
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 autisti. Milano e Varese. 
Si richiede: 
-Patente B da 3 anni 
-Esperienza pregressa alla guida del furgone e nel consegne 
-Conoscenza del territorio 
-Automunito 
Per maggiori informazioni chiamare: 0272002121 – 0229419380 
Email: milano.volta@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/autisti-magazzino-logistica-trasporti?ID=00a48a27-9f3b-43ff-
85b3-b2946290b008 
Riferimento: 1419-510 
 
 
 
Adecco ricerca verniciatore a spruzzo junior. Parabiago (MI) 
Si richiede: 
- Esperienza nella verniciatura a spruzzo 
- Breve esperienza nel settore metalmeccanico 
- Automunito 
- Affidabilità e proattività completano il profilo 
Per maggiori informazioni chiamare: 0331553954 
Email: parabiago.dellavittoria@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/verniciatore-a-spruzzo-junior-operai-specializ-
zati?ID=7a4a255d-05be-4bea-9356-52fb85b543d9 
Riferimento: 0399-1943 
 
 
 
Adecco ricerca autista patente B settore car sharing. Milano 
Si richiede: 
- Diploma di scuola superiore 
- Patente B 
- Ottima capacità di guida autoveicoli 
- Dimestichezza nell'utilizzo di dispositivi elettronici (tablet, smartphone) 
Per maggiori informazioni chiamare: 0272002121 – 0229419380 
Email: milano.volta@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/autista-patente-b-settore-car-sharing-magazzino-logistica-tra-
sporti?ID=73758c69-608b-42da-9438-3c9d0505daf8 
Riferimento: 1193-120 
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Adecco ricerca assistente direzione. 
Si richiede: 
- Laurea 
- Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici 
- Conoscenza inglese (francese è un plus) 
Per maggiori informazioni chiamare: 0266049533 
Email: cinisellobalsamo.rinascita@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/assistente-di-direzione-impiegati-amministrazione-pub-
blica?ID=8cad1e25-0610-4535-bbce-8a5d7eaefacd 
Riferimento: 0069-1879 
 
 
 
Adecco ricerca back office health. 
Si richiede: 

- Laurea in materie giuridiche/economiche (anche primo livello), diploma se con esperienza 
lavorativa pregressa in ambito back office 

- Proattività; 

- Ottima conoscenza applicativi office (word, xls) 

- Inglese non indispensabile ma preferibile 
Per maggiori informazioni chiamare: 0283105310 
Email: milano.finance@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/back-office-health-impiegati-amministrazione-pub-
blica?ID=250073ad-36da-447b-b6e2-76fc2bab1765 
Riferimento: 0294-2283 
 
 
 
Adecco ricerca cameriere/i junior su turni part time. Trezzano sul Naviglio (MI) 
Si richiede: 
- Profili junior anche senza esperienza 
- Disponibilità ad effettuare sia mansione di cameriere ai tavoli che di aiuto in cucina 
- Massima disponibilità oraria. Su spezzati. 
- Disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi, comprese le festività. 
- Proattività, capacità di relazionarsi con la clientela, precisione e flessibilità 
- Automuniti 
Per maggiori informazioni chiamare: 0248402241 
Email: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/camerierei-junior-su-turni-part-time-bar-catering-personaledi-
sala-cuochi-chef?ID=972a62e0-f609-4e27-9645-21dd8d871a01 
Riferimento: 0420-3031 
 
 
 
Adecco ricerca autista operatore settore spurghi. 
Si richiede: 
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- Esperienza 
- Patente C e CQC 
Per maggiori informazioni chiamare: 0294608100 
Email: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/autista-operatore-settore-spurghi-magazzino-logistica-tra-
sporti?ID=1e36e99b-8271-4afc-ae05-ebd25e5848ad 
Riferimento: 0051-1482 
 
 
 
Adecco ricerca receptionist. 
Si richiede: 
- Diploma e/o laurea in materie linguistiche 
- Preferibile esperienza pregressa nel ruolo 
- Conoscenza fluente della lingua inglese (livello B2) 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office 
Per maggiori informazioni chiamare: 0226707261 
Email: colognomonzese.castello@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/receptionist-segreteria-servizi-generali?ID=2f210710-76a0-
4414-951e-b883cc797ddd 
Riferimento: 0292-1611 
 
