
 1 

OFFERTE di LAVORO al 19 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. ADDETTA RECEPTION importante locale Milano Centro cerca. Requisiti :almeno un anno esperienza 
nell'accoglienza clienti, gestione prenotazioni, gestione relazioni pubbliche, ottimo inglese, disponibilità 
immediata. Per candidarsi http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/addetta-alla-
reception/61723511 cliccare su rispondi e allegare CV 

 
2. ADDETTA VENDITA CALZATURE appartenente categorie protette (rif. 5218) punto vendita di nota 

catena di calzature cerca in Milano. disponibili part time/full time. Offresi contratto a tempo determinato 
– Sede di lavoro Milano – Requisiti  imprescindibili: pregressa esperienza nel settore, bella presenza, 
doti relazionali fuori dal comune, conoscenza inglese. grande resistenza allo stress, disponibilità a 
lavorare part-time/full time e nel weekend/festivi. Per candidarsi http://milano.bakeca.it/commessi-
cassieri-responsabili-negozio/addetta-vendita-calzature. Indicare il numero 5218 

 
3. ADDETTO CONSEGNE azienda leader settore fornitura di servizi di acqua in boccioni cerca per la 

distribuzione delle forniture di servizi di acqua in Milano - Varese e provincia. Offre contratto iniziale con 
agenzia. Per candidarsi http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-consegne-milano-
84750617.htm cliccare su rispondi e allegare il CV 

 
4. Nr. 6 ADDETTI MONITORAGGIO (RIF.16166) azienda cerca. Requisiti: buona attitudine ai rapporti 

interpersonali, Mansioni:  servizio di vigilanza non armata presso sedi universitarie della zona di Milano 
e attività di portierato. Orario di lavoro lunedì venerdì ore 19.15/23.45 e domenica 9.45/18.15 oppure 
lunedì-venerdì ore 19.15/23.45 e sabato 9.45/18.15 oppure il sabato ore 13.45/18.15 e la domenica ore 
9.45/18.15. Presentare C.V. entro  il 21/02/2014 a info@iralevitt.com o contattare Agenzia per 
Formazione Orientamento e Lavoro – Via Soderini 24  oppure al sito 
www.provincia.milano.it/lavoro ->lavoro ->Lavoro-> Centri per l’impiego->Offerte di  Lavoro   

 
5. ADDETTO ASSICURAZIONE QUALITA’ (rif. 16226) Azienda settore elettromeccanica Parabiago 

cerca. Requisiti: diploma Perito meccanico o laurea Ingegneria meccanica, esperienza pluriennale in 
aziende settore metalmeccanico con sistema di qualità certificato, preparazione in ambito metrologico 
(lettura dei disegni ed utilizzo dei sistemi di misura), buona conoscenza inglese e tedesco, conoscenza 
dei TOOL ISO TS (PPAP. FMEA, SPC, APQP, MSA), patente B. Orario full time su turni a rotazione. 
Offresi: contratto tempo determinato. Luogo di lavoro: Canegrate. Presentare C.V. entro  il 31/3/2014 
al Centro di Impiego di via XX Settembre 26 a Legnano  o consultare sito 
www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
6. Nr. 50 ADDETTI CALL CENTER. Be One srl (società che gestisci servizi di call center per vari clienti 

leader nelle telecomunicazioni e nell'energia) cerca per la vendita in Magenta. L'Azienda offre un 
percorso di inserimento e formazione, contratto a progetto e continuo affiancamento, giornata 
lavorativa completa. http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-magenta/addetto-call-
center-a-genta/55355135 cliccare su rispondi e allegare il CV 

