
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 assistente di direzione per federazione di categoria di primaria 
importanza a livello nazionale. 
Si richiede: 
- Laurea o diploma 
- Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office 
- Ottime doti comunicative e proattività 
- Residenza a Milano e hinterland 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX137171 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a receptionist/front office per prestigioso locale a Milano zona 
Portello . 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o qualifica professionale 
- Esperienza pregressa nell'utilizzo della cassa 
- Flessibilità 
- Buono standing 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX145396 
 
 
 
Ranstad ricerca un coordinatore servizio pulizie per importante cooperativa di servizi. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza come add. pulizie e anche un minimo esperienza nel coordinamento 
- Gestione delle squadre e dei turni 
- Disponibilità immediata 
- Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX140285 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a addetto reparto pescheria per punto vendita GDO. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza nella mansione anche breve 
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- Conoscenza dei prodotti ittici 
- Conoscenza delle tecniche di sfilettatura e pulitore del pesce 
- Disponibile da subito 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX145390 
 
 
 
Ranstad ricerca un macellaio per punto vendita GDO. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione 
- Disponibilità immediata 
- Capacità di utilizzare gli strumenti per il taglio, disosso e pesatura della carne 
- Conoscenza dei vari tipi di taglio di carne e della loro conservazione 
- Autonomia 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX145395 
 
 
 
Ranstad ricerca 2 addetti/e alle pulizie per importante cliente nel settore delle pulizie. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Automuniti 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX140757 
 
 
 
Ranstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano zona Repubblica. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità a lavorare il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX142980 
 
 
 
Ranstad ricerca un addetto/a alle pulizie negozio per importante cliente a Milano zona 
Moscova. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità a lavorare dalle 17.00 alle 17.30 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX141430 
 
 
 

mailto:milano.contactcenter@randstad.it
mailto:milano.contactcenter@randstad.it
mailto:milano.contactcenter@randstad.it
mailto:milano.contactcenter@randstad.it
mailto:milano.contactcenter@randstad.it


Ranstad ricerca un/a operaio addetto al taglio per importante azienda cliente. 
Si richiede: 
- Possiede un diploma di istituto professionale o equivalente 
- Ha passione per la meccanica e tanta voglia di imparare 
- Gradita precedente esperienza nell'industria metalmeccanica e con macchinari da taglio 
- La residenza in zona è un plus 
Per candidarsi inviare CV a milano.via-vittorpisani@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110730. Riferimento: CX145202 
 
 
 
Ranstad ricerca un perito elettrotecnico per società leader nel settore di energia elettrica. 
Si richiede: 

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

- Ottima manualità 

- Diploma tecnico/elettrotecnico 

- Conoscenza principaliprogrammi Microsoft 

- Esperienza pregressa come giuntista media/bassa tensione (PLUS) 

- In possesso di attestati di formazione relativi alla sicurezza disponibilità di lavori in quota 
in possesso di patentino (PLUS) 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX144812 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a receptionist appartenente alle categorie protette per uno showroom 
di un noto brand fashion. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Esperienza pregressa in analoga mansione di almeno 2/3 anni 
- Buona conoscenza dell'inglese 
- Buona conoscenza di Office 
- Buone doti organizzative 
- Presenza adeguata al contesto 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX144491 
 
 
 
Adecco ricerca un/a addetto/a pulizia per una importante realtà del territorio 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità immediata 
- Disponibilità part-time al mattino 
- Automunito 
Per candidarsi inviare CV a padernodugnano.gramsci@adecco.it. Per informazioni 
chiamare:  
029104881. Riferimento esterno: ADDETTOPULIZIA-0253-1432 
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Adecco ricerca un autista con patente B per un’azienda leader nel settore della micro-
mobilità. 
Si richiede: 

- Essere in possesso della patente B da ALMENO DUE ANNI 

- Distribuire la flotta di monopattini/biciclette elettriche in zone strategiche della città 
guidando un furgone; 

- Identificare i mezzi che richiedono riparazioni da riconsegnare in officina; eventualmente 
eseguire in autonomia piccole riparazioni di manutenzione ordinaria. 

Completano il profilo disponibilità e flessibilità a lavorare su turni (mattina, pomeriggio, fine 
settimana), orientamento al cliente, buone capacità di organizzazione, motivazione ed 
energia. 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: DRIVERCONPATENTEB-1514-44 
 
 
 
Adecco ricerca uno/a specialista risorse umane appartenente alle categorie protette per 
azienda cliente settore moda segmento luxury. 
Si richiede: 
- Esperienza almeno biennale nel ruolo 
- Ottimo utilizzo della lingua inglese 
- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team 
- Buone capacità di problem solving 
Per candidarsi inviare CV a events.milano@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0283242130. 
Riferimento esterno: HRSPECIALISTAPPARTENENTECAT.PROTETTE68/99-3125-940 
 
 
 
Adecco ricerca responsabile di magazzino per conto di Azienda cliente, attiva nel settore 
logistico con sede a Milano. 
Si richiede: 
- Esperienza di almeno 2 anni come responsabile di magazzino economale. 
- Patente di carrellista 
- Buone conoscenze informatiche 
- Patente B 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: RESPONSABILEDIMAGAZZINO-
MILANONORD-0059-8280 
 
