
RICERCHE DI LAVORO

Attenzione
Per rispondere agli annunci pubblicati fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo

dell’annuncio prescelto.
Lo Sportello declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è

responsabile della provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto

CONTABILE ESPERTO
Sanoma Italia S.p.A

Descrizione

Il contesto
Sanoma Italia è una casa editrice di editoria scolastica appartenente al gruppo Sanoma, un'azienda 
innovativa e dinamica che opera nei settori media ed education.
Sanoma nasce in Finlandia ed è oggi leader nel mercato education in Europa dove è presente in 
dodici Paesi.
In Italia, Sanoma opera con alcuni dei marchi più noti e apprezzati dell'editoria scolastica, per 
esempio Paravia ed Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.

Il ruolo
La risorsa sarà inserita nell'area Amministrazione Finanza e Controllo, con riporto diretto al General 
Ledger/AP Manager.

Attività previste dal ruolo:

· gestione dei processi legati alla normativa IVA
· preparazione delle dichiarazioni
· gestione ritenute d'acconto
· chiusura bilancio

I requisiti:
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

· esperienza pluriennale maturata in ambito amministrativo
· approfondita conoscenza della normativa iva
· gestione ritenute d'acconto
· chiusura di bilancio
· competenze in ambito IAS/IFRS
· ottima conoscenza lingua inglese
· ottima conoscenza di Excel
· esperienza con sistemi integrati preferibilmente Oracle.

Completano il profilo: ottime capacità analitiche e di organizzazione, propensione al lavoro in team,
orientamento al lavoro e al risultato, problem solving, gestione del tempo, precisione e affidabilità.



Si offre:

· contratto di assunzione full time a tempo indeterminato
· sede di lavoro: Milano
· possibilità di smart working
· retribuzione commisurata all'esperienza maturata

    Orario 39 ORE SETTIMANALI
    Benefit Flessibilità oraria Telelavoro Ticket restaurant

https://www.infojobs.it/milano/contabile-esperto/of-i113955e0d3486f858d8554d14c5be3

Impiegato/a Contabile Ciclo Attivo/Passivo

Naracamicie
20121 Milano

Descrizione completa della posizione

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

Nara Milano è il noto brand della storica camiceria dal 1984, specializzata nella produzione di 
camicie, abiti ed accessori donna, con sede a Milano. La catena conta circa 180 negozi tra Italia ed 
estero. Ricerca per gli Uffici di Milano.

DESCRIZIONE DEL POSTO (MANSIONI)

Il candidato rispondendo direttamente al Responsabile Amministrativo ed interfacciandosi con le 
varie funzioni aziendali, sarà inserito in un team di lavoro per la gestione delle attività di 
amministrazione generale, nello specifico:
Affiancare il Responsabile Amministrativo nella gestione ed il controllo della contabilità generale, 
clienti e fornitori;

Controllo e preparazione delle scritture contabili per la redazione dei bilanci e la redazione della 
bozza di bilancio con il supporto del Responsabile Amministrativo.

PROFILO
Esperienza di 3/5 anni nel ruolo maturata in contesti strutturati.
Conoscenza Inglese (parlato e scritto).
Ottime doti relazionali e di comunicazione a tutti i livelli.
Senso di responsabilità;
Capacità di mediazione, problem solving;
Forti capacità analitiche;
Gradita conoscenza del programma AS400

https://www.infojobs.it/milano/contabile-esperto/of-i113955e0d3486f858d8554d14c5be3


Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Benefit:

    Computer aziendale
    Distributori automatici di snack e bevande
    Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda
    Supporto allo sviluppo professionale

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

    Quattordicesima
    Tredicesima

Sede di lavoro: Di persona

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Nara-
Milano&t=Impiegato+Contabile+Ciclo+Attivo+Passivo&jk=37d1754e507e2f34

Impiegato/a Contabile

Kelly Services Italy
Milano, LOM

DETTAGLI DEL LAVORO

SALARIO
€29000 - €31000 / All’anno
TIPO DI CONTRATTO
Full-time, Tempo indeterminato
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
ticket lunch
LOCALITÀ
Milano, LOM
Promosso da Kelly Services Italy

Descrizione

Kelly Finance & Accounting, per prestigiosa realtà che opera nel settore dei Servizi Finanziari ricerca

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Nara-Milano&t=Impiegato+Contabile+Ciclo+Attivo+Passivo&jk=37d1754e507e2f34
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Nara-Milano&t=Impiegato+Contabile+Ciclo+Attivo+Passivo&jk=37d1754e507e2f34


un/a:

CONTABILE CICLO FATTURAZIONE PASSIVO

Mansione

Riportando al responsabile amministrativo offre supporto alle operazioni contabile. Le principali 
responsabilità includono:

    Gestione contabilità fornitori e intero ciclo passivo
    Registrazioni contabili e gestione Prima Nota;
    Liquidazione Iva;
    Gestione delle scritture di assestamento (Ratei e Risconti)
    Gestione bonifici e riconciliazioni bancarie;
    Registrazione fatture fornitori per Italia ed Estero
    Gestione della documentazione contabile,

Requisiti

    Laurea o diploma in discipline economiche;
    Esperienza pregressa nella mansione;
    Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Excel in particolare);
    Conoscenza buona della lingua inglese;
    Ottima precisione e abilità analitiche;

Completano il/la candidato/a ottime capacità relazionali, disponibilità a voler apprendere nuove 
competenze e responsabilità, capacità di mantenere un costante equilibrio professionale anche in 
presenza di temporanei stress operativi.

Sede di Lavoro Milano

Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato; RAL 29000-31000 euro, Ticket Restaurant da 
5,13 euro

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/impiegato-a-contabile--3a4d92d9-9620-4689-
a1ac-f8fd2d99379f

Contabile junior - Milano sud

Il nostro cliente

Il nostro cliente è una società finanziaria con sede a Milano Sud.

Ruolo

La persona inserita all'interno della struttura si occuperà di:

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/impiegato-a-contabile--3a4d92d9-9620-4689-a1ac-f8fd2d99379f
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/impiegato-a-contabile--3a4d92d9-9620-4689-a1ac-f8fd2d99379f


    registrazione fatture;
    prima nota;
    riconciliazioni;
    scritture di rettifica;
    predisposizione pagamenti;
    registrazione sui libri contabili;
    liquidazione IVA.

Il candidato prescelto

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

    laurea e/o diploma in economia;
    precedente esperienza lavorativa in ambito contabile all'interno di studi commercialisti;
    buona conoscenza del pacchetto office;
    capacità di analisi e di organizzazione e programmazione delle attività ai fini del rispetto delle 
scadenze;
    ottime doti relazionali.

Cosa comprende l'offerta

Inserimento diretto all'interno della struttura

CCNL Commercio

RAL valutata in base all'esperienza della persona

Ottima opportunità di crescita
Job ref
JN-022023-5937620

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/contabile-junior-milano-sud/ref/jn-022023-
5937620

UI / UX Designer
Opyn Milano

Siamo una human fintech e i finanziamenti digitali sono il cuore del nostro business. La nostra 
missione è abbattere i muri della burocrazia e dare vita al cambiamento. Lo facciamo grazie a una 
piattaforma tecnologica all'avanguardia che aiuta le banche a innovarsi e le PMI a ottenere credito 
in maniera semplice e veloce 🚀

Job Description

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/contabile-junior-milano-sud/ref/jn-022023-5937620
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/contabile-junior-milano-sud/ref/jn-022023-5937620


Siamo alla ricerca di un* UI UX Designer che aiuti il team di Design nell’intero processo di 
progettazione dei prodotti e dei servizi offerti da Opyn ai propri utenti, e che si focalizzi in 
particolar modo sul disegno dell’interfaccia grafica.

Le tue mansioni

 Parteciperai  al  processo  di  progettazione  di  prodotti  e  servizi  all’interno  di  un  team
multidisciplinare (Product, Tech, Marketing, Legal, Business)

 Troverai soluzioni razionali, eleganti ed intuitive a problemi complessi di design.
 Creerai  wireframe,  mockup e  prototipi  interattivi  ad  alta  fedeltà  utilizzando il  nostro  Design

system. E ci aiuterai a migliorarlo e ad evolverlo.
 Ti occuperai della fase di handoff verso il team Tech.
 Parteciperai  all’attività  di  ricerca  sugli  utenti  e  ne  utilizzerai  gli  insight  nelle  tue  attività

quotidiane.

Il tuo profilo

 Sei un campione nell’utilizzo di Figma e il design dell’interfaccia grafica è il tuo pane quotidiano
 Sei appassionato alle attività di design, sei curioso verso quello che ti circonda, sei aperto al

confronto con i membri del team, sei autonomo nello svolgere le tue mansioni e sai lavorare
sotto pressione

 Conoscenza dell’inglese scritto e parlato (livello minimo B2)

Must-have

    Portfolio dove dimostri cosa sai fare e/o cos’hai già fatto in esperienze precedenti

Nice to have

    Sai cosa vuole dire scrivere codice HTML e CSS
    Sai utilizzare Google Analytics e Hotjar

https://it.linkedin.com/jobs/view/ui-ux-designer-at-opyn-3515742199

Beauty Consultant_Milano

Adecco Italia Spa

Descrizione

Ti piacerebbe lavorare per un noto brand in ambito Retail?

Adecco Italia Spa ricerca, per un'importante azienda cliente leader nel settore Retail:
un/a BEAUTY Consultant

https://it.linkedin.com/jobs/view/ui-ux-designer-at-opyn-3515742199


La risorsa selezionata si occuperà di svolgere le seguenti mansioni:

- Vendita assistita
- Consulenze dei prodotti
- Gestione del cliente

Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in contesti di profumeria , erboristeria e parafarmacie, 
centri estetici e realtà del mondo Retail monomarca del settore make up

- Conoscenza dei prodotti cosmetici
- Disponibilità immediata
- Disponibilità a lavorare anche nel week end.

Completano il profilo : ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, full time , 5° liv del CCNL Commercio

Data inizio prevista: 29/03/2023

Categoria Professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti

Città: Milano (Milano)

Patenti: B
Disponibilità oraria: Totale disponibilità

https://www.infojobs.it/milano/beauty-consultant_milano/of-
i0468239b344c1fb3c07ea9cfa20a45

Tecnico di laboratorio microbiologico
STAR Spa Agrate Brianza

STAR dal 1948 è una delle imprese più importanti dell'alimentare in Italia e commercializza marchi 
importanti come Star, GranRagù, Tigullio, Star Tea, Sognid'Oro, Il Mio Brodo.

La risorsa, inserita all'interno del nostro laboratorio di microbiologia, in un percorso di training on 
the job, si occuperà delle seguenti attività:

-Preparazione dei terreni di coltura;
-Campionamento e analisi microbiologiche classiche e strumentali;
-Supporto nel controllo qualità.

Requisiti

-Laurea breve in biologia, tecnologie alimentari o equivalente;

https://www.infojobs.it/milano/beauty-consultant_milano/of-i0468239b344c1fb3c07ea9cfa20a45
https://www.infojobs.it/milano/beauty-consultant_milano/of-i0468239b344c1fb3c07ea9cfa20a45


-Conoscenza principi base di microbiologia;
-Gradita esperienza anche breve in laboratorio microbiologico o nel controllo qualità all'interno di 
realtà produttive;

-Conoscenza pacchetto office;
-Gradita conoscenza SAP;
-Buona conoscenza lingua inglese

https://it.linkedin.com/jobs/view/tecnico-di-laboratorio-microbiologico-at-star-spa-
3517562197

Assistant office manager

R.L.11
20136 Milano

Descrizione completa della posizione

We are looking for a young and motivated assistant to join our company

Your Responsibilities:

· Acting as a first point of contact: dealing with correspondence and phone calls.
· Guest reception
· Personal assistant
· Managing suppliers and office supply
· Support the team and be the point of reference for all types of requests
· IT support

Profile

· Driving licenses required
· bachelor's degree
· exceptional interpersonal, communication and time management skills,
· proactive approaches to problem-solving;
· proven ability to handle confidential information with discretion;
· excellent knowledge of English;
· tech savvy, proficiency in Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, and Power Point) and mobile 

devices.

Job Type: Full-time

https://it.indeed.com/viewjob?jk=6b3f35745904a7be&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

https://it.indeed.com/viewjob?jk=6b3f35745904a7be&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=6b3f35745904a7be&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.linkedin.com/jobs/view/tecnico-di-laboratorio-microbiologico-at-star-spa-3517562197
https://it.linkedin.com/jobs/view/tecnico-di-laboratorio-microbiologico-at-star-spa-3517562197


Assistente personale di direzione
Bool-it Milano 

Bool- IT, an important Italian food and beverage export company based in Dubai, is hiring!

EXECUTIVE PERSONAL ASSISTANT

ACTIVITY:
The candidate will directly support the CEO coordinating her business activities and performing a 
number of complex, sensitive and confidential duties and secretarial tasks.

LOCATION: Milan, Via Solari, 41 (ON SITE)

RESPONSIBILITIES:
Main activities will include:

• Manage an active calendar of appointments: schedule meetings, book business trips 
arranging detailed travel plans and agenda;

• be the focal point of contact on behalf and filter requests for information, identify issues 
which need immediate attention;

• collect relevant information for documents and reports; produce documents, briefing 
papers, reports and presentations as required;

• compile, proof-read and send correspondence on Director’s behalf, after his approval;
• manage external contacts, represent the executive by welcoming visitors, keep track of 

periodic communication and manage follow-ups.
• Reporting to the “Accounting, Finance & Controlling Manager”, the Accountant will perform

complex accounting transactions to analyze, research, and review financial information.

