
OFFERTE DI LAVORO 
 

Attenzione 

Per rispondere agli annunci pubblicati fare riferimento ai recapiti riportati all’interno 
del testo dell’annuncio a cui si desidera rispondere. 

 
Lo Sportello declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è 

responsabile della provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto 

 

 
 

Ranstad ricerca un operaio metalmeccanico per azienda multinazionale, 
leader nella produzione di componenti elettrici e meccanici.  

Si richiede:  
− Licenza media 

− Ottima manualità  

− Dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di 
componenti elettrici e meccanici  

− Rispettare le tempistiche di produzione e dell’avanzamento della linea  
− Utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani)  

− Disponibilità a lavoro full time e turni  
Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it. Per informazioni chiamare: 

0287110771  
Riferimento: CX134926  

 
 

 
Ranstad ricerca un impiegato amministrativo contabile per realtà logistica 

situata a Milano, in zona Forlanini.  
Si richiede:  

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale  

- Studi in ambito economico  
- Serio, puntuale e professionale  

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771  

Riferimento: CX135235  
 

 
 

Ranstad ricerca un gastronomo/macellaio per importante azienda cliente.  
Si richiede:  

- Licenza elementare  
- Aver maturato esperienza nel reparto gastronomia per almeno 1 anno  

- Immediata disponibilità a lavorare su turni  
- Vengono valutati sia profili part time che full  

Per candidarsi inviare CV a sestosangiovanni@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0226261007  
Riferimento: CX134985  
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Ranstad ricerca un pizzaiolo per importante cliente nel settore della ristorazione 

per punto vendita a Milano.  
Si richiede:  

- Licenza media  
- Pregressa esperienza nel ruolo  

- Diploma di scuola alberghiera o qualifica equivalente  
- Disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati nel week-end  

- Capacità di lavorare in team  
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Riferimento: CX134984  
 

 
 

Ranstad ricerca un addetto alle risorse umane appartenente alle categorie 

protette per prestigiosa azienda operante nel settore editoriale.  
Si richiede:  

− Laurea di primo livello (3 anni)  
− Laurea triennale o specialistica in discipline umanistiche, economiche, 

giuridiche o marketing, oppure Master in risorse umane o affini 
− Appartenenza alle categorie protette ex L. 68/99 

− Propensione al mondo digitale ed ottima dimestichezza con strumenti digitali 
− Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Google Suite, in particolare con 

presentazioni e fogli di calcolo  
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)  

- Buone capacità organizzative, attitudine al lavoro in team, proattività e ottime 
doti comunicative  

Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX134826  

 

 
 

Ranstad ricerca un carpentiere edile.  
Si richiede:  

− Diploma scuola superiore o Qualifica professionale  
− Esperienze di lavoro, anche brevi, in campo edile 

− Capacità di utilizzo delle classiche attrezzature per impresa edile, in 
particolare martello elettrico, battitrice e gru posizionata su camion  

− Costituisce requisito preferenziale il possesso dell’attestato per la 
conduzione degli escavatori  

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771Riferimento: CX134895  

 
 

 

Ranstad ricerca un magazziniere mulettista per azienda cliente del settore 
alimentare.  

Si richiede:  
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- Licenza Media  

- Possesso del patentino per la conduzione del muletto  
- Capacità di guida dei carrelli elevatori  

- Conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC  
- Disponibilità a lavoro full time e turni  

Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX134881  

 
 

 
Ranstad ricerca un/a addetto/a mensa e pulizia per importante cliente nel 

settore della ristorazione collettiva per appalti scolastici sulla zona di Milano.  
Si richiede:  

- Licenza media  
- Esperienza anche breve nella mansione  

- Disponibilità immediata  

- Disponibilità nella fascia oraria 7.00 - 17.00  
- Disponibilità a lavorare sul tutto il territorio di Milano  

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771  

Riferimento: CX133061  
 

 
 

Ranstad ricerca un/a operatore sociosanitario.  
Si richiede:  

- Licenza media  
- Richiesto l’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario  

- Disponibilità immediata  
- Disponibilità part-time pomeriggio  

- Precisione e riservatezza  

Per candidarsi inviare CV a conegliano@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
04381678301  

Riferimento: CX134445  
 

 
 

Ranstad ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a appartenente alle 
categorie protette per azienda multinazionale leader nelle tecnologie 

energetiche.  
Si richiede:  

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale  
- Diploma di ragioneria o affini  

- Buona conoscenza della lingua inglese  
- Minima esperienza di contabilità  

- Conoscenza base di Sap e buona di Office  

- Ottime doti comunicative, precisione, proattività e doti organizzative  
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Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX134004  

 
 

