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OFFERTE di LAVORO al 22 GENNAIO 2014 

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. EDUCATORE PROFESSIONALE La Cooperativa Sociale Universiis ricerca Educatore 
Professionale, per un servizio di supporto scolastico, a tempo determinato,  con 2 bambini 
autistici che frequentano le scuole dell'infanzia del territorio. Inviare cv solo se in possesso di 
esperienza, almeno annuale, in campo educativo con bambini autistici. L’offerta è rivolta ad 
Educatori Professionali, Psicologi, Pedagogisti. Sono graditi  la conoscenza dello strumento 
PECS e il domicilio vicino al Comune di Lentate..  Sede di lavoro Lentate sul Seveso Via Matteotti 

-  Contatti: Luca Mauri – Tel. 348.6530160- Sito Ente  http://www.universiis.it - Scadenza 

annuncio: 07-02-2014 
 

2. EDUCATORE/ICE - Comunità alloggio Madonna dei Poveri ( Don Orione) di Cusano Milanino 
cerca educatore/ice per sostituzione maternità. Si propone tempo pieno 38 ore settimanali su 
turni (compresi notturni) con assunzione contratto AGIDAE. Si richiedono laurea in scienze 
dell'educazione e/o titolo di educatore professionale, (Laurea triennale) patente B,  disponibilità a 
guidare autoveicoli della comunità e a lavorare su turni anche notturni. Gradita conoscenza di 
lingua inglese e/o francese – Sede di lavoro Cusano Milanino Viale Buffoli,22 – Contatti: Nese 
Renzo – Tel. 02.66400484 – Sito Ente:  http://www.dammilamanina.it – Scadenza annuncio: 
07-02-2014 
 

3. OPERATORE/OPERATRICE  - Progetto Itaca onlus, associazione per la salute mentale, cerca 
operatore/ operatrice, a  tempo determinato per Club Itaca, programma per l’autonomia socio 
lavorativa per persone con una storia di disagio psichico. La figura coordinerà l’area della 
ristorazione e tempo libero e sarà il riferimento per un piccolo progetto sull’ empowerment dei 
soci- Si richiede Laurea in Educazione professionale o equivalente, disponibilità: immediata.  
Preferibili almeno due anni di esperienza in attività riabilitative o di integrazione sociale nel campo 
della salute mentale e esperienza lavorativa o di volontariato nella ristorazione collettiva. 
Condizioni richieste:   discreta conoscenza della lingua inglese;  buona conoscenza di windows e 
pacchetto office.  Orario: part time 30 ore settimanali o full time, da  concordare • Sede di lavoro 
Milano via A. Volta 7/a – Contatti:  Francesco Baglioni  Tel.  02.62695235 Fax. (+39) 
02.6552205  Sito Ente: http://www.progettoitaca.org  Scadenza annuncio: 07-02-2014    
      

4. EDUCATORI/ICI - La comunità educativa Kayrós  cerca educatori/trici per lavoro in comunità 
residenziale (minori italiani e stranieri, 14-18 anni). È richiesta laurea in scienze dell’educazione o 
titolo di educatore professionale ed esperienza nel campo. 
Disponibilità a lavorare su turni (40 ore settimanali), notti (2 settimanali), fine settimana, festività. 
Offresi contratto a progetto. Sede di lavoro Vimodrone via XV Martiri n°26 - Inviare curriculum con 
foto a: marco.canali@kayros.it  - Tel.  0226510925 - Sito Ente: http://www.kayros.it - . Scadenza 
annuncio: 31-01-2014 
 

5. EDUCATORE PROFESSIONALE - FATA Onlus è alla ricerca di un EDUCATORE 
PROFESSIONALE, a tempo determinato,  di ambo i sessi, full time, da inserire nell’equipe di una 
delle proprie comunità educative per minori (0-10 anni), Il lavoro è articolato su turni diurni e 
notturni, feriali e festivi. Costituiscono requisito essenziale: laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione; esperienza professionale specifica in comunità educativa per minori di almeno 1 
anno; patente di guida. Si richiede esperienza professionale specifica in comunità educativa per 
minori di almeno 1 anno e patente di tipo B Sede di lavoro: Cesano Boscone (Milano) via Italia, 
26 - Gli interessati possono inviare, entro il 31 Gennaio, il proprio CV in formato europeo (con 
foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003), indicando 
almeno 2 referenze (con numero di telefono) a risorseumane@fataonlus.org e scrivendo 
nell’oggetto “CANDIDATURA EDUCATORE” – Contatti  Giulia Paola Bernasconi – Tel.   tel 
02.39.93.01.28- tel 02.39.44.93.93 - fax 02.39.41.07.50-  Sito Ente: http://www.fataonlus.org - 
Scadenza annuncio: 31-01-2014 

