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OFFERTE DI LAVORO al 12 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. ADDETTI PARCO DIVERTIMENTI cercasi per stagione Gardaland. CV su www.gardaland.it 

(lavora con noi)  

 

2. Nr. 10 ADDETTI ALLE PULIZIE impresa pulizie cerca. Si richiede: pregressa esperienza nelle 

pulizie industriali, capacità utilizzo di macchinari per pulizie, disponibilità a lavorare su turni alternati. 
Inserire il CV nell’area candidati  www.arca24.com 

 

3. ANIMATORI cercasi per villaggi vacanze. CV a umane@samarcanda.com o telefonare 

0332.491049 

 

4. AUTISTI AUTOBUS cercasi con patente D/E e certificato C.Q.C a Milano. CV a 

cv@autoguidovie.it  

 

5. Nr. 2 AUTISTI (rif. 16363) azienda servizi Baranzate cerca. CV a fax 02/77406693 o consultare 

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

 
6. OPERATORE SOCIO SANITARIO cercasi per assistenza notturna ad anziana invalida in Milano 

Linate/Idroscalo. Digitare link http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cerco-
oss-perr-compagnia-notturna-donna-anziana/60218500 , poi cliccare u RISPONDI allegare CV 

 
7. INFERMIERE professionista diplomato o che lavori in strutture sanitarie cercasi per assistenza a 

signore cinquantenne colpito da ictus. Per candidarsi digitare link 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-citta-studi-lambrate/infermiere-per-
assitenza/62614404, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
8. BABY-SITTER volenterosa e allegra, per bimba di 2 anni cercasi dalle 9 alle 14 da lunedì a 

venerdì. Luogo di lavoro Milano città. Disponibile dal mese di aprile. (Tavaglini Fabiola).Digitare il 
link http://www.e-recruitment.it/?id=74756 , e poi cliccare su INVIA EMAIL 

 
9. BABY-SITTER per bimbo 1 anno disponibile anche a svolgere lavori domestici cercasi Monza-San 

Fruttuoso. Richiesta disponibilità immediata e disponibilità di qualche sabato mattina. Indicare se 
automunita, nazionalità e nr. di cellulare. Orario 8-17 tutti i giorni (lunedì-venerdì). Inviare con 
urgenza CV con foto. Si offre compenso mensile max 700 e pasto mezzogiorno. Digitare il link , 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/monza-brianza-annunci-monza/cerco-baby-sitter-e-aiuto-
domestico/62618202?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=jobs-
organic poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
10. COMMESSO NEGOZIO E AIUTO MAGAZZINIERE (rif. 16341) azienda vendita al dettaglio di 

abbigliamento cercasi a Milano Loreto. Richiesta esperienza e patente B. CV a fax 02/77406693 o 

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

 
11. CAMERIERI SALA ambosessi Ristorante Al Fresco Milano - Via Savona 50 cerca. Requisiti : max 

32 anni, con esperienza. Richiesto buon italiano. CV a andrea.piro@ymail.com 
 

12. ADDETTO SALA (rif. 16409) per pescheria/ristorante in Milano cercasi. Requisiti: diploma Scuola 

Alberghiera. CV a fax 02/77406693 o a paola@pescheriamattiucci.com  o consultare il sito 

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

 

13. OPERATORI cercasi per assistenza telefonica part time su turni di 24/36 ore fascia 8-20 da lunedì 
a sabato + formazione selettiva. CV a: annalisa.sasso@adecco.it 
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14. GOVERNANTE HOTEL Quanta seleziona per azienda leader settore turismo, da inserire in hotel 
ad Assago per la gestione dei servizi e delle risorse (cameriere ai piani, facchini e plonge) Requisiti: 
precedente esperienza ruolo, Diploma, Residenza in zona limitrofa. Orari: full-time, anche sabato e 
domenica. Offre contratto: 6 mesi per sostituzione maternità. Livello e inquadramento da definire in 
base all'effettiva esperienza. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-
assago/governante-per-hotel/62680181 , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
15. OPERATORI per call center ambosessi cercasi per presa appuntamenti, anche prima esperienza. 