 
Ranstad ricerca un banconista per nota catena di ristorazione specializzata nella 

pizza al taglio.  
Si richiede:  

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale  
- Minima esperienza a contatto con la clientela  

- Aver utilizzato la cassa  
- Dare disponibilità al lavoro su turni anche spezzati  

- Disponibilità immediata  
Per candidarsi inviare CV a rozzano@randstad.it. Per informazioni chiamare: 

0289202689  

Riferimento: CX133889  
 

 
 

Adecco ricerca un operaio edile e serramenti con esperienza per er 
importante azienda cliente che opera su tutto il territorio di Milano e Hinterland 

su impianti industriali.  
Si richiede:  

- Esperienza nel settore edile di almeno 2 anni  
- Disponibilità immediata per iniziale picco di lavoro  

- Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva  
- Patente: B  

Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it. Per 
informazioni chiamare: 0248402241. Riferimento esterno: 

OPERAIEDILICONESPERIENZA-0420-2909  

 
 

 
Adecco ricerca impiegato/a amministrativo/a contabile per conto di storica 

Azienda settore Trasporti zona nord ovest Milano.  
Si richiede:  

− Comprovata esperienza lavorativa  
− Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, pacchetto office (in 

particolar modo Excel) e di software Gestionali  
− Disponibilità full-time  

− Automunito con patente B  
Per candidarsi inviare CV a rho.sancarlo@adecco.it. Per informazioni chiamare: 

029312070. Riferimento esterno: 
IMPIEGATA/OAMMINISTRATIVO/ACONTABILE-0275-3223  

 

 
 

Adecco ricerca un magazziniere.  
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Si richiede:  

− Diploma / Accademia  
− Esperienza di un anno come magazziniere  

− Full time 40 ore 6 gg su 7 dal lunedì al sabato con 2 mezze giornate di 
riposo (di cui una il sabato pomeriggio)  

− Orario: 09.00 -12.30 e 15.00- 19.30  
Per candidarsi inviare CV a milano.pasteur@adecco.it. Per informazioni 

chiamare: 0226826487.  
Riferimento esterno: MAGAZZINIERE-3124-1487  

 
 

 
Adecco ricerca un operatore sociosanitario per prestigioso ente ospedaliero.  

Si richiede:  
- Qualifica / Attestato - Ulteriori indirizzi - Operatore Socio-Sanitario (O.T.A.)  

- Esperienza pregressa come OSS di almeno 12 mesi  

- Orario Full time: tre turni solo diurni con partenza dalle ore 07:00 e ultimo 
turno con fine ore 20:00. Sabato dalle ore 07:30 alle ore 16:00  

Per candidarsi inviare CV a sandonato.gramsci@adecco.it. Per informazioni 
chiamare: 0255607194.  

Riferimento esterno: OPERATORESOCIOSANITARIO-0179-3686  
 

 
 

Adecco ricerca un/a receptionist per azienda cliente specializzata 
nell'erogazione di servizi di igiene ambientale e accessori in ambienti civili e 

industriali.  
Si richiede:  

− Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado  
− Ottima conoscenza della lingua inglese  

− Buone doti organizzative e relazionali  

− Precisione e professionalità  
− Ottima conoscenza di principali applicativi informatici: conoscenza del 

pacchetto Office (in particolare, Outlook)  
− Esperienza pregressa nel ruolo è considerata un plus  

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 – 0229419380. Riferimento esterno: RECEPTIONIST-0059-8017  

 
 

 
Adecco ricerca addetti/e alle vendite per azienda cliente settore 

abbigliamento e accessori fast fashion.  
Si richiede:  

− Licenza media 
− Breve esperienza nel ruolo e disponibilità al lavoro su turni  

− Conoscenza della lingua inglese  

− Disponibilità oraria: Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva, Part 
Time verticale  
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Per candidarsi inviare CV a events.milano@adecco.it. Per informazioni chiamare: 

0283242130  
Riferimento esterno: COMMESSODIPUNTOVENDITA-3125-889  

 
 

 
Adecco ricerca operatori/ici call center inbound per importante Società di 

servizi.  
Si richiede:  

- Diploma di Scuola Media Superiore  
- Buona dialettica e propensione commerciale  

- Predisposizione al contatto telefonico  
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (AS400)  

- Forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati  
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 

0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: 

OPERATORI/TRICICALLCENTERINBOUND-0059-8004  
 

 
 

Adecco ricerca operatori di produzione per un'importante azienda nel settore 
farmaceutico su Milano.  