http://www.universiis.it/
mailto:info.dammilamanina@gmail.com
mailto:info.dammilamanina@gmail.com
http://www.dammilamanina.it/
mailto:lavoro@clubitaca.org
http://www.progettoitaca.org/
mailto:marco.canali@kayros.it
http://www.kayros.it/
mailto:risorseumane@fataonlus.org
mailto:rirorseumane@fataonlus.org
http://www.fataonlus.org/
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6. ADDETTO MARKETING. Cerchiamo specialisti nel marketing per sviluppo clientela e gestione 
reti commerciali in Lombardia, si necessita conoscenza Internet e pacchetto Office, orario full 
time/part time. –Offriamo incentivi e Bonus, possibilità di carriera, formazione e affiancamento. 
Inviare CV a h24business@gmail.com 
 

7. INSEGNANTE - La scuola dell'infanzia Clorofilla, sita nel centro di Milano, ricerca un insegnante, 
a tempo determinato  per la nuova sezione 3 anni in avvio da settembre 2014. Si ricerca 
personale con il titolo (scienze della formazione) e con esperienza. Qualunque altro cv non sarà 
preso in considerazione. Si richiedono  esperienza pregressa almeno triennale in una scuola 
dell'infanzia, motivazione, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. La scuola segue l'approccio 
pedagogico di Reggio Emilia, con una consulenza specifica di Reggio children.  Sede di lavoro: 
Milano, via Cesare da Sesto 5 - Contatti:  Marzia Mirabella  Tel.  338.5711227 Sito Ente: 
http://www.nidoscuolaclorofilla.it  - Scadenza annuncio: 30-01-2014  
 

8. NESTLE’. Azienda leader nel settore alimentare ricerca diverse figure professionali: 

 neolaureati e laureandi in Economia o discipline affini da inserire, per un'esperienza di stage 

semestrale, nell'area MARKETING (RIF. ABMT). 

 neolaureati e laureandi in Ingegneria Gestionale / Economia da inserire, per un'esperienza di 

stage semestrale, nell'area Logistica (RIF. LOGISTICA).  

 neolaureati e laureandi da inserire, per un'esperienza di stage semestrale, nell'area Customer 

Service (RIF. CS). 

 neolaureati e laureandi in Economia / Trade Marketing / Ingegneria Gestionale da inserire, per 

un'esperienza di stage semestrale, nell'area TRADE MARKETING (RIF. CCSDSP). 

 neolaureati e laureandi in Economia / Ingegneria Gestionale / Master in Risorse Umane da 

inserire, per un'esperienza di stage semestrale, nell'area HUMAN RESOURCES (RIF. HR). 

 neolaureati e laureandi in Medicina Veterinaria da inserire, per un'esperienza di stage semestrale, 

nell'area MARKETING VETERINARIO (RIF. Vet) 

 neolaureati e laureandi in Economia / Marketing / Comunicazione da inserire, per un'esperienza 

di stage semestrale, nell'area DIGITAL MARKETING (RIF. Digital). 

 candidature da inserire con contratto a termine nella posizione di Advisory Pastry Chef 

 neolaureati e laureandi in Economia / Trade Marketing / discipline affini da inserire, per 

un'esperienza di stage semestrale, nell'area TRADE MARKETING (RIF. CCSDIN) 

 neolaureati e laureandi in Statistica / Ingegneria Gestionale / Economia o discipline affini da 

inserire, per un'esperienza di stage semestrale, nell'area Demand e Supply Planning (RIF. 

DSPP) 

Tutte le candidature devono essere inviate all'indirizzo email: 

nestleneedsyouth@it.nestle.com specificando il RIFERIMENTO della professione 

interessata. 

9. FUNZIONARI. Promomedia azienda leader nella distribuzione software professionale seleziona 8 
funzionari da inserire stabilmente propria struttura Pubblicità e Marketing in MILANO. Si offre: 
fisso mensile provvigioni, formazione, reale opportunità di carriera.  Telefonare per 
appuntamento  
02/45490243 fax 02/36557286 

 
10. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. Sportservizi no profit srl è alla ricerca, per la zona di 

Milano, di un collaboratore neolaureato in economia e commercio con conoscenza della fiscalità 
e della normativa (per le società e le associazioni sportive) ed esperienza nella tenuta della 
contabilità. 
inviare CV con dicitura COLLABORATORE AMMINISTRATIVO via Email: 
info@sportservizinoprofit.it, o fax 035.0603187. 

