
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 

 

 
Adecco ricerca un/a addetto/a pulizia per una importante realtà del territorio 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità immediata 
- Disponibilità part-time al mattino 
- Automunito 
Per candidarsi inviare CV a padernodugnano.gramsci@adecco.it. Per informazioni 
chiamare: 
029104881. Riferimento esterno: ADDETTOPULIZIA-0253-1432 
 
 
 
Adecco ricerca un/a operaio/a metalmeccanico per multinazionale del settore ac-
ciaieria. 
Si richiede: 
- Diploma di Istituto Professionale o equivalente 
- Esperienza pregressa con macchinari per il taglio, rifilo e CNC 
- Immediata disponibilità 
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Riferimento esterno: OPERAIOMETALMECCANICO-0059-8343 
 
 
 
Adecco ricerca un/a contabile fornitori appartenente alle categorie protette per 
importante Azienda specializzata nella comparazione e distribuzione on-line di pro-
dotti di credito e assicurativi. 
Si richiede: 

- Diploma o Laurea ad indirizzo economico 

- Esperienza di almeno 5 mesi maturata presso Studi Professionali 

- Conoscenza di base della contabilità base (partita doppia, registrazione fatture for-
nitori) 

- Buona conoscenza del pacchetto Office 

- Problem solving, proattività, precisione e riservatezza 

- Capacità di lavorare sia in autonomia che in team, nel rispetto delle scadenze e 
degli obiettivi prefissati 

Per candidarsi inviare CV a milano.banche@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0283105310. 
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Riferimento esterno: CONTABILEFORNITORIL.68/99-0656-1372 
 
 
 
Adecco ricerca un/a tecnico manutentore polivalente per azienda cliente. 
Si richiede: 

- Diploma ad indirizzo tecnico 

- Conoscenze tecniche trasversali, sia in ambito meccanico che elettrico 

- Esperienza pregressa pluriennale nella installazione, ricerca guasti e riparazione 
meccanica di impianti di condizionamento industriale 

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Riferimento esterno: TECNICOMANUTENTOREPOLIVALENTE-
0059-8336 
 
 
 
Adecco ricerca un/a impiegato/a ufficio logistico e spedizioni per azienda cliente. 
Si richiede: 

- Laurea triennale in economia, ing. gestionale o lauree affini 

- Conoscenza delle lingue: Ottima conoscenza lingua Inglese 

- Esperienza professionale: preferibile esperienza in ambito logistico, supply chain 
settore Oil & Gas, Chimico 

- Buone capacità di analisi e precisione, decision making, raggiungimento obiettivi, 
flessibilità, teamworking 

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Riferimento esterno: IMPIEGATO/ALOGISTICAESPEDIZIONI-0059-
8319 
 
 
 
Adecco ricerca un/a operatore di cucina/banconista. 
Si richiede: 
- Diploma scuola alberghiera (opzionale) 
- Conoscenza approfondita delle tecniche di cottura dei cibi 
- Velocità, esecuzione, preparazione, precisione. 
- Manualità e destrezza 
Per candidarsi inviare CV a milano.pasteur@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0226826487. 
Riferimento esterno: OPERATOREDICUCINA/BANCONISTA-3124-1574 
 
 
 
Adecco ricerca un/a addetto/a accettazioni per prestigioso Laboratorio Analisi sito 
in Milano n°3. 
Si richiede: 

- Diploma 
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- Disponibilità a lavorare Part Time dalle ore 14.00 alle 17.30 nei giorni di :Martedì e 
Mercoledì 

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Riferimento esterno: ADDETTIACCETTAZIONE-0059-8315 
 
 
 
Adecco ricerca un/a montatore meccanico trasfertista per azienda storica di pro-
duzione di componentistica elettromeccanica ubicata nella provincia ovest di Milano. 
Si richiede: 

