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OFFERTE di LAVORO al 13 FEBBRAIO 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. RESPONSABILI TURISTICI , CAMERIERI e CHEF cercasi per villaggi vacanze. Candidarsi al sito 
www.bluserena.it nell’area lavora con noi 
 

2. PORTALETTERE STAGONALI cercasi per Poste Italiane .Richiesta patente per motorino. Inviare CV su 
www.poste.it (lavora con noi)  
 

3. OPERATORI DI RISTORAZIONE cercasi per punti vendita Vera Srl .CV a selezione@risto.it   
 

4. INFERMIERI a DOMICILIO cercasi. Richieste qualifiche. Inviare CV a www.privatassistenza.it   
 

5. 2 CHEF cercasi per piccolo resort lusso in Costa Smeralda. Si offre vitto e alloggio. Inviare CV a 
bergeretto@hotmail.com  
 

6. HOSTESS MADRELINGUA RUSSO cercasi per stand fieristico a Rho-Milano. Inviare CV a 
linopass2003@libero.it o via fax 02-6700453  
 

7. 5 OPERAI OFFICINA cercasi per azienda in zona Peschiera Borromeo (rif. 16224). Richiesta esperienza e 
patente B. Inviare CV a Centro per l’impiego di Melzo o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -
lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 
 

8. 4 ELETTRECISTI cercasi per azienda impianti tecnologici a Monza (rif. 16103). Richiesta patente B. Inviare 
CV a Centro per l’impiego di Legnano o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per 
l’impiego-offerte di lavoro 
 

9. ADDETTO LAVAGGIO E TOELETTATURA ANIMALI cercasi per negozio a Zibido San Giacomo (rif. 16227). 
Inviare il CV al Centro per l’impiego di Rozzano o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro 
 

10. 115 ANIMATORI TURISTICI cercasi (rif. 16202). Colloqui ad inizio marzo a Lodi. Inviare CV a 
selezioni@yourfriends.it o al fax 0566264075 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro 
 

11. 6 ADDETTI MONITORAGGIO cercasi (rif. 16166) in Milano città per vigilanza non armata presso sedi 
universitarie. Inviare CV a info@iralevitt.com  o contattare l’agenzia per Formazione Orientamento e 
lavoro di via Soderini 24 Milano 
 

12. 12 OPERATORI FAST FOOD cercasi per ristorante a Milano (rif. 16178).  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 
 

13. ADDETTO AL TAGLIO TESSUTI cercasi per azienda a Cardano al Campo (rif. 2921). Inviare il CV a 
presei.cpigallarate@provincia.va.it  
 

14. ADDETTO AL RICEVIMENTO per albergo zona Malpensa (rif. 2970). Richiesta conoscenza lingue e uso pc. 
Inviare il CV a presei.cpigallarate@provincia.va.it  
 

15. OPERATORE TELEFONICO - Centro Editoriale srl ricerca operatori telefonici tempo pieno, con orari d'ufficio. 
Zona lavoro Milano MM-Romolo. Chiamare il 02.37050097 
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16. MURATORE -  Cercasi Muratore con brevetto lavori su fune, per ricostruzione intonaci, lavori in copertura, 
lavorazioni con guaina bituminosa. Esperienza pregressa Chiamare il  0287197645 
 

17. TORNITORE -  Per importante azienda del settore plastico cerchiamo n° 1 TORNITORE CNC con pregressa 
esperienza nella lavorazione della plastica. Conoscenza e capacità di programmazione in linguaggio Fanuc.  
Cliccare sul sito http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-rho/tornitore-cnc-materie-
plastiche/61319895 e poi cliccare su RISPONDI, poi su ALLEGA CV 
 

18. ADDETTO AL PERSONALE -  Per multinazionale in zona Milano (MI), cerchiamo n. 1 addetto 
all’amministrazione personale con almeno 2 anni di esperienza e fluente conoscenza parlata e scritta della 
lingua inglese Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. Chiamare il 022840144 
 