 

mailto:nidoscuolaclorofilla@gmail.com
http://www.nidoscuolaclorofilla.it/
mailto:nestleneedsyouth@it.nestle.com
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11. OPERATORE ECOLOGICO. AMSA ricerca diverse figure professionali, per qualunque 
candidatura cliccare sul sito http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/lavora/index.html e 
cliccare su INVIARE CV 

12. VENDITORE. OM-GROUP, business partner di American Express Italia ricerca 
Venditori/Venditrici per stand all'interno dell'Aeroporto di Milano LINATE. Requisiti: Età compresa 
tra i 20 e i 35 anni Diploma di scuola media superiore (OBBLIGATORIO) L'azienda offre: Corso di 
Formazione, Affiancamento e supporto sul campo, Retribuzione composta da rimborso spese 
fisso mensile più provvigioni e premi (12.000€ - 24.000€ lordi annui). inviare dettagliato 
curriculum con foto a selezionenord@om-group.it 

 
13. SPALATORE NEVE. AMSA ricerca collaboratori per pulizia stradale. 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). Cliccare sul sito 
http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/lavora/reclutamentospalatori.html e cliccare su 
REGISTRAZIONE. 

 
14. AMERIERE/BARISTA. Royal Caribbean e Celebrity Cruises, società leader nel settore 

crocieristico, ricercano personale di bordo per contratto a tempo determinato con orario full-time 
(70 ore settimanali)con vitto alloggio e rimborso viaggio. Sono disponibili: 

 Camerieri, con esperienza di almeno 1 anno, buona conoscenza lingua inglese. 

 Baristi, con almeno 2 anni di esperienza, ottima conoscenza lingua inglese, e capacità di 
intrattenimento. 
Inviare CV ad entrambi gli indirizzi email danielle.hitchen-straver@ssg.eu.com e in copia a 
eures.mi@provincia.milano.it specificando nell’oggetto : 
“eures for seven seas Group – Waiter/waitress” per camerieri 
“eures for seven seas Group- Bartender/barserver” per baristi 

 
15. BEST WESTERN. Gruppo internazionale leader nel settore Alberghiero ricerca diverse figure 

professionali: ONLINE DISTRIBUTION SPECIALIST-Il/la candidato/a si occuperà 
dell'aggiornamento della politica tariffaria degli hotel e relativa distribuzione online, basandosi 
sulle principali nozioni del Revenue Management. Requisiti Fondamentali: conoscenza concetti 
del Revenue Management, relativi indicatori e metodologie di applicazione delle dinamiche 
distributive E-Commerce nell'ambito dell'hotellerie, dei principi di Rate Integrity & E-Brand 
Identity, degli extranet e logiche di funzionamento delle OTA, GDS e TGC, delle principali 
piattaforme di Booking Engine & Channel Management; del Pacchetto Office, in particolar modo 
Excel, delle piattaforme di B.I, dei PMS Sede di lavoro: Uffici Best Western Italia – Milanoinviare 
il proprio curriculum alla seguente e-mail: risorseumane@bestwestern.it con riferimento 
Rif: ONLINE 

 
16. SPA THERAPIST-Hotel 4 stars in Corso Buenos Aires Milan is looking for a qualified trained 

person with Technical Director Diploma and Qualification with own VAT Number for the 
management and execution of our SPA Centre.  Knowledge of English and high professionalism 
required. Must be dedicated to the profession and highly motivated. If you wish to apply, 
please contact: meeting@galles.it 

 
17. SEGRETARIO RICEVIMENTO- Hotel quattro stelle in centro a Milano ricerca segretario di 

ricevimento qualificato con buona esperienza e corretta conoscenza della lingua inglese parlata 
e scritta. La conoscenza del programma gestionale Opera costituisce titolo preferenziale. Luogo 
Milano. ILingue: Inglese Ottimo. Esperienza: middle (2-5 anni) 
inviare il proprio curriculum completo di lettera di presentazione alla seguente e-mail 
centralino@galles.it 
 

