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 21/01/2019
Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate
fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere.

Alleanza Assicurazioni
Cerca:
GIOVANI per il Settore Assicurativo
Sede di lavoro: Pavia, Binasco, Vidigulfo
Alleanza cerca giovani motivati cui offrire un percorso formativo remunerato in un team
con proiezione di carriera manageriale nel risparmi gestito.
Requisiti:
- Diploma/Laurea
- Determinazione
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e problem solving
Per candidarsi inviare il proprio CV a: paviasede.job@alleanza.it
specificando la mansione per cui ci si candida.
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RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 10 ore settimanali più eventuali straordinari
Si Offre:
- Assunzione a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
sportellolavoro@comune.mottavisconti.mi.it
specificando la mansione per cui ci si candida.

----------------------------------------------------------

RSA di Motta Visconti
Cerca:
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE
Sede di lavoro: Motta Visconti (MI)
Requisiti:
- Laurea triennale in Servizio Sociale
- Disponibilità immediata al lavoro e flessibilità oraria
- Disponibilità per n. 8 ore settimanali (n. 2 mattine a settimana, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00)
Si Offre:
- Assunzione a tempo indeterminato
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.anci.lombardia.it
EURES Advisor di Regione Lombardia segnale le seguenti ricerche di personale:

N. 5 ELETTRICISTI ESPERTI (scadenza 1° marzo 2019)
E’ previsto inserimento con contratto tedesco, a tempo pieno e indeterminato.
Il luogo di lavoro sarà in Germania, in un team di persone competenti che lavorano a
grandi progetti per note aziende tedesche.
Le aziende mettono a disposizione appartamenti da condividere con i colleghi.
Inviare candidature se in possesso dei requisiti richiesti a candidature@gndgroup.it e per
CC a eures@agenzialavoro.tn.it specificando "elettricista" nell'oggetto.

N. 1 CAPOSQUADRA ELETTRICISTA (scadenza 1° marzo 2019)
E’ richiesta la conoscenza della lingua tedesca.
E’ previsto contratto a tempo pieno e indeterminato.
Per candidarsi inviare Cv a candidature@gndgroup.it e in CC a eures@agenzialavoro.tn.it
specificando "elettricista capo squadra" nell'oggetto.

Fonte: www.lavoro.generazionevincente.it
SELEZIONE TRENORD PER CAPO TRENO
Generazione Vincente S.p.A., ricerca per l’azienda di trasporto Trenord delle risorse da
inserire in un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’abilitazione
all’accompagnamento treni. I candidati, conseguita l’abilitazione, saranno inseriti in una
lista di idonei e disponibili per un’eventuale assunzione. Le risorse ricercate sono circa
100. Il capotreno svolge attività di vendita e controllo dei titoli di viaggio a bordo treno,
fornisce assistenza e informazioni ai viaggiatori, coordina l’equipaggio di bordo e
garantisce la corretta applicazione delle norme specifiche della circolazione nel rispetto
delle procedure di sicurezza, coadiuvando il macchinista nei casi previsti. Requisiti:
 Diploma di scuola media superiore;
 ottima conoscenza della lingua italiana;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi;
 spiccate doti relazionali, problem solving e stress management;
 educazione, flessibilità, puntualità;
 responsabilità, affidabilità, coscienziosità e rispetto delle regole.
La ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla mansione di
capotreno o macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente.
I candidati potranno concorrere per una sola delle posizioni aperte (capotreno o
macchinista).
Per ulteriori informazioni sull’iter di selezione e per candidarsi compilare il form,
entro e non oltre il termine del 01/02/2019 ore 24:00, sul sito:
https://lavoro.generazionevincente.it/job/capotreno-2018-12-21/
3

