
RICERCHE DI LAVORO

Attenzione
Per rispondere agli annunci pubblicati fare riferimento ai recapiti riportati all’interno dell’annuncio

prescelto.
Lo Sportello declina ogni responsabilità sul il contenuto degli annunci e della provenienza e

veridicità delle inserzioni

ADDETTO – ADDETTA CONTABILITA’ ESPERTA IN AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINIO

La risorsa inserita all’interno dell’ufficio contabilità si occuperà di:

 Contabilità attiva e passiva (registrazione e pagamenti fatture fornitori e incassi da parte
dei condomini)

 Adempimenti  fiscali  pagamenti  ai  fornitori  mediante  predisposizione  e  pagamento
modelli F24 e Certificazione Unica annuale

 Predisposizione  documenti  ed  elenchi  per  la  presentazione  dei  mod.  770  e  AC  in
collaborazione con lo Studio commercialista di assistenza fiscale

 Redazione bilanci preventivi ed emissione rate per i versamenti da parte dei condomini
mediante bollettini MAV o avvisi di pagamento

 Verifica periodica situazione insoluti e predisposizione ed invio dei solleciti di pagamento
ai condomini

 Assistenza allo studio legale nelle attività di recupero credito delle spese condominiali
insolute con predisposizione della documentazione necessaria.

 Redazione  bilanci  consuntivi  con  relative  ripartizioni,  riconciliazione  bancaria  e
predisposizione dello stato patrimoniale

 Gestione  delle  pratiche  di  detrazione  fiscale  per  le  ristrutturazioni  edilizie/risparmio
energetico  mediante  pagamenti  fatture  ai  fornitori  con  “bonifico  parlante”,
predisposizione del file telematico da trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate
per  la  comunicazione  dei  dati  delle  detrazioni  nel  modello  730  precompilato,  e
predisposizione delle relative certificazioni ai condomini 

Si richiedono: 

 titolo di studio in ambito economico
 esperienza pregressa nelle mansioni presso studi di Amministrazione condominiale
 ottima conoscenza strumenti informatici e software gestionali contabilità condominiale,

segnalando che lo studio utilizza il gestionale WStabi la cui conoscenza potrà costituire
positivo elemento di valutazione

 conoscenza pacchetto office e in particolare Word/Excel
 precisione e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati
 disponibilità a lavorare in collaborazione con il team addetto al settore contabilità sia nel

periodo di formazione, che successivamente. 

Si offre contratto a tempo indeterminato con periodo di prova. 

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurate dell'esperienza maturata. 



Orario di lavoro full time 

Luogo di Lavoro Milano Centro. 

Per  candidarsi inviare  curriculum  e  lettera  di  presentazione  a  cesil.lavoro@cisl.it
indicando il riferimento A  ddetto/a amm  . condominiale  

DETTO FATTO S.C.S.

Per CANALI SPA ricerca

PROFILO  1:  ore  settimanali  35  inizialmente  a  tempo  determinato  (2  mesi),  poi
stabilizzazione, dalle 12.00 alle 19.30 con mezz’ora di pausa, pulizie uffici e mensa.

PROFILO  2:  ore  settimanali  35  inizialmente  a  tempo  determinato  (2  mesi)  poi
stabilizzazione,  dalle  13.30  alle  21.00  con  mezz’ora  di  pausa,  pulizie  in  reparto
produzione e spostamento bancali con avanzi di stoffa. 

Si richiede:
Minimo di esperienza.

Il contratto applicato è quello delle coop sociali e il livello è A2 (retribuzione lorda a t. pieno
1266 euro).

Se di lavoro, Sovico (MB) via Lombardia, 17. 

Per  candidarsi inviare  curriculum  e  lettera  di  presentazione  a  cesil.lavoro@cisl.it
indicando  nell'oggetto il riferimento Canali

Addetto/a alle pulizie appartenente alle categorie protette

Siamo anche alla ricerca di  una categoria protetta per pulizie in uffici  di  un’azienda di
Milano, zona centrale raggiungibile coi mezzi.
Contratto non inferiore alle 20 ore settimanali.

Preferibile la provenienza dalla zona di Sesto S. Giovanni.

Per  candidarsi inviare  curriculum  e  lettera  di  presentazione  a  cesil.lavoro@cisl.it
indicando  nell'oggetto il riferimento Pulizie 



Addetta  paghe  e  contributi  -  Addetto  paghe  e  contributi  -  Impiegata
paghe e contributi - Impiegato paghe e contributi - Payroll specialist

FANFANICLM SAS DI LUCA FANFANI & C. S.T.P.

Descrizione

PROFILO IDEALE:
-  Titoli  di  studio  o  professionali:  Diploma  di  scuola  media  superiore  (preferibilmente
Ragioneria), Laurea ad indirizzo economico o Giurisprudenza, Abilitazione Consulente del
lavoro;
- Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, maturata presso Studi di Consulenza del Lavoro o
Commercialisti, strutturati e modernamente organizzati;
-  Buona  conoscenza  dei  principali  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  (es:  pubblici
esercizi, terziario servizi, studi professionali, metalmeccanici, artigiani, ecc.);
-  Buona  conoscenza  della  gestione  Enti  e  Fondi;  padronanza  della  gestione  ratei
ferie/permessi/rol e TFR;
- Conoscenza e aggiornamento relativo alle nuove disposizioni normative;
- Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica;
- Conoscenza applicativo paghe Zucchetti, la conoscenza di "Pagheweb" costituirà titolo
preferenziale;
- Forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore e precisione;
-  Il  candidato/a ideale è una persona collaborativa, organizzata,  autonoma, ordinato/a,
riservata,  responsabile  e  di  assoluta  fiducia;  che  dimostri  interesse  alla  crescita
professionale dello Studio con ottime capacità relazionali, in particolare con i clienti oltre
che ottima propensione a lavorare in team;
- Domicilio a Milano o comuni limitrofi

MANSIONI DA SVOLGERE:
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:
- Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti contributivi;
- Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente
(modelli  C.U.  -  Modello  770  -  Autoliquidazione  INAIL  -  F24....)  e  degli  adempimenti
periodici (Modello Uniemens - ....);
- Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- Gestione enti bilaterali di settore; CIG; cassa edile; gestione fondi pensione;
- Elaborazioni di fine anno: t.f.r. calcolo acconto e saldo imposta sostitutiva, IRAP, studi di
settore;
- Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori;
- Elaborazione comunicazioni online con centri per l'impiego, istituti ed enti di previdenza;
- Consulenza di base ai clienti;
- Altri adempimenti legati alla mansione

Sede di lavoro: Milano
Inquadramento  e  retribuzione  indicativi:  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato/indeterminato full-time, con adeguato periodo di prova; retribuzione in linea
con le capacità e con le esperienze effettivamente maturate.

https://www.infojobs.it/milano/addetta-paghe-contributi-addetto-paghe-contributi-impiegata-
paghe-contributi-impiegato-paghe-contributi-payroll-specialist/of-
i1bcc881905408f89fb34b7e508c789

https://www.infojobs.it/milano/addetta-paghe-contributi-addetto-paghe-contributi-impiegata-paghe-contributi-impiegato-paghe-contributi-payroll-specialist/of-i1bcc881905408f89fb34b7e508c789
https://www.infojobs.it/milano/addetta-paghe-contributi-addetto-paghe-contributi-impiegata-paghe-contributi-impiegato-paghe-contributi-payroll-specialist/of-i1bcc881905408f89fb34b7e508c789
https://www.infojobs.it/milano/addetta-paghe-contributi-addetto-paghe-contributi-impiegata-paghe-contributi-impiegato-paghe-contributi-payroll-specialist/of-i1bcc881905408f89fb34b7e508c789


ADD. AL CUSTOMER SERVICE (TEDESCO FLUENTE)

Gi Group S.p.A.

Descrizione

FILIALE : MILANO INDUSTRIAL
Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e
più di 1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e accompagnare le
persone verso nuove (le migliori) opportunità lavorative:

RICERCA:

per azienda leader operante nel settore dei trasporti su rotaie:

ADD. AL CUSTOMER SERVICE (TEDESCO FLUENTE)

La figura sarà inserita all'interno del team che si occupa sia di customer support sia di
wagon management.

Le  principali  mansioni  che andrà  a  svolgere  saranno il  monitoraggio  dei  traffici  critici,
l'archiviazione dei documenti di trasporto, la creazione e il successivo invio ai clienti delle
statistiche di circolazione, la gestione dei nuovi traffici, la mediazione fra le parti alla luce
dei regolamenti UIC e CIM e il monitoraggio soste in Italia e il relativo trouble shooting.

REQUISITI RICHIESTI
Italiano,  tedesco e inglese fluenti  Diploma di  scuola  superiore  Buona conoscenza del
pacchetto Office, in particolare Excel e Outlook Esperienza d'ufficio di almeno 2 anni

COMPETENZE TRASVERSALI
Problem solving Multitasking Team-working Proattività Capacità di lavorare sotto pressione
Flessibile

DETTAGLI DELL'OFFERTA:

Tipologia contrattuale: si offre un contratto a tempo determinato prorogabile

Base: Milano

Orario di lavoro: Lun-Ven 10.00-19.00

Retribuzione: CCNL commercio + tk da 7?.

https://www.infojobs.it/milano/add.-al-customer-service-tedesco-fluente/of-
i22fff7a7d14afb8ce7b4a015c4c37f

https://www.infojobs.it/milano/add.-al-customer-service-tedesco-fluente/of-i22fff7a7d14afb8ce7b4a015c4c37f
https://www.infojobs.it/milano/add.-al-customer-service-tedesco-fluente/of-i22fff7a7d14afb8ce7b4a015c4c37f


Responsabile/addetta ufficio paghe e contributi

DARK PHOENIX SRL

Requisiti

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima 2 anni
Competenze necessarie
        inail
        inps
        cassa edile
        edilconnect
        teamsystem

Requisiti minimi

        esperienza pregressa in studio paghe e contributi

Descrizione

Si ricerca Responsabile/addetta ufficio paghe e contributi per cento elaborazione dati.
La  risorsa  è  in  grado  di  gestire  in  autonomia  iscrizioni  INPS/INAIL  e  cassa  edile,
assiunzione e redazione cedolini, F24, Uniemens, etc...

Numero di posti vacanti 2 

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-addetta-ufficio-paghe-contributi/of-
i852f2d91e24ea79631e437cd6df7e1

ADDETTO/A STIRO ALTA MODA – STIRO ALTA SARTO

Gi Group S.p.A.

Descrizione

FILIALE : MILANO INDUSTRIAL
Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e
più di 1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e accompagnare le
persone verso nuove (le migliori) opportunità lavorative

RICERCA

per Azienda cliente leader nel settore moda a livello mondiale,

ADDETTO/A STIRO ALTA MODA ? STIRO ALTA SARTORIA

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-addetta-ufficio-paghe-contributi/of-i852f2d91e24ea79631e437cd6df7e1
https://www.infojobs.it/milano/responsabile-addetta-ufficio-paghe-contributi/of-i852f2d91e24ea79631e437cd6df7e1


Le risorse avranno la possibilità di collaborare con brand di primo piano in ambito fashion
& luxury a livello mondiale. Inserite nella sede di Milano, si occuperanno di:

Garantire ed effettuare correttamente lo stiro del capo, sia esso pre-stiro/stiro intermedio e
stiro  finale,  per  quanto  concerne  prototipi  e  capi  di  campionario  relativamente  ad
abbigliamento di leggero donna oppure capospalla uomo.

