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OFFERTE di LAVORO al  19  MARZO 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. ANIMATORI, OPERATORI BEATY CENTER E AREA ALBERGHIERA cercasi per stagione 

estiva. Candidarsi al sito www.valtur.it 
 

2. AUTISTA automunito per accompagnamento persona da lunedì a sabato da Stazione centrale in 
via Padova e ritorno alla sera (20.20-20.30) a Milano per complessivi 20-25 minuti al giorno. 
Offresi €. 75/mese. Digitare link www.subito.it/offerte-lavoro/autista-automunito-milano-
86923263.htm  poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

 
3. AUTISTI, padroncini con motrice 3 assi frigorifero con sponda idraulica per lavoro continuativo, 

minimo 18 bancali cercasi a Carpiano. Requisiti: diploma scuola obbligo. Per ulteriori informazioni 
e fissare un appuntamento telefonare a Vincenzo 347 4896564 

 
4. AUTISTA CORRIERE Team service Italia cerca da inserire presso noto corriere espresso. 

Requisiti: minima esperienza con furgoni (tipo Ducato) per consegne Milano e hinterland. 
Digitare link www.subito.it/offerte-lavoro/autista-corriere-milano-milano-86924688.htm poi 
cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

 
5. AUTISTA MAGAZZINIERE  con patente C cercasi per  magazzino edile, vendita ceramiche. 

Digitare il link www.subito.it/offerte-lavoro/autista-magazziniere-patente-c-milano-
86867836.htm  poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

 
6. AUTISTA SOCCORRITORE Lombardia Emergenza leader nel trasporto Sanitario ospedaliero 

cerca con certificazione A R E U Regione Lombardia.  Tel. n.  02 87077000 
 

7. BADANTE uomo o donna forte cercasi. Requisiti:  permesso soggiorno (se non italiani) e 
referenze. Offresi vitto e alloggio, contratto full time con assunzione dopo prova. Digitare link 
www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-citta-studi-lambrate/badante-uomo-o-donna 
/62918244 ,poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

 
8. BARISTA/CASSIERA bar stazione di servizio a Rescaldina via provinciale Saronnese cerca. 

Requisiti: scuola dell’obbligo, esperienza, disponibilità ad orari flessibili, spirito di collaborazione,  
predisposizione ai rapporti col pubblico. Offre contratto part time tempo determinato. CV con foto 
velesas@gmail.com o Vele Sas di Legato Paolo & C. V. Provinciale Saronnese 51- Rescaldina. 

 
10. OPERATORE call center Azienda cerca per attività outbound-vendita a Milano. Richiesta 

esperienza pregressa. Offre contratto a progetto (fisso + incentivi), tempo determinato, 4 ore 
pomeridiane da lunedì a venerdì. Digitare link www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-trici-
telefonici-attivita-teleselling-milano-86883931.htm poi cliccare su RISPONDI e allegare CV. 

 
11. OPERATORE call center Ludum cerca per attività di recall telefonico inbound/outbound per 

piscina privata bambini e adulti. Requisiti: età tra 20 e 35 anni. Digitare link: 
www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-telemarketing-milano-86813431.htm poi cliccare su 
RISPONDI e allegare CV. 

 
 12. OPERATORI call center CCN azienda settore telecomunicazioni cerca per attività outbound di 

televendita. Preferibile esperienza pregressa in call center. Offre contratto a progetto 
(fisso+provvigioni) part time ore 17-21 da lunedì a venerdì e 10-13 il sabato. Digitare link 
www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-telefonico-teleselling-outboundmilano86917258.htm   
poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

 

http://www.valtur.it/
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-automunito-milano-86923263.htm
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http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-corriere-milano-milano-86924688.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-magazziniere-patente-c-milano-86867836.htm
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http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-telemarketing-milano-86813431.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-telefonico-teleselling-outboundmilano86917258.htm


 2 

13. Nr. 50 OPERATORI call center Be One srl (che gestisce servizi di call center per leader nelle 
telecomunicazioni e nell’energia) cerca per la vendita a Magenta. Requisiti: scuola dell’obbligo, 
buona dialettica, buon uso PC, attitudine alla vendita, orientamento all’obiettivo, capacità di 
lavorare in team, residenza e/o domicilio vicino al lavoro, non si richiede esperienza nel settore. 
Offre un percorso di inserimento e formazione, contratto a progetto e continuo affiancamento. 
Orario full time. CV a:  candidati.magenta@gruppovestena.it o telefonare al 335 7594909. 

 
14. CAMERIERA Ristorante Indovino a Pero cerca per servizio ai tavoli. Requisiti: esperienza settore, 

abitazione zona limitrofa di Pero. Telefonare a Massimo 0233910487 dalle 15 alle 18.  
 

