
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 addetti alle consegne con bicicletta elettrica 
Si richiede: 
- Essere flessibili e atletici 
- Aver passione per la bicicletta 
- Buone doti di comunicazione e capacità di orientamento 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it 
Per informazioni chiamare: 0272002121 - 0229419380 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/addetti-alle-consegnemilano-magazzino-logistica-tra-
sporti?ID=8c8283b8-9dc5-43a1-a3ff-76b6875e4241 
Riferimento: 1606-211 
 
 
 
Adecco ricerca addetti al rifornimento scaffali e preparazione merci con bicicletta elet-
trica 
Si richiede: 
- Essere organizzate, flessibili e veloci 
- Abituate a lavorare in squadra 
- Con buona gestione dello stress e conoscenza della lingua inglese 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it 
Per informazioni chiamare: 0272002121 - 0229419380 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/addetti-al-rifornimento-scaffali-e-preparazione-mercimila-
nogdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=d1274fbf-140f-496d-8c5b-440dbf0211c7 
Riferimento: 1606-212 
 
 
 
Adecco ricerca addetti/e agli scaffali e preparazione ordini online 
Si richiede: 
- Preferibile esperienza nel settore Gdo 
- Capacità di organizzazione e di lavorare in team 
- Buone doti di relazione 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Per candidarsi inviare CV events.milano@adecco.it 
Per informazioni chiamare: 0283242130 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/addettie-agli-scaffali-e-preparazione-ordini-online-gdo-retail-
commessi-scaffalisti?ID=fa6929e8-5f36-437a-bb80-b1809b7b762c 
Riferimento: 3125-1011 
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Adecco ricerca cuochi/e esperti società catering privati. 
Si richiede: 
- Esperienza come cuoco in realtà strutturate e in locali gourmet 
- Autonomia nella preparazione dei pasti e nella gestione di tutte le partite 
- Esperienza nella panificazione 
- Buon senso estetico per preparazione di piatti freddi e caldi 
Per maggiori informazioni chiamare: 0226826487 Email: milano.pasteur@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/cuochie-esperti-societa-catering-privati-bar-catering-perso-
nale-di-sala-cuochi-chef?ID=ddbd9f5d-00e0-43fb-92b3-8629885f3650 
Riferimento: 3124-1642 
 
 
 
Adecco ricerca un disegnatore di impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigera-
zione. 
Si richiede: 

- Diploma o Laurea Tecnica 

- 5-6 anni di esperienza come disegnatore di impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
refrigerazione 

- buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint) e Autocad 2D 

- Predisposizione all'apprendimento, motivazione e capacità comunicative ed organizzative 
orientate al lavoro di gruppo completano il profilo del candidato/a ideale. 

Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/disegnatore-impianti-riscaldamento-e-climatizzazione-proget-
tisti-design-grafici?ID=d1cb54da-728c-42f6-8002-93eecc75d355 
Riferimento: 0059-8539 
 
 
 
Adecco seleziona per conto di società di riparazione, manutenzione un elettricista. 
Si richiede: 

- E' in possesso di Qualifica/Diploma 

- 2-3 anni di esperienza nella mansione 

- Ha esperienza pregressa e documentabile su opere di installazione e manutenzione im-
pianti elettrici 

- Ha esperienze nell'installazione e nel cablaggio di quadri elettrici civili e industriali 

- E' automunito e disponibile a brevi trasferte sulla propria provincia di riferimento. 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/elettricista-impianti-civili-e-industriali-installazione-impianti-
stica-cantieristica?ID=76527e11-94f2-4f07-9dad-19cb50a669f6 
Riferimento: 0059-8541 
 
 
 
Adecco ricerca per conto di azienda specializzata nel settore di impianti di riscaldamento, 
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caldaie e climatizzazione civili con sede a Milano un impiegato termotecnico. 
Si richiede: 
- Diploma di Termotecnico 
- 3/4 anni di esperienza nel settore 
- Patentino FGAS (requisito preferenziale) 
- Uso del PC 
- Patente B 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/impiegato-termotecnico-sopralluoghi-in-cantiere-office-instal-
lazione-impiantistica-cantieristica?ID=13a6d9bc-1f7b-45e2-b65c-ba48f9666e75 
Riferimento: 0059-8540 
 
 
 
Adecco ricerca per conto di Unaretti un professional sicurezza cantieri. 
Si richiede: 

- Laurea specialistica in Ingegneria civile, ambientale, gestionale 

- Esperienza di 3/5 anni coerente con il ruolo in ricerca maturata preferibilmente nel set-
tore delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel, Access e Power Point 

- Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza 120 ore (preferenziale) 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/supervisione-attivita-di-coordinamento-csecsp-progettisti-de-
sign-grafici?ID=37a10b0a-c28a-4495-ae37-3f47db63add8 
Riferimento: 1683-24 
 
