
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 manutentore meccanico.  

Si richiede:  
• Completa autonomia 

• Esperienza pregressa nel ruolo, di almeno 5 anni, maturata anche in ambito 
artigiano 

• Titolo di studi in ambito tecnico (qualifica o diploma) 
• E' richiesta la disponibilità a turni h24, con riposi compensativi  

Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it  
Riferimento esterno: MANUTENTOREMECCANICO-0420-2768  

 
 

- Adecco Finance ricerca per società settore beauty una figura di Temporary 

Contabile.  
Si richiede:  

• Diploma di ragioneria/Laurea in Economia; 
• Esperienza di 2-3 anni nel ruolo, maturata presso Aziende strutturate; 

• Conoscenza della contabilità generale; 
• Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte 

flessibilità, dinamicità e proattività per il supporto amministrativo aziendale; 
• Ottime capacità relazionali e comunicative; capacità ed abitudine a lavorare 

sia in autonomia sia in team; 
• Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza 

dei più diffusi gestionali.  
Per candidarsi inviare CV a milano.finance@adecco.it  

Riferimento esterno: IMPIEGATOCONTABILITÀBANCHEECREDITI-0294-1957  
 

 

- Adecco Italia spa seleziona per azienda cliente un/a guardia giurata per 
control room.  

Si richiede:  
• Diploma di scuola media superiore 

• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Buona conoscenza degli strumenti informatici 

• Ottime doti comunicative e relazionali 
• Disponibilità, flessibilità e capacità di team working 

• Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato una pregressa esperienza 
nella mansione, preferibilmente all'interno di Centrali Operative. 

• Patente: B  
 

Orario di lavoro organizzato su 3 turni, anche notturno  



Per candidarsi inviare CV a aeroporto.malpensa@adecco.it  

Riferimento esterno: GUARDIAGIURATAMILANO-3103-2076  
 

 
- Jobmetoo ricerca per importante agenzia operante in ambito assicurativo un 

Addetto alla gestione sinistri appartenente alle categorie protette.  
Si richiede:  

• Laurea in Giurisprudenza (costituisce un titolo preferenziale l'abilitazione 
all'attività di avvocato); 

• Esperienza pregressa nella gestione di sinistri presso compagnie assicurative 
e/o in studi legali; 

• Esperienza nella interpretazione dei contratti 
• Buona conoscenza della lingua inglese; 

• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici; 
• Buone capacità di negoziazione e di decisione, capacità di analisi e spiccata 

attitudine al problem solving; 

• Capacità di gestire il contatto telefonico, attitudine e propensione al lavoro in 
team.  

Per candidarsi caricare il CV sul sito 
https://www.jobmetoo.com/job_ad/15815/addetto-alla-gestione-sinistri  

 
 

- Adecco Italia spa Tourism ricerca per importante locale in zona duomo a Milano 
un/a addetto/a lavaggio appartenente alle categorie protette.  

La risorsa si occuperà del servizio di lavaggio stoviglie durante il turno diurno e 
serale.  

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

 
- AxL Spa, Divisione Job Diversity ricerca per importante gruppo bancario una/un 

Operatore/Operatrice di Sportello con esperienza - appartenente alle 

categorie protette - Legge 68/99.  
Si richiede:  

• Esperienza pregressa nel settore bancario nella mansione di 
Operatore/Operatrice di sportello, oppure, provenienza dall'antiriciclaggio 

• Iscrizione alle liste di collocamento L. 68/99; 
• Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del gestionale Zucchetti 

(Paghe Web, Paghe Project, Omnia). 
• Ottima conoscenza di Excel 

• Buon utilizzo ed esperienza di office (livello avanzato), AS400.  
Per candidarsi inviare CV a https://my.aperelle.it/AxlWeb  

 
 

- Gi Group ricerca per importante multinazionale un/una regional controller.  
Si richiede:  

• Laurea in materie economico. Gradito percorso post laurea. 

• Esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo maturata in aziende strutturate e 
modernamente organizzate. 



• Completano il profilo: ottime capacità relazionali ed analitiche, approccio 

strategico e multiculturale, attitudine al problem solving, all'innovazione e al 
team work, tenacia e determinazione, forte orientamento al raggiungimento 

obiettivi, forte autonomia operativa nella gestione di progetti complessi, 
capacità di lavorare sotto stress, proattività, flessibilità e disponibilità a 

trasferte. 
• Eccellente conoscenza della lingua inglese.  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com  
Riferimento: 45850 - MILANO SERVICES  

 
 

- Gi Group ricerca un/una addetto/a ai servizi generali appartenente alle 
categorie protette.  