- Diploma di Perito meccanico o similare 

- Esperienza di almeno 4 anni nel ruolo 

- Buona lettura del disegno meccanico 

- Buona conoscenza dei sistemi idraulici e pneumatici 

- Costituiranno un titolo preferenziale la conoscenza di base dell'inglese tecnico e 
nozioni di elettrotecnica 

Per candidarsi inviare CV a cornaredo.milano@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
029362704. 
Riferimento esterno: MONTATOREMECCANICOTRASFERTISTA-0151-1739 
 
 
 
AxL SpA ricerca un ASA (Ausiliari Socio Assistenziali) o OSS (Operatore Socio 
Sanitario) per attività di assistenza e cura presso struttura rivolta a disabili in zona 
Inzago (MI). 
Si richiede: 
- ATTESTATO OSS/ASA 
- disponibilità IMMEDIATA o comunque nel breve periodo 
- essere automuniti in quanto la struttura non è comoda da raggiungere con i mezzi 
Inviare la candidatura all’indirizzo email sanita@aperelle.it specificando il riferimento 
ASA-OSS INZAGO. Per informazioni chiamare: 035/4995700. 
 
 
 
AxL SpA ricerca impiegati/e d’ufficio per importante azienda operante nelle consu-
lenze 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 
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AxL SpA ricerca un assistente di direzione per importante azienda nel settore co-
smetico di Milano. 
Si richiede: 

- Ha già maturato esperienza come segretaria/assistente personale/ executive assi-
stant 

- Ha uno standing professionale 
- È abituato al lavoro di team e a gestire situazioni complesse/moli importanti di lavoro 
- Ha ottime doti relazionali con colleghi e professionisti 
- Ha un'ottima padronanza del pacchetto Office 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 
02/66825176 
 
 
 
AxL SpA ricerca operatore/operatrice addetti/e ai clienti con attività di vendita 
per importante 
azienda operante nel settore delle telecomunicazioni. 
Si richiede: 
- Diploma 
- Capacità di relazionarsi on il cliente 
- Ottima capacità di problem solving 
- Conoscenza pacchetto Office 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 
02/66825176 
 
 
 
Gi Group ricerca aiuto cucina per importante azienda del settore Food&Beverage. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Disponibilità al lavoro nel week end e su turni spezzati (11.00 -15.00 / 18.00 - 21.'00) 

- Esperienza minima nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro 
sostenuti 

- Flessibilità, dinamicità e voglia di imparare. 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 594255 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a magazziniere per azienda cliente settore dell’imaging tecnica 
diagnostica. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Conoscenza di componentistica elettronica per identificazione merce in entrata e 
uscita 

- Esperienza logistica di magazzino. 

- Completano il profilo flessibilità, doti di precisione e problem solving 
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Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 594149 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a operatori call center assistenza clienti per importante 
azienda specializzata in servizi. 
Si richiede: 
- Buona dimestichezza con pc e con i principali applicativi di Microsoft Office 
- Buone skills di comunicazione 
- Flessibilità e orientamento al ruolo 
- Propositività (upselling e proposition) 
- Problem solving 
- Gradita esperienza pregressa nello stesso ambito 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 589941 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a addetto/a banco macelleria per importante realtà settore 
GDO. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nella mansione 
- Conoscenza dei principali prodotti di macelleria 
- Buon uso degli strumenti di taglio e della bilancia 
- Forte orientamento alla vendita 
- Buone doti comunicative e relazionali 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni chiamare: 
02/66719005 
Riferimento esterno: 592955 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a operaio/a cambio stampo per materie plastiche per azienda 
cliente operante nel settore della fabbricazione prodotti in plastica. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa con presse ad iniezione 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 592489 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca banconisti/e per importante catena di ristorazione commerciale. 
Si richiede: 
- Ottime doti di comunicazione e relazione con la clientela 
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- Capacità di problem solving 
- Capacità di lavoro in contesti con servizio veloce 
- Spirito di squadra 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 547641 - MILANO HORECA 
 
 
 
