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 28/01/2019
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/
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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.adecco.it
1 TECNICO DI LABORATORIO
Luogo di lavoro: Casarile
La risorsa, inserita all'interno di un team giovane e dinamico, si occuperà di tutte le attività di
laboratorio relative al controllo qualità.
E' richiesto il Diploma di Perito Chimico (o similari), passione per il mondo chimico e propensione
al team working.
Saranno prese in considerazione anche candidature di neodiplomati senza esperienza lavorativa.
Si offre: contratto iniziale di 1 mese, scopo inserimento
Orario di lavoro: Dal lunedì al Venerdì, su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6)
Titolo di studio: Diploma Scientifico / Tecnico - Perito chimico
Competenze:
Sicurezza / Qualità - Tecniche di analisi della produttività, livello Buono
Sicurezza / Qualità - Controllo qualità ufficio Tecnico, livello Buono
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
CCNL: Chimica - Farmaceutica Industria - Livello contratto: E2 Livello E2
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it – RIF. Annuncio 0116-1545
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1 TECNICO DI LABORATORIO R&D
Sede di lavoro: zona Binasco
La risorsa si occuperà di analisi qualitative e quantitative in laboratorio nel reparto di Ricerca &
Sviluppo prodotti (principalmente colle e siliconi).
Requisiti:
- Laurea Triennale e/o Magistrale in Chimica
- passione per il mondo R&D
- buona tolleranza allo stress
- conoscenza ed utilizzo dei più comuni strumenti di laboratorio
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato scopo inserimento in azienda.
Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 17
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Chimico / Biologico / Ambientale - Chimica Industriale
Competenze:
Chimica - Analisi strumentali – quantitative - qualitative
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Chimica - Farmaceutica IndustriaLivello contratto: D3 Livello D3
Patente: B
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it – RIF. Annuncio 0116-1544
1 MAGAZZINIERE TURNO NOTTURNO
Sede di lavoro: Binasco
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
Esperienze lavorative: Magazziniere - 12 mesi
Lingue conosciute:Inglese
Competenze:
Magazzino - Carico/scarico merci
Magazzino - Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite)
Magazzino - Codifica codici merci
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore
Magazzino - Inventario
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico – meccanico - retrattile
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino
Magazzino - Procedure evasione ordini
Magazzino - Uso palmare
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
CCNL: Autotrasporto e spedizione merci (logistica) – Industria
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it – RIF. Annuncio 0116-1543
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OPERATORI FISCALI - RIF. OP 2019
Le risorse seguiranno un corso di formazione della durata di 5 settimane (da Febbraio a Marzo)
part time (n. 4 ore giornaliere con possibilità di frequenza sia al mattino che al pomeriggio).
Al termine del corso verrà rilasciato, da Adecco, un Attestato di frequenza.
Al superamento del test di fine corso, i partecipanti ritenuti idonei saranno impegnati nella
Campagna Fiscale 2018-2019 e si occuperanno di:
- vagliare la documentazione fornita dal contribuente, ponendogli domande utili alla corretta
redazione del modello,
- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalla
documentazione esibita dai contribuenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
- redigere il modello 730 imputando i dati nella procedura informatica,
- stampare il modello in duplica copia (una per il contribuente ed una per l'archivio interno)
Si richiede :
- Diploma di scuola superiore o Laurea, preferibilmente ad indirizzo economico-giuridico
- conoscenza di base della normativa fiscale (dichiarazioni 730)
- buona conoscenza Pacchetto Office più un gestionale
Autocontrollo, pianificazione, organizzazione, orientamento al cliente e problem solving
completano il profilo.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Competenze:
Segreteria - Smistamento posta, livello Ottimo
Segreteria - Inserimento dati, livello Ottimo
Segreteria - Redazione documenti, livello Ottimo
Segreteria - Accoglienza, livello Ottimo
Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Buono
Segreteria - Archiviazione cartacea, livello Ottimo
Segreteria - Archiviazione elettronica, livello Ottimo
Segreteria - Informazioni al pubblico, livello Ottimo
Disponibilità oraria:
Full Time, Part Time mattino, Part Time pomeriggio, Part Time indifferente
CCNL: COMMERCIO E TERZIARIO
Livello contratto: 5°
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Osservazioni:
Inserimento con contratto di somministrazione tempo determinato di circa 3 mesi per l'intera
Campagna Fiscale 2019
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Binasco
Tel. 02/90092067 - email binasco.matteotti@adecco.it