 
 
Adecco ricerca addetto alla griglia part time su turni. Trezzano Sul Naviglio (MI) 
Si richiede: 
- Minimo di esperienza in cucina 
- Disponibilità ad effettuare sia mansione di cameriere ai tavoli che di aiuto in cucina 
- Massima disponibilità oraria. Su spezzati. 
- Disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi, comprese le festività. 
- Proattività, capacità di relazionarsi con la clientela, precisione e flessibilità 
- Automuniti 
- Inglese e Francese 
Per maggiori informazioni chiamare: 0248402241 
Email: trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/addetto-alla-griglia-su-turni-part-time-bar-catering-personale-
di-sala-cuochi-chef?ID=9b7464b3f-7cf9-44d0-9da4-fd20a4987712 
Riferimento: 0420-3030 
 
 
 
Adecco ricerca autista CQC. Cologno Monzese (MI) 
Si richiede: 
- Patente CQC 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Disponibilità immediata 
- Disponibilità al lavoro straordinario e reperibilità per pronti interventi 
Per maggiori informazioni chiamare: 0226707261 
Email: colognomonzese.castello@adecco.it 
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Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/autista-cqc-magazzino-logistica-trasporti?ID=32ec5cf9-c4e2-
47d7-b228-dd30b302768b 
Riferimento: 0292-1612 
 
 
 
Gigroup ricerca un magazziniere per il centro logistico di Amazon a Milano Rogoredo (MI). 
Si richiede: 

- Esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, imballa-
tore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino 

- Esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite, ristora-
zione, industria alimentare e del catering 

- Automunito (preferenziale) 

- Disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari 

- Maggiorenne e con una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona compren-
sione delle procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com 
Per informazioni chiamare: 02/39257585 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-magazzi-
niere/?jobid=1618560573684 
riferimento: 553333 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gigroup ricerca addetti/e pulizie part-time per negozio ed uffici. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa, precisione e flessibilità 
- Disponibilità a lavoro part time 
- Disponibilità, eventualmente, a lavoro negli orari serali 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com . 
Per informazioni chiamare: 02/39257585 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-a-alle-pulizie-part-
time/?jobid=1618485067129 
riferimento: 607547 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gigroup ricerca un/a cuoco/a per importante Società della Pubblica Amministrazione 
specializzata nel settore della Ristorazione Collettiva. 
Si richiede: 
- Passione per il settore della ristorazione collettiva 
- Autonomia nello svolgimento delle attività di cucina 
- Precisione, puntualità e velocità nell’esecuzione delle proprie mansioni 
- Disponibilità a lavorare su turni 
- Autonomia negli spostamenti 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com 
Per informazioni chiamare: 02/70632029 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-cuoco/?jobid=1618406557973 
Riferimento: 604859 - MILANO HORECA 
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Knet human resources ricerca commercialista abilitato. 
Si richiede: 

- Laurea Magistrale in ambito economico 

- Maturata esperienza nel ruolo di almeno 2 anni 

- Settore di provenienza: PREFERIBILMENTE presso Studi Professionali modernamente 
organizzati. Tale esperienza c/o Studi deve essere recente/attuale o comunque non re-
mota. 

- Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi 
gestionali di Studio e fogli di calcolo. 

- Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. 

- Caratteristiche personali: Professionalità e volontà di crescita, flessibilità e disponibilità. 

- Capacità di organizzazione e gestione del tempo, capacità di adattamento ad un'ampia 
gamma di situazioni, adattando l'approccio e sviluppando nuove competenze. Costante 
approfondimento ed aggiornamento. 

Per candidarsi inviare CV milano@lavoropiu.it . Per informazioni: https://www.kne-
thr.com/contatti/ Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-commercialista-abilitato-charte-
red-accountant-studio-milano/3155385.html 
 
 
 
Lavoropiù SpA ricerca infermieri per importante RSA. 
Si richiede: 
-Laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione all'albo professionale 
-flessibilità e motivazione 
-disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV milano@lavoropiu.it . Per informazioni chiamare:02 83595154 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-infiermieri-e-per-prestigiosa-
rsa-di-milano/3156041.html 
 
 
 
