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OFFERTE di LAVORO al 15 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) BADANTE cerco in Milano per signora 85 anni autosufficiente. Requisiti: gentile, buon carattere, 
paziente e non fumatrice. Si offre stipendio per lavorare dal lunedì al sabato mattina. Non 
rispondere all'annuncio se persone poco esperte. CV a :  lory.marchesi@yahoo.it 

 
2) COMMESSA/O cercasi per apertura punto vendita boutique donna in Mirano.  

Requisiti: massima serietà, bella presenza. L'orario verrà definito al momento del colloquio. CV a:  
imanyboutique@gmail.com 

 
3) ADDETTO/A PULIZIE cercasi da inserire immediatamente in mensa a Senago.  Orario da lunedì a 

venerdì ore 18-20 per totali 10 ore settimanali. Requisiti: indispensabile pregressa esperienza 
mansione, essere automuniti, immediata disponibilità. CV a fax 0331455462.  Tel 0331442756  

 
4) AIUTO CUOCO  Gruppo Pellegrini cerca con minima esperienza nella ristorazione tradizionale e 

collettiva. Ulteriori dettagli e candidature esclusivamente attraverso il sito: 
www.gruppopellegrini,it>lavora con noi  

 
5) CUOCO Gruppo Pellegrini cerca con esperienza comprovata nella ristorazione collettiva o nella 

ristorazione tradizionale in realtà medio-grandi, spiccate capacità di gestire un gruppo di 
collaboratori, eventuale conoscenza del PC. Ulteriori dettagli e candidature esclusivamente 
attraverso il sito: www.gruppopellegrini,it>lavora con noi  

 
6) ADDETTO MENSA Gruppo Pellegrini cerca con predisposizione al servizio di  ristorazione. Ulteriori 

dettagli e candidature esclusivamente attraverso sito: www.gruppopellegrini,it>lavora con noi  
 

7) CHEF DE RANG Gruppo Pellegrini cerca con esperienza comprovata nei servizi di sala in contesti 
di pregio, disponibilità serale ed ottima conoscenza inglese. Ulteriori dettagli e candidature 
esclusivamente attraverso il sito: www.gruppopellegrini,it>lavora con noi  

 
8) ELETTRICISTA azienda produttrice macchine industria dolciaria FBM Legnano cerca responsabile 

assistenza, con disponibilità piccole trasferte. Gradita conoscenza inglese. CV  a: fbm@boscolo.it 
o fax 0331464886.  Tel. 0331464654  

 
9) PERSONALE FEMMINILE azienda cerca a Cologno Monzese per lavori di confezionamento e 

commessa di prodotti dolciari,. Requisiti:  esperienza. Tel. 024404169  
 

10) IMPIEGATA Agenzia Assicurazioni cerca con esperienza assunzione polizze RCA. CV a : 
simona@rancatiegiancola.com  

 
11) ADDETTA CUCINA E PULIZIE Asilo nido Milano zona Brenta cerca. Requisiti: 35/55 anni e  

referenze controllabili. CV a: c.muzifalconi@libero.it.  
 

12) BARISTA  Everest Servizi cerca ambosessi, anche senza esperienza, volenteroso/a per lavoro 
zona Busto Arsizio centro. CV a: pietroeverest@yahoo.it 

 
13) 30 SPECIALISTI D'ASSISTENZA Europ Assistance leader settore servizi di Assicurazione/ 

Assistenza cerca per la gestione delle assistenze in ambito sanitario e automobilistico (in Italia e 
all'estero). Requisiti: studenti o laureandi/ti, dinamici, con un buon orientamento al problem solving 
e spirito di squadra, fluente inglese, dimestichezza con PC e disponibilità a lavorare su turni, 
pianificati per mese. L'inserimento è previsto a partire da Febbraio. Per candidarsi  :  
http://lavoro.europassistance.it/dettaglio_annuncio.php?id_an=94289&canaleID=32 

 
14) FISIOTERAPISTI “a domicilio” PrivatAssistenza cerca in Milano zona Darsena per assistenza al 

domicilio. La proposta di collaborazione è rivolta a figure qualificate. Per candidarsi collegarsi al 
sito www.privatassistenza.it e, all’interno della pagina, cliccare su “lavora con noi” 
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15) GIOVANI LAUREATI ECONOMIA Rif. DF 2013 ATM Milano cerca per la Direzione Finanza 
Amministrazione e Controllo, per attività di back-office in area amministrativo-contabile-rilevazione 
costi e ricavi-consuntivazione e analisi. Requisiti: Laurea Economia (preferibilmente Economia 
Aziendale/Finanza), eventuale precedente anche limitata esperienza lavorativa in grandi realtà 
industriali modernamente, uso principali applicazioni informatiche (pacchetto Office), buon inglese, 
predisposizione a lavoro in team e buone capacità relazionali, capacità problem solving, non aver 
riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Titolo preferenziale: possesso 
dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99 e appartenenza categorie protette di cui all’art. 18 legge 
68/99. La selezione, aperta a uomini e donne è di tipo privato, non dà luogo all'assunzione da parte 
dell'Azienda. Durata e tipologia del contratto, inquadramento e retribuzione saranno definiti in base 
alle normative contrattuali vigenti all’assunzione ed in relazione alle caratteristiche dei candidati. Chi 
supererà la selezione dovrà conseguire l’idoneità fisica in base alla mansione presso la struttura 
sanitaria designata dall’Azienda. Per candidarsi : 
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_GIOVANI_LAUREATI_ECONOMIA_Rif_DF_2013_1
24006246.htm 