 
 
Adecco ricerca un/a operatore/trice di sportello per prestigioso istituto di credito. 
Si richiede: 
- Laureando/neolaureato in materie economico / giuridiche 
- Interesse per intraprendere un percorso all'interno di istituto di credito 
- Intraprendenza, ottime doti relazionali e attitudine al miglioramento continuo 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it.  
Per informazioni chiamare: 0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: 
OPERATOREDISPORTELLO/COMMERCIALERETAIL-MILANO-0656-1346 
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Adecco ricerca un/a segretario/a per importante società che opera nel settore ambientale. 
Si richiede: 
- Diploma 
- Gradita precedente esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo 
- Buone competenze di analisi dei dati e di comprensione dei bisogni 
- Ottima conoscenza di Excel 
- Ottima capacità di resilienza, autonomia e proattività 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: SEGRETARIO/A(ZONACITYLIFE)-0059-
8273 
 
 
 
Adecco ricerca magazziniere per conto di Azienda cliente, attiva nel settore logistico con 
sede a Milano. 
Si richiede: 
- Esperienza di almeno 1-2 anni come magazziniere 
- Patente da Carrellista 
- Patente B 
- Conoscenze informatiche di base 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 0229419380. Riferimento esterno: MAGAZZINIERE-0059-8278 
 
 
 
Adecco ricerca un/a estetista diplomato/a con specializzazione in arti estetiche, make up 
sopracciglia ed occhi. 
Si richiede: 
- Competenze artistiche ed estetiche, focalizzate alla zona sopracciglia, occhi e labbra 
- Capacità comunicative volte alla vendita dei prodotti del brand 
- Conoscenza della lingua francese e/o inglese 
Per candidarsi inviare CV a milano.sales@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0289096266. 
Riferimento esterno: ESTETISTA(JR)-0583-3888 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a alle pulizie per importante azienda cliente. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel ruolo in contesti alberghieri preferibilmente di pari livello 
- Doti organizzative, flessibilità e spirito di squadra 
- Disponibilità part time dal Lunedì al Venerdì per 18h settimanali 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 586863 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto al servizio clienti appartenente alle categorie protette . 
Si richiede: 
- Diploma 
- Padronanza del pacchetto office 
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- Una precedente esperienza in ruoli impiegatizi è considerata requisito preferenziale 
precisione, attenzione ai dettagli, ottime doti comunicative e relazionali completano il profilo 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66714621. Riferimento esterno: 588059 - MILANO OFFICE 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a impiegato/a addetto/a ai servizi generali. 
Si richiede: 
- Diploma preferibilmente di Geometra 
- Precedente esperienza nel ruolo 
- Buona conoscenza della lingua Inglese 
- Buona conoscenza del pacchetto office (Excel, PowerPoint, Outlook e Word) 
- Preferibile conoscenza di Autocad 
- Ottime capacità di organizzazione, pianificazione, problem solving e flessibilità 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66714621. Riferimento esterno: 587423 - MILANO OFFICE 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a cameriera/e ai piani per importante azienda cliente. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel ruolo in contesti alberghieri preferibilmente di pari livello 
- Doti organizzative, flessibilità e spirito di squadra 
- Disponibilità part time 18 h settimanali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 585239 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a al magazzino per azienda cliente. 
Si richiede: 
- Ottima conoscenza di Excel 
- Disponibilità ad imparare nel tempo l'uso del gestionale SAP 
- Esperienza pregressa come magazziniere 
- Completano il profilo affidabilità e dinamicità 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 572749 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a operaio/a addetto/a al taglio ed al rifilo per importante azienda 
multinazionale, operante nel settore metalmeccanico. 
Si richiede: 

- Patentino del Muletto 

- Conoscenza degli strumenti di misurazione (calibri, metri a nastro, metri digitali, squadre 
e piani di riscontro) 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 569341 - MILANO INDUSTRIAL 
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Gi Group ricerca un/a addetto/a ufficio logistico per azienda cliente. 
Si richiede: 

- Buon utilizzo del pacchetto Office. 

