
OFFERTE DI LAVORO 

 
Attenzione 

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

del testo dell’annuncio a cui si desidera rispondere. 
 

Lo Sportello declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è 
responsabile della provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto 

 
 
Ranstad ricerca un/a addetto magazzino e controllo qualità per importante azienda 
del settore elettromeccanico. 
Si richiede: 
- Diploma di scuola superiore o qualifica professionale 
- Preferibilmente esperienza in controllo qualità 
- Gestione del magazzino e dimestichezza con i vari strumenti informatici 
- Gradita attenzione all'ordine e ai dettagli 
Per candidarsi inviare CV a milano.via-vittorpisani@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110730. Riferimento: CX145784 
 
 
 
Ranstad ricerca un coordinatore servizio pulizie per importante cooperativa di servizi. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza come add. pulizie e anche un minimo esperienza nel coordinamento 
- Gestione delle squadre e dei turni 
- Disponibilità immediata 
- Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX140285 
 
 
 
Ranstad ricerca un segretario/a di direzione per gli uffici di rappresentanza di Milano 
centro di una importante società immobiliare. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Esperienza di 2 o 3 anni come segretaria/assistente di direzione 
- Esperienza in aziende immobiliari o contesti similari 
- Approccio al lavoro coerente ad un contesto elegante e professionale 
- Ottima conoscenza della lingua inglese per un costante contatto con clientela internazio-

nale 
- Ottima dimestichezza con word, excel, che sarà di utilizzo quotidiano 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX146589 
 
 
 



Ranstad ricerca un/a addetto/a vendita mercato ittico per importante cliente nel set-
tore del commercio e distribuzione prodotti ittici per la zona di Milano Forlanini. 
Si richiede: 
- Diploma superiore 
- Disponibilità a lavorare in orario notturno 
- Buona conoscenza del pacchetto office 
- Buone doti relazionali e commerciali 
- Preferibile conoscenza di SAP 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX146083 
 
 
 
Ranstad ricerca un/una impiegato/a per studio legale. 
Si richiede: 
- Diploma o laurea breve 
- Ottimo livello di inglese 
- Gradita esperienza in posizione analoga 
- Gradita la conoscenza del gestionale Consolle avvocati 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX146418 
 
 
 
Ranstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità immediata 
- Part-time dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 17,30 per pulizie ordinarie e dalle 17,30 alle 

18 supplementare per sanificazione covid 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX146045 
 
 
 
Ranstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano zona Monte-
napoleone. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità immediata 
- Part-time lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 9.00, martedì e giovedì dalle 7.00 

alle 8.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Riferimento: CX146254 
 
 
 
Manpower ricerca un/a adetto/a alle pulizie. 



Si richiede: 
- Esperienza nelle pulizie industriali 
- Automunito/a 
Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it. Per informazioni 
chiamare: 
02/48.46.44.16. Riferimento esterno: 204960909 
 
 
 
Manpower ricerca un assistente servizio clienti per un’azienda cliente operante nel set-
tore chimico. 
Si richiede: 
- Laurea 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Attitudine nell’utilizzo sistemi informativi di gestione (ERP applicativi/Navision, funzioni 

avanzate di Excel) 
- Buone capacità relazionali 
- Concretezza operativa 
- Abitudine al lavoro di team 
Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it. Per informazioni 
chiamare: 
02/48.46.44.16. Riferimento esterno: 204941027 
 
 
 
Manpower ricerca un/a magazziniere con patentino del muletto per realtà multinazio-
nale operante nel settore della componentistica elettromeccanica. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel ruolo 
- Possesso del Patentino per la conduzione del carrello elevatore (muletto frontale) in at-

tuale corso di validità inoltre 
- Richiesta esperienza pregressa nell'imballaggio 
Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.slorenzo@manpower.it. Per informazioni 
chiamare: 
02/48.46.44.16. Riferimento esterno: 204960521 
 
 
 
Manpower ricerca un/a operaio/a addetta alla manutenzione di componenti me-
talmeccaniche. 
Si richiede: 
- Possesso di diploma tecnico 
- Preferibile se ha maturato 2/3 anni di esperienza nella mansione 
- Ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura 
- Precisione e autonomia completano il profilo 
Per candidarsi inviare CV a rho.cadorna@manpower.it. Per informazioni chiamare: 
02/93.18.25.20. Riferimento esterno: 500243989 
 
 
 



Manpower ricerca un/a magazziniere appartenente alle categorie protette per azienda 
operante nel settore della manifattura. 
Si richiede: 
- Patentino europeo del muletto 
- Preferibilmente esperienza in mansioni analoghe 
- Bune competenze informatiche 
- Conoscenza del transpallet manuali ed elettrici e carrelli per la movimentazione delle 

merci in generale 
- Precisione, capacità di lavorare in autonomia 
- Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di SAP. Per candidarsi inviare CV a 
peschieraborromeo.gramsci@manpower.it. Per informazioni chiamare: 02/55.30.57.61. 
Riferimento esterno: 500283013 
 
 
 
Manpower ricerca un/a operaio/a generico per azienda settore logistica e trasporti. 
Si richiede: 
- Maturato esperienza nel medesimo ruolo 
- Possiede patentino del muletto 
- Esperienza in carico e scarico merci di grandi dimensioni 
- Abituato/a a lavorare sia in ambiente interno (magazzino) che esterno 
- Disponibilità immediata 
- Flessibilità negli orari di lavoro 
Per candidarsi inviare CV a cesanomaderno.scarlo@manpower.it. Per informazioni chia-
mare: 
0362/57.40.65. Riferimento esterno: 204960877 
 