REQUIREMENTS:
• Bachelor / Master Degree ( Humanities, Communication or Economic fields) preferred
• Excellent knowledge of English
• Confidentiality, flexibility and reliability
• Being a Dog Lover
• Immediate or short-term availability
• Good proficiency in Microsoft Office and mobile devices
• Strong interpersonal, communication and time management skills
• Immediate or short-term availability to abroad business trips

PLUS
• Knowledge of Arabic language
• Previous experience in the same role



• Experiences of voluntary works

JOB OFFER:
- An exciting opportunity in an international work environment
- Fixed-term / permanent employment contracts. The compensation will be aligned to candidates’ 
experience and skills.

Take the opportunity and apply. We are waiting for you!

https://it.linkedin.com/jobs/view/assistente-personale-di-direzione-at-bool-it-3513103754

Office Assistant in somministrazione - Milano centro

Il nostro cliente

Società assicurativa in Milano centro

Ruolo

La Figura si occuperà di:
- accoglienza Clienti
- smistamento chiamate e mail
- supporto ai Dirigenti nella prenotazione di pranzi di lavoro
- gestione e prenotazione delle sale riunioni
- gestione contatti con i fornitori

Il candidato prescelto

La Figura ideale ha ottime doti relazionali e una buona cooscenza della lingua inglese

Cosa comprende l'offerta

Si offre iniziale contratto di somministrazione 6 mesi con possibilità di proroghe, full time

Ral 24-25.000€
Job ref
JN-012023-5920534

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/office-assistant-somministrazione-milano-centro/
ref/jn-012023-5920534

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/office-assistant-somministrazione-milano-centro/ref/jn-012023-5920534
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/office-assistant-somministrazione-milano-centro/ref/jn-012023-5920534
https://it.linkedin.com/jobs/view/assistente-personale-di-direzione-at-bool-it-3513103754


Addetto/a vendite_Carugate

Adecco Italia Spa

Descrizione

Adecco Italia Spa ricerca, per un'importante azienda cliente leader nel settore Retail:
un/a ADDETTO/ADDETTA VENDITA

La risorsa selezionata si occuperà di svolgere le seguenti mansioni:

- Vendita assistita
- Consulenze dei prodotti
- Gestione del cliente

Requisiti richiesti:
- Disponibilità immediata
- Disponibilità a lavorare anche nel week end.

Data inizio prevista: 31/03/2023

Categoria Professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti

Città: Carugate (Milano)

Patenti: B
Disponibilità oraria: Totale disponibilità

https://www.infojobs.it/carugate/addetto-vendite_carugate/of-
i231af343674c5da487744f4772410e

Operaia/ Operaio

BIEMME ADESIVI S.R.L.@InfoJobs Lab

Cornaredo, [Lombardia] Milano (Italia)
Lavoro in presenza

Requisiti

    Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
    Esperienza minima 1 anno
    Competenze necessarie
        Operaio

https://www.infojobs.it/carugate/addetto-vendite_carugate/of-i231af343674c5da487744f4772410e
https://www.infojobs.it/carugate/addetto-vendite_carugate/of-i231af343674c5da487744f4772410e


        Operaia
        Disegno Meccanico
        Perito Meccanico
        Manutenzione di linee di produzione
        Produzione
        Diploma Tecnico
        Avviamento Macchine
        Supervisione della qualità

Descrizione

BIEMME ADESIVI S.r.l. nasce nel 1965 come distributore preferenziale 3M tecnologie adesive per 
l'industria stringendo una collaborazione consolidata nel tempo con il leader mondiale nel settore 
degli adesivi.

Partner strategico per risolvere qualsiasi problema di assemblaggio, BIEMME ADESIVI S.r.l. si avvale 
di una vastissima gamma di prodotti di alta qualità tecnica garantendo un servizio sempre più 
curato e personalizzato per soddisfare ogni singolo cliente.

La loro politica aziendale gli ha portati a conseguire nel 2003 la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015 per la lavorazione e vendita di nastro mono-biadesivo, collanti e lavorazioni c/terzi ed a 
confermare la stessa secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.

Per la loro sede di Cornaredo, si ricerca una/un Operaia/ Operaio.

L'Operaia di Produzione/ L'Operaio di Produzione, una volta inserita/o nel reparto produttivo avrà 
la responsabilità della conduzione di macchine semi - automatiche altamente tecnologiche e dovrà 
occuparsi delle seguenti attività:

- Avviamento, conduzione e regolazione delle macchine;
- Controllo qualità visivo del prodotto;
- Analisi visiva del processo di lavorazione;
- Segnalazione di eventuali guasti e/o anomalie al responsabile di reparto;
- Piccole riparazioni delle macchine;
- Movimentazione manuale del prodotto finito;
- Eventuale lavorazioni manuali come accoppiamenti, montaggi di pezzi adesivi su vari supporti, 
confezionamento pezzi in multipack.

L'Operaio/ L'Operaia dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma tecnico/perito meccanico oppure qualifica di tre anni in materia meccanica;
- Buona lettura del disegno meccanico;
- Pregressa esperienza nel ruolo;
- Provenienza dai settori Packaging, Cartotecniche, Cartiere, Etichettifici, Converter di nastro 
adesivo;
- Provenienza da contesti aziendali mediamente strutturati e modernamente organizzati.

Completano il profilo i seguenti requisiti:



- Capacità di lavorare in gruppo;
- Capacità di soluzione guasti/problematiche sulla macchina e flessibilità;
- Capacità di apprendere velocemente;
- Capacità d'uso di alcuni macchinari tradizionali di produzione e in particolare macchine da taglio 
come taglierine, cesoie, taglio laser, fustellatrici piane e rotative.

Si offre: contratto di assunzione diretto a tempo determinato di 12 mesi al 5 o 4 livello del CCNL 
Commercio in relazione alle proprie competenze.

Orario: full time da lunedì a venerdì dalle 8.30/12.30 alle 13.30/17.30.

La Ral è compresa tra i 21.000 e i 23.000 Euro.

Sede di Lavoro: Cornaredo, via Monzoro 58.

La prima fase di selezione per questa offerta è gestita dal team di esperti HR di Infojobs Lab, che è 
parte di Infojobs.

https://www.infojobs.it/cornaredo/operaia-operaio/of-i49ea7e50cb49c09c6798fd93b468a8

SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO

Agenzia/Filiale Synergie: MILANO HORECA
Codice Agenzia: 150
Città: Milano
Tipologia contratto: Da definire – valutare
Codice annuncio: 158488
Settore: Turistico, alberghiero, ristorazione
Area: Ristorazione - Ospitalità alberghiera - Receptionist
Nazione: ITALIA

Descrizione azienda

Synergie Italia Spa, filiale di Milano divisione HORECA, seleziona per importante struttura 
alberghiera:

SEGRETARIO/A DI RICEVIMENTO TURNANTE HOTEL 4*

Posizione

La risorsa sarà inserita al interno dello staff come segretario/a di ricevimento turnante, e si 
occuperà principalmente dell’accoglienza ai clienti, registrazione e assegnazione stanze; gestione 
delle prenotazioni (anche tramite booking e altri siti online); gestione check-in e check-out; 
risoluzione delle piccole controversie legate con la clientela. Si occuperà anche della piccola 
contabilità (apertura e chiusura cassa, emissione fatture, cambio valuta), ed inoltre supporterà i 

https://www.infojobs.it/cornaredo/operaia-operaio/of-i49ea7e50cb49c09c6798fd93b468a8


colleghi in altre attività.

Requisiti

Cerchiamo candidati/e con pregressa esperienza in analoga mansione, qualifica professionale o 
diploma alberghiero; ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza di una 
seconda lingua straniera; preferibile conoscenza di almeno un sistema di prenotazione (Pro hotel, 
Opera, ecc.); passione per il settore alberghiero, buone doti relazionali e comunicative.

Offriamo, contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità d’inserimento.

L’orario di lavoro si svolge dal lunedì alla domenica sui seguenti turni: 07.00-15.00/15.00-
23.00/23.00-07.00

Luogo di Lavoro: Milano (zona Wagner)

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169633-segretarioa-di-
ricevimento-158488

RESERVATION AGENT PER HOTEL 5 STELLE LUSSO

Gi Group S.p.A.

Descrizione

Gi Group Horeca è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, 
dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati nel settore Horeca.

Per importante hotel 5 stelle Lusso, situato nel centro di Milano, ricerchiamo:

RESERVATION AGENT

Obiettivo
Fornire ai clienti un servizio di alta qualità

Principali Responsabilità
Mantenere un livello eccellente di servizio al cliente, dimostrando piena consapevolezza delle 
procedure interne.Rispondere alle chiamate telefoniche, prendere le prenotazioni e gestire 
eventuali richieste della clientela.Garantendo il rispetto degli standard aziendali.Rispondere alle 
domande della clientela relativamente alla fase di ingresso nel locale aiutare a gestire eventuali 
necessità.Partecipare agli eventi per assicurare che il servizio sia in linea con le aspettative dei 
clienti.Utilizzare il gestionale della Struttura per elaborare report periodici relativi alle prenotazioni 
e ai flussi.Raccogliere feedback relativamente agli eventi realizzati.Avere un approccio orientato alla
cura e alla soddisfazione del cliente, garantendo un customer service eccezionale.
Requisiti:
È richiesta esperienza in ruolo analogo e contesti lusso, di minimo 2 anni.Buona conoscenza delle 
dinamiche Food & Beverage.Attitudine positiva e capacità di lavorare in team a ritmi sostenuti.Doti 
organizzative e di gestione del tempo.Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza di 
altre lingue sarà considerata un plus.Ottima conoscenza dell?utilizzo del PC e pacchetto Microsoft.

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169633-segretarioa-di-ricevimento-158488
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169633-segretarioa-di-ricevimento-158488


ORARIO LAVORATIVO:
full-time, dalle 9 alle 18.00, 5 giorni su 7, dal lunedi alla domenica.
LUOGO DI LAVORO:
Duomo 

https://www.infojobs.it/milano/reservation-agent-per-hotel-5-stelle-lusso/of-
icf55efba794bc1a9662ec3765e0f6c

RECEPTIONIST - HOTEL ***

ETJCA S.P.A.

Descrizione

Etjca Spa, filiale di Milano,  ricerca per Hotel *** sito al centro di Milano un/una:

RECEPTIONIST

La risorsa si occuperà di:

- Accoglienza ospiti;
- Gestione check-in e check-out e gestione dei pagamenti;
- Gestione centralino e posta elettronica;
- Attività di back office;

Requisiti richiesti:

- Pregressa esperienza in medesima mansione di almeno 2-3 anni;
- Ottime capacità organizzative;
- Orientamento al cliente e disponibilità;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità immediata;
- Disponibilità a lavorare anche durante il turno notturno;
Luogo di lavoro: Milano
Orario di lavoro : Full- Time, 5 giorni su 7 dal lunedi alla domenica su turni anche notturni.
Livello di inquadramento: 4^ livello del CCNL Turismo

https://www.infojobs.it/milano/receptionist-hotel-***/of-
i1a7f1bca5043cb83f7232351a8c552

https://www.infojobs.it/milano/receptionist-hotel-***/of-i1a7f1bca5043cb83f7232351a8c552
https://www.infojobs.it/milano/receptionist-hotel-***/of-i1a7f1bca5043cb83f7232351a8c552
https://www.infojobs.it/milano/reservation-agent-per-hotel-5-stelle-lusso/of-icf55efba794bc1a9662ec3765e0f6c
https://www.infojobs.it/milano/reservation-agent-per-hotel-5-stelle-lusso/of-icf55efba794bc1a9662ec3765e0f6c


PORTIERE NOTTURNO D'ALBERGO

OpportunityJob ricerca per alberghi siti in Milano Centro un receptionist turnante notte che 
risponda alle esigenze dei clienti.

Posizione:

La figura svolgerà le seguenti attività:

• Accoglienza clienti;
• Gestire il centralino;
• Gestire tutti i servizi dedicati al cliente dal momento della prenotazione alla partenza;
• Coordinare le operazioni contabili di tutti i servizi erogati nell’hotel (contante, sospesi, carte di 

credito, ecc);
• Gestire in maniera rigorosa la cassa, espletando le corrette procedure alla fine, come all’inizio di

ogni turno;
• Disbrigo pratiche amministrative di pertinenza.

Requisiti:

ll candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

    Comprovata esperienza nel settore;
    Gestione check in e check out, gestione dei pagamenti, accoglienza al cliente;
    Ottima Conoscenza delle lingue inglese e italiano
    Conoscenza pacchetto Office

Altre informazioni:

#OPPORTUNITYMILANO

Orario di lavro: full-time in fascia 23:00 - 07:00 da lunedì a domenica, 5 gg a settimana su turni a 
rotazione.

Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione.

L'offerta è riservata anche ai candidati iscritti alla lista delle categorie protette - ex legge 68/99.

