
RICERCHE DI LAVORO

Attenzione
Per rispondere agli annunci pubblicati fare riferimento ai recapiti riportati all’interno

del testo dell’annuncio prescelto.
Lo Sportello declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è

responsabile della provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro
contenuto

Paghe e contributi

ADG services srl
Milano
Smart working previsto

Descrizione

Studio di consulenza del lavoro con sede a Milano in Via Mario Pagano, ricerca addetta 
all'elaborazione paghe, con esperienza almeno triennale, per assunzione a tempo 
indeterminato full time. Si richiede esperienza nell'utilizzo del gestionale Zucchetti Infinity -
Paghe web. La retribuzione sarà commisurata al livello di autonomia nella gestione delle 
attività.

Benefit Flessibilità oraria
Telelavoro
Telefono cellulare
Ticket restaurant

https://www.infojobs.it/milano/paghe-contributi/of-
i7f1e3815a24de58110c96cc738ba01

Consulenza del lavoro & payroll

ADG services srl
Milano

Descrizione

Studio di consulenza del lavoro con sede a Milano in Via Mario Pagano cerca 
neolaureato/a, possibilmente con un minimo di esperienza nell'ambito HR, per inserimento
in contesto altamente qualificato con clientela internazionale.

https://www.infojobs.it/milano/paghe-contributi/of-i7f1e3815a24de58110c96cc738ba01
https://www.infojobs.it/milano/paghe-contributi/of-i7f1e3815a24de58110c96cc738ba01


Benefit Flessibilità oraria
Telelavoro
Telefono cellulare
Ticket restaurant

https://www.infojobs.it/milano/consulenza-del-lavoro-payroll/of-
ic7ea25ac4f4b19b3c765bf21e7fdbf

IT Project Manager

Pipe Grep Srl
Milano
Smart working previsto

Descrizione

Sei un/una appassionato/a del mondo IT con una propensione all'analisi e alla 
comprensione delle richieste al fine di implementare un progetto ad hoc?

Il candidato ideale è Diplomato o Laureato in Discipline Tecnico Scientifiche, ha una 
discreta conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) e ha maturato esperienza nella 
gestione di progetti IT relativi allo sviluppo di applicazioni software di differenti dimensioni 
e complessità. Sono requisiti fondamentali un'ottima capacità relazionale e di lavoro in 
team.

Competenze:

· Pianificazione dei tempi e costi
· Monitoraggio del progetto con KPIs e milestones
· Spiccate capacità relazionali e di problem solving
· Capacità di ascolto e gestione del cliente
· Gestione della documentazione di progetto
· Coordinamento delle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva
· Produzione di report
· Proattività e orientamento agli obiettivi
· Resilienza e capacità di adattamento ai cambiamenti

Skills richiesti:

- Conoscenza di almeno una delle principali metodologie di lavoro (Agile, SCRUM ecc)
- Almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi
- Conoscenza suite MS Office e strumenti di Project Management
- Discreta conoscenza della lingua inglese

https://www.infojobs.it/milano/consulenza-del-lavoro-payroll/of-ic7ea25ac4f4b19b3c765bf21e7fdbf
https://www.infojobs.it/milano/consulenza-del-lavoro-payroll/of-ic7ea25ac4f4b19b3c765bf21e7fdbf


Competenze ritenute un PLUS:

- È gradita la conoscenza di un linguaggio di programmazione ad oggetti (Java, C# o 
simili)
- È gradita la conoscenza di database relazionali (SQL)
- È gradita l'esperienza nello sviluppo di tool di tipo gestionale in modalità Waterfall o Agile
- È gradita l'esperienza nello sviluppo di software basati su architetture a microservizi

Benefit Flessibilità oraria
Telelavoro
Telefono cellulare
Ticket restaurant

https://www.infojobs.it/milano/it-project-manager/of-
iaf6537dcf24eab84363cdae8210241

Responsabile sviluppo software

Pipe Grep Srl
Milano
Smart working previsto

Descrizione

In qualità di Responsabile sviluppo software avrai la responsabilità della supervisione, 
programmazione e controllo di tutti i progetti software dell'azienda.
Contribuirai alle attività di analisi e raccolta dei requisiti interfacciandoti con gli 
stakeholders coinvolti nella realizzazione dei progetti.

Cerchiamo un professionista con un solido background in ambito informatico e gestionale.

Requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno 5 anni nel campo della progettazione e gestione di 

progetti legati allo sviluppo di software
- Laurea Magistrale scientifica (Informatica, Fisica, Matematica)
- Team management;
- Conoscenza della metodologia Agile o di metodologie simili
- Pianificare le attività di sviluppo software;
- Esperienza nella progettazione/programmazione di applicativi Web
- Conoscenza di un linguaggio di programmazione server side tra C# (preferibilmente) e 

Java
- Conoscenza di un framework di programmazione JavaScript tra Angular (preferito), 

React e Vue
- Conoscenza approfondita di SQL e di librerie ORM

https://www.infojobs.it/milano/it-project-manager/of-iaf6537dcf24eab84363cdae8210241
https://www.infojobs.it/milano/it-project-manager/of-iaf6537dcf24eab84363cdae8210241


- Esperienza nell'utilizzo e/o nella configurazione di pipeline CI/CD (graditi tool quali 
TeamCity o Jenkins) comprendenti l'integrazione di sistemi di testing e QA
- A proprio agio sia nelle architetture monolitiche che in quelle a microservizi; gradita la 

conoscenza di tecnologie basate sui container (Docker)
- Coordinare le procedure di testing
- Mentalità analitica, ordinata e orientata al problem solving
- Leadership e visione strategica
- Buone doti relazionali e attitudine alla comunicazione

Cosa offriamo:
- la possibilità di costruire insieme un modo piacevole ed efficace di scrivere software (c'è 

anche del lavoro meno divertente)
- un ambiente dinamico e vario
- corsi di aggiornamento

Benefit Telelavoro
Telefono cellulare
Ticket restaurant

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-sviluppo-software/of-
i4bda841e704f3a8cf8244b63bfea6c

SARTO/A PER CONFEZIONAMENTO TENDE
 
Sede di lavoro:  Pozzuolo Martesana

ID offerta:  535

Descrizione

Azienda del settore `CONFEZIONAMENTO TENDE` con sede in POZZUOLO MARTESANA 
(MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: SARTO/A PER 
CONFEZIONAMENTO TENDE con i seguenti compiti: Si ricerca sarto/a con esperienza nella
confezioni di tendaggi per interni. Il/la candidato/a ideale ha maturato un`esperienza 
significativa in laboratori di tendaggi e ha un`ottima capacità nell`utilizzo di macchinari da 
cucito industriali lineari.

Condizioni proposte: Full-time 40 ore, lunedì-venerdì, 8.30-12.30, 13.30-17.30. Valutabile 
anche il part-time

Contratti proposti: Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 

https://www.infojobs.it/milano/responsabile-sviluppo-software/of-i4bda841e704f3a8cf8244b63bfea6c
https://www.infojobs.it/milano/responsabile-sviluppo-software/of-i4bda841e704f3a8cf8244b63bfea6c


IN CASO DI PROBLEMI CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV 
DIRETTAMENTE A: aziende.est@afolmet.it, INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 
DELL`OFFERTA.
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  2
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=535

Consulente Customer Service
 
Sede di lavoro:  Rho

ID offerta:  534

Descrizione

Azienda del settore `E-COMMERCE AUTO` con sede in RHO CERCA collaboratori da 
inserire nella posizione di:

CONSULENTE CUSTOMER SERVICE con i seguenti compiti: lavorando all`interno del team 
Customer Support la risorsa, grazie alla sua professionalità e disponibilità, dovrà offrire ai 
clienti un`esperienza straordinaria aiutandoli nell` acquisto dell`auto dei loro sogni, e 
supportandoli anche in tutte le fasi successive alla vendita 

SEDE DI LAVORO RHO

Requisiti: 

Essere un consulente positivo ed entusiasta con esperienza pregressa in ruoli analoghi nel 
servizio clienti

Eccellenti capacità di coinvolgimento del cliente e di comunicazione con un occhio per i 
dettagli

Capacità di farsi carico dei bisogni del cliente fino alla risoluzione del suo problema