 
 
Manpower ricerca montatore meccanico per azienda settore elettrotecnico. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel ruolo 
- Buona conoscenza del disegno tecnico 
- Richiesta disponibilità su giornata 
Per candidarsi inviare CV a saronno.tommaseo@manpower.it. Per informazioni chiamare: 
02/96.70.81.00. Riferimento esterno: 204960761 
 
 
 
Manpower ricerca un/a addetto/a ufficio stampa con specializzazione in arti estetiche, 
make up sopracciglia ed occhi. 
Si richiede: 
- Laurea 
- Precedente esperienza nel ruolo all'interno di un contesto strutturato/multinazionale 
- Reale buona conoscenza dell'inglese (scritta e parlata) e preferibilmente anche del fran-

cese 
- Padronanza nell'utilizzo dei Social (focus su Twitter) 
Per candidarsi inviare CV a moc.milano@manpower.it. Per informazioni chiamare: 
02.85.46.54.01. 
Riferimento esterno: 204959007 



Gi Group ricerca allievi responsabili punto vendita GDO per un’importante Azienda 
multinazionale del settore GDO. 
Si richiede: 
- Laurea preferibilmente in discipline economiche o in Tecnologie Alimentari 
- Automunito/a 
- Motivazione 
- Flessibilità oraria e territoriale 
- Ottime capacità relazionali e organizzative 
- Leadership 
- Attitudine al problem solving 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 587277 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a educatore/educatrice privata. 
Si richiede: 
- Laurea in scienze dell’educazione o scienze della formazione o percorsi di studi tali da po-

ter effettuare la mansione di educatrice 
- Pregressa esperienza di almeno 2 anni nella mansione presso Famiglie Private. 
- Gradita esperienza come educatrice o insegnante in ambito scolastico 
- Gradito possesso di attestati professionali (ad esempio, Psicomotricità/Pedagogia/Psico-

terapia/Psicologia Infantile) 
- Ottima conoscenza e utilizzo del PC 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Disponibilità e flessibilità su giornata, week-end ed eventuali notti 
- Disponibilità a viaggiare con la famiglia 
- A completare il profilo si richiede affidabilità e serietà. 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 588961 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a alle pulizie per importante azienda nel settore turismo 
per una Accademia di Moda e Costume. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel ruolo in contesti alberghieri di pari livello 
- Doti organizzative, flessibilità e spirito di squadra 
- Disponibilità part time dal Lunedì al Venerdì per 18h settimanali 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 586863 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a vendita GDO per importante cliente nel settore GDO. 
Si richiede: 
- Esperienza di almeno due anni nella mansione 
- Disponibilità part time 24 ore 



- Disponibilità anche nei weekend e su turni 
- Automunito/a 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 589593 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un operaio elettromeccanico per importante azienda settore chimico 
cosmetico. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella medesima mansione 
- Preferibilmente maturata nel settore cosmetico, chimico o farmaceutico 
- Diploma in ambito tecnico, preferibilmente ad indirizzo meccanico o manutentivo 
- Buone conoscenze di macchine tradizionali quali tornio e fresa 
- Buona manualità e capacità di lavoro in team 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 566597 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un elettricista per azienda cliente. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza in ambito elettrico 
- Capacità di gestione delle problematiche manutentive 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 577861 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a ufficio logistico per azienda cliente nel settore infor-
matico. 
Si richiede: 
- Diploma 
- Buona conoscenza del Pacchetto Office e della Posta elettronica 
- Completano il profilo l’attitudine al lavoro in Team, all’orientamento al risultato e la capa-

cità di Problem Solving 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 585535 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
AxL SpA ricerca impiegati/e d’ufficio per importante azienda operante nelle consulenze 
in outsourcing. 
Si richiede: 
- Precisione ed attenzione ai dettagli 
- Diploma o Laurea 
- Buona dimestichezza con i principali strumenti tecnologici 
- Velocità e dinamicità 
- Problem solving 



Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 02/66825176 
 
 
 
AxL SpA ricerca operatore/operatrice call center per importante azienda operante nel 
settore delle telecomunicazioni. 
Si richiede: 
- Diploma o Laurea; 
- Buona dimestichezza con i principali strumenti tecnologici; 
- Velocità e dinamicità 
- Problem-solving; 
- Attitudine a lavorare per obiettivi. 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 02/66825176 
 
 
 
Synergie ricerca un addetto alla contabilità generale. 
Si richiede: 
- Diploma di ragioneria e/o laurea in Discipline Economiche 
- Esperienza pregressa di almeno 1/2 anni in ruolo analogo 
- Solide basi di contabilità generale 
- Dinamicità, precisione e ordine, riservatezza 
- Orientamento al risultato, rispetto delle tempistiche pianificate, spirito di squadra 
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel 
Per candidarsi inviare CV a rho1@synergie-italia.it. Per informazioni chiamare: tel: 02 
9302135 
Riferimento esterno: 66101 
 
 
 
Synergie ricerca un/a operaio/a confezionamento farmaceutico per azienda operante 
nel settore farmaceutico. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nella mansione 
- Diploma di maturità 
- Professionalità 
- Disponibilità a lavorare su turni 
- Costituirà requisito preferenziale l'aver lavorato in ambienti ATEX 
- Esperienza pregressa nella medesima mansione come add. segreteria / segretaria di di-

rezione 
Per candidarsi inviare CV a rho1@synergie-italia.it. Per informazioni chiamare: tel: 02 
9302135 
Riferimento esterno: 66205 
 
 
 