SELEZIONE TRENORD PER MACCHINISTA
Generazione Vincente S.p.A., ricerca per l’azienda di trasporto Trenord, delle risorse da
inserire in un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’abilitazione alla condotta
treni. I candidati, conseguita l’abilitazione, saranno inseriti in una lista di idonei e disponibili
per un’eventuale assunzione. Le risorse ricercate sono circa 100.
Il macchinista deve garantire alla clientela un viaggio puntuale e regolare, nel rispetto delle
normative di sicurezza.
Lavora in team con il capotreno per tutte le attività legate allo svolgimento del servizio.
Requisiti:
 Diploma di scuola media superiore;
 ottima conoscenza della lingua italiana;
 buona conoscenza della lingua inglese;
 disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi;
 responsabilità, affidabilità, scrupolosità;
 stabilità ed autonomia decisionale richieste dal ruolo nel rispetto delle norme
regolamentari e disposizioni aziendali;
 flessibilità, capacità di ascolto e buone doti relazionali.
Sedi di lavoro: Lombardia e regioni limitrofe.
La ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla mansione di
capotreno o macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente.
I candidati potranno concorrere per una sola delle posizioni aperte (capotreno o
macchinista).
Per ulteriori informazioni sull’iter di selezione e candidarsi compilare il form, entro e
non oltre il termine del 01/02/2019 ore 24:00, sul sito:
https://lavoro.generazionevincente.it/job/macchinista-2018-12-21/

Fonte: www.bakeca.it
1 SALES ASSISTANT BORSE E ACCESSORI
Per prestigiosa boutique di borse e accessori di Milano (zona centro), si ricerca una figura
di sales assistant che si occuperà delle seguenti attività:
 gestione del cliente (vendita assistita ed aggiuntiva, fidelizzazione),
 cassa,
 gestione della merce in magazzino.
Orario lavoro full-time.
Requisiti richiesti:
 precedente esperienza in contesti strutturati e luxury oriented,
 passione per la moda,
 ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team, flessibilità,
 buona conoscenza lingua inglese e del pc,
 disponibilità immediata.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, retribuzione da Ccnl Commercio.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare CV
acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR
679/2016
e
ai
sensi
del
D.lgs
196/2003,
all'indirizzo
mail:
milano@tempimodernilavoro.it citando nell'oggetto il riferimento "SALES
ASSISTANT BORSE E ACCESSORI”.
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1 RECEPTIONIST
Rinomata catena di palestre 20 hours cerca receptionist a Milano.
Per candidarsi inviare CV con foto a:
candidati@20hours.it

CARROZZIERI JUNIOR
Per importante officina auto di Lacchiarella (Mi), si selezionano due giovani profili da
formare al lavoro di carrozziere in officina.
Orario lavoro full-time.
Requisiti richiesti:
 solide basi scolastiche e tecniche,
 minima esperienza in carrozzeria,
 disponibilità immediata,
 volontà di crescita professionale,
 serietà,
 automuniti
Si offre stage retribuito con concrete possibilità di assunzione successiva.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono inviare CV
acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR
679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003, all'indirizzo mail:
milano@tempimodernilavoro.it
citando nell'oggetto il riferimento "CARROZZIERI JUNIOR LACCHIARELLA”.

1 SEGRETARIA/ADDETTA FRONT OFFICE
(ANCHE CATEGORIA PROTETTA)
Prestigioso studio legale in centro a Milano ricerca urgentemente una segretaria addetta al
front office full-time.
La persona dovrà occuparsi di:
 contabilità ordinaria,
 smistamento posta,
 filtro chiamate,
 gestione sala riunioni,
 organizzazione agende,
 commissioni esterne,
 ordini fornitori.
La persona ricercata dovrà:
 avere maturato esperienza nel ruolo in contesto strutturato,
 possedere ottime doti di gestione dello stress e di problem solving,
 avere buona padronanza della lingua inglese,
 avere buona conoscenza del pacchetto Office e di Excel,
 essere flessibile, dinamica e riservata,
 avere un buono standing.
Si propone contratto a tempo indeterminato.
Orari di lavoro da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 20.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).
La ricerca è estesa anche ad appartenenti alle categorie protette I.68/99.
Le candidature potranno essere inviate al seguente indirizzo:
segreteria@studioloconte.it
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Fonte: www.indeed.com
1 FATTORINO
Per importante casa discografica si ricerca un fattorino. Profilo ideale:
 candidato/a di seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia;
 persona molto dinamica, totalmente autonoma;
 domicilio a Milano o hinterland.
Mansioni da svolgere: il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere
autonomamente consegne e ritiri di documenti e di colli postali.
Area di lavoro: sede aziendale in Milano centro, con operatività nella città di Milano.
Contratto di occasionale, impegno part-time orizzontale (mattina, ore 9-13); retribuzione in
linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate.
I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio CV all'indirizzo:
deborahmeroni@iqmselezione.it citando il riferimento: 16 /IQM.