19. COLF CONVIVENTE -  Famiglia composta da 2 adulti, 2 bambini ed un cagnolino cerca COLF convivente 
DONNA non fumatrice, che si occupi della casa in autonomia, sappia pulire, cucinare e stirare e all'occorrenza, 
possa badare al cane ed ai bambini. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana. Retribuzione mensile 
Euro 800,00 (incluse indennità), + contributi, 13° e liquidazione.  Vitto e alloggio dalla domenica sera al venerdì 
sera o sabato alle 13:00 Cliccare sul sito http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-barona-
giambellino-lorenteggio/colf-convivente/61315512 e poi su RISPONDI, e poi su ALLEGA CV 
 

20. ADDETTO CUCINA E LAVAPIATTI -  Ristorante a Milano sito in zona Fulvio Testi cerca un lavapiatti di ambo 
i sessi con esperienza anche per altri lavori di cucina. Gradita iscrizione alle liste di disoccupazione. Cliccare 
sul sito http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/lavapiatto-e-addetto-cucina/61313442 
, poi su RISPONDI, poi su ALLEGA CV 
 

21. LAVAPIATTI -  Agenzia per il Lavoro cerca per Cliente settore Ristorazione Lusso: Lavapiatti/Facchinaggio da 
inserire in organico. Richiesta esperienza. Sede di lavoro: Milano Zona Tortona Orario su turni pranzo/sera 
Cliccare su  http://ristorazione-lavoro.blogspot.it/2014/02/lavapiatti-settore-ristorazione-lusso.html 
 

22. ADDETTI BANCO MACELLERIA CON ESPERIENZA -  
Si richiede: - pregressa esperienza nella mansione (min 5 anni) - attestato HACCP in corso di validità  
- disponibilità full time, per contratti a chiamata anche nei fine settimana  
Si offre: Inserimenti a tempo determinato per sostituzione personale in ferie/malattia o per picchi di lavoro. 
Possibilità di lavoro continuativo. Assunzione al 3' livello CCNL COMMERCIO  
sede di lavoro: Tutta la provincia. Cliccare su http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-banco-
macelleria-con-esperienza-milano-75141900.htm 
 

23. ASSISTENTE SOCIALE - La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus cerca un Assistente 
Sociale, solo ed esclusivamente con adeguati titoli ed esperienza pregressa presso centri di accoglienza di 
famiglie ROM.  Si prega di inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo: 
rossella.zenoni@fratellisanfrancesco.it - Milano - via della Moscova 9 Telefono contatto: 02/89310134 - Sito 
Ente: http://www.fratellisanfrancesco.it - Scadenza annuncio: 30-03-2014 
 

24. PARRUCCHIERA - Cercasi parrucchiera da inserire nell'organico per salone nell'hinterland milanese. Seria, 
disponibile e flessibile - Hair Style Acconciature – telefono 0292140807 – 3394331631 
 

25. ASSISTENTE SOCIALE - La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus cerca un  Assistente 
Sociale con adeguati titoli, anche senza esperienza, presso centri di accoglienza notturni per uomini adulti in 
stato di difficoltà Si prega di inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo: 
rossella.zenoni@fratellisanfrancesco.it - Milano - via della Moscova 9 - Telefono contatto: 02/89310134 - Sito 
Ente: http://www.fratellisanfrancesco.it - Scadenza annuncio: 30-03-2014  
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26. COLLABORATORE/ICE - Lo Sportello Lavoro di ALA Milano Onlus ricerca 1 collaboratrice/tore che abbia 
comprovata esperienza nel settore orientamento/inserimento occupazionale: stesura di un progetto 
personalizzato, bilancio di competenze, ricerca attiva del lavoro. - Sede di Lavoro: zona sud Milano. Si offre 
contratto a progetto. Inviare curriculum a info@alainrete.org - Milano - Via Boifava 60/A - Per invio del CV: 
Vincenzo Cristiano - Sito Ente: http://www.alainrete.org - Scadenza annuncio: 21-02-2014 
 