1 CASSIERA
Si ricerca una cassiera con esperienza in:
 gestione dei ticket,
 compilazione registro corrispettivi
 gestione HACCP.
Inviare il proprio CV a: info@fornodibrera.it
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OPERAI/OPERAIE SETTORE METALMECCANICO
Luogo di lavoro: Bereguardo
Le risorse verranno inserite nei reparti di assemblaggio, avvolgimento, stampaggio o recupero
scarti.
E' gradita esperienza pregressa in mansioni analoghe oppure diploma tecnico.
Completano il profilo precisione, capacità organizzative e problem solving.
Orario di lavoro: tre turni anche a ciclo continuo
Lingue conosciute: Italiano
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Produzione - Attività su linea di produzione
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it – RIF. Annuncio 0055-2103

UN/UNA ADDETTO/A AL REPARTO PESCHERIA
Luogo di lavoro: Pavia (PV)
La ricerca è indirizzata a risorse con esperienza pregressa nel ruolo e con disponibilità a lavorare
anche nel fine settimana.
Completano il profilo buone doti relazionali e orientamento al cliente.
Si offre contratto in somministrazione iniziale della durata di un mese con possibilità di proroghe.
Competenze:
Grande distribuzione - Rifornimento scaffali
Grande distribuzione - Vendita GDO - reparto alimentari
Disponibilità oraria: Full Time
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it – RIF. Annuncio 0055-2134

N°10 OPERATIONAL ANALYSTS
Luogo di lavoro: Stradella (PV) e Somaglia (LO).
Le risorse dovranno essere in possesso della Laurea in Ingegneria Gestionale, Industriale,
Meccanica, Meccatronica, Informatica e saranno coinvolte in un percorso formativo finalizzato
all'acquisizione di competenze correlate alla Divisione Contract Logistics.
Le risorse identificate avranno l'opportunità di essere inserite con uno stage di sei mesi nel
contesto del quale potranno apprendere il funzionamento di un magazzino, le dinamiche correlate
ad un operatore logistico 3PL e potranno inoltre supportare il Warehouse Manager nell'analisi di
KPI , performance e flussi.
Completano il profilo: motivazione, entusiasmo e spirito di squadra
I percorsi di stage potranno dare successivo accesso a delle opportunità professionali su Impianti
collocati sul territorio
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it – RIF. Annuncio 0055-2133
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MACELLAI ESPERTI ADDETTI AL BANCO
Sede di lavoro: Landriano e San Martino Siccomario
E' richiesta esperienza consolidata nel ruolo e autonomia nello svolgimento delle attività.
La risorsa si occuperà del disosso, del taglio e della lavorazione delle carni.
Dovrà inoltre verificare e garantire la corretta pulizia dei luoghi di lavorazione e di esposizione.
E' richiesto domicilio nella zona di riferimento, flessibilità oraria e al lavoro anche su fine settimana.
L'azienda gestirà l'inserimento con un contratto iniziale a tempo determinato a scopo di
assunzione definitiva
Gli inserimenti saranno previsti entro fine aprile 2019 sui punti vendita di Landriano e San Martino
Siccomario (PV)
Esperienze lavorative:
Macellaio - Settore industriale: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA - 60 mesi
Disponibilità oraria:
Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva, Disp. Turni senza notte
Mezzo di trasporto: Auto
Per candidarsi inviare il CV a:
Adecco filiale di Pavia
Tel. 0382/23425 - email pavia.manzoni@adecco.it – RIF. Annuncio 0055-2130

Fonte: www.bakeca.it
1 AIUTO CUOCO
Si richiede:
 pregressa esperienza nel ruolo maturata in strutture ricettive,
 forte resistenza allo stress
 flessibilità oraria.
Oltre alle specifiche attività di cucina, il candidato dovrà occuparsi:
 degli acquisti dei generi alimentari
 delle attività di rigoverno dei suppellettili.
La risorsa deve essere in possesso dell'attestato HACCP in corso di validità.
Si offre:
contratto iniziale di 12 mesi con forte possibilità di essere trasformato in un contratto a
tempo indeterminato.
Telefonare al numero: 0270632029.