Candidarsi allegando curriculum vitae in formato Word o PDF.

https://it.linkedin.com/jobs/view/portiere-notturno-d-albergo-at-opportunity-job-agenzia-
per-il-lavoro-3518399377

Impiegato ufficio logistica

https://it.linkedin.com/jobs/view/portiere-notturno-d-albergo-at-opportunity-job-agenzia-per-il-lavoro-3518399377
https://it.linkedin.com/jobs/view/portiere-notturno-d-albergo-at-opportunity-job-agenzia-per-il-lavoro-3518399377


Shopping Club
20127 Milano

Descrizione completa della posizione

Alserio 5 Srl, ricerca e seleziona, una figura da 
inserire come IMPIEGATO/IMPIEGATA JUNIOR.

La  risorsa  inserita  all'interno  dell'Ufficio  Logistico  costituito  da  2  risorse,  dopo  un  periodo  di
affiancamento e di training on the job, la risorsa sarà operativa nello svolgimento delle seguenti
attività previste dal ruolo.

    Redazione ordini a gestionale,
    Predisposizione della documentazione inerente la spedizione,
    Gestione degli stock di magazzino,
    Contatto quotidiano con i vari uffici aziendali,
    Controllo dei flussi in entrata e uscita da e verso le piattaforme logistiche di fornitori e clienti,
    Verifica della merce in entrata e uscita.

Requisiti richiesti:

    Esperienza in analoga mansione di almeno 1 anno,
    Disponibilità a lavorare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
    Predisposizione a lavorare in team,
    Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Si offre contratto iniziale di 6 mesi.
Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 30 a settimana
Stipendio: €1.100,00 - €1.250,00 al mese

Orario:

    Dal lunedì al venerdì
    No weekend

Esperienza:

    IMPIEGATO/IMPIEGATA DI MAGAZZINO JUNIOR: 1 anno (Obbligatorio)

Termine per l'invio delle candidature: 30/03/2023
Data di inizio prevista: 03/04/2023

https://it.indeed.com/viewjob?jk=792186ee176e2cd6&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

https://it.indeed.com/viewjob?jk=792186ee176e2cd6&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=792186ee176e2cd6&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801


Magazziniere / ricevimento e spedizione/ ordini a fornitori

P.C.M. STAMPI S.R.L.

Descrizione

Magazziniere, addetto al ricevimento merce, controllo , smistamento e spedizione.
Taglio del materiale e ordini ai fornitori.
possibilmente con patentino muletto
Si richiede conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura quali calibro, ecc.

    Tipo di industria per questa offerta Fabbricazione prodotti in metallo, ferro e acciaio
    Categoria Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica
    Livello Operaio
    Orario 08.00 - 12.15 / 13.30 - 17.15
    Stipendio Stipendio: 1.200€ - 1.500€ Netti/mese

https://www.infojobs.it/lainate/magazziniere-ricevimento-spedizione-ordini-fornitori/of-
i87185684224b9e95e12e7d3f4471f9

Magazziniere (con auto) - 3 turni- anche prima esperienza

Malpensa Cargo City

Descrizione completa della posizione

società operante nell'ambito aeroportuale, è alla ricerca di operai/e da inserire all'interno del 
proprio organico.

Luogo di lavoro: Aeroporto di Malpensa

Le risorse selezionate si occuperanno della movimentazione della merce all'interno del magazzino.

Si offre contratto part time da 30 ore settimanali a tempo determinato con possibilità di proroghe.

Requisiti:

- Disponibilità a lavorare su turni e ad effettuare eventuali straordinari;
- Automunito/a;
- Disponibilità immediata;
- Comprensione della lingua italiana;
- Gradita esperienza, anche breve, della mansione;

https://www.infojobs.it/lainate/magazziniere-ricevimento-spedizione-ordini-fornitori/of-i87185684224b9e95e12e7d3f4471f9
https://www.infojobs.it/lainate/magazziniere-ricevimento-spedizione-ordini-fornitori/of-i87185684224b9e95e12e7d3f4471f9


- Gradito patentino del muletto in corso di validità;

Completano il profilo serietà, flessibilità e buona capacità di lavorare in gruppo.

I candidati che rispecchiano i requisiti sopra riportati saranno contattati telefonicamente per fissare 
un colloquio conoscitivo.

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 30 a settimana

Benefit:

    Orario flessibile

Orario:

    Turni

Tipi di retribuzione supplementare:

    Quattordicesima
    Straordinario
    Tredicesima

Considerazioni sul COVID-19:
Utilizzo obbligatorio della mascherina.

Sede di lavoro: Un'unica sede

Assunzioni continue
Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=382bb32c40dfaa78&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

Help Desk Specialist

Risorse SpA

Descrizione

Risorse SpA, per azienda leader nel settore delle Telecomunicazioni, ricerca un:

Help Desk Specialist

https://it.indeed.com/viewjob?jk=382bb32c40dfaa78&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=382bb32c40dfaa78&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801


La risorsa, lavorando a stretto contatto con l' IT Manager, si dovrà occupare di assistenza tecnica da
remoto ordinaria e straordinaria, nello specifico:

    in possesso di laurea ad indirizzo informatico;
    gestione server;
    gestione dispositivi di funzionalità;
    utilizzo di tools per la gestione remota;
    utilizzo strumenti di gestione ticketing.

Requisiti:

    esperienza pregressa di almeno 3 anni in una mansione similare;
    buona conoscenza della lingua inglese;
    conoscenza dei sistemi di posta elettronica;
    conoscenza dei sistemi di networking e security;
    capacità di problem solving;
    capacità di lavorare in team;
    spiccata capacità di ascolto.

Scopo assuntivo a tempo indeterminato

RAL da commisurare all'effettiva esperienza

Orario di lavoro: Full time

Luogo di lavoro: Milano Nord

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/help-desk-specialist--2afb21b2-382a-4204-a559-
a8c679db51d5

Stage Tecnico Help desk II livello Milano e Rho

Everience srl
Milano

Descrizione completa della posizione

EVERIENCE: Supporto IT innovativo

EVERIENCE supporta 1.200.000 utenti per oltre 200 aziende. In Europa conta 12 sedi (Aix, Angers,
Bruxelles, Essen, Francoforte, Lille, Lione, Tunisi, Montpellier, Nantes, Parigi, Timisoara) e 1 sede a
Milano. EVERIENCE è una realtà in forte crescita con un fatturato di 165 M € nel 2020.

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/help-desk-specialist--2afb21b2-382a-4204-a559-a8c679db51d5
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/help-desk-specialist--2afb21b2-382a-4204-a559-a8c679db51d5


EVERIENCE Italia è presente a Milano dal 2020 ed è parte della società francese Helpline, leader
europeo del supporto IT, User Experience e digital transformation.

Vuoi entrare a far parte di un'azienda giovane e dinamica, in continua crescita e protagonista della
trasformazione digitale?

Non esitare, unisciti a noi!

Nell'ambito dello sviluppo del nostro team di esperti, stiamo cercando una figura Junior da formare
come Tecnico Help Desk di II livello / Tecnico di supporto on site.

Il  candidato,  dopo  un  adeguato  periodo  di  formazione  ed  una  fase  di  affiancamento,  sarà
autonomo nello svolgere le seguenti mansioni:

 Pianificare e svolgere gli interventi sulla base delle necessità e delle priorità dei clienti;
 Eseguire  le  attività  di  manutenzione:  effettuare  diagnosi,  sostituire  le  parti,  eseguire  le

impostazioni  e  le  configurazioni  necessarie  in  base  a  procedure  definite  e,  se  necessario,
trasferire la richiesta al team competente;

 Eseguire  le  operazioni  di  preparazione  e  installazione  di  PC  o  software:  trasportare
l'apparecchiatura  sul  sito  di  intervento  o  nell'ufficio  dell'utente,  eseguire  le  operazioni  di
installazione  e  completare  la  documentazione  secondo  le  procedure  al  fine  di  garantire  la
tracciabilità delle azioni eseguite;

 Fornire soluzioni adattate alla richiesta e alle esigenze dell'utente: determinare l'alfabetizzazione
informatica e il  livello di autonomia dell'utente e adattare di  conseguenza la comunicazione,
formare,  consigliare,  assistere  e  informare  l'utente  in  base  alla  sua  richiesta  e  all'ambito  di
intervento, chiedere all'utente di convalidare la soluzione dopo l'intervento o l'installazione e
documentare l'intervento;

 Eseguire il  follow-up degli  interventi:  informare l'utente sullo stato di avanzamento della sua
richiesta e garantire il rispetto di appuntamenti e scadenze; mantenere aggiornata le eventuali
piattaforme di ticketing seguendo le procedure indicate;

 Aggiornare le parti di ricambio usate e l'inventario delle attrezzature.

Luogo di lavoro: Rho (MI) e Milano

REQUISITI:

    diploma di maturità in ambito informatico
    buona padronanza della lingua inglese scritta e parlata
    conoscenza di base dei protocolli di rete
    buona conoscenza dei principali sistemi operativi
    disponibilità per spostamenti nell'area di Milano e Rho

COSA OFFRIAMO: Stage formativo con rimborso spese di  800 euro + buoni  pasto e  concrete
prospettive di assunzione a fine stage

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage

Benefit:



    Buoni pasto
    Cellulare aziendale
    Computer aziendale

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

https://it.indeed.com/viewjob?jk=c0a25157427c03e8&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

Operations Assistant

Impress Milano

We are Impress and we believe everyone deserves a smile they’ll love 😃🦷

Our business model, a true combination of medical expertise and digitalisation has been 
recognised in the top fastest-growing HealthTech companies by Forbes and we are currently listed 
as a LinkedIn Top 10 start-up!  In just 3 years, we’ve grown to pioneer leading care, flagship 🚀
clinics and state-of-the-art tech across 9 countries and over 100 locations and we are expanding 
fast! Our aim is to improve people’s health and quality of life across the globe.

We're growing and continue to increase our global reach! For this we are looking for an 
enthusiastic and motivated Office Manager with experience in building safe and fun workplace 
environment.

What you will do
• Support the HR external partners and HQ where necessary: such as updating databases 

internally, and communicating sick and maternity leave.
• Maintain communication between the employee and external agency for employment policies.
• Ensure compliance with organizational, and staff standards: including scheduling travels, group 

meetings, and creating reports.
• Oversee that all the new employees for the Italian Market are equipped with tech and outfit 

materials.
• Support the organization optimizing costs and benefits through supply material orders for the 

clinics and finding new providers;
• Communicate with the clinics for the delivery of treatments.
• Be responsible for welcoming patients into the clinic if necessary.

What we expect from you 💡
• At least 1-year experience in a similar role like Operations and B2C sales.
• Highly organized with the ability to drive high-level strategic thinking while also rolling up your 

sleeves to get the job done with a focus on execution and issue resolution.

https://it.indeed.com/viewjob?jk=c0a25157427c03e8&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=c0a25157427c03e8&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801


• Demonstrated strength in managing operational KPIs to showcase analytical, quantitative and 
problem-solving skills.

• Strong communication skills, ability to be firm and precise, and concurrently build effective 
relationships both internally and externally.

• Languages skills: fluent in Italian, English professional proficiency. Spanish will be a plus.
• Upper intermediate Excel (or Gsheets) skill;
• Knowledge of the dental industry will be a plus;

What we offer:

• Hybrid workplace.
• Initial 6-month fixed-term Full-Time contract.
• Flexible schedule from Monday to Friday.
• Opportunities to grow within a fast-paced, innovative company and real start-up experience.
• We are an inclusive company.
• Teeth aligner and whitening team benefits.     ⚕️
• Collaborative work environment and positive culture.

https://it.linkedin.com/jobs/view/operations-assistant-at-impress-3513148517

ADDETTO/A ALLE VENDITE MILANO

TO.MARKET SRL
20124 Milano

Descrizione completa della posizione

to.market ricerca per la sede di MILANO, personale come addetto/a alle vendite .

La risorsa si occuperà delle mansioni di cassa, caricamento e sistemazione scaffali.

Anche prima esperienza!

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Orario:

    Turni

Sede di lavoro: Di persona

Data di inizio prevista: 13/03/2023

Turni

https://it.linkedin.com/jobs/view/operations-assistant-at-impress-3513148517


https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-
srl&t=Addetto+Vendite&jk=86bdd98ef06f87a0

Sales Assistant | Addetto/a Vendita Full-Time | MILANO DUOMO
RINASCENTE Milano Italia Supporto ai clienti

Descrizione azienda

Rinascente è presente in Italia con nove prestigiosi Store in grandi palazzi storici nel cuore delle
principali città. Molto più che negozi veri riferimenti per la città e per lo shopping di alto livello.
Luoghi esclusivi nati per la città con la città nella città, Rinascente si apre al pubblico come una
finestra sul mondo diventando il palcoscenico non solo della moda ma di un teatro ricco di novità,
proposte uniche ed eventi. Ogni negozio si propone come una grande House of Brands per offrire
un’esperienza unica nel suo genere.

Posizione

Per lo Store di Miano Duomo Rinascente è alla ricerca Sales Assistants Full-Time.

I  Sales  Assistants  accompagneranno  il  cliente  in  un’esperienza  di  acquisto  unica  mettendo  a
disposizione la loro conoscenza del prodotto, la capacità di accogliere e soddisfare le richieste del
cliente e dimostrando eccellenza nel servizio.