Essere organizzato e strutturato per poter pianificare la giornata lavorativa e ridefinire le 
priorità quando necessario

Essere in grado di lavorare sotto pressione in un ambiente in rapida crescita e continua 
evoluzione

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=535
mailto:aziende.est@afolmet.it


Attenzione alla qualità, passione per il proprio lavoro e volontà di fare lo sforzo in più per il
cliente

Ottimo approccio alla risoluzione dei problemi con un atteggiamento positivo e propositivo

Giocatore di squadra che si ambienta facilmente in un team

Condizioni proposte: Full-Time su turni settimanali di 8h. Il supporto clienti è operativo 
dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì alla domenica

Contratti proposti: determinato scopo successiva trasformazione a tempo indeterminato 
RAL competitiva 

In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlo  con l`indicazione del 
rif. annuncio al seguente indirizzo e-mail: lu.schieppati@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  2
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=534

CUOCHI/AIUTO CUOCHI/GASTRONOMI/BARISTI
 
Sede di lavoro:  Milano

ID offerta:  536

Descrizione

Grande azienda del settore `RISTORAZIONE COLLETTIVA` con sede in MILANO (MI) 
CERCA n° 8 collaboratori da inserire nella posizione di: CUOCHI/AIUTO 
CUOCHI/GASTRONOMI/BARISTI con i seguenti compiti: Si ricercano cuochi, aiuto cuochi, 
gastronomi e baristi per ristorazione collettiva. Il candidato ideale presenta i seguenti 
requisiti: disponibilità immediata, flessibilità e attenzione al cliente.

Esperienze lavorative: Indispensabile esperienza pregressa nel ruolo.

Condizioni proposte: Part-time 30, Full-time. Contratti proposti: Determinato.

In caso di problemi con la candidatura è possibile inviare direttamente il cv a 
d.lancini@afolmet.it specificando il numero di riferimento dell’offerta lavorativa.
 

mailto:d.lancini@afolmet.it
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=534
mailto:lu.schieppati@afolmet.it


 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  8
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=536

Cameriere/cameriera

Kis Management srl
Milano Centro

La figura avrà il compito di ricevere i clienti e farli accomodare, prendere le ordinazioni 
trasmettendole alla cucina in maniera corretta ed esaustiva, servire ai tavoli o al bancone 
del locale. La persona, dopo un iniziale periodo di affiancamento, diverrà autonoma nello 
svolgimento dei compiti di cui sopra, imparerà a conoscere in maniera chiara i piatti che il 
locale offre, acquisendo un’ottima consapevolezza gastronomica ed enologica dei prodotti. 
Infine, preparerà e riordinerà l’ambiente di lavoro in collaborazione e sinergia con gli altri 
colleghi.

Offriamo: serietà e disponibilità

Richiediamo: esperienza -anche minima - nella mansione, buona manualità, dinamicità, 
propensione ai rapporti interpersonali, flessibilità in termini di disponibilità oraria (lavoro 
nei giorni festivi e turnazioni).

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Turni

Considerazioni sul COVID-19:
utilizzo di tutti i DPI e prodotti adeguati
Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 4 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/viewjob?jk=4ee2ece70bc4ccff&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g3lhs5vdsu1a800

https://it.indeed.com/viewjob?jk=4ee2ece70bc4ccff&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g3lhs5vdsu1a800
https://it.indeed.com/viewjob?jk=4ee2ece70bc4ccff&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g3lhs5vdsu1a800
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=536


Operaio imbianchino

restauro&colore
Milano

Descrizione completa della posizione

Si cerca con urgenza un imbianchino da i serire nel nostro organico.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €14.000,00 - €18.000,00 all'anno

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Data di inizio prevista: 24/05/2022

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=pittore
%26decoratore&t=Operaio+Imbianchino&jk=57e73b3dff9b8e70

Logistics Specialist (M/F)

Innocent France
Milano

Descrizione completa della posizione

Ciao,

Siamo innocent, un brand di smoothies che ha un grande sogno: aiutare le persone a 
vivere una vita sana, e insieme aiutare la salute delle nostre comunità e del nostro 
pianeta.

Stiamo cercando qualcuno/a che si unisca al team italiano come Logistics specialist per 
occuparsi di forecasting e delle consegne ai nostri clienti.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=pittore%26decoratore&t=Operaio+Imbianchino&jk=57e73b3dff9b8e70
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=pittore%26decoratore&t=Operaio+Imbianchino&jk=57e73b3dff9b8e70


In questo ruolo, come parte del team italiano a Milano, lavorerai con il team Supply Chain 
del nostro ufficio centrale in Inghilterra per assicurarti che vengano ricevuti i prodotti giusti
nel momento giusto e nelle quantità giuste. Ti dovrai assicurare che i nostri clienti ricevano
tutti i prodotti che hanno ordinato in tempo. Sarai il primo contatto per il nostro partner 
logistico, dovrai risolvere i problemi che si presentano quotidianamente e 
contemporaneamente lavorare con loro per portare avanti compiti a lungo termine.

Il tuo ruolo:
Le tue responsabilità quotidiane saranno una combinazione di attività per assicurarti che 
abbiamo sempre disponibili i prodotti giusti nel nostro magazzino :

 Sarai responsabile delle previsioni di vendita a breve termine, facendo sempre un 
bilancio per assicurarti di non avere mai troppi prodotti ma neanche troppo pochi. 
Ciò includerà promozioni, nuovi lanci e de-lists;

 Sarai responsabile dell’accuratezza del forecasting a breve termine;
 Costruirai relazioni solide con i nostri clienti per capire le loro esigenze e modi di 

lavorare;
 Garantirai livelli di servizio eccellenti e rispetterai il nostro budget;
 Lavorerai a stretto contatto con il nostro partner logistico qui in Italia, monitorando 

i loro KPIs, efficientando i loro processi e lavorando su qualsiasi progetto ad hoc.

Siamo una piccola squadra quindi devi aspettarti di prendere parte a tutto quello che 
succede, da una campagna di sampling dell'ultimo minuto a riempire i nostri frigoriferi con 
smoothies qui in ufficio. Potrai occasionalmente supportare i team degli altri paesi in alcuni
dei loro compiti di supply chain.

E visto che ci piace migliorare continuamente, sarai responsabile dell'identificazione e 
dell'implementazione di qualsiasi miglioramento dell'efficienza all'interno del team sia in 
Italia che nel team Group Supply Chain.

Avrai:

 Tanto spirito di iniziativa;
 Un occhio vigile per ogni dettaglio;
 La capacità di costruire relazioni rapidamente e lavorare trasversalmente;
 La possibilità di monitorare più cose contemporaneamente;
 Padronanza dell’inglese e dell’italiano. La conoscenza dello spagnolo sarà un bel 

plus!

Informazioni aggiuntive:

Abbiamo grandi ambizioni nei prossimi anni, diventare leader del mercato degli smoothie, 
succhi e refreshment - quindi è un momento entusiasmante per entrare a far parte di 
innocent e avrai un ruolo cruciale da svolgere nella realizzazione di questi piani. Aiuterai a 
far crescere il brand innocent in tutta Italia.

Lavorerai in un piccolo team a Milano e avrai l'opportunità di approfondire la tua 
conoscenza del funzionamento della Supply Chain. Sarai coinvolto in diversi aspetti della 
nostra Supply Chain end to end, lavorando con diversi team in innocent, internamente ed 
esternamente.



Questo ruolo è un ruolo a tempo indeterminato che ha sede presso La casa della frutta a 
Milano. Forse di tanto in tanto dovrai viaggiare in giro per l'Europa per visitare alcuni dei 
nostri altri uffici, magazzini e fabbriche.

Ci aiuterai a continuare a fare affari nel modo giusto, mantenendo innocent come uno dei 
posti migliori in cui lavorare, usando il nostro status di B Corp per ispirare cambiamenti più
ampi e mantenendo la nostra identità a rimanere “piccoli” man mano che cresciamo.

In cambio di tutto ciò che potrai portare, possiamo offrirti un ruolo stimolante e 
coinvolgente in un'azienda in rapida crescita e dinamica, con molte opportunità di carriera 
in tutta. E tutti gli smoothies che vuoi!

Come posso candidarmi?

