
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 

 

 
- E-work spa ricerca banconisti part time 18h settimanali per chiosco 

alimentare sito a Milano in zona Porta Romana. 
Si richiede di disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato dalle 17:30 alle 20:30. 

Per candidarsi inviare CV a welcome.milano@e-workspa.it 
 

 
- E-work spa ricerca addetti sicurezza e controllo accessi per Hangar 

Bicocca, Milano. 
Si richiede: 

• Uomo 
• Attestato antincendio alto rischio 

• Persona automunita o motomunita 

Per candidarsi inviare CV a welcome.milano@e-workspa.it 
 

 
- Gi Group ricerca OSS per prestigiosa RSA. 

Si richiede: 
• Attestato di qualifica professionale 

• Esperienza pregressa nella mansione 
• Disponibilità a lavorare full time su turni 

• Ottime doti comunicative e relazionali 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com 

Riferimento: 444444 - MILANO SERVICES 
 

 
- Temporary SPA ricerca con carattere di urgenza un/a addetto/a alle 

pulizie per importante azienda cliente. 

Si richiede: 
• Pregressa esperienza nella mansione 

• Conoscenza dei macchinari e dei prodotti di pulizia per gli uffici 
Per candidarsi inviare CV a mi.navigli@temporary.it 

 
 

- Temporary SPA ricerca con carattere di urgenza un/a addetto/a alle 
pulizie per importante azienda cliente. 

Si richiede: 
• Pregressa esperienza nella mansione 

• Conoscenza dei macchinari e dei prodotti di pulizia per gli uffici 
• Persona automunita 

Per candidarsi inviare CV a mi.navigli@temporary.it 



 

 
Esselunga è alla ricerca dei seguenti profili: 

- Allievo Responsabile 
- Allievo Macelleria 

- Allievo Panificazione 
- Allievo Gastronomia 

- Cassiere - Ausiliario Alle Vendite 
- Programma Specialisti Reparti Freschi 

- Stage Parafarmacia 
- Business Process Transformation & Organization Analyst 

- Addetto Produzione Di Pasticceria 
- Addetto Al Servizio Clienti (Call Center) 

- Addetto Ricevimento Merce 
- Manutentore Meccanico 

- Programma Tecnici Junior 

- Elettricista Servizi Generali 
Per candidarsi andare sul sito www.esselungajob.it 

 
 

IKEA è alla ricerca dei seguenti profili: 
- Stage progettazione area Bedroom - Milano (Carugate) 

- Addetto Logistica_PT - Milano (Corsico) 
- Stage Area Progettazione&Vendita - Milano (Corsico) 

- Addetto Vendita_PT - Milano (Corsico) 
- Stage Food Food & Restaurant - Milano (Corsico) 

- Addetto alla Ristorazione_PT - Milano (Corsico) 
- Commercial activities internship - Milano (San Giuliano) 

- Addetto cassa - Milano (San Giuliano) 
- Addetto ristoranzione - Milano (Carugate) 

- Magazziniere 

Per candidarsi andare sul sito https://ww8.ikea.com/ext/job/search/ 
 

 
- Adecco ricerca un project manager appartenente alle categorie 

protette per la sede di Milano. 
Si richiede: 

• Laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica, Finanza o discipline correlate 
• Oltre 1 anno di esperienza 

• Ottime doti di comunicazione verso varie tipologie di stakeholders 
• Livello avanzato del pacchetto Microsoft (in particolare Excel) 

• Livello avanzato della lingua inglese 
• Esperienza nel monitoraggio dei KPI 

• Capacità di gestire situazioni e progetti complessi 
• Capacità di immergersi in profondità nei processi e guidare i risultati 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time 

Patente: B _ Mezzo di trasporto: Auto 
Per candidarsi inviare CV a https://adecco.ncoreplat.com 



Codice di riferimento esterno: PROJECTMANAGER-CATEGORIAPROTETTA-1408-

167 
 

 
- Adecco ricerca un operatore service appartenente alle categorie 

protette per la sede di Milano. 
Si richiede: 

- Diploma 
- Percorsi di formazione professionali in ambito Sistemi Informativi 

- Competenze trasversali/comportamentali 
- Capacità di relazionarsi e collaborare con i colleghi/superiori e cliente/utente 

- Tecniche di comunicazione 
- Ottime capacità di analisi e di problem solving 

- Capacità di lavorare in team 
- Proattività 

- Capacità di lavorare per priorità 

- Rispetto e puntualità 
- Inizio attività settembre 2020 con un contratto della durata iniziale di 6 mesi 

Per candidarsi inviare CV a https://adecco.ncoreplat.com 
Riferimento esterno: OPERATORESERVICEDESKCATEGORIAPROTETTA-0343-

5476 
 

 
 - Adecco Italia spa ricerca per azienda cliente settore impiantistica un/una 

idraulico.  
Si richiede:  

• Esperienza pluriennale nel ruolo maturata su impianti civili  
• Capacità di saldare ferro/rame a cannello  

• Immediata disponibilità  
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it  

Riferimento esterno: UN/UNAIDRAULICO-0059-7901  

- Adecco Lifescience ricerca per importante struttura sanitaria ambulatoriale, sita 
a Milano, un operatore socio sanitario (OSS).  