Attività e Responsabilità:

 Accoglie in modo elegante e professionale il cliente facendosi promotore dei valori di
Rinascente e assicurando il massimo livello di soddisfazione in accordo con la Cerimonia di
Servizio

 Assiste  il  cliente  durante  l’  esperienza  di  acquisto,  ascolta  e  anticipa  i  suoi  bisogni
dimostrando professionalità e conoscenza dei prodotti e dei trend

 Costruisce una relazione di fiducia con il  cliente,  sa rapportarsi  a persone di diversa
nazionalità e riesce mettere il cliente a proprio agio

 Comunica in modo chiaro con i colleghi dimostrando un atteggiamento collaborativo e
proponendo soluzioni efficaci

 Collabora con il team Visual nel mantenimento dei layout del negozio garantendo una
corretta esposizione della merce

 Collabora al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e dello Store
 Garantisce il riassortimento e la presenza del prodotto nella propria area di competenza
 Accresce ed amplia le conoscenze sui prodotti attraverso la formazione continua e gli

store briefing messi a disposizione da Rinascente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-srl&t=Addetto+Vendite&jk=86bdd98ef06f87a0
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-srl&t=Addetto+Vendite&jk=86bdd98ef06f87a0


Requisiti

 Diploma di scuola superiore o titolo equivalente
 Conoscenza lingua Inglese e/o Francese
 Interesse per il mondo del Fashion e Luxury
 Ottime doti comunicative
 Capacità organizzative e team working
 Energia e dinamismo
 Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nei week-end

Altre informazioni

SEDE DI LAVORO: Milano
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo determinato, Full-Time

https://rinascente.intervieweb.it/annunci.php?l=sales-assistant-addettoa-vendita-fulltime-
milano-duomo-150

Vice Store Manager | Food & Beverage | Milano

Jobtech srl
Milano, LOM

DETTAGLI DEL LAVORO
LOCALITÀ
Milano, LOM
Promosso da Jobtech srl

Descrizione
Ristorazione

Se ti dicessimo “la pasta unisce e rende felici” quanto ci metteresti a capire a quale famosissimo 
ristorante - ormai diventato un vero e proprio brand - ci stiamo riferendo? Più o meno del tempo 
di cottura di un ottimo spaghetto al dente pronto per essere condito?

Ma certo, stiamo parlando di Miscusi! Uno dei format di ristorazione più innovativi degli ultimi anni
(con 12 ristoranti all’attivo in Italia) apre le porte dei suoi locali di Milano per accogliere nella 
brigata personale di sala e di cucina.

È quasi tutto pronto, a rapporto manca solo qualche membro della brigata di sala e di cucina: ed 
eccoci qui a cercare un/a Assistant Store Manager!

Qualche dettaglio sull’offerta:

    Stipendio: 25000€ lordi anno;

https://rinascente.intervieweb.it/annunci.php?l=sales-assistant-addettoa-vendita-fulltime-milano-duomo-150
https://rinascente.intervieweb.it/annunci.php?l=sales-assistant-addettoa-vendita-fulltime-milano-duomo-150


    Tipologia contrattuale: sei mesi in somministrazione full time finalizzato all’assunzione;
    Giorni e orari di lavoro: su turni da concordare a seconda delle esigenze;
    Data di inizio: il prima possibile, c'è bisogno di te al più presto!

Le tue saranno responsabilità importanti:

    Accoglierai i clienti all'interno del ristorante;
    Racconterai ai clienti il format di MiScusi;
    Gestirai le attività di cassa, l’apertura e la chiusura.

Perché dovresti candidarti all’annuncio:

    Mi scusi è una famiglia prima che un’azienda, e c’è un un posto libero a tavola pronto ad 
aspettarti;
    Tutti hanno la possibilità di crescere professionalmente e fare carriera, da cameriere/a a 

responsabile e restaurant manager.

Cosa aspetti? Candidati subito!

Jobtech è un’Agenzia per il lavoro improntata alle pari opportunità: diversità e inclusione sono al 
primo posto per noi! Ogni candidatura, per ogni posizione aperta, sarà accolta e considerata sulla 
base degli effettivi meriti e competenze, nel rispetto delle specificità di ciascun ruolo a prescindere 
da pelle, razza, nazionalità, etnia, sesso, genere, orientamento sessuale, stato coniugale, disabilità, 
responsabilità genitoriali, età, religione o credo.

Lingue richieste

    Italiano: Professionale completa

Condizioni economiche

    25000€ anno lordi

Trattamento

Tempo det. (6 mesi)
Turni di lavoro
Infrasettimanali
Mattina - Pomeriggio - Sera
Sabato
Mattina - Pomeriggio - Sera
Domenica
Mattina - Pomeriggio - Sera

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/vice-store-manager-food-beverage-milano--
7dc5572e-fb86-408c-bbe6-783e26cb2caf

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/vice-store-manager-food-beverage-milano--7dc5572e-fb86-408c-bbe6-783e26cb2caf
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/vice-store-manager-food-beverage-milano--7dc5572e-fb86-408c-bbe6-783e26cb2caf


ADDETTI AL BANCO SALUMERIA/GASTRONOMIA

QuoJobis

Descrizione

QuoJobis S.p.a - Agenzia per il Lavoro - ricerca per importante cliente operante nella GDO: 

ADDETTI AL BANCO SALUMERIA/GASTRONOMIA per ampliamento organico del punto vendita di 
CAMBIAGO (MI)

Responsabilità:

La risorsa inserita all'interno del reparto salumeria dovrà occuparsi della gestione del banco, 
servizio clienti, taglio formaggi.

In particolare dovrà occuparsi:

· Allestimento del banco specifico, etichettatura, prezzatura e pesatura del prodotto; 
· Controllo scadenze e conservazione dei prodotti; 
· Pulizia del banco e degli strumenti di lavoro; 
· Servizio al cliente e di tutte le altre attività ausiliarie alla vendita; 
 
Requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione;
- passione per il settore; alto livello di energia; 
- disponibilità a lavorare nei week-end e festivi;
- residenza nei limitrofi; 
- patente B - automuniti; 

Serietà, affidabilità e puntualità completano il profilo ricercato.

Costituirà titolo preferenziale essere in possesso dell'attestato HACCP.

Offerta:

Inserimento: Contratto a tempo determinato in somministrazione della durata iniziale di 3 mesi con
possibilità di proroga di altri 3 mesi a seguire, finalizzato all'inserimento presso l'azienda cliente; 

CCNL: Commercio - livello da valutare in base all'esperienza del candidato; 

Orario di lavoro: : full time - 40 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a 
scalare, su turni in orario compreso tra le 8.00 e le 20.30;

Zona di lavoro: Cambiago (Mi)



https://www.infojobs.it/cambiago/addetti-al-banco-salumeria-gastronomia/of-
i494fdd192e4e7792e7502083467bc6

ADDETTI/E AL BANCO MACELLERIA

QuoJobis

Descrizione

QuoJobis S.p.a - Agenzia per il Lavoro - ricerca per importante cliente operante nella GDO:

ADDETTI AL BANCO MACELLERIA per ampliamento organico del punto vendita di BELLINZAGO 
LOMBARDO (Mi)

Responsabilità:

La risorsa con pregressa esperienza nel ruolo, si occuperà della gestione del banco macelleria 
all'interno del supermercato, con diverse mansioni:

· Allestimento del banco specifico, etichettatura, prezzatura e pesatura del prodotto; 
· Controllo scadenze e conservazione dei prodotti; 
· Pulizia del banco e degli strumenti di lavoro; 
· Servizio al cliente e di tutte le altre attività ausiliarie alla vendita; 

Requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione;
- conoscenza dei diversi tagli di carne;
- passione per il settore; alto livello di energia; 
- disponibilità a lavorare nei week-end e festivi;
- residenza nei limitrofi; 
- patente B - automuniti; 

Serietà, affidabilità e puntualità completano il profilo ricercato.

Costituirà titolo preferenziale essere in possesso dell'attestato HACCP.

Offerta:

Inserimento: Contratto a tempo determinato in somministrazione della durata iniziale di 3 mesi con
possibilità di proroga di altri 3 mesi a seguire, finalizzato all'inserimento presso l'azienda cliente; 

CCNL: Commercio - livello da valutare in base all'esperienza del candidato; 

Orario di lavoro: : full time - 40 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a 

https://www.infojobs.it/cambiago/addetti-al-banco-salumeria-gastronomia/of-i494fdd192e4e7792e7502083467bc6
https://www.infojobs.it/cambiago/addetti-al-banco-salumeria-gastronomia/of-i494fdd192e4e7792e7502083467bc6


scalare, su turni in orario compreso tra le 8.00 e le 20.30;

Zona di lavoro: Bellinzago Lombardo (Mi)

https://www.infojobs.it/bellinzago-lombardo/addetti-al-banco-macelleria/of-
i443c91aba24c67995b8433f4005712

Commis di Cucina

eeetwell
20124 Milano

Descrizione completa della posizione

Eeetwell è una startup innovativa in continua crescita, con più di 20 punti vendita tra Malta, Belgio, 
Dubai e Milano. Nato sei anni fa a Malta e ora marchiato come uno dei concetti di fast-casual food 
salutare con maggior crescita, eeetwell è noto non solo per la bontà dei suoi prodotti, ma anche 
per l’ambiente di lavoro unico dove lo staff viene formato per poter lavorare in tutti i ruoli. Il lavoro 
è dinamico e divertente, ed il clima sempre positivo.

Per la nuova apertura della prima shadow-kitchen a Milano, eeetwell cerca un Commis di Cucina 
con forte esperienza e tanta voglia di mettersi in gioco.

Il candidato si occuperà di cucinare il prodotto seguendo le ricette del brand e di assemblare i 
piatti per il delivery, passando dalla preparazione del mattino e chiusura serale.

Cosa serve per entrare a far parte del team eeetwell:

 Energia: è un lavoro basato sulla squadra e la sua energia è fondamentale.
 Comunicazione: il lavoro è di continuo contatto con altri membri della squadra.
 Esperienza: precedente esperienza di almeno 3 anni come addetto alla ristorazione presso 

ristoranti commerciali, fast food o ristorazione collettiva.
 Autonomia: il candidato si occuperà di ordinare materie prime, cucinare i prodotti e assemblare i 

piatti finiti per il delivery in completa autonomia.
 Lingua: Buona conoscenza della lingua inglese

Altre informazioni:

    Tipo di lavoro: a tempo pieno e/o part time, su turni.
    Crescita: Ampia possibilità di crescita con formazione e lavoro a Dubai, Belgio e Malta.
    Luogo di Lavoro: Milano (Centro)

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

https://www.infojobs.it/bellinzago-lombardo/addetti-al-banco-macelleria/of-i443c91aba24c67995b8433f4005712
https://www.infojobs.it/bellinzago-lombardo/addetti-al-banco-macelleria/of-i443c91aba24c67995b8433f4005712


    Bevande gratis
    Buoni pasto
    Orario flessibile
    Snack gratis
    Supporto allo sviluppo professionale

Orario:

    Dal lunedì al venerdì
    Festivo
    Orario flessibile
    Turni

Esperienza:

    Commis di Cucina: 3 anni (Obbligatorio)

Data di inizio prevista: 15/03/2023

Orario flessibile
Turni
Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=291636a32d05b9c3&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

Receptionist Ristorante - Accoglienza

magma srl
20121 Milano

Descrizione completa della posizione

Ristorante LùBar ricerca una figura nella posizione di front office per accoglienza.
La figura dovrà garantire il servizio di ricevimento ai clienti in linea con l'immagine del ristorante
LuBar. Garantire l'accoglienza, le prenotazioni telefoniche e la gestione dei clienti walk-in. Richiesta
disponibilità a lavorare su turni e conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

https://it.indeed.com/viewjob?jk=291636a32d05b9c3&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=291636a32d05b9c3&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801


Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage

Stipendio: €900,00 - €1.000,00 al mese

Benefit:

    Buoni pasto

Orario:

    Turni

Tipi di retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo

Turni

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=e1f144872f255edf&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801

CAMERIERI

Etjca S.p.a.
MILANO, LOM

DETTAGLI DEL LAVORO
TIPO DI CONTRATTO
Tempo determinato, Partita IVA
LOCALITÀ
via taramelli 70
MILANO, LOM 20125

Descrizione

Per ristorante sito in Milano, Etjca Spa, Agenzia per il lavoro Fliale di Monza, ricerca  CAMERIERI

Requisiti richiesti:

    Esperienza pregressa nella mansione o  neodiplomati indirizzo alberghiero
    Predisposizione al contatto con il cliente;

https://it.indeed.com/viewjob?jk=e1f144872f255edf&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=e1f144872f255edf&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gr0rnp34i920801


    Flessibilità oraria;
    Disponibilità immediata
    Preferibile conoscenza della lingua inglese

ORARIO: dal martedì alla domenica  con di riposo lunedì e sabato, part time 30 ore settimanali

Luogo di lavoro: MILANO

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/camerieri--109ef21f-e73d-4e1c-9160-
3464d3fe4367

Addetto/a Biglietteria

D'Uva srl
20121 Milano

Descrizione completa della posizione

D'Uva Srl cerca personale per importante Biglietteria in ambito turistico/culturale con inserimento 
immediato.