Gi Group ricerca un/a allievo/a responsabile di punto vendita GDO per un’impor-
tante 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 manutentore meccanico per azienda cliente operante nel set-
tore della fabbricazione prodotti in plastica. 
Si richiede: 

- Esperienza pregressa di almeno due anni in ambito produttivi e possiede una buona 
manualità 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 592487 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gi Group ricerca aiuto pizzaioli per importante catena di ristorazione commerciale. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Essere automunit 

- Aver maturato esperienza nella gastronomia o in locali di pizza al taglio o di ristora-
zione commerciale con mansioni al pubblico 

- Abituati a ritmi di lavoro sostenuti in un ambiente dinamico e giovane 

- Buone doti di relazione e gestione delle problematiche 

- Disponibili al lavoro su turni, anche durante il fine settimana e in orari serali 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/70632029. Riferimento esterno: 547637 - MILANO HORECA 
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Gi Group ricerca un/a manutentore polivalente per importante azienda di service 
manutentivo e facility management. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nella medesima mansione 
- Conoscenza approfondita di idraulica e meccanica e/o impianti elettrici industriali 
- Impianti UTA (unità trattamento aria) e antincendio 
- Esperienza nella ricerca guasti su caldaie vapore e tradizionali 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni chia-
mare: 
02/39257585. Riferimento esterno: 591437 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a impiegato/a settore bancario per importante società di con-
sulenza. 
Si richiede: 
- Laurea di primo livello (3 anni) 
- Esperienza ambito banking 
- Esperienza nella gestione del contatto cliente 
- Conoscenza processi pagamenti 
- Buona conoscenza del pacchetto Office 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX147926 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a addetto/a agli affari generali appartenente alle categorie pro-
tette per un'azienda che svolge ricerche e statistiche ambientali. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Breve esperienza in analoga mansione 
- Flessibilità e disponibilità 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX147465 
 
 
 
Ranstad ricerca un operaio addetto assemblaggio costruzioni metalmeccaniche 
per importante azienda nel settore metalmeccanico. 
Si richiede: 
- Esperienza come operaio nel montaggio di piccole parti meccaniche o elettroniche 
- Buona manualità, velocità e precisione 
- Dinamismo e flessibilità 
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- Disponibilità a lavorare dalle 8:00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00 da lunedì al 
venerdì 
Per candidarsi inviare CV a milano.via-vittorpisani@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 
0287110730. Riferimento: CX147393 
 
 
 
Ranstad ricerca un/a contabile clienti appartenente alle categorie protette per 
azienda di 
abbigliamento Sportswear. 
Si richiede: 
- Diploma o Laurea in economia 
- Esperienza di 1/2 anni in contabilità 
- Gradita conoscenza dell'inglese 
- Buona conoscenza di Office 
- Proattività, spirito di autonomia 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX147175 
 
 
 
Ranstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano zona Re-
pubblica. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 
- Disponibilità a lavorare il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX142980 
 
 
 
Ranstad ricerca un/una banconista/aiuto cuoco per una nuova apertura di un punto 
vendita di patate arrosto farcite. 
Si richiede: 
- Esperienza come aiuto cuoco/a o operatore di ristorazione 
- Buon utilizzo di affettatrice e coltelli 
- Conoscenza della preparazione della linea (taglio verdure, conservazione alimenti) 
- Disponibilità immediata 
- Pulizia, ordine e precisione 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX147048 
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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 addetti/e alle pulizie per importante cliente nel settore delle pulizie. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Automuniti 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chia-
mare: 
0287110771. Riferimento: CX140757 
 
 
 
Esselunga è alla ricerca dei seguenti profili: 
- Responsabile parafarmacia 
- Farmacista 
Per candidarsi andare sul sito: www.esselungajob.it 
 
 
 
Il Comune di Milano ha aperto le selezioni per: 
- 2 profili professionali di istruttore direttivo/funzionario dei servizi tecnici 
Per candidarsi inviare la domanda di partecipazione alla selezione al seguente sito: 
www.comune.milano.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Sele-
zioni Aperte – Concorsi 
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