27. EDUCATORI - Si ricercano educatori per comunità di minori stranieri non accompagnati (età media 17 anni), 
sita a Milano - Zona Moscova. Lavoro su turni.  
Per informazioni e invio CV: loredana.boffadossi@fratellisanfrancesco.it . rossella.zenoni@ 
fratellisanfrancesco@fratellisanfrancesco.it - . tel. 02 62545938 -  Milano - via della Moscova 9 Sito Ente: 
http://www.fratellisanfrancesco.it Scadenza annuncio: 28-02-2014 
 

28. ASSISTENTE SOCIALE - Il Cast, Associazione che si occupa di adulti 18-40/45 anni italiani e stranieri 
ospitandoli in comunità di seconda accoglienza e appartamenti di terza accoglienza con l'accompagnamento di 
figure educative, cerca assistente sociale per il proprio ufficio di servizio sociale. - Milano - piazza Villapizzone 
- Per invio del CV: Maristella Romagnoni - Telefono contatto: 024984426 - Sito Ente: 
http://www.associazionecast.it/ - Scadenza annuncio: 18-02-2014 
 

29. SALES ACCOUNT – AREA NORD ITALIA -  Importante Società dedicata esclusivamente 
alla Videoconferenza, alla Telepresence e alle Soluzioni Audio-Video Professionali cerca un Sales 
Account, che riporterà direttamente al Direttore Generale, laureato con  consolidate esperienze commerciali 
(da 5 a 7 anni) all’interno di aziende modernamente organizzate operanti nel mercato di riferimento o in quello 
delle telecomunicazioni. Costituirà titolo preferenziale aver maturato solide competenze e conoscenze 
commerciali nella vendita di progetti e servizi ad alto contenuto tecnologico, doti di leadership e di 
comunicazione, capacità di operare in modo autonomo, ottima conoscenza della lingua Inglese. Offresi 
Contratto Full Time Tempo Indeterminato,  Auto aziendale , pc e cellulare - Azienda MCEXECUTIVE -  Via 
Carducci, 26 - 20123, Milano – ITALY -  telefono 02 36594360 - info@mcexecutive.it - Codice Rif. SK 219  
 

30. PANETTIIERE - Cerchiamo bravo panettiere da inserire a tempo pieno nella produzione di pane. Si richiede 
esperienza e professionalità. Lavoro solo diurno. Possibilità di crescita professionale ed economica. Contratto 
a tempo indeterminato, Full time .  Sede di lavoro: Milano - Inviare C.V.  a larci@seasoft.it -  Scadenza 
26/03/2014  
 

31. PANETTIERE - Panificio Il Golosone Cerca panettiere con un minimo di esperienza a Cernusco sul Naviglio.  - 
Per candidarsi: panificiogolosone@yahoo.it  
 

32. ARCHITETTO- TECNICO COMMERCIALE - Adecco Sales & Marketing ricerca per azienda operante nel 
settore dell'arredo urbano, un/una Architetto – Tecnico Commerciale per occuparsi delle seguenti attività: * 
Sviluppo nuove opportunità di business rivolte al target B2B degli studi di architettura, studi di arredamento 
urbanistico, contractors impegnati in progetti di arredo urbano o di ampie aree aperte al pubblico *Supporto 
tecnico e consulenza nella proposta di progetti *trattative commerciali. Si richiede: Laurea in Architettura  e/o 
Design o affini, precedente esperienza nel ruolo di almeno 1/2 anni, padronanza nell'utilizzo del pacchetto 
Office, predisposizione alla vendita e ai rapporti interpersonali, capacità di pianificazione propria attività, 
capacità presentazione e comunicazione, ambizione. Offresi:  contratto di agenzia in plurimandato Enasarco, 
con interessante piano provvisionale - Sede di lavoro: Lombardia - Adecco Sales & Marketing Milano Via 
Paleocapa 1 - Per candidarsi inviare C.V. a: Fax 0289396282 
 