La figura si  occuperà di  vendita di biglietti,  noleggio audioguide, attività di  front/back office e
customer service. Si richiede precedente esperienza nella gestione della cassa e maneggio denaro,
capacità di gestione dello stress e della clientela internazionale, standing curato, conoscenza della
lingua  Inglese  e  possibilmente  di  una  seconda  lingua  (lingua  orientale  costituirà  titolo
preferenziale).

Si offre contratto CCNL Metalmeccanico a tempo determinato part-time 24/30h settimanali su turni
diurni dal venerdì al lunedì (festività incluse) distribuiti tra le ore 09:00 e le ore 18:30.

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Durata contratto: 6 mesi
Orari part-time: 24 a settimana

Stipendio: €800,00 - €1.200,00 al mese

Benefit:

    Orario flessibile

Orario:

    Festivo
    Orario flessibile

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/camerieri--109ef21f-e73d-4e1c-9160-3464d3fe4367
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/camerieri--109ef21f-e73d-4e1c-9160-3464d3fe4367


    Turni
    Turno diurno

Tipi di retribuzione supplementare:

    Tredicesima

Considerazioni sul COVID-19:
disinfezione regolare degli ambienti, mascherina obbligatoria, vaccino

Esperienza:

    Gestione cassa: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:

    Inglese (Obbligatorio)

Termine per l'invio delle candidature: 31/03/2023
Data di inizio prevista: 01/04/2023

Orario flessibile
Turni

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=D%27UVA-
SRL&t=Addetto+Biglietteria&jk=f254a5a24155b7cf

Impiegato back office

Quick Point Srl
20147 Milano

Descrizione completa della posizione

Quick Point Srl è una società certificata ISO 9001-2015 con codice Ateco 45.20.20 e promuove
l’assunzione  di  giovani  da  avviare  al  mondo  dell’industria  assecondando  i  loro  obiettivi  di
realizzazione personale attraverso una “buona occupazione”. Operiamo con la certezza di rendere
consapevoli i candidati, senza distinzione di genere, conciliando le loro capacità effettive con le
necessità aziendali.

Posizione:
IMPIEGATO/A
L'impiegato/a  che  stiamo cercando  sarà  affiancato  dai  colleghi  sino  alla  completa  autonomia

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=D'UVA-SRL&t=Addetto+Biglietteria&jk=f254a5a24155b7cf
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=D'UVA-SRL&t=Addetto+Biglietteria&jk=f254a5a24155b7cf


lavorativa, verrà formato per occuparsi di tutto ciò che riguarda l'ambito di segreteria all'interno di
un’officina e carrozzeria autoveicoli, in particolar modo, registrazioni OdL, fatturazione, gestione
del magazzino ricambi, archiviazione documenti, conoscenza dei gestionali di contabilità. Tra i vari
compiti  assegnati  vi  sarà  anche quello  relativo alle  attività  di  contatto  telefonico alla  clientela
peraltro previste dagli standard operativi interni aziendali.

Requisiti:

Diploma
Passione
Approccio consapevole e serio al lavoro
Buona conoscenza del Pacchetto Office
Minima esperienza contabilità
Possesso di patente B

Altre informazioni:
Sede di lavoro: Milano – Via Simone Saint Bon 12/14
Orario full time dal Lunedì al Venerdì.
La proposta contrattuale sarà commisurata in base alle esperienze pregresse.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Stipendio: a partire da €1.200,00 al mese

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

    Tredicesima

Esperienza:

    impiegato/a back office commerciale: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:

    Inglese (Preferenziale)

Sede di lavoro: Di persona

Data di inizio prevista: 31/03/2023

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Quick-Point-
Srl&t=Impiegato+Back+Office&jk=89ff6efa86d39672

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Quick-Point-Srl&t=Impiegato+Back+Office&jk=89ff6efa86d39672
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Quick-Point-Srl&t=Impiegato+Back+Office&jk=89ff6efa86d39672


Stage junior office assistant

GMA Srl
20124 Milano

Descrizione completa della posizione

STAGE JUNIOR OFFICE ASSISTANT

Ricerchiamo una risorsa da inserire e far crescere nella posizione di segreteria amministrativa.

Al di là delle competenze tecniche, desideriamo assumere bravi ragazzi. Persone educate, garbate,
rispettose e con attitudine al lavoro. Crediamo che con questa base, nessuna nozione professionale
sarà troppo difficile da imparare.

L’Azienda

In parole semplici la nostra attività è un punto di intersezione tra la finanza, il recupero dei crediti e
il real estate. Non si tratta di un'attività standard né ripetitiva; nonostante la specializzazione i nei
rispettivi ambiti la giornata lavorativa è molto variegata.

GMA  è  una  società  di  Credit  Management,  con  focus  sullo  sviluppo  di  progetti  immobiliari
attraverso  i  quali  valorizza  gli  asset  a  garanzia  dei  crediti  NPL.  Il  Team è  in  grado di  gestire
situazioni complesse nell’ambito della cartolarizzazione crediti e immobiliare: conversioni, progetti
e piani di sviluppo, ristrutturazioni.

La società è in costante crescita e negli anni ha permesso a un gruppo di giovani talentuosi di
costruire la loro professionalità e crescere in questo settore.

Verrai inserito all’interno di un ambiente lavorativo informale e al contempo molto professionale,
coeso, giovane, collaborativo e che opera per il raggiungimento di un risultato comune.

Sito aziendale: www.gma.it

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gma

Do ut des:

- Flessibilità: lavoriamo da remoto per il 50% del tempo e in generale siamo flessibili verso tutte 
quelle scelte che non impattano direttamente sui risultati.

- Fiducia e Responsabilità: l'una collegata all'altra e in senso biunivoco, sono per noi la chiave della
crescita di un rapporto professionale. Vogliamo dare fiducia piena e chiediamo un alto senso di 
responsabilità verso i colleghi e verso l'azienda in ogni azione quotidiana.

La nostra offerta:



- Un percorso di crescita professionale con un periodo di iniziale affiancamento e formazione;
- Uno stage di 6 mesi a scopo inserimento con Apprendistato

Dopo un adeguato inserimento e formazione di occuperai di:

- Gestione comunicazioni (telefono /posta elettronica/pec/posta cartacea) in entrata e in uscita;
- Accoglienza clienti;
- Organizzazione agenda dell’ufficio, trasferte del personale (prenotazione di biglietti del 

treno/aereo, hotel, ecc.)
- Gestione/organizzazione dell’archivio cartaceo e digitale;
- Supporto alla gestione della contabilità;
- Gestione/organizzazione delle spedizioni tramite corriere e/o servizio postale;
- Ordini della cancelleria;
- Gestione rimborsi amministratori e/o dipendenti e gestione presenze;

Requisiti:

- Ottima capacità di comunicazione scritta con particolare riferimento al registro formale;
- Formazione coerente, qualche eventuale breve esperienza attinente;
- Familiarità con amministrazione e piccola contabilità, dimestichezza con i numeri;
- Buon utilizzo del PC, email, pacchetto Office;
- Abita a Milano e/o dintorni, facilità nel raggiungere la Stazione Centrale di Milano;
- Disponibilità immediata e/o nel breve

Contratto di lavoro: Tirocinio formativo/stage
Durata contratto: 6 mesi
Stipendio: a partire da € 500,00 al mese

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

Domande di preselezione:

    Nel Suo caso è applicabile un contratto di apprendistato dopo lo stage di 6 mesi?

Data di inizio prevista: 03/04/2023

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=GMA-
SRL&t=Junior+Office+Assistant&jk=1a65ea9319276762

Impiegato amministrativo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=GMA-SRL&t=Junior+Office+Assistant&jk=1a65ea9319276762
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=GMA-SRL&t=Junior+Office+Assistant&jk=1a65ea9319276762


Interstar
20123 Milano

Descrizione completa della posizione

Azienda di consulenza ricerca figura di impiegato/a amministrativa con esperienza anche minima 
nella mansione, per gestione prima nota/cassa, pagamenti e fatture attive/passive. Gradita 
conoscenza di business plan e piani industriali.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

Esperienza:

    impiegato/a amministrativo/a: 1 anno (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Unicafin-
S.r.l.&t=Impiegato+Amministrativo&jk=136a49b6fe766437

Addetto al rifornimento

Adecco Italia Spa

Descrizione

Hai esperienza come Addetto al rifornimento e/o ti piacerebbe specializzarti in questo 
settore?
Per importante multinazionale, leader nella vendita di distributori automatici, Adecco 
Explora è alla ricerca di una risorsa da inserire con il ruolo di Addetto al rifornimento.

La risorsa si occuperà, spostandosi con il mezzo aziendale, di supportare il cliente nella:
- Pianificazione dell' approvvigionamento del materiale,
- Inserimento del prodotto all'interno del dispositivo;
- Monitorare gli stock delle scorte per garantire la costante disponibilità di materiale in 
magazzino;
- Emissione delle fatture tramite il dispositivo aziendale.

REQUISITI:
- Patente B;

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Unicafin-S.r.l.&t=Impiegato+Amministrativo&jk=136a49b6fe766437
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Unicafin-S.r.l.&t=Impiegato+Amministrativo&jk=136a49b6fe766437


ORARIO:
Full time, dal lunedì al venerdì (07:00/16:00 - 08:00/17:00), con possibilità di svolgere 
straordinari.

L'offerta contrattuale e retributiva sarà definitiva in sede di colloquio.

BENEFICT:
- Auto aziendale;
- Ticket Pasto;
- 13° e 14° mensilità

Data inizio prevista: 01/05/2023

Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria: Full Time

https://www.infojobs.it/milano/addetto-al-rifornimento/of-
i95380692f14a93b8ae4636c332ffdc

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA - Milano

Match People Srl
Milano, LOM

Promosso da Match People Srl

Descrizione

Match People società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di Personale 
qualificato di senior e middle management è attualmente alla ricerca di:

1  Montatore meccanico trasfertista per azienda attiva nella progettazione e costruzione di impianti
automatizzati con sede a Milano. 

La risorsa, inserita direttamente in produzione, si occuperà di attività di montaggio meccanico e 
collaudo di impianti automatizzati.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

https://www.infojobs.it/milano/addetto-al-rifornimento/of-i95380692f14a93b8ae4636c332ffdc
https://www.infojobs.it/milano/addetto-al-rifornimento/of-i95380692f14a93b8ae4636c332ffdc


    Diploma in ambito tecnico;
    Disponibilità a trasferte in Italia e all'estero;
    Esperienza nella mansione da almeno 1/2 anni;
    Abilità nella lettura, e, comprensione di disegni tecnici;
    Responsabilità e correttezza nel rispettare i tempi produttivi assegnati.

Inserimento diretto in azienda con retribuzione commisurata all'effettiva esperienza maturata.

Ottime possibilità di crescita.

Informazioni sull’Azienda
Match People Srl

Match People è la società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di di Personale 
qualificato di senior e middle management.

Siamo operativi in tutto il nord Italia e supportiamo quotidianamente Micro, PMI e Grandi imprese 
nella ricerca dei migliori talenti.

I nostri Consulenti sono specializzati nella ricerca e selezione di candidati operativi nelle seguenti 
aree:

Engineering & Technical sales
Finance & Accounting
Procurement & Logistics
Property & Construction

I settori nei quali operiamo quotidianamente sono:

Automazione industriale, Robotica, Elettronico, Software, Meccanico, Metallurgico, Oil&Gas, Tessile,
Chimico, Energy, Edile, Farmaceutico, Automotive, Aerospaziale, Trasporti e Logistica.

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-milano--
bc92949a-e30d-4d7d-aace-8cd3322fdb7e

TECNICO ELETTROMECCANICO - Milano Est

DETTAGLI DEL LAVORO

LOCALITÀ
Milano, LOM

Promosso da Match People Srl

Descrizione

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-milano--bc92949a-e30d-4d7d-aace-8cd3322fdb7e
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/montatore-meccanico-trasfertista-milano--bc92949a-e30d-4d7d-aace-8cd3322fdb7e


Match People società di Head Hunting specializzata nella ricerca e selezione di Personale 
qualificato di senior e middle management è attualmente alla ricerca di:

    1 Tecnico Elettromeccanico per azienda produttrice di macchinari e impianti industriali destinati 
a diversi settori con sede a Milano Est.

La risorsa, dopo un periodo di formazione iniziale, dovrà occuparsi dell'istallazione, manutenzione, 
collaudo e assistenza delle macchine presso i clienti.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

    Diploma in ambito tecnico;
    Almeno 1-2 anni di esperienza maturata in mansioni simili;
    Buone conoscenze elettriche e meccaniche;
    Conoscenza degli strumenti meccanici;
    Disponibilità a effettuare trasferte;
    Ottima conoscenza della lingua inglese.

Si offre inserimento diretto con RAL commisurata all'effettiva esperienza del candidato.

Ottime possibilità di crescita.

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/tecnico-elettromeccanico-milano-est--7c802540-
461e-47b2-9d4e-b5420eefb69b

Back office care operator - invalidi civili l 68/99

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a.
Milano, LOM

Descrizione

Synergie68 cerca per importante realtà del settore real estate una risorsa da inserire come

BACK OFFICE CARE OPERATOR - INVALIDI CIVILI L 68/99

La risorsa, iscritta alle liste del collocamento mirato, si occuperà della gestione delle chiamate in 
entrate inoltrandole ai colleghi. Si occuperà dell'organizzazione del check in e del check out delle 
case.