Il/la candidato/a ideale avrà i seguenti requisiti:

·  Esperienza maturata in qualità di  Addetto/a allo stiro all'interno di  contesti  strutturati,
preferibilmente da sartorie di alta moda

· Dimestichezza con i principali tessuti pregiati

· Conoscenza categorie di abbigliamento uomo o donna

· Precisione, puntualità, flessibilità oraria

Si offre:

· Contratto a tempo determinato diretto con possibilità di proroghe e inserimento a tempo
indeterminato

· CCNL Tessile ? livello commisurato all'esperienza

· Fascia oraria: 8.30 ? 17.30 con flessiblità

· Zona di lavoro: Milano centro

https://www.infojobs.it/milano/addetto-stiro-alta-moda-ndash-stiro-alta-sarto/of-
ib83acab1a54dc4b420e9f3ff022be3

Operatore polivalente di condotta e manovra    

Sede: Italia, Lombardia, MILANO
Settore: Trasporti e logistica
Ruolo: Trasporti

Descrizione annuncio

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo
professionalizzante,  per  Operatore  polivalente  di  condotta  e  manovra  ferroviaria,  in
Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l 

I candidati scelti si occuperanno di:

 Effettuare l'unione e il distacco dei veicoli ferroviari;
 Predisporre l'instradamento dei veicoli ferroviari;

https://www.infojobs.it/milano/addetto-stiro-alta-moda-ndash-stiro-alta-sarto/of-ib83acab1a54dc4b420e9f3ff022be3
https://www.infojobs.it/milano/addetto-stiro-alta-moda-ndash-stiro-alta-sarto/of-ib83acab1a54dc4b420e9f3ff022be3


 Comandare i movimenti di manovra;
 Effettuare la trazione dei veicoli ferroviari;
 Eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla normativa vigente e

dalle disposizioni e prescrizioni del Gestore Infrastruttura.

Requisiti richiesti:

 Possesso  di  un  diploma  di  maturità  preferibilmente  ad  indirizzo  tecnico  (area  studi
diploma Profes./Indust.e Artigianato/Tecnico).

 Disponibilità a lavorare su turni h24.
 Disponibilità alla mobilità territoriale.
 Possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo (la verifica dei requisiti fisici per il ruolo

oggetto della ricerca, è parte integrante dell'iter di selezione).

Requisiti preferenziali:

    residenza nella città oggetto della ricerca.
     
Completano il profilo Orientamento al cliente, precisione, proattività e teamworking

Sede di lavoro: Milano

Tipologia contrattuale

L'inserimento  avverrà  mediante  l'attivazione  di  un  corso  per  il  conseguimento  delle
abilitazioni  necessarie  allo  svolgimento  delle  mansioni  di  'Operatore  polivalente  di
Condotta e Manovra Ferroviaria' e 'Operatore Specializzato Circolazione' della durata di
circa 3 mesi. Sulla base delle esigenze di personale derivanti dallo sviluppo del business
nei cantieri della Società, successivamente al superamento degli esami finali previsti ed al
conseguimento delle abilitazioni, viene attivato un contratto a tempo determinato volto a
proseguire  la  formazione  d'aula  con  la  parte  pratica  di  addestramento  in  cantiere.  A
seguito del completamento, con esito positivo, della fase di addestramento sul campo si
prevede l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Se sei in possesso dei requisiti richiesti, seleziona questa offerta e candidati entro il 18
luglio 2022.

Ti aspettiamo!

Più dettagli
Posti vacanti: 10
Percentuale di occupazione: Full-time
Disponibilità lavorativa: Lavoro su turni
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
Livello di istruzione: Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Patente: B

https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=6375



HR Delivery Consultant

Teamsystem

L’opportunità è quella di entrare a far parte della tech company italiana, leader nel mercato
delle soluzioni digitali per il mondo B2B

Se hai  già  iniziato  un  percorso  consulenziale  in  ambito  ICT e  sei  alla  ricerca  di  una
posizione  strutturata,  in  cui  poterti  mettere  in  gioco  direttamente  allora,  la  nostra
opportunità potrebbe fare al caso tuo. Siamo alla ricerca di consulenti a cui dare possibilità
di  vivere un fattivo percorso professionale,  fortemente  orientato alla  propria  crescita  e
sviluppo. Stiamo ricercando Consulenti Applicativi per gestire i nostri team impegnati sui
progetti di system integration delle soluzioni TeamSystem dedicate al mondo HR.

Essere un HR Delivery Consultant in TeamSystem significa:

 Essere  responsabili  della  gestione dei  progetti  di  integrazione della  soluzione HCM,
partendo dalla configurazione del software e relativa analisi delle esigenze del cliente;

 Essere il project manager a capo della comunicazione e della governance del progetto
diventando il contact point tra team interno e cliente a cui dovrà essere garantito relativo
supporto in tutte le sue fasi del progetto

COSA OFFRIAMO:

 FLESSIBILITA’: modalità di lavoro in smart working con massima attenzione al work life
balance;

 WELL BEING: modalità di lavoro in light friday (venerdì pomeriggio off) per il benessere
fisico e mentale  dei  nostri  dipendenti.  Accesso ad un piano di  welfare individuale  e
personalizzato;

 SMART WORKING PACK: kit di dotazioni necessario per lavorare al meglio, da remoto
e con la massima flessibilità, che comprende laptop, smartphone e connesione internet;
La  posizione  prevede  inoltre  auto  aziendale  (benefit  utilizzabile  anche  per  scopi
personali)

 SVILUPPO  E  CRESCITA:  valorizzazione  del  talento  individuale,  creazione  e
consolidamento  di  competenze  tecniche  e  di  leadership  attraverso  piani  di  sviluppo
personalizzati ed organizzati in collaborazione con le principali business school italiane;

 CONTINUOUS LEARNING: possibilità di accedere ad una vasta library di corsi e pillole
per lo sviluppo di competenze hard e soft;

CHI CERCHIAMO:

 Consulenti  applicativi  con  almeno  1/2  anni  di  esperienza  nel  ruolo  presso  Software
House, System Integrator e/o aziende di consulenza;

 Forte motivazione al ruolo, passione per il mondo ICT con particolare riguardo al settore
delle nuove tecnologie e alla digital transformation;

 Spiccate doti relazionali, dinamismo, leadership, flessibilità, ottima capacità di analisi ed
ascolto, attitudine al lavoro in team e per obbiettivi;

 Capacità di interagire in dinamiche e contesti complessi e tecnologicamente evoluti.
 Disponibilità a trasferte;
 Formazione in discipline STEM o giulavosti
 Buona conoscenza della lingua inglese;



La ricerca è aperta sulle sedi di Torino, Milano, Padova e Bologna.

ABOUT US:

TeamSystem è il  leader  italiano nel  mercato delle  soluzioni  digitali  per  il  mondo B2B.
Siamo tra le realtà italiane più dinamiche: dal 2000 la nostra crescita è avvenuta con tassi
nettamente superiori a quelli  medi del mercato IT, facendoci diventare, in breve tempo,
leader nel settore informatico e un player di sistema in uno scenario di digitalizzazione. La
nostra mission è portare il digitale in ogni impresa e, grazie ai nostri consulenti, vantiamo
una clientela fidelizzata, alla quale offriamo consulenza, soluzioni ed assistenza puntuali.
Innovare è il  nostro valore fondante e,  per diffondere innovazione,  lavoriamo con una
squadra di Delivery Consultant di grande talento, costantemente impegnati nel supportare
la trasformazione digitale dei nostri clienti, siano essi Professionisti o Aziende.

https://www.teamsystem.com/hr-delivery-consultant

Avvocati esperti in NPL

Andersen Italia
Milano, Lombardia

Per  le  nostre  sedi  aziendali  ricerchiamo  Avvocati  abilitati  con  esperienza  nell’ambito
dell’acquisizione di portafogli NPL-settore di riferimento Banking.

Oltre ad una chiara esperienza nel settore di riferimento, richiediamo:

 laurea in Giurisprudenza ed abilitazione alla professione forense;
 esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dell’acquisizione di portafogli NPL;
 ottima padronanza della lingua inglese, che verrà considerato un elemento importante ai

fini della valutazione del profilo professionale;
 eventuale conoscenza della lingua francese e/o spagnola che sarà considerata un plus;
    padronanza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel.

Ricerchiamo  Persone  brillanti,  puntuali,  organizzate,  precise,  con  capacità  di  analisi,
predisposte a lavorare in team e che vogliano entrare a far parte di una realtà dal respiro
internazionale.

Se interessati  si  prega di  inviare il  proprio  CV con l’autorizzazione al  trattamento dati
secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati/e di qualsiasi orientamento o
espressione di genere, nel rispetto della diversity e dell’inclusività

Città: Milano

Inviate le vostre candidature a hr@it.andersen.com



Addetto amministrativo

Crea scs onlus
20155 Milano

Descrizione completa della posizione

Si ricerca un Addetto Contabile da inserire all'interno del nostro ufficio amministrativo che
abbia conoscenze di contabilità, competenze informatiche avanzate, oltre che competenze
nell'ambito della gestione di progetti e la partecipazione a bandi pubblici. 

La risorsa scelta si occuperà di:

 fatturazione, registrazione ed emissione di fatture; prima nota; riconciliazioni bancarie;
supporto per gli adempimenti fiscali;

 back office e supporto HR;
 supporto nella partecipazione a bandi e nella preparazione dei vari progetti.

Capacità  di  problem-solving,  lavoro  in  team,  entusiasmo  e  precisione,  completano  il
profilo.

La  nostra  realtà  è una Cooperativa  sociale  che realizza  progetti  in  ambito  riabilitativo
psichiatrico e la sede di lavoro è nel centro di Milano. 

Si garantisce formazione iniziale e affiancamento.
La ricerca ha carattere di urgenza.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Istruzione:

    Laurea triennale (Preferenziale)

Esperienza:

    Contabile: 1 anno (Obbligatorio)

Data di inizio prevista: 15/07/2022

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Crea-scs-
onlus&t=Addetto+Amministrativo&jk=c7307f4d831f53d3



STEFANEL CARUGATE - STORE MANAGER

Milano

Dettaglio posizione

Settore: Vendita
Sede di lavoro: Lombardia, Milano

Per il potenziamento del negozio STEFANEL di CARUGATE ricerchiamo:

STORE MANAGER

Che si occuperà di:

 Organizzare,  gestire,  coordinare  e  supervisionare  lo  staff  in  termini  di  efficienza  e
raggiungimento degli obiettivi assegnati

 Garantire che Store, prodotto e personale rispecchino sempre l'immagine del Brand e ne
rispettino gli standard

 Supervisionare le merci in arrivo e garantire che i reparti di vendita siano puntualmente
riforniti con la merce ricevuta

 Gestire  le  risorse sotto  la  propria  direzione,  verificandone la  capacità  di  garantire  ai
clienti un servizio di livello adeguato, che rispecchi l'immagine del Brand (abbigliamento,
standing, atteggiamento, ecc.)