1 ADDETTO/A AL SERVIZIO CAFFETTERIA
Si ricerca per bar pasticceria in Milano centro un/a addetto/a al servizio caffetteria.
Si richiedono:
 Diploma o cultura equivalente,
 esperienza pregressa in bar/pasticcerie,
 disponibilità a lavorare su turni e full-time in orario 8-20 da lunedì a domenica
(possibilità anche di turni spezzati),
 disponibilità immediata anche per sostituzioni.
Sede di lavoro: Milano - zona centro (MI).
Si offre:
contratto iniziale di somministrazione, livello 6° CCNL Turismo.
Telefonare al numero: 0200633065.
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1 PORTIERE DI NOTTE PER HOTEL
Cercasi portiere di notte per hotel in centro a Milano: due/tre notti a settimana con
conoscenza indispensabile dell'inglese.
Per colloquio presentarsi, muniti di curriculum, in corso Buenos Aires 18 – Milano.

1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE
Si richiede:
 esperienza nel ruolo di almeno due anni nel settore confezionamento,
 disponibilità full-time a giornata e turni.
Zona di lavoro: Abbiategrasso.
I candidati interessati possono inviare il CV a: elisabetta.luparia@during.it

Fonte: www.indeed.com
1 MAGAZZINIERE FARMACEUTICO (TIROCINIO A SCOPO ASSUNTIVO)
Si ricerca un magazziniere farmaceutico per tirocinio extra curricolare, con scopo
assuntivo, presso importante Struttura Sanitaria di Milano (MI).
Requisiti:
 competenze tecniche: carico/scarico merci.
 abilità trasversali: Ottime capacità organizzative e precisione.
Per info e candidature: sanita.milano@lavoropiu.it

Fonte: www.infojobs.it
ADDETTI/E E-COMMERCE MULTILINGUE
Le risorse inserite si occuperanno di:
 rispondere alle richieste dei clienti in modo professionale, preciso e puntuale;
 acquisire e processare ordini e richieste del cliente;
 gestire reclami;
 reportizzare le informazioni relative alla gestione del cliente all'interno dell'apposito
gestionale.
Si richiede:
 buona conoscenza della lingua italiana b2;
 ottima conoscenza della lingua francese (B2) o inglese (B2) o tedesco (B2) o
polacco (B2) o olandese (B2) o spagnolo (B2);
 diploma di scuola media superiore;
 buona conoscenza in ambito informatico;
 esperienza pregressa in attività di customer care.
Completano il profilo:
 buone capacità relazionali e orientamento al cliente,
 buone capacità di problem solving, flessibilità e team work
Orario di lavoro: part-time di 20 ore settimanali, a rotazione su turni dal lunedì a sabato 5/7
nella seguente fascia oraria: dalle 08.00 alle 22.00.
E' prevista una prima fase di formazione pre assuntiva retribuita.
Se interessati inviare CV all'indirizzo: cv.milanofilzi@gigroup.com indicando il
riferimento: 316798.
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1 ADDETTO ALLE PRESSE
Per azienda operante nel settore dello stampaggio plastico si ricercano un operatore/trice
di produzione che si occupi della conduzione di presse.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore plastico e in contesti di piccole
dimensioni.
Cortesia, flessibilità e buone capacità di relazioni interpersonali completano il profilo.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga e
successivo inserimento diretto.
Luogo di lavoro: Opera.
Inviare il proprio CV a: assago.bosco.cv@gigroup.com - Ref. 341656.