Si richiede:  
• Diploma 

• Precedente esperienza nel ruolo 

• In possesso di patente B in corso di validità e nessuna limitazione alla guida 
• Flessibilità, disponibilità e capacità relazionali completano il profilo.  

Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com  
Riferimento: 25684 - MILANO OFFICE  

 
 

- Gi Group ricerca un/una operatore inbound in lingua cinese.  
Si richiede:  

• esperienza pregressa come customer care 
• diploma o laurea 

• utilizzo di canali alternativi (chat, mail..) 
• buona conoscenza del Pacchetto Office e delle principali applicazioni Social 

• ottime doti comunicative scritte e orali 
• conoscenza fluente della lingua cinese: cinese mandarino + italiano (B2)  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com  

Riferimento: 25736 - MILANO SERVICES  
 

 
- Gi Group ricerca un/una sales support appartenente alle categorie 

protette.  
Si richiede:  

• Diploma o laurea 
• Conoscenza del gestionale SAP e padronanza del pacchetto office 

• Dimestichezza con la lingua inglese (livello B2) 
• Precedente esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in contesti 

strutturati  
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com  

Riferimento: 25584 - MILANO OFFICE  
 

 

- Gi Group ricerca per Amazon un magazziniere.  
Si richiede:  

• Disponibilita' a turnazione prettamente notturna 



• Disponibilita' ad un corso di formazione della durata di 3 giorni 

• Disponibilita' immediata 
• Puntualita', precisione ed attenzione 

• Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
• Disponibilita' a raggiungere elevati standard di qualita' 

• Impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard  
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com  

Riferimento: 25580 - MILANO INDUSTRIAL  
 

 
- Gi Group ricerca per nota catena della ristorazione commerciale un/una 

pizzaiolo/a.  
Si richiede:  

• Breve esperienza nel settore della ristorazione ed è fortemente motivato a 
lavorare in un contesto dinamico e giovanile. 

• Buono standing e capacità relazionali 

• Predisposti al lavoro di squadra 
• Disponibile a lavorare sei giorni su sette, su turni, secondo indicazioni 

aziendali – compresi weeekend e festivi  
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com 

Riferimento: 25448 - MILANO SERVICES  
 

 
- Gi Group ricerca per catena specializzata in prodotti da forno un/una barista.  

Si richiede:  
• Pregressa esperienza in qualità di banconista e bar 

• Autonomia nella caffetteria e aperitivi 
• Buone doti comunicative e relazionali 

• Predisposizione al lavoro in team 
• Capacità di problem solving 

• Capacità di gestione dello stress  

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com  
Riferimento: 25342 - MILANO SERVICES  

 
 

- Il Comune di Milano ha aperto selezione e concorsi per insegnanti.  
Selezioni aperte per:  

• Insegnante di Inglese - Scuola Superiore 
• Insegnante di Spagnolo - Scuola Superiore 

• Insegnante di Cinese - Scuola Superiore 
• Insegnante di Russo - Scuola Superiore  

Per candidarsi inviare la domanda di partecipazione alla selezione al seguente 
sito: www.comune.milano.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

– Selezioni Aperte – Concorsi.  
 

 

Esselunga è alla ricerca dei seguenti profili:  
 Programma Specialisti Reparti Freschi  

 Allievo Macelleria  



 Allievo Panificazione  

 Allievo Responsabile  
 Stage Parafarmacia  

 Farmacista  
 Addetto alla vendita  

Per candidarsi andare sul sito www.esselungajob.it 
 

 
IKEA è alla ricerca dei seguenti profili:  

 Magazziniere 20 ore – Milano (San Giuliano)  
 Magazziniere 20 ore – Milano (Carugate)  

 Addetto Bar Ristorante 20 ore – Milano (Carugate)  
 Addetto Cassa 16 ore – Milano (Corsico)  

 Addetto Logistica – Milano (Corsico)  
 Addetto all’Assistenza Clienti 20 ore – Milano (San Giuliano)  

Per candidarsi andare sul sito 

https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/home? 
 

 