Requisiti : diploma scuola superiore. Offre contratto a progetto semestrale con possibilità di 
proroga. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cercasi-personale-
per-call-center/53307219 , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
16. TELEFONISTE per call center cercasi da inserire nel proprio organico, orario full-time, anche 

prima esperienza, senza limite di età, ottima retribuzione. Si richiede buon lessico. Sede  Assago -  
via Cascina Venina 4/A.  http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cercasi-
telefoniste/62540780, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
17. CENTRALINISTA/RECEPTIONIST azienda cerca per suoi uffici Milano. Requisiti: esperienza in 

piccoli lavori di segreteria, età 38-45 anni, esperienza documentabile nell’uso del centralino, ottima 
conoscenza inglese parlato e scritto, ottima capacità uso del PC. Costituisce titolo preferenziale 
l’iscrizione nelle liste di mobilità o essere disoccupato in maniera da almeno due anni (dimostrabili 
con relativo certificato dell’ufficio collocamento aggiornato). Orario lavoro full time  lunedi-venerdì 
10-13 / 15-20 con possibilità turni al Sabato. Telefonare allo 02-67165268 

 
18. CENTRALINISTA part time serale importante azienda Milano zona Stazione Centrale cerca. 

Requisiti: esperienza in un centralino complesso o di una multinazionale, ottima conoscenza 
Inglese, uso del PC. Orario 16-20 lunedì-venerdì. Digitare link 
www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-garibaldi-stazione-centrale-isola/centralinista-
lingua-inglese/62647522 , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
19. RECEPTIONIST importante azienda milanese cerca. Requisiti: esperienza in centralini strutturati, 

inglese fluente scritto e orale, flessibilità, alta gestione dello stress. Digitare il link 
www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/receptionist-italiano-inglese/62675633 poi 
cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
20. RECEPTIONIST CATEGORIE PROTETTE (rif. 16338) azienda Milano cerca. CV a 

VacanciesL68@provincia.milano.it o contattare Agenzia per formazione e Lavoro v.le Jenner 24 
Milano 

 
21. CUOCO Ristorante/Bistrò di recente apertura zona Brera seleziona candidati per il ruolo di chef di 

partita. Requisiti: minima esperienza nel settore. Digitare il link www.subito.it/offerte-
lavoro/chef-di-partita-milano-83403649.htm , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
22. CUOCO Ristorante Aputia cerca. Requisiti capacità ed esperienza per piatti veloci al mezzogiorno e 

per piatti di pesce la sera. Digitare il link www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-esperto-
autonomo-milano-86363050.htm, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
23. CUOCO Ristorante La Fara srl cerca Chef di cucina che abbia esperienza nei tagli di carni e 

secondi piatti alla griglia, per apertura nuovo ristorante con griglia a vista. Zona: Milano Centrale, 
Garibaldi, Isola. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-garibaldi-stazione-
centrale-isola/chef-di-cucina/62671728, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
24. CHEF DE RANG, BARMAN E AIUTO PASTICCERE  hotel Luxor Cairo Jesolo cerca.  CV e lettera 

d’accompagnamento a info@luxorcairohotel.it  
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25. AIUTO CUOCO (rif. 16410) pescheria/ristorante Milano cerca. Requisiti: diploma Scuola 

Alberghiera. CV al fax 02/77406693 o a paola@pescheriamattiucci.com  o consultare il sito 

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

 

26. EDUCATORE PROFESSIONALE (rif. 16395) Cooperativa S. Donato Mil.se cerca. Requisiti: 

laurea. CV a fax 0245107445 Centro per l’impiego di Corsico (via L. Da Vinci 5) o consultare il sito 

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

 

27. EDUCATORI  Cooperativa Sociale Aurora 2000 cerca in Milano, per sostituzioni e da inserire 
presso i propri servizi  rivolti a persone diversamente abili e/o minori. Per CV consultare sito 
aurora2000.spstituzioni@gmail.com 