Maw spa ricerca 2 operai di lavanderia con patente.La risorsa una volta alla settimana 
dovrà effettuare una trasferta in centro Italia (2 notti fuori) , il resto delle giornata farà 
trasporto/facchinaggio della merce nelle varie aziende in provincia di Milano. 
Si richiede: 
- breve esperienza nella mansione 
- possesso patente C/CQC 
- residenza/domicilio nei pressi di MILANO 
- volenteroso, dinamico, intraprendente. 
La retribuzione sarà attorno ai 1950€ da aggiungere welfare aziendali, tredicesima e 
quattordicesima. 
Per candidarsi inviare CV menatwork@maw.it . Per informazioni chiamare:0422583310 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-milano-cercasi-operaio-lavande-
ria-con-patente-c-cqc/3155461.html 
 
 
 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano zona Repubblica. 
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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 chiamare: 
0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36426437/ 
Riferimento: CX142980 
 
 
 
Randstad ricerca un mulettista per realtà manifatturiera del territorio. 
Si richiede: 
- Possesso del patentino per il muletto 
- Utilizzo PC e compilazione schede 
- Gradita esperienza come magazziniere in poli logistici 
- Disponibilità a lavoro full time su giornata ed eventualmente su due turni 
Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it . Per informazioni chiamare: 0287110771. 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/mulettista_milano_36716761/ 
Riferimento: CX150259 
 
 
 
Randstad ricerca un autista con patente c/cqc per azienda cliente. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore 
- Patente C e CQC 
- Disponibilità a trasferte giornaliere 
- Dimestichezza con attrezzi 
Per candidarsi inviare CV a caserta@randstad.it . Per informazioni chiamare: 0823444265. 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-con-patente-ccqc_milano_36711287/ 
Riferimento: CX151970 
 
 
 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie a Milano. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Esperienza pregressa nel ruolo 

- 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. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36515494/ 
Riferimento: CX146045 
 
 
 
Randstad ricerca magazziniere per per azienda di Solaro. 
Si richiede: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36426437/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/mulettista_milano_36716761/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-con-patente-ccqc_milano_36711287/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36515494/


- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Anche breve esperienza nella movimentazione dei carichi 
- Saper usare il transpallet e anche il muletto frontale 
- Disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV a garbagnate@randstad.it . Per informazioni chiamare: 
029958399; 
029956930. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_milano_36663382/ 
Riferimento: CX150460 
 
 
 
Umana spa ricerca per cantiere in zona Bicocca un capo cantiere elettricista. 
Si richiede: 
-esperienza consolidata nella manutenzione elettrica civile 
-esperienza nella gestione di un team 
-diploma perito elettrico 
Per candidarsi inviare CV infomic@umana.it . Per informazioni chiamare: 028053362 Op-
pure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-capo-cantiere-elettrici-
sta/3156138.html 
 
 
 

CATEGORIE PROTETTE 
 
Achanes ricerca addetti vendita e promozione per ampliamento dello staff interno. 
Si richiede: 
-disponibilità full time da lunedì a venerdì 
-ottime capacità comunicative e relazionali 
-atteggiamento proattivo 
-propensione al lavoro in team 
L’azienda offre, oltre ad un percorso formativo giornaliero e costante in affiancamento ad 
esperti del settore, un incarico della durata di 12 mesi, a seguito di un inserimento 
immediato. 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-addetti-e-vendita-e-promo-
zione-inserimento-immediato-milano-e-provincia/3155441.html 
 
 
 
Cooperjob ricerca per banca un addetto/a back office. 
Sono richieste: 
-Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
-Buone capacità di gestione multi-tasking 
-Buona conoscenza della lingua inglese 
-Gradita esperienza, seppur minima, in un contesto bancario 
-Ottime capacità relazionali, affidabilità ed autonomia organizzativa. 
Per candidarsi inviare CV a info@cooperjob.eu Per informazioni chiamare:02 3657 9656 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-categorie-protette-a-milano-cercasi-addetto-ad-
detta-al-back-office-assicurazioni-categorie-protette-l-68-99/3155462.html 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_milano_36663382/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-capo-cantiere-elettricista/3156138.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-capo-cantiere-elettricista/3156138.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-addetti-e-vendita-e-promozione-inserimento-immediato-milano-e-provincia/3155441.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-milano-cercasi-addetti-e-vendita-e-promozione-inserimento-immediato-milano-e-provincia/3155441.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-categorie-protette-a-milano-cercasi-addetto-addetta-al-back-office-assicurazioni-categorie-protette-l-68-99/3155462.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-categorie-protette-a-milano-cercasi-addetto-addetta-al-back-office-assicurazioni-categorie-protette-l-68-99/3155462.html