33. N. 45 CUOHI – CAMERIERI –   Princi cerca persone motivate disposte a lavorare su turni anche di notte, di 
sabato e di domenica, ragazzi con passione e voglia di fare. Sede di lavoro:  Milano piazza XXV -   locale  
aperto 24 ore su 24. Inviare C.V. all'indirizzo mail: info@princi.it   
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34. ADDETTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE – ESSELUNGA  ricerca.  
Il candidato ideale deve saper utilizzare gas criogenici in impianti di refrigerazione industriale (Ammoniaca, 
CFC, Azoto, CO2) e deve aver maturato esperienza nella conduzione di impianti di condizionamento e 
trattamento aria. La persona sarà inserita all'interno di un team di tecnici qualificati che si occupa della 
manutenzione e conduzione ordinaria e straordinaria di impianti frigoriferi, controllo e supervisione delle celle 
di refrigerazione, impianti di condizionamento e trattamento aria.  
L'attività si svolge su turni h.24 e a rotazione è prevista la reperibilità. Requisiti per candidarsi: *Diploma di 
perito termotecnico; *Significativa esperienza nella manutenzione di impianti industriali di refrigerazione, 
centrali e celle frigorifere, gruppi di produzione acqua refrigerata *Conoscenza degli schemi elettrici e inverter 
*Abilitazione all'utilizzo dei gas tossici *Precisione ed affidabilità *Buone capacità relazionali e attitudine al 
lavoro in team. Luogo di lavoro Limito di Pioltello (MI) Orario di lavoro full timePer candidarsi: 
www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html scadenza 19/02/14 
 

35. OPERATORI CALL CENTER - ESSELUNGA  ricerca. L'operatore del Call Center è prevalentemente dedicato 
all'attività di ricezione delle telefonate di assistenza ai clienti e ai negozi e attività di inserimento dati. Requisiti 
per candidarsi:  * Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Laurea * Utilizzo base del PC  
*Conoscenza di programmi di gestione della Posta Elettronica *Conoscenza di programmi di navigazione 
Internet * Buone doti di comunicazione orale e scritta * Buone doti di comunicazione orale e scritta * Lavoro di 
squadra * Precisione.  Luogo di lavoro: Limito di Pioltello (MI) Orario part time e Full time  – Per candidarsi: 
www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html - scadenza 19/02/14 
 

36. ASSISTENTE LOGISTICA OPERATIVA – ESSELUNGA ricerca. La risorsa, inserita all'interno della Direzione 
Logistica, affiancherà i Responsabili dei vari settori operativi La posizione prevede un percorso di inserimento 
strutturato Assunzione diretta da parte dell'azienda, Requisiti per candidarsi: * Laurea in Ingegneria, 
preferibilmente con una specializzazione in ambito Supply Chain * Esperienza all'interno della funzione 
Logistica/Supply Chain maturata all'interno di aziende di medio/grandi dimensioni *Fondamentali: capacità di 
analisi, pianificazione delle attività e monitoraggio dei processi, forte orientamento al risultato e problem 
solving, flessibilità e capacità di interagire ai vari livelli di un'organizzazione complessa; ottima conoscenza dei 
principali strumenti informatici *Luogo di lavoro: Limito di Pioltello - Orario di lavoro: Full time . Per candidarsi: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html scadenza 19/02/14 
 

37. STAGE CONTROLLO QUALITA’ – ESSELUNGA offre. La risorsa opererà presso l'Assicurazione Qualità 
dello stabilimento di Parma o di Limito di Pioltello (MI). La risorsa sarà affiancata ai colleghi del team 
Assicurazione Qualità e delle altre funzioni aziendali coinvolte nel processo di produzione per apprendere il 
contesto aziendale, i processi e le metodologie applicate. Requisiti per candidarsi:  *Laurea in discipline 
Agroalimentari con esperienza seppur breve di laboratorio *Conoscenza delle principali filiere alimentari Luogo 
di lavoro: Limito di Pioltello - Orario di lavoro: stage sei mesi . Per candidarsi: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html scadenza 19/02/14 
 

38. ALLIEVI GASTRONOMIA  - ESSELUNGA ricerca per punti vendita di Milano e provincia. L'allievo 
Gastronomo si occupa delle operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, 
etc.) e al supporto alla realizzazione, al rifornimento e alla vendita assistita al banco, al fine di garantire il 
massimo livello di qualità sia in termini di prodotto sia di servizio Requisiti richiesti: *Diploma di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, Qualifica Professionale, Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
(preferibilmente Istituto Alberghiero) * Attitudine alla vendita e all'assistenza al cliente * Interesse per la cucina 
* Velocità e pro attività * Alto livello di energia * Approccio positivo. Orario di lavoro: Full time. Per candidarsi: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio. scadenza 19/02/14 
 