Fonte: www.jobintourism.it
1 SEGRETARIO DI RICEVIMENTO TURNANTE
Per il Barceló Milan di Milano, hotel 4 stelle di Catena Internazionale, si ricerca un/a
segretario/a di ricevimento turnante.
La figura inserita avrà compiti di:
 accoglienza clienti, gestione front office e centralino,
Si richiede:
 disponibilità immediata;
 esperienza in hotel 4-5 stelle;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 apprezzata la conoscenza della lingua spagnola;
 conoscenza del PMS Opera.
Inviare CV con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali via mail agli
indirizzi: milan.gm@barcelo.com; aran.hr2@barcelo.com specificando nell’oggetto
dell’invio il codice: BM-SR.

1 NIGHT AUDITOR
Hotel 4 stelle a San Donato Milanese cerca un night auditor.
La risorsa sarà responsabile del turno notturno.
Mansioni principali:
 gestione del cliente e delle sue necessità,
 operazioni di front e back office,
 controllo prenotazioni e controllo buona funzionalità impianti della struttura.
Si richiede:
 essere automuniti,
 residenza nelle vicinanze (l’albergo non fornisce alloggio),
 attitudine al lavoro di squadra e intraprendenza per inserimento in team giovane,
 conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto).
Eventuale esperienza pregressa in hotel, conoscenza dei gestionali alberghieri e la
conoscenza di una seconda lingua straniera costituiranno titolo preferenziale
Inviare il proprio CV a: frontoffice@regehotel.it
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Fonte: www.annunci.egogaia.com
1 IMPIEGATO/A LOGISTICA E GESTIONE TRASPORTI
Per società industriale sita alle porte di Milano, in vista di una forte crescita verso i mercati
esteri e di un potenziamento dell'organico, si ricerca un impiegato/a logistica e gestione
trasporti.
La risorsa, all'interno del dipartimento commerciale, si occuperà nello specifico della
gestione delle spedizioni, coordinando lo smistamento degli autotreni e organizzando la
logistica al fine di ottimizzare il sistema di trasporto.
Nello specifico:
 coordina i trasporti e i flussi per l'uscita e l'eventuale rientro delle merci e le
consegne delle stesse presso i clienti;
 si interfaccia con il cliente in caso di problematiche di varia natura per risolvere il
problema;
 analizza ed efficienta la logistica e il trasporto dei prodotti.
 Requisiti richiesti:
 pregressa esperienza analoga all'interno di aziende produttive,
 buona conoscenza della lingua inglese,
 doti relazionali e di problem solving.
Sede di lavoro: Sesto San Giovanni (MI).
Si offre: Contratto di assunzione diretto con retribuzione allineata all'esperienza maturata.
Gli/le Interessati/e possono inviare il CV all’indirizzo: a.vergani@studioassociato.it
indicando il riferimento TRANSP. Telefono: 0283438482.