15. CAMERIERE Importante ristorante zona centrale Milano cerca per i servizi pranzo e cena. 
Requisito fondamentale è ottima conoscenza Inglese. link www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriere-milano-86888445.htm poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV.  

 
16. CHEF DE RANG, BARMAN E GOVERNANT società turistico-alberghiera cerca. CV su: 

www.bluserena.it 
 

17. LAVAPIATTI Stuzzi Sushi ricerca 1 lavapiatti tutto fare per aiuto cucina. Chiamare il tel. 339 
5001939 

 
18. CUOCO Ristorante Il Desiderio cerca cuoco part time esperto in gastronomia per tavola calda sita 

ad Abbiategrasso provincia di Milano. Telefonare allo 02 94969975 oppure al 393 5663057 
 

19. COLF FISSA/O Società Personale in Famiglia cerca per la gestione di una casa in Cambiago 
Requisiti: Ottimo italiano, esperienza pregressa stesso ruolo di almeno 4-5 anni, brava/o in cucina 
e servizio a tavola, ottime referenze. CV a:  CV@personaleinfamiglia.it 

 
20. COLF/ASSISTENZA BAMBINI fissa (rif. 14107 cercasi per villa nei dintorni di Varese. Requisiti: 

esperienza, lingua italiana e inglese e patente B. CV su www.studioemme.va.it   
 

21. COMMESSO DI NEGOZIO E AIUTO MAGAZZINIERE (rif. 16341) azienda vendita dettaglio in 

Milano cerca. Requisiti: esperienza e patente B. CV a fax 02/77406693 o consultare il sito 

www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati Lavoro 

22. RESPONSABILI VENDITA Mondo Convenienza Trezzano sul Naviglio e Lissone cerca. CV a 

lavoro@mondoconv.it  

23. CONSIGLIERI DI VENDITA cercasi a Solbiate Arno (VA).  CV su www.leroymerlin.it   

24. EXPO’ MILANO 2015 – OPPORTUNITA’ LAVORO - L’accordo siglato da Expo 2015 SpA con i 
sindacati confederali e i rappresentanti delle Categorie del Commercio propone per l’anno 2014-
2015 interessanti occasioni professionali e formative. E’ ora possibile candidarsi in via preliminare 
ai Programmi Lavoro 2015 istituiti successivamente all’accordo Aziendale del 23/07/2013. 
Consultare il Sito www.expo2015.org/lavora-con-noi/opportunita-di-lavoro-2014-2015 e 
selezionare il box Progetto Lavoro Expo 2015  all’interno della pagina “Elenco ricerche in 
corso”. 

 
25. FALEGNAME italiano Newedil h 48, impresa edile generale, cerca per collaborazione. 

Telefonare allo 02/36750891 

26. FRESATORE CNC (rif. 16404) azienda servizi a Baranzate cerca. CV a fax 02/77406693 o 

consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

27. GEOMETRA  Emporio edile Lainate cerca da inserire in magazzino edile - vendita ceramiche - 
colorificio che si occupi di acquisti comparazione gestione del personale consegne e vendite. 
Gradita patente C. Digitare il link www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-responsabile-punto-
vendita-milano-86868001.htm poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV. 

http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-milano-86888445.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-milano-86888445.htm
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http://www.expo2015.org/lavora-con-noi/opportunita-di-lavoro-2014-2015
http://expo2015.hrweb.it/index.php
http://expo2015.hrweb.it/index.php
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-responsabile-punto-vendita-milano-86868001.htm#reply_layer#reply_layer
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28. IMPIEGATI COMMERCIALI. Azienda settore procure sportive e assistenza contrattuale di atleti 

professionisti cerca i seguenti profili operativi:  
N.1 Responsabile Osservatori con: esperienza settore calcistico, referenze, serietà, passione 
N.3 Impiegati Commerciali con: esperienza settore commerciale-sportivo, ottimo uso PC, 
problem solving, serietà e precisione. 
N.3 Responsabili Comunicazione con: esperienza settore giornalistico o informazione, 
passione per lo sport, ottimo uso PC, lingua inglese e/o francese. Digitare link 
www.subito.it/offerte-lavoro/impiegati-commerciali-per-azienda-sportiva-milano-86884036. 
htm , poi cliccare su RISPONDI e allegare il CV.  