18. ADDETTO RICEVIMENTO- Hotel quattro stelle in centro a Milano ricerca apprendista segretario 
di ricevimento e segretario di ricevimento con un minimo di esperienza e con corretta 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Luogo: Milano.  inviare il proprio curriculum 
completo di lettera di presentazione alla seguente e-mail centralino@galles.it 

http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/lavora/index.html
mailto:selezionenord@om-group.it
http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/lavora/reclutamentospalatori.html
mailto:danielle.hitchen-straver@ssg.eu.com
mailto:eures.mi@provincia.milano.it
mailto:risorseumane@bestwestern.it
mailto:meeting@galles.it
mailto:centralino@galles.it
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19. IMPIEGATO FRONT OFFICE- Il profilo richiesto lavorerà su turni. Si occuperà delle 
prenotazioni, online e offline, dei check-in/out, dell'assistenza agli ospiti e delle telefonate.  
Gradualmente nel tempo, riceverà incarichi di piccola amministrazione e segreteria direzionale. 
Luogo Milano. Il Contratto: l'inquadramento verrà definito in base alle competenze del candidato 
selezione avvenuta. Si richiede l'esperienza di almeno 1 anno in hotel, preferenza laurea in 
lingue con ottimo inglese e almeno un'altra lingua, preferibilmente russo o cinese e la 
conoscenza dei Social Forum. inviare il proprio curriculum completo di lettera di 
presentazione, foto alla seguente e-mail job@hotelstgeorge.it – Referente: Valentina 
Valenti 

 
20. AGENTE PRENOTAZIONE- Si ricercano  agenti di prenotazioni individuali da inserire 

nell'organico dell’ Ufficio Prenotazioni di Milano. Si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza 
della lingua italiana e una delle seguenti lingue europee: Olandese, Tedesco, Svedese, 
Norvegese, Danese, Francese, Irlandese, Spagnolo, Portoghese, Inglese, conoscenza del 
Pacchetto Office 2000 di Microsoft. Il candidato dovrà essere disponibile a lavorare su turni e 
durante le festività della nazione italiana. Inviare CV completo di lettera di presentazione alla 
seguente e-mail  recruitment.milan@bestwestern.com 
 

21. CAMERIERE DI SALA-Hotel 4 stelle con rinomato Ristorante-Bistrot situato a Sesto San 
Giovanni in un' area in forte espansione economica ricerca un cameriere/a di sala ristorante con 
2/3 anni di esperienza, dotato/a di forte senso del lavoro di squadra, flessibile e sorridente.  
Si richiede disponibilità su turni di lavoro spezzati, conoscenza della lingua inglese e/o altre 
lingue straniere. Essere automunito. Luogo: Sesto San Giovanni (provincia di Milano Nord). 
Contratto: assunzione con contratto di apprendistato 5° livello 36 mesi. Età: 20/29 anni 
Funzione: Addetto Sala Ristorante-Bistrot, Bar  Lingue: Inglese Buono e/o altre lingue straniere. 
Esperienza: junior ( 0-2 anni)  inviare il proprio curriculum completo di foto, lettera di 
presentazione alla seguente e-mail: manager@falckvillagehotel.it  

 
22.  AUCHAN. Ricerca personale per ampliamento organico. Cliccare sul sito 

http://www.auchan.it/lavora-con-noi-candidatura.php e compilare il modulo per inviare la 
propria candidatura 

 
23. PERSONALE CROCIERE. MSC CROCIERE ricerca personale di terra e di bordo per 

ampliamento organico. inviare direttamente la tua candidatura IN LINGUA INGLESE a 
cruiseshipjobs@rccl.com indicando ITALIAN SPEAKER nel soggetto dell'e-mail. 

 
24. PERSONALE CROCIERE. Costa Crociere ricerca personale per ampliamento organico: 

Per personale di TERRA, cliccare sul sito 
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Job-Opportunities/Posizioni-aperte-
Terra/Pages/Posizioni-aperte-Terra.aspx  e cliccare posizione desiderata x invio CV 
OPPURE compilare il modulo sul sito 
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-
Terra/Pages/CV_terra.aspx 
Per personale di BORDO, cliccare sul sito 
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Job-Opportunities/Posizioni-aperte-
Bordo/Pages/Posizioni-aperte-Bordo.aspx  e cliccare su posizione desiderata x invio CV 
all’indirizzo indicato OPPURE compilare il modulo sul sito 
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-
Bordo/Pages/CV_bordo.aspx 
 

25.  BANDO POLIZIA MUNICIPALE. Il comune di Milano ricerca 14 agenti di polizia municipale a 
tempo indeterminato. Per visualizzare il bando cliccare sul sito: 
http://www.concorsi.it/scheda/137985-selezione-pubblica--per-esami--per-la-copertura-di-
quattordici-posti-a-tempo-indeterminato-del-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-municipale--
categoria-c--posizione-economica-1.html# o recarsi all’ufficio Risorse Umane del comune di 
Milano in via Bergognone 30 o chiamare al numero 020202 