Si richiede:  
− Possesso del Diploma (preferibilmente da Perito Chimico)  

− Più di 4 anni di esperienza all'interno di industrie chimiche, di estrazione, di 
produzione API o di cosmetica  

− Dimestichezza con apparecchiature come centrifughe, reattori, essiccatori e 
miscelatori  

− Disponibilità a lavoro su tre turni a ciclo continuo 
− Disponibilità a lavorare nei festivi ed a fare straordinari  

− Automunito 

− Precisione, flessibilità e spirito di squadra  
Per candidarsi inviare CV a milano.medical@adecco.it. Per informazioni 

chiamare: 0283105310. Riferimento esterno: OPERATORIDIPRODUZIONE-
0660-3073  

 
 

 
Gi Group ricerca un/a addetto/a mensa part time per azienda cliente.  

Si richiede:  
- Disponibilità a lavorare part time nella fascia centrale dalle 10.00 alle 15.30 

c/o  
- Preferibile esperienza in analoga mansione  

Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66714621. Riferimento esterno: 511097 - MILANO INDUSTRIAL  

 

 
 

Gi Group ricerca un/a cartongessista per azienda cliente.  
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Si richiede:  

- Necessaria esperienza  
- Attestato base sulla sicurezza  

- Preferibile Patente B  
- Flessibilità oraria e disponibilità a turni notturni  

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/39257585.  

Riferimento esterno: 549155 - MILANO INDUSTRIAL  
 

 
 

Gi Group ricerca un/a contabile esperto per importante cliente del settore 
servizi.  

Si richiede:  
- Esperienza pregressa in ambito amministrativo/contabile di almeno 4/5 anni  

- Laurea in materie economiche o diploma in ragioneria  

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)  
- Buona conoscenza della lingua inglese  

- Attitudine all’ordine, alla precisione, alla riservatezza ed al lavoro in team  
- Buona capacità di problem solving e approccio logico e schematico  

- Flessibilità e proattività  
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 

0272002121 – 0229419380. Riferimento esterno: 549939 - MILANO OFFICE  
 

 
 

Gi Group ricerca un/a impiegato/a d’ufficio per leader nel settore dei trasporti.  
Si richiede:  

-Diploma o Laurea  
-Necessaria pregressa esperienza in attività di back office e data entry  

-Buone doti relazionali  

-La conoscenza della lingua inglese a livello B1 costituirà un requisito 
preferenziale  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005  

Riferimento esterno: 548341 - MILANO SERVICES  
 

 
 

Gi Group ricerca un/a addetto/a alle pulizie appartenente alle categorie 
protette per azienda cliente settore delle pulizie e facility management.  

Si richiede:  
- Pregressa esperienza nella mansione  

- Precisione, flessibilità e disponibilità  
- Disponibilità part time  

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/39257585.  
Riferimento esterno: 547703 - MILANO INDUSTRIAL  
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Gi Group ricerca un/a addetto/a banco macelleria per importante realtà 

settore GDO.  
Si richiede:  

- Pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno;  
- Conoscenza dei principali prodotti di macelleria;  

- Buon uso degli strumenti di taglio e della bilancia;  
- Forte orientamento alla vendita;  

- Buone doti comunicative e relazionali.  
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 

02/66719005  
Riferimento esterno: 548707 - MILANO SERVICES  

 
 

 

Gi Group ricerca addetto/a alla ristorazione per importante azienda del 
settore Food&Beverage.  

Si richiede:  
− Disponibilità al lavoro nel week end e su turni spezzati (11.00 -15.00 / 

18.00 - 21.00) 
− Esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di 

lavoro sostenuti  
− Flessibilità, dinamicità e voglia di imparare 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005  

Riferimento esterno: 543173 - MILANO SERVICES  
 

 
 

Gi Group ricerca banconisti per nuova apertura di locale di una importante 

catena di ristorazione commerciale.  
Si richiede:  

- Esperienza in catene di ristorazione commerciale:  
- Ottime doti di comunicazione e relazione con la clientela  

- Capacità di problem solving  
- Capacità di lavoro in contesti con servizio veloce  

- Spirito di squadra  
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/70632029  
Riferimento esterno: 547641 - MILANO HORECA  

 
 

 
Gi Group ricerca aiuto pizzaioli per nuova apertura di locale di una importante 

catena di ristorazione commerciale.  