39. ALLIEVI MACELLERIA - ESSELUNGA ricerca per punti vendita di Milano e provincia.  Attraverso uno 
specifico programma di formazione, svilupperà le capacità tecniche ed organizzative necessarie a diventare un 
professionista della Macelleria. Requisiti per candidarsi: *Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, 
Qualifica Professionale o Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (preferibilmente Istituto Alberghiero 
Full time. Per candidarsi: http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio. 
scadenza 19/02/14 
 

http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/sede.html%20scadenza%2019/02/14
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http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.%20scadenza%2019/02/14


 5 

40. ALLIEVI PANIFICAZIONE - ESSELUNGA ricerca per punti vendita di Milano e provincia. L'allievo 
Panificazione si occupa di tutte le operazioni necessarie per la preparazione dei prodotti da forno, Requisiti per 
candidarsi: *Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, Qualifica Professionale o Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado (preferibilmente Istituto Alberghiero e Arte Bianca) *Per candidarsi: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio. scadenza 19/02/14 
 

41. ALLIEVI RESPONSABILI BAR - ESSELUNGA ricerca per punti vendita in provincia di Milano. Requisiti per 
candidarsi: *Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, Qualifica Professionale (è preferibile il titolo di 
Operatore dei Servizi di Sala Bar o una Qualifica relativa a strutture ricettive) o Diploma di Scuola Secondaria 
di Secondo Grado (preferibilmente come Istituto Alberghiero) *Attitudine al servizio al cliente *Velocità e pro 
attività *Leadership *Gestione delle relazioni a tutti i livelli. Full time. Per candidarsi: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio. scadenza 19/02/14 
 

42. POSTINI – Poste Italiane assume 1.383 postini in tutta Italia. Per Lombardia: zona est ed ovest. Si richiede, 
come titolo di studio, anche il solo diploma. Per info: www.retenews24.it 
 

43. COMMESSA PER PANIFICIO – IL FORNAIO ricerca commessa per panificio sito in centro Milano. Si richiede 
precedente esperienza, bella presenza, serietà, puntualità,buon italiano (se straniera)disponibile a lavorare su 
turni. Offro serietà e continuità lavorativa. Se interessate, contattare telefonicamente o con messaggio 
3925956783 o inviare mail a: lamonpaolo@tiscali.it –  

 
44. RESPONSABILE DIPARTIMENTO LOGISTICO  - DECATHLON ITALIA per punto vendita di Basiano (MI) 

ricerca appassionato/a di sport, dinamico/a vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e 
concreto/a. Studente/ssa universitario/a interessato/a a vivere un'esperienza lavorativa nella grande 
distribuzione e disponibile a lavorare il sabato e la domenica con *responsabilità dell’universo logistico e del 
conto economico * pilotare l’attività a medio lungo termine attraverso l’approvigionamento dello stock  e 
organizzare gli ordini *assumere la propria equipe, integrare le risorse e garantire l’erogazione delle formazioni 
di base *far rispettare ai collaboratori le norme di sicurezza. Per candidarsi http://offerte-lavoro.monster.it 
 

45. VENDITORE/ICE MONTAGNA -  DECATHLON ITALIA per punto vendita di Milano Cairoli  ricerca 
appassionato/a di sport, dinamico/a vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e 
concreto/a. Studente/ssa universitario/a interessato/a a vivere un'esperienza lavorativa nella grande 
distribuzione e disponibile a lavorare il sabato e la domenica con responsabilità di *accogliere e ascoltare e 
soddisfare ogni cliente in modo professionale Per candidarsi http://offerte-lavoro.monster.it  
 