 
29. ADDETTI FRONT OFFICE autonoleggi cercano. CV su www.hertz.it (opportunità d’impiego)  

 
30. SEGRETARIA neodiplomata studio legale cerca. Previsto stage annuale. CV con foto a 

gmontefosco@gmail.com 
 

31. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO iscritto liste mobilità (rif. 16401) azienda Baranzate cerca. 
Requisiti: esperienza. CV a fax 02 77406693 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro 
-lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
32. APPRENDISTA UFFICIO COMMERCIALE (rif. 16367) azienda utensili a Milano cerca. Richiesta 

ottima conoscenza lingua tedesca. Inviare CV a fax 02 77406693 o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati Lavoro 

 
33. Nr. 2 MAGAZZINIERI (rif. 16254) con invalidità superiore al 45% azienda metalmeccanica  cerca. 

Requisiti: patente B, conoscenza PC. CV a fax 02 95529729 Centro per l’impiego di Melzo  o 

consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

34. MONTATORE MOBILI Apollo snc in Senago cerca per assunzione. Requisiti : patente B, capacità 
di lavorare in piena autonomia e disponibilità orari, residente in zona. Digitare il link 
www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-mobili-milano-86787078.htm, poi cliccare su 
RISPONDI e allegare il CV. 

 
35. MECCANICO Tyche srl, officina meccanica Milano-via Lorenteggio 139 cerca. Requisiti: 

esperienza, uso dei computer diagnostici dell'officina, disponibilità immediata, organizzazione 
lavoro in officina e gestione del cliente. Telefonare allo 02 36597700 

 
36. MECCANICO veramente capace che abbia i requisiti di responsabile tecnico per officina (full 

service) cercasi in Landriano (PV). Telefonare allo 0382 64152 oppure al 334 2866105 
 

37. OPERAIO (rif. 16419) azienda edilizia stradale a Bollate cerca. Requisiti: patente B e C, 
manualità, disponibilità a lavorare nei giorni festivi. CV a Fax 0331/455674  Centro per l’impiego di 
Legnano via XX Settembre 30 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri 
per l’impiego-offerte di lavoro 

 
38. OPERAIO (rif. 16342) azienda edilizia stradale a San Giorgio su Legnano cerca. Requisiti: 

patente B, esperienza. CV a fax 0331/455674  Centro per l’impiego di Legnano  o consultare il 
sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
39. OPERAI ASFALTISTI (rif. 16417) azienda a Rubiera cerca. Requisiti: disponibilità a lavorare di 

notte e nei festivi. Inviare CV a fax 02 95529729 Centro per l’impiego di Melzo o consultare il sito 
www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 
40. PARRUCCHIERE/A Negozio parrucchiere Look cerca. Requisiti: esperienza nel settore, capace e 

volenteroso/a. Orari da martedì a sabato 9-19 Digitare www.subito.it/offerte-
lavoro/parrucchierea-con-esperienza-milano-86852521.htm, poi cliccare su RISPONDI e 
allegare il CV.  

http://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegati-commerciali-per-azienda-sportiva-milano-86884036
http://www.hertz.it/
mailto:gmontefosco@gmail.com
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-mobili-milano-86787078.htm
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.provincia.milano.it/lavoro
http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchierea-con-esperienza-milano-86852521.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchierea-con-esperienza-milano-86852521.htm
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41. OPERATORI/OPERATRICI DI STAZIONE (Rif. OS 2014) ATM ricerca personale part time 
verticale e full time per servizio nelle metropolitane. Attività: Apertura/chiusura delle stazioni, 
presidio posti di sorveglianza nei mezzanini  e nelle stazioni, controllo diretto con il  monitor delle 
stazioni, degli impianti di stazione; Effettuazione interventi previsti per l’attivazione, disattivazione 
e ripristino degli stessi; Esperienza nell’assistenza ed informazioni all’utenza, ai passeggeri 
coinvolti in incidenti, colti da malore o bloccati su montascale ed ascensori; Verifica, nelle stazioni 
o sui treni, del rispetto delle norme di comportamento dell’utenza. Requisiti: Età minima 21 anni, 
Diploma scuola media superiore, padronanza lingua italiana, buona conoscenza inglese, 
Disponibilità a turni rotativi anche notturni e festivi, Buone capacità di comunicazione e relazione 
Patente B, Automunito/a, Idoneità fisica e psico-attitudinale, Godimento dei diritti civili e politici, 
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso *Possesso dei 
requisiti di cui all’art. 1 L. 68/99 *Appartenenza alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).  I giorni 
lavorativi, per il  part time verticale, saranno: venerdì, sabato, domenica oppure sabato, domenica, 
lunedì. Il periodo di formazione, finalizzato all’acquisizione delle abilitazioni, sarà in regime di part 
time orizzontale (da lunedì a sabato).I candidati che supereranno la selezione, dovranno acquisire 
l’idoneità alla mansione presso la struttura sanitaria designata dall’Azienda. Sito: 
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/InviaCV 