 
7. ADDETTO LAVAGGIO E TOELETTATURA ANIMALI (rif.16227 cercasi per negozio a Zibido S. 

Giacomo. Inviare CV al Centro per l’impiego, Via Matteotti 33 di Rozzano o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
8. ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI (RIF. 16172) Studio professionale cerca a Cisliano. Requisiti: 

diploma Ragioneria o Liceo, buon inglese, buona dimestichezza con Pacchetto Office, patente B. 
Mansioni: reception, gestione comunicazioni con i centri impiego, elaborazione cedolini paga, gestione 
rapporti con gli enti esterni: Offresi contratto di apprendistato full time. Presentare C.V. entro  il 
21/2/2014 a Eurolavoro Soc. Consortile  – via XX Settembre 30 a Legnano  o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 
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9. ADDETTO TRAFILATURA RAME. Cooperativa logistica integrata cerca per azienda zona Arluno 

Orario lavoro full time. CV a : logistica.personale@libero.It 
 

10. ADDETTO/A  ASSEMBLAGGIO MECCANICO E-work Spa filiale Legnano cerca per cliente zona 
Corbetta per assemblaggio e montaggio impianti di condizionamento ad aria. Requisiti : capacità lettura 
disegno meccanico, disponibilità immediata. Orario lavoro su giornata. Telefonare  0331442756  

 
11. Nr. 115 ANIMATORI TURISTICI (rif.16202) cercasi disposti a trasferirsi per brevi periodi seguenti 

località: Lago di Garda, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania. Colloqui ad inizio marzo a Lodi. Inviare 
CV entro 28 febbraio 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 o recarsi presso 
l’agenzia per formazione e orientamento lavoro in via Soderini 24 

 
12. Nr. 2 APPRENDISTI MAGAZZINIERI (rif.16253) azienda metalmeccanica di Masate cerca. Requisiti: 

diploma perito meccanico o elettronico o amministrativo, buona conoscenza pacchetto office. Offresi 
contratto apprendistato 24 mesi, orario full-time su turni diurni. Inviare CV entro il 20/3 a Centro per 
l’impiego, via C. Colombo di Melzo o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
13. BABY SITTER/COLF cercasi per aiuto al mattino nella preparazione di 2 bimbi (2 e 5 anni) e piccola 

gestione casa. L'orario richiesto è dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Requisiti : referenziata e 
con esperienza, età 25-40 anni, ottimo italiano, gradita flessibilità oraria in caso di bisogno (malattia 
bimbi, vacanze o gestione casa), indispensabile residenza in zone Fiera-Lotto-Buonarroti visti orari di 
impiego http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-san-siro-fiera/cercasi-tata-mattino-zona-

fiera/61683797 cliccare su rispondi e allegare il CV. 
 

14. BABYSITTER cercasi in Milano zona Arena/Sarpi. Requisiti : nazionalità italiana, abitante in zona, con 
esperienza anche con bambini neonati. La tata lavorerà 4 pomeriggi a settimana, per 3 ore 
pomeridiane, 16-19 circa. Le risposte di candidate senza cittadinanza italiana e non residenti in zona 
non verranno considerati.http://www.subito.it/offerte-lavoro/babysitter-tardo-pomeriggio-milano-
84784836.htm cliccare su rispondi e allegare il CV 

 
15. BADANTE non convivente per signora affetta da Alzheimer cercasi. Requisiti: esperienza minima 3 

anni. Verranno prese in considerazione risposte http://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-
milano-84805560.htm cliccare su rispondi e allegare il CV 

 
16. BADANTE Santa Rosa Assistenza cerca per signora anziana autosufficiente a Magenta. Requisiti: 

referenze di lavoro svolte minimo un anno nella stessa famiglia, madrelingua spagnola e che parli bene 
il Italiano, disponibile al trasferimento 3 mesi in montagna e 1 mese al mare con vitto e alloggio.  
Inviare CV o presentarsi in agenzia solo se in possesso di questi requisiti.  
Via 29 maggio, 82, Legnano da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 16.00  
Via Privata Meloria, 24 angolo Viale Ludovico Scarampo MM1 Lotto da lunedì a venerdì dalle 
14.00 alle 15.00 oppure http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/santa-rosa-
assistenza-cerca-badante-fissa-per-magenta/61593600 cliccare su RISPONDI e allegare il CV 