Gestirà le richieste degli inquilini via chat e on-site;

Si occuperà dell'accoglienza al front desk.

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/tecnico-elettromeccanico-milano-est--7c802540-461e-47b2-9d4e-b5420eefb69b
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/tecnico-elettromeccanico-milano-est--7c802540-461e-47b2-9d4e-b5420eefb69b


Diploma o laurea in lingue

Buona conoscenza della lingua inglese B2/C1

Sarà considerato un forte plus la conoscenza di un'altra lingua europea

Problem solving

Si offre un contratto diretto con l'azienda della durata di un anno

Telefono e computer aziendali

Ticket restaurant

Smart working

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/back-office-care-operator-invalidi-civili-l-68-99--
60c35038-eb4c-45c4-9c67-ad32e7e34cce

ALLIEVO/A FLOOR MANAGER | CAPO AREA

Rinascente Milano

Rinascente è presente in Italia con nove prestigiosi Store in grandi palazzi storici nel cuore delle 
principali città. Molto più che negozi veri riferimenti per la città e per lo shopping di alto livello. 
Luoghi esclusivi nati per la città con la città nella città, Rinascente si apre al pubblico come una 
finestra sul mondo diventando il palcoscenico non solo della moda ma di un teatro ricco di novità, 
proposte uniche ed eventi. Ogni negozio si propone come una grande House of Brands per offrire 
un’esperienza unica nel suo genere.

Posizione:

Rinascente per la propria squadra di giovani manager, ricerca delle risorse da inserire all’interno 
della propria Accademia Allievi Capi Area.

L’Accademia è un percorso formativo di 18 mesi finalizzato all’apprendimento attraverso il quale 
l’Allievo può esprimere il proprio potenziale e prepararsi a diventare Capo Area: un professionista 
nella gestione della relazione con il cliente ed un manager efficace delle proprie risorse.

Nello specifico, il percorso è volto a offrire strumenti e competenze nelle seguenti aree:

    tendenze moda ed evoluzione dei brand
    organizzazione e gestione manageriale del personale di vendita
    controllo di gestione

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/back-office-care-operator-invalidi-civili-l-68-99--60c35038-eb4c-45c4-9c67-ad32e7e34cce
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/back-office-care-operator-invalidi-civili-l-68-99--60c35038-eb4c-45c4-9c67-ad32e7e34cce


    visual merchandising e logiche di funzionamento di un department store
    tecniche di vendita e della customer satisfaction

Ogni Allievo potrà avere l’opportunità di approcciare aree merceologiche differenti.

L’accademia prevede per l’intero percorso attività d’aula intercalate da training on the job. Ogni 
allievo fin dall’inizio è affidato ad un tutor aziendale che lo introdurrà nella professione e lo seguirà 
lungo il percorso facendo attività di coaching, supervisione e valutazione degli apprendimenti.

Requisiti:

Il profilo ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:

• Un/una giovane neolaureato/a di provenienza nazionale/internazionale, con una cultura del 
settore, preferibilmente approfondita da corsi o master post-universitari;

• E' preferibile una breve esperienza nel settore
• Spiccato interesse per il mondo della moda e del lusso;
• Predisposizione alle vendita e alle relazioni;
• Ottima conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue, nonché dei principali sistemi 

informatici;
• Si richiede elevata flessibilità, determinazione, iniziativa.
• È requisito tassativo la disponibilità alla mobilità sull’intero territorio nazionale.

Altre informazioni:

LUOGO DI LAVORO: ITALIA - il percorso formativo si svolgerà presso le città dove sono presenti gli 
store Rinascente

TIPO DI CONTRATTO: Tempo determinato 12 mesi finalizzato all'assunzione oppure Tempo 
indeterminato, da valutare in base all'esperienza maturata 

https://it.linkedin.com/jobs/view/allievo-a-floor-manager-capo-area-at-rinascente-
3516862844

Contract Administration Apprenticeship

Kelly Services Italy
Milano, LOM

DETTAGLI DEL LAVORO

TIPO DI CONTRATTO
Stage, Full-time
LOCALITÀ
Milano, LOM

https://it.linkedin.com/jobs/view/allievo-a-floor-manager-capo-area-at-rinascente-3516862844
https://it.linkedin.com/jobs/view/allievo-a-floor-manager-capo-area-at-rinascente-3516862844


Promosso da Kelly Services Italy

Descrizione

Kelly Financial Resources, per Siemens Healthcare, azienda multinazionale nel settore sanitario 
ricerca un /a:

APPRENDISTA CONTRACT ADMINISTRATION SERVICE

Mansione

La risorsa sarà inserita all'interno del team Contract Admin e riportando al responsabile del Servizio
Clienti Finanziario, avrà la responsabilità della gestione di tutti gli aspetti finanziari relativi alle aree 
del Servizio Clienti In-Vivo:

• Gestione e monitoraggio dei contratti di manutenzione (creazione, monitoraggio costi, 
pianificazione nuovi ordini e riconoscimento ricavi, fatturazione relazione con il cliente);

• Gestione delle attività di Time&Material (verifiche notifiche, preparazione saldo finale per il 
cliente, fatturazione e controllo costi);

• Assicurare la correttezza dei libri e delle scritture contabili secondo le norme contabili vigenti;
• Gestione del servizio clienti in merito ai costi di installazione e formazione; disposizione di 

garanzia e aggiornamenti sulle prestazioni e sulla sicurezza;
• Controllo dei costi dei ricambi e delle terze parti;
• Supporto all'implementazione del nuovo ERP SAP;

Requisiti

    Laurea in discipline economiche;
    Esperienza pregressa nella mansione;
    Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Excel in particolare);
    Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
    Ottime capacità organizzative e di ascolto;
    Approccio proattivo e buona capacità di leadership e di analisi;

Sede di Lavoro: Milano Nord

Inquadramento: Contratto di apprendistato di 30 mesi, CCNL Chimico Farmaceutico, livello di 
inserimento D1 con uscita C1

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/contract-administration-apprenticeship--
b3fb9608-47f8-4798-bb61-ddfbce255e1a

STAGE PAYROLL

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/contract-administration-apprenticeship--b3fb9608-47f8-4798-bb61-ddfbce255e1a
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/contract-administration-apprenticeship--b3fb9608-47f8-4798-bb61-ddfbce255e1a


Eurointerim
Milano, LOM

DETTAGLI DEL LAVORO

TIPO DI CONTRATTO
Tempo determinato, Partita IVA
LOCALITÀ
Via Statuto 4 (Scala C)
Milano, LOM 20121
Promosso da Eurointerim
Descrizione

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Milano, ricerca per importante studio professionale, il seguente profilo
da inserire per potenziamento organico:

STAGE PAYROLL

Descrizione del lavoro
La risorsa ricercata, in affiancamento ad una figura senior, si occuperà delle seguenti attività:

    Supporto ai colleghi nel processo di elaborazione delle paghe;
    Verifica del corretto inserimento delle presenze a sistema;
    Supporto nella gestione del processo amministrativo;
    Gestione e conoscenza dei principali CCNL di riferimento; 

Requisiti Richiesti
Per ricoprire il ruolo si richiedono i seguenti requisiti:

    Diploma di ragioneria o titoli affini;
    Buona dimestichezza con i principali strumenti digitali;
    Completano il profilo ottime doti organizzative, multitasking, precisione, puntualità e curiosità;

Tipologia di assunzione: Stage della durata di 6 Mesi a scopo assunzione
Disponibilità lavorativa: Dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Milano centro

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/stage-payroll--cb9850c3-cd5e-4e1e-8a86-
eae6c9ad2350

 

CORSO POSATORE FIBRA OTTICA - OFNS
Agenzia/Filiale Synergie: KA PEDULLA'
Codice Agenzia: 316
Città: Milano

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/stage-payroll--cb9850c3-cd5e-4e1e-8a86-eae6c9ad2350
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/stage-payroll--cb9850c3-cd5e-4e1e-8a86-eae6c9ad2350


Tipologia contratto: Da definire – valutare
Codice annuncio: 158556
Settore: Edilizia, immobiliare
Area: Edilizia
Nazione: ITALIA

Descrizione azienda

SYNERGIE: CORSO POSATORE DI FIBRA OTTICA

Vorresti lavorare nel settore elettrico e delle comunicazioni, ma non hai maturato ancora le 
competenze adatte?

Abbiamo l’opportunità che fa per te!

SYNERGIE ITALIA seleziona Addetti alla posa di cavi in fibra ottica senza esperienza.

Posizione

Le risorse selezionate saranno inserite in un corso di formazione teorico pratico della durata di 4 
settimane e mezzo e si occuperanno, in affiancamento a tutor esperti, di attività di posa cavi/ 
minitubi, realizzazione della posa di cavi in cassette.

Il corso prevede 1 settimana e mezzo a distanza da remoto e 3 settimane di campus in presenza a 
ROMA- TERNI volto a fornire tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio il mestiere.

Durante il corso l’azienda riconoscerà le spese per l’alloggio, cena e colazione, al termine del corso 
le risorse saranno assunte con iniziale contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di proseguo.

Requisiti

I candidati ideali sono in possesso di diploma tecnico o professionale, preferibilmente a indirizzo 
elettrico o elettronico, hanno esperienza anche minima come elettricisti civili e industriali e 
possiedono passione per il settore. Valutiamo con molto interesse anche profili junior, senza 
esperienza ma con la giusta passione e motivazione a lavorare nel settore e con una buona 
manualità che gli consenta l’utilizzo dei principali strumenti del settore.

Si richiede la disponibilità a svolgere trasferte e a spostarsi sui cantieri presenti sulla regione.

Altre informazioni

Al termine del corso offriamo inserimento presso industria rinomata e fortemente radicata sul 
territorio nazionale; il primo contratto avrà durata di 3 mesi + 6 mesi in somministrazione con 
possibilità di proseguo con iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con orario full time.

Se interessato rispondi a questo annuncio e verrai ricontatto.

Sede di lavoro: con trasferte su scala regionale



https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169762-corso-posatore-fibra-
ottica-ofns-158556

Burger King, nota catena di fast food cerca personale per assunzioni a Milano, di seguito le 
posizioni aperte:
 Assistant Manager - Burger King Milano

La risorsa ricercata si occuperà di:- gestire in autonomia i processi connessi all'apertura e alla 
chiusura del ristorante;- gestione del team di crew: selezione e formazione del personale, 
organizzazione dei turni delle squadre di lavoro;- garantire la qualità del servizio e la 
soddisfazione dei ...

 Assistant Manager Tirocinio fast food - Burger King Milano Via Pola
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Viale Tibaldi
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Zavattari
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169762-corso-posatore-fibra-ottica-ofns-158556
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/169762-corso-posatore-fibra-ottica-ofns-158556


processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Viale Jenner
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Bicocca
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Addetto/Addetta ristorazione - Burger King Milano Via Pola
Come addetto/a alla ristorazione entrerai a far parte della Crew di Burger King, svolgendo le tue 
attività tra cucina e servizio al bancone dedicato ai clienti.Inoltre:Ti occuperai della clientela, 
gestendola in tutte le sue fasi: accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e 
pagamentoPrepar...

 Addetto/Addetta ristorazione - Burger King Milano Viale Jenner
Come addetto/a alla ristorazione entrerai a far parte della Crew di Burger King, svolgendo le tue 
attività tra cucina e servizio al bancone dedicato ai clienti.Inoltre:Ti occuperai della clientela, 
gestendola in tutte le sue fasi: accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e 
pagamentoPrepar...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Bicocca
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien... 

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Via Pola 
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Zavattari
La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

 Addetto fast food Addetto/Addetta ristorazione - Burger King Milano Bicocca
Come addetto/a alla ristorazione entrerai a far parte della Crew di Burger King, svolgendo le tue 
attività tra cucina e servizio al bancone dedicato ai clienti.Inoltre:Ti occuperai della clientela, 
gestendola in tutte le sue fasi: accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e 
pagamentoPrepar...

 Addetto/Addetta ristorazione - Burger King Milano Via Pola
Come addetto/a alla ristorazione entrerai a far parte della Crew di Burger King, svolgendo le tue 
attività tra cucina e servizio al bancone dedicato ai clienti.Inoltre:Ti occuperai della clientela, 
gestendola in tutte le sue fasi: accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e 
pagamentoPrepar...

 Addetto fast food Tirocinio fast food - Burger King Milano Viale Jenner



La risorsa ricercata si occuperà di:- accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e 
processo degli ordini, consegna e pagamento;- eseguire in autonomia la preparazione dei 
prodotti in cucina per la vendita al pubblico;- valutare la qualità del cibo seguendo le procedure 
azien...

Maggiori dettagli e candidature al sito: https://inrecruiting.intervieweb.it/burgerking/it/career

Poste Italiane ricerca operatori di sportello appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 1 
della L.68/99, da inserire con inziale contratto a tempo determinato presso le filiali dislocate su 
tutto il territorio nazionale per promozione e vendita di prodotti e servizi.
Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro il 19 marzo 2023 al link https://fa-emza-
saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
diploma di scuola superiore quinquennale;
 diploma di scuola superiore quinquennale;
 iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 

68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).
Sarà inoltre valutato positivamente il possesso della laurea.