 

mailto:job@hotelstgeorge.it
mailto:manager@falckvillagehotel.it
http://www.auchan.it/lavora-con-noi-candidatura.php
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-Terra/Pages/CV_terra.aspx
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-Terra/Pages/CV_terra.aspx
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Job-Opportunities/Posizioni-aperte-Bordo/Pages/Posizioni-aperte-Bordo.aspx
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Job-Opportunities/Posizioni-aperte-Bordo/Pages/Posizioni-aperte-Bordo.aspx
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-Bordo/Pages/CV_bordo.aspx
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Invia-il-tuo-CV/Form-CV-Bordo/Pages/CV_bordo.aspx
http://www.concorsi.it/scheda/137985-selezione-pubblica--per-esami--per-la-copertura-di-quattordici-posti-a-tempo-indeterminato-del-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-municipale--categoria-c--posizione-economica-1.html
http://www.concorsi.it/scheda/137985-selezione-pubblica--per-esami--per-la-copertura-di-quattordici-posti-a-tempo-indeterminato-del-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-municipale--categoria-c--posizione-economica-1.html
http://www.concorsi.it/scheda/137985-selezione-pubblica--per-esami--per-la-copertura-di-quattordici-posti-a-tempo-indeterminato-del-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-municipale--categoria-c--posizione-economica-1.html
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26.  ADDETTI ALLE VENDITE – Kasanova, azienda operante nel settore liste nozze ed articoli per la 
casa cerca addetti alle vendite per punti vendita di Milano e dintorni. Si occuperanno di 
assistenza alla clientela e della gestione di tutte le attività relative allo store. Si richiedono ottime 
attitudine alla vendita e alla gestione della clientela, tenacia, intraprendenza, umiltà, pazienza, 
capacità analitiche, organizzative e gestionali. È necessaria una breve ma significativa 
esperienza in un ruolo di vendita. Candidature nell’area “lavora con noi” del sito: 
www.kasanova.it 

 
27.  STORE MANAGER - Kasanova, azienda operante nel settore liste nozze ed articoli per la casa 

cerca Store manager  per la gestione uno dei punti vendita di Milano. Si richiedono diploma o 
laurea, buon inglese, buone competenze informatiche, affidabilità, flessibilità e attitudine al 
problem solving, tenacia, intraprendenza, umiltà, pazienza, ottime capacità di vendita e gestione 
della clientela, doti analitiche, organizzative e gestionali. È necessaria una significativa 
esperienza in un ruolo di vendita, del coordinamento di risorse e nella gestione di punti vendita.. 
Candidature nell’area “lavora con noi” del sito: www.kasanova.it 

 
28.  RESPONSABILE PUNTO VENDITA – Calzedonia ricerca Responsabile punto vendita in Milano 

per la gestione del negozio in funzione del miglioramento della produttività dello stesso, con 
attenzione rivolta alla gestione del personale ed al corretto allestimento e assortimento del 
prodotto. Si richiedono esperienza maturata nel ruolo, dinamismo, autonomia e capacità 
organizzativa. Ulteriori dettagli e candidature su 
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/it/Default 
 

29.  LIQUIDATORI DI SINISTRI - DIRECTLINE – Compagnia di Assicurazioni del Gruppo RBS – con 
sede operativa a Milano ricerca Liquidatori di sinistri che avranno il compito, con riporto 
gerarchico al supervisore sinistri, di provvedere alla gestione tecnica dei sinistri RC auto, per 
valutare responsabilità,  danni mantenendo i contatti con gli studi legali,  i medici e i fiduciari. Si 
richiedono preferibilmente laurea in giurisprudenza, buona conoscenza applicativi Microsoft 
Office, esperienza 1/3 anni all’interno di compagnie assicurative o Società di servizi come 
liquidatore, autonomia, buone doti relazionali, capacità organizzative, di negoziazione e team 
work. Candidature su www.directline.it alla voce”chi siamo-vuoi lavorare con noi”  
 

30.  SENIOR PRICING ANALYST - DIRECTLINE – Compagnia di Assicurazioni del Gruppo RBS – 
con sede operativa a Milano ricerca Senior pricing analyst per la definizione delle tariffe,  la 
corretta segmentazione del prodotto auto con l’utilizzo delle tecniche statistico/attuariali, 
effettuare analisi multivariate per  personalizzare il premio del prodotto, effettuare analisi per 
l’andamento tecnico del prodotto, predisporre reportistiche che consentano di monitorare la 
corretta assunzione dei rischi. Si richiedono laurea statistica, matematica, attuariale, esperienza 
di almeno 5 anni preferibilmente in azienda assicurativa, utilizzo SAS e modelli linerai 
generalizzati, utilizzo di Emblem, conoscenza di Pretium, esperienza nello sviluppo di prodotti 
RCA e ARD, nelle relazioni con attuario incaricato, buona autonomia, doti relazionali, capacità 
organizzative, team work. Candidature www.directline.it  voce ”chi siamo-vuoi lavorare con noi”  
 