Fonte: www.infojobs.it
1 CONTABILE
Per azienda di tessuti per borse e calzature da donna si ricerca un/a contabile da
affiancare alla responsabile con mansioni di:
 registrazione fatture attive/passive (CEE/Extracee) e contabilità analitica,
 registrazione paghe,
 registrazione e riconciliazione prima nota cassa/banca,
 scritture di contabilità generale,
 liquidazione IVA e ritenute d'acconto mensili,
 scritture di bilancio (ammortamento, rettifica, chiusura dei conti),
 tenuta e stampa dei libri contabili,
 certificazioni per ritenute su redditi da lavoro autonomo.
Costituiscono requisito preferenziale:
 Laurea triennale o magistrale in materie economico-finanziarie,
 conoscenza Pacchetto Office (in particolare Excel),
 ottime capacità organizzative e gestionali,
 esperienza nella mansione.
Luogo di lavoro: San Giuliano Milanese.
Contratto: da definire a seconda delle esperienze.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
rozzano.gerani.cv@gigroup.com
- Ref. 340062.
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1 ADDETTO/A HELP DESK
La risorsa verrà inserita all'interno di una prestigiosa azienda e si occuperà di gestire le
problematiche dei videoterminali da remoto, proponendo soluzioni ottimali tramite
troubleshooting e applicativi specializzati.
Requisiti:
 diploma di perito informatico,
 buone doti comunicative,
 flessibilità,
 capacità di analisi,
 motivazione al ruolo,
 esperienza nel ruolo.
Durata contratto: tre mesi con possibilità di continuità.
Orario di lavoro: lunedì/domenica su turni full-time.
Luogo di lavoro: Milano.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala@gigroup.com o via fax: 0239257593. Telefono: 0239257585.

1 ADDETTO/A PULIZIE UFFICIO
Le risorse selezionate si occuperanno di pulizie presso uffici. orario di lavoro richiesto dalle
14.00 alle 18.00.
Requisiti:
 Esperienza pregressa nel ruolo,
 dimestichezza con strumenti di lavoro,
 affidabilità e precisione.
Si offre contratto di un mese in somministrazione con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: part-time da lunedì a venerdì.
Luogo di lavoro: Milano zona Garibaldi.
Per candidarsi inviare il proprio CV a:
milano.cassala@gigroup.com

ADDETTI/E BAR
Si ricercano addetti/e bar per azienda cliente della grande distribuzione organizzata.
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
 pregressa esperienza come addetti/e bar, preferibilmente nel settore della
ristorazione/GDO;
 ottima conoscenza della caffetteria;
 autonomia nella gestione del banco bar;
 conoscenza preparazione dei cocktail base per aperitivo;
 forte orientamento al cliente;
 ottime doti comunicative e relazionali;
 flessibilità oraria.
Si richiede disponibilità a lavorare da lunedì a domenica, su turnazione nella fascia oraria
dalle 7.00 alle 24.00.
Sede di lavoro Milano città.
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo:
milano.filzi.cv@gigroup.com
8

ADDETTI/E RIFORNIMENTO NOTTURNO - GDO
Si ricercano addetti/e al rifornimento notturno per azienda cliente della grande
distribuzione organizzata.
Le risorse inserite si occuperanno:
del riordino degli scaffali,
del riassortimento e del magazzino all'interno di supermercati,
dell'assistenza alla vendita
di attività di cassa.
Requisiti richiesti:
pregressa esperienza come addetti/e rifornimento all'interno di supermercati,
pregressa esperienza nell'utilizzo della cassa,
buone doti comunicative e relazionali,
disponibilità a lavorare con contratti part-time su turni durante l'orario notturno,
richiesta flessibilità oraria,
preferibilmente automuniti o moto muniti.
Sede di Lavoro: Milano città.
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: milano.filzi.cv@gigroup.com

Fonte: www.subito.it
1 COLF CONVIVENTE REFERENZIATA
Per una famiglia con un bambino di 4 anni si ricerca una colf esperta che abbia già
lavorato fissa per almeno 5 anni in famiglia (no badanti).
È richiesto ottimo stiro e servizio a tavola.
La persona deve essere disponibile a spostamenti e a lavorare almeno due weekend al
mese (pagati extra).
Compenso interessante commisurato all'esperienza.
Telefonare al numero 3358257244 oppure 3386507007.

