
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

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO SABATO E DOMENICA
Expedia Soc Coop
20090 Buccinasco

Descrizione completa della posizione

CERCHIAMO ADDETI AL CONFEZIONAMENTO PER I GIORNI DI SABATO E DOMENICA SU 
TURNI. SI OFFRE CONTRATTO PART TIME 16 ORE MA VALUTIAMO ANCHE SOLUZIONI 
DIVERSE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL LAVORATORE.

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 16 a settimana

Stipendio: a partire da €550,00 al mese

Orario:

    Turni

Tipi di retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo

Data di inizio prevista: 24/09/2022

Assunzione di 4 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=b4b1c1b42f691955&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gd5cdl9ekji0800

Commessa presso il negozio PASTICCERIA
PASTICCERIA VECCHIA MILANO
20133 Milano

Descrizione completa della posizione

Il/La candidata dovrà essere in grado in modo autonomo di gestire il banco pasticceria.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

https://it.indeed.com/viewjob?jk=b4b1c1b42f691955&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd5cdl9ekji0800
https://it.indeed.com/viewjob?jk=b4b1c1b42f691955&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd5cdl9ekji0800


Durata contratto: 4 mesi

Stipendio: a partire da €1.257,00 al mese

Orario:

    Dal lunedì al venerdì
    Festivo
    Turni

Tipi di retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo
    Straordinario

Data di inizio prevista: 01/10/2022

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PASTICCERIA-VECCHIA-
MILANO&t=Commessa+Presso+Negozio+Pasticceria&jk=1e6146bef59e095c

Sales Advisor (m/f - 25h - permanent contract )
& Other Stories
Corso Vittorio Emanuele II, Milano MI, Italy

Descrizione completa della posizione
Company Description

&Other Stories is a fashion brand offering women a wide range of shoes, bags, 
accessories, jewelry, lingerie, beauty products and ready-to-wear to help create their 
own style or story. Our creative ateliers in Paris, Los Angeles and Stockholm design 
diversified fashion collectives with great attention to detail and quality at an affordable
price.

& Other Stories is an inclusive and welcoming workplace where great challenges and 
opportunities are offered to you to grow and where we win together. You encourage 
and contribute to the shared responsibility of creating and protecting an inclusive and 
welcoming workplace where everyone can self-identify.
We offer a work environment where culture and values play a big part in everything 
we do. We have a flexible attitude and value an entrepreneurial spirit. We want every 
employee to take ownership of the brand’s success and believe that a fun working 
place generates great results

Job Description

At & Other Stories we emphasis the customer contact and in offering a personal and 
highly qualitative service in the store. Being part of our store team makes you the first 
person our customers meet and an important ambassador for & Other Stories. Your 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PASTICCERIA-VECCHIA-MILANO&t=Commessa+Presso+Negozio+Pasticceria&jk=1e6146bef59e095c
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=PASTICCERIA-VECCHIA-MILANO&t=Commessa+Presso+Negozio+Pasticceria&jk=1e6146bef59e095c


styling know-how brings something special to our store along with a fashion expertise 
that keeps you up to date with the mood of our ever-changing industry. Our customers 
find new inspiration from your personal style and can always rely on your ability to 
give styling guidance from the heart. Sales Advisor is one of our most important 
positions, and a great way to start your career with us. Many of our managers started 
on the sales floor, where it’s all about excellent customer service as we speak from the
heart and have a personable way that makes everyone feel welcome. Our service, 
stories, ideas, products and images are meant to inspire and empower customers to 
create their personal style, or story.

Qualifications

You love people and you are always willing to go the extra miles for your customers. 
You know how to drive sales in an ever-changing environment, and you can see what 
needs to be done in the store. Experience from cash register routines is preferable, but
your willingness to learn and grow with us is most important. Your love for fashion, 
styling and customer service, your drive and ambition come across in a hands-on 
approach. You live by values and you are a strong team player with an open mindset 
and the ability of handle pressure of a busy day.

To be a good fit for our Sales Advisor team you’re a multi-tasker who enjoys being on 
your feet. You’re also a positive, friendly person with a fantastic sense of style. You 
have great organising skills and enjoy working with a team of people who are just as 
outgoing and interested in fashion as you are.

https://jobs.smartrecruiters.com/HMGroup/743999852100386-sales-advisor-m-f-25h-
permanent-contract-

Receptionist St. Notarile - Apprendistato
Il nostro cliente
Prestigioso Studio Notarile in zona Repubblica.

Ruolo
La risorsa verrà inserita all'interno dello studio e si occuperà di:
- accoglienza all'ingresso
- centralino, con smistamento posta e telefonate
- supporto segretariale

Il candidato prescelto
La figura ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma/Laurea
- Buona capacità di organizzazione personale del lavoro
- empatia, dinamicità e problem solving
- ottimo standing

Ottima opportunità di carriera.

Job ref
JN-092022-5761599

https://jobs.smartrecruiters.com/HMGroup/743999852100386-sales-advisor-m-f-25h-permanent-contract-
https://jobs.smartrecruiters.com/HMGroup/743999852100386-sales-advisor-m-f-25h-permanent-contract-


https://www.pagepersonnel.it/job-detail/receptionist-st-notarile-apprendistato/ref/jn-
092022-5761599

barista cameriere
J.D. SRL
20123 Milano

Descrizione completa della posizione

bar zona duomo milano, cercasi personale di sala con esperienza, conoscenza lingua 
inglese. orario dalle 14-22. mandare cv grazie.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Orario:

    Orario flessibile
    Tutti i weekend

Esperienza:    cameriere: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:    inglese (Obbligatorio)

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=J.D.-
SRL&t=Barista+Cameriere&jk=5245ea35833ba853

SALES MILANO
Unisciti anche tu al team di MioDottore, potrai guadagnare oltre 50.000€ l'anno .

Siamo leader di mercato in Italia grazie al lavoro che ogni giorno i membri del nostro 
team mettono in campo e che noi siamo contenti di ricompensare con salari 
competitivi :-)

Siamo uno tra i più grandi marketplace dedicati al booking online di visite mediche e 
allo stesso tempo forniamo ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti 
per gestire il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online e 
acquisire nuovi pazienti.
Descrizione del lavoro

In qualità di Sales lavorerai nel team di riferimento della tua città garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati tramite:

 Acquisizione e procacciamento di nuovi clienti.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=J.D.-SRL&t=Barista+Cameriere&jk=5245ea35833ba853
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=J.D.-SRL&t=Barista+Cameriere&jk=5245ea35833ba853
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/receptionist-st-notarile-apprendistato/ref/jn-092022-5761599
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/receptionist-st-notarile-apprendistato/ref/jn-092022-5761599


 Vendita software gestionale a medici e professionisti che operano in ambito 
sanitario

 Creazione di nuove opportunità di business tramite cold call e contact reference per 
presa appuntamento

 Gestione autonoma della trattativa commerciale incontrando personalmente i futuri 
clienti

 Collaborazione con gli account manager dedicati al post-vendita

Qualifiche
Sei il candidato ideale se:

 Sei una persona ambiziosa e hai voglia di giocare un ruolo cruciale per la crescita e 
il successo della nostra compagnia

 Hai maturato almeno un anno di esperienza nella vendita di servizi/prodotti in 
qualità di Sales Account o Consulente Commerciale, preferibilmente nel settore 
assicurativo, finanziario, telecomunicazioni, fitness o immobiliare.

 Possiedi una forte determinazione e orientamento al risultato
 Ami l’attività di prospezione e sviluppo commerciale
 Hai attitudine a lavorare per obiettivi mensili e possiedi eccellenti capacità 

commerciali
 Sei automunito

Ulteriori informazioni
Ti offriamo:

 Contratto di assunzione diretto in azienda (CCNL Commercio, no P.IVA)
 Retribuzione fissa mensile + variabile legata al raggiungimento dei target di vendita

individuali (total compensation 50.000 euro lordi annui)
 Ulteriori benefit: cellulare, tablet, ticket restaurants, assicurazione sanitaria e piano 

di share options aziendale (pacchetto di valore crescente nel tempo);
 Accesso alla MioDottore Academy: 4 settimane di formazione completa nel Training 

Hub di MioDottore con un trainer dedicato che ti illustrerà mercato, prodotti, 
strumenti e processi per svolgere al meglio il tuo lavoro;

 Manager di riferimento dedicato a stimolare le tue prestazioni e guidare il tuo 
percorso di carriera;

 Continue opportunità di formazione e crescita in un contesto meritocratico, giovane,
dinamico e internazionale

 5 settimane di ferie pagate durante le quali ti incoraggiamo a prendere le meritate 
vacanze avendo l’intero stipendio pagato mentre ti rilassi :-)

https://jobs.smartrecruiters.com/Docplanner/743999852057467-sales-milano

CUSTOMER SERVICE servizio Brands Italia METAVERSO PART 
TIME
MANPOWER SRL
Vimodrone, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Per importante nostra azienda cliente operante nel settore Automotive ricerchiamo :

https://jobs.smartrecruiters.com/Docplanner/743999852057467-sales-milano


CUSTOMER SERVICE servizio Brands Italia METAVERSO con orario di lavoro PART TIME 
75%

Luogo di Lavoro : Vimodrone

Orario contrattuale: lunedì sabato dalle 8 alle 21
Orario del servizio: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e Sabato dalle ore
10.00 alle ore 18.00

L’attività lavorativa potrà essere svolta in parte in regime di smart working in base 
all’organizzazione aziendale

Attuale durata contrattuale dal 21/09/2022 al 31/12/2022, durante la quale è richiesta 
disponibilità Full Time per un corso di Formazione della durata di circa 2 Settimane

REQUISITI PROFILO RICHIESTO

Madrelingua italiana, con significativa esperienza di customer care preferibilmente nel 
settore AUTOMOTIVE, con forte proattività commerciale e ottimo standing.

Possibilmente con buona conoscenza della lingua inglese.

Il servizio è un primo approccio alla vendita on-line su piattaforma Metaverso (replica 
di un ambiente reale tipo autosalone nel mondo virtuale).

L'operatore CSCD sarà presente in video e audio per supportare il cliente nella 
navigazione nel Metaverso e la configurazione dell'auto.

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

 Ottima comunicazione e capacità di ascolto
 Flessibilità: sapersi adattare a seconda della richiesta del cliente
 Capacità di relazione commerciale e coinvolgimento del cliente
 Avere conoscenza dei più comuni strumenti informatici, dimestichezza e conoscenza

nell’utilizzo degli strumenti digitali (piattaforme e-commerce)
 Preferibile conoscenza del mondo elettrico automotive
 Orientamento all’obiettivo

Contratto di lavoro: Part-time, Somministrazione
Orario:    Turni
Esperienza:    addetto/a assistenza clienti: 1 anno (Preferenziale)
Lingua:    inglese (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Manpower&t=Customer+Service+Servizio+Brands+Italia+Metaverso+Part+Tim
e&jk=3d5eefa7481d3b24

Back Office Commerciale con Inglese
Il nostro cliente

Realtà italiana operante nel settore della cosmetica.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Manpower&t=Customer+Service+Servizio+Brands+Italia+Metaverso+Part+Time&jk=3d5eefa7481d3b24
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Manpower&t=Customer+Service+Servizio+Brands+Italia+Metaverso+Part+Time&jk=3d5eefa7481d3b24
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Manpower&t=Customer+Service+Servizio+Brands+Italia+Metaverso+Part+Time&jk=3d5eefa7481d3b24


Ambiente dinamico e in forte espansione.
Milano ovest

Ruolo

 supporto ai clienti italiani ed esteri
 aggiornamento anagrafica prodotto nei portali dei rivenditori
 inserimento ordini a sistema, verifiche di congruità, controllo giacenze prodotti, 

invio conferme d'ordine, verifica pagamento
 gestione della documentazione export (ddt, packing list)
 interfaccia e supporto all'area commerciale, logistica e amministrativa
    gestione resi e reclami
reportistica di vendita

Il candidato prescelto

Il candidato ideale deve avere 2 anni di esperienza nel ruolo di back office 
commerciale.
Fondamentale la conoscenza fluente della lingua inglese.
Necessaria precisione e accuratezza.
Completano il profilo buone doti relazionali, proattività e professionalità.

Cosa comprende l'offerta

Inserimento in base al profilo selezionato
RAL: 25.000 - 30.000 €
ticket 7€/giorno
09-18 da lunedì a venerdì
possibilità di smart working

Job ref
JN-092022-5762168

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-commerciale-con-inglese/ref/jn-
092022-5762168

meccanico gommista
fratelli biazzi srl
20132 Milano

Descrizione completa della posizione

Officina autorizzata Fca, Psa e Mazda, ricerchiamo tecnico officina e gommista da 
inserire all'interno del nostro team di lavoro

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:    Dal lunedì al venerdì

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=FRATELLI-BIAZZI-
SRL&t=Meccanico+Gommista&jk=a010ebb1840d285c

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=FRATELLI-BIAZZI-SRL&t=Meccanico+Gommista&jk=a010ebb1840d285c
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=FRATELLI-BIAZZI-SRL&t=Meccanico+Gommista&jk=a010ebb1840d285c
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-commerciale-con-inglese/ref/jn-092022-5762168
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-commerciale-con-inglese/ref/jn-092022-5762168


CATEGORIE PROTETTE - Receptionist con inglese fluente
 Azienda del settore Fashion ricerca un/a addett* alla Receptionist con inglese
 Si ricerca un/a addett* alla Reception con inglese fluente

Il nostro cliente

L'azienda in forte sviluppo internazionale.

Ricerca per la sede di Milano un/a Receptionist appartenente alle Categorie Protette 
con inglese fluente.

Ruolo

La risorsa verrà inserita nel team Operations e dovrà svolgere le seguenti attività:

    gestione del centralino e del flusso di chiamate in entrata ed in uscita;
    supporto all'organizzazione di trasferte aziendali in linea con la travel policy;
    servizio di accoglienza clienti/fornitori/visitatori;
    smistamento posta in entrata ed in uscita;
    smistamento spedizioni in entrata ed in uscita;
    gestione prenotazioni e pulizia sale riunioni;
    gestione, monitoraggio e rifornimento cancelleria;
    supporto segretariale generale;

Il candidato prescelto

il/la candidat* dovrà:

    avere almeno 2 anni di esperienza in contesti strutturati
    avere una conoscenza fluente della lingua inglese
    avere una buona dimestichezza con i principali strumenti informatici
    essere flessibile, disponibile e riservat*
    avere ottime capacità comunicative e relazionali
    essere disponibile a lavorare da lun al ven anche part time ( minimo 25h)
    appartenere alle Categorie Protette

Cosa comprende l'offerta

Si offre contratto diretto con l'azienda a tempo determinato.