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di qualifica OSS.  
Si richiede disponibilità a partire dal 24/08.  

Per candidarsi inviare CV a milano.medical@adecco.it 
Riferimento esterno: OSSAMBULATORIALE-0660-2919  

 
 

- Adecco Lifescience ricerca per importante clinica privata, sita a Milano, un/a 
addetto/a accettazione.  

Si richiede:  
• Laurea o diploma  

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
• Preferibilmente esperienza almeno 3/5 anni in strutture sanitarie  

• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, posta elettronica,…)  

• Orientamento al risultato, capacità di pianificazione e organizzazione  
• Completano il profilo ottime doti comunicative, relazionali, di problem solving 

e di orientamento al cliente  



Per candidarsi inviare CV a milano.medical@adecco.it 

Riferimento esterno: ADDETTAACCETAZIONE-0660-2914 2  
 

 
- Adecco Banche e Finanza ricerca per realtà bancaria una figura di back office 

Bancario/Finanziamenti (Legge 68/99).  
Si richiede:  

• Laurea in discipline giuridico/economiche  
• Buona conoscenza della lingua inglese  

• Ottima dimestichezza con il pacchetto Office  
• Preferibile pregressa esperienza di stage in contesti mediamente strutturati  

• Completano il profilo buone doti relazionali, precisione, flessibilità e autonomia 
nell'esecuzione delle attività affidate.  

Per candidarsi inviare CV a milano.banche@adecco.it 
Riferimento esterno:  

BACKOFFICEBANCARIO/FINANZIAMENTI(LEGGE68/99)-0656-1025  

 
 

- AxL Spa ricerca per azienda Cliente operante nel settore Payroll e Consulenza 
del Lavoro, una figura di Payroll Specialist – Categorie Protette.  

Si richiede:  
• Diploma di Ragioneria o Laurea Triennale o Magistrale in Economia;  

• Esperienza nel ruolo di 2 anni;  
• Iscrizione alle liste di collocamento L. 68/99;  

• Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del gestionale Zucchetti (Paghe 
Web, Paghe Project, Omnia).  

Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 
68/99.  

Per candidarsi inviare CV a https://my.aperelle.it/AxlWeb 
  

 

- AXL Spa ricerca e seleziona per società di consulenza operante nel settore HSE 
un/a JUNIOR SAFETY SPECIALIST  

Si richiede:  
• Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria;  

• Preferibile anche breve esperienza nel ruolo in società di consulenza in materia 
di Sicurezza  

• Conoscenza anche base della Direttiva Macchine  
• Sarà considerato un plus la conoscenza di Autocad  

• Forte attitudine ad operare con precisione e metodo;  
• Buona propensione relazionale e predisposizione al lavoro in team  

Per candidarsi inviare CV a https://my.aperelle.it/AxlWeb 
 

 
- Illimity Bank S.p.A. ricerca e seleziona un/a CUSTOMER OPERATIONS 

SPECIALIST.  

Si richiede:  
• Laurea Magistrale in Economia  

• Esperienza di almeno 2 anni in ruolo analogo  



• Preferibile esperienza nella gestione dispositiva dei clienti in una banca online  

• Conoscenze di Finanza e della normativa bancaria  
• Ottime capacità relazionali  

• Ottima conoscenza del pacchetto Office  
• Inglese fluente  

Per candidarsi inviare CV a https://careers.illimity.com/ 
Job ID: 26158  

 
 

- Illimity Bank S.p.A. ricerca e seleziona un/a SMART CARE AGENT.  
Si richiede:  

• Laurea o titolo di studio equipollente  
• Esperienza di almeno 3 anni nel Customer Care digitale di una banca  

• Esperienza pregressa nella gestione di reti interne o terze di 
consulenti/intermediari finanziari  

• Eccellenti capacità di ascolto attivo, comunicazione, analisi e senso critico  

• Capacità di lavorare per obiettivi e in team  
• Ottima conoscenza e utilizzo di sistemi CRM evoluti e applicativi bancari, 

piattaforme digitali e App  
• Preferibile possesso di attestato di formazione 60 ore per addetti 

all’intermediazione a distanza  
• Ottima conoscenza di Office (soprattutto Excel e PowerPoint)  

• Inglese buono  
Per candidarsi inviare CV a https://careers.illimity.com/ 

Job ID: 95511  
 

 
- ATM ricerca MACCHINISTI da adibire alla conduzione dei convogli della 

metropolitana.  
Si richiede:  

• Diploma di scuola media superiore, preferibilmente di estrazione tecnica;  

• Possesso patente B;  
• Disponibilità ad operare su turni rotativi, anche notturni e festivi.  

I candidati età compresa tra 21-45 anni.  
Per candidarsi inviare CV a https://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs 

 
 

- Illimity Bank S.p.A. ricerca e seleziona un/a ACCOUNTING & TREASURY BO 
SPECIALIST.  