Fonte: www.adecco.it
1 CUOCO/A INDUSTRIALE PER AZIENDA ALIMENTARE
Si ricerca per importante azienda alimentare un cuoco/a addetto alla preparazione di piatti
pronti.
La risorsa, riportando direttamente al responsabile di reparto, si occuperà partendo da
ricette già elaborate di prelevare, pesare, pulire e preparare i vari ingredienti, si occuperà
della cottura e dell'assemblaggio del piatto finito.
 Requisiti:
preferibile diploma ad indirizzo cucina/turistico
 preferibile ma non necessaria esperienza pregressa in ruolo analogo (cuoco in
centro cottura e/o in mensa)
 disponibilità ad effettuare turnazioni di 8 ore da lunedì a venerdì che coprono
l'orario dalle 4 del mattino alla 1 di notte.
Inviare il proprio CV a:
trezzo.caterina@adecco.it
Telefono: 0290980252. Riferimento offerta 0102-1053.
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OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO SETTORE RISTORAZIONE
Per azienda leader del settore ristorazione si ricercano operatori/trici pluriservizio.
Le risorse prescelte si occuperanno della gestione dei clienti, delle ordinazioni, della cassa
e del riordino e della pulizia dei locali.
Si richiede:
 disponibilità immediata ad un contratto part-time di 20/24 ore settimanali su turni a
rotazione compresi festivi e notturni,
 gradita esperienza nella ristorazione,
 autonomia negli spostamenti,
 energia, dinamismo, buona presenza.
Predisposizione alle relazioni e buone doti comunicative completano il profilo.
Si offre assunzione diretta da parte del cliente con contratto a termine di un mese
prorogabile. CCNL Pubblici Esercizi, VI livello.
Sede di lavoro: Assago (MI).
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: paullo.carso@adecco.it – Telefono: 0290633820. Riferimento
offerta 0585-3037.

1 MAGAZZINIERE TURNO NOTTURNO
Si ricerca un magazziniere turno notturno per azienda operante nel settore logistico.
La risorsa, inserita all'interno di un team dinamico, si occuperà di tutte le attività di
carico/scarico merci, imballaggio, stoccaggio, contatto con spedizionieri.
E' richiesta:
 esperienza pregressa nel mondo logistico,
 massima disponibilità e flessibilità oraria.
Essere in possesso del patentino del muletto rappresenta un plus.
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato scopo inserimento in azienda.
Orario di lavoro: full-time sul turno notturno dalle 18 alle 2.
Luogo di lavoro: zona Binasco.
CCNL: Autotrasporto e spedizione merci (logistica) – Industria. Livello contratto: 4J Imp.
ord - Op. qual. Junior.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a: binasco.matteotti@adecco.it – Telefono: 0290092067.
Riferimento offerta 0116-1543.

1 CAMERIERE/A
Si ricerca per ristorante a Milano un/a cameriere/a per il servizio ai tavoli durante il servizio
pranzo.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienza di almeno 1 anno nel ruolo,
 buone doti relazionali e comunicative,
 orientamento al cliente e al servizio,
 disponibilità part-time dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15.
Luogo di lavoro: Milano centro.
Opportunità di inserimento part-time inizialmente in somministrazione a tempo
determinato.
Inviare il proprio CV a: milano.pasteur@adecco.it – Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-627.
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1 IMPIEGATO/A DIGITAL MARKETING
Si ricerca un impiegato/a digital marketing per azienda operante nel settore vendita
automobili.
La risorsa seguirà le seguenti attività:
 gestire i profili social dell'azienda favorendo una conversazione positiva intorno al
brand,
 monitorare e rispondere ai commenti sulle pagine dedicate,
 monitorare alcuni parametri efficaci per misurare la crescita.
Si richiede:
 laurea in comunicazione/marketing/giornalismo;
 conoscenza professionale delle piattaforme Business di Facebook, Instagram,
Google;
 conoscenza delle dinamiche di advertising online e pianificazione media;
 capacità di scrittura creativa;
 ottima conoscenza della lingua inglese;
 passione per il settore auto.
Luogo di lavoro: Milano.
Si offre un contratto a scopo assunzione.
Disponibilità oraria: Full Time.
Inviare il proprio CV a:
milano.hotellerie@adecco.it
Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-840.