Fonte: www.jobintourism.it
1 RESTAURANT MANAGER
Il ristorante Fuoco e Sapori (ristorante, pizzeria, griglieria) a Trezzano sul Naviglio ricerca
la figura di Restaurant Manager.
La risorsa si occuperà del controllo del corretto svolgimento di tutte le fasi del servizio e
della preparazione.
Nel dettaglio:
 accoglienza ospiti;
 gestione prenotazioni e tavoli;
 supervisione e coordinazione del personale sala e cucina: organizzazione dei turni
e del lavoro;
 supervisionare le attività di chiusura cassa, aperture e chiusure fiscali;
 verifica ed emissione ordini per i fornitori.
Requisiti richiesti:
 bella presenza;
 esperienza di almeno quattro anni in ristoranti di pari categoria;
 ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
 ottime doti relazionali e problem solving.
Non viene offerto alloggio.
Inviare il proprio CV con fotografia all’indirizzo: michele.surgo@hotelgoldenmile.it

Fonte: www.adecco.it
1 SARTO/A
Per azienda del settore tessile di Gaggiano si ricerca un/a sarto/a che abbia esperienza
nella stessa mansione.
E' richiesta disponibilità immediata.
Si offre un contratto a tempo determinato più proroghe più possibile assunzione.
Disponibilità oraria: Full-time. CCNL: Tessile.
Patente: B. Mezzo di trasporto: Auto.
Inviare il proprio CV a:
abbiategrasso.cattaneo@adecco.it
Telefono: 0294608100.
Riferimento offerta 0051-1196.
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1 IMPIEGATO/A CORSI DI FORMAZIONE
Per società di Consulenza e Formazione professionale, si ricerca un/a impiegato con
esperienza nella gestione di corsi professionali.
Il candidato ideale proviene da esperienze in enti formativi o da settori attinenti alle risorse
umane, si deve occupare di:
 organizzazione della didattica,
 gestione delle aule,
 calendario dei corsi,
 tutoraggio degli studenti,
 contatto e gestione docenti.
Deve :
 possedere un titolo universitario o equipollente preferibilmente in area umanistica,
 avere ottime doti organizzative, di problem solving e spiccate doti comunicative.
Si richiede esperienza di almeno un anno in mansione analoga.
Contratto di somministrazione full-time con scopo inserimento.
Si offre inquadramento 4 livello ccnl commercio.
Inviare il proprio CV a: milano.hotellerie@adecco.it – Telefono: 0274281124.
Riferimento offerta 3110-852.

