SPORTELLO LAVORO
Comune di Motta Visconti
Lo Sportello Lavoro del Comune di Motta Visconti
si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Comune tutte le informazioni necessarie
in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
ORARI DI APERTURA:
Apertura il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso gli uffici del Comune, in piazza San Rocco, 9/a
Per informazioni e per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail:

sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it

BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO
DEL 17/12/2018
Il servizio Sportello Lavoro sarà sospeso per la pausa natalizia e riprenderà regolarmente a gennaio 2019.

Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Azienda serigrafica
di Casorate Primo
Cerca:
OPERAIO GENERICO JUNIOR
Sede di lavoro: Casorate Primo
Requisiti:
- Età 18/29 anni
- Diploma preferibilmente settore grafico
- Patente di guida B, automunito
Si offre contratto di stage con possibilità di inserimento in percorso di apprendistato.
Per candidarsi inviare il proprio CV a: sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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OFFERTE DI LAVORO DAL WEB
Fonte: www.indeed.com
1 OPERATORE/TRICE SOCIO-SANITARIO
Fondazione Progetto Arca, realtà che dal 1994 opera per accogliere, assistere ed
integrare persone in difficoltà, cerca per i propri centri di accoglienza di Milano un
operatore/trice socio-sanitario (OSS).
Requisiti:
 certificazione attinente al ruolo,
 esperienza maturata con utenza fragile,
 disponibilità a lavorare su turni e festivi,
 disponibilità immediata.
La persona ricercata deve essere collaborativa e saper gestire situazioni di stress.
Sede di lavoro: Milano.
Contratto: CCNL Uneba a tempo determinato rinnovabile.
Per candidarsi inviare curriculum vitae a:
lavoro@progettoarca.org
1 TATA
Famiglia di Milano ricerca tata italiana per un neonato di pochi mesi.
Richiesta esperienza con i neonati e referenze verificabili.
Si ricerca una persona libera da impegni familiari che sia disponibile ad un full-time dalle 9
alle 18 con elasticità per fermarsi a dormire e a trasferte natalizie ed estive in campagna
con la famiglia.
Possibilità di futura convivenza in famiglia.
Si offre assunzione e contratto indeterminato.
Inviare il proprio CV a:
selezione@agenzialefateturchine.it
1 DOCENTE ITALIANO
British Institutes di Cernusco sul Naviglio ricerca con urgenza un/a docente di lingua
italiana da inserire in organico per società con sede a Inzago.
Telefonare al numero: 0292141570
1 COMMESSO
Negozio di abbigliamento Cesar Imperial in centro a Milano (Piazza Cordusio) molto
trendy e di medio-alto livello, cerca addetto alla vendita maschile.
Requisiti:
 bella esperienza,
 inglese parlato molto bene,
 molta esperienza nel settore,
 umiltà,
 buon gusto,
 residenza/domicilio nelle vicinanze di Milano,
 disponibilità immediata,
 25-50 anni di età.
Telefonare al numero: 0272095818 solo se in possesso dei requisiti richiesti.
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1 CUOCO
Il candidato ideale è un giovane dinamico ed ambizioso in possesso dei seguenti requisiti:
 esperienza di almeno 2 anno in brigate di cucina,
 buona conoscenza delle tecniche di cottura e di preparazione,
 conoscenza degli standard igienico-sanitari.
La persona selezionata avrà la responsabilità di garantire la produzione nel rispetto dei
parametri di qualità, tempi ed immagine definiti.
In piena collaborazione con lo staff si occuperà di gestire la preparazione e la
presentazione delle diverse partite e di organizzare il lavoro della brigata di cucina in
assenza dell'Executive Chef.
Completano il profilo:
 precisione,
 velocità,
 pulizia,
 flessibilità.
Si richiede disponibilità immediata.
Inviare la candidatura a: candidature@pescaria.it
1 DOMESTICO/A
Agenzia Tate Nanny ricerca domestico/a con patente oppure automunito per un part-time
al mattino di 4 ore in zona Turati (Milano) per pulizie vetri, terrazze, commissioni e servizio
tavola. Requisiti:
 disponibile quando occorre a spostarsi con la famiglia,
 indispensabili referenze acquisite nelle famiglie private,
 buona conoscenza della lingua italiana parlata.
Per un colloquio recarsi, in orario mattutino, in agenzia in via Melchiorre Gioia, 75
portando il curriculum.

Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 CAMERIERE/A EXTRA WEEKEND
Si cerca una figura da inserire in uno dei ristoranti Shannara a Milano.
Specialità pesce crudo.
Si richiede:
 serietà,
 gestione del problem solving,
 puntualità,
 gestione dello stress durante l’orario di lavoro,
 bella presenza,
 esperienza di almeno un anno o tanta voglia di lavorare e imparare,
 motivazione.
Si offre: extra weekend per valutazione profilo con remunerazione giornaliera.
Una volta trovato il profilo ideale si valuterà la tipologia di contratto e salario in base alle
reali capacità dimostrate.
Orario 18:00 24:00.
Allegare CV in formato PDF con foto e il consenso al trattamento dei dati personali,
con relativa firma d'accettazione, all'indirizzo e-mail: info@shannara4.it scrivere
nell’oggetto: CANDIDATURA OFFERTA LAVORO.
3

1 ADDETTO/A LUCIDATURA AUTO
Si ricerca di un operario specializzato nella lucidatura di carrozzerie auto in zona Milano,
libero subito.
Inviare il curriculum, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, all’indirizzo:
puntoservicesrl@hotmail.it
o telefonare al numero: 3384405157

Fonte: www.jobintourism.it
1 GOVERNANTE
Per Hotel 4 stelle a Milano si ricerca un/a governante.
Mansioni principali:
 formazione di tutto il personale di Housekeeping;
 organizzazione del piano di lavoro giornaliero e dei turni settimanali;
 controllo e supervisione della pulizia camere e locali comuni assicurando il
mantenimento degli standard dettati dall’Hotel con il supporto dei Supervisor;
 gestione degli ordini prodotti e attrezzature e delle chiusure di fine mese.
Si richiede:
 disponibilità immediata e a lavorare su turni,
 esperienza consolidata in strutture di pari dimensioni e categoria,
 conoscenza del software Excel.
Inviare il proprio CV, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, all’indirizzo:
simona.muzzupappa@realeservizialberghieri.it

Fonte: www.infojobs.it
1 OPERAIO PLASTICO CON PATENTINO MULETTO
Per azienda del settore plastico si ricerca un operaio/a con patentino del muletto.
Requisiti:
 pregressa esperienza nel settore plastico,
 disponibilità a lavorare su tre turni e ciclo continuo,
 gradito diploma,
 patentino muletto,
 patente B
 automunito
Orario di lavoro: ciclo continuo.
Sede di lavoro: Cuggiono.
Durata contratto: un mese più proroghe.
Per candidarsi inviare il proprio CV comprensivo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, all’indirizzo a:
magenta.fermi.cv@gigroup.com
(inserendo nell’oggetto n° 314742)
o via fax: 0297001030.
Telefono: 0297001031.
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Fonte: www.subito.it
1 BADANTE CONVIVENTE
Cercasi badante convivente su Milano e provincia.
Si richiede:
 esperienza,
 ottima conoscenza della lingua italiana,
 curriculum con referenze
 documenti in regola.
Si richiede massima serietà, pazienza, patente B e preferibile di nazionalità asiatica.
Telefonare al numero: 3921650807

Fonte: www.temporary.it
1 SEGRETARIO/A PER STUDIO COMMERCIALISTA
La risorsa sarà inserita come addetto/a alla segreteria a tempo pieno.
Mansioni:
 gestione centralino e accoglienza clienti,
 gestione sale riunioni e accoglienza,
 registrazione posta e smistamento,
 pratiche commerciali,
 supporto nelle attività di consulenza.
Il candidato/a ideale è in possesso di diploma di perito aziendale, con doti di
responsabilità, precisione, riservatezza.
La risorsa ha maturato una breve esperienza lavorativa presso studi commerciali.
Si richiede:
 buona conoscenza delle problematiche amministrative,
 ottimo inglese.
E’ una persona flessibile e motivata a lavorare in un team dinamico, dimostrando ottime
capacità di problem solving.
Si richiede un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario di lavoro: full-time.
Inviare il proprio CV a: recruiting@temporary.it
ADDETTI/E ALLE PULIZIE AEROPORTUALI
Si selezionano con urgenza figure con certificata e recente esperienza in pulizie, sia con
macchinari che senza, per il servizio di pulizia presso i negozi all'interno dell'aeroporto di
Malpensa.
Necessaria disponibilità a lavoro nei week end e nei giorni festivi, domicilio comodo a
raggiungere il luogo di lavoro anche al mattino presto.
Casellario giudiziario negativo e disponibilità immediata completano il profilo.
Orario di lavoro: Part-time 20-36 ore, turni da lunedì a domenica.
Tipo di contratto: Somministrazione con proroghe.
Inviare il proprio CV a: mi.fiera@temporary.it - Per candidarsi più rapidamente, gli
interessati possono iscriversi al sito Temporary e caricare il proprio cv direttamente
rilasciando specifico consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
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Fonte: www.adecco.it
1 ADDETTO/A ASSISTENZA CLIENTI PER SETTORE PAY TV
Per importante azienda di Contact Center si ricercano operatori/trici inbound per un
servizio di assistenza ai clienti nel settore della Pay Tv.
Il candidato ideale:
 è diplomato,
 ha maturato un'esperienza pregressa nel ruolo,
 ha ottime competenze informatiche,
 ha ottima capacità di problem solving
 ha una buona propensione al contatto con il cliente.
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, con orario part-time,
20 ore settimanali su turni fra le 08:00 e le 22:30, 5 giorni su 7, dal lunedì alla domenica.
CCNL Telecomunicazioni livello II.
Sede di lavoro: Milano.
Si richiede disponibilità per un corso di formazione iniziale selettivo di 15 giorni in partenza
dal 17 Dicembre con orario full-time (è previsto il rimborso durante il periodo di
formazione).
Inviare il proprio CV a: callcenter.romaaniciogallo@adecco.it – Telefono:
0674789076. Riferimento offerta 0547-905.
.
1 PESCIVENDOLO
Per prestigiosa struttura di ristorazione in centro a Milano si ricerca un pescivendolo.
La risorsa:
 deve aver maturato 1-2 anni nella mansione
 deve conoscere l'alimento e la sua stagionalità e deve saperlo pulire e sfilettare.
Dovrà occuparsi della parte di preparazione ed anche fare attività di vendita al pubblico.
Si offre opportunità scopo assunzione.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-604.
1 ELETTRICISTA
Per azienda operante su impianti elettrici a livello civile ed industriale sita in zona
Rozzano, si ricerca un elettricista.
La risorsa, in totale autonomia, dovrà occuparsi dell'installazione e della manutenzione di
impianti
civili
industriali
e
saper
operare
su
impianti
di
videosorveglianza/antincendio/antintrusione.
Requisiti richiesti:
 esperienza nella mansione di almeno 4/5 anni,
 esperienza sia su impianti civili che industriali,
 esperienza su impianti di videosorveglianza e antintrusione,
 flessibilità e disponibilità immediata.
Requisiti preferenziali: Aver già operato su impianti antincendio e su impianti da remoto.
Si offre: Iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione diretta, retribuzione in
base all'esperienza.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a: rozzano.ariosto@adecco.it – Telefono: 0257506937.
Riferimento offerta 0424-955.
6