RAL commisurata all'esperienza

Job ref
JN-092022-5761495

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-receptionist-con-inglese-
fluente/ref/jn-092022-5761495

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-receptionist-con-inglese-fluente/ref/jn-092022-5761495
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-receptionist-con-inglese-fluente/ref/jn-092022-5761495


Addetto alla sorveglianza e controllo accessi
La Stella Polare società cooperativa
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

La Stella Polare Società Cooperativa cerca personale da adibire alle mansioni di 
guardiania e controllo accessi.

Si richiede: disponibilità immediata e lavoro su turni anche notturni e nei weekend. E' 
gradita esperienza nel settore.

Aree di lavoro: Milano.

Inquadramento Ccnl per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi 
Fiduciari, livello D a tempo determinato, full time e/o part time con possibilità di 
trasformazione ad indeterminato.

La presente ricerca è rivolta a personale, sia maschile che femminile.

Inviare curriculum con foto.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Durata contratto: 6 mesi

Stipendio: a partire da €1.000,00 al mese

Orario:

    Festivo
    Turni
    Turno notturno
    Weekend

Tipi di retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo
    Maggiorazione lavoro notturno
    Tredicesima

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Stella-Polare-societ%C3%A0-
cooperativa&t=Addetto+Sorveglianza+Controllo+Accessi&jk=4d2ec220133571a4

Sales Assistant
Domori Spa

Descrizione completa della posizione

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Stella-Polare-societ%C3%A0-cooperativa&t=Addetto+Sorveglianza+Controllo+Accessi&jk=4d2ec220133571a4
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Stella-Polare-societ%C3%A0-cooperativa&t=Addetto+Sorveglianza+Controllo+Accessi&jk=4d2ec220133571a4


Ricerchiamo per boutique di Milano una figura di Sales Assistant. La risorsa curerà la 
vendita e gestirà le relazioni con la clientela contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi.

Si richiedono oltre alle competenze specifiche relative alla mansione, passione per il 
proprio lavoro, sensibilità al prodotto di eccellenza, serietà e disponibilità a lavorare su
turni compresi i week end e i giorni festivi.

È determinante la conoscenza della lingua inglese e
preferenziale conoscenza di altre lingue straniere. Disponibilità immediata!

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Stipendio: €1.200,00 - €1.350,00 al mese

Orario:

    Festivo
    Turni
    Turno diurno
    Weekend

Esperienza:

    venditore: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:

    Inglese (Obbligatorio)

Assunzione di 1 candidato per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Domori-
Srl&t=Sales+Assistant&jk=15193f076562585b

Junior HR Transaction - EY Advisory
Location:  Milano

Job description
Requisition ID:  1162462

The exceptional EY experience. It’s yours to build 

People and Worforce Service Line 

Quella che hai appena letto è l’Employee Value Proposition di EY. In altre parole, 
vogliamo che chi entri in EY possa vivere un’esperienza eccezionale, contribuendo in 
prima persona a costruirla ogni giorno.  

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Domori-Srl&t=Sales+Assistant&jk=15193f076562585b
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Domori-Srl&t=Sales+Assistant&jk=15193f076562585b


In ottica di rafforzamento, il dipartimento del PAS (People Advisory Services) è alla 
ricerca di una risorsa Junior per la sede di Milano e Roma. 

Il dipartimento del PAS si occupa di consulenza Human Capital dei clienti di EY 
attraverso i due pillars chiave: Transformation (Workforce Advisory) e Integrated 
Mobility. 

All’interno di uno dei dipartimenti del PAS Worforce Advisory, il Team Hr Transaction 
che si occupa di tematiche legate alle verifiche di natura previdenziale e fiscale nei 
confronti di società coinvolte in operazioni straordinarie è alla ricerca di una risorsa 
Junior! 

Di che cosa ti occuperai?
La risorsa Junior supporterà il team da un punto di vista tecnico-operativo (analisi dei 
dati, analisi normative, realizzazione di output ed affiancamento sui clienti) su progetti
aventi come oggetto le seguenti attività: 

Verifiche di natura previdenziale e fiscale
 Analisi delle buste paga delle società coinvolte in operazioni straordinarie;
 Verifica della compliance previdenziale delle società tramite l’analisi della relativa 

documentazione disposta dalla normativa e dalla prassi di riferimento;
 Verifica della compliance fiscale delle società tramite l’analisi della relativa 

documentazione disposta dalla normativa e dalla prassi di riferimento. 

Consulenza, prevalentemente in ambito M&A 
 Prima, durante o dopo le operazioni straordinarie, la risorsa potrà essere coinvolta in

progetti inerenti al calcolo del costo del lavoro o legati, a titolo esemplificato e non 
esaustivo, a processi di armonizzazione della contrattazione collettiva applicabile;

 La risorsa potrà essere coinvolta in ulteriori attività di consulenza aventi ad oggetto 
la redazione di pareri e memorandum in merito ad argomenti inerenti 
all’amministrazione del personale. 

Cosa cerchiamo?  

 Laurea in Economia/ Giurisprudenza o equivalenti;
 L’aver già maturato almeno 6 mesi preferibilmente presso studi di consulenza del 

lavoro, commerciali o payroll, ovvero esperienza come HR Administration all’interno 
di multinazionali strutturate

 Buona conoscenza del pacchetto office e ottima conoscenza della lingua inglese (il 
team lavora moltissimo con clienti internazionali);

 Passione per il campo di Human Capital. 

Cosa vogliamo offrirti: 

Vogliamo offrirti un’esperienza unica ed eccezionale, dove potrai:  
 Lavorare in un contesto internazionale ed orientato all’innovazione;  
 Avere il supporto di colleghe e colleghi senior esperti, che ti faranno da coach nel 

tuo percorso di crescita; 
 Partecipare a programmi di formazione di eccellenza che ti permetteranno di 

sviluppare continuamente le tue competenze in linea con le esigenze di business; 
 Lavorare su progetti e tematiche all’avanguardia nel tuo settore di interesse; 
 Lavorare in maniera davvero flessibile e smart. 

Cosa significa lavorare in EY 



Entrare a far parte di un contesto ad alta velocità, ma ancor più alta professionalità, 
dove è veramente possibile realizzare il nostro purpose: costruire un Better Working 
World.   

Questa è la tua opportunità per sviluppare le tue competenze e per fare qualcosa di 
eccezionale per te, per noi, per il mondo. The exceptional EY experience, it’s yours to 
build. 

https://careers.ey.com/ey/job/Milano-Junior-HR-Transaction-EY-Advisory-
20123/834199001/

consulente commerciale con mansione di segreteria
Descrizione proposta:

MiBeach, centro sportivo in zona navigli a Milano, cerca un consulente commerciale 
con esperienza di almeno un anno nel settore fitness e/o vendite.

Richieste:

 propensione alla vendita, lavoro in team, problem solving, spiccate doti 
comunicative e commerciali, bella presenza.

Giorni e orari lavorativi:

 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 22.

I dettagli contrattuali saranno forniti al colloquio.

Inviare CV con foto. 

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-consulente-commerciale-con-mansione-di-
segreteria-mibeach-asd-milano?idfonte=512200997

IT Support Specialist- (Milano) long-term
BCIC Swiss
Milano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

BCIC Swiss GmBH is looking for On-site IT Support Specialist in Italy .
Now we need an On-site IT Support Specialist in (Milano), Italy for fulltime with long-
term job position.

Location:
(Milano), Italy

Position Responsibilities:

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-consulente-commerciale-con-mansione-di-segreteria-mibeach-asd-milano?idfonte=512200997
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-consulente-commerciale-con-mansione-di-segreteria-mibeach-asd-milano?idfonte=512200997
https://careers.ey.com/ey/job/Milano-Junior-HR-Transaction-EY-Advisory-20123/834199001/
https://careers.ey.com/ey/job/Milano-Junior-HR-Transaction-EY-Advisory-20123/834199001/


a) Provide first/second level contact and problem resolution for customer issues.
b) Work with Third Party Vendors to remediate complex AV issues as needed.
c) Provide timely communication on issue status and resolution.
d) Maintain ticket updates for all reported incidents.
e) Install, upgrade, support and troubleshoot XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 
10 and Microsoft Office 2010, Cisco Jabber, another authorized desktop application.
f) Should have basic knowledge of Mac operating system, to support Apple pc users.
g) Install, upgrade, support and troubleshoot for printers, computer hardware.
h) Performs general preventative maintenance tasks on computers, laptops, printers.
i) Performs remedial repairs on Desktops, laptops, printers and any other authorized 
peripheral equipment.
j) Use diagnostic tools to troubleshoot problems associated with network connectivity, 
and workstation hardware/software.
k) Broad experience of IT with basic understanding of Networks, Servers, Audio/Visual, 
Smart Devices and Telecoms.
l) This position requires the ability to work in a project-based environment requiring 
flexibility and teamwork. Performs other duties as assigned.

Requirements:
* Need to have a valid work permit.
* Need to have fluency in Local Language & English.
* Good knowledge about computers/IT
* Couple of years of experience in related field
* World-leading company and good/friendly environment.
* Immediate joining
If all the above match your requirements and needs, please feel free to send your CV 
mentioning the position in the subject line (with WhatsApp Number) as soon as 
possible.

Salary: Negotiable
Company Details:
Best Connect International Consultancy
Zürcherstrasse 110 8952 schlieren Zurich, Switzerland

Job Type: Full-time

Assunzione di 4 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=BCIC-
Swiss&t=IT+Support+Specialist&jk=6a84c043c1ca0ffe

Publicis Groupe
Account Manager
    Via Bernina, 34, 20159 Milano MI, Italy
    Full-time

Company Description

Publicis Groupe: win in the platform world!

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=BCIC-Swiss&t=IT+Support+Specialist&jk=6a84c043c1ca0ffe
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=BCIC-Swiss&t=IT+Support+Specialist&jk=6a84c043c1ca0ffe


Publicis is part of Publicis Groupe, the world’s third largest communications group.  

What can we do as Publicis Groupe?  
Known for its world-renowned creativity, best in class technology, digital and 
consulting expertise, Publicis Groupe is the only one in the industry able to best 
accompany its clients in their digital business transformation journey - anywhere in the
world.  

And what makes us unique? 
A Connecting Company, driven by a common purpose, a powerful spirit, shared 
behaviors, great character and a relentless focus on clients - Power of One

About Publicis

You can either adapt to change, ignore it or lead it. What are you going to choose?

Mission We believe that this era demands a combination of strategic, creative and 
digital ideas that help clients to Lead the Change. The one constant in this world is 
change. You can either adapt to it, ignore it, or lead it. "Lead the Change" is both our 
mission and our call to action. It speaks to our entrepreneurial spirit and our roots as 
an agency. It defines the way we think about brands, ideas and relationships, and it's 
alive in our work. Publicis Worldwide Publicis Worldwide is a global creative.

Job Description

Your to-do list:

 Maintaining working relationships with clients, attending workshops, status 
meetings and presentations;

 Managing the overall project workflow to ensure that tasks are delivered on time;
 Engage and coordinate with key client and agency stakeholders to ensure project 

delivery

Interested? Keep reading...

Publicis is looking for a Senior Account manager/Account Supervisor for its Milan 
offices!

You'll be involved in the Account team and you'll report directly to the Account Lead
Qualifications

If in your past experience:

 At least 3/4 years of experience with Integrated campaigns in creative agencies;
 Experience in account management on international accounts;
 Deep knowledge of online/offline advertising

If you are:

 Passionate in communication;
 Ambitious;
 Italian or foreign mother-tongue, with fluent English
 Great communicative person with strong team-work abilities

Send us your cv!



Additional Information

We take care of our talents and their wellbeing:

 Future of Work: flexible hours and smartworking
 Corporate benefit: a platform dedicated to our people full of offers, discounts and 

more
 Learning&Development: a tailored learning path, individual and needs based 

approach, always on! 
 Corporate Wellness: free access to online training classes for your physical and 

psychological wellbeing

Did you know that our motto is Viva la difference? 
With or without D.Lgs. 198/2006, we can't wait to meet you and welcome you, 
whoever you are!

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999852102268-account-manager

impiegata/o amministrativa/o junior appartenente alle 
categorie protette
Turn Key Global Service S.r.l
20124 Milano

Descrizione completa della posizione

Siamo alla ricerca di un/ una Amministrativa/o appartenente alle categorie protette 
junior.

Il candidato ideale si occuperà di gestire il basckoffice amministrativo

- Controllo dei pagamenti clienti
- Recupero crediti
- Controllo fatture fornitori
- Emissione fatture
- gestione dei rapporti con i fornitori e relativa contrattualistica.
- gestione degli adempimenti amministrativi della società.
- gestione dei rapporti con il commercialista.

Requisiti
Studi attinenti
Completano il profilo, massima serietà, precisione, ottime doti di organizzazione e 
spiccate abilità relazionali

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Orario:    Dal lunedì al venerdì

Esperienza:    Impiegato amministrativo/a: 1 anno (Preferenziale)

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999852102268-account-manager


https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Delivery-
Coop&t=Impiegata+Amministrativa+Junior+Appartenente+Categorie+Protette&jk=0e
4b7d037ee92327

Junior Copywriter - Curricular Internship
    Via Bernina, 32, 20158 Milano MI, Italy
    Full-time

Company Description

Publicis Groupe: win in the platform world!

Bcube is part of Publicis Groupe, the world’s third largest communications group.  

What can we do as Publicis Groupe?  
Known for its world-renowned creativity, best in class technology, digital and 
consulting expertise, Publicis Groupe is the only one in the industry able to best 
accompany its clients in their digital business transformation journey - anywhere in the
world.  

And what makes us unique? 
A Connecting Compay, driven by a common purpose, a powerful spirit, shared 
behaviors, great character and a relentless focus on clients - Power of One!

About Bcube

Do you feel thoughtfully spontaneous and recklessly strategic?

In Bcube you could find your natural habitat! We know how to engage with people 
because we tell them the stories they love to listen. We do generate buzz. A lot of it. 
We are there to seize the moment and amplify conversation. And above all – we are 
irresistibly authentic: when we create, engage, drive, amplify, grow, maximize, 
increase, boost… in everything we do. Just as we want your brands to be.

Click here to find more about us.
Job Description

Your to-do list:

 Production of digital and social editorial content in line with the Client's tone of 
voice;

 Creation of creative presentations for the Client;
 Supporting the Creative Team in the conception and implementation of advertising 

campaigns for client brands;
 Development of transversal and operational skills on work tools.