1 SALES ASSISTANT
Si ricerca per primaria realtà del settore Luxury - Fashion un/una Sales Assistant.
Si ricercano candidati brillanti, motivati, con esperienza in vendita assistita nel settore
abbigliamento e accessori e spiccate doti relazionali.
La risorsa, previa formazione presso la sede del cliente, sarà inserita in uno store di
abbigliamento e accessori e dovrà occuparsi di accoglienza e assistenza clienti,
ponendosi in modo consulenziale e supportando l'acquirente nella scelta del prodotto più
indicato.
I candidati dovranno occupare delle seguenti attività:
 allestimento merce;
 rifornimento merce e riordino del magazzino secondo le indicazioni del
Responsabile di Negozio;
 assistenza alla clientela negli acquisti;
 gestione della cassa.
Si richiedono:
 Diploma; precedente esperienza nel ruolo di almeno 1 anno in ambito retail e
vendita assistita, possibilmente in realtà strutturate;
 buona conoscenza della lingua inglese.
 Completano il profilo:
 ottimo standing,
 capacità relazionali,
 capacità di lavorare in team.
Si offre: iniziale contratto a termine con Adecco di 4/6 mesi, con proroghe. RAL 22k più
premio annuo. Orario di lavoro: part-time 24 o 30 ore.
Luogo di lavoro: Milano.
Inviare il proprio CV a: milano.sales@adecco.it
Telefono: 0289096266.
Riferimento offerta 0583-3097.
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda cliente o ad altre che ne
facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione.
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1 IMPIEGATO/A CONTABILE
Si ricerca un impiegato/a contabile per prestigioso studio professionale di Milano.
La risorsa, inserita nel team di riferimento, lavorerà a stretto contatto con i professionisti
dello studio ed avrà la responsabilità di curare la predisposizione e l'aggiornamento della
attività di elaborazione dati contabili, sui piani fiscale e civile.
Giunge alla predisposizione del bilancio, completo di scritture di integrazione e rettifica
(ammortamenti, accantonamenti, ratei e riscontri) che poi passerà ai collaboratori per la
definizione delle imposte e la predisposizione del bilancio da depositare al registro delle
imprese.
Il candidato/a ideali risponde ai seguenti requisiti:
 Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia;
 esperienza pregressa nel ruolo;
 buone conoscenze informatiche (Word ed Excel) e dei programmi di gestione dei
sistemi contabili.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a tempo
indeterminato; inquadramento: 3 livello CCNL commercio più buoni pasto.
Luogo di lavoro: Milano.
Orario: full-time.
Inviare il proprio CV a:
milano.sarca@adecco.it
Telefono: 026470536.
Riferimento offerta 0282-3307.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE
Si ricercano, per ristorante di lusso a Milano, 6 addetti/e alle pulizie.
I requisiti per candidarsi sono:
 esperienze nel medesimo ruolo in strutture di alto livello sempre del settore della
ristorazione;
 orientamento alla qualità, precisione e velocità;
 disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica 4-5 giorni con orario
notturno dalle 01,00 alle 7,00 del mattino.
Opportunità di inserimento immediato in somministrazione a tempo determinato.
Titolo di studio: Licenza Media
Inviare il proprio CV a:
milano.pasteur@adecco.it
Telefono: 0226826487.
Riferimento offerta 3124-633.

1 SALES ASSISTANT CORNER RINASCENTE
Per azienda cliente si ricerca un/a sales assistant part-time 20 ore settimanali.
Luogo di lavoro: Corner Rinascente Milano.
Requisiti richiesti:
 ottima conoscenza della lingua inglese,
 pregressa esperienza di vendita assistita,
 flessibilità e disponibilità a lavorare su turni variabili nella fascia oraria 9.00 - 23.00,
disponibilità a lavorare nei Week end e festivi.
Inviare il proprio CV a:
events.milano@adecco.it
Telefono: 0283242130 - Riferimento offerta 3125-608.
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1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A
Si ricerca per studio di architettura affiliato a prestigiosa realtà di ampio respiro
internazionale un/a assistente amministrativa part-time.
Il candidato ideale, ben organizzato e auto-motivato, dovrà saper lavorare trasversalmente
in diversi ambiti:
- Amministrazione d'ufficio:
 monitorare il sistema di gestione della qualità dell'ufficio e garantirne l'uso corretto;
 assistere gli associati con la responsabilità delle risorse umane;
 organizzare gli appuntamenti dei partners;
 gestione dei fornitori, archiviazione e ordinazione;
 gestione raccolta documenti fiscali, compilazione note per trasferimento a
commercialista esterno;
 gestione ordini (cancelleria, materiali di consumo, software, campionature);
 aggiornamento dei documenti di marketing (brochures, lettere di presentazione,
etc..);
 collaborazione con il supporto IT;
 consegne e ritiri documentazione e corrispondenza;
 controllo del funzionamento delle strutture e dotazioni dell'ufficio;
 ricevimento ospiti.
- Sviluppo del business:
 gestione documenti per ricerca di opportunità;
 gestione documenti amministrativi concorsi e gare;
 aggiornamento del sito Web di OS (interfaccia elementare);
 attività organizzative mostre/ conferenze;
 preparazione brochure.
- Supporto dell'efficienza e dell'organizzazione dell'ufficio:
 assistenza nella compilazione dei documenti di offerta;
 preparazione di documenti di presentazione per concorsi, offerte ecc.
Il profilo ideale
 ha già maturato delle esperienze in ufficio come back office, segretaria;
 gradita esperienza da contesti con contatti con l'estero.
Requisiti:
 è necessario un uso buono delle lingua inglese (scritto e parlato), preferibile ma non
necessaria la conoscenza della lingua tedesca;
 buone doti organizzative,
 precisione,
 curiosità,
 flessibilità,
 capacità di lavorare in diversi ruoli.
Discrezione e buoni doti relazionali completano il profilo.
Orario di lavoro: Part-time 4 ore con disponibilità di straordinari.
Preferibilmente orario 9.00- 13.00.
RAL Inquadramento 4^ CCNL Studi Professionali da riproporzionare sul part-time. Iniziale
contratto 6 – 12 mesi.
Sede di lavoro: Milano zona Moscova.
Inviare il proprio CV a:
milano.volta@adecco.it
Telefono: 0272002121 – 0229419380.
Riferimento offerta 0059-6837.
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Fonte: www.randstad.it
ADDETTI/E ALLA SALA
Si ricercano addetti/e alla sala per cliente appartenente ad una nota catena della
ristorazione.
La risorsa sarà adibita all’allestimento degli spazi della sala con quanto necessario al
servizio, accoglienza e assistenza del cliente.
Si occuperà inoltre del servizio bevande e piatti al tavolo e riordino della sala.
E’ previsto l’utilizzo del palmare per la presa degli ordini.
Si richiede:
 esperienza nella mansione in contesti similari,
 ottime capacità relazionali e di gestione del cliente,
 disponibilità a lavorare su turni spezzati 6 giorni su 7 (anche week end e festivi),
 disponibilità alle seguenti fasce orarie: 6.00/16.00, 10.00/16.00 e 18.00/01.00,
 automuniti.
Si offre:
Contratto part time su turno spezzato di 2 settimane iniziali prorogabili di altre 2; CCNL
commercio 6 livello.
Luogo di lavoro: Rozzano.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX10590.