Si richiede:  
• Laurea Magistrale in Economia  

• Esperienza di 1-2 anni in ruolo analogo  
• Conoscenze di Finanza e della normativa bancaria  

• Ottime capacità relazionali  
• Ottima conoscenza del pacchetto Office  

• Inglese fluente  

Per candidarsi inviare CV a https://careers.illimity.com/ 
Job ID: 98955  

 



 

- Illimity Bank S.p.A. ricerca e seleziona un/a SMART CARE CYBER 
SPECIALIST.  

Si richiede:  
• Laurea o titolo di studi equipollente  

• Esperienza nel Customer Care digitale di una banca  
• Ottima conoscenza e utilizzo di sistemi CRM evoluti e applicativi bancari, 

piattaforme digitali, App, Forum  
• Eccellenti doti comunicative e di ascolto  

• Capacità di lavorare per obiettivi e in team  
• Conoscenza nella gestione del “pubblico” e delle abitudini dei clienti attraverso 

un grado di eccellente comunicazione verbale e non verbale  
• Preferibile conoscenza degli aspetti gestionali legati ai canali interattivi 

multimediali, alle nuove realtà E-commerce, Community e Forum  
• Preferibile capacità di identificazione dell’identikit della tipologia di cliente che 

si gestisce e dei futuri clienti in base alla direzione di business tracciata  

• Preferibile esperienza in attività di back office bancario  
Per candidarsi inviare CV a https://careers.illimity.com/  

Job ID: 98955  
 

 
- Gi Group ricerca per incremento database addetti/e pulizie.  

Si richiede:  
• Pregressa esperienza nella mansione presso uffici e/o aziende  

• Competenze nell'utilizzo degli strumenti necessari alle pulizie a alla 
sanificazione di spazi  

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com 
Riferimento: 23293 - MILANO INDUSTRIAL  

 
 

- ATM ricerca TECNICI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO 

addetti alla manutenzione degli impianti di segnalamento ferroviario, al pronto 
intervento sugli impianti di sicurezza ed al controllo della circolazione dei treni.  

Si richiede:  
• Preferibile diploma di perito elettronico o elettromeccanico;  

• Conoscenze di elettronica e capacità di utilizzare strumentazione analogica e 
digitale, e componentistica di base;  

• Conoscenze informatiche e uso PC in ambito Windows;  
• Preferenziale conoscenza linguaggi di programmazione basso livello;  

• Buona conoscenza della lingua inglese;  
• Motivazione e disponibilità ad operare su turni diurni/notturni, feriali/festivi 

(anche notturno fisso);  
- Patente di guida B, preferenziale patente C.  

Per candidarsi inviare CV a https://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs 
 

 

ATM ricerca OPERATORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI.  
Si richiede:  



• Capacità di leggere e comprendere schemi elettrici, planimetrie e specifiche 

tecniche inerenti impianti elettrici ed elettromeccanici;  
• Attestato professionale o diploma di scuola superiore di estrazione tecnica;  

• Preferibile conoscenza della normativa sugli impianti elettrici e delle procedure 
di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle lavorazioni su impianti 

elettrici;  
• Disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi, e con 

turnazioni di reperibilità;  
• Capacità di lavorare in team, anche come membro di squadre di emergenza;  

• Affidabilità, responsabilità e precisione;  
• Stabilità emotiva e autocontrollo.  

Per candidarsi inviare CV a https://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs 
 

 
- Temporary spa ricerca per azienda di assistenza e riparazione idraulica 

addetto/a manutenzione caldaie.  

Si richiede:  
• Pregressa esperienza biennale nella mansione  

• Ottima manualità e dimestichezza con la strumentazione in adozione  
Per candidarsi inviare CV a mi.monza@temporary.it 

 
 

- Gi Group ricerca per importante realtà settore GDO addetto/a al reparto 
ortofrutta.  

Si richiede:  
• Flessibilità a lavorare su turni compresi week-end e festivi  

• Pregressa esperienza nel reparto ortofrutta  
• Dinamicità e capacità di lavorare in team  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com 
Riferimento: 23535 - MILANO SERVICES  

 

 
- Gi Group ricerca per importante realtà settore GDO addetto/a banco 

macelleria.  
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.cv@gigroup.com 

Riferimento: 24273 - MILANO SERVICES  
 

 
- Gi Group ricerca per importante realtà settore GDO addetto/a banco 

gastronomia.  

Si richiede:  
• Pregressa esperienza nella mansione  

• Conoscenza dei principali prodotti gastronomici (salumi e formaggi)  



• 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.cv@gigroup.com 
Riferimento: 23055 - MILANO SERVICES  

 
 

- Gi Group ricerca per azienda cliente pulitore viaggiante.  
Si richiede:  

• Esperienza in attività di pulizia  
• Disponibilità immediata  

• Automuniti  
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com 

Riferimento: 24073 - MILANO INDUSTRIAL 