 
17. BANCONISTA addetto alla vendita gastronomica e panetteria La Fattoria srl cerca. Per candidarsi 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-milano-84751214.htm cliccare su rispondi e 
allegare il CV 

 
18. BRAND MANAGER azienda cosmetici cerca. Richiesta conoscenza inglese ed esperienza marketing.  

Inviare CV su www.deborahgroup.com 
 

mailto:logistica.personale@libero.It
mailto:selezioni@yourfriends.it
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-san-siro-fiera/cercasi-tata-mattino-zona-fiera/61683797
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-san-siro-fiera/cercasi-tata-mattino-zona-fiera/61683797
http://www.subito.it/offerte-lavoro/babysitter-tardo-pomeriggio-milano-84784836.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/babysitter-tardo-pomeriggio-milano-84784836.htm
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/santa-rosa-assistenza-cerca-badante-fissa-per-magenta/61593600
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/santa-rosa-assistenza-cerca-badante-fissa-per-magenta/61593600
http://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-milano-84751214.htm
http://www.deborahgroup.com/


 3 

19. CAMERIERA per servizio ristorante cercasi in Milano via delle Forze Armate 346. Requisiti: 
automunita, massimo 26 anni, abitante in zona Turni di lavoro 10.00/15.00 - 18.00/23.30. Telefonare a 
0248910216  

 
20. Nr. 3 CAMERIERI locale in Milano centro cerca. Requisiti: esperienza e ottima conoscenza inglese. 

Offre contratto tempo determinato finalizzato all'assunzione. Per candidarsi 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cameriere/61694282 cliccare su 
rispondi e allegare il CV. 

 
21. CAMERIERI-PANETTIERI-CUOCHI-BARMAN Princi, importante catena settore alimentare cerca per 

apertura nuovo ristorante. Inviare il CV a info@princi.it . Via Speronari 6. Tel. 0236568785 
 

22. Nr. 5 CAMERIERI/E DI SALA Hotel Mirages in Milano centro cerca. 
Offre contratto 3 mesi, 1300 euro netti mensili. Si richiede foto carta identità fronte retro. Per candidarsi 
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-cameriera-milano-84803115.htm cliccare su 
rispondi e allegare il CV 

 
23. CAPO TURNO STAMPAGGIO (rif. 16275) Azienda stampaggio di materie plastiche zona Albairate 

cerca. Requisiti: preferibilmente diploma ad indirizzo meccanico, esperienza almeno 2 anni, patente B 
e auto propria. Mansioni:  stampaggio materie plastiche a iniezione, utilizzo di impianti secondo 
programma e standard qualità, avvii di produzione, set-up macchina, cambi stampi, guida, 
coordinamento e controllo risorse umane del turno. Offre contratto full time di un anno con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. C.V. entro il 22/2/2014 al Centro Impiego Magenta – via F.lli 
di Dio 2, o sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
24. CAPOLINEA  LINEA DI CONFEZIONAMENTO Synergie Italia cerca per azienda zona Trezzo con 

esperienza sulle linee di confezionamento automatizzate (preferibilmente settore alimentare). Offre 
contratto di somministrazione iniziale della durata di sei mesi con scopo assunzione. Per candidarsi 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-trezzo-sull-adda/capolinea-con-esperienza-
sulle-linee-di-confezionamento/61721752 cliccare su RISPONDI e allegare il CV 

 
25. CASSIERA ERBORISTA PART TIME nuovo supermercato NaturaSì Milano cerca. Requisiti: 

preferibilmente laureata in scienze erboristiche e/o ha lavorato in un'erboristeria. Per info e 
candidature http://www.naturasi.it/it/lavora-con-noi/cassiera-erborista-part-time-milano/NS_ 
ERBMI29_01_14  

 
26. CONTABILE O COLLABORATORE part time LT/ix società selezione cerca per Studio Commercialisti 

in Milano. Requisiti : Diploma di ragioneria o laurea in materie economiche, buona conoscenza 
ragioneria; buona conoscenza contabilità ordinaria, esperienza maturata in analoga posizione  presso 
Studi Commercialisti, disponibilità immediata. Mansioni: gestione contabilità diversificata soprattutto 
ordinaria fino al bilancio civilistico e fiscale; redazione modelli Unici PF, SP e SC. Offre contratto 
subordinato o collaborazione con partita iva, retribuzione in linea con le capacità effettivamente 
maturate, orario part time da definire. Per candidarsi :  http://service2.allibo.com/Candidatura.aspx.  