 Accoglienza, ingaggio e scoperta dei bisogni del cliente;
 Assistenza alla vendita di taglio consulenziale;
 Fidelizzazione del cliente;
 Gestione merci e magazzino;
 Supporto al Visual nel garantire la tenuta dell’area vendita di specifica assegnazione

Il  candidato  ideale  ha  già  maturato  un'esperienza  come  Responsabile.  Possiede  una
consolidata  conoscenza  delle  tecniche  di  vendita,  anche  in  relazione  a  una  clientela
internazionale.  Conosce  le  principali  tendenze  e  collezioni  del  momento.  Si  tiene
costantemente aggiornato attraverso i blog, le riviste, le sfilate.

Ha uno spiccato senso estetico, che trasmette attraverso un’immagine curata e mai troppo
vistosa. E’ dinamico, estroverso, propositivo.

Empatia, attenzione alla soddisfazione del cliente, unitamente a orientamento al risultato e
fluente conoscenza della lingua inglese, ne completano il profilo.

https://lavoraconnoi.ovs.it/dettaglio-posizione/stefanel-carugate-store-manager/
220000BY?JB-10161



Addetto al confezionamento

Eurofirms
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Eurofirms  Italia,  Agenzia  per  il  lavoro,  per  importante  azienda  cliente  specializzata  in
servizi logistici ricerca:

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

Il  candidato  verrà  inserito  in  produzione  e  si  occuperà  dell'etichettatura,  del
confezionamento dei prodotti alimentari e preparazione dell'ordine per la spedizione.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

 ottima manualità;
 dimestichezza  nell'attività  manuale  di  confezionamento,  riempimento,  etichettatura  e

controllo prodotti;
 precisione e rigorosità nel seguire le procedure e gli standard aziendali;
 disponibilità a lavoro full time e turni.

Si  offre  iniziale  contratto  in  somministrazione  con  possibilità  di  inserimento  stabile  in
azienda.

Orario: full time dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Milano

https://offerte.eurofirms.com/job/view-job.php?id=1356

Office Management Support

job requisition id R-0000001415

MBS Consulting è una società italiana di Management Consulting che opera per grandi
clienti  nazionali  ed  internazionali  supportandoli  in  progetti  strategici  di  cambiamento,
innovazione e miglioramento delle performance.

Dal  2019  siamo  parte  del  gruppo  Cerved,  la  più  grande  Data  Information  Company
italiana, che ci proietta verso nuovi ambiziosi  scenari  di  crescita e verso un’evoluzione
della nostra consulenza in una logica di Solution Consulting.

Per il nostro ufficio di Milano cerchiamo un/a:

RECEPTIONIST & ADDETTO SEGRETERIA



La persona, inserita nel Team di riferimento, fornirà supporto alle seguenti attività:

    Centralino, accoglienza ospiti, gestione ufficio e sale meeting
    Approvvigionamenti vari (online) e piccole commissioni esterne (posta, acquisti)
    Prenotazioni dei viaggi dei consulenti e relativa registrazione sul programma dedicato
    Controllo note spese
    Controllo file presenze
    Supporto attività HR (es. gestione medico del lavoro e sicurezza sul lavoro)

Requisiti:

    Diploma o Laurea Triennale
    Capacità di adoperare strumenti informatici e conoscenza base del pacchetto Office
    Collaborazione e disponibilità
    Capacità organizzative e autonomia nella gestione dei compiti assegnati
    Predisposizione a lavorare in team all’interno di un contesto dinamico
    Gradita la conoscenza della lingua inglese

Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi 

Sede di lavoro: Milano, Piazza Diaz

https://it.indeed.com/viewjob?jk=f1b3f2cc5b15b218&tk=1g7nfs8udjkls800

Addetto a magazzino

Droned srl
20121 Milano

Giovane azienda nel campo della meccanica cerca un addetto al magazzino. I suoi doveri
saranno:

- Aggiornamento gestionale all’arrivo e alla partenza di ordini
- Organizzazione magazzino 
- Scansione etichette

La  figura  ideale  ha  già  esperienza  nella  logistica,  ma  verranno  considerate  tutte  le
candidature  con  qualsiasi  background  perché  verrà  fornito  un  periodo  di  formazione
iniziale.

Il contratto previsto è a tempo pieno e a tempo determinato.

Sede lavoro: Milano, MI
Contratto: ATD - Determinato
Impegno: Full Time

https://it.indeed.com/viewjob?jk=dfbb539e26028c92

https://it.indeed.com/viewjob?jk=f1b3f2cc5b15b218&tk=1g7nfs8udjkls800


autista per consegna spese a domicilio su milano

gammaservizi
Milano, Lombardia

Gammaservizi  srl  ricerca  personale  da  inserire  in  organico  con  mansione  di  AUTISTI
CONSEGNATARI per spese on line presso domicilio privati si citta di Milano e dintorni

I candidati devono avere i seguenti requisiti Requisiti:

    Patente B in corso di validità.

    Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni.

    Disponibilità a fare straordinari

La conoscenza di sistemi informatici per la consegna (app) sarà considerato un plus a
livello di  selezione. Precisione, affidabilità  e puntualità completano il  profilo.  La risorsa
inserita all'interno del reparto logistico si occuperà di effettuare consegne a domicilio nel
rispetto delle modalità e delle tempistiche che di volta in volta le verranno assegnate.

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato

Benefit:

    Cellulare aziendale

Disponibilità:

    Festivo
    Orario flessibile
    Turni
    Turno diurno

Retribuzione supplementare:

    Quattordicesima
    Tredicesima

Esperienza:

    addetto/a alle consegne: 1 anno (Obbligatorio)

Licenza/Certificazione:

    Patente B (Obbligatorio)

Assunzioni continue

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=gammaservizi&t=Autista+Consegna+Spese+Domicilio&jk=45a37a20df0a95b3



Add. alle pulizie part-time

Gi Group S.p.A.

Descrizione

FILIALE : MILANO INDUSTRIAL

Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. NÂ°1101- SG) ricerca per
azienda cliente:

ADD. PULIZIE PART-TIME

Le risorse  che verranno inserite,  dopo una giornata  di  formazione,  si  occuperanno di
attività di sistemazione e pulizia di farmacie.

Si richiede disponibilità a lavorare part-time e su più cantieri.

Preferibile esperienza in analoga mansione.

Zona di Lavoro: Milano

CCNL: Multiservizi

https://www.infojobs.it/milano/add.-alle-pulizie-part-time/of-
i3683e7be9c409c90e1d6cf9079b3fd

ISF Linea Respiratoria Inhalers (Lombardia Est) Temp - 12 mesi

Locations Italy - Milan
time type Full-time
job requisition id R-142440

Informatore Scientifico del Farmaco Linea Respiratoria Inhalers (Lombardia Est)

In AstraZeneca crediamo nel potenziale delle nostre persone alle quali offriamo percorsi di
sviluppo personali affinché possano rafforzare le proprie competenze e raggiungere i loro
traguardi.
Come  ISF  Linea  Respiratoria  Inhalers,  avrai  un  ruolo  importante  nel  contribuire  a
migliorare la vita di molti pazienti.
Con  quarant’anni  di  esperienza  nelle  malattie  respiratorie,  AstraZeneca dispone  di  un
portafoglio  di  farmaci  sempre più  ampio  che ha raggiunto  moltissimi  pazienti  in  Italia.
L’obiettivo dell’azienda è quello  di  trasformare il  paradigma di  trattamento dell’asma e
BPCO sviluppando farmaci inalatori in combinazione e farmaci biologici per soddisfare i
bisogni clinici insoddisfatti di specifiche popolazioni di pazienti.



Nel ruolo di ISF Linea Respiratoria Inhalers svolgerai attività di informazione scientifica
presso  i  medici  e  gli  operatori  sanitari  assegnati,  illustrando  loro  le  caratteristiche
farmacologiche e terapeutiche dei farmaci in promozione nell’area terapeutica, nel rispetto
dei Valori, del Codice di Condotta e del Modello di organizzazione gestione e controllo,
nonché delle procedure operative e delle normative nazionali e regionali.

ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Riportando all’Area Manager di riferimento, ti occuperai di:
-  Presentare  i  prodotti  affidati  delineandone  caratteristiche  terapeutiche  e  benefici,
necessari per il loro utilizzo e sulla base delle strategie aziendali, dei mezzi e degli obiettivi
assegnati;
-  Monitorare  e  comprendere  le  dinamiche  territoriali  e  gli  account,  in  termini  di
esigenze/bisogni del sistema clienti e concorrenza, nonché fornisce feedback tramite le
linee organizzative aziendali;
-  Analizzare  sistematicamente  i  dati  di  mercato,  supportato  dall’Area  Manager,  con lo
scopo di  redigere piani di  azione o correttivi,  rispondenti  alla logica di  incrementare la
presenza e la penetrazione del mercato;
-  Utilizzare gli  strumenti  e i  materiali  in dotazione con accuratezza e nel rispetto delle
regole aziendali;
- Curare e aggiornare la reportistica aziendale;
-  Curare  sistematicamente  il  proprio  aggiornamento  professionale,  partecipando  ad
iniziative di formazione erogate dalle funzioni preposte alla formazione o in sessioni di
studio individuale;
- interfacciarsi e collaborare con il team crossfunzionale;
-  Svolgere  le  attività  in  linea  con  il  Codice  Etico  di  AstraZeneca,  con  il  Modello  di
organizzazione gestione e controllo, nonché con le procedure operative di AstraZeneca e
nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

REQUISITI

 Laurea in Informazione Scientifica sul farmaco (preferenziale) o laurea specialistica
in ambito scientifico (es. biologia, biotecnologie, CTF etc.)

 Pregressa esperienza di Informazione Scientifica in ambito respiratorio
 Velocità nell’apprendimento dei contenuti scientifici di prodotto e di area terapeutica
 Velocità nella comprensione delle dinamiche dei contesti ospedalieri
 Ottime capacità di instaurare e mantenere rapporti interpersonali con gli interlocutori

esterni
 Ottima capacità nel lavoro cross funzionale
 Focalizzazione al risultato
 Domicilio nelle aree di lavoro
 Buona conoscenza della lingua inglese

Perché scegliere AstraZeneca?
In AstraZeneca quando vediamo delle occasioni di sviluppo le cogliamo e le trasformiamo
in  realtà,  perché  ogni  opportunità,  non  importa  quanto  piccola,  può  avere  un  grande
impatto.  Stiamo sperimentando  nuovi  modi  di  lavorare  e  siamo pionieri  nell’utilizzo  di
metodologie innovative. Unisciti  a noi e contribuisci attivamente a ridefinire cosa voglia
dire essere un’azienda biofarmaceutica.

Candidati ora!



Per candidarti a questa opportunità, ti invitiamo a completare la candidatura in tutte le sue
parti tramite il nostro sito. Questo è l’unico modo per far pervenire il tuo profilo alle persone
che si occupano di selezione. Se conosci delle persone che ritieni in linea con questa
posizione, ti invitiamo a condividerla con loro.