Interested? Keep reading...

Bcube is looking for a Junior Copywriter - Curricular internship for its Milan offices!

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Delivery-Coop&t=Impiegata+Amministrativa+Junior+Appartenente+Categorie+Protette&jk=0e4b7d037ee92327
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Delivery-Coop&t=Impiegata+Amministrativa+Junior+Appartenente+Categorie+Protette&jk=0e4b7d037ee92327
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Delivery-Coop&t=Impiegata+Amministrativa+Junior+Appartenente+Categorie+Protette&jk=0e4b7d037ee92327


Only applications with a personal Portfolio and available for CURRICULAR internship 
will be taken into consideration
Qualifications

If in your past experience you've reached:

 Knowledge of the English language, level B2/C1
 Knowledge of the Office package
 Background studies in Advertising/Writing

If you are: 

 Creative and passionate in writing
 Addicted to social media 
 A team player
 Stress resilient

send us your application and your portfolio!

Additional Information

We take care of our talents and their wellbeing:

 Future of Work: flexible hours and smartworking
 Corporate benefit: a platform dedicated to our people full of offers, discounts and 

more
 Learning&Development: a tailored learning path, individual and needs based 

approach, always on! 
 Corporate Wellness: free access to online training classes for your physical and 

psychological wellbeing

Did you know that our motto is Viva la difference? 
With or without D.Lgs. 198/2006, we can't wait to meet you and welcome you, 
whoever you are!

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999851977010-junior-copywriter-
curricular-internship

Neodiplomati / Neolaureati / Contabile Junior - Milano
Il nostro cliente
Importante realtà attiva nella consulenza aziendale

Ruolo
Il/La candidato/a si occuperà di:
- ciclo attivo e passivo;
- fatturazione attiva e passiva;
- pagamenti;
- banche e riconciliazioni bancarie;
- attività amministrativa.

Il candidato prescelto

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999851977010-junior-copywriter-curricular-internship
https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999851977010-junior-copywriter-curricular-internship


La ricerca è rivolta a neodiplomati/neolaureati che abbiano maturato un'esperienza di 
stage presso uno Studio di Dottori Commercialisti o in uffici amministrativi aziendali, 
che conoscano la partita doppia e che abbiano passione per l'attività amministrativo 
contabile.

E' gradita una buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office, in 
particolare Excel.

Completano il profilo proattività, passione per la materia contabile, propensione al 
lavoro di team ed ottime doti relazionali

Cosa comprende l'offerta
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato.

La ricerca ha carattere di urgenza.

Sede: Milano Centrale

Ral: 23.000 € - 27.000 €

Job ref
JN-092022-5762329

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/neodiplomati-neolaureati-contabile-junior-
milano/ref/jn-092022-5762329

Junior Accountant Receivable - Milano centro
Il nostro cliente
Importante multinazionale del settore Gaming.

Ruolo
La risorsa, con precedente esperienza minima (1-3 anni) in ambito contabile, verrà 
inserita nel team amministrazione e finanza. La risorsa dovrà assicurare il corretto e 
puntuale svolgimento delle seguenti attività:

 Gestione della contabilità clienti nel rispetto delle procedure interne e di gruppo 
(emissione e registrazione fatture attive, registrazioni incassi, gestione dello 
scadenziario, recupero crediti, archivio documentazione)

 Registrazioni di contabilità generale (prima nota)
 Registrazioni contabili e riconciliazioni mensili dei conti ai fini della predisposizione 

del reporting package destinato alla capogruppo e del bilancio civilistico
 Adempimenti fiscali periodici, quali ad esempio liquidazioni IVA e Intrastat
 Preparazione di report in formato Excel per reportistica di gruppo
 Supporto al responsabile amministrativo

Il candidato prescelto

Il profilo richiede un diploma in ragioneria e/o una laurea in economia.

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/neodiplomati-neolaureati-contabile-junior-milano/ref/jn-092022-5762329
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/neodiplomati-neolaureati-contabile-junior-milano/ref/jn-092022-5762329


E' richiesta una buona capacità di analisi numerica, una conoscenza base dei principi 
contabili e buona padronanza della lingua inglese, la conoscenza di tools informatici 
(Excel è considerato requisito fondamentale, ERP Navision preferibile).

Completano il profilo ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità, 
problem solving, attitudine al lavoro per obiettivi e scadenze.

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.
Contratto a tempo indeterminato.
Ral: 28.000 - 35.000 + benefits.
Possibilità di smart working.
zona Milano Centro.

Job ref
JN-092022-5741562

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/junior-accountant-receivable-milano-centro/
ref/jn-092022-5741562

CATEGORIE PROTETTE - Neolaureato- Sales Account Support
Il nostro cliente
Importante realtà nota nel settore elettronico/tecnologico.

Ruolo
Principali Responsabilità:

    Monitoraggio KPI e raccolta dati;
    Gestione guests e dei clienti;
    Definire e redigere offerte tramite processi di catalogazione;
    Capacità di collaborazione con il settore marketing e il supply chain.

Il candidato prescelto

Principali Requisiti:

    Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
    Conoscenza della lingua inglese ad un livello intermedio superiore;
    Laurea in economia o affini;
    Capacità di problem solving.

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Job ref
JN-092022-5761953

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-neolaureato-sales-account-
support/ref/jn-092022-5761953

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-neolaureato-sales-account-support/ref/jn-092022-5761953
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/categorie-protette-neolaureato-sales-account-support/ref/jn-092022-5761953
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/junior-accountant-receivable-milano-centro/ref/jn-092022-5741562
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/junior-accountant-receivable-milano-centro/ref/jn-092022-5741562


Consumer Insights Intern
    Milan, Metropolitan City of Milan, Italy
    Intern

Job Description

In the Customer Success area, you will support the clients in the daily management, 
participate in moments of gathering input on their business needs and be involved in 
the analysis and interpretation of client information in the decision-making process. 
You will respond to basic customer requests and will support the tutor during the client
presentation.

You will acquire skills related to the FMCG and distribution market, familiarize yourself 
with the most advanced tools and the main metrics for the analysis.

RESPONSIBILITIES

 Support Customer Success executives in analyzing in-market data, studying results, 
and summarizing insights in emails, reports, and slides

 Manage basic client requests
 Deliver insights on FMCG/retail phenomena and consumer behaviors
 Be point of contact and interface with several company departments, in order to be 

a collector among them and the clients 

A LITTLE BIT ABOUT YOU

Curiosity drives your interest in what moves the market. You find potential in 
percentages. Managing time and deadlines comes naturally to you. You’re known for 
your impeccable organization. Connecting with colleagues matters to you, and that 
motivates you to sift through data for a new angle; with experience and using the 
most advanced tools you will become fast and agile in this. You can identify the 
narratives behind numbers, and you’re always looking for what’s next.

 Second level degree
 Excellent analysis and numerical reasoning skills
 Excellent interpersonal and teamwork skills
 Interest in the consumer goods market
 Knowledge of Office Packages (Excel, PowerPoint)
 Excellent knowledge of Italian and English

Additional Information

Our Benefits

 Flexible working environment
 Health insurance
 Parental leave
 Life assurance

https://jobs.smartrecruiters.com/NielsenIQ/743999852060907-consumer-insights-
intern

https://jobs.smartrecruiters.com/NielsenIQ/743999852060907-consumer-insights-intern
https://jobs.smartrecruiters.com/NielsenIQ/743999852060907-consumer-insights-intern


Front Office & Concierge Agent - Hotel 4 stelle P.za Duomo - 
Assunzione urgente
Hotel 4 stelle Milano Duomo Milano

The Street Milano Duomo è un design boutique hotel di 4 stelle aperto dal 2019 sito a 
100 metri dal Duomo di Milano.

Offriamo un'esperienza molto personalizzata e curata per ogni ospite che inizia dal 
momento della prenotazione,garantendo la massima attenzione ai dettagli e i desideri 
di ogni ospite. Grazie a questo siamo diventati hotel N. 1 fra hotel su TripAdvisor & 
Booking.com a Milano fra 450 hotel di Milano.

L'hotel fa parte di un gruppo in crescita (un'altra apertura prevista nel 2023-2024 a 
Lisbona).

Attualmente si ricerca un/a Front Office & Concierge Agent (con la possibilità di 
crescita professionale) da inserire all'interno del Team a partire da settembre 2022. 
Il/La candidato/a perfetto ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore 
alberghiero. Viene richiesta la fluente conoscenza dell'inglese e dell'italiano e di una 
terza lingua importante (a scelta fra spagnolo / arabo / francese).

Il ruolo è molto dinamico e versatile e comprende sia accoglienza che le mansioni del 
concierge (prenotazioni dei ristoranti, musei, treni, biglietti, bar, tour, visite guidate, 
ecc), gestione tariffe e prenotazioni, piccola contabilità, ecc.

Le qualità più importanti per questa posizione sono l'empatia, precisione, flessibilità, la
passione per hospitality e la voglia di imparare e crescere.

L'obbiettivo principale in questa posizione è quello di creare un'esperienza unica, 
personalizzata e speciale per ogni ospite non solo per quanto riguarda il soggiorno in 
hotel, ma tutta la sua permanenza a Milano. La nostra filosofia è quella di non trattare 
gli ospiti come "un numero della stanza", ma creare un rapporto diretto, sincero e 
curato, così che ogni singolo ospite è molto contento del soggiorno in hotel e a Milano 
in generale.

La clientela dell'hotel è al 90% estera e proviene da tutto il mondo.

Si offre:

 inizialmente contratto a tempo determinato 3-6 mesi con la possibilità di proroga
 possibilità di crescita professionale e la possibilità di osservare come funziona un 

hotel a 360° gradi
 lavoro su turni (principalmente turni diurni 7:00-15:00 / 14:30-22:30). I turni 

vengono pubblicati per i prossimi 10-15 giorni considerando le richiesti di tutti i 
colleghi

 servizio lavanderia è incluso per la divisa
 l'indennità di cassa al 5% in più in busta paga
 contratto full-time di 4 o 5 livello CCNL Turismo in base al candidato e alla 

esperienza maturata con la possibilità di aumento livello al rinnovo del contratto. No
stage / no apprendistato.

Si prega di notare che per questa posizione non si offre alloggio. Il colloquio viene 
organizzato solo direttamente in hotel e non da remoto.



Tipo di impiego

A tempo pieno

https://it.linkedin.com/jobs/view/front-office-concierge-agent-hotel-4-stelle-p-za-
duomo-assunzione-urgente-at-hotel-4-stelle-milano-duomo-3272905085

Sales Manager - Robotica
Società leader nell'automazione industriale Ricerca una figura di Sales Manager

La tua nuova azienda
Il nostro cliente è una realtà produttiva italiana, operante nel settore dell’Automazione 
Industriale su diversi ambiti. Realtà imprenditoriale, giovane, moderna ed 
estremamente dinamica. L’azienda ha ormai una consolidata presenza sull’Italia, oltre 
che a delle filiali internazionali.

Il tuo nuovo ruolo
Nell’ottica di potenziare la forza commerciale e il presidio sul territorio italiano, 
l’azienda ci ha incaricati di selezionare un professionista che svolga il ruolo di Sales 
Manager/Business Development Manager per la nuova Business Unit della Robotica. La
figura riporterà direttamente al Direttore Commerciale e alla Proprietà, sarà 
responsabile della gestione e sviluppo dei principali key customers, delle trattative 
commerciali e del business sull’Italia. La sede principale dell’azienda e da cui l’attività 
prenderà forma à sulla Lombardia, necessario pertanto avere il domicilio 
nell’hinterland di Milano.

Dovrà assicurare un corretto sviluppo commerciale dell'area e il raggiungimento dei 
target di fatturato: cerchiamo qualcuno che voglia prendersi la responsabilità del P&L 
della divisione intera grazie a duro lavoro ed esperienza. Gestirà clienti OEM diretti nel 
settore Packaging Machinery, CNC, Macchine Utensili e Robots. Avrà un Field 
Application Engineer a riporto per la gestione tecnica e quotidiana del cliente.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Il candidato ideale è un professionista solido e con esperienza, di estrazione 
ingegneristica o formazione tecnica sul campo, che ha trascorso anni nella vendita 
all’interno di aziende modernamente organizzate nel settore della Robotica. E’ persona
fortemente proattiva, abituata a lavorare per obiettivi sfidanti, affrontando le 
complessità di un mercato veloce e consulenziale.

Ricerchiamo qualcuno che voglia seriamente entrare a far parte di un’azienda che si 
evolve positivamente in dinamicità e servizio, seguendo un piano di investimenti 
ambizioso ma bilanciato e ponderato

Cosa avrai in cambio
Opportunità di lavorare in un contesto moderno in via di espansione, oltre che 
sviluppare nuove skills nel settore di riferimento, grazie soprattutto ad un lavoro di 
team e confrontandosi con interlocutori di tutti i livelli.

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 932337).

https://it.linkedin.com/jobs/view/front-office-concierge-agent-hotel-4-stelle-p-za-duomo-assunzione-urgente-at-hotel-4-stelle-milano-duomo-3272905085
https://it.linkedin.com/jobs/view/front-office-concierge-agent-hotel-4-stelle-p-za-duomo-assunzione-urgente-at-hotel-4-stelle-milano-duomo-3272905085


Consulente di riferimento
Il Consulente Nicolò Martignoni, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 3318746850

https://m.hays.it/Job/Detail/sales-manager---robotica-milano-it-IT_932337

Field Account Manager - Fashion & Retail
Retail - Fast Fashion - Multinational Company

La tua nuova azienda
Il nostro cliente è un’azienda leader nella sua categoria, brand conosciuto in tutto il 
mondo con un heritage molto importante alle spalle.

Il tuo nuovo ruolo
Siamo alla ricerca di un/a brillante e determinato Field Account Manager che sarà 
responsabile delle gestione e della fidelizzazione del portafoglio clienti assegnato, e 
dello sviluppo di nuovi potenziali clienti dell’area.

La risorsa dovrà identificare proattivamente i bisogni dei nuovi clienti e risolvere le 
eventuali criticità, redigere in tempi previsti gli obiettivi di vendita assegnati in termini 
di volumi e redditività. L’approccio al cliente è fortemente analitico, quantitativo e 
fatto in sinergia con il supporto della squadra di agenti sparsi sul territorio.

Il coordinamento di questi per il raggiungimento dei risultati aziendali è fondamentale 
per il successo del ruolo. Nello specifico, dovrà sviluppare il business curando la 
relazione con i clienti, pianificando visite periodiche, supportando gli eventi locali e le 
iniziative di trade marketing e visual merchandising.