Se pensi di avere tutto ciò che stiamo cercando e altro, allora ci piacerebbe avere tue 
notizie. Invia il tuo CV e la lettera di presentazione in inglese solo a 
lavorifruttuosi@innocentdrinks.it e specifica il riferimento "I am the master of 
Italian logistics".

innocent coltiva una politica a favore della diversità, dell'uguaglianza professionale e 
dell'occupazione dei lavoratori con disabilità. Per questo tutte le nostre posizioni sono 
aperte ai lavoratori con disabilità.

FATTORINO/AIUTO MAGAZZINIERE
 
Sede di lavoro:  Rho

ID offerta:  533

Descrizione

Media azienda del settore `FABBRICAZIONI SARTORIALI` con sede in RHO (MI) CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:

FATTORINO/AIUTO MAGAZZINIERE

con i seguenti compiti: ritirare, consegnare e scaricare materiali con furgone; supportare le
attività interne del magazzino (predisposizione pacchi, sistemazione merce etc). Ci 
interessa entrare in contatto con candidati seri e motivati con buone doti organizzative e 
flessibilità

SEDE DI LAVORO RHO

CARATTERISTICHE



Patenti: B indispensabile

Esperienze lavorative: esperienza pregressa nella mansione

Condizioni proposte: Full-time

Contratti proposti: Determinato, 2° livello ccnl tessile industria

In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlo  con l'indicazione del 
rif. annuncio al seguente indirizzo e-mail: g.monetti@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  1
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=533

BARISTA (PART TIME POMERIDIANO-SERALE)
 
Sede di lavoro:  Milano

ID offerta:  532

Descrizione

Media azienda del settore `COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA` con sede in 
MILANO (MI)

CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: BARISTA (PART TIME POMERIDIANO-
SERALE) con i seguenti compiti: servizio al banco, presso pub aziendale ( servizio birre e 
aperitivi)

SEDE DI LAVORO MILANO - zona nord

CARATTERISTICHE

Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto

Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata nel ruolo

OFFRE

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=533
mailto:g.monetti@afolmet.it


Condizioni proposte: contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con possibilità 
di proroga. Impegno di 20 ore settimanali: dal Lunedì al Venerdì 17.00-21.00

Contratti proposti: Determinato

In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlo  con l'indicazione del 
rif. annuncio al seguente indirizzo e-mail: ido.nord@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  1
Orario di lavoro:  Part Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=532

Impiegato/a amministrazione
 
Sede di lavoro:  Trezzano Sul Naviglio

ID offerta:  531

Descrizione

Società consortile operante nella Gestione di cooperative di trasporti` con sede in 
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ricerca

1  IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE e gestione presenze

La risorsa si occuperà della gestione delle attività amministrative, fatturazione elettronica, 
gestione cartellini e presenze dipendenti (inserimento ore lavoro, assunzioni/cessazioni, 
dimissioni, etc), gestione infortuni, visite mediche e sicurezza aziendale, archivio e 
centralino.

SEDE DI LAVORO TREZZANO SUL NAVIGLIO

Requisiti:

    Patente B e auto preferibile
    Esperienza nel ruolo richiesto, conoscenza della fatturazione elettronica
    Diploma di maturità indispensabile
    Buona conoscenza della lingua  INGLESE preferibile
    Buona conoscenza del pacchetto Office

Proposta:

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=532
mailto:ido.nord@afolmet.it


La società offre:

    Inziale contratto a tempo determinato di 3 mesi scopo inserimento a lungo termine
    Full-time, 40 ore settimanali; 9:00-13:00 / 14:00- 18:00 

Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, 
inviare il proprio cv, citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente 
indirizzo email: ido.corsico@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  1
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=531

RAGIONIERE/A JUNIOR CON ESPERIENZA IN MATERIA 
FISCALE
 
Sede di lavoro:  Milano

ID offerta:  530

Descrizione

Azienda del settore `AMMINISTRAZIONE STABILI` con sede in MILANO (MI)

CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RAGIONIERE/A JUNIOR CON 
ESPERIENZA IN MATERIA FISCALE con i seguenti compiti:

Si cerca un/una ragioniere/a che abbia maturato un`esperienza nella materia fiscale.

SEDE DI LAVORO MILANO, zona PIOLA

CARATTERISTICHE

Esperienze lavorative: E` indispensabile esperienza pregressa nel settore

Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONERIA indispensabile

Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=531
mailto:ido.corsico@afolmet.it


OFFRE

Condizioni proposte: 30 H settimanali, orario di lavoro: 9.00 -12.00 /13.30 - 16.30

Contratti proposti: Apprendistato, Determinato

IN CASO DI PROBLEMI CON L’AUTOCANDIDATURA È POSSIBILE INVIARE IL CV 
DIRETTAMENTE A e.pedalino@afolmet.it, INSERENDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO 
DELL`OFFERTA. 
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  1
Orario di lavoro:  Part Time
Tipologia di contratto:  Apprendistato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=530

OPERATORI DI PIATTAFORMA ECOLOGICA
 
Sede di lavoro:  Milano

ID offerta:  529

Descrizione

Media azienda del settore `COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA`` con sede in 
MILANO (MI)

CERCA

N° 8 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERATORE DI PIATTAFORMA 
ECOLOGICA con i seguenti compiti: operazioni interne a piattaforme ecologiche nel 
territorio di Milano e hinterland (accoglienza del cittadino; aiuto nello smaltimento dei 
rifiuti). Si richiede l`uso di un proprio mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede 
di lavoro, la disponibilità ad operare su turni settimanali, compresi i festivi, e su tutto il 
territorio della cintura milanese.

SEDE DI LAVORO MILANO e hinterland

CARATTERISTICHE

Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto

Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata in ruoli simili e buone doti relazionali

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=530
mailto:e.pedalino@afolmet.it


OFFRE

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con possibilità 
di proroga. Impegno orario da definire (part time o full time)

Contratti proposti: Determinato

In caso di difficoltà ad allegare CV nel form di candidatura, inviarlo  con l'indicazione del 
rif. annuncio al seguente indirizzo e-mail: ido.nord@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  8
Orario di lavoro:  Part Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=529

HELP DESK
 
Sede di lavoro:  Assago

ID offerta:  528

Descrizione

Grande azienda del settore `IT`  

con sede in ASSAGO (MI)  

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

HELP DESK  

con i seguenti compiti: Supporto e preparazione macchine client; messa a dominio PC, 
attività di troubleshooting, configurazione account posta sia lato client che appartai mobile

SEDE DI LAVORO ASSAGO  

CARATTERISTICHE  

Patenti: B  

Esperienze lavorative: Indispensabile esperienza almeno triennale nel ruolo professionale 
cercato  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=529
mailto:ido.nord@afolmet.it


Titolo di studio: Diploma di maturità in INFORMATICA indispensabile  

Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  

Conoscenze informatiche: Linux Utilizzatore indispensabile, Windows Utilizzatore 
indispensabile, Office Utilizzatore indispensabile  

OFFRE Condizioni proposte: Full-time, 40 h/settimanali  

Contratti proposti: Determinato 

Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, 
inviare il proprio cv, citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente 
indirizzo email: ido.corsico@afolmet.it
 
Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  1
Orario di lavoro:  Full Time
Tipologia di contratto:  Determinato

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=528

BARISTI E CAMERIERI
 
Sede di lavoro:  Garbagnate Milanese

ID offerta:  527

Descrizione

Azienda  del  settore  `RISTORAZIONE,  BAR  E  TAVOLA CALDA`  con  sede  in
GARBAGNATE  MILANESE  (MI)  CERCA  N°  2  collaboratori  da  inserire  nella
posizione di: BARISTI E CAMERIERI da inserire in stage e/o apprendistato con i
seguenti  compiti:  caffetteria,  servizio  ai  tavoli,  preparazione  cocktails,
pulizie/riordino dei locali

SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE

Requisiti:  disponibilità  a  feriali  e  festivi,  flessibilità,  doti  organizzative
relazionali e comunicative

Condizioni proposte: Full-time

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=528
mailto:ido.corsico@afolmet.it


Contratti proposti: Apprendistato, Tirocinio
 

In  caso  di  difficoltà  ad  allegare  CV  nel  form  di  candidatura,  inviarlo   con
l'indicazione  del  rif.  annuncio  al  seguente  indirizzo  e-mail:
lu.schieppati@afolmet.it
 

Scheda Offerta
Posizioni ricercate:  2
Orario di lavoro:  Full Time

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?
offer=527

Receptionist

Hotel Blaise. E Francis Milano
Milano

Descrizione completa della posizione
Hotel Blaise cerca receptionist d'albergo da inserire in organico.