I  curricula  dei  candidati  verranno  preliminarmente  analizzati,  sulla  base  dei  requisiti
richiesti, al fine di valutare la prosecuzione o meno nell’iter di selezione. 
Le  persone  candidate  potrebbero  non  essere  riconvocate  qualora  abbiano
precedentemente  partecipato  ad  un  iter  di  selezione  aziendale  ed  il  loro  percorso
professionale non abbia avuto variazioni per le quali si renda utile un ulteriore colloquio di
approfondimento.

Data pubblicazione
11-Jul-2022

Data di chiusura
20-Jul-2022

https://astrazeneca.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/Careers/job/Italy---Milan/ISF-Trixeo--
Lombardia-Est-_R-142440

Analyst

Umana  SpA per  azienda  cliente  operante  nell’ambito  della  consulenza  manageriale,
ricerchiamo:

N°1 ANALYST

Il/la  candato/a  lavorerà  a  stretto  contatto  con  il  cliente  per  raccogliere  le  richieste  e
implementarle all’interno di un tool proprietario.

La risorsa ideale possiede:

    Ottimo inglese;
    Buona comunicazione/interazione con il cliente business;
    Conoscenza base di JavaScript

SEDE DI LAVORO: Milano

ORARIO DI LAVORO: Full Time

Città: Milano

https://api.cving.com/v1/job-offers/id/168586



Addetto/a vendita showroom - settore arredo

Gi Group S.p.A.

Descrizione

FILIALE : MILANO SERVICES
Gi Group SpA, Agenzia per il  Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
azienda nostra azienda cliente, leader nel a leader nel settore d'arredo e design:

ADDETTO/A VENDITA SHOWROOM

La risorsa  sarà  inserita  all'interno  dello  showroom del  territorio  di  importante  azienda
italiana dedicata  alla  produzione e  vendita  di  tende da sole  e da  interno ed esterno,
pergolati, elementi di arredo da interno e esterno. Si occuperà della gestione del cliente,
seguendolo in tutto il percorso di acquisto, avendo cura di presentare la gamma di prodotti
disponibili  e  corrispondenti  ai  suoi  bisogni.  Sarà  una  figura  operativa  all'interno  dello
showroom con piccole attività legate alla sistemazione ed allestimento dei prodotti tra area
espositiva e magazzino.

REQUISITI:

- buone capacità relazionali e comunicative;
- esperienza pregressa in qualità di addetto vendita di prodotti di arredo;
- interesse al settore arredo/design completano il profilo;
- automunito.

LUOGO: Milano centro

ORARIO DI LAVORO: full  time 40 ore da lunedì a sabato con due mezze giornate di
riposo infrasettimanale.

CONTRATTO: inserimento a tempo determinato in somministrazione. Livello AE2 / AE3
CCNL Legno industria.

https://www.infojobs.it/milano/addetto-vendita-showroom-settore-arredo/of-
icdd41e2a074f18b60f22505ce24442

educatrice asilo nido

Il quadrifoglio di Brenda Murphy & c srl
20133 Milano

Descrizione completa della posizione

Asilo nido bilingue montessori cerca educatore con laurea in scienze dell’educazione e/o
formazione e/o pedagogia oppure con diploma abilitante. Il  lavoro inizierà il  22 agosto
2022.



Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €900,00 - €1.100,00 al mese

Benefit:

    Formazione professionale

Disponibilità:

    Turno diurno

Retribuzione supplementare:

    Bonus
    Premio di produzione
    Straordinario

Istruzione:

    Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Il-quadrifoglio-
srl&t=Educatrice+Asilo+Nido&jk=b5e5b22ae42fb6fc

Tirocinio Ufficio Tecnico

Dolce & Gabbana srl
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

La figura prescelta sarà inserita in Direzione Stores & Properties e risponderà direttamente
al Responsabile del team di Progettazione e Manutenzione degli Stores WW.

Principali attività e responsabilità

    Supporto amministrativo all’Ufficio Tecnico
    Gestire i documenti in entrata al fine di creare un archivio digitale/informatico
    Gestione contabile delle commesse di investimento

Requisiti richiesti

    Laureando o neolaureato in ingegneria
    Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici: Excell, Pacchetto Office
    Puntualità, determinazione ed autonomia
    Precisione, professionalità, disponibilità/flessibilità, ottime doti di problem solving



Obiettivi formativi

Acquisire informazioni  dettagliate e operative sulle principali  attività amministrative e di
controllo di un Ufficio Tecnico
Imparare  e  conoscere  i  processi  e  imparare  a  lavorare  per  processi,  perseguendo  il
raggiungimento dell'obiettivo aziendale
Imparare a lavorare in team con lo scopo naturalmente di conoscere i colleghi degli uffici,
migliorare il livello di collaborazione, stimolare la creatività e favorire la comunicazione
Conoscere e operare con sistemi informatici, in particolare AS400
Fare esperienza in una realtà strutturata e rinomata mondialmente

Sede di lavoro: Milano

Tipo di contratto: Internship

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage

Durata contratto: 6 mesi

Benefit:

    Buoni pasto

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Termine per l'invio delle candidature: 30/07/2022

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Dolce-%26-
Gabbana&t=Tirocinio+Ufficio+Tecnico&jk=cfad0c17f0f5adec

SALES ASSISTANT RETAIL

Gi Group S.p.A.

Descrizione

FILIALE : MILANO SERVICES
Gi Group SpA, Agenzia per il  Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
azienda cliente, leader nel settore retail:

ADDETTO/A VENDITA ASSISTITA

La risorsa inserita si occuperà dell'assistenza al cliente, fornendo un servizio fortemente
consulenziale e personalizzato sul prodotto.



In particolare, si occuperanno delle attività di gestione della clientela e di consulenza nella
vendita, riordino, sistemazione, attività di cassa.

Si valutano candidature con esperienza di vendita assistita, in contesti strutturati e con
attitudine al raggiungimento di KPI.

Si richiedono ottime capacità relazionali e di orientamento al cliente.

Completano  il  profilo  presenza  e  standing  curati,  solarità,  ottime  doti  relazionali,
dinamismo e proattività. Importante la flessibilità e disponibilità sui turni.

Orario: full time 40 ore settimanali su turni

Contratto: a tempo determinato in somministrazione

CCNL: Commercio

Zona di lavoro: Milano

https://www.infojobs.it/milano/sales-assistant-retail/of-
i0467472a364db39ebb88538da63934

Profilo Junior - Marketing Eventi

Growing Together
20122 Milano

Descrizione completa della posizione

Siamo  una  giovane  realtà  milanese  specializzata  nel  settore  del  marketing  e  della
promozione a diretto contatto con il pubblico.

Cerchiamo nuove risorse da inserire nell'immediato nel nostro team!

Posizione:

Il candidato ricoprirà ruolo di promozione a diretto contatto con il pubblico presso eventi,
fiere, centri commerciali e punti vendita.

Il lavoro avviene in stand, in team.

Offriamo formazione personalizzata e gratuita con l'obiettivo di intraprendere un percorso
di crescita con accesso a ruoli di gestione team ed eventi, risorse umane e imprenditoriali.

Requisiti:

Cerchiamo persone smart, dinamiche e comunicative.
Cerchiamo persone molto predisposte al contatto con il pubblico e al lavoro in team.



Non è richiesta esperienza pregressa nel settore della promozione e della vendita, ma
solo molta voglia di mettersi in gioco!
Il candidato ideale abita a Milano/Monza o provincia ed è disponibile nell'immediato full
time.

https://it.indeed.com/viewjob?jk=96b9ee7023f6bc46&tk=1g7ngrv8jg83a801

Addetto/Addetta caffetteria/Barista - NORD ITALIA

AUTOGRILL ITALIA S.P.A.

Descrizione

Siamo Autogrill, azienda leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia e siamo presenti
sul mercato italiano da 70 anni

Per i nostri locali della rete del CENTRO NORD ITALIA, cerchiamo un BARISTA che abbia
voglia di intraprendere un'esperienza lavorativa fuori dai confini della propria regione.

Autogrill ti proporrà un contratto a tempo determinato FT (spezzato), 6° livello da aprile
fino a settembre con vitto e alloggio pagato, per lavorare in uno dei punti di vendita che
necessitano su TUTTO il territorio nazionale

La posizione ricercata è quella dell'addetto/addetta alla caffetteria, le cui mansioni sono
simili a quelle del barista, ad esempio preparazione di alimenti, caffetteria, riordinare la
sala e servire i clienti.

Se  hai  voglia  di  fare  un'esperienza  strutturata  in  un  ambiente  professionalizzante,
dinamico e stimolante, entra a far parte dei nostri team!

COSA OFFRIAMO

Contratto a tempo determinato, full time, fino a settembre
Vitto e alloggio (condiviso) per tutta la durata del contratto
Un percorso di formazione, prima dell'inizio del contratto

COSA CERCHIAMO

- disponibilità a trasferirsi per tutta la durata del contratto
- lavoro su turni incluso weekend e festivi o turno notturno
- entusiasmo, buone capacità relazionali e orientamento a lavorare in team
- è preferibile essere automuniti

https://www.infojobs.it/milano/addetto-addetta-caffetteria-barista-nord-italia/of-
ie94621ae3a4d869f6253a4a1e5c30f



Per la nostra Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Welfare, selezioniamo un/a:

Stagista – Gestione e Organizzazione del Personale

La  persona  che  stiamo  cercando  si  occuperà  di  supportare  l’Ufficio  Gestione  del
Personale  nelle  attività  quotidiane di  gestione del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  di
Trenord, in stretto contatto con la linea e con le altre strutture della Direzione.
 
 
Attività previste:

 Supportare l’Ufficio ed i Responsabili di "Line" in relazione alla gestione del rapporto di
lavoro;

 Collaborare  alla  gestione  delle  fasi  di  contrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro  e
supportare l’inserimento in azienda;

 Contribuire ad assicurare l’efficacia e l’efficienza di risposta al Personale e supportare il
percorso di “onboarding”;

I requisiti richiesti sono:

    Formazione universitaria economico-giuridica;
    Riservatezza e forte senso di responsabilità;
    Buone capacità organizzative;
    Flessibilità e adattamento;
    Autonomia nella gestione del proprio lavoro e proattività;
    Buone capacità di problem solving.

Si offre inserimento attraverso stage extra-curriculare.
 
La sede di lavoro: Milano – Cadorna

https://trenord.altamiraweb.com/Annunci/Dettaglio-AnnuncioOld?
JobID=183072678&EJBID=16

autista magazziniere

Fratelli Abbascià
20139 Milano

Descrizione completa della posizione

Azienda operante nel settore del commercio, ricerca una FIGURA AFFIDABILE da inserire
in organico come autista patente B in zona Milano disponibile a lavorare in orari diurni
(dalle 5 alle 13)



Alla risorsa selezionata verrà richiesto di occuparsi di ciò che riguarda la consegna dei
servizi al cliente, in conformità con le procedure aziendali si occuperà di:

    carico della merce in uscita al cliente sul furgone
    controllo precedente della merce da consegnare al cliente
    consegna al cliente della merce con firma della bolla
    rientro in ufficio per consegna bolla firmata dal cliente

Si  offre  contratto  in  somministrazione  per  iniziare  e  verranno  valutate  figure  con
esperienza  (preferibilmente  massimo  30  anni)  come  autista  patente  B  in  quanto
prevediamo  di  offrire  un  periodo  iniziale  (retribuito)  di  formazione  ed  inserimento  in
affiancamento ad un collaboratore esperto.