 
42. OPERATORI/OPERATRICI  POSTO CENTRALE AUTOMATICO METRO 5 Categorie Protette  

Rif. DE35-2014 – ATM cerca. Attività: Monitoraggio e controllo del movimento dei treni in linea per 
la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, Monitoraggio e controllo da remoto degli impianti di 
stazione e a bordo treno, Gestione delle anomalie e dei guasti del sistema, Coordinamento 
dell’attività degli agenti di linea (steward). Requisiti: Età minima 21 anni, Studi ad indirizzo tecnico-
scientifico: laurea triennale (preferibile) o diploma quinquennale, Conoscenza approfondita 
principali applicativi informatici; Conoscenza principi fondamentali Elettrotecnica; Buona 
conoscenza inglese parlato e scritto, Capacità di gestire i conflitti e le situazioni di crisi; 
Comunicativa efficace e spirito di squadra; Preferibile conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso; Disponibilità a lavorare su turni diurni/notturni feriali/festivi; Patente B e automunito/a; 
Idoneità fisica e psico-attitudinale, Godimento dei diritti civili e politici, Non aver riportato condanne 
penali e non avere procedimenti penali in corso; Possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99; 
Esperienza pregressa in aziende di trasporto passeggeri e in ruoli che prevedono 
gestione/coordinamento di collaboratori. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal R.D. 148/'31. La 
selezione, di tipo privato, non dà luogo ad alcun impegno all'assunzione da parte dell'Azienda. I 
candidati, che supereranno la selezione, dovranno conseguire l’idoneità fisica presso la struttura 
sanitaria designata dall’Azienda. http://www.lavorareinatm.it/Annunci/InviaCV 

 
43. PANINAIO. Pub di Sesto San Giovanni (Mi) ricerca paninaio esperto per 1 o 2 sere la settimana. 

Requisiti: residente nelle vicinanze. Telefonare al 3771859639 dalle 20 alle 21.  
 

44. PARRUCCHIERE/A straniero/a Salone parrucchieri Ducai uomo e donna in Milano, V.le Monte 
Ceneri 36 cerca. Requisiti: esperienza per uomo e donna. Telefonare a Angela 3318923300 
 

45. PULIZIE Sivis Group seleziona personale per la cura e pulizia di parcheggi per Milano città e 
provincia. Requisiti: automunito. Offre contratto tempo determinato, part time. Digitare il link 
www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-servizi-di-pulizia-milano-86863261.htm poi cliccare su 
RISPONDI e allegare il CV. 
 

46. PERSONALE SICUREZZA IN AMBITO FIERA Agenzia di Sicurezza, cerca in Milano con 
mansioni di accoglienza alla clientela, steward, immagine.  Requisiti: Diploma di maturità, bella 
presenza, altezza minima 1,85cm., esperienza minima nel ruolo, possesso patentino antincendio, 
primo soccorso, conoscenza inglese, disponibilità a lavorare su turni, in possesso abito nero con 
camicia nera, cintura cravatta e scarpa nera. CV con foto figura intera (i CV senza foto non 
verranno tenuti in considerazione) sul Sito: www.subito.it/offerte-lavoro/personale-sicurezza-
in-ambito-fiera-milano-86937962.htm 
 

47. PIZZAIOLO Ristorante Pizzeria S. Carlo in Milano zona Loreto cerca urgentemente. Requisiti: 
abitare in zona, pratico, veloce, pulito e puntuale. Telefonare al 338 90 47 345 

http://www.lavorareinatm.it/Annunci/InviaCV
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/InviaCV
http://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-sicurezza-in-ambito-fiera-milano-86937962.htm
http://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-sicurezza-in-ambito-fiera-milano-86937962.htm
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48. PROJECT MANAGER Speakage Milano p.za Duomo cerca per gestire progetti e relativi rapporti 

con i clienti. Requisiti: Laurea, Capacità di gestire progetti e rapporti con i clienti, Conoscenza del 
mondo digitale e delle tecnologie mobili, Ottime capacità organizzative, di gestione della to-do list 
e "occhio" per scadenze e priorità, Conoscenza almeno basic/concettuale di HTML, database, 
linguaggi di programmazione, Capacità di creazione di wireframe e conoscenza dei principi di 
usabilità, Buone capacità relazionali e di gestione del cliente, Ottima conoscenza inglese parlato e 
scritto. Offre contratto a progetto, orario full time. CV al sito:www.subito.it/offerte-
lavoro/project-manager-web-milano-78012413.htm  
 

49. SARTO PROTOTIPISTA (rif. 16442) azienda a Milano zona S. Cristoforo cerca. Requisiti: 
esperienza. CV a fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-
centri per l’impiego-offerte di lavoro  

 
50. TECNICO MANUTENTORE e ASSISTENTE DI SALA Importante Società cerca per nuova 

apertura area ludica nel Centro Commerciale San Giuliano. CV a: curriculumgll@dedem.it 
 
 
 
 

http://www.provincia.milano.it/lavoro