 
27. CUOCO - AIUTO BARMAN E SECONDO MAITRE hotel Hilton Milano cerca. CV a 

mauriziodeangelis@sprintsrl.com   
 

28. CUCITRICE (RIF. 16115) Azienda settore confezione abbigliamento uomo, donna, bambino zona 
Canegrate cerca per realizzazione capi di abbigliamento con l’utilizzo di una macchina piana-tagliacuci. 
Requisiti: diploma, pluriennale esperienza, patente B. Offresi contratto tempo determinato con 
possibilità di trasformazione. Presentare C.V. entro  il 16/3/2014 al Centro Impiego – via XX 
Settembre 26 a Legnano  o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per 
l’impiego-offerte di lavoro 
 

 

http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cameriere/61694282
mailto:info@princi.it
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29. Nr. 2 AIUTO CUOCO (RIF 16279) Azienda settore Ristorazione zona San Giuliano M.se cerca. 
Requisiti: qualifica di cuoco, anche prima esperienza, patente B. Mansioni: aiuto cuoco nella gestione 
della cucina, del supporto nella preparazione dei pasti e nell’evasione delle richieste: Offre contratto di 
tirocinio formativo con possibilità di inserimento. Orario di lavoro: Full o part time. Presentare C.V. 
entro  il 22/2/2014 al Centro per l’impiego di San Donato – via Parri, 12 – San Donato M.se   o 
consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro-lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
30. APPRENDISTA AIUTO CUOCO (RIF.16264) Rosticceria pizza e pollo zona San Giuliano M.se cerca. 

Requisiti: qualifica o diploma professionale, esperienza biennale. Mansioni: taglio, impanatura e frittura 
polli.  Offre contratto di apprendistato. Presentare C.V. entro  il 20/2/2014 al Centro per l’impiego– 
via Parri, 12 – San Donato M.se   o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro-lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
31. DIRETTORE BAR GELATERIA (rif.16271) bar zona Basiglio cerca. Requisiti esperienza e patente B.  

Inviare CV a Centro per l’impiego, via Matteotti 33 a Rozzano o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati Lavoro 

 
32. DISEGNATORE MECCANICO (RIF. 16244) Società di ingegneria per fornitura e montaggio in campo 

elettrostrumentale di Milano cerca. Requisiti: conoscenza autocad, fluente conoscenza inglese, 
conoscenza pacchetto Office. Mansioni: disegno e progettazione schemi in supporto a tecnico 
specializzato. Possibili trasferta in giornata). Inviare C.V. al fax n. 027740.6693  (completo di 
riferimento e autorizzazione al trattamento dati) entro  il 4/4/2014  o presentarlo al Centro per 
l’impiego di Milano Ufficio IDO oppure collegarsi al sito www.provincia.milano.it/lavoro ->area 
Sintesi->Banche dati Lavoro o agenzia.provincia.milano.it->area Cerchi lavoro 

 
33.  MAGLIAIA Maglieria in Corsico cerca per  gestione laboratorio con produzione di abbigliamento in 

cashmere e misto cashmere dalla ricezione dell'ordine al confezionamento del capo. Requisiti:  
indispensabile precedente esperienza lavorativa come magliaia. Offre : contratto tempo determinato: 
con  possibilità  tempo indeterminato, orario full time. Per candidarsi  
http://www.golavoro.it/lavoro/133565/esperta-magliaia-milano/  