Orario di lavoro su turni diurni da Lunedì al Sabato

Tipo di contratto: somministrazione inizialmente

Durata contratto: valuteremo la persona

Contratto di lavoro: Tempo pieno, determinato

Durata contratto: alcuni mesi con cooperativa e poi assunzione diretta

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Orario flessibile
    Turno diurno

Licenza/Certificazione:

    patente B (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Fratelli-Abbasci
%C3%A0&t=Autista+Magazziniere&jk=64d799509d06d8cc

operaio lavorazione ottone e metalli

Vistarini Fabrizio
20143 Milano

Descrizione completa della posizione

Cerchiamo una persona seria che abbia voglia di lavorare e imparare.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Fratelli-Abbasci%C3%A0&t=Autista+Magazziniere&jk=64d799509d06d8cc
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Fratelli-Abbasci%C3%A0&t=Autista+Magazziniere&jk=64d799509d06d8cc


Stipendio: €950,00 - €1.300,00 al mese

Benefit:

    Formazione professionale

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

    Tredicesima

Esperienza:

    operaio/a generico: 1 anno (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Vistarini-
Fabrizio&t=Operaio+Lavorazione+Ottone+Metalli&jk=a661c6f2f243ad2f

Commesso magazziniere

Cartoleria gambardella srl
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Ottimo relazionamento con la clientela
. Addetto alle vendite
. Massima serietà
. Carattere spigliato
. Esperienze lavorative passate

Addetto al magazzino e idoneo al sollevamento di oggetti pesanti

. In possesso di diploma si istituto tecnico o liceo almeno

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Stipendio: €1.000,00 - €1.500,00 al mese

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Straordinari
    Turno diurno

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Vistarini-Fabrizio&t=Operaio+Lavorazione+Ottone+Metalli&jk=a661c6f2f243ad2f
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Vistarini-Fabrizio&t=Operaio+Lavorazione+Ottone+Metalli&jk=a661c6f2f243ad2f


Retribuzione supplementare:

    Straordinario

Esperienza:

    Vendita al dettaglio: 1 anno (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cartoleria-gambardella-
srl&t=Commesso+Magazziniere&jk=afde6a47d4774c07

ADDETTO VENDITE ABBIGLIAMENTO

Officine tessili srl
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

LIBERO  MILANO  RICERCA  PER  PROPRI  PUNTI  VENDITA  PERSONALE  CON
ESPERIENZA ABBIGLIAMENTO.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità: Turni

Esperienza: addetto/a alla vendita: 1 anno (Preferenziale)

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Officine-tessili-
srl&t=Addetto+Vendite+Abbigliamento&jk=5118610e37cf4a1b

Impiegato/a  Addetto/a  Amministrazione  del  Personale_Sesto  S.
Giovanni (MI)

La Grande Casa scs Onlus

DESCRIZIONE AZIENDA

La Grande Casa società cooperativa sociale nasce nel 1989 con i suoi 402 lavoratori e i
suoi 31 anni di attività è un'impresa sociale radicata in dieci aree territoriali della Regione

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Officine-tessili-srl&t=Addetto+Vendite+Abbigliamento&jk=5118610e37cf4a1b
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Officine-tessili-srl&t=Addetto+Vendite+Abbigliamento&jk=5118610e37cf4a1b
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cartoleria-gambardella-srl&t=Commesso+Magazziniere&jk=afde6a47d4774c07
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cartoleria-gambardella-srl&t=Commesso+Magazziniere&jk=afde6a47d4774c07


Lombardia.  I  principali  servizi  proposti  sono: strutture di  accoglienza per genitore/figlio,
strutture di accoglienza per minori, housing sociale ed appartamenti di avvio all'autonomia,
servizi educativi scolastici e domiciliari, servizi per la prima infanzia, servizi per la famiglia,
supporto psicologico e pedagogico.

DESCRIZIONE POSIZIONE

Ricerchiamo  Impiegato/a  Addetto/a  Amministrazione  del  Personale_Sesto  S.  Giovanni
(MI)

La risorsa inserita si occuperà, in stretta collaborazione con il responsabile dell’ufficio e
con il team, di gestire tutta l'area amministrativa e contrattuale dell’Ufficio Risorse Umane
della Cooperativa.

Responsabilità:

‐ esperienza pregressa maturata nella gestione sinistri malattia in centrali operative, CUP
o contact center;

‐ Gestire i contratti di assunzione, stage curriculari ed extra-curriculari[CD1] , variazioni e
trasformazioni dei contratti di lavoro, cessazioni e comunicazioni obbligatorie;

‐ Garantire  il  continuo  aggiornamento  dei  sistemi  gestionali  interni  e  dell’archivio
dell’ufficio di riferimento

‐ Supportare  il  Responsabile  Risorse  Umane  nella  gestione  dei  lavoratori  e  dei
provvedimenti disciplinari;

‐ Gestire  le  relazioni  con  lo  studio  paghe,  monitorando  e  garantendo  la  corretta
applicazione della normativa del lavoro ed aziendale

‐ Gestire  con funzione di  backup la  chiusura dei  cartellini  dipendenti  (anagrafiche del
personale, presenze, giustificativi e orari di lavoro)

‐ Implementare e supervisionare la reportistica del personale;

Requisiti:

‐ Laurea,  anche  breve,  in  Scienze  Economiche  o  Giuridiche,  o  cultura  equivalente
maturata in ambienti strutturati.

‐ Pregressa esperienza in ambito Risorse Umane di almeno 2-3 anni;
‐ Ottime capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con una molteplicità di clienti interni

ad ogni livello, buone doti relazionali e comunicative, di negoziazione e orientamento al
risultato e forte motivazione verso il ruolo;

‐ Completano il  profilo  buona conoscenza del  pacchetto  Office e discreta conoscenza
della lingua inglese;

ALTRE INFORMAZIONI:

‐ E’  prevista  un’assunzione  diretta  della  Cooperativa  con  un  contratto  a  tempo
indeterminato a partire da Settembre 2022

‐ L’inquadramento  e  la  retribuzione  verranno  commisurati  in  base  al  profilo  e
all’esperienza.

‐ Orario di lavoro full time con possibilità dopo il periodo di formazione di effettuare parte
delle ore lavorative in smart-working.

‐ Sede di lavoro: Via Francesco Petrarca, 146, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
‐ Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
‐ Stipendio: €20.000,00 - €25.000,00 all'anno



Benefit:

    Formazione professionale
    Lavoro da casa
    Orario flessibile

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Turno diurno

Retribuzione supplementare:

    Tredicesima

Esperienza:

    addetto/a alle risorse umane: 5 anni (Obbligatorio)
    Addetto alle risorse umane: 1 anno (Obbligatorio)

Termine per l'invio delle candidature: 31/07/2022
Data di inizio prevista: 01/09/2022

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-
Onlus&t=Impiegato+Addetto+Amministrazione+Personale+Sesto+S+Giovanni&jk=533435
b67e6e2e34

Magazziniere e autista

Pavé

Descrizione completa della posizione

Pasticceria con laboratorio centralizzato in zona V.le Monza Milano, cerca magazziniere e
autista che possa occuparsi di:

-spostamento tra le sedi dei prodotti;

-gestione e stoccaggio della merce presso i punti vendita e nel magazzino centrale;

-operazioni di confezionamento ed etichettatura prodotti stagionali;

Il lavoro, distribuito su 5 giorni settimanali, prevede un impiego prettamente diurno.
E' fondamentale essere in possesso di patente B da almeno un anno.

Contratto di lavoro: Tempo part time, Tempo determinato

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-Onlus&t=Impiegato+Addetto+Amministrazione+Personale+Sesto+S+Giovanni&jk=533435b67e6e2e34
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-Onlus&t=Impiegato+Addetto+Amministrazione+Personale+Sesto+S+Giovanni&jk=533435b67e6e2e34
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-Onlus&t=Impiegato+Addetto+Amministrazione+Personale+Sesto+S+Giovanni&jk=533435b67e6e2e34


Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

    Formazione professionale
    Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda

Disponibilità:

    Turno diurno

Retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo
    Quattordicesima
    Tredicesima

Istruzione:

    Scuola secondaria di I livello (Medie) (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Pav
%C3%A9&t=Magazziniere+Autista&jk=70d5a08be5d1a8b0

Receptionist & Office Assistant

Belmond Management

    Location:
    Italy, Milan

    Department:
    Business Support & Corporate Office

    Employment type:
    Full-time

    Experience:
    Associate

Objectives of this Role

Be the POC of the office, providing information, answering questions and responding to
requests.
Ensure optimal operation of equipment, supplies, and inventories.

Responsibilities

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Pav%C3%A9&t=Magazziniere+Autista&jk=70d5a08be5d1a8b0
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Pav%C3%A9&t=Magazziniere+Autista&jk=70d5a08be5d1a8b0


‐ esperienza pregressa maturata nella gestione sinistri malattia in centrali operative, CUP
o contact center;

‐ Manage  the  front  desk/reception  operations,  acting  as  the  first  point  of  contact  for
guests, employees, candidates, and vendors

‐ Answer  and direct  phone calls,  email  correspondence and coordinate  meeting room
calendars

‐ Keep the office clean, stocked, and organized throughout kitchen, conference rooms,
stock and storage rooms/closest, and common areas

‐ Oversee and order office supplies, anticipating requirements, stocking supply stations,
and making sure equipment is in working order

‐ Provide ad-hoc support to office and staff members as needed
‐ Welcomes on-site  visitors,  determines nature of business,  and announces visitors to

appropriate personnel
‐ Monitors visitor access and issues passes when required
‐ Organize travels and meetings
‐ Manage couriers and deliveries
‐ Provide ad-hoc support to office and staff members in the various Sales & Marketing

functions as needed

Requirements

Skills and Qualifications

‐ Written and verbal communication skills
‐ Strong time-management skills and multitasking ability
‐ Proficient in Microsoft Office, with aptitude to learn new software and systems
‐ High school diploma or equivalent
‐ Fluent in Italian and English

Benefits

- CCNL Tourism Fixed Term contract (12 months)
- Ticket restaurant refund for meals when on duty

https://careers.belmond.com/job.html?shortcode=B99AFC703D

MAGAZZINIERE IN STORE

DOPPELGANGER
Milano Centro, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Siamo  alla  ricerca  di  una  figura  di  magazziniere  Full  Time  che  giri  su  più  negozi
Doppelganger

La risorsa avrà il compito principale di supportare i negozi con la gestione della merce e
del magazzino e sarà coinvolto nelle seguenti attività:

https://careers.belmond.com/job.html?shortcode=B99AFC703D


Ricezione merce -riscontro bolla e procedure carico/scarico

- supporto per la gestione ottimale della merce;
- organizzazione, cura e mantenimento dell'ordine del magazzino;
- assortimento del negozio;
- gestione delle consegne settimanali;
- controlli giornalieri di stock ed eventuali supporti alla vendita

Profilo

Il profilo che stiamo cercando possiede le seguenti caratteristiche:

- organizzazione e attenzione al dettaglio;
- rapidità e flessibilità
- gestione delle priorità
- team player e positività
- buona conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Festivo
    Orario flessibile
    Turni

Retribuzione supplementare:

    Incentivi legati alle vendite
    Maggiorazione lavoro festivo
    Straordinario

Esperienza:

    magazziniere: 1 anno (Preferenziale)

Licenza/Certificazione:

    patentino muletto (Preferenziale)

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 3 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Doppelganger&t=Magazziniere+Store&jk=2e7a0f7cbdf8f94c&vjs=3

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Doppelganger&t=Magazziniere+Store&jk=2e7a0f7cbdf8f94c&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Doppelganger&t=Magazziniere+Store&jk=2e7a0f7cbdf8f94c&vjs=3


PRENOTAZIONE - GESTIONE VISITE MEDICHE

Winflow

Descrizione completa della posizione

Winflow,  società  leader  nel  Business  Process  Outsourcing  e  partner  del  Gruppo  De
Pasquale, è una realtà in continua crescita con oltre 30 anni di esperienza maturata nei
settori Finance (Banking, Insurance, Credito al Consumo), Energy, Manufacturing, Other
Services.