Si offre lavoro su turni.

Inviare CV con foto.

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-receptionist--hotel-blaise-e-
francis-milano-milano?idfonte=512173453

Office Manager_Multinational Company

HAYS
Milano

Riepilogo

Tipologia di lavoro Tempo indeterminato
Settore Digital e Media
Sede di lavoro Milano
Divisione Accountancy and Finance

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-receptionist--hotel-blaise-e-francis-milano-milano?idfonte=512173453
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-receptionist--hotel-blaise-e-francis-milano-milano?idfonte=512173453
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=527
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?offer=527
mailto:lu.schieppati@afolmet.it


Rif: 930640

Consulente di riferimento
Il Consulente Marika Orpello, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di 
lavoro, con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano

Telefono: 02 888 933 00

Descrizione completa della posizione
Gestione ufficio - Multinazionale - Facility assistant - Hr - Inglese -

Per importante multinazionale operante nel settore Digital & Media stiamo ricercando una 
figura di Office Manager

La persona, sarà responsabile della gestione dell’ ufficio centrale e responsabile di una 
figura e del suo percorso di crescita. Nello specifico si occuperà della gestione dei Servizi 
Generali, interfacciandosi con fornitori esterni per quanto concerne la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Garantirà che le procedure di sicurezza e di preparazione alle 
emergenze siano implementate correttamente e conformi alla legislazione. Si occuperà 
dell’implementazione e mantenimento delle politiche e dei sistemi amministrativi 
dell'ufficio.

Collaborarà con il dipartimento HR per supportare le attvità relative alla gestione del 
personale e di onboarding.

Il candidato ideale per questo ruolo deve possedere buone capacità comunicative e 
organizzative e una precedente esperienza di almeno 4 anni come Office Manager in una 
società multinazionali.
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Il ruolo si caratterizza per particolare esposizione ai diversi dipartimenti aziendali ed è 
pensato per un professionista interessato ad intraprendere un percorso di crescita verso 
un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda.

https://m.hays.it/Job/Detail/office-manager-multinational-company-milano-
it-IT_930640

operai elettricisti

Manpower srl- Filiale di Trezzo sull' Adda
Cavenago di Brianza, Lombardia

Descrizione completa della posizione

https://m.hays.it/Job/Detail/office-manager-multinational-company-milano-it-IT_930640
https://m.hays.it/Job/Detail/office-manager-multinational-company-milano-it-IT_930640


Manpower filiale di Trezzo sull'Adda ricerca per azienda sita a Cavenago delle figure da 
inserire come elettricisti.

Le risorse si occuperanno di affiancamento dell'operaio esperto nei vari interventi presso 
aziende e privati nella Brianza e nella zona di Milano, spostandosi con furgone aziendale.

Si richiede:

- immediata disponibilità;

- essere automuniti;

- Esperienza similare/ titolo di studio inerenti verranno considerate un plus.

Verranno valutate anche candidature senza esperienza ma ben disposte ad imparare la 
mansione.

Luogo di lavoro: ritrovo a Cavenago e interventi su Brianza e Milano.

Orario di lavoro: da lunedì al venerdì 8h, indicativamente dalle 07:00 alle 16:00 con 1h di 
pausa.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato a scopo assunzione diretta.

Contratto di lavoro: Tempo determinato, Somministrazione

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Assunzione di 5 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/job/operai-elettricisti-ebd806409ade62a7

Operai idraulici

Manpower srl- Filiale di Trezzo sull' Adda
Cavenago di Brianza, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Manpower filiale di Trezzo sull'Adda ricerca per azienda sita a Cavenago delle figure da 
inserire come idraulici.

https://it.indeed.com/job/operai-elettricisti-ebd806409ade62a7


Le risorse si occuperanno di affiancamento dell'operaio esperto nei vari interventi presso 
aziende e privati nella Brianza e nella zona di Milano, spostandosi con furgone aziendale.

Si richiede:

- immediata disponibilità;

- essere automuniti;

- Esperienza similare/ titolo di studio inerenti verranno considerate un plus.

Verranno valutate anche candidature senza esperienza ma ben disposte ad imparare la 
mansione.

Luogo di lavoro: ritrovo a Cavenago e interventi su Brianza e Milano.

Orario di lavoro: da lunedì al venerdì 8h, indicativamente dalle 07:00 alle 16:00 con 1h di 
pausa.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato a scopo assunzione diretta.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Assunzione di 5 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/job/operai-idraulici-cd456b0d0b02e6b0

Sales Representative Dispositivi Medicali - Veterinaria

HAYS
Milano

Riepilogo

Tipologia di lavoro Tempo indeterminato
Settore Healthcare & Medical
Sede di lavoro Milano
Divisione Life Sciences

https://it.indeed.com/job/operai-idraulici-cd456b0d0b02e6b0


Rif: 930682

Consulente di riferimento
Il Consulente Sonia Gallia, è il nostro esperto che gestisce questa opportunità di lavoro, 
con sede a Milano
Hays, Corso Italia, 13 - Milano

Telefono: 02888931

Descrizione completa della posizione
Field, sales, representative, commerciale, area manager, veterinaria

La tua nuova azienda
La società nostra cliente è un player rilevante nella distribuzione di prodotti medicali ad 
uso veterinario.

Il tuo nuovo ruolo
Stiamo ricercando una figura di Sales Representative, con esperienza nella vendita, che 
sarà responsabile della gestione e implementazione del business sul territorio assegnato.

Il ruolo prevede la responsabilità di interfacciarsi con i principali stakeholders del settore 
nella proposizione di dispositivi medici ad uso veterinario.
La risorsa sarà altresì responsabile di incrementare il fatturato su tutto il territorio di 
riferimento, assicurandosi che tutte le azioni vengano prese in modo appropriato per 
eseguire in modo efficace il processo di vendita, in linea con le linee guida aziendali e 
cooperando con i team members interni.

Il/la candidato/a avrà il compito di garantire presenza sul territorio, sviluppando i rapporti 
con i KOL’s, consolidando le relazioni in essere ed ampliando la base clienti.

Di cosa hai bisogno per aver successo
Il/La candidato/a ideale ha un background scientifico e ha maturato esperienza pregressa, 
anche breve, in ruoli di vendita.

Cerchiamo persone che mostrino forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi, 
abilità nella negoziazione, organizzazione, iniziativa, curiosità per la tecnologia e flessibilità.

Una buona conoscenza della lingua inglese costituirà un plus, oltre alla conoscenza dei 
principali tools informatici.

Luogo di lavoro: area assegnata

https://m.hays.it/Job/Detail/sales-representative-dispositivi-medicali---
veterinaria-milano-it-IT_930682

https://m.hays.it/Job/Detail/sales-representative-dispositivi-medicali---veterinaria-milano-it-IT_930682
https://m.hays.it/Job/Detail/sales-representative-dispositivi-medicali---veterinaria-milano-it-IT_930682


Architetto con studio in Milano Cerca Collaboratore

EMANUELE MONTANELLI
20144 Milano
Da remoto

Descrizione completa della posizione

Emanuele Montanelli, architetto e designer con studio in Milano zona Alzaia Naviglio 
Grande, seleziona Architetto con almeno tre anni di esperienza per lo sviluppo di progetti 
di architettura d’interni ed esterni nel settore residenziale, in particolare nell’ambito della 
ristrutturazione e costruzione della casa unifamigliare e dell’appartamento cittadino.

Le competenze principalmente richieste sono:

    Entusiasmo. Serietà. Impegno. Curiosità. Passione.
    Residenza in Milano o comuni limitrofi.
    Partita Iva.
    Patente di guida, e disponibilità allo spostamento.
    Esperienza minima 3 anni;
    Ottima conoscenza dei principali software di progettazione quali

Autocad, Rhinoceros, SketchUp, Indesign, Illustrator, Photoshop e pacchetto Office;

    Buon livello di Inglese scritto e parlato.