 
28. EDUCATORI  di sostegno alla disabilità Cooperativa Sociale Pianeta Azzurro cerca 

urgentemente  da inserire presso le scuole dell'infanzia di Milano. Requisiti richiesti: preferibilmente 
Laurea o Diploma in ambito socio psicopedagogico. 5 anni esperienza in servizi socio-educativi con 
bambini diversamente abili (fascia di età 0-6), disponibilità full time. CV a: 
curr@pianetaazzurro.com specificando nell’oggetto della mail: EDUCHMILANO 

 
29. EDUCATORE PROFESSIONALE (Rif. 16395) Cooperativa Servizi alla Persona cerca in S. Donato 

Mil.se per interventi educativi verso persone con disabilità nelle varie attività previsti nei programmi 
della Cooperativa (gestione della socialità, della personalità e sviluppo di piccole attività lavorative). 
Requisiti: laurea in Scienze della Formazione (indispensabile), conoscenze informatiche di base. 
Condizioni proposte: Part-time orizzontale (31 ore settimanali) Contratto di 12 mesi. CV  entro il 
28/3/2014 a Fax 0245107445 - Centro impiego di Corsico – via L. da Vinci , 5  

 
30. ESTETISTA APPRENDISTA Epilate di Abate Fabio cerca con specializzazione 4 anni, capace di 

usare macchinario per epilazione luce pulsata, manicure, pedicure, smalto semipermanente. 
Digitare il link www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-estetica-con-specializzazione-milano-
62312038.htm , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
31. ESTETISTA/ PARRUCCHIERE APPRENDISTA salone di acconciatura/estetica Gianna Longo 

cerca in Milano zona San Siro. Offre part time per manicure, stesura smalto semipermanente, 
pedicure estetico. Digitare il link www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parrucchiere-
milano-86362931.htm, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
32. IMPIEGATA AMMINISTRATIVA Securtronix Srl azienda che realizza impianti tecnologici per la 

sicurezza ed il comfort cerca in Bareggio per la gestione amministrativa proprio ufficio. Requisiti: 
esperienza pluriennale stessa posizione.  CV a: info@securtronix.it 

 
33. IMPIEGATO CANTIERE importante azienda settore biomedicale cerca per coordinamento attività e 

gestione pratiche In Melegnano. Requisiti : breve esperienza nel ruolo. Offre contratto tempo 
determinato. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-melegnano/impiegato-
di-cantiere/62680556, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
34. Nr. 2 IMPIEGATI TECNICI (rif. 16320) studio di Buscate cerca. Requisiti: patente B, conoscenza 

pc, Pro/E Sistemi Cad, inglese. CV a fax 0331527927 Centro impiego Legnano o consultare il 

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

 
35. Nr. 2 ADDETTI AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA (rif. 16309) azienda Nerviano cerca.  

Requisiti: patente B, conoscenza PC e inglese. CV a fax 0331527927 Centro impiego Legnano o 

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

 

36. ADDETTO AMMINISTRAZIONE (rif. 16354) azienda Legnano cerca. Requisiti: patente B, 

conoscenza PC, conoscenza inglese. CV a fax 0331527927 Centro impiego di Legnano o 

consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro -lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 
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37. SEGRETARIA AMMINISTRATIVA Consorzio U.s. cerca con urgenza a Caleppio per gestire i 
rapporti con i clienti e i fornitori, gestione delle bolle, delle fatture e degli ordini. Requisiti : 
esperienza almeno due anni stessa mansione, disponibilità full time (lunedì-venerdì), residenza 
limitrofa a sede di lavoro, auto munita. Offre inserimento previsto con urgenza, contratto a tempo 
determinato finalizzato all'inserimento continuativo. Digitare il link 
www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-settala/segretaria-amministrativa/62676080, poi 
cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
38. ADDETTO ALLA CONTABILITA’ (rif. 16346) azienda commerce cerca a Milano C.so Buenos. 