46. VENDITORE/CE - DECATHLON ITALIA per punto vendita di Carugate   ricerca appassionato/a di sport, 
dinamico/a vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Studente/ssa 
universitario/a interessato/a a vivere un'esperienza lavorativa nella grande distribuzione e disponibile a 
lavorare il sabato e la domenica con responsabilità di *accogliere e ascoltare e soddisfare ogni cliente in modo 
professionale *essere ambasciatore dei prodotti delle marche Decathlon *Rendere dinamico il commercio 
garantendo la disponibilità dello stock Per candidarsi http://offerte-lavoro.monster.it  
 

47. MAGAZZINIERE - DECATHLON ITALIA di Basiano   ricerca appassionato/a di sport, dinamico/a vitale, con 
senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Studente/ssa universitario/a interessato/a a 
vivere un'esperienza lavorativa nella grande distribuzione e disponibile a lavorare il sabato e la domenica con 
responsabilità di *garantire il rapido e preciso approvvigionamento dei negozi *curare la preparazione delle 
spedizioni ai negozi in base alla risalita degli ordini *assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai 
depositi internazionali. Per candidarsi http://offerte-lavoro.monster.it 
 

48. RESPONSABILE REPARTO SPORT - DECATHLON ITALIA di Milano  ricerca appassionato/a di sport, 
dinamico/a vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Neolaureato/a (o 
diplomato/a con esperienza in ambito commerciale)  interessato/a a vivere un'esperienza lavorativa nella 
grande distribuzione e disponibile alla mobilità geografica e a  lavorare il sabato e la domenica con 
responsabilità di *costruire e rendere concreto il progetto commerciale del reparto * individuare le strategie 
commerciali necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti aumentando la redditività del reparto e del negozio 

http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.%20scadenza%2019/02/14
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.%20scadenza%2019/02/14
http://www.retenews24.it/
mailto:lamonpaolo@tiscali.it
http://offerte-lavoro.monster.it/
http://offerte-lavoro.monster.it/
http://offerte-lavoro.monster.it/
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*garantire con un planning qualitativo la disponibilità delle merci in reparto *assumere la propria equipe, 
integrare le risorse e garantire l’erogazione delle formazioni di base *motivare ogni singolo collaboratore 
accompagnandolo nella crescita professionale, garantendo colloqui periodici *gestire il conto economico in 
coerenza con gli obiettivi del negozio e del reparto *far rispettare ai collaboratori le norme di sicurezza. Per 
candidarsi http://offerte-lavoro.monster.it 
 

49. SPECIALISTA DI GASTRONOMIA/PESCHERIA   - Zona di interesse: Lombardia. SUPERMERCATI BILLA  
ricerca candidati/e di ambo i sessi (Legge 903/77) che abbiano maturato una significativa esperienza nel ruolo 
di Specialista di Gastronomia/Pescheria e/o gastronomo nella GDO o altre realtà similari. Indicare nell'oggetto: 
candidatura per Specialista di Gastronomia Lombardia. BILLA AG 
Sede Amministrativa in Italia Strada 7, Palazzo T3 – 20089 Rozzano (MI) Per candidarsi:  job@rewe-group.it 
 

50. ADDETTI ALL’INVENTARIO ELETTRONICO CESPITI  - Cod. offerta 428454 - Obiettivo Lavoro, filiale di 
Cernusco, ricerca per azienda cliente settore servizi personale addetto ai servizi di inventariato elettronico. Le 
risorse ricercate si occuperanno di attività di inventario di beni aziendali con strumentazione elettronica presso 
aziende clienti e si occuperanno della gestione e del controllo dei dati rilevati tramite pc. Requisiti richiesti: 
*ottima conoscenza dell'applicativo Excel *doti di precisione, accuratezza e riservatezza unite a buona 
predisposizione ai rapporti interpersonali. Non è richiesta esperienza specifica nel settore. Si offre contratto a 
progetto diretto con l'azienda Orario di lavoro: Full-time dal lunedì al venerdì . Luogo di lavoro:spostamenti 
giornalieri e settimanali in tutta Italia - necessaria totale disponibilità e flessibilità allo spostamento. Per 
candidarsi vedere  i contatti: sul sito: www.obiettivolavoro.it 

http://offerte-lavoro.monster.it/
mailto:job@rewe-group.it