La figura si occuperà anche del mantenimento delle relazioni interne con tutte le 
strutture dell’azienda, sarà responsabile dei livelli di stock e garantirà il rispetto e la 
corretta applicazione delle politiche commerciali, al fine di garantire collaborazioni di 
alto livello che soddisfino al meglio il cliente, rafforzando la brand awareness dei 
marchi che andrà a gestire. Il/la candidato/a avrà in gestione una specifica area 
territoriale assegnata, che sarà totalmente sotto la sua competenza.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Il candidato ideale, laureato preferibilmente in materie scientifiche, deve aver 
maturato un’esperienza di almeno 3/4 anni in aziende del settore Fashion e Retail; 
deve possedere un’ottima capacità relazionale e commerciale oltre che avere un 
approccio dinamico e flessibile.

Sede di lavoro: Milano

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l’informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 928392)

Consulente di riferimento

https://m.hays.it/Job/Detail/sales-manager---robotica-milano-it-IT_932337


Il Consulente Giulia Scalbi, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 02888931

https://m.hays.it/Job/Detail/field-account-manager---fashion-retail-milano-it-IT_932273

Logistic Specialist - Controllo Qualità Magazzino - Milano 
Sud/Est
Qualità magazzino, supply chain, LEAN, logistica, ottimizzazione processi

La tua nuova azienda
Per nostra azienda cliente, noto gruppo italiano che conta più di 7.000 dipendenti, 
operante nel settore della Distribuzione, siamo alla ricerca di una figura di Controllo 
Qualità Magazzino – Logistic Specialist.

Il tuo nuovo ruolo
La figura si occuperà di monitorare e contribuire all’innalzamento degli standard 
qualitativi del sito logistico basato nella provincia di Milano (sud-est), supervisionando 
il rispetto delle procedure all’interno del deposito e implementando nuove procedure 
migliorative. Il professionista presidierà le principali attività del deposito per verificare 
la correttezza delle procedure di movimentazione delle merci e la completezza delle 
informazioni in fase di inserimento e gestione ordini. Supporterà inoltre l’analisi dei 
processi operativi del sito logistico al fine di identificare aree di miglioramento in 
ambito qualità. Si tratta di una figura chiave che sarà in grado di individuare ed 
implementare le azioni necessarie per migliorare la qualità dei processi.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Il profilo ricercato è un professionista con almeno 3 anni di esperienza in operations di 
magazzino in contesti strutturati. Possiede conoscenza dei flussi della supply chain e 
della metodologia LEAN per l’ottimizzazione dei processi. Completano il profilo ottime 
doti relazionali, organizzative e disponibilità ad iniziare la giornata lavorativa alle 6.30.

Sede di Lavoro: Milano Sud Est.

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 932101)

Consulente di riferimento
Il Consulente Diana Gallitto, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 02888931

https://m.hays.it/Job/Detail/logistic-specialist---controllo-qualit%C3%A0-magazzino---
milano-sud-est-milano-it-IT_932101

https://m.hays.it/Job/Detail/logistic-specialist---controllo-qualit%C3%A0-magazzino---milano-sud-est-milano-it-IT_932101
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https://m.hays.it/Job/Detail/field-account-manager---fashion-retail-milano-it-IT_932273?q=&location=milano,Italia&applyId=JOB_2518085


Logistic Specialist, Controllo qualità Magazzino – Milano 
Nord/Est
Qualità magazzino, supply chain, LEAN, logistica, ottimizzazione processi

La tua nuova azienda
Per nostra azienda cliente, noto gruppo italiano che conta più di 7.000 dipendenti, 
operante nel settore della Distribuzione, siamo alla ricerca di una figura di Controllo 
Qualità Magazzino – Logistic Specialist.

Il tuo nuovo ruolo
La figura si occuperà di monitorare e contribuire all’innalzamento degli standard 
qualitativi del sito logistico basato nella provincia di Milano (Nord-est), 
supervisionando il rispetto delle procedure all’interno del deposito e implementando 
nuove procedure migliorative.
Il professionista presidierà le principali attività del deposito per verificare la correttezza
delle procedure di movimentazione delle merci e la completezza delle informazioni in 
fase di inserimento e gestione ordini. Supporterà inoltre l’analisi dei processi operativi 
del sito logistico al fine di identificare aree di miglioramento in ambito qualità.
Si tratta di una figura chiave che sarà in grado di individuare ed implementare le 
azioni necessarie per migliorare la qualità dei processi.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Il profilo ricercato è un professionista con almeno 3 anni di esperienza in operations di 
magazzino in contesti strutturati.
Possiede conoscenza dei flussi della supply chain e della metodologia LEAN per 
l’ottimizzazione dei processi.
Completano il profilo ottime doti relazionali, organizzative e disponibilità ad iniziare la 
giornata lavorativa alle 6.30.

Orario di lavoro: 8 ore al giorno, dalle 6.30 di mattina. Lunedì – Venerdì 
(occasionalmente Sabato)

Sede di lavoro: area nord-est della provincia di Milano

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 932294)

Consulente di riferimento
Il Consulente Gaia Pacino, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 02 888931

https://m.hays.it/Job/Detail/logistic-specialist-controllo-qualit%C3%A0-magazzino-
%E2%80%93-milano-nord-est--milano-it-IT_932294

Marketing & Events specialist Luxury Brand - Internship
Eventi, Marketing, Stage, Interniship, Inglese, Milano, Lusso, Accessori

La tua nuova azienda

https://m.hays.it/Job/Detail/logistic-specialist-controllo-qualit%C3%A0-magazzino-%E2%80%93-milano-nord-est--milano-it-IT_932294
https://m.hays.it/Job/Detail/logistic-specialist-controllo-qualit%C3%A0-magazzino-%E2%80%93-milano-nord-est--milano-it-IT_932294


Il nostro cliente è un'azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, tra i più grandi 
player internazionali operanti nel settore dell'alta orologeria. Realtà dal contesto 
innovativo, ma allo stesso tempo radicato nella tradizione

Il tuo nuovo ruolo
La figura verrà inserita nell'area Marketing e Comunicazione, in particolare nell’ambito 
dell’organizzazione di eventi su territorio italiano.
Cerchiamo una risorsa che, anche senza esperienza nel settore, abbia passione per il 
mondo degli eventi e voglia impegnarsi ad imparare una professione.
La risorsa affiancherà una figura Senior nei seguenti compiti: Preparazione e 
organizzazione di eventi; ricerca e selezione delle migliori soluzioni di viaggio e 
accomodation, in supporto e collaborazione con l’agenzia di riferimento, ricerca di 
nuove location e fornitori con proposte di preventivi, sopralluoghi presso location, 
contatti con i clienti e rivenditori, attività amministrativa e documentale legata 
all'organizzazione eventi, supervisione allestimento e disallestimento evento, controlli 
su attività del personale coinvolto negli spazi evento.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Si richiedono ottime capacità di comunicazione e organizzazione; attitudine al lavoro 
in team; capacità nella gestione dello stress e nella pianificazione del lavoro; senso di 
responsabilità e della scadenza; cura del dettaglio; attitudine al problem solving; 
flessibilità oraria e disponibilità nei weekend in caso di necessità; ottima conoscenza di
tutto il pacchetto office (in particolare excel e powerpoint); ottima conoscenza della 
lingua inglese orale e scritta; sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza 
della lingua francese.

Sede di lavoro: Milano

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 932326).

Consulente di riferimento
Il Consulente Sara Grassi, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di lavoro,
con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 02888931

https://m.hays.it/Job/Detail/marketing-events-specialist-luxury-brand---internship-
milano-it-IT_932326

Responsabile di Manutenzione - Componenti elettrici
Manutenzione | Lean Manufacturing | Continuous improvement | Gomma | Plastica | 
Componenti Elettrici

Il nostro cliente è una storica e importante realtà italiana, specializzata nella 
produzione e commercializzazione di componenti elettrici. I valori chiave che da 
sempre contraddistinguono l’azienda sono la centralità delle persone, qualità ed 
innovazione nei prodotti e nei processi.

In ottica di potenziamento dell’organico, siamo stati incaricati di ricercare una figura di
Responsabile di Manutenzione che, riportando direttamente alla direzione, sarà il 

https://m.hays.it/Job/Detail/marketing-events-specialist-luxury-brand---internship-milano-it-IT_932326
https://m.hays.it/Job/Detail/marketing-events-specialist-luxury-brand---internship-milano-it-IT_932326


punto di riferimento aziendale per lo sviluppo, il miglioramento e la manutenzione dei 
macchinari aziendali, assicurando la corretta applicazione degli standard e delle 
politiche atti al miglioramento continuo dello stabilimento.

La persona, coordinandosi con le varie aree aziendali, concorderà con la direzione gli 
obiettivi e le azioni da implementare, assicurandosi che vengano raggiunti.
Garantendo gli standard qualitativi e di sicurezza, sarà responsabile della 
pianificazione, del coordinamento e della direzione di tutte le attività volte al 
miglioramento continuo della produzione.

Per il ruolo sono richiesti circa 3 anni di esperienza nel ruolo in realtà strutturate, 
conoscenza dei principali KPI di sicurezza, qualità, efficienza, dimestichezza con i 
concetti di lean manufacturing, conoscenza del disegno tecnico, utilizzo di programmi 
CAD e competenze di meccanica ed automazione.

Completano il profilo ottime capacità relazionali con i fornitori, di mediazione e di 
interazione trasversale con le altre aree aziendali e spiccato orientamento al problem 
solving, standardizzazione, metodo ed organizzazione.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Milano

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy 
sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il 
riferimento (Rif. 932021)

Consulente di riferimento
Il Consulente Malcom Cedrola, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano
Telefono: 02888931

https://m.hays.it/Job/Detail/responsabile-di-manutenzione---componenti-elettrici-
milano-it-IT_932021

Studio Commercialista e Consulente del lavoro in Milano
Dettagli
Azienda: Studio AEA Srl
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro Milano

Descrizione

Studio Commercialista & Consulente del Lavoro sito in Milano zona Città Studi ricerca 
da inserire nel suo organico tre figure professionali da assumere:

1) Contabile finita autonoma al bilancio ante imposte.
2) Esperta paghe

https://m.hays.it/Job/Detail/responsabile-di-manutenzione---componenti-elettrici-milano-it-IT_932021
https://m.hays.it/Job/Detail/responsabile-di-manutenzione---componenti-elettrici-milano-it-IT_932021


3) Apprendista con gradita e requisito preferenziale esperienza già avuta in studio di 
altro commercialista .

Retribuzioni a norma di legge.
Necessaria presenza distinta ed ordinata conforme alla attività professionale da 
svolgere | Correttezza.
Domicilio stabile in Milano od immediati limitrofi.
Inviare curricula.

https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/studio-
commercialista-e-consulente-del-lavoro-in-milano-ivb7249041878

ADDETTA RECEPTION RESIDENCE
Dettagli
Azienda: SECURPOL ITALIA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro Milano

Descrizione

SECURPOL ITALIA
ricerca una figura come addetta alla reception da impiegare presso residence zona sud
di Milano.

La Risorsa lavorerà dal lunedì al sabato , sei ore settimanali, alternando ogni 
settimana il turno diurno , ore 08.00 alle 14.00 , e turno pomeridiano, dalle ore 14.00 
alle 20.00

Requisiti professionali :

- Diploma
- Buona conoscenza della lingua inglese ,
- Pregressa esperienza nel lavori di front-Office
- abituata al Lavoro in team
- capace nel problem solving

Completa il profilo : disponibilità immediata, bella presenza , serietà e affidabilità .

Si offre :
CCNL a tempo determinato , part time a 36 ore settimanali, con decorrenza OTTOBRE 
2022.

Se interessate candidarsi inserendo il Vostro cv con foto , e sarete richiamate dal 
responsabile di zona.

https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/addetta-
reception-residence-bs8i249975410

https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/addetta-reception-residence-bs8i249975410
https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/addetta-reception-residence-bs8i249975410
https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/studio-commercialista-e-consulente-del-lavoro-in-milano-ivb7249041878
https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/studio-commercialista-e-consulente-del-lavoro-in-milano-ivb7249041878


CONTABILITA' CONDOMINIO
Descrizione

Amministrazione  condominiale  adiacenze  MM  Porta  Genova  cerca  impiegata  con
esperienza  in  contabilità  condominiale  (software  DANEA  DOMUSTUDIO),  buona
conoscenza  office,  riconciliazioni  bancarie,  front  office,  rapporti  clienti  e  fornitori,
gestione  custodi  e  ritenute d'acconto:  lunedì  -  venerdi'  tempo pieno assunzione a
tempo indeterminato contratto studi professionali. Inviare CV 

https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/contabilita-
condominio-aedu230270804

CASSIERE/A PER MENSA AZIENDALE - MILANO
Descrizione

QuoJobis – Agenzia per il Lavoro - ricerca per importante azienda cliente operante nel 
settore della ristorazione collettiva un

CASSIERE/A - MILANO

Responsabilità:

Il cassiere si occuperà di:
- Gestione della cassa all'interno della mensa

Requisiti:
- pregressa esperienza nella mansione c/o autogrill o mense
- ottimo modo di porsi

Offerta:

Contratto di somministrazione inziale di 2 settimane con ottime prospettive

Orario: part-time, 15 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 15.30 con 
mezz'ora di pausa

Inquadramento: livello 5 turismo pubblici esercizi

Sede di lavoro: Milano

https://www.infojobs.it/milano/cassiere-per-mensa-aziendale-milano/of-
i63b452c550458b96b73bacd695aebf

https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/contabilita-condominio-aedu230270804
https://milano.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/contabilita-condominio-aedu230270804
https://www.infojobs.it/milano/cassiere-per-mensa-aziendale-milano/of-i63b452c550458b96b73bacd695aebf
https://www.infojobs.it/milano/cassiere-per-mensa-aziendale-milano/of-i63b452c550458b96b73bacd695aebf


Corso IFTS gratuito | TURISMO DIGITALE - Aula + Stage in 
Azienda | Milano
ETAss

CHI PUÒ PARTECIPARE:
Per accedere ai corsi di Alta Formazione IFTS si devono possedere i seguenti requisiti:
- Avere meno di 29 anni;
- Essere in stato di disoccupazione;
- Avere Residenza o Domicilio in Regione Lombardia;
- Aver conseguito il diploma di 4°/5° superiore; o, in alternativa, diploma professionale 
di tecnico (ovvero attestato di competenza di III livello conseguito nei percorsi leFP - 
quarto anno - antecedenti all'anno formativo 2009/2010.

Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero 
valgono le disposizioni della circolare della DG Istruzione e Lavoro prot. E1.0539654.

Descrizione

Il corso è pensato per formare tecnici capaci di coniugare il potenziale di attrattiva 
turistica e ristorativa del territorio, progettando e promuovendo soluzioni di digital 
communication e promotion dell'offerta turistica. La loro specificità è quella di 
comprendere il valore espresso dal territorio e utilizzare i nuovi media per costruire 
modelli innovativi di sviluppo di filiera.

La figura in uscita da questo corso ha competenze generali e specifiche che potrà 
maturare anche grazie a laboratori esperienziali e a uno stage curriculare di circa 3 
mesi all'interno di aziende partner del settore meccanico-industriale.

Gli Esperti di Turismo potranno lavorare in aziende del settore turistico, HO.RE.CA e del
settore della comunicazione.

Al termine del percorso formativo, si consegue il titolo di studio "Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore" riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed 
europeo (IV livello EQF).

Durata: 1000 ore, di cui 500 di aula e 500 ore di stage in azienda
Periodo: da Novembre 2022 a Luglio 2023
Sede: MILANO
Frequenza: obbligatoria per almeno il 75% del monte ore totale.
Il corso è totalmente gratuito.

SELEZIONI - Le selezioni prevedono un colloquio motivazionale (in presenza o online) e
la verifica del possesso dei requisiti di accesso.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. Il corso sarà avviato al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

PROGRAMMA
Marketing e comunicazione nel settore turistico
Mercato turistico e quadro di riferimento: nuove forme e tendenze
Customer Experience
Eventi online e in presenza
Content marketing per aziende e operatori
Canali digitali e social per il settore, caratteristiche e specificità

https://www.infojobs.it/milano/corso-ifts-gratuito-turismo-digitale-aula-stage-in-
azienda-milano/of-ia4ac2463654aa5bd64df03c3d8c41e

https://www.infojobs.it/milano/corso-ifts-gratuito-turismo-digitale-aula-stage-in-azienda-milano/of-ia4ac2463654aa5bd64df03c3d8c41e
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Magazziniere di boutique appartenente alle categorie 
protette art 1 L.68/99
AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro

Descrizione

AxL S.p.A.-Divisione Job Diversity , cerca per azienda cliente settore abbigliamento 
un/una:

Magazziniere di boutique appartenente alle categorie protette art 1 L.68/99

La risorsa ideale ha maturato almeno due anni di esperienza nella mansione di 
magazziniere nel settore tessile o manifatturiero.
Completano il profilo:
Iscrizione collocamento obbligatorio Art. 1 L.68/99
ottime doti organizzative;
capacità di lavoro in team;
dinamicità e disponibilità immediata.

La risorsa si occuperà della ricezione e sistemazione delle merci, dell'organizzazione e 
del riordino del magazzino.
Le attività si svolgeranno all'interno del magazzino dello store e seguendo le direttive 
aziendali.
Si offre contratto a tempo determinato.
Orario di lavoro full time o part time

Luogo di lavoro Milano centro

https://www.infojobs.it/milano/magazziniere-di-boutique-appartenente-alle-categorie-
protette-art-1-l.68-99/of-i38cea46bb34b568e997b6fd6040c85

ASPP
LOGICAL JOB S.R.L.

Descrizione

DESCRIZIONE AZIENDA

Logical Job, società specializzata in consulenza HR con un forte orientamento nella 
Valorizzazione del Capitale umano, ricerca per azienda specializzata nel settore della 
logistica interna di magazzino, con sede principale in Milano (MI), un ASPP per 
ampliare il proprio team del Servizio di Prevenzione e Protezione.

POSIZIONE

La posizione prevede l'affiancamento al RSPP, in collaborazione con il team, nelle 
attività finalizzate ad individuare e prevenire i rischi per i lavoratori del gruppo, nello 
specifico:

- Analisi flussi delle attività con individuazione dei fattori di rischio e delle relative 
misure preventive, protettive e di controllo;

https://www.infojobs.it/milano/magazziniere-di-boutique-appartenente-alle-categorie-protette-art-1-l.68-99/of-i38cea46bb34b568e997b6fd6040c85
https://www.infojobs.it/milano/magazziniere-di-boutique-appartenente-alle-categorie-protette-art-1-l.68-99/of-i38cea46bb34b568e997b6fd6040c85


- Elaborazione procedure operative integrate sicurezza;
- Gestione di eventuali problematiche legate all'idoneità dei luoghi di lavoro e/o ai 
rischi specifici;
- Gestione infortuni, nearmiss, incidenti e comportamenti pericolosi (analisi, 
determinazione e gestione delle azioni correttive/preventive);
- Collaborazione con il Medico Competente ai fini della pianificazione Sorveglianza 
Sanitaria e in affiancamento ai Preposti gestione delle idoneità con limitazioni o delle 
non idoneità;
- Analisi dei bisogni formativi, redazione dei programmi di formazione e espletamento 
della stessa.

REQUISITI

- Formazione specifica in ambito della sicurezza sul lavoro, abilitazione modulo B;
- Conoscenza del settore logistico;
- Disponibilità a trasferte (con durata massima giornaliera) per effettuare sopralluoghi 
e controlli.
- Patente B
- formatore ai sensi del D.I. del 06/03/2013 (considerato come plus)

Completano il profilo: predisposizione al lavoro in team, flessibilità, versatilità e 
capacità di problem solving.

ALTRE INFORMAZIONI

Inquadramento e retribuzione verranno valutati in fase di colloquio e commisurati alle 
esperienze e competenze maturate dal candidato.

    Riferimento ivw39904 

https://www.infojobs.it/milano/aspp/of-i54dfe72b3544f493f44c7653d320a4

SCAFFALISTI
humangest Spa

Descrizione

Humangest s.p.a. ricerca per azienda cliente operante nella GDO degli SCAFFALISTI . 

Le risorse dovranno occuparsi di riordino e rifornimento scaffali, selezione e prelievo di
materiali presso i magazzini di supermercati della provincia di Milano.

Requisiti richiesti:

- Disponibilità immediata;
- Esperienza, anche minima, nella mansione;
- Possesso di scarpe antinfortunistiche;
- Flessibilità.

Si offre contratto iniziale di somministrazione part-time 10 ore settimanali, più 
eventuali straordinari, con possibilità di proroga. 

https://www.infojobs.it/milano/aspp/of-i54dfe72b3544f493f44c7653d320a4


https://www.infojobs.it/milano/scaffalisti/of-i4e3af6c046458bb8fa36686a65acd8

IMP. ACQUISTI DI MAGAZZINO
QuoJobis

Descrizione

IMP. ACQUISTI DI MAGAZZINO

QuoJobis – Agenzia per il Lavoro - ricerca per importante azienda cliente operante nella
costruzione di macchinari

IMPIEGATO/IMPIEGATA ACQUISTI DI MAGAZZINO

Responsabilità:

L'impiegato / impiegata si occuperà di:
- verificare entrate e uscite di magazzino
- Approvvigionamenti
- Bollettazione e fatturazione
 
Requisiti:
- esperienza nel ruolo specifico
- provenienza da magazzini metalmeccanici

Offerta:
Contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive.
Orario: full time, da lunedì a venerdì a giornata
Inquadramento: CCNL Commercio.
Sede di lavoro: MILANO (MI)

https://www.infojobs.it/milano/imp.-acquisti-di-magazzino/of-
ie3aab2d2524062a2eb8221ca1572ee

OFFICE MANAGER
Eurointerim spa

Descrizione

Eurointerim Spa, filiale di Milano, per un importante Gruppo operante nel settore 
Eventi, Grafica, Comunicazione e produzione video, ricerca una figura professionale da
inserire per copertura posizione vacante:

OFFICE MANAGER

Job Description

https://www.infojobs.it/milano/imp.-acquisti-di-magazzino/of-ie3aab2d2524062a2eb8221ca1572ee
https://www.infojobs.it/milano/imp.-acquisti-di-magazzino/of-ie3aab2d2524062a2eb8221ca1572ee
https://www.infojobs.it/milano/scaffalisti/of-i4e3af6c046458bb8fa36686a65acd8


La risorsa dovrà occuparsi della gestione dell'Ufficio e del supporto ai dipendenti di 
tutte e tre le società del Gruppo (in tutto circa 30 risorse); nello specifico le mansioni 
saranno le seguenti:

- Gestione della reception, smistamento della corrispondenza, controllo PEC;
- Accoglienza clienti;
- Gestione Pony Express e DHL;
- Contatti con i fornitori;
- Preparazione sale riunioni;
- Commissioni esterne;
- Organizzazione di pranzi, prenotazione viaggi, etc.
- Supporto all'ufficio gare;
- Raccolta fogli presenze dipendenti ed invio allo studio paghe.

Skills And Experience

La figura ricercata dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa in analoga mansione;
- Ottime doti organizzative e di coordinamento;
- Preferibile una buona conoscenza della lingua inglese.

La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto si richiede disponibilità immediata.

Contratto di assunzione: contratto a tempo indeterminato, CCNL commercio, RAL 
25.000 €
Orario di lavoro: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Milano, zona Missori.

https://www.infojobs.it/milano/office-manager/of-iaf688075d9416489d5b32ef88454e1

Academy SAP
Synergie Italia

Descrizione

COMPANY DESCRIPTION

La Divisione ICT Corporate di Synergie Italia, dedicata al Professional Staffing e Ricerca
e Selezione di personale qualificato e middle management, in collaborazione con 
importante società operante nel settore della consulenza informatica propone una:

Academy SAP

POSITION
L'Academy è rivolta a giovani di talento che vogliono fare dell'IT e dell'innovazione 
digitale la loro professione.

Le ragazze e i ragazzi che supereranno l'iter selettivo saranno inserite/i in un percorso 
formativo online, gratuito e professionalizzante della durata di 160 ore.

https://www.infojobs.it/milano/office-manager/of-iaf688075d9416489d5b32ef88454e1


Al termine della formazione, gli allievi che avranno raggiunto con successo gli obiettivi 
formativi del corso, saranno in grado di svolgere in autonomia le attività specifiche del 
ruolo e avranno la possibilità di essere inseriti in azienda.

REQUIREMENTS
- Titoli di studio: Laurea in Ingegneria Gestionale, Economia Aziendale, Scienze 
Politiche indirizzo amministrativo, Statistica, o un percordo di studi che fornisca una 
base di ERP SAP.
- Un personal computer con un minimo di 4GB di RAM installata.
- Sistema operativo: Windows / macOS / Linux.

OTHER INFORMATION

Modalità corso: Online
Data di inizio: 17 Ottobre
Orario: Lun-Ven 9.00-18.00

https://www.infojobs.it/milano/academy-sap/of-i92e0a98d4247598f7b1e81423a2c0b

Addetto/a Buste Paghe
Kelly Financial Resources

Descrizione

Kelly Financial Resources specializzata nel reclutamento e nella selezione di personale 
temporaneo e a tempo indeterminato per le aree Amministrazione, Contabilità, 
Finanza, per prestigiosa azienda cliente nel settore Retail, ricerca un/a:

ADDETTO/A BUSTE PAGHE

Mansione

Riportando al responsabile HR offre supporto alle operazioni di elaborazioni buste 
paghe e stipendi. Le principali responsabilità includono:

* Elaborazione dei cedolini e gestione dei relativi adempimenti fiscali e contributivi 
garantendo l'espletamento delle procedure amministrative (assunzioni, malattie, ferie,
maternità, permessi, pensione e licenziamenti);
* Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale 
dipendente (modelli CU-modello 770-Autoliquidazione INAIL);
* Garantire il supporto ai dipendenti non dirigenti per tutti gli aspetti amministrativi 
connessi al rapporto di lavoro; Supportare i direttori di punti Vendita e le funzioni sulle 
tematiche payroll;
* Rapporti con enti terzi. Gestire la comunicazione ed i rapporti con tutti gli enti terzi 
connessi alla gestione amministrativa dei dipendenti (Inps, Inail, Enti previdenziali e 
assicurativi);
* Gestione documentazione, redigere la corrispondenza ordinaria, di protocollo, di 
archivio, di compilazione documenti e rilevazioni contabili e scritture fiscali di 
competenza.

Requisiti

https://www.infojobs.it/milano/academy-sap/of-i92e0a98d4247598f7b1e81423a2c0b


* Laurea in discipline economiche, umanistiche o giuridiche;
* Pregressa esperienza nel ruolo maturata presso aziende con alti volumi di cedolini;
* Conoscenza dei principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
* La conoscenza di SAP HR sarà considerato un plus
* Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Excel e Word in particolare);
* Conoscenza dei più diffusi applicativi di elaborazione e gestione paghe;

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 Sud

Inquadramento Contratto determinato di 12 mesi con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato

RAL 28.000 - 30.000 euro

    Riferimento BBBH558059 

https://www.infojobs.it/milano/addetto-buste-paghe/of-
i9de62f130649338bbbbaeddbc70e8c

PULITORI
Manpower

Descrizione

Manpower ricerca per azienda cliente la figura di Pulitore.

Attività:
raccolta immondizia / rifiuti, considerando il criterio della differenziazione del rifiuto;
vuotatura cestini con relativo ricambio sacchetti;
mantenere pulita l'area da possibili detriti / rifiuti dell'area oggetto del servizio;
pulizia occasionale del bancone degli stand;
trasporto rifiuti in appositi punti di raccolta;

Zona Castello Sforzesco - MILANO

Requisito: possedere le scarpe antinfortunistiche.

    Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato
    Categoria Professioni e mestieri - Pulizie e servizi domestici
    Livello Operaio
    Numero di posti vacanti 20 

https://www.infojobs.it/milano/pulitori/of-ied088a2f564d809b0c1792d09e3ef6

https://www.infojobs.it/milano/pulitori/of-ied088a2f564d809b0c1792d09e3ef6
https://www.infojobs.it/milano/addetto-buste-paghe/of-i9de62f130649338bbbbaeddbc70e8c
https://www.infojobs.it/milano/addetto-buste-paghe/of-i9de62f130649338bbbbaeddbc70e8c


RESPONSABILE DI COMMESSA - MILANO E ZONE LIMITROFE
humangest Spa

Descrizione

Humangest SPA, Filiale di Milano, cerca per azienda cliente leader dei servizi integrati 
alle azienda un RESPONSABILE DI COMMESSA IN AMBITO FACILITY.

La risorsa dovrà occuparsi della gestione della commessa e delle risorse assegnate nel
rispetto delle specifiche contrattuali e dei tempi concordati.