Si richiede:  
- Supporto nella preparazione impasto,  

- Supporto nella cottura della pizza,  
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- Taglio ed impiattamento,  

- Gestione di più comande  
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/70632029  
Riferimento esterno: 547637 - MILANO HORECA  

 
 

 
Gi Group ricerca un/a addetto/a vendita per importante cliente nel settore 

retail.  
Si richiede:  

- Esperienza di almeno 5 anni nella vendita assistita  
- Disponibilità immediata  

- Disponibilità dal lunedì alla domenica part time 30 h  
- Conoscenza della lingua inglese  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 

02/66719005  
Riferimento esterno: 547603 - MILANO SERVICES  

 
 

 
Gi Group ricerca un/a operaio/a di produzione reparto di comprimitura e 

miscelazione per azienda cliente.  
Si richiede:  

− Diploma o maturità  
− Buona conoscenza del pacchetto Office  

− Almeno 1 anno nella mansione e nel settore  
− Disponibile al doppio turno diurno di lavoro (6:00-15:00 e 11:30-20:30)  

− Buone capacità di organizzazione del lavoro, Metodicità e accuratezza, 
Affidabilità e precisione  

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/39257585.  
Riferimento esterno: 547403 - MILANO INDUSTRIAL  

 
 

 
Gi Group ricerca una segretaria di direzione per nostra azienda cliente del 

settore Logistica e Trasporti.  
Si richiede:  

- Diploma e/o Laurea  
- Esperienza pregressa di almeno un anno presso aziende strutturate  

- Ottima conoscenza della lingua inglese  
- Buona conoscenza del pacchetto office  

- Domicilio o residenza a Milano o limitrofi  
- Disponibilità a brevi trasferte  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 

02/66719005  
Riferimento esterno: 546143 - MILANO SERVICES  
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AxL SpA ricerca un operatore sociosanitario (OSS) per servizio di assistenza 

e cura presso RSA.  
Si richiede:  

- Qualifica OSS  
- Disponibilità IMMEDIATA  

- Orario di lavoro: part time 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni  
Per candidarsi inviare CV a sanita@aperelle.it specificando il riferimento OSS 

MILANO. Per informazioni chiamare: 035/4995700  
 

 
 

AxL SpA ricerca operatori call center per importante azienda operante nel 
settore delle telecomunicazioni.  

Si richiede:  

- Diploma;  
- capacità di relazionarsi on il cliente  

- ottima capacità di problem solving;  
- conoscenza pacchetto Office;  

- provenienza dal settore retail  
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 

02/66825176  
 

 
 

AxL SpA ricerca un/a impiegato/a amministrativo contabile per azienda 
cliente nel settore cosmetico.  

Si richiede:  
− Controllo fatture  

− Emissione pagamenti  

− Gestione Note spese  
− Registrazione e archiviazione documenti  

− Trasmissione mensile documenti allo studio commercialista  
− Report settimanali pagamenti emessi  

− Controllo incassi  
− Attivazione e gestione rapporti con i fornitori  

− Predisposizione di ordini d'acquisto componenti finalizzati alla produzione 
cosmetica e non  

− Controllo preventivi  
− Gestione amministrativa delle risorse umane  

Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 
02/66825176  

 
 

 

AxL SpA ricerca un addetto al magazzino per emergente azienda del settore 
cosmetico.  

Si richiede:  
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- Esperienza pregressa nella mansione  

- Come magazziniere  
- Buona conoscenza ed uso del pc e applicativi internet  

- Buone doti comunicative e relazionali  
- Disponibilità immediata  

- Preferibilmente patente del muletto.  
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 

02/66825176  
 

 
 

Synergie ricerca un giovane operaio termoidraulico.  
Si richiede:  

− Gradita formazione da termoidraulico  
− Pregressa esperienza in canitiere, non necessariamente come idraulico  

− È gradita anche l'esperienza come muratore, carpentiere, piastrellista o 

saldatore ecc.  
− Ottima manualità  

− Orientamento al problem solving e al lavoro di squadra  
− Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro straordinario  

− Patente B per muoversi con mezzo aziendale  
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 62147  

 
 

 
Synergie ricerca uno specialista nell’assistenza clienti appartenente alle 

categorie protette per azienda cliente.  
Si richiede:  

- Laurea in materie umanistiche  

- Almeno 2 anni di esperienze in ambito customer care  
- Buona conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi CRM  

- Conoscenza fluente della lingua inglese  
- Appartenenza alle categorie protette L.68/99 invalidi civili  

Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 
chiamare: tel: 026704981  

Riferimento esterno: 62343  
 

 
 

Synergie ricerca un/a receptionist per una realtà di comunicazione televisiva.  
Si richiede:  

- Diploma  
- Preferibile esperienza di 2 anni in ruolo simile  

- Eccellente padronanza dei mezzi informatici  

- Doti organizzative ed efficienza, forte flessibilità, adattabilità e disponibilità  
- Curiosità, spirito di iniziativa, autonomia e problem solving  

- Capacità relazionali e di ascolto  
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- Rispetto delle scadenze e capacità di organizzare il proprio lavoro  

- Discrezione  
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 61092  
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