Gli ambiti del progetto da affrontare saranno:

    Elaborare progetti preliminari ed esecutivi.
    Redazione elaborati grafici e relazioni tecniche.
    Redigere e presentare pratiche edilizie.
    Elaborazione modelli e viste tridimensionali.
    Redazione capitolati e computi metrici estimativi.
    Eseguire ricerche ed elaborare presentazioni.
    Svolgere attività di verifiche di cantiere.
    Tenere rapporti con clienti e consulenti.
    Progettare arredi e mobili in tutte le loro fasi.

Remunerazione base + premio di produzione in relazione ai risultati.
Lavoro in presenza in studio alternato allo smart working.

Coloro che sono interessati e che corrispondo al profilo richiesto (in caso contrario 
astenersi, grazie), sono invitati ad inviare Curriculum vitae.
Ci scusiamo anticipatamente nel caso non riuscissimo a rispondere a tutti i candidati.

Contratto di lavoro: Part-time

Stipendio: a partire da €1.200,00 al mese



Istruzione:

    Laurea magistrale (o specialistica) (Preferenziale)

Termine per l'invio delle candidature: 01/07/2022

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=EMANUELE-
MONTANELLI&t=Architetto+Studio+Collaboratore&jk=bbe455146786e0c9

ADDETTI PRODUZIONE SETTORE VETRO

GIGROUP

Descrizione completa della posizione

Gi Group Spa - Filiale di Monza - ricerca per prestigiosa azienda leader del settore 
arredamento
ADDETTI PRODUZIONE SETTORE VETRO .
Le risorse, inserite in produzione, si occuperanno di operare su macchinari per la 
lavorazione e il taglio del vetro e alluminio, di assemblaggio e controllo qualità.

Si richiede:
Maturata precedente esperienza, anche breve, in contesti di produzione
Buona manualità
Gradita conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico e provenienza da realtà del 
settore vetro
Disponibilità immediata a giornata (8:00 – 17:00) e/o su due turni (6:00-14:00/14:00-
22:00) dal lunedì al venerdì
Automunito

Si offre iniziale contratto di somministrazione con scopo assunzione diretta presso azienda 
cliente.
In base alla seniority del profilo sarà valutata la possibilità di un inserimento a tempo 
indeterminato Gi Group.
CCNL- Legno Industria

Sede di lavoro: Giussano (MB)

Codice offerta 379385

https://it.indeed.com/viewjob?jk=30c4e855706918d3&tk=1g3li3ff8ic9o801

https://it.indeed.com/viewjob?jk=30c4e855706918d3&tk=1g3li3ff8ic9o801
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=EMANUELE-MONTANELLI&t=Architetto+Studio+Collaboratore&jk=bbe455146786e0c9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=EMANUELE-MONTANELLI&t=Architetto+Studio+Collaboratore&jk=bbe455146786e0c9


Grafico

Tipolitografia C.D.
Milano

Descrizione completa della posizione

Si cerca candidato con conoscenze informatiche in ambito grafica (Indesign, Photoshop 
ecc.) che sappia utilizzare macchine da stampa digitali.

Offerta:

    iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga;
    contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato.

Inviare CV con foto.

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-grafico-tipolitografia-c-d--
milano?idfonte=512173436

OPERAIO TRASPORTI E CONSEGNA BIBITE E ACQUE

C.D.B.
Milano

Descrizione completa della posizione
Si cerca operaio con patente c per trasporto e consegna bevande.

Inviare CV con foto. 

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-
bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420

Cameriera ristorante

Panorama Comunicazione S.r.l.
Casaletto Lodigiano, Lombardia

Descrizione completa della posizione

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-grafico-tipolitografia-c-d--milano?idfonte=512173436
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-grafico-tipolitografia-c-d--milano?idfonte=512173436


Selezioniamo cameriera/e per ristorante nel Lodigiano. Dal giovedì alla domenica, pranzo e
cena.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €1.000,00 - €1.200,00 al mese

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Tutti i weekend

Esperienza:

    cameriere: 1 anno (Preferenziale)

Lingua:

    Italiano (Preferenziale)

Data di inizio prevista: 26/05/2022

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Panorama-Comunicazione-
S.r.l.&t=Cameriera+Ristorante&jk=3e8ac6468e59d0a5

Chef di cucina

future food srl
20124 Milano

Qualifiche

    Turno serale (Necessaria)

    Italiano (Necessaria)

Benefit
Orario flessibile

Descrizione completa della posizione

Solo Crudo cerca Chef di cucina.

Richiesto:

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Panorama-Comunicazione-S.r.l.&t=Cameriera+Ristorante&jk=3e8ac6468e59d0a5
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Panorama-Comunicazione-S.r.l.&t=Cameriera+Ristorante&jk=3e8ac6468e59d0a5


 Preparare i pasti come da istruzioni, in maniera puntuale e rispettando le norme 
igieniche

 Seguire le indicazioni delle ricette e delle modalità di presentazione delle portate
 Utilizzare in maniera sicura ed efficiente tutti gli strumenti di cucina
 Supervisionare il mantenimento della pulizia della cucina e la gestione delle 

attrezzature
 Mantenere la postazione di lavoro pulita ed in ottime condizioni sanitarie e di igiene
 Responsabile del Rispetto le norme sanitarie e di trasformazione dei prodotti alimenta
 Responsabile della brigata di cucina

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo indeterminato, Tempo determinato

Stipendio: a partire da €1.400,00 al mese

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Festivo
    Orario flessibile
    Turni
    Turno diurno
    Turno notturno
    Weekend

Possibilità di pendolarismo/trasferimento:

    Milano: Poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione di 
trasferirsi prima di iniziare il lavoro (Obbligatorio)

Esperienza:

    Commis: 2 anni (Obbligatorio)

Lingua:

    Italiano (Obbligatorio)

Disponibilità a lavorare per turni:

    Turno serale (Obbligatorio)

Data di inizio prevista: 24/05/2022

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=future-food-
srl&t=Chef+Cucina&jk=dbd8c15bf33c7d19

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=future-food-srl&t=Chef+Cucina&jk=dbd8c15bf33c7d19
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=future-food-srl&t=Chef+Cucina&jk=dbd8c15bf33c7d19


Procurement Temporary manager

HAYS
Milano

Descrizione completa della posizione

Temporary Manager - Supply Chain - Gestione ordini su Commessa

Hays Solutions provides consulting services. Its mission is to support the success and 
technological progress of companies by the selection of professionals operating in several 
sectors.
The roles offered range from infrastructure to development, from Consulting to Sales, up 
to Management.
Hays solutions is part of Hays PLC, a company listed on the London Stock Exchange and 
world leader of specialized recruiting in middle and senior management sector.We are 
looking for a Temporary Manager freelance in Supply Chain Field.

Nice to Have:
Experience in oil and gas, Chemical, Petrochemical, Food sector.
#930481
Per maggiori informazioni o per scoprire le altre opportunità di lavoro disponibili in questa 
azienda, visitate il nostro sito web dedicato
https://microcontrib.hays.com/web/hays-it-services/lavoro/-/job-details/JOB_2464825

https://m.hays.it/Job/Detail/procurement-temporary-manager--pavia-it-
IT_930481

aiuto pizzaiolo

Positano milano
20123 Milano
€1.550 al mese

Qualifiche

    Turno serale (Preferenziale)

    Turno di giorno (Preferenziale)

Descrizione completa della posizione

Pizzeria Positano Milano cerca un pizzaiolo o n aiuto pizzaiolo da inserire nel proprio staff.

https://m.hays.it/Job/Detail/procurement-temporary-manager--pavia-it-IT_930481
https://m.hays.it/Job/Detail/procurement-temporary-manager--pavia-it-IT_930481
https://microcontrib.hays.com/web/hays-it-services/lavoro/-/job-details/JOB_2464825


Si ricercano persone con esperienza e voglia di imparare.

Si cerca da subito e preferibilmente con domicilio su Milano.