 
 
Adecco ricerca per conto di importante società di ingegneria, architettura e project un 
tecnico senior sostenibilità. 
Si richiede: 

- Laurea in Architettura, Ingegneria Civile, Edile o Impiantistica 

- Esperienza di almeno 3 anni 

- Almeno una certificazione LEED AP, FITWEL Ambassador, BREEAM AP 

- Modellazione energetica (design builder, IES Virtual Environment o quivalenti) 

- Lingua inglese professionale 

- Esperienza nell'ambito della progettazione e modellazione BIM 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/tecnico-senior-sostenibilita-milano-progettisti-design-gra-
fici?ID=58fd58b8-0847-4281-b086-79d0509fcede 
Riferimento: 0059-8542 
 
 
 
Cooperativa sociale La Fabbrica di Olinda ricerca un hostel manager. 
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Si richiede: 

- Formazione universitaria, preferibilmente in ambito turistico/alberghiero o management di 
organizzazioni no profit 

- Esperienza professionale di 3/5 anni in una struttura alberghiera 

- Competenze amministrative e controllo di gestione 

- Esperienze di viaggio all’estero, con soggiorno in ostelli 

- Ottima conoscenza dell’inglese, parlato e scritto 

- Ottime capacità relazionali, predisposizione all’accoglienza e alla condivisone 

- Buone capacità informatiche e gestione dei principali social media 

- Flessibilità di orari e disponibilità a lavorare nei weekend 

- Disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV amministrazione@olinda.org . Per informazioni chiamare: 02917 
01718/ 0264445219. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.job4good.it/offerta-lavoro/hostel-manager/ 
Riferimento: CX148785 
 
 
 
Gigroup ricerca un addetto/addetta al banco macelleria per per importante realta' set-
tore 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 milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni chiamare: 
02/66719005 .Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-addetta-banco-macel-
leria/?jobid=1620056494282 
Riferimento: 611475 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gigroup ricerca un addetto/addetta al reparto ortofrutta per per importante realta' set-
tore 
GDO. 
Si richiede: 
· Flessibilità a lavorare su turni compresi week-end e festivi 
· Pregressa esperienza nel reparto ortofrutta 
· Dinamicità e capacità di lavorare in team 
. Competenza gestionale (es. gestione ordini 
Per candidarsi inviare CV milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni chiamare: 
02/66719005.Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-orto-
frutta/?jobid=1620122987564 
Riferimento: 610035 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gigroup ricerca un addetto spedizioni per azienda cliente settore spedizioni. 
Si richiede: 

https://www.job4good.it/offerta-lavoro/hostel-manager/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-addetta-banco-macelleria/?jobid=1620056494282
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-addetta-banco-macelleria/?jobid=1620056494282
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-ortofrutta/?jobid=1620122987564
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-ortofrutta/?jobid=1620122987564


- pregressa esperienza nella mansione, provenienza da spedizionieri ed aziende di tra-
sporti 

- conoscenza della lingua inglese 

- Completa il profilo proattività e problem solving. 
Per candidarsi inviare CV milano.cassala@gigroup.com .Per informazioni chiamare: 
02/39257585 .Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-impiegato-a-addetto-a-spedi-
zioni-operativo-import-mare/?jobid=1620116352958 
Riferimento: 618205 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gigroup ricerca un assistenza clienti inbound (settore TCL) ricerca per importante 
azienda specializzata in servizi 
Si richiede: 
• Buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office; 
• Buone skills di comunicazione telefonica; 
• Candidati flessibili e orientati al ruolo; 
• Costituirà titolo preferenziale aver avuto pregressa esperienza nel customer care, assi-

stenza clienti o call center 
• Disponibilità da giugno 
Per candidarsi inviare CV milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni chiamare: 
02/66719005.Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-corsico-milano-call-center-inbound-
settore-tlc/?jobid=1620027060323 
Riferimento: 579653 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gigroup ricerca un call center bancario 
Si richiede: 
• Buona conoscenza dei principali applicativi di Microsoft Office; 
• Buone skills di comunicazione telefonica; 
• Conseguimento della maturità o del titolo di laurea; 
• Flessibilità e orientamento al ruolo; 
• Costituirà titolo preferenziale aver avuto pregressa esperienza nel customer care, assi-

stenza clienti o call center. 
• Problem solving 
Per candidarsi inviare CV milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni chiamare: 
02/66719005 .Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-corsico-milano-call-center-banca-
rio/?jobid=1620045436051 
Riferimento: 617917 - MILANO SERVICES 
 
 
 