 
34. FOCACCERE Focacceria  in Milano cerca per preparazione e cottura di impasti per focacce panini e 

pizze. Requisiti: massimo 27 anni, disponibilità immediata 
esperienza nel settore, voglia di imparare. Per candidarsi: http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-
annunci-milano/focaccere/61699074 cliccare su “rispondi” e allegare il CV 

 
35. FRESATORE A.R. Stampi, azienda  di costruzione stampi per materie plastiche cerca fresatore. 

Requisiti: decennale esperienza nel settore. Per candidarsi: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/fresatore-cn-esperto-milano-81912538.htm cliccare su “rispondi” e allegare il CV 

 
36. GIOVANE AUTOMUNITO Affermata società sanitaria milanese cerca per ritiri/consegne ed 

incentivazione clientela (zone: nord ovest Milano, parte della provincia di Monza e Brianza ,Arese, 
Limbiate, Bassa Comasca). Inquadramento: lavoro autonomo, partita IVA. Requisiti: indispensabile  
residenza in Milano o hinterland milanese  .Inviare CV via fax o tramite e-mail fax 02 29523936, 
mail: info@wisillatoor.it 

 
37. IMPIEGATO COMMERCIALE – Ufficio Milano Centrale cerca. Requisiti: Esperienza, conoscenza due 

lingue parlate e scritte correttamente. Inviare CV a: info@borromeodesign.com Fax : 049 8976668 
 

38. INSEGNANTE DI GINNASTICA E PILATES  - Cooperativa sociale Spazio Ireos cerca  da inserire  al 
Centro di Aggregazione Multifunzionale di zona 3. Requisiti: Laurea in scienze motorie. Offre: contratto 
a tempo determinato nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Si richiede disponibilità a lavorare 
su turni Sede di lavoro Milano.Indicare il numero 5489 – Sito:  http://milano.bakeca.it/estetica-
fitness/insegnante-di-ginnastica 

 

http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.golavoro.it/lavoro/133565/esperta-magliaia-milano/
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/focaccere/61699074
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/focaccere/61699074
http://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cn-esperto-milano-81912538.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/fresatore-cn-esperto-milano-81912538.htm
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mailto:info@borromeodesign.com
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39. LAVORANTI PARRUCCHIERI – JO’ Casta – MM Lima cerca con esperienza. Telefono: 02 2047881 
 

40. MAGAZZINIERE  Azienda per prodotti editoriali di Milano  cerca (rif.16256). Requisiti: esperienza 
maturata nel settore. Contratto: di tirocinio formativo. Inviare CV a Centro per l’impiego di San 
Donato o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro  

 
41. MAGAZZINIERE CON PATENTE – Società cerca part-time per la sede di Milano zona Giambellino. 

Telefono 02 474912, mail muziosas@hotmail.it  
 

42. MANODOPERA PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO. Cerca macchiniste per produzione abbigliamento 
donna (abiti giacche pantaloni). Requisiti: esperienza e serietà. Per colloquio, telefonare  
02/49531434 confezioni Nicol Milano 

 
43. MONTATORE MECCANICO . Azienda produttrice macchinari in Legnano cerca. Requisiti: conoscenza 

tornio ed eventualmente saldatura a TIG. Per candidarsi: CV info@boscolo. Telefono:  0331 464928 
 

44. OPERAIA  RAFFY Moda in Gallarate cerca. Requisiti: qualificata su macchina piana  e taglia/cuce con  
esperienza lavorazione fino al capo finito. Telefono: 339 3877447 – cell. 334 9015410  

 
45. OPERATORI FAST FOOD    ristorante in Milano  cerca.(rif.16178)12 . Offre:  corso di formazione di 40 

ore,  contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. 
Requisiti: disponibilità  a lavoro part-time di 4 ore su turni nella fascia orario 8/24  (festivi compresi)  
Inviare CV entro il 23/3 a Centro per l’impiego di Milano uff. IDO al fax 02/77406693 o consultare 
il sito www.provincia.milano.it/lavoro  