Contratto di lavoro: Tempo determinato
Durata contratto: 12 mesi
Stipendio: a partire da €1.550,00 al mese

Benefit:

    Bevande gratis
    Snack gratis

Disponibilità:

    Turni
    Turno diurno
    Turno notturno

Retribuzione supplementare:

    Premio di produzione

Esperienza:

    aiuto pizzaiolo: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:

    italiano inglese (Preferenziale)

Disponibilità a lavorare per turni:

    Turno serale (Preferenziale)
    Turno di giorno (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Positano-
milano&t=Aiuto+Pizzaiolo&jk=68678e1e3951ee0d

Cassiere/a per eventi

Adecco Italia

Descrizione completa della posizione

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Positano-milano&t=Aiuto+Pizzaiolo&jk=68678e1e3951ee0d
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Positano-milano&t=Aiuto+Pizzaiolo&jk=68678e1e3951ee0d


Ti piacerebbe lavorare per eventi fieristici?
Ricerchiamo per bar e ristoranti all'interno di Fiera Milanocity e Rho Fiera:
CASSIERI/E

Richiediamo esperienza in attività di cassa, anche minima, e disponibilità a lavorare su 
turni diurni

Opportunità di inserimento per le fiere di Giugno e Luglio

Data inizio prevista: 06/06/2022

Categoria Professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti

Città: Milano (Milano)

Patenti:

    B

Disponibilità oraria:

    Part Time mattino
    Part Time pomeriggio

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273727/cassiere-a-per-eventi-
milano-it/milano-tourism-travel

Impiegato/a amministrativo gestione del personale

Adecco Italia

Descrizione completa della posizione

Adecco Tourism&Travel ricerca impiegato/a amministrazione del personale per società di 
ristorazione

la risorsa inserita si occuperà di:
supporto alle attività dell'Ufficio Amministrazione del personale per:

    gestione contrattualistica del personale (proroghe, rinnovi, scadenze)
    organizzazione visite mediche dipendenti/collaboratori
    supporto rendicontazione costi del personale
    inserimento anagrafiche e compilazione della reportistica
    archivio documenti
    utilizzo del gestionale Zucchetti per gestione presenze;

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273727/cassiere-a-per-eventi-milano-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273727/cassiere-a-per-eventi-milano-it/milano-tourism-travel


supporto alle attività dell'Ufficio Formazione per:

    organizzazione corsi di formazione obbligatoria
    gestione corsi attraverso specifico gestionale e reportistica
    predisposizione del materiale necessario per corretta esecuzione dei corsi
    gestione amministrativa stage

Si richiede:

    diploma tecnico amministrativo / laurea breve
    ottimo utilizzo di EXCEL e del pacchetto OFFICE
    preferibile conoscenza del gestionale ZUCCHETTI (Presenze Project)
    precisione, flessibilità, proattività, ottime capacità comunicative e relazionali
    esperienza pregressa in ambito amministrativo
    disponibilità immediata

Possibilità di inserimento per sostituzione maternità
inserimento previsto dal Giugno a Novembre

Data inizio prevista: 10/06/2022

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

    Full Time

Job Reference: 3124-2984 

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273725/impiegato-a-
amministrativo-gestione-del-personale-milano-it/milano-tourism-travel

Store Manager

CROSTA S.R.L.

Milano
(Ripubblicata)

Descrizione

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273725/impiegato-a-amministrativo-gestione-del-personale-milano-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273725/impiegato-a-amministrativo-gestione-del-personale-milano-it/milano-tourism-travel


Crosta è alla ricerca di una/o Store Manager da inserire all'interno del nostro "flagship" che
avrà il compito di gestire il punto vendita e il team di lavoro per raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall'azienda. È richiesta esperienza di almeno un anno nel ruolo, preferibilmente 
nel settore Horeca.
Cerchiamo una persona motivata, che abbia una buona attitudine al coordinamento delle 
risorse, senso di responsabilità e un forte orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi/risultati e al cliente. Offriremo formazione continua e costante.

Attitudini e Competenze Richieste:
 Coordinazione, motivazione e formazione del personale di sala e cucina;
 Conoscenza della filosofia aziendale e amore per il mondo del cibo e dell'artigianato 

enogastronomico;
 Gestione orari settimanali in modo da ottimizzare produttività, servizio e costo del lavoro 

in rapporto alle vendite;
 Gestione inventari e food cost;
 Rispetto delle norme e procedure legate ai regolamenti aziendali, delle norme HACCP di 

sicurezza, di igiene e pulizia del locale e di manutenzione e funzionamento delle 
attrezzature;

 Buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese.

Soft Skill Richieste:
· Orientamento al risultato;
· Orientamento al cliente;
· Negoziazione, gestione delle controversie e dei feedback;
· Spirito di iniziativa e gestione dello stress;
· Entusiasmo e atteggiamento positivo;
· Teamwork e comunicazione efficace.

Offriamo contratto di lavoro full-time con retribuzione commisurata all'esperienza e alla 
seniority della/del candidata/o selezionata.

 Numero di posti vacanti 2 

https://www.infojobs.it/milano/store-manager/of-
iff7ac46a344e9eac02bf495d3448ae

cameriera di sala

ANTICA OSTERIA
Senago, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Trattoria a gestione familiare cerca cameriera per fine settimana. Ideale come secondo 
lavoro. Sabato sera dalle 18:30 fino a chiusura (23:30/24:00). Domenica a pranzo.

https://www.infojobs.it/milano/store-manager/of-iff7ac46a344e9eac02bf495d3448ae
https://www.infojobs.it/milano/store-manager/of-iff7ac46a344e9eac02bf495d3448ae


Contratto di lavoro: Part-time

Stipendio: €360,00 - €450,00 al mese

Benefit:

    Bevande gratis
    Snack gratis

Disponibilità:

    Festivo
    Solo weekend

Esperienza:

    cameriere: 2 anni (Obbligatorio)

Lingua:

    Inglese (Preferenziale)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ANTICA-
OSTERIA&t=Cameriera+Sala&jk=8a5f69461331401e

Aiuto Giardiniere con utilizzo di piccole macchine agricole

Flora di Galliani Sergio
Vimercate, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Aiuto Giardiniere da affiancare a squadra esterna.

Gradita già conoscenza pratica per uso di decespugliatore, tagliasiepi e piccole macchine 
agricole

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Durata contratto: 7 mesi

Stipendio: Fino a €1.400,00 al mese

Disponibilità:

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ANTICA-OSTERIA&t=Cameriera+Sala&jk=8a5f69461331401e
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ANTICA-OSTERIA&t=Cameriera+Sala&jk=8a5f69461331401e


    Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

    Straordinario

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Flora-di-Galliani-
Sergio&t=Aiuto+Giardiniere+Utilizzo+Piccole+Macchine+Agricole&jk=eaa9d2
6ba767a206

Aiuto cuoco/a - zona Turro

Adecco Italia
Milano

Descrizione completa della posizione
Adecco Tourism&Travel ricerca per mensa in zona Turro:
Aiuto cuoco/a

la risorsa inserita si occuperà della preparazione di primi piatti (principalmente pasta e 
riso) per centro cottura e mensa

si richiede:
esperienza pregressa nella mansione di cucina, anche minima
disponibilità a lavorare dal lun al ven dalle 06.30 alle 12.30 e il sab dalle 06.00 alle 14
disponibilità immediata

possibilità di inserimento in somministrazione da giugno ad agosto per esigenze sostitutive

Data inizio prevista: 01/06/2022

Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef

Città: Milano (Milano)

Patenti:    B

Disponibilità oraria:

    Totale disponibilità
    Full Time

Job Reference: 3124-2985

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Flora-di-Galliani-Sergio&t=Aiuto+Giardiniere+Utilizzo+Piccole+Macchine+Agricole&jk=eaa9d26ba767a206
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Flora-di-Galliani-Sergio&t=Aiuto+Giardiniere+Utilizzo+Piccole+Macchine+Agricole&jk=eaa9d26ba767a206
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Flora-di-Galliani-Sergio&t=Aiuto+Giardiniere+Utilizzo+Piccole+Macchine+Agricole&jk=eaa9d26ba767a206


https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273726/aiuto-cuoco-a-zona-turro-
milano-it/milano-tourism-travel

Addetto/a ristorazione Segrate

Adecco Italia
Segrate, Lombardia

Descrizione completa della posizione
TI piacerebbe lavorare nel settore ristorazione?