In un'ottica di ulteriore sviluppo dei servizi di Insurance, siamo alla ricerca di un:

ADDETTO/A APERTURA/GESTIONE SINISTRI SANITARI

La  persona  sarà  inserita  all'interno  di  un  gruppo  di  lavoro  e  fornirà  agli  assicurati  le
informazioni relative alle coperture previste dalle loro polizze malattia, oltre a gestire la
prenotazione delle visite mediche.

Nello specifico l'attività prevede le seguenti mansioni:

- Prenotazione di prestazioni sanitarie;
- Verifica delle condizioni di polizza per fornire le informazioni agli assicurati;
- Apertura del sinistro;
- Gestione delle pratiche in Back Office.

Requisiti:

‐ esperienza pregressa maturata nella gestione sinistri malattia in centrali operative, CUP
o contact center;

- dimestichezza nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- conoscenza del pacchetto office;
- essere in possesso di diploma

Propensione all'apprendimento, problem solving e precisione completano il profilo.

Orario di lavoro: Full Time, su turni, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 22:00, Sabato
dalle 8.00 alle 14.00

Modalità  di  lavoro:  ibrida,  previsto  smart  working  alternato  con  giornate  di  lavoro  in
presenza presso sede aziendale sita in Milano.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Il percorso di formazione
sarà retribuito in quanto compreso nei termini contrattuali.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Stipendio: € 1.200,00 al mese

Benefit:

    Buoni pasto



    Lavoro da casa

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Turni
    Turno diurno
    Weekend

Possibilità di pendolarismo/trasferimento:

Milano, Lombardia: Poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione
di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (Preferenziale)

Domande di preselezione:

    Qual è il suo attuale livello di inquadramento?
    La sua disponibilità potrebbe essere immediata?

Istruzione:

    Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Obbligatorio)

Esperienza:

    GESTIONE SINISTRI: 1 anno (Preferenziale)

Disponibilità a lavorare per turni:

    Turno di giorno (Preferenziale)
    Turno serale (Preferenziale)

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=d94dee33ce2f232f&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g7mjs209i9a2800

Artigiani Professionisti

Leroy Merlin Italia
20089 Rozzano

Quali figure ricerchiamo?

https://it.indeed.com/viewjob?jk=d94dee33ce2f232f&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g7mjs209i9a2800
https://it.indeed.com/viewjob?jk=d94dee33ce2f232f&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g7mjs209i9a2800


‐ Falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti
‐ Idraulici  per  installazione  di  caldaie,  scaldabagni,  stufe,  climatizzatori,  box  doccia  e

sanitari
‐ Imprese edili per progetti di ristrutturazione
‐ Montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole

Quali sono i vantaggi di lavorare con noi?

‐ Nessun costo iniziale
‐ Lavori reali
‐ Pagamenti sicuri
‐ Formazione dedicata
‐ Lavori quando vuoi
‐ Carta IdeaPIU' professional in gratuita

Quali sono i requisiti per candidarsi?

‐ Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi)
‐ DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato

in base alla durata)
‐ Assicurazione: RCT - Responsabilità Civile verso terzi  o RCO - Responsabilità Civile

Prestatori Opera (in corso di validità)

Come funziona la collaborazione?
Il contratto consiste in una Collaborazione Non Esclusiva con Leroy Merlin. I clienti te li
troviamo noi,  ma sarà  la  tua  impresa a  gestire  completamente  il  rapporto  con loro.  I
materiali  che  serviranno  per  effettuare  i  lavori  li  forniamo  noi  e  il  loro  ritiro  per
l’installazione viene fatto presso il punto vendita Leroy Merlin. Cosa aspetti? Invia la tua
candidatura!

https://lavoro.leroymerlin.it/jobs/1912337-artigiani-professionisti

https://lavoro.leroymerlin.it/jobs/1912337-artigiani-professionisti


Per candidarsi alle proposte dei Centri per l’Impiego consultare il sito
www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro

GRAFICI  OPERATORI  PRESTAMPA  E  STAMPATORI  (ESPERTO  E
APPRENDISTA)

Sede di lavoro: Cinisello Balsamo
ID offerta: 875

Descrizione

Piccola  azienda  del  settore  `PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI  STAMPE
DIGITALI E TRADIZIONALI` con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)
CERCA
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: GRAFICI OPERATORI PRESTAMPA E
STAMPATORI (ESPERTO E APPRENDISTA) con i seguenti compiti: ricezione dei files dei
clienti e loro elaborazione fino alla preparazione degli esecutivi di stampa; previsto uso di
plotter di stampa digitale e sublimatica. Richiesta ottima conoscenza della Adobe Creative
Suite (Illustrator; Photosop, Indesign) e delle operazioni legate all`impaginazione.

SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO

CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative:  per la  figura senior richiesti  almeno due anni  di  esperienza nel
ruolo.
Titolo di studio: Diploma di maturità in discipline grafiche (indispensabile)
Conoscenze  informatiche:  ottima  conoscenza  della  Adobe  Creative  Suite  (Illustrator;
Photosop, Indesign) e delle operazioni legate all`impaginazione.

OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, impegno dal Lunedì al Venerdì 8.00- 12.00;13.00-17.00.
Occasionalmente il Sabato
Contratti proposti: Apprendistato/ Indeterminato
In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlo con l'indicazione del rif.
annuncio al seguente indirizzo e-mail: ido.nord@afolmet.it

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 2
Orario di lavoro: Full Time
Tipologia di contratto: Indeterminato

mailto:ido.nord@afolmet.it


STAGE IMPIEGATA/O BACK OFFICE CON LINGUA INGLESE

Sede di lavoro: Melzo
ID offerta: 872

Descrizione

Azienda del settore `COMMERCIO TRAMITE INTERNET DI COMPUTER E SOFTWARE`
con sede in MELZO (MI) CERCA 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE
IMPIEGATA/O BACK OFFICE CON LINGUA INGLESE
Il/la  candidato/a  si  occupa  della  gestione  degli  ordini  su  territorio  nazionale  e
internazionale e  della  corrispondenza con clienti  e  fornitori,  dell`assistenza pre  e post
vendita e della verifica delle consegne in essere, elaborare e archiviare la documentazione
commerciale, verificare giacenze a magazzino e conformità merce sia in entrata che in
uscita, supporto alla divisione marketing per curare e tradurre gli articoli del blog, supporto
alla divisione informatica.

SEDE DI LAVORO MELZO

CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Gradita esperienza di 1 anno nella mansione
Titolo di studio: Laurea preferibile
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile
Si propone tirocinio della durata di 1 anno dalle 9.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 18.00.
Previsto rimborso spese di 500 Euro mensili.

IN  CASO DI  PROBLEMI  CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV
DIRETTAMENTE A:aziende.est@afolmet.it, INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO
DELL`OFFERTA.

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 1
Orario di lavoro: Full Time
Tipologia di contratto: Tirocinio

CAMERIERE/A AI PIANI

Sede di lavoro: Milano
ID offerta: 871

Descrizione

Grande azienda del settore `PULIZIE, FACCHINAGGIO, RIFACIMENTO CAMERE` con 
sede in MILANO (MI)

CERCA
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:

mailto:aziende.est@afolmet.it


CAMERIERE/A AI PIANI

con i seguenti compiti: La risorsa si occuperà del riordino, riassetto, pulizia e 
sanificazione delle camere

SEDE DI LAVORO
MILANO, sedi varie

CARATTERISTICHE
Patenti: B, è preferibile che la risorsa sia automunita
Esperienze lavorative: E` gradita esperienza pregressa nel settore di almeno 1 anno
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile

OFFRE

Condizioni proposte: 30 H SETTIMANALI.
LE FASCE ORARIE VARIANO IN BASE ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI TURNI
Contratti proposti: Determinato
IN CASO DI PROBLEMI CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV 
DIRETTAMENTE A e.pedalino@afolmet.it, INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 
DELL`OFFERTA.

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 10
Orario di lavoro: Part Time
Tipologia di contratto: Determinato

FACCHINI AI PIANI

Sede di lavoro: Milano
ID offerta: 870

Descrizione

Grande azienda del settore `PULIZIE, FACCHINAGGIO, RIFACIMENTO CAMERE` con 
sede in MILANO (MI)

CERCA
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:

FACCHINI AI PIANI

con i seguenti compiti: La risorsa si occuperà dell`attività di facchinaggio e pulizie

SEDE DI LAVORO
MILANO, sedi varie

CARATTERISTICHE

mailto:e.pedalino@afolmet.it


Patenti: B, è preferibile che la risorsa sia automunita
Esperienze lavorative: E` gradita esperienza pregressa nel settore di almeno un anno
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile

OFFRE

Condizioni proposte: ORARIO DI LAVORO: 30 H SETTIMANALI.
LE FASCE ORARIE VARIANO IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI TURNI
Contratti proposti: Determinato
IN CASO DI PROBLEMI CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV 
DIRETTAMENTE A e.pedalino@afolmet.it, INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 
DELL`OFFERTA.