Requisiti:

- Esperienza analoga di almeno 5 anni (requisito essenziale);
- Laurea triennale o magistrale in ingegneria elettronica / elettrotecnica / meccanica / 
meccatronica;
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e pacchetti applicativi Office;
- Disponibilità a spostamenti sul territorio

Sede di lavoro: MILANO E ZONE LIMITROFE
Orario di lavoro: FULL TIME, con turni preventivamente comunicati dall'azienda

Si valuta inserimento contrattuale sulla base del profilo presentato. 

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-di-commessa-milano-zone-limitrofe/of-
i1069b6d12a4b6cbd4c2ae2c364d4b5

ARCHITETTO/INGEGNERE/GEOMETRA PROGETTISTA - 
DIRETTORE LAVORI
Facile Ristrutturare Spa

Descrizione

Facile Ristrutturare, azienda leader nel settore delle Ristrutturazioni d'interni chiavi in 
mano ed in fortissima crescita, con oltre 70 sedi sul territorio e 10.000 professionisti, 
ricerca N.600 Architetti, Ingegneri e Geometri qualificati in tutta ITALIA.

Figura chiave del nostro modello di business, il tecnico è garante di qualità e 
professionalità, oltre che diretto interlocutore con il cliente finale. È infatti il 
professionista ad occuparsi delle fasi di progettazione, direzione lavori e supervisione 
del cantiere (mentre le attività di appuntamento con i clienti, amministrative e 
burocratiche sono invece svolte da altri referenti aziendali).

Cosa garantiamo ai nostri collaboratori
Facile Ristrutturare è l'unica azienda in Italia dall'approccio meritocratico e il modello 
di business altamente scalabile in grado di fornire ai propri collaboratori:
· 40 appuntamenti annui garantiti con clienti interessati alla ristrutturazione
· 70 uffici sul territorio con spazi moderni e confortevoli di coworking, senza nessun 
costo per lo studio da sostenere (nuove aperture nel 2022)
· 3.000 squadre di operai di cui avvalersi
· 10 operatori call center per gestire gli appuntamenti

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-di-commessa-milano-zone-limitrofe/of-i1069b6d12a4b6cbd4c2ae2c364d4b5
https://www.infojobs.it/milano/responsabile-di-commessa-milano-zone-limitrofe/of-i1069b6d12a4b6cbd4c2ae2c364d4b5


· 25 amministrativi per seguire tutto l'iter del cantiere
· 10 addetti all'assistenza clienti
· Corsi di aggiornamento e formazione continua (almeno 5 giornate all'anno)
· Viaggi premio e bonus al raggiungimento di obiettivi di risultato
· Retribuzione competitiva con compensi al di sopra della media del mercato, bonus e 
viaggi premio al raggiungimento di obiettivi
· Azienda meritocratica, con ampi spazi di crescita (professionale, di responsabilità, 
economica e di gestione di persone)

La risorsa ricercata è in possesso dei seguenti requisiti:
· Laurea Magistrale in architettura o ingegneria o diploma da geometra
· Iscrizione all'albo professionale
· Libero professionista in possesso di Partita IVA
· Esperienza pregressa e dimostrabile nello sviluppo autonomo di Direzione Lavori e 
Progettazione di Interni
· Automunito e disponibile a spostamenti sulla provincia
· Ottima capacità di gestione del tempo e flessibilità orario lavoro
· Autonomia ed eccellenti capacità di analisi e pianificazione
· Sviluppate capacità comunicative/commerciali
· Ottime doti di relazione interpersonale
· Attitudine naturale alle relazioni con la clientela
· Residenza/Provenienza dalla provincia di riferimento

L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (l.903/77), garantendo il trattamento dei dati 
secondo la vigente normativa.
Figura ricercata: Architetto, Geometra, Ingegnere
Contratto di lavoro: Partita IVA

Numero di posti vacanti 100

https://www.infojobs.it/milano/architetto-ingegnere-geometra-progettista-direttore-
lavori/of-i4938141d4b4c659c84aea26f680f0e

Store Manager - abbigliamento donna Milano C.so Buenos 
Aires
Page Personnel

DETTAGLI DEL LAVORO
SALARIO €25000 - €26000 / All’anno
TIPO DI CONTRATTO Full-time, Tempo indeterminato
LOCALITÀ Milano, LOM

Descrizione

Il nostro cliente

Per realtà retail abbigliamento donna

Ruolo

Lo/a store manager coordina il team di vendita del negozio e dovrà svolgere le 
seguenti mansioni:

https://www.infojobs.it/milano/architetto-ingegnere-geometra-progettista-direttore-lavori/of-i4938141d4b4c659c84aea26f680f0e
https://www.infojobs.it/milano/architetto-ingegnere-geometra-progettista-direttore-lavori/of-i4938141d4b4c659c84aea26f680f0e


 Gestire del team, motivarlo e organizzare i turni di lavoro;
 Si occuperà della formazione del proprio gruppo di lavoro, al fine di raggiungere gli 

obbiettivi fissati dall'azienda;
 Controllo di tutti i KPI di vendita;
 Controllare che le linee guide guida per garantire sempre la migliore customer 

experience siano sempre rispettate;
 Si coordinerà continuamente con area manager, al fine di avere gli obbiettivi 

sempre chiari ed aggiornati, e a sua volta generare report periodici provenienti 
dall'area vendita.

Il candidato prescelto

Il/la candidato/a ideale avrà le seguenti caratteristiche:

 Esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo di store o vice store manager in realtà Retail
strutturate;

 Conoscenza dei kpi di vendita, della pianificazione oraria e turni in base agli incassi 
e visual merchandising;

 Avere spirito di iniziativa ;
 Ottime doti comunicative e di organizzazione;

Cosa comprende l'offerta

Si offre un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato.

Job ref: JN-062022-5662897

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/store-manager-abbigliamento-donna-milano-c-
so-buenos-aires--67f7081a-4cf2-42b2-8b64-2b2a4be85003

Falegname allestitore
franchino srl
20097 San Donato Milanese

Descrizione completa della posizione

Franchino srl azienda di allestimenti e tecnologia per eventi seleziona una figura come 
allestitore falegname. Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a spostamenti 
per lavori in esterna, preparazione del materiale nei magazzini. . La sede di riferimento
e quella di San Donato Milanese. Inviare curriculum completa di foto e disponibilità per
inizio lavoro.

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato

Orario:    Orario flessibile

https://it.indeed.com/viewjob?jk=82d3a7efa453a820&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800

https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/store-manager-abbigliamento-donna-milano-c-so-buenos-aires--67f7081a-4cf2-42b2-8b64-2b2a4be85003
https://www.monster.it/offerte-di-lavoro/store-manager-abbigliamento-donna-milano-c-so-buenos-aires--67f7081a-4cf2-42b2-8b64-2b2a4be85003
https://it.indeed.com/viewjob?jk=82d3a7efa453a820&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800
https://it.indeed.com/viewjob?jk=82d3a7efa453a820&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800


Back office - tempo determinato
Milano e provincia

Il nostro cliente

Compagnia assicurativa specializzata nel ramo danni con sede Milano.

Ruolo

La risorsa si occuperà di:

    Gestione polizze;
    Emissione, quietanzamento, regolamento del premio, rinnovi;

Il candidato prescelto

Il candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

    Esperienza pregressa nella mansione di back office ramo danni;
    Conoscenza polizze danni in particolare property e casualty;
    Ottime doti relazionali;
    Ottime capacità organizzative e di utilizzo dei principali strumenti informatici.

Cosa comprende l'offerta

Iniziale contratto a tempo determinato di tre mesi in somministrazione;

CCNL ANIA 4° livello;

Possibilità di Smat working

Job ref
JN-092022-5760009

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-tempo-determinato/ref/jn-092022-
5760009

Addetti All' Assemblaggio
Temporary, Full or part-time · Buccinasco, Italien

I tuoi compiti

    Assemblaggio di macinacaffè in linea di produzione
    Pre-assemblaggio e cablaggio degli assiemi 
    Attività di supporto come richiesto
    Garantire l'ordine e la pulizia dell'area di lavoro

Il tuo profilo

    Ottima manualità e uso degli strumenti da lavoro
    gradita conoscenza del disegno meccanico

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-tempo-determinato/ref/jn-092022-5760009
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/back-office-tempo-determinato/ref/jn-092022-5760009


    Risulta un plus la conoscenza base di elettronica
    Completano il profilo: buone capacità manuali, precisione, puntualità e curiosità

Cosa Offriamo

    Retribuzione commisurata all'esperienza
    Contratto a Tempo Determinato finalizzato all'assunzione
    Possibilità di crescita in un ambiente dinamico ed internazionale
    Bonus annuale

Ore Lavorative
Lun-Ven a 8-12 / 13-17

Candidati a noi e unisciti al nostro team
Anfim S.r.l.
Via Veneto 11, 20090 Buccinasco MI
Telephone: +39 02 846 5054
E-Mail: jobs@hemrogroup.com

https://hemro.jobs.personio.de/job/819873

Team FIERE | EVENTI anche Primo Impiego
C-Team
Milano
Sicurezza

Descrizione azienda

Siamo alla ricerca di personale motivato – anche alla prima esperienza nel mondo del 
lavoro – da inserire nel nostro team di Promoter FULL TIME nella città di MILANO.

Posizione
L’attività lavorativa avrà luogo in: Fiere ed Eventi, aree residenziali e piazze cittadine, 
stazioni ferroviarie/aeroportuali e zone autorizzate ad alta affluenza di pubblico.

Requisiti
Domicilio nella città di Milano o zone limitrofe;
Disponibilità dal lunedì al venerdì;
Attitudine al lavoro in team.

Completano il profilo: ottime doti dialettiche e relazionali.

Altre informazioni
Offriamo:
1. FISSO MENSILE GARANTITO
2. FORMAZIONE RETRIBUITA IN PERIODO CONTRATTUALE
3. INSERIMENTO IMMEDIATO DI 12 MESI FINALIZZATO AD UN PERCORSO DI CRESCITA 

MERITOCRATICO

https://hrweb.intervieweb.it/annunci.php?l=team-fiere--eventi-anche-primo-impiego-
39560

https://hrweb.intervieweb.it/annunci.php?l=team-fiere--eventi-anche-primo-impiego-39560
https://hrweb.intervieweb.it/annunci.php?l=team-fiere--eventi-anche-primo-impiego-39560
https://hemro.jobs.personio.de/job/819873
mailto:jobs@hemrogroup.com


Intermediate Representative, Client Service
The Bank of New York Mellon Corporation

Milano, Milan, Italy

ID: 25211

Descrizione del Lavoro

Client Service - S3Provides quality support to clients with complex transactions and 
processes on a daily basis.Independently assists clients by responding to phone, email
and other inquiries regarding company products, services and procedures.Responds to
client questions on BNY Mellon product features and provides technical assistance for 
issues that have been escalated by junior team members. Researches and resolves 
moderately complex operational or client issues. Routes issues that cannot be 
addressed at point of contact to appropriate team, in accordance with documented 
procedures.Assists in providing status updates on problem resolution and outstanding 
issues to other teams.Assists with process improvement by contributing ideas to 
improve team efficiency.No direct reports. Provides guidance to less experienced staff. 
Responsible for the quality and completion of own work.High school/secondary school 
or the equivalent combination of education and experience is required. Bachelors 
degree preferred.2-3 years of total work experience preferred. Experience in financial 
services preferred.. BNY Mellon is an Equal Employment Opportunity/Affirmative Action
Employer. Minorities/Females/Individuals with Disabilities/Protected Veterans. Our 
ambition is to build the best global team – one that is representative and inclusive of 
the diverse talent, clients and communities we work with and serve – and to empower 
our team to do their best work. We support wellbeing and a balanced life, and offer a 
range of family-friendly, inclusive employment policies and employee forums.

BNY Mellon is an Equal Employment Opportunity/Affirmative Action Employer. 
Minorities/Females/Individuals With Disabilities/Protected Veterans.

Our ambition is to build the best global team – one that is representative and inclusive 
of the diverse talent, clients and communities we work with and serve – and to 
empower our team to do their best work. We support wellbeing and a balanced life, 
and offer a range of family-friendly, inclusive employment policies and employee 
forums.

https://bnymellon.eightfold.ai/careers?pid=12761029&domain=bnymellon.com

ADDETTO BOLLETTAZIONE NOTTURNA
ADC S.R.L
20092 Cinisello Balsamo

Descrizione completa della posizione

Adc srl, azienda leader da quasi 30 anni nella distribuzione di prodotti ittici freschi e 
congelati ricerca addetto all'emissione e alla gestione dei documenti di entrata e di 
uscita di magazzino con mansione notturna (emissione ddt) .

https://bnymellon.eightfold.ai/careers?pid=12761029&domain=bnymellon.com


Attività di ufficio volta alla bollettazione della merce in uscita di merce sia fresca che 
congelata.

Si richiede buona conoscenza del pacchetto office, preferibile conoscenza dei 
programmi Zucchetti, dinamicita' e predisposizione al lavoro in team, disponibilita' e 
flessibilita' al lavoro nel week-end e festivi, con possibilita' di cambi turno, quasi 
esclusivamente notturno.

Primi 3 mesi di prova con intenzione di trasformazione a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:
    Festivo
    Turno notturno
    Weekend

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Adcsrl&t=Addetto+Bollettazione+Notturna&jk=e05dc8e9d72235c7

ADDETTO/A ALLE VENDITE MILANO
TO.MARKET SRL

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

Orario:
    Turni

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-
srl&t=Addetto+Vendite&jk=0ddcb530090bbcf6

Hostess 3-11 Dicembre
AMARANTO SRL

Descrizione completa della posizione

Agenzia di organizzazione eventi ricerca hostess per attività in fiera a Milano.

Giorni: dal 3 al 11 Dicembre

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-srl&t=Addetto+Vendite&jk=0ddcb530090bbcf6
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=to.market-srl&t=Addetto+Vendite&jk=0ddcb530090bbcf6
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Adcsrl&t=Addetto+Bollettazione+Notturna&jk=e05dc8e9d72235c7
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Adcsrl&t=Addetto+Bollettazione+Notturna&jk=e05dc8e9d72235c7


Orario su turni (con mezz'ora di pausa):

dalle 9.30 alle 16.00

dalle 16.00 alle 22.30

Abbigliamento: fornito dal cliente

Se interessate inviare la propria candidatura allegando il cv.