Ricerchiamo personale, anche senza esperienza, per punto ristorazione di cucina tipica 
emiliana a Segrate

ti occuperai per attività di preparazione piatti tipici italiani, servizio al banco, attività di 
cassa

opportunità di inserimento part time 20 ore settimanali, su turni diurni o serali

si offre contratto di somministrazione di 45 giorni con possibilità di assunzione diretta in 
azienda

Data inizio prevista: 10/06/2022

Categoria Professionale: Operai Generici

Città: Segrate (Milano)

Patenti:    B

Disponibilità oraria:

    Part Time mattino
    Part Time pomeriggio

Job Reference: 3124-2987

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273728/addetto-a-ristorazione-
segrate-segrate-it/milano-tourism-travel

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273728/addetto-a-ristorazione-segrate-segrate-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273728/addetto-a-ristorazione-segrate-segrate-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273726/aiuto-cuoco-a-zona-turro-milano-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273726/aiuto-cuoco-a-zona-turro-milano-it/milano-tourism-travel


Addetto/a colazioni per servizi extra - hotel Milano

Adecco Italia
Milano

Descrizione completa della posizione

Hai esperienza come cameriere e valuti servizi extra in strutture alberghiere?

Adecco Tourism&Travel ricerca per strutture alberghiere 4/5* a Milano
ADDETTI/E SALA per servizi colazioni

è richiesta:
esperienza pregressa nella mansione
disponibilità a lavorare su turni
buone doti relazionali, capacità di lavoro in team, orientamento al cliente

si offre contratto di somministrazione
possibilità di inserimento immediata

Data inizio prevista: 15/06/2022

Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef

Job Reference: 3124-2989

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273730/addetto-a-colazioni-per-
servizi-extra-hotel-milano-milano-it/milano-tourism-travel

ASA PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Openjobmetis SpA
Cesano Maderno, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Openjobnetis Spa per importante cooperativa sociale ricerchiamo un una ASA per 
assistenza domiciliare a Cesano Maderno e paesi limitrofi.

La persona farà assistenza a casa a pazienti.

Si richiedere.
- attestato asa o oss
- essere automuniti - automunite
- esperienza anche breve nel ruolo

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273730/addetto-a-colazioni-per-servizi-extra-hotel-milano-milano-it/milano-tourism-travel
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/273730/addetto-a-colazioni-per-servizi-extra-hotel-milano-milano-it/milano-tourism-travel


SI offre contratto iniziale in somministrazione con poi assunzione diretta da parte della 
società.

Part time 25 - 30 ore settimanali

Ccnl cooperative sociale c1, più rimborso spese auto

Contratto di lavoro: Part-time, Somministrazione

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Weekend

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Openjobmetis&t=Asa+Assistenza+Domiciliare&jk=9798c8f949643543

Dirigente

MP ITALIA SRL
Arcore, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Cercasi direttore commerciale

MP ITALIA SRL l’azienda di vendita all’ingrosso per gli articoli ai cancelleria e cartoleria .
Attualmente cerchiamo la figura del direttore commerciale
Il candidato ideale dovrebbe essere entusiasta dell’opportunità di identificare, perseguire e
cogliere nuove opportunità di affari.
Il candidato deve avere diversi anni di esperienza nella gestione finanziaria dei progetti, 
nella preparazione di offerte per nuovi lavori e nella negoziazione e approvazione di 
contratti.
Il candidato prescelto avrà una comprovata esperienza nella supervisione dei progetti 
dall’inizio alla conclusione, nonché nell’identificazione e nella riduzione dei rischi connessi. 
Anche la capacità di coltivare le relazioni con i clienti durante i progetti è cruciale. Questo 
ruolo comporta lo sviluppo e la gestione di un team interfunzionale con una varietà di 
competenze ed esperienze, oltre alla collaborazione con altri settori. Il candidato prescelto 
avrà grandi capacità di comunicazione, di lavoro in gruppo, di leadership e di analisi.

Si prega di inserire nel CV foto recente oltre l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Openjobmetis&t=Asa+Assistenza+Domiciliare&jk=9798c8f949643543
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Openjobmetis&t=Asa+Assistenza+Domiciliare&jk=9798c8f949643543


Per i trattamenti specifici si parla in colloquio

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

    Incentivi legati alle vendite

Assunzione di 3 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Mp-Italia-
srl&t=Dirigente&jk=0d2ab20cb680c2f8

Educatore per CDI - Arcore (MB)

Consorzio Blu
Arcore, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Consorzio Blu

ricerca

Educatore per Centro Diurno Integrato sito ad Arcore (MB)

Il/la professionista che cerchiamo sarà inserito in un’ équipe multi professionale e 
specializzata, dedicata alla pianificazione e gestione di progetti terapeutici a lungo termine 
per utenti geriatrici.

Sarà responsabile delle attività educative e riabilitative proposte all’utenza, oltre che 
partecipare ad alcune attività inerenti l’assistenza nelle attività quotidiane.

Siamo alla ricerca di un professionista con titolo di:

    Laurea in Scienze dell’Educazione o titolo di laurea equipollente.

E’ previsto un inserimento con contratto a tempo determinato, part time (13 ore 
settimanali) dal lunedì al venerdì in orario diurno (14.00 -16.30).
Inserimento in una realtà professionale, orientata alla cure delle persone.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Mp-Italia-srl&t=Dirigente&jk=0d2ab20cb680c2f8
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Mp-Italia-srl&t=Dirigente&jk=0d2ab20cb680c2f8


Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato
Durata contratto: 6 mesi
Orari part-time: 13 a settimana

Benefit:

    Formazione professionale

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Turno diurno

Istruzione:

    Laurea triennale (Preferenziale)

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-
Servizi&t=Educatore+CDI&jk=ae217bae6e67f148

Infermiere per Istituto Geriatrico P. Redaelli - Vimodrone 
(MI)

Consorzio Blu
Vimodrone, Lombardia

Descrizione completa della posizione

Consorzio Blu

ricerca

INFERMIERE/A per Istituto P. Redaelli - Vimodrone (MI)

Il professionista entrerà a far parte dell'equipe muti disciplinare presente in struttura e si 
occuperà dell'assistenza infermieristica degli ospiti.

Il/la candidato/a ideale possiede:

    Laurea in Scienze infermieristiche;
    Iscrizione OPI;

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-Servizi&t=Educatore+CDI&jk=ae217bae6e67f148
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-Servizi&t=Educatore+CDI&jk=ae217bae6e67f148


    Tutti gli ECM previsi da legge come obbligo formativo.

Il professionista possiede inoltre competenze tecniche infermieristiche consolidate ed è in 
grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie più comuni come: prelievi 
ematici, medicazioni di lesioni cutanee, posizionamento e gestione del catetere vescicale, 
bendaggio, somministrazione terapia.
Gradita l’esperienza in contesti similari, così come l’approfondimento sulle patologie 
geriatriche.

Serietà e senso di responsabilità, precisione e puntualità completano il profilo.

Si offre contratto di lavoro subordinato full time/part time, su turni. Possibilità di 
collaborazione anche in regime di Partita IVA con tariffe di sicuro interesse.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Partita IVA

Benefit:

    Formazione professionale

Disponibilità:

    Turni

Retribuzione supplementare:

    Maggiorazione lavoro festivo
    Maggiorazione lavoro notturno
    Straordinario
    Tredicesima

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-
Servizi&t=Infermiere+Istituto+Geriatrico+P+Redaelli&jk=0d7af33e0b94f178

Barista cameriere

Bar ferrero
20129 Milano

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-Servizi&t=Infermiere+Istituto+Geriatrico+P+Redaelli&jk=0d7af33e0b94f178
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Consorzio-Blu-per-%C3%80ncora-Servizi&t=Infermiere+Istituto+Geriatrico+P+Redaelli&jk=0d7af33e0b94f178


Descrizione completa della posizione

Buongiorno sono alla ricerca di un barista , responsabile e professionale , il turno di lavoro 
richiesto è da lunedì a venerdì dalle 12 alle 21 e sabato dalle 15 alle 21.

Dalle 12 alle 15 il candidato ricoprirà il ruolo di cameriere in sala per il pranzo, in seguito 
oltre al rifornimento del bar e alla pulizia si occuperà della caffetteria per tutto il 
pomeriggio fino ad arrivare all’ora dell’aperitivo dove oltre alla conoscenza minima di drink 
il candidato dovrà avere anche dimestichezza con l’uso di affettatrice e piastre per la 
preparazione di toast e piadine .