 
16) SECONDO CHEF DI CUCINA-CAPO PARTITA TURNANTE-CAPO PARTITA PRIMI PIATTI- 

DEMIE CHEF DI PARTITA-RESPONSABILIE COLAZIONI San Severo srl  cerca per importante 
struttura 4* superior sul lago di Garda, a Rabbi – Fraz. Pracorno 50/E. Requisiti: referenze scritte. 
conoscenza cucina italiana, aver lavorato in strutture pari livello. CV a : angelo.ruatti@libero.it. 
Telefono: 3280345477. Per candidarsi sito: http://www.fic.it/index.cfm?a=1&p=lavoro&tipo=offro 

 
17) OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) PrivatAssistenza cerca in Milano zona Darsena. La 

proposta è rivolta a figure qualificate. Per candidarsi collegarsi al sito www.privatassistenza.it e, 
all’interno della pagina, cliccare su “lavora con noi” 

 
18) ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI BASE (ADB)  PrivatAssistenza cerca in Milano zona Darsena. La 

proposta è rivolta a figure qualificate. Per candidarsi collegarsi al sito www.privatassistenza.it e, 
all’interno della pagina, cliccare su “lavora con noi” 

 
19) ASSISTENTI DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI (ADEST) PrivatAssistenza cerca in Milano 

zona Darsena per assistenza a domicilio. La proposta è rivolta a figure qualificate. Per candidarsi 
collegarsi al sito www.privatassistenza.it e, all’interno della pagina, cliccare su “lavora con 
noi” 

 
20) INFERMIERI PROFESSIONALI PrivatAssistenza cerca in Milano zona Darsena. La proposta è 

rivolta a figure qualificate. Per candidarsi collegarsi al sito www.privatassistenza.it e, 
all’interno della pagina, cliccare su “lavora con noi” 

 
21) SUSHIMAN cercasi per ristorante lusso Milano zona Tortona. Requisiti: esperienza preparazione 

sushi, sashimi, lavorazione e preparazione pesce. CV a: milano.giambellino@openjob.it  citando 
il rif.to  MI12SM 
 

22) ALLIEVI DIRETTORI NEGOZIO OVS Industry cerca. Requisiti:  laureati o diplomati, 22-28 anni 
conoscenza inglese, disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale, esperienza, dinamicità, 
flessibilità, problem solving, capacità relazione, capacità organizzativa e di coordinamento per 
raggiungere, in 18 mesi, la responsabilità di un negozio. Dettagli e candidature su 
http://careers.gruppocoin.it 

 
23) STAGISTI ALLIEVI CAPO REPARTO  KIABI Milano cerca studenti e giovani motivati ad una prima 

esperienza di lavoro nel settore moda retail. Lo stage si compone di due fasi distinte: 1) la 
conoscenza e la pratica della base del mestiere di assistente alla clientela, 2)  la gestione in 
autonomia di un perimetro specifico in negozio affidato dal direttore punto vendita. Dettagli e 
candidature su lavoro.kiabi.it 
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24) SENIOR BUYER ORTOFRUTTA Standler Italia cerca per leader europeo Grande Distribuzione. 
Requisiti: conoscenza criteri di costruzione e gestione degli assortimenti, analisi dell'evoluzione dei 
consumi, forte capacità/esperienza nella negoziazione. Offre retribuzione sicuro interesse e reali 
possibilità di crescita professionale. L’azienda garantisce ai Candidati la massima riservatezza. 
Durante la selezione non verrà trasferita al Cliente finale alcuna informazione in merito al 
Candidato. Solo se adeguato e previa autorizzazione del medesimo, verrà sottoposta la 
Candidatura ritenuta idonea al ns. Cliente finale. Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere 
l'informativa sulla privacy dlgs 196/03 sul portale standleritalia.it ed a indicare sul CV esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto specificato nell'informativa ivi 
presente. CV a: hr2684@standleritalia.it 

 
25) IMPIEGATA ADDETTA BACK OFFICE COMMERCIALE EXPORT cercasi per azienda chimica in 

Lainate. Requisiti: diploma maturità, pregressa esperienza mansione almeno triennale, buon 
inglese parlato e scritto e conoscenza spagnolo o francese. CV a: saronno@openjob.it  o via fax  
0296705114. Telefono 0296705079  

 
26) ADDETTO CONTABILITA’ GENERALE cercasi per azienda Caronno Pertusella (VA). La risorsa 

dovrà occuparsi della gestione degli incassi e in particolari momenti supportare la contabilità e 
fornitori. Requisiti: esperienza ruolo. CV a: saronno@openjob.it  o fax  02-96705114 citando il 
rif.to VA03014095. Telefono 0296705079  

 
27) LAVAPIATTI/FACCHINAGGIO cercasi per ristorante lusso Milano zona Tortona. Requisiti: 

pregressa esperienza in strutture alberghiere, catering e ristoranti. CV a: 
milano.giambellino@openjob.it  citando il rif.to  MI12LF 

 
28) ADDETTO/A RECEPTION agenzia lavoro cerca per realtà in ambito ristorazione veloce Milano 

zona Garibaldi. Requisiti: esperienza mansione, conoscenza inglese, disponibilità oraria a full e part 
time. CV a: sandonato@openjob.it  o fax 0255600497. Telefono 0255607375 

 
29) MAGAZZINIERE agenzia lavoro cerca per realtà in ambito ristorazione veloce Milano zona 

Garibaldi. Requisiti: esperienza mansione e disponibilità ad iniziare a lavorare alle 5,00. CV a:  
sandonato@openjob.it  o fax  0255600497. Telefono 0255607375  

 
30) GIOVANI CUOCHI E PIZZAIOLI agenzia lavoro cerca per realtà ambito ristorazione Milano zona 

Garibaldi. Requisiti: minima esperienza ruolo e massima disponibilità negli orari. Telefonare allo 
0362245200 
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