31.  n. 3 ACCOUNT MANAGER – FACILE.IT - sito che permette di confrontare ed acquistare online 
prodotti e servizi, ricerca,  per il suo quartier generale di Milano, n.  3 account manager per la 
completa gestione e coordinamento di un gruppo di 40 subagenti; recruitment attivo di nuovi 
agenti e subagenti; problem solving e supporto operativo del gruppo gestito; confronto costante 
con le Compagnie Assicurative; raggiungimento di obiettivi di fatturato e di crescita del gruppo di 
subagenti; sviluppo di progetti innovativi per la rete gestita. Sono richiesti laurea con lode in 
qualsiasi disciplina, una breve esperienza di lavoro nel settore commerciale, possibilmente, in 
ambito assicurativo o finanziario. Ulteriori dettagli e candidature su jobs.facile.it 
 

32.  ADDETTO LOGISTICA DI MAGAZZINO cercasi per azienda produzione cioccolatini e 
pasticceria di Milano zona Tortona (rif. 16096). Richiesta patente e auto propria . 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 
 

http://www.kasanova.it/
http://www.kasanova.it/
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/it/Default
http://www.directline.it/
http://www.directline.it/
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33.  CONSULENTE ASSICURATIVO - FACILE.IT - sito che permette di confrontare ed acquistare 

online prodotti e servizi, ricerca,  per il suo quartier generale di Milano, una persona 
intraprendente e preparata da inserire nel team di consulenza assicurativa per gestire le 
chiamate dei potenziali clienti, fornire informazioni dettagliate sui prodotti, proporne l’acquisto e 
arrivare al salvataggio del preventivo direttamente al primo contatto. Si richiedono ottime capacità 
relazionali, attenzione al cliente, capacità di ascolto, buona dimistichezza nell’utilizzo del PC e 
posta elettronica, disponibilità immediata e capacità di risolvere rapidamente eventuali problemi 
nell’attività quotidiana, una breve esperienza di call center (meglio se in ambito finanziario o 
assicurativo) e il possesso del diploma di scuola media superiore. Il contratto iniziale è a tempo 
determinato finalizzato all’assunzione definitiva. La retribuzione ha una componente fissa ed una 
variabile, legata ai risultati ottenuti. L’orario di lavoro è full time e la sede lavorativa è a Milano, 
nelle vicinanze della MM gialla Missori. Ulteriori dettagli e candidature su jobs.facile.it 
 

34. CONSULENTE PERSONALE – QUIXA – Assicurazione auto telefonica online del gruppo Axa, 
ricerca candidati per il ruolo di consulente personale a Milano. Si ricercano giovani laureati o con 
cultura equivalente, di età compresa tra i 22 e i 29 anni, con interesse per il settore assicurativo, 
ottime capacità relazionali e di lavoro in team, buone doti comunicative, orientamento al risultato 
e organizzazione, con esperienza di vendita. L’inquadramento prevede l’assunzione a tempo 
determinato di 12 mesi e ottime prospettive di ulteriore sviluppo professionale. Candidature con  
curriculum indicando il riferimento CP all’indirizzo email: selezione.risorse.umane@quixa.it 
 

35. ALLIEVI DIRETTORI DI NEGOZIO – UPIM – grande marchio italiano della distribuzione - ricerca 
allievi direttori di negozio con iniziale contratto a tempo determinato di 18 mesi che saranno 
inseriti in un percorso formativo per assumere la responsabilità di un negozio UPIM. La ricerca è 
rivolta a giovani laureati o diplomati che conoscano l’inglese e siano disposti a spostarsi su tutto il 
territorio nazionale. Si richiedono dinamicità, flessibilità, problem solving, orientamento al 
risultato, capacità di relazione e di team building, unitamente a leadership, capacità organizzativa 
e di coordinamento. Candidature con  curriculum indicando in oggetto “allievi direttori” tramite il 
sito internet careers.gruppocoin.it 
 

36. CONTROLLER DI GESTIONE – PENNY MARKET – azienda leader nel settore discount – 
ricerca per la sede direzionale a Cernusco Sul Naviglio, controller di gestione per lo sviluppo di 
inventari, preparazione dati per consuntivi, reportistica e analisi di bilancio. Si richiede laurea in 
Economia, 3 anni di esperienza in ambito di contabilità e controllo di gestione, ottima conoscenza 
della lingua tedesca e/o inglese e dimestichezza nell’uso del pacchetto Office, in particolar modo 
di Excel. Candidature con  cv solo su www.pennymarket.it nell’area “lavora con noi”  
 