Gigroup ricerca un help desk per ricerca per azienda cliente. 
Si richiede: 
• Diploma quinquennale (periti informatici e telecomunicazioni, elettrici, elettronici, mecca-

nici, e sistemi informativi aziendali) 
• Buona conoscenza del Pacchetto Office e Internet Explorer 
• Attitudine al lavoro in Team, all’orientamento al risultato e al Problem Solving 
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• Buona gestione dello stress 
• Buona flessibilità e disponibilità a lavorare su turni 
• Automuniti 
Per candidarsi inviare CV milano.cassala@gigroup.com .Per informazioni chiamare: 
02/39257585 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-segrate-milano-help-
desk/?jobid=1619711385434 
Riferimento: 584075 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gigroup ricerca un magazziniere per centro logistico di Amazon a Milano Rogoredo (MI). 
Si potrebbe essere agevolati se: 

- Hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, im-
ballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino 

- Hai esperienza precedente nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite, risto-
razione, industria alimentare e del catering 

- Sei automunito (preferenziale) 

- Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari 

- Sei maggiorenne e hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona com-
prensione delle procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza 

Per candidarsi inviare CV milano.cassala@gigroup.com .Per informazioni chiamare: 
02/39257585 .Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-magazzi-
niere/?jobid=1619791920112 
Riferimento: 553333 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
 
Gigroup ricerca un make up artist per brand leader nel settore cosmetica e fragranze di 
lusso. 
Si richiede: 

- Diploma di Make Up Artist e comprovata esperienza nel ruolo 

- Esperienza pregressa nella vendita per obiettivi all'interno di punti vendita di Retail orga-
nizzato (preferenziale in contesti di lusso) 

- Passione innata per il mondo della cosmetica, nonché conoscenza e capacità nell'appli-
cazione di make up e skin care 

- Sensibilità per i prodotti di lusso e ottime dote relazionali 

- Ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile di una seconda lingua 
Completano il profilo la predisposizione alla relazione con un pubblico esigente e fideliz-
zato, standing fortemente curato e allineato al marchio e al contesto. 
Per candidarsi inviare CV milano.ripamonti@gigroup.com ..Oppure cliccare al link per 
candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-make-up-ar-
tist/?jobid=1619688475186 
Riferimento: 615901 - MILANO RIPAMONTI 
 
 
 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano. 
Si richiede: 
- Licenza media 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-segrate-milano-help-desk/?jobid=1619711385434
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- 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. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36515494/ 
Riferimento: CX146045 
 
 
 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano zona 
Montenapoleone. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Esperienza 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. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-milano-zona-montenapo-
leone_milano_36521928/ 
Riferimento: CX146254 
 
 
 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante azienda cliente zona Portello. 
Si richiede: 
- Licenza media 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- Disponibilità ad eventuali straordinari 
- Buona conoscenza della lingua italiana 
- Preferibile domicilio in zona e automunito 
Per candidarsi inviare CV amilano.market@randstad.it . Per informazioni chiamare: 
0287110730. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36603506/ 
Riferimento: CX148785 
 
 
 
Randstad ricerca un/a segretario/a amministrativo/a per importante cliente settore edile. 
Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Disponibilità immediata 
- Ottima conoscenza del pacchetto office 
- Preferibile ma non indispensabile la conoscenza di SAP 
- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese 
- Ottime doti relazionali, precisione e attenzione ai dettagli. 
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/segretariao-pt-sost-maternita_milano_36793436/ 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36515494/
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https://www.randstad.it/offerte-lavoro/segretariao-pt-sost-maternita_milano_36793436/


Riferimento: CX154228 
 
 
 
Randstad ricerca tecnico di cantiere per prestigiosa azienda del settore edilizia. 
Si richiede: 

- Diploma di perito tecnico/meccanico/elettrotecnico 

- Conoscenza di impianti HVAC 

- Esperienza di cantiere e nel ruolo 

- Visione d’insieme dell’impianto HVAC con particolare attenzione alle interazioni con il si-
stema BMS e alle logiche di funzionamento 

- Agevolare in fase di installazione le predisposizioni poi necessarie per le prove di col-
laudo 

- Dimestichezza con le componentistiche aerauliche 

- Conoscenza delle problematiche sensibili come l’igienizzazione dei canali, controllando 
che il subappaltatore mantenga livelli di igiene adeguati 

- Impiantistica idrico sanitaria 

- Impianti di climatizzazione con attenzione alla distribuzione (tubisteria/piping) , buona co-
noscenza dei principali macchinari come gruppi frigoriferi, scambiatori, pompe, sistemi 
radianti a pavimento e soffitto 

- Impianti estrazione fumi, Impianti antincendio idranti e sprinkler, Impianti di scarico acque 
reflue/pluviali/acque oleose 

