampliamento organico. 

Disponibili diverse posizioni lavorative, impiegati, quadri, dirigenti, manager nella sede di Milano. 

Inviare CV in inglese e compilare modulo su : 

http://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=521771031 

39) IKEA. multinazionale della vendita di mobili e complementi d’arredo, oggettistica per la casa ricerca;  

1- reparto Risorse Umane nella sede di Milano Corsico, con contratto di tirocinio orario Full Time.  

2- reparto Tecnico imballaggio nella sede di Milano Corsico, con contratto a tempo indeterminato, 

orario full time. Iscriversi sul sito: www.ikea.com 

40) INDITEX. multinazionale nel settore di distribuzione di moda a scala mondiale, conta più di 5.000 

negozi in 77 Paesi nel mondo, possiede marchi come Pull &Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Zara Home ed Uterqüe ricerca varie figure professionali: Commessi, 

Coordinatori, Responsabili, Vice responsabile negozio, tecnico. Registre account. Inviare CV 

al sito http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/it/motore-di-ricerca-offerte  

 

mailto:umane@ambrogio.com
mailto:milanofirenze@tempocasa.it
http://voluminosi.amsa.it/pls/apex/f?p=600:1:3526491681791538
http://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=521771031
http://www.ikea.com/
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41) GIADA marchio di lusso della moda  in ascesa ricerca 1 Ispettore qualità, almeno 5 anni di 

esperienza pregressa nel settore, conoscenza lingua inglese e italiana, diploma, laurea o master in 

moda sede di lavoro in via Sant’Andrea 23. Per inviare il cv consultare il sito: 

http://www.careerbuilder.it/Annunci/Architettura-progettazione-design/Via-Sant-Andrea-23,-

Milan/Fabric-manager-of-quality-inspection/JHN5H35VMF6XTFSTS3Y/?IPath=CJR. Inoltre 

Giada ricerca Assistente alle vendite,  almeno 2 anni di esperienza pregressa, conoscenza lingua 

inglese, italiana, e cinese, orari e giorni flessibili sede di lavoro in via Montenapoleone 15. Inviare  

Cv in inglese alla mail: hr@giada.com  

42) EXPO 2015. La prossima fiera internazionale dell’esposizione si terrà a Milano, per tale evento si 

seleziona personale per varie posizioni professionali. Compilare il modulo su 

http://expo2015.hrweb.it/candidatura_spontanea.php 

43) FERROVIE DELLO STATO. FS italiane seleziona diverse figure professionali: laureati, ingegneri, 

diplomati, manager, esperti. Compilare il modulo su https://siv-

recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznCandidate.asp?FUNID=7004516&ACTI

ON=INSERT&LANGID=1040&WFID=&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Possono accedere a Dote Unica Lavoro:  

• i giovani inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni; 

• i disoccupati in mobilità in deroga o iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 223/91. 

• i disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia 

• occupati in Cassa Integrazione, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia 

Sarà  possibile presentare domanda di Dote unica Lavoro a partire dal 21 ottobre 2013 

Per  verificare se hai i requisiti per usufruire di  Dote Unica Lavoro a partire dal 21 ottobre puoi 

rivolgerti ad un operatore accreditato da Regione Lombardia ad erogare servizi al lavoro   

Consulta il Catalogo degli operatori accreditati all’ indirizzo 

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index e recati presso l’operatore 

da te prescelto. Sono presenti nella ricerca solo gli operatori accreditati per i servizi al lavoro che 

aderiscono all'iniziativa. La persona verrà accolta dall'operatore prescelto, che ne verificherà i 

requisiti per accedere alla dote e proporrà un Piano di interventi personalizzati. 

Tutti i servizi di Dote Unica Lavoro sono gratuiti per l'utente. Attenzione: per finalizzare la domanda 

di accesso alla Dote il cittadino deve sottoscrivere la propria domanda di Dote tramite CRS ed il 

Piano di Intervento Personalizzato proposto dall’operatore accreditato prescelto. L’invio di tutta la 

documentazione a Regione Lombardia è a cura dell’Operatore. 

http://www.careerbuilder.it/Annunci/Architettura-progettazione-design/Via-Sant-Andrea-23,-Milan/Fabric-manager-of-quality-inspection/JHN5H35VMF6XTFSTS3Y/?IPath=CJR
http://www.careerbuilder.it/Annunci/Architettura-progettazione-design/Via-Sant-Andrea-23,-Milan/Fabric-manager-of-quality-inspection/JHN5H35VMF6XTFSTS3Y/?IPath=CJR
http://expo2015.hrweb.it/candidatura_spontanea.php
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznCandidate.asp?FUNID=7004516&ACTION=INSERT&LANGID=1040&WFID=&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznCandidate.asp?FUNID=7004516&ACTION=INSERT&LANGID=1040&WFID=&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
https://siv-recruiting.gruppofs.it/cezannecv/RecruitmentWeb/CznCandidate.asp?FUNID=7004516&ACTION=INSERT&LANGID=1040&WFID=&IDFNT=155563979&IDPRV=721808282
http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index