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 10
Orario di lavoro: Part Time
Tipologia di contratto: Determinato

OPERAIO EDILE CON MANSIONE DI MURATORE

Sede di lavoro: Milano
ID offerta: 574

Descrizione
Azienda del settore `SERVIZI` con sede in RHO (MI) CERCA N° 6 collaboratori da inserire
nella posizione di:

OPERAIO/A EDILE CON MANSIONE DI MURATORE

con i seguenti compiti: muratore specializzato, che operi in diversi cantieri su Milano e 
provincia

SEDE DI LAVORO Milano e provincia

Patente B, automunito/a
Esperienze lavorative: minimo 3 anni di esperienza nella mansione
Condizioni proposte: full time 40 ore settimanali (8-17 con un`ora di pausa), tempo 
determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; RAL 30.000 
annui circa
In caso di difficoltà ad allegare il CV nel form di candidatura, inviarlo con 
l'indicazione del RIF annuncio all'indirizzo mail a.stangarone@afolmet.it

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 6
Orario di lavoro: Full Time
Tipologia di contratto: Determinato

mailto:a.stangarone@afolmet.it
mailto:e.pedalino@afolmet.it


ESPERTO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Sede di lavoro: Milano
ID offerta: 867

Descrizione

AFOLMET ricerca per la propria organizzazione

1 esperto per progettazine e organizzazione eventi

La risorsa si occuperà di progettare e organizzare eventi e iniziative in linea con la mission
e la cultura aziendale (focus sui temi lavoro, orientamento e formazione) all’interno di un 
Centro Commerciale, allo scopo di intercettare under 30 e altri target che non conoscono i 
servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro.
La risorsa dovrà proporre e predisporre il calendario delle iniziative definendo il 
ESprogramma e i servizi da fornire, il budget necessario, individuando e selezionando le 
risorse umane, fisiche e finanziarie.

In particolare si occuperà di:
- Individuazione dei servizi da fornire sulla base dell’analisi del contesto di riferimento e del

target da raggiungere
- Selezione delle strutture, tecnologie, strumenti e personale da coinvolgere in relazione ai 

servizi da fornire
- Stesura del bilancio preventivo
- Predisposizione del piano di attività e del programma dell`evento
- Cura dei rapporti con i fornitori
- Coordinamento dei servizi e delle risorse
- Organizzazione delle attività post evento

La risorsa riporterà alla direzione generale di AFOL Met e si raccorderà con lo staff 
marketing e comunicazione
Si richiede conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese

Sede di lavoro: MIlano e Cesano Boscone
Proposta contrattuale: collaborazione in P.IVA

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 1
Orario di lavoro: Part Time
Tipologia di contratto: Partita IVA

MURATORE/MANOVALE

Sede di lavoro: Milano
ID offerta: 866



Descrizione

Azienda del settore `EDILIZIA` con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di:

MURATORE/MANOVALE

con i seguenti compiti:realizzazione di opere edili (rotture muri, chiusure murarie, 
sistemazione tetti, facciate, balconi, ecc). Si richiedono minimo 6 mesi di esperienza nel 
ruolo: l’operaio dovrà essere almeno in grado di fare la malta, conoscere i nomi degli 
attrezzi e supportare i colleghi esperti. Necessaria una buona resistenza fisica, dato che si
lavora sui tetti nella stagione calda, si inizia al mattino presto e si movimentano carichi.

SEDE DI LAVORO: cantieri MILANO E PROVINCIA

Patente B, automunito/a

Condizioni proposte: iniziale tempo determinato, full time 40 ore settimanali, turno 8 – 17
con un’ora di pausa.
In caso di difficoltà ad allegare il CV nel form di candidatura, inviarlo con 
l`indicazione del RIF annuncio all`indirizzo mail a.stangarone@afolmet.it

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 1
Orario di lavoro: Full Time
Tipologia di contratto: Determinato

RILEVATORE STATISTICO

Sede di lavoro: Rozzano
ID offerta: 857

Descrizione

Descrizione  dettagliata  della  mansione  /competenze  richieste/precedenti  esperienze
lavorative:  -  partecipare  agli  incontri  formativi  e  completare  tutti  i  moduli  formativi
predisposti  da  Istat  e  accessibili  tramite  apposita  piattaforma  web;  -  gestire
quotidianamente,  mediante uso di  SGI,  il  diario relativo al  campione di  indirizzi  per la
rilevazione areale  e  di  unità  di  rilevazione per  la  rilevazione da lista  loro  assegnati;  -
effettuare  le  operazioni  di  rilevazione dell`indagine Areale relativamente  alle  sezioni  di
Censimento/indirizzi assegnati; - effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista
non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti
nell`alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
-  segnalare al  responsabile  dell`UCC eventuali  violazioni  dell`obbligo di  risposta ai  fini
dell`avvio della procedura sanzionatoria di cui all`art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322
e successive modificazioni;  -  svolgere ogni  altro compito loro affidato dal  responsabile
dell`UCC o  dal  coordinatore  e  inerente  le  rilevazioni.  Indispensabile  godere  dei  diritti



politici e non aver subito condanne penali. Indispensabile cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri della Unione Europea o regolare permesso di soggiorno

REQUISITI RICHIESTI: - ETA` NON INFERIORE A 18 ANNI - ESSERE IN POSSESSO
DEL DIPLOMA SUPERIORE DI SECONDO GRADO - ESSERE IN GRADO DI USARE I
PIU` DIFFUSI STRUMENTI INFORMATICI -POSSEDERE ESPERIENZA IN MATERIA DI
RILEVAZIONI STATISTICHE E IN PARTICOLARE DI EFFETTUAZIONE DI INTERVISTE -
AVERE UN`OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA -NON AVER SUBITO
CONDANNE  PENALI  -  AVERE  CITTADINANZA ITALIANA O  DI  UNO  DEGLI  STATI
MEMBRI DELL`UNIONE EUROPEA O UN REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO LE
PERSONE CHE SI CANDIDERANNO E NON AVRANNO TUTTI I REQUISITI RICHIESTI
VERRANNO ESCLUSE DALLA SELEZIONE

Tecnologie utilizzate: Occorre saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet),
possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)
E` richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri
IN CASO DI PROBLEMI CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV 
DIRETTAMENTE A: e.lentini  @afolmet.it  , INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 
DELL`OFFERTA

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 6
Orario di lavoro: 
Tipologia di contratto: Determinato

CAMERIERA AI PIANI

Sede di lavoro: San Donato Milanese
ID offerta: 853

Descrizione

Hotel con sede a San Donato Milanese cerca,
2 Cameriere ai Piani.
I/le  candidati/e  sono  persone  serie  e  motivate  che  si  occuperanno  della  pulizia  delle
camere, del rifacimento letti e pulizia bagni.
Offresi contratto part time di 12 ore settimanali così distribuite:
8:30 - 12:30 mar/merc/giove
In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlocon l`indicazione del rif.
annuncio al seguente indirizzo m.moncada@afolmet.it

Scheda Offerta
Posizioni ricercate: 2
Orario di lavoro: Part Time
Tipologia di contratto: Determinato

mailto:e.lentini@afolmet.it


Germani  cerca  camionisti  per nuove assunzioni in  Lombardia. La nota azienda, attiva
nel settore del trasporto su gomma, seleziona 50 nuove risorse. Previsti per i nuovi assunti
stipendi fino a 3.500 euro netti al mese e altri bonus. Le nuove assunzioni Germani sono
rivolte ad autisti, sia uomini che donne, in possesso di patente CE e di CQC – Carta di
Qualificazione del Conducente. Per consentire l’accesso alle selezioni anche a coloro che
hanno già un lavoro, Germani offre la possibilità di svolgere i colloqui anche nei giorni di
sabato e domenica.
Per candidarsi al sito www.germanitrasporti.it

Bracchi, operante nell’ambito trasporti e logistica, con sede anche in  Lombardia cerca
autisti,
magazzinieri e altre figure da inserire in azienda. 
E’ possibile candidarsi al sito https://www.bracchi.it/lavora-con-noi/

Tigros  seleziona  personale  per  assunzioni  e  stage  nei  diversi  punti  vendita  della
Lombardia.
Per le assunzioni sono ricercate le seguenti figure:
• Addetto / a Cassa – Milano
• Addetto Reparto Pescheria – Pieve Emanuele (Milano)
• Addetto Salumeria / Gastronomia Milano, Saltrio (Varese)
• Addetto Salumeria in formazione – Inveruno (Milano)
• Aiuto Cuoco e Barista – Pieve Emanuele (Milano)
• Allieva Capo Cassiera – Milano
• Capo Reparto Ortofrutta – Milano
• Capo Reparto Pescheria – Milano
• Capo Reparto Salumeria / Gastronomia –, Milano
• Vice Responsabile / Vice Direttore – Milano
Per gli stage sono ricercate le seguenti figure:
• Stage Addetto Cassa / Cassiera – Milano
E’ possibile candidarsi al sito https://www.tigros.it/t/lavora-con-noi/

McDonald’s seleziona personale per i propri ristoranti e per la sede. Le posizioni ricercate
sono:
• Addetto  Ristorazione  Milano  Centro,  Milano  Rubicone,  Milano  Sabotino,  Milano

Antonini, Segrate (MI), Assago (MI) e Sesto San Giovanni (Mi)
• Stage Business Controlling Assago (MI)
• Junior Accountant Assago (MI)
• Accountant Tesoreria Assago (MI)
E’ possibile candidarsi al sito https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/

Pirelli ricerca per la sede di Milano decine di nuove figure per diverse funzioni con o
senza esperienza, con o senza laurea.
E’ possibile visionare le diverse proposte e candidarsi al sito  https://corporate.pirelli.com
cliccando poi su carriere e selezionando paese e funzione.

https://corporate.pirelli.com/
https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/
https://www.tigros.it/t/lavora-con-noi/
https://www.bracchi.it/lavora-con-noi/
http://www.germanitrasporti.it/


Sociosfera  Onlus  Società  Cooperativa  Sociale  ricerca  OSS  per  Comunità  Socio
Sanitaria,  30  ore  settimanali,  6  giorni  su  7 |  7-14,  15-20;  14-20;  10-15;  20  con notte
passiva. Luogo di lavoro Segrate.
E’ possibile candidarsi al sito www.sociosfera.it

Il  Gigante,  la  catena  GDO,  seleziona  personale  per  lavorare  nei  negozi  di  Milano  e
provincia:
• Addetto Ristorazione Bar – Tavola Calda – Somma Lombardo (Varese);
• Addetto Ristorazione / Bar – Pizzeria – Castano Primo (Milano),
• Apprendisti Addetti alla Vendita – Milano,
• Manutentori – Milano;
• Panettiere – Canegrate (Milano);
• Pasticcere – Cesano Boscone (Milano);
• Studenti Universitari per diverse posizioni – Milano e provincia, Rozzano (Milano).
E’ possibile candidarsi al sito www.ilgigante.net/ sezione lavora con noi

Lidl ricerca per le proprie filiali di Milano:
• Addetti Vendite part time
• Addetti Vendite a chiamata
• Addetti Vendite part time 8 ore domenicali
• Addetti Vendite categorie protette
• Apprendisti Addetti Vendite, Assistant Store Manager / Commessi Specializzati;
• Capo Filiale / Store Manager
• Operatori di Filiale
E’ possibile candidarsi al sito https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro

Eurospin ricerca diverse figure per i propri punti vendita di Milano e provincia:
• ADDETTI  VENDITA  -  Corbetta  (MI),  Milano  Zona  Affori  e  zona  Gratosoglio,

Abbiategrasso (MI), Rozzano (Mi) e Robecchetto con Induno (MI)
• VICE ASSISTENTE DI FILIALE - Milano Zona Baggio
• MACELLAIO - Robecchetto (MI)
• GASTRONOMI - Milano Zona Baggio (MI)
E’ possibile candidarsi al sito https://www.eurospin.it selezionando lavora con noi