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/tecnico-di-cantiere_milano_36781260/ 
Riferimento: CX153928 
 
 
CATEGORIE PROTETTE 
 
Adecco ricerca customer service specialist. 
Si richiede: 
- Laurea 
- Ottimo inglese 
- Esperienza customer service 60 mesi 
Per candidarsi inviare CV: events.milano@adecco.it. 
Per informazioni chiamare: 0283242130. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/customer-service-specialist-l6899-marketing-comunicazione-
media-giornalismo?ID=a57a3388-5e22-4bb2-86eb-7fb64b1e18d7 
Riferimento: 3125-1017 
 
 
 
Adecco ricerca per azienda di lusso un e-commerce specialist. 
Si richiede: 
-Sono richieste forti capacità analitiche; 
-Precedenti esperienze in ruoli simili per almeno 2/3 anni; 
-Desideroso di fornire risultati; 
-Capacità di problem solving e project management; 
-Flessibilità e proattività; 
-Abilità interpersonali e comunicative; 
-Fluente in inglese 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-cantiere_milano_36781260/
https://www.adecco.it/offerta/customer-service-specialist-l6899-marketing-comunicazionemedia-giornalismo?ID=a57a3388-5e22-4bb2-86eb-7fb64b1e18d7
https://www.adecco.it/offerta/customer-service-specialist-l6899-marketing-comunicazionemedia-giornalismo?ID=a57a3388-5e22-4bb2-86eb-7fb64b1e18d7


Per candidarsi inviare CV a events.milano@adecco.it . Per informazioni 
chiamare:0283242130 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/e-commerce-specialist-l6899-analisi-sviluppo-software-
web?ID=350cbd9e-be9e-45e9-8131-cb41c5496209 
Riferimento: 3125-1005 
 
 
 
Adecco ricerca un help desk per importante società internazionale. 
Si richiede: 
- Buona conoscenza delle soluzioni Cloud 
- Ottima conoscenza degli ambienti Microsoft 
- Buone capacità comunicative e relazionali 
- Capacità di lavorare in team 
- Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata, valutata in sede di colloquio 
- Disponibilità a brevi trasferte 
Per candidarsi inviare CV milano.volta@adecco.it . Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 
0229419380. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/help-desk-categorie-protette-help-desk-assistenza-informa-
tica?ID=71d58a61-5ad9-49bc-bc6c-213e3695cc75 
Riferimento: 1268-357 
 
 
 
Randstad ricerca un/a assistente d’ufficio per azienda settore energetico. 
Si richiede: 
- Diploma e/o Laurea 
- Conoscenza dell'inglese B2 
- Flessibilità, capacità di ascolto, problem solving 
- Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni 
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-app-categorie-protette_mi-
lano_36781257/ 
Riferimento: CX153925 
 
 
 
Randstad ricerca un/a contabile per noto brand fashion luxury. 
Si richiede: 
- Laurea in Economia 
- Esperienza nella mansione 
- Provenienza dal settore ASSICURATIVO 
- Flessibilità 
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/contabile-insurance-categorie-protette-lg-6899_mi-
lano_36786944/ 
Riferimento: CX154126 
 
 

https://www.adecco.it/offerta/e-commerce-specialist-l6899-analisi-sviluppo-software-web?ID=350cbd9e-be9e-45e9-8131-cb41c5496209
https://www.adecco.it/offerta/e-commerce-specialist-l6899-analisi-sviluppo-software-web?ID=350cbd9e-be9e-45e9-8131-cb41c5496209
https://www.adecco.it/offerta/help-desk-categorie-protette-help-desk-assistenza-informatica?ID=71d58a61-5ad9-49bc-bc6c-213e3695cc75
https://www.adecco.it/offerta/help-desk-categorie-protette-help-desk-assistenza-informatica?ID=71d58a61-5ad9-49bc-bc6c-213e3695cc75
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/office-assistant-app-categorie-protette_milano_36781257/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/office-assistant-app-categorie-protette_milano_36781257/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-insurance-categorie-protette-lg-6899_milano_36786944/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-insurance-categorie-protette-lg-6899_milano_36786944/


 
Randstad ricerca un tecnico commerciale patrimoni immobiliari per azienda nel settore 
Oil&gas. 
Si richiede: 
- Diploma di geometra o laurea in ingegneria o architettura 
- Esperienza pregressa in analoga mansione di 3/4 anni 
- Capacità di negoziazione 
- Ottime capacità comunicative, flessibilità 
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/tecnico-commerciale-patrimoni-immobiliari-app-cate-
gorie-protette_milano_36794253/ 
Riferimento: CX154284 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-patrimoni-immobiliari-app-categorie-protette_milano_36794253/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-commerciale-patrimoni-immobiliari-app-categorie-protette_milano_36794253/