37. ELECTRICAL ENGINEER  - FOSTER WHEELER  - ricerca, anche per la propria sede italiana a 
Corsico, figure per il coordinamento e gestione attività di progettazione impianti elettrici di 
distribuzione e generazione in ambito industriale. Interfaccia con clienti, fornitori ed appaltatori. 
Giovani e brillanti laureati saranno inseriti nell’area dell’ingegneria nei ruoli di project engineer, 
rotating machinery engineer, electrical engineer, instrument & automation  engineer. Si 
richiedono laurea in Ingegneria elettrica o diploma tecnico, orientamento ai risultati, leadership, 
esperienza di almeno 5 anni nella progettazione di impianti elettrici o neolaureati, disponibilità a 
trasferte in tutto il mondo, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi 
informatici, conoscenza Etap o Skm power. Candidature al sito www.fosterwheeler.it nell’area 
“lavora con noi – posizioni aperte” 
 

38. FIRED HEATERS SUPERVISOR - FOSTER WHEELER  - ricerca, anche per la propria sede 
italiana a Corsico, fired heaters supervisor per il controllo  di montaggi di apparecchiature quali 
forni di processo e caldaie a recupero e verifica della correttezza delle installazioni L’attività verrà 
svolta presso i cantieri o presso i fornitori a seconda delle necessità. Si richiedono laurea o 
diploma tecnico, orientamento ai risultati, spirito pratico, capacità di relazione, esperienza 5/8 
anni nella stessa mansione, disponibilità a trasferte presso cantieri o fornitori, buona conoscenza 
della lingua inglese e di normative e standard internazionali. Candidature al sito 
www.fosterwheeler.it nell’area “lavora con noi – posizioni aperte” 

mailto:selezione.risorse.umane@quixa.it
http://www.pennymarket.it/
http://www.fosterwheeler.it/
http://www.fosterwheeler.it/
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39. N. 5 ADDETTI mensa cercasi, per azienda operante nel settore della ristorazione collettiva 
(mense aziendali, ospedali e caserme). Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, libretto 
sanitario in corso di validità, disponibilità immediata. Sede di lavoro Milano e provincia, Pavia e 
provincia, Lodi e provincia, Cremona e provincia, Monza e provincia. Inviare CV : e- mail 
minicentro@articolo1.it. 

 
40. CUOCHI /AIUTO CUOCHI cercasi per azienda operante nel settore della ristorazione collettiva 

(mense aziendali, ospedali e caserme). Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, libretto 
sanitario in corso di validità, disponibilità immediata. Sede di lavoro Milano e provincia, Pavia e 
provincia, Lodi e provincia, Cremona e provincia, Monza e provincia. Disponibilità a lavorare su 
turni dal lunedì alla domenica, camicie e scarpe antinfortunistiche. Inviare CV : e- mail 
minicentro@articolo1.it. 

 
41. POSATORE cerca, importante azienda operante nel settore affissioni cartelli pubblicitari ed 

insegne luminose; decorazioni pubblicitarie su veicoli, stand e vetrine. Si richiede esperienza 
pregressa nel settore, disponibilità a trasferte a livello nazionale. Si offre contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroghe, sede di lavoro Milano Ovest. Inviare CV  e- mail:  
minicentro@articolo1.it. 

 
42. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (Rif.16044/ZM) cerca, azienda in Milano operante nel 

settore gomma e materie plastiche, che si occuperà dell’amministrazione, dei fornitori, clienti, 
banche, fatture, prima nota e dati per il bilancio. Si richiede comprovata esperienza nella 
mansione. Si richiede la conoscenza del programma Sam di contabilità. Offresi contratto di 12  
mesi finalizzato a tempo indeterminato. Inviare CV : e- mail minicentro@articolo1.it. 

 
43. POSTINO cercasi per poste private. Richiesta conoscenza del territorio e patente B. Inviare CV a 

www.mailexpress.it   
 
44. ADDETTI ALLA RISTORAZIONE, ATTRAZIONI E SERVIZI VARI  cercasi per parco attrazioni 

Gardaland per la stagione. Candidarsi su www.gardaland.it  
 
45. RESPONSABILE DI ZONA PER L’EST EUROPA  cercasi per marchio Yamamay . Inviare CV 

www.yamamay.it  
 
46. 49.INFERMIERI IN INGHILTERRA cercasi . Inviare CV a 

www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Cerca-Sportello.aspx  
 

47. ADDETTE ALLA VENDITA cercasi per negozi Calzedonia . Inviare CV su 
www.calzedonia.sites.altamiraweb.com/it  

 
48. ADDETTA VENDITA  cercasi per profumeria Kiko a Milano Pioltello . Inviare CV a  

www.kiko.cvbase.com  
 

49. ANIMATORI TURISTICI cercasi per stagione estiva per strutture 4 stelle.  Inviare CV a www.art-
show.it   

 
50. 2 OSS-OSA cercasi per azienda settore sanitario di Milano  (rif. 16089). Richiesta 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 

 
51. n. 6 ADDETTI RCEPTION E PORTIERATO cercasi per due hotel in zona Milano Sud   (rif. 