1 ADDETTO/A AL FRONT OFFICE
Per importante struttura ambulatoriale si ricerca un addetto/a al front office.
Attività:
 fornire informazioni su costi, convenzioni, tempistiche legate alle prestazioni;
 prenotare visite ed esami;
 garantire l'accettazione, l'incasso e lo svolgimento delle attività richieste;
 accogliere la clientela ed evadere eventuali richieste integrative di prestazioni;
 garantire l'archiviazione dei referti;
 redigere le “Non conformità” relative al servizio;
 occuparsi di Customer Satisfaction e progetti di ottimizzazione organizzativa.
Requisiti richiesti:
 Diploma di laurea;
 pregressa esperienza in ambito customer service e/o call center, preferibilmente in
campo medicale;
 ottime relazionali e orientamento al cliente;
 buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con successiva assunzione.
Luogo di Lavoro: disponibilità a spostarsi tra le varie sedi su Milano.
Disponibilità oraria: Full-time.
Patente: B.
Inviare il proprio CV a:
milano.medical@adecco.it
Telefono: 0283105310.
Riferimento offerta 0660-2346.
1 ADDETTO/A VENDITA
Si ricerca un addetto/a vendita per azienda operante nel settore degli elettrodomestici.
La figura sarà inserita all'interno del punto vendita in zona Moscova (MI).
Attività:
 accoglienza clienti,
 supporto alla clientela
 gestione cassa.
Requisiti richiesti:
 esperienza pregressa nel settore,
 flessibilità,
 disponibilità per eventuali eventi serali,
 buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo:
 predisposizione al lavoro in team,
 orientamento all’obiettivo,
 problem solving,
 proattività
 ottime capacità di relazione.
Si offre: contratto diretto per sostituzione maternità, iniziale di 5 mesi, prorogabile,
inquadramento III Livello Commercio.
Orario di lavoro: Full-time, da lunedì a sabato.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380. Riferimento offerta 0059-6806.
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1 MAGAZZINIERE
Per prestigiosa azienda cliente operante nel settore della moda si ricerca una/un
magazziniere per inserirlo all'interno del loro sito a Vittuone.
Requisiti richiesti:
Diploma;
ottimo livello di proattività;
esperienza nel ruolo.
Sarà titolo preferenziale, ma non vincolante, essere in possesso del patentino muletto.
Si offre un contratto in somministrazione con buona visibilità.
Disponibilità full-time.
Inviare il proprio CV a: rho.sancarlo@adecco.it – Telefono: 029312070. Riferimento
offerta 0275-1989. I CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra
cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione.
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE
La risorsa si dovrà occupare della pulizia di uffici.
Si ricercano candidati/e:
 flessibili,
 dinamici
 che abbiano maturato pregressa esperienza nel settore.
Orario di Lavoro: part-time, dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dal lunedì al venerdì.
Luogo di Lavoro: Milano, zona Garibaldi.
Inviare il proprio CV a: milano.volta@adecco.it – Telefono: 0272002121 –
0229419380. Riferimento offerta 0059-6805.
1 CAMERIERA/E AI PIANI HOTEL
La figura ricercata si occupa di pulizia e riassetto delle camere in hotel a 4/5 stelle.
Requisiti:
 licenza media indispensabile
 preferibile conoscenza scolastica della lingua inglese.
Sede di lavoro: Milano.
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL
LAVORO - Via San Martino, 4 Melzo 20066 (MI) E-mail: lavoro.est@afolmet.it
Riferimento annuncio: 26337.

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto.
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