Requisiti: esperienza. CV a fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro 

area Sintesi - Banche dati Lavoro 

 

39. CASSIERE Gi Group agenzia lavoro, Divisione Ho.re.ca, cerca per importante struttura alberghiera 
4*L. La risorsa si occuperà dell'accoglienza dell'ospite, delle operazioni effettuate alla cassa e della 
gestione dei pagamenti. Requisiti : esperienza ruolo in contesti di similare livello, buon inglese. 
Digitare il link http://www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-milano/cassieri-e-per-sala-
ristorante-in-hotel-4-rif-223895/62645330 , poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
40. INSEGNANTE DI INGLESE (meglio se madrelingua) disponibile a trascorrere alcune ore 

settimanali nel pomeriggio facendo attività esclusivamente in inglese con due bambine di 9 e 7 anni. 
Le attività possono essere: normali compiti per la scuola, giochi vari, visite a musei oppure teatro 
per bambini ed infine vere e proprie lezioni di inglese. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/altri-
corsi-e-lezioni/milano-annunci-cormano/compiti-e-lezioni-in-inglese-per-2-bambine/55078843 
poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
41. ADDETTO ALLA LOGISTICA importante azienda cerca. Requisiti: diploma (preferibilmente ad 

indirizzo tecnico), precedente esperienza in analoga mansione nel settore metalmeccanico e/o 
commercio. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-abbiategrasso/addetta-
ufficio-logistica/60524561, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
42. Nr  2 MAGAZZINIERI FPClick, società Online Marketing focalizzata sul Performing Direct E-mail 

Marketing, per propria sede di Milano cerca per la gestione del magazzino, il controllo merce in 
entrata ed uscita, inventario, carico e scarico merce avvalendosi anche del supporto informatico. 
Offre: iniziale contratto di somministrazione con successiva possibilità di inserimento diretto in 
azienda. Orario lunedì-venerdì 9-18. CV a: magazzinieri.mi@gmail.com (Oggetto 
Magazzinieri_MI) 

 
43. MAGAZZINIERE (rif. 16370) azienda vendita dettaglio Milano Corvetto. Richiesta esperienza. CV 

al fax 02/77406693 o consultare il sito www.provincia.milano.it/lavoro area Sintesi - Banche dati  

 

44. OPERATORE LAVAGGIO AUTO cercasi con o senza esperienza per lavaggio auto a mano a 
Peschiera Borromeo. Rispondere all'annuncio indicando il proprio numero di telefono e se si è in 
possesso di patente di guida. Digitare il link http://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-per-
lavaggio-auto-a-mano-milano-81228197.htm poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 

 
45. PULITORE (rif. 16361) azienda servizi cerca a Baranzate per servizio noleggio biciclette. CV a fax 

02/77406693 o sito www.provincia.milano.it/lavoro-lavoro-centri per l’impiego-offerte di lavoro 

 

46. MECCANICO AUTO E ADDETTO AL MAGAZZINO azienda Canegrate cerca per svolgere piccole 
riparazioni meccaniche (cambio gomme auto, rabbocco olio, acqua radiatore, pulizia filtri) ed anche 
un’attività di magazziniere. Requisiti: pregressa esperienza nel ruolo. Telefonare allo 0331-442756 

 
47. SOCCORRITORI CERTIFICATI cercasi. Requisiti : esperienza, massima serietà e puntualità. 

Telefonare allo 3381066211 oppure Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-
annunci-legnano/soccorritori-certificati/62634617, poi cliccare su RISPONDI  e allegare il CV 
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48. TECNICO MANUTENTORE cercasi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
antincendio nonché dell'installazione e della realizzazione di impianti sotto la direzione del 
responsabile tecnico. Requisiti: pregressa esperienza in servizi di manutenzione di impianti 
analoghi o impianti elettrici civili ed industriali, competenze in ambito elettrico ed idraulico, buona 
predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità a trasferte prolungate anche al di fuori del 
territorio regionale. Digitare il link www.kijiji.it/annunci/offerta/milano-annunci-trezzano-sul-
naviglio/tecnico-manutentore-di-impianti-antincendio/56840099, poi cliccare su RISPONDI  e 
allegare il CV 