ATM , capogruppo del Gruppo Azienda Trasporti Milanesi ricerca le seguenti figure:
• ACCERTATORI DEI TITOLI DI VIAGGIO E DELLA SOSTA
• ADDETTI SECURITY
• ADDETTO CONTROLLO AGENTI FISICI
• ADDETTO FUNICOLARE COMO BRUNATE
• AGENTI DI LINEA ITINERANTI PER SISTEMI DI METROPOLITANA AUTOMATICA
• ANALISTA FUNZIONALE IT - PROCESSI VENDITE E FINANCE

https://www.eurospin.it/
https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
http://www.ilgigante.net/
http://www.sociosfera.it/


• BUSINESS CONSULTANT
• CAPO SERVIZIO IMPIANTI A FUNE
• CONDUCENTI DI LINEA (FULL-TIME)
• CONDUCENTI DI LINEA DEL FUTURO - “CQC PERSONE” DA CONSEGUIRE
• CONDUCENTI DI LINEA SENZA ESPERIENZA
• CONDUCENTI FILOBUS
• CONDUCENTI MEZZI ECCEZIONALI RAIL DIAGNOSTICS
• CONDUCENTI NORD EST TRASPORTI - GRUPPO ATM
• CYBERSECURITY GOVERNANCE SPECIALIST
• ENGINEERING PROJECT MANAGER SENIOR
• ESPERTO DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO METRO-FERROVIARIO
• GIOVANI LAUREATI
• GIOVANI NEODIPLOMATI AD INDIRIZZO TECNICO
• HR PLANT SPECIALIST
• INGEGNERE DI MANUTENZIONE
• INGEGNERE DI PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE DEPOSITI E OFFICINE
• INGEGNERE ELETTRICO JUNIOR PROGETTAZIONE ROTABILI FERRO
• INGEGNERE ELETTRONICO JUNIOR PROGETTAZIONE ROTABILI FERRO
• INGEGNERE PROGETTAZIONE IMPIANTI CIVILI
• INTERNAL AUDIT MANAGER
• IT INTERNAL AUDIT MANAGER
• JUNIOR RAILWAY SIGNALLING INTEGRATOR ENGINEER
• MACCHINISTI METROPOLITANA
• MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI
• MANUTENTORI IMPIANTI DI ARMAMENTO TRANVIARI E METROPOLITANI RAIL

DIAGNOSTICS
• MANUTENTORI ROTABILI FERRO
• MOBILITY ENGINEER
• OPERAI ARMAMENTO
• OPERAI CIVILI – EDILI
• OPERATORE MANUTENZIONE SCAMBI TRANVIARI
• OPERATORI DI STAZIONE PART TIME VERTICALE
• OT SYSTEM ADMINISTRATOR
• PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
• PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI SENIOR
• PROGETTISTA JUNIOR IMPIANTI DI ARMAMENTO
• PROGETTISTA SISTEMI ELETTRICI
• PROGETTISTI INFRASTRUTTURE
• PROJECT MANAGER ASSISTANT JUNIOR
• RESPONSABILE IMPIANTI DI SICUREZZA FISICA
• RESPONSABILE MANUTENZIONE ROTABILI LINEA 5
• RESPONSABILE UNITÀ DIREZIONE LAVORI
• SENIOR ENGINEER PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ED IMPIANTI CIVILI
• SENIOR ENGINEER PER PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE

DI SICUREZZA ANTINCENDIO
• SENIOR ENGINEER PER SISTEMI DI ARMAMENTO FERROVIARIO
• SENIOR PRODUCT MANAGER
• SENIOR SIGNALLING ENGINEER
• SPECIALISTA PARTECIPAZIONE GARE TPL
• SVILUPPATORE SOFTWARE
• TECHNICAL TENDER SPECIALIST
• TECNICI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO



• TECNICI MANUTENTORI IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE
• TECNICO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
• TECNICO DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE
• TECNICO SALA OPERATIVA H24
• TECNICO TRAZIONE
E’ possibile candidarsi al sito www.atm.it/it/LavorareInAtm/

Cooperativa Koinè ricerca addetto/a all’Ufficio Selezione del Personale, per tirocinio
Extracurriculare  di 25 ore settimanali,  dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 15.30 con
un'ora di pausa).
Titolo richiesto preferibile diplomata/laureata in campo umanistico, graditi corsi nel settore
Risorse Umane. Sede di lavoro Novate Milanese/smartworking. E’ possibile candidarsi al
sito http://www.koinecoopsociale.it/

Cooperativa  Spazio  Aperto  Servizi  ricerca  OSS  per  per  Residenza  Disabili  Adulti  a
Milano, lavoro su turni
Richiesta esperienza pregressa con la disabilità, disponibilità al lavoro a turni (comprese
notti passive e fine settimana) Ad es. dal lunedì al venerdì si lavora su turni pomeridiani o
notte. Il sabato e la domenica i turni possono essere mattina, pomeriggio o notte. Previste
circa 2 notti a settimana. E’ possibile candidarsi al sito www.spazioapertoservizi.org

Fuoriluoghi  Cooperativa  Onlus  ricerca  addetto  data  entry,  contratto  a  tempo
determinato,  Richieste  esperienze  lavorative  equipollenti  di  almeno  un  anno,  utilizzo
strumenti informatici, proattività e problem solving. Sede di lavoro Melegnao. E’ possibile
candidarsi al sito www.fuoriluoghi.it

Comin,  Cooperativa  Sociale  Di  Solidarietà,  ricerca  ASA/OSS  per  lavoro  assistenziale
domiciliare, zona 2 (Milano), 30 ore dal lunedi al sabato compresi. E’ possibile candidarsi
al sito www.coopcomin.org

La  Comunità  Terapeutica  di  Neuropsichiatria  per  Adolescenti  “OMADA”  di  Milano  sta
cercando un
infermiere professionale full time  da poter inserire nel proprio organico composto da
Educatori,  Terapisti  della  riabilitazione  psichiatrica,  infermieri;  neuropsichiatri,  psicologi.
Omada è una struttura sanitaria residenziale accreditata e che accoglie adolescenti con
disagio psichico. Il profilo professionale dell’infermiere che stiamo cercando deve anche
comprendere  ottime  capacità  relazionali,  una  significativa  predisposizione  al  lavoro
d’équipe e al lavoro con le adolescenti accolte. Richiesto diploma di infermiere - Laurea in
Infermieristica. E’ possibile candidarsi al sito www.associazionebetania.org/

http://www.associazionebetania.org/
http://www.coopcomin.org/
http://www.fuoriluoghi.it/


Intrecci - Società Cooperativa Onlus ricerca mediatore/ice madre lingua inglese con
patita IVA.
Titolo  richiesto  Laurea in  Lingue o  Mediazione.  Sede di  lavoro  Rho  (Mi).  E’ possibile
candidarsi al sito www.coopintrecci.it

Farsi  prossimo Onlus  ricerca  custode  per  sostituzioni  nei  Centri  di  Accoglienza per
stranieri a Milano.
Lavoro su turni diurni e notturni. Richiesti licenza media o diploma, esperienze pregresse
nel  ruolo,  patente B,  capacità  di  svolgere piccole manutenzioni  e pulizie  dei  locali.  E’
possibile candidarsi al sito www.farsiprossimo.it

Fuoriluoghi  Cooperativa  Onlus  ricerca  autisti  appartenenti  alle  categorie  protette
L:68/99  per trasporto diurno di materiale da Melegnano a Opera. Richiesta patente B e
capacità di lavorare in autonomia. E’ possibile candidarsi al sito www.fuoriluoghi.it

Fuoriluoghi Cooperativa Onlus  ricerca  addetto ai servizi di uscierato e pulizie per
tirocinio di 20 ore.
Ambito di lavoro sale comunali e uffici a Melegnano. Preferenze: residente sul territorio di
Melegnano; Patente B ed automunito. Approfondimenti: Uscierato presso le sali comunali
ORARIO SERALE; Pulizie sul territorio di Melegnano e paesi limitrofi ORARIO DIURNO.
E’ possibile candidarsi al sito www.fuoriluoghi.it

Sociosfera  Onlus  Società  Cooperativa  Sociale  ricerca  custode  sociale,  richiesto
attestato ASA/OSS
oppure diploma umanistico. Preferenze: esperienza con utenza fragile. Approfondimenti:
incarico fino al 31.08.2022. E’ possibile candidarsi al sito www.sociosfera.it

Il  Torpedone  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  ricerca  Operatrice/Operatore
ASA/OSS per RSA
Aperta domiciliare per anziani, Titolo professionale richiesto ASA e OSS ed automuniti.
Approfondimenti: Per servizio domiciliare di RSA Aperta sui territori di Cinisello Balsamo,
Sesto  S.G.  e  limitrofi  del  Nord  Milano,  cerchiamo  operatori  ambosessi  ASA/OSS,
obbligatoriamente in possesso di entrambi i titoli professionali e automuniti, per assistenza
domiciliare ad anziani con demenza e patologie varie. Si propone assunzione con monte
ore iniziale di 30 h/sett. a salire data la crescente richiesta. Si propone assunzione con
CCNL delle Cooperative Sociali + rimborso chilometrico per gli spostamenti. E’ possibile
candidarsi al sito www. https://torpedone.org/

https://torpedone.org/
http://www.fuoriluoghi.it/
http://www.fuoriluoghi.it/
http://www.farsiprossimo.it/
http://www.coopintrecci.it/


Gastronomia nel centro di Milano seleziona cuoco con esperienza di almeno 3 o 4 anni e
passione  per  la  cucina  e  con  la  voglia  di  migliorarsi.  .Obiettivo  di  contratto  a  tempo
indeterminato. Inviare cv a info@gastronomiacivelli.com o tel 028056487

Replay The Stage è alla ricerca di un Cameriere di Sala e Barman che si occuperà di:
- accogliere la clientela
- servizio bar
- attività di servizio ai tavoli per pranzo e/o cena
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- cura dei dettagli
- predisposizione al team working
- orario lavorativo: 40 ore settimanali, 5 giorni lavorativi su 7
- standing curato e ottime doti relazionali
Inviare cv candidature@replaythestage.com

Iperall ricerca per la sede di Milano:
• Addetto al reparto latticini e surgelati
• Addetti alla sistemazione merci
• Addetti alla cassa
Per la sede di Cassina De Pecchi (Mi):
• Addetti alla cassa
• Macellaio
• Barista con esperienza
• Addetto al reparto ortofrutta con esperienza
• Addetti al reparto gastronomia
• Addetti alla sistemazione merci
• Farmacista
• Addetti al banco salumi e formaggi
Per la sede di Cinisello Balsamo:
• Macellaio
Per candidarsi inviare cv al sito https://lavoro.iperal.it/

BATA è alla ricerca di  SPECIALISTI DELLA VENDITA PART TIME (appartenenti alle
CATEGORIE PROTETTE - L. 68/99) per il  potenziamento del punto vendita di Milano.
Contratto con orario pt (21 ore settimanali con prestazione concentrata prevalentemente
nei weekend), inizialmente a tempo determinato di 9 mesi. Per candidarsi inviare cv al sito
https://www.bata.it/lavora-con-noi.html

  In collaborazione con 
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