- Conoscenza base di SAP 

- Conoscenza della documentazione relativa ai trasporti e loro terminologia (DDT con le 
varie causali) 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 584553 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a vendita GDO per importante azienda nel settore GDO. 
Si richiede: 
- Flessibilità a lavorare su turni compresi week-end e festivi 
- Pregressa esperienza nel settore GDO 
- Dinamicità e capacità di lavorare in team 
- Autonomia nelle attività di cassa 
- Patente B 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 554261 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto rifornimento carburante per Societa' Cliente leader nel 
settore della Ristorazione-Food&Beverage. 
Si richiede: 
- Automunito 
- Disponibile a lavorare su turni - anche notturni se previsti 
- Disponibilità a lavorare il sabato, la domenica e nei giorni festivi 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 582769 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a impiegato/a di magazzino per azienda cliente operante nel settore 
Ingegneristico. 
Si richiede: 
- Ha maturato esperienza, anche breve, in precedenza 
- Ha una buona conoscenza della lingua Inglese e del pacchetto Office 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 584533 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un muratore per azienda cliente nel settore edlie. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Disponibilità a lavorare in altezza 
- È richiesta, inoltre, flessibilità e spirito di adattamento 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 582639 - MILANO INDUSTRIAL 
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Gi Group ricerca un/a capo reparto ortofrutta per innovativa ed emergente realtà della 
GDO . 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nel ruolo di capo reparto ortofrutta 
- Conoscenza del prodotto e delle relative lavorazioni 
- Capacità di analisi dei dati economici del reparto 
- Flessibilità oraria a lavorare su turni e nel weekend 
- Precisione e cura dei dettagli 
- Buone doti relazionali e buona capacità organizzativa 
- Flessibilità e buona gestione dello stress completano il profilo 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 582119 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a magazziniere part-time appartenente alle categorie protette per 
importante azienda cliente. 
Si richiede: 
- Profilo dinamico, proattivo, orientato ad un lavoro che richieda uno sforzo fisico 
- Attenzione, precisione, organizzazione e motivazione al ruolo 
- Una precedente esperienza nel ruolo completa il profilo 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66714621. Riferimento esterno: 580071 - MILANO OFFICE 
 
 
 
AxL SpA ricerca addetti/e alle pulizie per azienda operante nel settore multiservizi. 
Si richiede: 
- Automuniti 
- Pregressa esperienza nel settore delle pulizie 
- Esperienza presso uffici-stabili e bagni 
- Orario di lavoro: LUN-VEN 05.00-08.00; Totale ore settimanali 15h 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 02/66825176 
 
 
 
AxL SpA ricerca un ASA (Ausiliari Socio Assistenziali) o OSS (Operatore Socio Sanitario) 
per attività di assistenza e cura presso struttura rivolta a disabili in zona Inzago (MI). 
Si richiede: 
- ATTESTATO OSS/ASA 
- disponibilità IMMEDIATA o comunque nel breve periodo 
- essere automuniti in quanto la struttura non è comoda da raggiungere con i mezzi 
Inviare la candidatura all’indirizzo email sanita@aperelle.it specificando il riferimento ASA-
OSS INZAGO. Per informazioni chiamare: 035/4995700. 
 
 
 
AxL SpA ricerca un/a operatori servizio clienti con conoscenza dell'inglese per 
importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni. 
Si richiede: 
- Diploma 
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- Ottima conoscenza della Lingua Inglese 
- Capacità di relazionarsi con il cliente 
- Ottima capacità di problem solving 
- Conoscenza pacchetto Office 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 02/66825176 
 
 
 
AxL SpA ricerca due educatori professionali per servizio di sostituzioni presso asili nidi 
comunali nella zona di Pioltello. 
Si richiede: 
- Laurea in Scienze dell’educazione oppure equipollenti 
- Disponibilità immediata 
- Domicilio in zona Luogo di lavoro: Pioltello (MI) Orario di lavoro: monte ore da definire in 
base alle esigenze (fascia oraria 9.00 – 18.00) 
Inviare la candidatura all’indirizzo email sanita@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 
035/4995700. 
 
 
 
Synergie ricerca un/a addetto/a alle pulizie per importante cliente del settore dei servizi. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza in analoga mansione, almeno 3 anni 
- Padronanza della lingua italiana 
- Serietà, precisione e puntualità 
- Flessibilità 
- Disponibilità di lavoro anche 2 ore al giorno, nella fascia oraria 6.00 22.00 
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni chiamare: tel: 
026704981 
Riferimento esterno: 67809 
 
 
 
Synergie ricerca un addetto alla contabilità generale. 
Si richiede: 
- Diploma di ragioneria e/o laurea in Discipline Economiche 
- Esperienza pregressa di almeno 1/2 anni in ruolo analogo 
- Solide basi di contabilità generale 
- Dinamicità, precisione e ordine, riservatezza 
- Orientamento al risultato, rispetto delle tempistiche pianificate, spirito di squadra 
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel 
Per candidarsi inviare CV a rho1@synergie-italia.it. Per informazioni chiamare: tel: 02 
9302135 
Riferimento esterno: 66101 
 
 
 
Synergie ricerca un operaio termoidraulico per azienda cliente. 
Si richiede: 
- Esperienza nel ruolo 
- Capacità di saldare 
- Ottima manualità 
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- 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: 62145 
 
 
 
Synergie ricerca un/a assistente d'ufficio appartenente alle categorie protette per 
azienda cliente operante nel settore televisivo. 
Si richiede: 

- Appartenenza alle liste del collocamento obbligatorio ex L. 68/99 

- Diploma di scuola media superiore 

- Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, che verr testata in fase di 
colloquio 

- Ottima conoscenza del pacchetto office 

- Gradita la conoscenza del gestionale SAP 

- Esperienza pregressa nella medesima mansione come add. segreteria / segretaria di 
direzione 

Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni chiamare: tel: 
026704981 
Riferimento esterno: 66714 
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