Fonte: www.randstad.it
1 ADDETTO/A SISTEMAZIONE MAGAZZINO
Si ricerca un addetto alla sistemazione del magazzino per un inserimento presso
un'azienda dell'hinterland di Abbiategrasso (MI).
La figura sarà inserita nel magazzino e dovrà occuparsi della sistemazione della merce
con attività di carico e scarico manuale e con l'ausilio del muletto.
L’orario di lavoro sarà a giornata, da lunedì a venerdì.
Requisiti:
 precedente esperienza maturata all'interno di magazzini,
 capacità di gestire in autonomia attività di carico e scarico,
 possesso del patentino per la guida del muletto sarà requisito gradito.
Si richiedono inoltre:
 disponibilità,
 flessibilità,
 capacità di lavorare in team
 disponibilità immediata al lavoro
 disponibilità per un contratto legato a picco di lavoro.
Il possesso dell'auto sarà fondamentale per raggiungere la sede di lavoro.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso@randstad.it
o via fax: 0256561292.
Telefono: 0294019411.
Riferimento offerta CX8296.
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ADDETTI/E VENDITA
Si ricercano 15 addetti/e vendita.
Settore: prodotti tecnici per la casa.
Si richiede:
 capacità di interazione,
 spirito di iniziativa
 minima esperienza nel settore delle vendite,
 diploma,
 disponibilità part-time e full-time.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a:
rho@randstad.it
o via fax: 0256561303. Telefono: 0293182545; 0293162228. Riferimento offerta
CX9173.

OPERATORI/TRICI FAST FOOD (APPRENDISTATO)
Gli operatori fast food svolgono tutte le attività finalizzate alla preparazione, conservazione
e vendita dei prodotti, garantendo la pulizia dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature e dei
locali riservati alla clientela.
Le risorse si occuperanno quindi:
 della pulizia dei locali, postazioni e attrezzature,
 di rifornire di prodotti e materiali le aree di lavoro,
 di ricevere gli ordini dei clienti, batterli in cassa e ricevere il pagamento,
 di preparare le celle frigo/freezer,
 di scaricare il materiale e i prodotti consegnati al ristorante, rispettando le procedure
di conservazione e di avvicendamento dei prodotti nell'armadietto di transizione,
nell'area di stoccaggio e nelle celle frigorifere,
 di eseguire tutte le attività previste all'apertura e alla chiusura del ristorante.
Contratto proposto: apprendistato, orari su turni a rotazione.
Sede di lavoro: area est 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: 26506.

1 ASSISTENTE MARKETING
La persona ricercata di occupa di:
 gestione profili social,
 public relations,
 gestione prima chiamata dei clienti,
 organizzazione eventi.
Richiesta:
 conoscenza del pacchetto Office
 padronanza della lingua inglese.
Si propone iniziale contratto a tempo determinato con orario full-time.
Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio.
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: 26504.
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1 APPRENDISTA CONTABILE
La figura ricercata si occupa di mansioni ordinarie di ufficio e segreteria, archivio e
registrazioni contabili.
E' gradita
 precedente esperienza presso studi di commercialisti con mansioni di registrazione
fatture, conoscenza del programma TeamSystem,
 diploma di ragioneria o ambito contabile,
 conoscenza strumenti informatici Word, Excel e posta elettronica Outlook.
Si propone contratto di apprendistato full-time durata 24 mesi con finalità di inserimento.
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: 26490.

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 e 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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