Requisiti:
- Haccp
-Esperienza lavorativa in ambito eventi e congressi
-Serietà e professionalità
-Buona dialettica e capacità relazionali

Contratto di lavoro: Collaborazione

Esperienza:

    hostess: 1 anno (Preferenziale)

Lingua:

    Inglese (Preferenziale)

https://it.indeed.com/viewjob?jk=a8b6eee9b7087709&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800

Addetto Al Controllo Qualita
Temporary, Full or part-time · Buccinasco, Italien

I tuoi compiti

    Esecuzione di controlli elettrici e meccanici su prodotto finito
    Compilazione di report e statistiche sui rilievi effettuati
    Supporto alle linee produttive in caso di problematiche qualitative

Il tuo profilo

    Diploma tecnico ad indirizzo elettro-meccanico
    Esperienza nel ruolo o in ruoli similari preferibile di un paio di anni in aziende 
metalmeccaniche
    Capacità di lavorare in autonomia e di organizzare le attività per priorità, ed in 
maniera flessibile
    Buona conoscenza Lingua Inglese
    Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misura
    Gradita conoscenza delle principali tematiche qualitative

Cosa Offriamo

    Possibilità di crescita in un ambiente dinamico ed internazionale

https://it.indeed.com/viewjob?jk=a8b6eee9b7087709&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800
https://it.indeed.com/viewjob?jk=a8b6eee9b7087709&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1gd3atbldg836800


    Bonus annuale

Candidati a noi e unisciti al nostro team
Anfim S.r.l.
Via Veneto 11, 20090 Buccinasco MI
Telephone: +39 02 846 5054
E-Mail: jobs@hemrogroup.com

https://hemro.jobs.personio.de/job/819874

BRIONI - Stock And Operations Specialist
locations    MILANO
time type    Full time
job requisition id    R093932

Job Description

BRIONI Stock & Operations Specialist

About us

Founded in Rome in 1945, Brioni is recognized as the world’s most prestigious 
menswear luxury house.

We develop and manufacture sartorial ready-to-wear, leather goods, shoes and 
eyewear with an unparalleled level of craftsmanship.

As part of the global luxury group Kering, we are committed to ‘empowering 
imagination’ in a sustainable manner and encouraging our employees to flourish. Join 
our passionate journey and fulfil your potential and creativity.

We are currently seeking a Stock & Operations Specialist who will report to the Stock 
and Operations Supervisor as part of our dynamic team in Milano.

Your opportunity

You will be in charge of organizing and maintaining the stock in order to maximize 
process efficiency to ensure the best customer service in the store.

How you will contribute

 Prepare the annual inventory, looking for any discrepancies
 Strictly follow the internal procedures in terms of logistics
 Actively participate in achieving store’s objectives in terms of stock rate
 Guarantee consistent level of stock in order to achieve sales target
 Control the monthly turning inventories
 Support the management in store processes
 Support e-commerce activities in store, being able to interact with e-commerce 

client, order processing

Who you are

https://hemro.jobs.personio.de/job/819874


 Experience in a similar position
 Fluent in Italian, at least intermediate level of English is required
 Availability to work a minimum of 2 Saturdays and 2 Sundays per month, annual 

inventory, and holiday season
 Listening and communication skills
 Flexibility to work in a multicultural context
 Networking and proactivity
 Problem solving
 Self-development attitude
 Sense of ownership

Why work with us?

This is a fabulous opportunity to join the Brioni adventure and to actively contribute to 
the development of the business by becoming part of a thriving Atelier in a global 
Luxury Group that offers endless possibilities to learn and grow.

Talent development is a managerial principle at Kering and we are committed to 
fostering internal mobility. Our common vision promotes leadership skills and helps 
every employee to reach their full potential in a stimulating and fulfilling workplace 
environment.

Kering is committed to building a diverse workforce. We believe diversity in all its 
forms – gender, age, nationality, culture, religious beliefs and sexual orientation – 
enriches the workplace. It opens up opportunities for people to express their talent, 
both individually and collectively and it helps foster our ability to adapt to a changing 
world. As an Equal Opportunity Employer we welcome and consider applications from 
all qualified candidates, regardless of their background.  

Job Type
Regular

Start Date
2022-11-01

Schedule
Full time

Organization
Brioni Italia S.r.l.

https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Brioni/job/MILANO/BRIONI---Stock-And-
Operations-Specialist_R093932-1

Educatore/trice Comunità Adolescenti_ Milano (MI)
La Grande Casa scs Onlus
20146 Milano

Descrizione completa della posizione

DESCRIZIONE AZIENDA

https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Brioni/job/MILANO/BRIONI---Stock-And-Operations-Specialist_R093932-1
https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Brioni/job/MILANO/BRIONI---Stock-And-Operations-Specialist_R093932-1


La Grande Casa società cooperativa sociale nasce nel 1989 con i suoi 383 lavoratori e i
suoi 31 anni di attività è un'impresa sociale radicata in dieci aree territoriali della 
Regione Lombardia. I principali servizi proposti sono: strutture di accoglienza per 
genitore/figlio, strutture di accoglienza per minori, housing sociale ed appartamenti di 
avvio all'autonomia, servizi educativi scolastici e domiciliari, servizi per la prima 
infanzia, servizi per la famiglia, supporto psicologico e pedagogico.

DESCRIZIONE POSIZIONE

Ricerchiamo Educatore Comunità Adolescenti Maschi e Femmine_Milano (MI)

Requisiti:

 Titolo di studio idoneo: Laurea in Scienze dell'educazione (L 19 o L18) o titolo in fase
di conseguimento, titolo di Educatore Professione

 Esperienza di almeno un anno di lavoro nel medesimo serivizio
 Capacità di elaborazione di un progetto educativo individualizzato
 Capacità di lavorare in gruppo e lettura dei contesti
 Autonomia decisionale

Patente B, automunito

Contratto proposto: full time 24 h con turni diurni e notturni a scopo assuntivo

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Durata contratto: 12 mesi

Orario:

    Festivo - Orario flessibile - Turno diurno - Turno notturno - Weekend

Istruzione:

    Laurea triennale (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-
Onlus&t=Educatore+Trice+Comunit%C3%A0+Adolescenti&jk=4e6a721edc43a2ca

Autista Magazziniere - Part Time
Boxeur Des Rues
Segrate, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Boxeur Des Rues, azienda leader nello streetwear e sportswear, cerca un Autista 
Magazziniere da inserire all'interno del proprio magazzino, sito nel comune di Segrate 
(MI), con iniziale contratto a tempo determinato, part time (24 ore settimanali).

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

    Movimentazione merce

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-Onlus&t=Educatore+Trice+Comunit%C3%A0+Adolescenti&jk=4e6a721edc43a2ca
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=La-Grande-Casa-scs-Onlus&t=Educatore+Trice+Comunit%C3%A0+Adolescenti&jk=4e6a721edc43a2ca


    Attività di carico e scarico
    Attività di consegna e ritiro merce

Caratteristiche richieste:

    Patente B
    Patentino per il muletto
    Capacità di lavorare in team
    Conoscenza (anche base) del pacchetto Office

Completano il profilo buone doti organizzative, affidabilità, flessibilità, e proattività.

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 24 a settimana

Orario:

    Dal lunedì al venerdì

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 1 candidato per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Boxeur-Des-
Rues&t=Autista+Magazziniere&jk=24528b0b11fba216

Accountant - Addetto/a alla Contabilità
 Via Ludovico Ariosto, 20091 Bresso MI, Italia
 Full-time

Descrizione dell'azienda
JYSK è cresciuta rapidamente nel corso degli anni, dal primo negozio in Danimarca nel 
1979 a oltre 3.000 negozi oggi in tutto il mondo. Per poter garantire e supportare la 
crescita futura, abbiamo bisogno dei migliori collaboratori.
Cogli questa grande opportunità ed entra a far parte di JYSK. Se ci metterai impegno
e dedizione, incontrerai numerose opportunità.

Descrizione del lavoro
Sei appassionato di contabilità? Ti piace lavorarein team, raggiungere gli obiettivi 
rispettando le scadenze?Vorresti lavorare in un ambiente dinamico ricco di sfide?Allora
potresti essere proprio il/la candidato/a che stiamo cercando!
JYSK Italia è alla ricerca di un Accountant per supportare la forte espansione del 
dipartimento.

Metterai impegno, dedizione, e ti occuperai di…

 Registrazioni contabili (ciclo attivo, passivo e di prima nota) fino alla 
predisposizione del Bilancio di Esercizio

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Boxeur-Des-Rues&t=Autista+Magazziniere&jk=24528b0b11fba216
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Boxeur-Des-Rues&t=Autista+Magazziniere&jk=24528b0b11fba216


 Emissione fatture e documenti di trasporto
 Supporto alla gestione dei principali adempimenti fiscali e societari, liquidazioni 

IVA, INTRASTAT
 Verifica e registrazione note spese
 Monitoraggio delle scadenze e riconciliazioni contabili
 Scritture di assestamento
 Gestione cespiti
 Pareggio conti contabili patrimoniali
 Verifica anomalie contabili e riconciliazione dei conti
 Controlli di cassa e riconciliazione dei relativi conti
 Tesoreria: registrazione incassi, pagamenti, carte di credito e aggiornamento 

flusso delle banche
 Conservazione e tenuta dei registri secondo la normativa vigente
 Predisposizione di reportistica contabile ad hoc

Avrai numerose opportunità e l’azienda ti offrirà…
• possibilità di sviluppo personale e professionale
• strutture e processi che ti consentiranno di raggiungere eccellenti risultati
• una solida cultura aziendale 

Qualifiche
Il/la candidato/a ideale:

 preferibilmente appartenente alle categorie protette (L. 68/99)
 possiede una Laurea in discipline economiche
 ha un'esperienza massimo di 5 anni in azienda o in uno studio di consulenza 

dove si occupava della gestione contabile, ciclo attivo, ciclo passivo, 
registrazioni prima nota, pagamenti, adempimenti fiscali e verifiche contabili

 conosce l'applicativo SAP
 ha una buona conoscenza di Excel
 conosce la lingua inglese (livello base)

Ulteriori informazioni
La posizione riporterà al Chief Accountant.
La sede di lavoro sarà presso gli uffici di Bresso (MI).
L'orario di lavoro full timesarà distribuito in maniera flessibiledal lunedì al venerdì.
Si offre contratto a tempo indeterminato

https://jobs.smartrecruiters.com/JYSK/743999851771735-accountant-addetto-a-alla-
contabilita

Tempi e Metodi - Milano
Il nostro cliente

Azienda produttrice di Pelletteria per Grandi Firme a Milano

Ruolo
La risorsa verrà inserita all'interno di un contesto produttivo e risponderà al Direttore 
di Produzione.

La risorsa si occuperà di:

https://jobs.smartrecruiters.com/JYSK/743999851771735-accountant-addetto-a-alla-contabilita
https://jobs.smartrecruiters.com/JYSK/743999851771735-accountant-addetto-a-alla-contabilita


- verificare le tempistiche e organizzare l'attività di produzione;
- miglioramento continuo delle linee di produzione;
- snellimento dei processi produttivi;
- ottimizzazione degli scarti di produzione;
- armonizzare il processo produttivo in concomitanza delle tempistiche di consegna.

Il candidato prescelto

La risorsa ideale ha una Laurea in Ingegneria Gestionale o affine ed ha maturato 
un'esperienza pregressa nel ruolo di Tempi e Metodi/Production Planner o Ingegnere di 
Processo in contesti produttivi del mondo Abbigliamento, Alimentare, Cosmetico o 
Affine.

E' richiesta la conoscenza di gestionali da produzione e la propensione a lavorare a 
contatto con il contesto produttivo.

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Job ref
JN-092022-5759840

https://www.pagepersonnel.it/job-detail/tempi-e-metodi-milano/ref/jn-092022-5759840

educatrice pre e post scuola
Cooperativa Sociale Unica
Segrate, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Si seleziona personale per servizio di pre e post scuola presso le scuole di Segrate. E' 
richiesto titolo di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza nei servizi 
scolastici.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time
Orari part-time: 10 a settimana

Orario:    Dal lunedì al venerdì

Istruzione:    Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Preferenziale)

Esperienza:    educatore: 1 anno (Preferenziale)

Assunzione di 4 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cooperativa-Sociale-
Unica&t=Educatrice+Pre+Post+Scuola&jk=d0d44f5d0e642a05

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cooperativa-Sociale-Unica&t=Educatrice+Pre+Post+Scuola&jk=d0d44f5d0e642a05
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Cooperativa-Sociale-Unica&t=Educatrice+Pre+Post+Scuola&jk=d0d44f5d0e642a05
https://www.pagepersonnel.it/job-detail/tempi-e-metodi-milano/ref/jn-092022-5759840


 
Responsabile di Negozio 
Milano, Lombardia, Italy 

Per il potenziamento della rete Vendita dei Negozi COIN dell’intero territorio nazionale 
siamo alla ricerca di:

Responsabili di Negozio Junior

che, a seguito di un iniziale periodo di training, avrà la responsabilità dicondurre sotto 
il profilo economico, organizzativo e commercialeil Negozio di assegnazione, 
garantendone la massima efficacia e redditività in coerenza con le politiche ed i piani 
di sviluppo aziendali definiti. Nello specifico si occuperà di:
 garantire che l’immagine del negozio sia coerente con il posizionamento 

dell’insegna, offrendo al cliente una piacevole e unica shopping experience; 
 assicurare una conduzione della squadra che sia finalizzata a garantirne la massima

soddisfazione del cliente attraverso la motivazione, la coesione e lo sviluppo dei 
team; 

 gestire il rapporto con i Partner commerciali, in ottica di ottimizzazione delle 
sinergie ed aumento della redditività del negozio. 

 assicurare alla DirezioneRetail i target di vendita ed economici del negozio, 
garantendo il raggiungimento degli obiettivi attraverso corretta gestione dei costi e 
controllo dei ricavi; 

Il candidato ideale, appassionato/a del mondo della moda/interior design/beauty, ha 
maturato precedenti esperienze all’interno di Retail strutturati e modernamente 
organizzati appartenenti al settore abbigliamento/moda. Conosce i principali 
competitors presenti sul mercato (Department & Concept Store e negozi multibrand), 
ha un’ evidente propensione alla customer satisfaction ed è in grado di relazionarsi e 
guidare team con efficacia e autorevolezza.
Leadership, orientamento al risultato, problem solving e capacità di ragionare secondo
indicatori economici di business, unitamente a flessibilità, team building, ne 
completano il profilo professionale. Gradita la conoscenza della lingua Inglese.
Il profilo, qualificato come Junior, è funzionale alla ricerca di chi vede nella posizione 
l'occasione di crescita rispetto all'attuale ruolo ricoperto e per entrare nel mondo dei 
Department Store.
L’offerta economica sarà commisurata alle effettive capacità e competenze del 
candidato.

Fondamentale la disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale.