Nuove opportunità per lavorare per l’ATM – Azienda Trasporti Milanesi. Di seguito le figure 
richieste, con particolare attenzione alle categorie protette:
 Conducenti di Linea Filobus in possesso della patente DE e della carta di qualificazione del 

conducente (CQC) per il trasporto di persone,
 Conducenti di linea senza esperienza, diplomati, in possesso della patente D/DE e della carta 

di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone. Si richiedono la disponibilità 
al lavoro su turni rotativi, anche notturni e festivi, e la conoscenza della lingua inglese.

 Operatori di stazione
 Addetto normativa e gestione procedure di gara;
 Addetto prevenzione e sicurezza sul lavoro junior;
 Addetto ufficio acquisti – buyer forniture;
 Agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica;
 Business analyst;
 Business intelligence developer junior;
 Capo servizio impianti a fune;
 Engineering project manager senior;
 Enterprise risk management specialist;
 Gestore impianti termici;
 Hr recruiter;
 Ingegnere progettazione impianti civili;
 Ingegnere sistema di gestione della sicurezza di esercizio;
 It junior pmo;
 It junior project management officer (pmo);

https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
https://inrecruiting.intervieweb.it/burgerking/it/career


 Junior mobility engineer;
 Legal consultant – diritto del lavoro;
 Liquidatore sinistri;
 Manutentore impianti elettrici;
 Network administrator;
 Operaio tecnico qualificato ambito telecomunicazioni;
 Operatori control room delle linee metropolitane automatiche;
 Operatori manutenzione scambi tranviari;
 Ot system administrator;
 Progettista elettrico senior ingegneri;
 Progettista impianti elettrici senior;
 Progettista sistemi elettrici;
 Progettisti infrastrutture;
 Project engineer elettrico;
 Project manager;
 Project manager – operation technology;
 Project manager junior staff e mondo it;
 Saldatore;
 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 signalling engineer;
 Sistemista sicurezza it staff e mondo it;
 Sviluppatore software;
 Tecnici manutentori impianti di trasporto verticale;
 Tecnico controlli non distruttivi;
 Tecnico dei sistemi di alimentazione;
 Tecnico sala operativa h24;
 Tecnico trazione;
 Tutor di linea.
Per candidarsi al link: https://www.lavorareinatm.it/Default

LIDL ricerca diverse figure:
 Capo Filiale | Store Manager (f/m) Punto Vendita Viale Ergisto Bezzi, 69 , Milano (MI)
 Generazione Talenti Vendite (f/m) Punto Vendita Viale Ergisto Bezzi, 69 , Milano (MI)
 Commesso specializzato| Assistant Store Manager (f/m) Punto Vendita Viale Ergisto Bezzi, 

69 , Milano
 Apprendista addetto vendite part-time (f/m) Punto Vendita Viale Ergisto Bezzi, 69 , Milano 

(MI)
 Store Manager Milano est (f/m) Punto Vendita Via Ripamonti, 175 , Milano (MI)
 Generazione Talenti Vendite Milano est (f/m) Punto Vendita Via Ripamonti, 175 , Milano (MI)
 Apprendista addetto vendite part-time (f/m) Punto Vendita Via Masolino da Panicale, 7 , 

Milano
Maggiori dettagli e candidature al sito: https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro

https://lavoro.lidl.it/annunci-di-lavoro
https://www.lavorareinatm.it/Default


Autogrill, la nota catena di servizi ristorativi cerca personale per la copertura di posti di lavoro nei 
punti vendita e in sede. In dettaglio:
o Addetti alla ristorazione
o Baristi
o Benzinai
o Camerieri e Staff di Cucina;
o Cassiere Cassieri e Addetti Cucina
o Junior Manager
Maggiori dettagli e candidature al sito: https://www.autogrill.it/lavora -con-noi/entra-in-autogrill/

ll Comune di Milano ha indetto un concorso per Agenti di polizia locale, finalizzato alla 
copertura di 30 posti di lavoro. La selezione pubblica è rivolta a diplomati e prevede l’assunzione 
delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1. 
Domanda di ammissione entro il giorno 17 marzo 2023.
Requisiti:
 cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e 

dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994;
 età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 62 anni ai sensi dell’art. 13, comma 2 del 

regolamento del Corpo;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia 

intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, 
secondo la normativa vigente;

 non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo 
profilo messo a selezione dal Comune di Milano;

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale;

 non avere limitazioni fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo;
 per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
 possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
 patente di guida di categoria B;
 idoneità psicofisica all’impiego, come indicato sul bando;
 essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica 

sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86, come indicato sul bando disponibile a fine articolo;
 per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo 

da almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza;
 disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in 

dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per 
trasporto di motoveicoli);



 essere in possesso e/o avere disponibilità della strumentazione prevista per la partecipazione al 
concorso digitale da remoto, come descritta nel Paragrafo del bando ‘Strumentazione tecnica 
richiesta’;

 essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) per il collegamento 
digitale alle prove.

informazioni al link 
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/
content/c1-apl-2022 .

Archimede SpA, ricerca :
 ELETTRICISTA MI zona di lavoro: Milano In particolare, l'elettricista avrà cura delle seguenti 

attività: Installazione di vie cavi in canalina sia in quota che a terra, Installazione e cablaggio di 
corpi illuminanti, Installazione e cablaggio di apparecchiature di comando e sezionamento, 
Installazione e cablaggio di apparecchiature di impianti speciali tra cui: rivelazione incendio, 
antintrusione, controllo accessi, Cablaggio cavi di potenza, comando e segnale a bordo 
macchina, in quadri elettrici di distribuzione e potenza. Il candidato ideale deve essere in grado 
di eseguire tutte le attività di installazione tipiche degli impianti civili e industriali di bassa 
tensione compresi gli impianti speciali o a correnti deboli ed avere esperienza nella costruzione 
di impianti elettrici a servizio di strutture civili e/o ospedaliere di almeno 1 anno Tipologia 
contrattuale commisurata all'effettiva esperienza. Si offre contratto diretto con l'azienda. Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a grandiclienti@archimedespa.it

 IDRAULICO MI zona di lavoro: Milano In particolare, l'idraulico avrà cura delle seguenti attività 
su: impianti igienico-sanitari in ambito civile e industriale, Impianti di termoidraulica in ambito 
civile e industriale, Impianti per l'approvvigionamento dell'acqua potabile in ambito civile e 
industriale, Impianti di smaltimento delle acque reflue, cioè dei residui che devono essere portati
in sicurezza e nelle migliori condizioni igieniche agli impianti di purificazione fognari. Impianti 
antincendio Si offre: tipologia contrattuale commisurata all'effettiva esperienza. Per candidarsi 
alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a grandiclienti@archimedespa.it

 TECNICO ELETTROMECCANICO MILANO La risorsa selezionata si occuperà delle diverse fasi di
installazione e avviamento delle macchine automatiche di diversi settori. Nello specifico, il 
candidato provvederà a iniziare il percorso in affiancamento per la formazione sulle macchine 
utilizzate nei settori logistico, postale, magazzini automatici e linee di produzione, in squadra 
con altri colleghi, rispondendo al responsabile di impianto, il quale pianificherà e coordinerà i 
lavori. Requisiti richiesti: - Diploma ad indirizzo elettrico e/o meccanico - Conoscenza e capacità 
di lettura del disegno meccanico e degli schemi elettrici - Disponibilità immediata - Disponibilità
a lavoro su turni - Buona/Ottima capacità organizzativa e di problem solving - Capacità di 
lavorare in squadra. Luogo di lavoro: Milano Orario: 40 h settimanali Si offre percorso formativo 
e contratto diretto a tempo determinato con possibilità di continuità. Per candidarsi alla 
posizione  scrivere a grandiclienti@archimedespa.it

 MANUTENTORE ELETTRICO zona di lavoro: Milano L'elettricista si occuperà delle manutenzioni
elettriche all'interno di edifici universitari.
Sono richiesti i seguenti requisiti: - Diploma professionale o attestato di qualifica; - Esperienza e 
autonomia nella mansione di elettricista; - Conoscenza degli strumenti e delle attrezzature; - 
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Buona capacità organizzativa e di problem solving; - Residente a Milano e zone limitrofe; - 
Disponibilità a reperibilità; - Patente B; Risulta titolo preferenziale essere in possesso 
dell'attestato PES PAV Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Per candidarsi alla 
posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a grandiclienti@archimedespa.it

 ADDETTA/O ALLE PULIZIE La persona ricercata si occuperà di attività di pulizie e lavaggio 
stoviglie presso una nota caffetteria Si richiede: - Esperienza pregressa nella mansione - Serietà 
e precisione - Disponibilità a lavorare su turni e nel weekend Luogo di lavoro: Milano (MI) Orario
di lavoro: 25 ORE SETTIMANALI Fasce orarie: Dalle 11.00 alle 17.00/ dalle 17.30 alle 21.30 dal 
lunedì alla domenica con due giorni di riposo a scalare. Si offre contratto a tempo determinato 
iniziale con possibilità di proroga. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a
rho@archimedespa.it

 MAGAZZINIERE cellista a Baranzate (MI) Si richiede: - Esperienza almeno triennale come 
magazziniere - Esperienza con attività di movimentazione merce a temperatura negativa - Sede 
di lavoro: Baranzate (MI) - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle h.13.00 alle h.22.00 con 1 
ora di pausa - Contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda - 
CCNL Trasporti e logistica liv - 6S Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta 
corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l'iscrizione https://bit.ly/3gv0c8h

 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - ZONA NIGUARDA Si richiede: - Pregressa esperienza, seppur 
breve, nella stessa mansione o settore pulizie; - Precisione e serietà - Autonomia; - Buone doti 
relazionali. Sede di lavoro: NIGUARDA Turni: da Lunedì al Domenica con un giorno di riposo a 
scalare Fasce oraria: 06:00-22:00 su turni di 5h Tipo di contratto: iniziale tempo determinato con 
possibilità di proroghe e inserimento in azienda Per candidarsi scrivere a rho@archimedespa.it

 ADDETTA/O ALLE PULIZIE - RHO FIERA La persona ricercata si occuperà di attività di pulizia. 
L'azienda fornirà direttamente gli strumenti per svolgere al meglio la propria mansione. Si 
richiede: - ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE PULIZIE - SERIETA' E PRECISIONE - 
CAPACITA NELLA GESTIONE DEL TEMPO - PATENTE B / AUTO
Luogo di lavoro: RHO FIERA Orario di lavoro: 2.30 ORE AL GIORNO DA LUNEDI' A VENERDI' 
DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 21:00 (Possibilità di eventuali straordinari e supplementari) Si offre 
contratto a tempo determinato iniziale con possibilità proroga sul lungo periodo. Per candidarsi 
alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a rho@archimedespa.it

 CAPOSQUADRA PULIZIE CIVILI Luogo di lavoro: MILANO La risorsa si occuperà della 
pianificazione del lavoro, della gestione del personale e di verificare che tutti i compiti vengano 
svolti nel modo e nei tempi prestabiliti. Nello specifico, svolgeranno le seguenti attività: - Gestire
gruppi di lavoro composti da circa 50 persone (turnazione e sostituzioni); - Confrontarsi e 
rapportarsi quotidianamente con il cliente circa l'operatività quotidiana; - Svolgere attività 
operative affiancando o sostituendo all'occorrenza il personale, anche nell'utilizzo di tutti i 
macchinari importanti (lavasciuga, monospazzola); - Garantire la qualità del servizio secondo gli 
standard richiesti; Verificare le ore per i caricamenti di fine mese. Il candidato ideale è in 
possesso dei seguenti requisiti: - Esperienza pregressa nella gestione ed organizzazione di 
gruppi operativi di lavoro, preferibilmente nel settore pulizie; - Capacità relazionali e 
comunicative sia interne (colleghi) che esterne (cliente); - Affidabilità; - Conoscenza base del 
pacchetto office; - Disponibilità a lavorare da Lunedì a Domenica Si offre: Mezzo aziendale 
Contratto 40h settimanali distribuite su 6g. Tempo determinato con scopo assunzione Per 
candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a rho@archimedespa.it



 ELETTRICISTA JUNIOR MILANO, zona di lavoro: MILANO, L'elettricista si occuperà 
dell'installazione di un impianto di illuminazione in un grande cantiere. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: 

 Diploma perito elettrotecnico;
 Esperienza anche minima come elettricista;
 Conoscenza di uno schema elettrico;
 Domicilio Milano e Hinterland;
 Risulta titolo preferenziale essere in possesso dell'attestato PES PAV PEI
 Si offre contratto a tempo determinato tramite agenzia.
 Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a  grandiclienti@archimedespa.it

 SCAFFALISTA NOTTURNO a PERO Le risorse si occuperanno della movimentazione merce e 
rifacimento scaffali Requisiti richiesti: - Precisione e puntualità - Capacità di lavorare in team - 
Elasticità oraria Completa il profilo il patentino del muletto in corso di validità Orario di lavoro:  
20H SETTIMANALI DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 00.30 Per candidarsi 
alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a rho@archimedespa.it