 
 
 
During Spa ricerca per importante azienda un impiegato ufficio tecnico. 
Si richiede: 
- diploma o laurea ad indirizzo tecnico 
Per candidarsi inviare CV a milano@jobcamere.com Per informazioni chiamare: tel: 
+39 0238316736 Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-categorie-protette-a-milano-cercasi-impiegato-uf-
ficio-tecnico-legge-68-99/3148921.html 
 
 
 
Gigroup ricerca un assistente di direzione con inglese per importante azienda cliente nel 
settore farmaceutico. Si richiede: 
- Laurea 
- Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) 
- Dimestichezza con l'utilizzo del pacchetto office e dei principali applicativi gestionali 
- Doti organizzative, di problem solving e di pianificazione completano il profilo 
- E' richiesta riservatezza e ottime doti relazionali. 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com 
Per informazioni chiamare: 02/66714621 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-assistente-di-direzione-con-in-
glese-categoria-protetta-l-68-99-art-1/?jobid=1618558165286 
riferimento: 607797 - MILANO OFFICE 
 
 
 
Gigroup ricerca un magazziniere per importante azienda cliente. 
Si richiede: 
- Profilo dinamico, proattivo, orientato ad un lavoro che richieda uno sforzo fisico 
- Attenzione, precisione, organizzazione e motivazione al ruolo 
- Precedente esperienza nel ruolo completa il profilo 
- Orario: part time 21 ore su turni 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com 
Per informazioni chiamare: 02/66714621 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-magazziniere_-part-time-21-
ore_-categoria-protetta/?jobid=1618418903221 
riferimento: 580071 - MILANO OFFICE 
 
 
 
Gigroup ricerca un/a receptionist per una realtà multinazionale del settore dell'outsourcing. 
Si richiede: 
- Diploma 
- Precedente esperienza nella mansione 
- Dimestichezza con l'utilizzo di computer e applicativi gestionali 
- Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point) 
- Orario: part time pomeridiano (14 - 18) 
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com 
Per informazioni chiamare: 02/66714621 oppure cliccare il link per candidatura diretta: 
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https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-receptionist-office-manage-
ment-appartenente-alle-categorie-protette/?jobid=1618398735186 
riferimento: 606681 - MILANO OFFICE 
 
 
 
Randstad ricerca un magazziniere per importante azienda cliente di Paderno Dugnano. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore di carattere tecnico (ITIS) 
- Capacità di utilizzo dei sistemi informatici e di SAP e conoscenza della lingua inglese 
- Patentino utilizzo carrello elevatore 
Per candidarsi inviare CV a paderno@randstad.it . Per informazioni chiamare: 0291082429. 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-appartenente-alle-categorie-pro-
tette_paderno-dugnano_36688243/ 
Riferimento: CX151272 
 
 
 
Randstad ricerca un giovane contabile/impiegato per azienda cliente in zona Vimercate. 
Si richiede: 
- Iscrizione alle categorie protette 
- Diploma di ragioneria 
- Esperienza di 2/3 anni in contabilità. 
Per candidarsi inviare CV a 
milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 0287110771. Oppure clic-
care al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-jrimpiegato-amministrativo-categoria-pro-
tetta_vimercate_36710257/ 
Riferimento: CX151920 
 
 
 
Randstad ricerca un/a assistente d’ufficio per prestigiosa azienda di Consulenza. 
Si richiede: 
- Diploma o Laurea anche solo triennale; 
- Esperienza pregressa minima nel ruolo maturata in contesti organizzati e strutturati; 
- Ottima conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta Livello B2\C1. 
- Ottima padronanza dei principali sistemi informatici e del pacchetto Excel. 
- Completano il profilo le buone doti organizzative, capacità di relazione, flessibilità e 
riservatezza. 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni chiamare: 
0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/office-assistant-con-inglese-categoria-protetta-
lg6899_milano_36681126/ 
Riferimento: CX151137 
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