 
46. PASTAIO ristorante in Milano cerca . Requisiti: esperienza, serietà, professionalità. Per candidarsi 

rivolgersi a Marino s.r.l. via Procaccini,37 Milano sig. Mauro 
 

47.  ADDETTO CUCINA  ristorante in Milano cerca. Requisiti: esperienza  prevalentemente nei secondi di 
pesce,  serietà e professionalità, Per candidarsi  rivolgersi  a Marino srl via Procaccini 37 Milano sig. 
Mauro. oppure  http://www.subito.it/offerte-lavoro/pastaio-secondi-piatti-milano-84770680.htm 
cliccare su “rispondi” e allegare il CV. 

 
48. RECEPTIONIST MADRELINGUA RUSSO  Orma Strategic Management( provincia Como)  cerca. 

Inviare CV a cv@orma.ws   
 

49. RESPONSABILE TECNICA  Parrucchiere Ashadi – Via Solari 1 Milano cerca. Requisiti: Esperienza 
professionale. Telefono 02 8356593 mail: roxstefano@tiscali.it  

 
50. STIRATRICE/ADDETTA MANUTENZIONE. Gruppo Tintorie Rapide, cerca. Requisiti: esperienza e 

disponibilità lavoro turni Per candidarsi:http://offerte.vivastreet.it/offerte-lavoro-milano/stiratrice-
esperta-e-addetta-numerazione/81027463 
 

51. TATA - AGENZIA FAMILY SERVICE di Milano cerca. Requisiti: età dai 28 ai 40 anni, diplomata, 
referenziatissima, esperienza maturata solo presso  famiglie milanesi.  Orario di lavoro: dalle 16.30 alle 
20.30. Lo stipendio sarà commisurato all'esperienza La tata deve saper cucinare e abitare 
tassativamente nelle zone di: Porta Romana, Porta Genova, Piazzale Cuoco o Loreto. Per 
informazioni family-service Telefono 335/1757639.  

 
52. TATA/DOMESTICA. AGENZIA FAMILY SERVICE di Milano cerca.  Requisiti:  ottime referenze ed 

esperienza triennale maturata nella stessa famiglia.  Età tra i 30 e 40 anni , regolare permesso di 
soggiorno  da almeno 8 anni, ottimo inglese ,disponibile a trasferte, bella presenza e amante dei 
bambini. Offre: Vitto e alloggio a Milano zona porta Vittoria. Chiamare in agenzia allo 02 48029978 
dalle 9.30 alle 13.  
 

http://www.provincia.milano.it/lavoro
mailto:muziosas@hotmail.it
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.subito.it/offerte-lavoro/pastaio-secondi-piatti-milano-84770680.htm
mailto:cv@orma.ws
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53. TATA/DOMESTICA. AGENZIA FAMILY SERVICE di Milano cerca. Requisiti: patente, ottimo italiano, 
no fumatrice, ottime referenze, con esperienza triennale maturata nella stessa famiglia ,libera da 
impegni , disponibilità a lavorare 6 ore al giorno più circa 4 ore il sabato mattina.  Offre: 1000 euro al 
mese con regolare assunzione, sede di lavoro Milano /Cusago. Chiamare lo 0248029978 dalle 9.30 
alle 13.00  
 

54. TORNITORE/FRESATORE. Synergie Italia Spa cerca. per cliente sito in Cassano d'Adda un 
FRESATORE O TORNITORE tradizionale con esperienza  anche come trapanista. Richiesta residenza 
in zone limitrofe. Orario di lavoro su giornata e disponibilità a straordinari.  
Contratto iniziale  di tre mesi con scopo assunzione.http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-
annunci-cassano-d-adda/tornitore-fresatore-tradizionale/61721809 cliccare su RISPONDI e 
allegare il CV 

 
 
 

http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-cassano-d-adda/tornitore-fresatore-tradizionale/61721809
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-cassano-d-adda/tornitore-fresatore-tradizionale/61721809