 IMPIEGATO/A LOGISTICO IN TIROCINIO Attività: Carico merce in entrata sul gestionale - 
Controllo documenti di accompagnamento merce - Controllo della presenza e corretta 
compilazione dei moduli relativi ad haccp, report di viaggio, incassi, rifornimenti - Spunta merce 
in uscita - Compilazione settimanale e mensile file delle scadenze - Assegnazione del posto 
picking ai nuovi prodotti - Archiviazione d.d.t. e documenti vari - Inserimento dati attività 
giornaliere su Gestionale interno - Inserimento ordini di carico e bollettazione - Inserimento dati
attività giornaliere su Excel Requisiti richiesti: - Domicilio vicino al luogo di lavoro; - Serietà ed 
affidabilità; -E' necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Orario di lavoro: 
PART TIME 5 ore al giorno - da Lunedi al Venerdì dalle 11.00 alle 16.00 Retribuzione prevista: 
550? Durata contrattuale iniziale: 6 mesi Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o 
scrivere a rho@archimedespa.it

 Per prestigioso ristorante sito in zona Corso Sempione, cerca: CAMERIERE/A Si richiede: - 
Esperienza pregressa di almeno un anno - Domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro - 
Disponibilità immediata Sede di lavoro: Zona Corso Sempione Orario di lavoro: 24 ore alla 
settimana, dal lunedì alla domenica con un riposo a settimana Tipo di contratto: Contratto a 
tempo determinato di un mese a scopo assunzione, inserimento IMMEDIATO Per candidarsi alla 
posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a rho@archimedespa.it

 Per importante azienda cliente nel settore della ristorazione: 2 AIUTO CUOCO Le risorse 
lavoreranno in uno dei punti vendita del gruppo; si occuperanno della preparazione della linea e
del servizio al banco Si richiede: - Esperienza pregressa, anche minima - Flessibilità oraria e 
disponibilità a lavorare nel weekend - Disponibilità immediata - Capacità di lavorare in gruppo, 
serietà ed affidabilità Luogo di lavoro: Milano Via Vigevano o Milano Via San Paolo Orario di 
lavoro: PT 30 ore su turni (8.00/23.00), dal lunedi alla domenica con un giorno di riposo a 
rotazione Tipo di contratto: tempo determinato a scopo assunzione Inquadramento: Valutato in 
base all'esperienza del candidato/a Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere
a rho@archimedespa.it

 AUTISTA CONSEGNATARIO per azienda di Baranzate (Mi) PAT. B Si richiede: - Esperienza 
lavorativa come consegnatari almeno biennale - Buona presenza e buone maniere, grande 



disponibilità e volontà, buona conoscenza della lingua italiana - Conoscenza del territorio Si 
offre:- Attività: carico e scarico automezzo, consegne al dettaglio di prodotti surgelati, rapporto 
con la clientela nella consegna (bar/ristoranti) -Sede di lavoro: Baranzate (MI) -Orario di lavoro: 
da Lunedi al Venerdi inizio h.04.00/05.00 fino a fine servizio -Contratto a tempo determinato full 
time, inserimento immediato Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a 
rho@archimedespa.it

 BARISTA a Milano centro. Si Richiede: - Pregressa esperienza nel ruolo - Autonomia nell'utilizzo 
dei macchinari per la caffetteria - Conoscenza dei principali drink - Professionalità e competenza
nel servizio clienti Completano il profilo: Ottime doti relazionali, attenzione al cliente ed ai 
dettagli, autonomia decisionale, flessibilità. Ottime doti organizzative. LUOGO di lavoro: Milano 
(Zona Duomo / S. Babila) ORARIO: 30 ore settimanali su turni (No notturno) Da lunedì alla 
Domenica con riposo a scalare Retribuzione ed inquadramento saranno commisurati all'effettiva
esperienza del candidato Si offre contratto a tempo determinato iniziale con possibilità proroga 
sul lungo periodo. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a 
rho@archimedespa.it

 Per ristorante in Milano si ricerca CAMERIERE/A Si richiede: - Esperienza pregressa di almeno 
un anno - Domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro - Disponibilità immediata Sede di lavoro: 
Milano Garibaldi Orario di lavoro: 24 ore alla settimana, dal lunedì alla domenica con un riposo a
settimana Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato di un mese a scopo assunzione, 
inserimento IMMEDIATO Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta, o scrivere a 
rho@archimedespa.it

Il marchio iNDITEX ricerca:
 Addetti/e alle vendite Milano centro
 Addetti/e alle vendite part time (CC Portello)
 Addetti/e alle vendite Milano (negozio in fase di apertura)
 VICE RESPONSABILE DI NEGOZIO in C.so Buenos Aires Milano
Per candidarsi:
https://www.inditexcareers.com/portalweb/it_IT/offers?
ns=1&country=541221&city=673682&ns=2

Banca Sella, per le sedi di Milano ricerca diverse figure:
 Specialista Organizzazione e Processi – Consulenza e Servizi di Investimento;
 Administrative Support – Cessione del Quinto;
 Junior PMO;
 Addetto Succursale Private;
 Risk Models Specialist;
 Analista Finanziario – Internship;
 Cyber Risk Strategy and Governance – Internship;
 Analista Organizzativo – Rete Commerciale;
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 Financial Controller;
 Analista di Processo – Internship;
 Analyst Corporate Venture Capital;
 Service Designer;
 Community Manager;
 UX/UI Designer;
 Senior Associate Corporate Development – Corporate & Investment Banking;
 Capital Management Junior Specialist;
 Compliance Specialist Junior.
Per candidarsi: https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01

Autoguidovie, azienda leader nei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, è dunque alla 
ricerca di conducenti di autobus. Sedi di lavoro: 14 a Milano (Melzo, Cernusco sul Naviglio, 
Milano, Lacchiarella); Monza e Brianza: n. 5 (Desio);
Possono candidarsi all’iter selettivo uomini e donne in possesso dei seguenti requisiti:
 patente D o DE;
 CQC persone;
 essere automuniti;
preferibilmente con esperienza pregressa nel settore del trasporto pubblico locale;
L’orario lavorativo è a tempo pieno (39 ore) e organizzato in turni di servizio con rotazione 
settimanale in base alle diverse aree in cui Autoguidovie opera. Per alcune aree di servizio l’azienda
prevede, inoltre, inserimento con contratto part – time verticale da settembre a giugno. Per le 
risorse assunte, Autoguidovie prevede i seguenti benefit:
 buoni pasto;
 premi di risultato in base alle performance;
 possibilità di integrare la retribuzione con attività complementari di verifica titoli di viaggio e 

provvigioni sulla vendita dei biglietti a bordo.
 Inoltre per le assunzioni entro il 30 giugno 2023 sono in programma bonus di ingresso.
Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro con Autoguidovie per il ruolo di conducenti di 
autobus possono già candidarsi, scrivendo un’e-mail all’indirizzo: selezione.autoguidovie@e-
workspa.it e inserendo nell’oggetto la dicitura: “  Rif. Conducenti  ”  .

Unipol ricerca per le sedi di Milano diverse figure:
o Asset Manager – Investimenti Alternativi;
o Attuario Riserve Danni Junior;
o Attuario Vita Senior;
o Compliance Specialist – Digital Payments;
o Contabile Ufficio Fornitori;
o Cyber Risk Underwriter;
o Data Engineer;
o Event & Congress Specialist;
o Financial Controller – IFRS9 Specialist;
o Financial Economist;
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o JR Data Analyst;
o Junior Accountant – Presidio Registri Bollati;
o Legal Specialist;
o Leisure Senior Sales Manager – High Net Worth Markets;
o Mobile Engineer iOS;
o Responsabile IT;
o Tecnico Rivalse Sinistri;
o Tirocinio – Sovency II Analyst.
Per candidarsi: https://hdix.fa.em3.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/
CX_1/

Iperal ricerca per i propri punti vendita:
o Addetti al reparto pescheria CINISELLO BALSAMO,
o Addetti alla cassa 1 CINISELLO BALSAMO
o Addetti al reparto ortofrutta 1 CINISELLO BALSAMO,
o Addetti alla cassa CINISELLO BALSAMO,
o Addetti alla cassa 2 CINISELLO BALSAMO
o Addetti al reparto ortofrutta CINISELLO BALSAMO, I
o Addetti alla vendita iscritti al collocamento obbligatorio (CATEGORIE PROTETTE L.68/99)
MILANO,
Per candidarsi https://lavoro.iperal.it/jobs.php?source  =  

Banca Mediolanum ricerca diverse figure, in Lombardia, principalmente presso la sede di Basiglio,
o Accounting Specialist
o Addetto Advisory & Controls Compliance
o Banking specialist
o Capital Management Specialist - Pianificazione, Controllo & Investor Relations@BMed
o Coordinatore Servizio SRE
o Credit Analyst (Prestiti Personali)
o Credit Reporting Analyst
o Credit Risk Modelling
o Data Governance Specialist
o Functional Analyst - App @Flowe
o HR Administration & Payroll
o Interest Rate Risk Analyst
o Investment Banking Junior Associate - M&A, DCM e ECM
o Investment Banking Manager - M&A e DCM
o Junior Portfolio Manager @MedVita
o Junior Researcher & Service Design Specialist - temporary @Flowe
o Junior Risk Analyst - Stage
o Legal Specialist - Contrattualistica prodotti Vita/Danni
o Liquidity Analyst
o Market Intelligence Specialist
o Market Intelligence Specialist - Credito
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o Market Risk Analyst
Per candidarsi: https://mediolanum.csod.com/ats/careersite/search.aspx?
site=5&c=mediolanum

Tigotà, catena di punti vendita di prodotti per la pulizia e la bellezza del Gruppo Gottardo cerca 
personale da assumere negli store:
o ADDETTO/A VENDITA - MILANO (MI)
o ADDETTO/A VENDITA, CATEGORIE PROTETTE - PERO (MI)
o CONSULENTE DI BELLEZZA/BEAUTY - PERO (MI)
o ADDETTO/A AL RIFORNIMENTO SCAFFALI - MILANO (MI)
Per candidarsi al sito: https://lavoro.gottardospa.it/jobs.php

Eurospin ricerca per i propri punti vendita:
o ADDETTI VENDITA - Lainate (MI)
o GASTRONOMI - Milano Zona Baggio (MI)
o ADDETTI VENDITA - Bellinzago Lombardo (MI)
o ADDETTI VENDITA part time - Milano Zona Baggio (MI)
o ADDETTI VENDITA - San Giuliano Milanese (MI)
Per candidarsi al sito https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita/

A&i Scs Onlus ricerca figura commerciale, sensibilizzazione e reperimento aziende. La figura 
opererà nel territorio di Sesto SG, Cinisello e Comuni limitrofi e si occuperà di servizi di inclusione 
lavorativa per cittadini fragili e/o segnalati dai servizi sociali. La figura sensibilizzerà le aziende 
all'accoglienza di persone in carico ai servizi, offrendo posizioni lavorative per l'attivazione di 
tirocini. Giorni: lunedì-venerdì. Monte ore: 18/20 ore. Tipo contratto: a Tempo Determinato. 
Candidature sul sito della cooperativa www.aei.coop
Meta - Metodologie Educative Territorio E Ambiente - Cooperativa Sociale – Onlus ricerca per il 
proprio Ostello nel Parco di Monza:
o receptionist ostello
o operatore pulizie
Maggiori informazioni ed invio candidature al sito https://www.metacoop.org/

Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale ricerca per Milano (Zona 7 e Zona 8): ASA SAD, 6 
giorni su 7 Fascia oraria 7.00-20.00, Monte ore: 20, Contratto a Tempo Determinato. Maggiori 
informazioni ed invio candidature al sito www.sociosfera.it
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Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale ricerca per Gorgonzola (Mi) OSS CDD, Giorni: Dal 
lunedì e venerdì 8.30-16, Lunedì fino alle 18 per equipe, Sabati integrativi una tantum. Monte ore: 
30. Tipo contratto: a Tempo Determinato. Maggiori informazioni ed invio candidature al sito 
www.sociosfera.it

L'impronta, Associazione Onlus, ricerca panettiere, Giorni:da Lunedì a Domenica, monte ore: 38 
ore sett. Tipo contratto: a Tempo Determinato, Maggiori informazioni ed invio candidature al sito 
www.improntas.it

L'impronta, Associazione Onlus, ricerca ASA/OSS per attività zona Milano Sud Giorni: dal Lunedì al
Venerdì/Sabato Monte ore: 15/20 ore Tipo contratto: a Tempo Determinato. www.improntas.it

Spazio Aperto Servizi Onlus - Cooperativa Sociale ricerca OSS per Residenzialità Disabili Casa 
Caldera Sede: Zona 7, Milano. Giorni: dal lunedì alla domenica, su turni (incluso notturno e fine 
settimana). Monte ore: 25 – 30. Tipo contratto: a Tempo Determinato. Maggiori informazioni ed 
invio candidature al sito www.spazioapertoservizi.org

PIME Onlus ricerca addetto alla gestione del magazzino. Sede di lavoro: Milano, via Monte Rosa 
81. Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato su turni. Contratto offerto: tempo determinato 
(con seria finalità assuntiva) Il candidato selezionato verrà adibito ad attività di movimentazione 
merce, supporto gestione magazzino e consegne sul territorio limitrofe; andrà a svolgere attività di 
carico/scarico, sistemazione magazzino, utilizzo gestionale aziendale (registrazione dei movimenti 
delle merci in entrata e in uscita e di aggiornamento delle giacenze), preparazione della 
documentazione di accompagnamento delle merci in uscita (DDT Documento Di Trasporto) e 
archiviazione in entrata. Per candidarsi inviare proprio CV alla mail asteriti@pimemilano.com
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