16073). Richiesta conoscenza lingue . 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 

 
52. FALEGNAME SERRAMENTISTA cercasi per azienda legno a Mozzate (rif. 9762) . Richiesta 

esperienza nel settore. Inviare CV al fax 031.970116 

mailto:minicentro@articolo1.it
mailto:minicentro@articolo1.it
mailto:minicentro@articolo1.it
mailto:minicentro@articolo1.it
http://www.mailexpress.it/
http://www.gardaland.it/
http://www.yamamay.it/
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Cerca-Sportello.aspx
http://www.calzedonia.sites.altamiraweb.com/it
http://www.kiko.cvbase.com/
http://www.art-show.it/
http://www.art-show.it/
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
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53. 5 MAGAZZINIERI  società di Cavenago Brianza cerca. Si richiede esperienza nella mansione, 

patentino di guida del carrello elevatore, essere in possesso della patente B e disponibilità a 
lavorare su turni. CV. Agratebrianza.agrate@gigroup.com 

 
54. 1 OPERAIO TESSILE/ASSISTENTE DI TELAIO  società  cerca per la propria sede di Brugherio. 

Si richiede esperienza nella mansione su telai a pinzi per la lavorazione di filati sottili. CV: 
monza.cavallotti@gigroup.com 

 
55. OPERATORE ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO nota società ricerca per la propria sede di Monza. 

La risorsa si occuperà del montaggio dei pacchi capacitivi e della preparazione dei dei 
semilavorati occorrenti. Si richiede esperienza nella mansione, essere in possesso del diploma di 
perito elettronico. CV: info.vimercate@etica.it 

 
56. TATA REFERENZIATA PART TIME POMERIGGIO. La risorsa sarà inserita in un ambiente 

familiare composto da due adulti e tre bambini, si dovrà occupare del ritiro dei bambini dai 
rispettivi istituti scolastici, accompagnarli alle strutture per le attività ricreative, e dare un aiuto nel 
disbrigo delle faccende domestiche. Si richiede disponibilità al part  time, ottima padronanza della 
lingua italiana, avere almeno cinque anni di esperienza presso privati in analoga mansione. Zona 
di lavoro Monza (San Fruttuoso)  orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì dalle 15,30 alle 19,30. CV 
allegando le referenze al seguente indirizzo e-mail  cvfamily@gigroup.com 

 
57. CAMERIERA – Ristorante “Alle colline senesi” cerca cameriera part time serali. Presentarsi in 

via Stoppani 9 Milano 
 

58. MPIEGATA – Agenzia Assicurazioni Rancati cerca impiegata esperta assunzione polizze RCA. 
Inviare curriculum a: simona@rancatiegiancola.com 
 

59. ADDETTO CAFFETTERIA  cercasi a Bareggio (rif. 16076) . Richiesta patente B e auto propria. 
Inviare CV a Centro per l’ impiego di Magenta  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro  
 

60. N.  5 OPERAI cercasi, addetti alle pulizie, precedente esperienza nella mansione c/o uffici, 
condomini, negozi; massima flessibilità, disponibilità immediata anche a lavori serali, 
possesso patente  B. Zona di lavoro Cernusco sul Naviglio. Inviare CV: e- mail 
cernusco.barnabiti@gigruop.com. 
 

61.  SARTE ESPERTE (Rif. Sarte 2) cercasi, per azienda in Trezzo sull’Adda (Mi), capaci di 
realizzare interamente il capo finito partendo dal  cartamodello, con una solida precedente 
esperienza nel settore di alta moda. Inviare CV: e-mail gino.grassi@aperelle.it. 
 

mailto:Agratebrianza.agrate@gigroup.com
mailto:monza.cavallotti@gigroup.com
mailto:info.vimercate@etica.it
mailto:cvfamily@gigroup.com
mailto:simona@rancatiegiancola.com
http://www.provincia.milano.it/lavoro
mailto:cernusco.barnabiti@gigruop.com
mailto:gino.grassi@aperelle.it