ADDETTI/E SERVIZIO CLIENTI TELEFONIA
Hai esperienza nel Servizio Clienti?
Hai la passione per la telefonia o un'esperienza come addetto vendita nel settore?
Si ricercano operatori/trici inbound per la gestione di un servizio di assistenza Clienti.
Gli operatori risponderanno a richieste di assistenza da parte di clientela B2C.
Si offre formazione iniziale di 3 settimane (inizio 4 marzo - disponibilità part-time) non
retributiva con scopo di inserimento inizialmente con un contratto in somministrazione di 1
mese ma con visibilità di lunga durata.
Il contratto sarà part-time 30 ore articolato su turni dal lunedì alla domenica sulla fascia
8.00/20.00.
Requisiti dei candidati:
 diploma,
 conoscenza discreta della lingua inglese (in quanto tutti gli applicativi sono inglese),
 esperienza di almeno 3 mesi in servizio clienti o negozi di telefonia,
 domicilio preferibilmente nelle vicinanze di Corsico.
Inviare il proprio CV a:
rozzano@randstad.it
o via fax: 0256561304.
Telefono: 0289202689.
Riferimento offerta CX11210.
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1 OPERAIO MAGAZZINIERE
Si ricerca un operaio magazziniere per azienda operante nel commercio all’ingrosso.
La risorsa si occuperà di assemblaggio di componenti e imballaggio.
Si richiede:
 una spiccata manualità
 capacità di utilizzo strumenti da banco.
Si offre contratto in somministrazione di due settimane.
Luogo di lavoro: Cernusco sul naviglio.
Inviare il proprio CV a: gorgonzola@randstad.it
Telefono: 029515684.
Riferimento offerta CX10631.

1 ADDETTO/I SERVIZIO NOLEGGIO
La figura ricercata si occupa di promuovere e fare crescere il servizio noleggio all'interno
del punto vendita.
Si occupa di:
 gestione della clientela,
 reporting andamento filiale,
 visite in cantiere in affiancamento all'A.M.,
 offerte commerciali mirate ad ogni singolo cliente,
 telefonate a clienti esistenti e non per nuove promozioni affiancato dall'A.M.
Gradita esperienza pregressa di almeno due anni.
Completano il profilo:
 doti commerciali,
 dinamicità
 buon livello di inglese
 buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
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: 26521.

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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