Sede di lavoro: INTERO TERRITORIO NAZIONALE ISOLE INCLUSE

https://coin.hirebop.com/jobs/rxJFea5rFGHGSDHWd

https://coin.hirebop.com/jobs/rxJFea5rFGHGSDHWd
https://coin.hirebop.com/


Hotel reception
ART HOTEL NAVIGLI
20143 Milano

Descrizione completa della posizione

Hotel 4 stelle zona navigli a Milano cerca 1 candidato segretario di ricevimento part-
time con esperienza. Possibilità di conversione contratto a tempo indeterminato. 
Indispensabile conoscenza lingua inglese.

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 25 a settimana

Orario:

    Turno diurno

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 1 candidato per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ART-HOTEL-
NAVIGLI&t=Hotel+Reception&jk=de9f9d9e881d7c00

receptionist full-time
FANTOZZI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
Milano

Descrizione completa della posizione

Lo studio Fantozzi & Associati, per la SEDE DI MILANO, sta cercando una risorsa da 
inserire come receptionist full-time a copertura delle seguenti mansioni:

    centralino;
    accoglienza clienti;
    prenotazione ed organizzazione sale riunioni;
    sistemazione documenti ed archivio;
    contatto fornitori per acquisto materiale di ufficio;
    supporto alla Office Manager.

Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese, utilizzo del pacchetto 
office, pregressa esperienza anche breve nel ruolo.

Inviare le candidature a: recruitment@fantozzieassociati.it

mailto:recruitment@fantozzieassociati.it
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ART-HOTEL-NAVIGLI&t=Hotel+Reception&jk=de9f9d9e881d7c00
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ART-HOTEL-NAVIGLI&t=Hotel+Reception&jk=de9f9d9e881d7c00


Afolmet.it

N.B.
Le candidature alle offerte dei Centri per l’Impiego vanno presentate sul sito 
https://www.afolmet.it/offerte-lavoro/ inserendo l’ID dell’offerta.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1184

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – operante nel settore delle Costruzioni Edili - cerca 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE 

La risorsa ricercata si occuperà prevalentemente di: 
registrazione dei documenti contabili ciclo attivo e passivo, scritture prima nota, 
redzione periodiche IVA, scritture contabili, di assestamento e di integrazione, 
conoscenza degli adempimenti fiscali e redazione bilancio
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, in grado di 
lavorare in squadra, con capacità di portare a termine i compiti assegnati; è in 
possesso di Diploma di Ragioneria o similari, con buone competenze informatiche, in 
particolare Excel; patente B 

SEDE DI LAVORO: Milano, zona Bonola 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO per 
sostituzione di maternità con possibilità di conferme successive, orario FULL TIME 40 
ore settimanali dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 17:30 con un’ora di pausa)
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, 
inviare il proprio cv direttamente all’indirizzo ido.corsico@folmet.it (citando il 
riferimento dell’annuncio) 

APPRENDISTA SEGRETARIA
 
Sede di lavoro:  Rho
ID offerta:  1183

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente del settore FABBRICAZIONE DI ACCESSORI E PEZZI 
STACCATI PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI cerca

 1 APPRENDISTA SEGRETARIA/O

https://www.afolmet.it/offerte-lavoro/
mailto:ido.corsico@folmet.it


La risorsa si occuperà di 

- fatturazione, 
- registrazione ordini 
- ordini ai fornitori
- fatturazione elettronica 
- gestione flusso e-mail
- accoglienza clienti
- preparazione spedizioni
- piccole commissioni in posta o dai corrieri 
- utilizzo programma per ricamatrici

PROFILO IDEALE: Il/la candidato/a ricercato/a è una persona dinamica, precisa e 
disponibile; ha un’ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato e solide competenze
informatiche: nello specifico MS-Office. Disponibilità immediata

SEDE DI LAVORO: RHO

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a APPRENDISTATO della durata di 4 anni, 
orario FULL-TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì con orario 8.30 – 12.30 / 
13.30 – 17.30

ADDETTO/A CARICAMENTO SCAFFALI e ADDETTO/A PULIZIE
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1181

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI ALLE IMPRESE – cerca

ADDETTI/E CARICAMENTO SCAFFALI e ADDETTI/E PULIZIE

La risorsa si occuperà di

    caricamento e riempimento scaffali prodotti food/non food
    pulizie generali  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con buone capacità 
manuali e idoneità fisica al ruolo; in possesso di patente B, con disponibilità a turni di 
lavoro principalmente notturni. Gradita, ma non richiesta, una precedente esperienza 
nel ruolo

SEDE DI LAVORO: MILANO CITTA’, CARUGATE, ASSAGO, PIEVE EMANUELE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 1/2 mesi 
con possibilità di proroga successiva, orario PART TIME 16/20 ore settimanali, orario 
notturno con possibilità straordinari/festivi; inquadramento contrattuale - CCNL 
Multiservizi.



In caso di difficoltà a candidarsi dal sito, si prega di inviare il CV alla mail: 
aziende.est@afolmet.it, indicando nell`oggetto il riferimento dell`annuncio.

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO PER LAVORI IN QUOTA
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1179

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore TELECOMUNICAZIONI - cerca

1 TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO PER LAVORI IN QUOTA

La risorsa si occuperà della manutenzione, connessione e ripristino antenne.

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/una Diplomato/a ad indirizzo 
tecnico (elettrico/elettronico), con preferibile esperienza maturata nel ruolo,  in 
possesso di patente di guida tipo “B” e disponibile a trasferte

SEDE DI LAVORO: MILANO – ZONA NORD

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato / APPRENDISTATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì (9.00-18.00). Inquadramento commisurato al ruolo - 
CCNL Metalmeccanici. Previsto rimborso per eventuali trasferte (nord Italia) e uso auto
aziendale

MAGAZZINIERE-ADDETTO/A LOGISTICA
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1177

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore TELECOMUNICAZIONI - cerca

1 MAGAZZINIERE – ADDETTO/A LOGISTICA

La risorsa si occuperà di:

-   gestione operazioni di magazzino;

-   registrazione movimentazione merci tramite uso di gestionale aziendale;

-   gestione rapporti con i fornitori e clienti

mailto:aziende.est@afolmet.it


PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Diploma ad indirizzo 
tecnico (elettrico/elettronico),  ha maturato esperienza nel ruolo in contesti simili ed è 
in grado di utilizzare gestionali aziendali.

SEDE DI LAVORO: MILANO – zona nord

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì (9.00-18.00). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanici.
 

TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
 
Sede di lavoro:  Corsico
ID offerta:  1180

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE 
DOMESTICO - cerca

1 TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

La risorsa si occuperà di

- Centralino e assistenza telefonica
- Accoglienza clienti
- Back office e supporto amministrativo
- Iscrizione del personale domestico a sistema (consegna e firma di documenti, data 

entry)
- Elaborazione di buste paga e assunzioni del personale

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona solare, curiosa, precisa e 
che abbia voglia di imparare e di mettersi in gioco; in possesso di Diploma, con buone 
competenze informatiche (Windows e Office)

SEDE DI LAVORO: CORSICO

PROPOSTA CONTRATTUALE: stage di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario PART 
TIME 20 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (dalle 9 alle 13, ma con la possibilità di 
invertire la mattina con il pomeriggio, se richiesto); indennità mensile 350 euro netti

In caso di difficoltà ad allegare il CV nel form di candidatura, inviarlo con l`indicazione 
del RIF annuncio all`indirizzo mail a.stangarone@afolmet.it

STAGE IMPIEGATA/O CONTABILE AMMINISTRATIVO
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1178

mailto:a.stangarone@afolmet.it


Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore ASSISTENZA CONTABILE,LEGALE E SOCIETARIA 
- cerca

1 STAGE IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO

La risorsa, all’interno di un solido team multidisciplinare e con ampia esperienza, 
affiancherà gli specialist nelle attività di gestione contabile/fiscale, revisione legale 
contabile, gestione adempimenti privacy, creazione reportistica di business 
intelligence, redazione perizie e atti in controversie legali.

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a deve possedere precisione, cordialità, 
responsabilità, autonomia e buona organizzazione nel supportare i nostri specialist 
nelle attività di back office; In possesso di Laurea o Diploma di scuola superiore, con 
utilizzo professionale e approfondito di competenze word  e excel.

SEDE DI LAVORO: MILANO ZONA DE ANGELI  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO iniziale di 6 mesi con possibilità di conferma a 
tempo indeterminato, orario FULL TIME  dal Lunedì al Venerdì; Rimborso spese previsto
pari a 1000e lordi mensili 

TECNICO MANUTENTORE E INSTALLATORE PISCINE
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1172

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE PISCINE - cerca

1 TECNICO MANUTENTORE INSTALLATORE PISCINE ED IMPIANTI

La risorsa si occuperà di

-  installare, montare piscine ed impianti connessi, posa tubazioni, pompe di 
filtrazione, centraline

-  manutenere e pulire piscine

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con buone capacità 
manuali, con voglia di imparare e abilità in cantiere per realizzazione piscine pubbliche
e private; in possesso di patente B, con disponibilità a viaggiare e spostarsi in giornata
nel territorio lombardo. Si prevede affiancamento e formazione al ruolo.

SEDE DI LAVORO: MILANO E LOMBARDIA 



PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con 
possibilità di inserimento successivo, orario FULL TIME 40 ore settimanali 7.30-18.00 
dal Lunedì al Venerdì; inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanico.

In caso di difficoltà a candidarsi dal sito, si prega di inviare un Cv alla mail 
aziende.est@afolmet.it, indicando nell`oggetto il riferimento dell`annuncio.

TECNICO MANUTENTORE ATTREZZATURE JUNIOR
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1170

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI 
ANTINCENDIO - cerca

1 TECNICO MANUTENTORE ATTREZZATURE JUNIOR

La risorsa si occuperà di

-  manutenzione programmata di attrezzature antincendio, estintori, idranti e porte 
tagliafuoco presso clienti

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con buone capacità 
manuali, con voglia di imparare e di crescere professionalmente; in possesso di 
Diploma in materie tecnico scientifiche preferibile, con buone competenze 
informatiche (Office) gradite. Si prevede affiancamento e formazione al ruolo

SEDE DI LAVORO: MILANO E HINTERLAND  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con 
possibilità di inserimento successivo, orario FULL TIME 40 ore settimanali orario 8.00-
12.30, 13.30-17.00 dal Lunedì al Venerdì; inquadramento commisurato al ruolo - CCNL 
Metalmeccanico industria.

In caso di difficoltà nella candidatura dal sito, si prega di inviare il CV alla mail 
aziende.est@afolmet.it, indicando nell`oggetto il riferimento dell`annuncio. 

CARPENTIERE SALDATORE
Sede di lavoro:  Rho
ID offerta:  1169

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICA - cerca

mailto:aziende.est@afolmet.it
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1 CARPENTIERE SALDATORE ESPERTO

La risorsa si occuperà di varie lavorazioni di carpenteria metallica effettuando:

- Taglio e preparazione dei materiali
- Saldatura
- Piegatura
- Foratura
- Molatura

PROFILO IDEALE:                                                                                                               

- la risorsa ricercata possiede una solida esperienza nelle mansioni previste, nella 
saldatura a filo  ed eventualmente a TIG 

SEDE DI LAVORO: RHO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale con possibilità 
di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì  CCNL Artigianato metalmeccanica

Retribuzione: € 1.300/1.400 NETTI ma comunque in funzione dell’esperienza dei 
candidati

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE
 
Sede di lavoro:  Assago
ID offerta:  1167

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER 
LAVORI EDILI - cerca 

1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE PART TIME 

La risorsa si occuperà di  

    - fatturazione Attiva e Passiva,  
    - rapporti con le banche,
    - prima nota,
    - scadenze pagamenti,
    - sollecito pagamenti,
    - amministrazione generale.

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia 
lavorare in modo autonomo; in possesso almeno del Diploma in materie economiche 
preferibile, con buone competenze informatiche (Office) e con una buone competenze 
contabili. Necessaria precedente esperienza di almeno 5 anni nel medesimo ruolo 

SEDE DI LAVORO: ASSAGO (MI)



PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale con conferma 
a tempo indeterminato, orario PART TIME 30 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (6 
ore giornaliere mattino)  con possibilità di poter passare ad un contratto fulltime; 
possibilità di smartworking; inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Commercio

OPERAIO AVVOLGITORE
 
Sede di lavoro:  Settimo Milanese
ID offerta:  1166

Descrizione

Afol Met per Azienda cliente - operante nel settore metalmeccanico - cerca: 

1 OPERAIO AVVOLGITORE 

La risorsa si occuperà di: produzione di molle in filo, utilizzo di macchine CNC, lettura 
dei disegni, utilizzo di presse, piegatrici, ecc, eseguire eventuali Lavori di finitura.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a possiede buone capacità manuali, sa 
utilizzare o conosce le macchine a controllo numerico; sa leggere il disegno 
meccanico; esperienza pregressa nella mansione richiesta preferibile; Patente B e auto
preferibile.  

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO; FULL TIME 40 ore 
settimanali da lunedì a venerdì 8:00-12:00 /13:00-17:00 

Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, 
inviare il proprio cv direttamente all`indirizzo ido.corsico@afolmet.it (citando il 
riferimento dell`annuncio) 

Operatore macchinari taglio e marcatura (pelletteria)
 
Sede di lavoro:  Milano
ID offerta:  1159

Descrizione

AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE ARTICOLI DI PELLETTERIA - 
cerca

1 OPERATORE MACCHINARI DA TAGLIO E MARCATURA (PELLETTERIA)

La risorsa, dovrà operare inizialmente su due macchinari specifici:

Una macchina da taglio pelle gestita tramite software (ATOM Flashcut)
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Una macchina per marcature gestita tramite software (SeiLaser Eureka)

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con deve possedere una 
forte inclinazione tecnologica e predisposizione all` utilizzo di macchinari complessi 
che richiedono grande attenzione e precisione. I macchinari sono specializzati nel 
taglio delle pelli e nella marcatura a laser sempre su pellami. Completano il profilo 
l’abilità di lavorare in team, essere proattivi nella risoluzione delle problematiche e la 
conoscenza del pacchetto office (excel, word, powerpoint, ecc.), conoscenza del 
software CAD è da considerarsi un plus.

SEDE DI LAVORO: MILANO zona Mecenate  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione iniziale a TEMPO 
DETERMINATO/APPRENDISTATO/STAGE  con possibilità concreta di conferma a tempo 
indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì ; 
inquadramento commisurato in base al profilo- CCNL Industria pelli cuoio. 
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