È richiesta la massima serietà , inviate il curriculum e verrete ricontattati ,grazie e buona 
giornata

Lorenzo.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €1.500,00 - €1.700,00 al mese

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Weekend

Esperienza:

    barista: 1 anno (Preferenziale)

Data di inizio prevista: 01/06/2022

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Bar-
ferrero&t=Barista+Cameriere&jk=f19f2d27330d88d9

OPERAIO TRASPORTI E CONSEGNA BIBITE E ACQUE

C.D.B.
Milano

Descrizione completa della posizione
Si cerca operaio con patente c per trasporto e consegna bevande.

Inviare CV con foto. 

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Bar-ferrero&t=Barista+Cameriere&jk=f19f2d27330d88d9
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Bar-ferrero&t=Barista+Cameriere&jk=f19f2d27330d88d9


https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-
bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420

Banconista di Gelateria e Caffetteria

Milano (MI)

azienda
Monviso srl

Descrizione

Siamo alla ricerca di banconiste dinamiche, tenaci e flessibili, che sappiano comunicare e 
relazionarsi con il cliente e con la squadra di lavoro, con forte passione per la gelateria, 
senso del servizio e motivazione a lavorare nella ristorazione.
Preferibile provenienza dal settore di riferimento ed esperienza nella mansione di 
banconista di gelateria e/o caffetteria.
Altri requisiti indispensabili sono la voglia di mettersi in gioco, disponibilità ad 
intraprendere un percorso formativo di crescita sul ruolo di riferimento, capacità 
relazionali, disponibilità al lavoro su turni e nei weekend.

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-di-gelateria-e-caffetteria-
milano-434590246.htm

Addetto/a alle vendite - Arese

Primark
Milano

Se sei amante del mondo del fashion retail, hai voglia di lavorare in un ambiente dinamico 
e a contatto con il pubblico e vuoi aiutarci ad accogliere il cliente con un sorriso, Primark è
la scelta giusta per te!

I nostri Addetti alle Vendite sono il cuore del nostro business e svolgono un ruolo 
fondamentale per il successo dei nostri store. Ti occuperai delle seguenti attività:

 Fornire un servizio clienti e un servizio vendite d’eccellenza
 Mantenere l’esposizione della merce in reparto rispettando le linee guida aziendali
 Rifornire le scorte al fine di assicurare livelli di massima disponibilità della merce in 

reparto

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-di-gelateria-e-caffetteria-milano-434590246.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-di-gelateria-e-caffetteria-milano-434590246.htm
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420
https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-operaio-trasporti-e-consegna-bibite-e-acque-c-d-b--milano?idfonte=512173420


 Eseguire la movimentazione della merce
 Garantire che il negozio abbia costantemente un aspetto che incentivi le vendite 

mediante mantenimento dell’ordine, pulizia e completezza della gamma
 Gestire i camerini di prova seguendo le linee guida aziendali
 Eseguire operazioni di cassa
 Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 Collaborare con il Supervisor e il Responsabile del reparto e con tutto il team, 

dimostrando voglia di imparare.

Se possiedi i seguenti requisiti:

 Attitudine al servizio clienti
 Atteggiamento positivo
 Flessibilità e determinazione
 Capacità di apprendimento
 Predisposizione a lavorare in team
 Passione per la moda e le tendenze

…Candidati subito!

Per il potenziamento del team dello store di Arese (MI) stiamo cercando nuovi colleghi 
entusiasti da inserire in qualità di Addetto alle Vendite part-time.
20 ore: è richiesta disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana
18 ore: è richiesta disponibilità flessibile durante il weekend
E’ richiesta preferibile esperienza nel campo del commercio al dettaglio.

Contratto di lavoro: Part-time

Disponibilità:

    Turni

Assunzione di Più di 10 candidati per questo ruolo

Assunzioni urgenti

https://it.indeed.com/viewjob?jk=97c5821198f7ae78

moderatore di chat di gioco

tombola
Milano
Da remoto

Il candidato/a avrà l'opportunità di lavorare da casa con le seguenti responsabilità:

https://it.indeed.com/viewjob?jk=97c5821198f7ae78


    gestione, moderazione ed animazione delle chat e della community
    comunicazione con i giocatori
    fidelizzazione clienti

Requisiti:
Diploma o Laurea
Gradita conoscenza della lingua inglese
Disponibilità per turni notturni e nel weekend necessaria
Residenza Lombardia per corso formazione e incontri in sede

Cerchiamo persone autonome, flessibili, affidabili, con forte motivazione a lavorare in 
un'azienda in fase di crescita, che abbiano spiccate abilità comunicative scritte, pronte a 
dialogare con entusiasmo, ironia e assertività con i clienti all’interno delle nostre chat.
Il CM dovrà rendere sempre le nostre chat cordiali, divertenti, amichevoli e piacevoli, 
assicurandosi che i giocatori abbiano un’esperienza positiva sul nostro sito.
Offriamo un contratto a II livello (CCNL Telecomunicazioni) - 12 mesi a tempo determinato
part time dalle 16 alle 20 ore a settimana, con una settimana iniziale di formazione 
obbligatoria.

Contratto di lavoro: Part-time

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=tombola.co.uk&t=Moderatore+Chat+Gioco&jk=5fa8b89e346cbaa4

Customer Experience Representative (Part Time - tempo 
determinato)

Belron Italia S.p.A. a Socio Unico
20153 Milano

Carglass è parte di un gruppo internazionale, il gruppo Belron®, presente in oltre 35 
paesi e leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei vetri auto.

Attraverso la nostra rete di centri di assistenza presenti su tutto il territorio italiano 
offriamo il massimo delle tecnologie, dell’esperienza e della professionalità nel trattamento
dei vetri auto e truck.

Ciò che ci ha permesso di diventare leader a livello globale sono la cura nel lavoro e la 
presa in carico del cliente in tutte le sue necessità. I clienti sono il cuore del business ma 
le nostre persone sono coloro che fanno la differenza nel servizio che offriamo ogni giorno!

Chi cerchiamo?

Customer Experience Representative



(Part Time - tempo determinato):
Le persone, riportando al proprio Team Leader, saranno inserite all’interno del 
Dipartimento Marketing – Divisione Customer Experience Centre e gestiranno i clienti che 
contattano Carglass, occupandosi dell’attività di prenotazione del servizio di 
sostituzione/riparazione cristalli auto e di accompagnare il cliente nella sua esperienza con 
il brand fin dal primo contatto (telefonico/sito etc…).

Requisiti richiesti:
Buona conoscenza della lingua inglese (B1/B2)
Conoscenze digitali (PC, posta, social)
Massima disponibilità a lavorare Part Time 18 o 20 ore/settimana su turni flessibili dal 
lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
Forte spirito commerciale
Elevate capacità comunicative e di problem solving
Ottima capacità relazionali e teamworking
Esperienza lavorativa di massimo 2 anni in attività di relazione con il cliente

Cerchiamo persone junior che abbiamo voglia di sperimentarsi in un contesto 
internazionale con entusiasmo e proattività e che abbiamo interesse per il mondo 
automotive e le nuove tecnologie ad esso legate!

Cosa offriamo?
Contratto con assunzione diretta Part Time (18 o 20 ore/settimana a tempo determinato di
6 mesi - con possibilità di proroga)
Inquadramento: V° livello Commercio

Il lavoro si svolgerà in modalità ibrida (2 giorni in sede + 3 in smart working).

Sede di lavoro: Via Caldera, 21 MI (Italia)

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1527&ID=125457

Referente di negozio

Hope srl
Milano

Hope, società che gestisce lo storico marchio di abbigliamento maschile Marville, con 
negozi in tutta Italia, per i propri punti vendita siti in Milano e provincia ricerca:

Referente di negozio:
per partecipare ad una storia di successo

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1527&ID=125457


La Risorsa si occuperà, supportando l’area manager, della gestione del punto vendita e del
team, in accordo con la politica aziendale e proponendosi come ambassador del brand.

Coordinerà le attività di punto vendita supervisionandone l’andamento rispetto agli 
obiettivi; garantirà inoltre il livello di servizio di assistenza al cliente e il corretto 
svolgimento delle attività di negozio.

Svolgerà, insieme alla squadra, un ruolo attivo nell'assistenza ai clienti, interpretando le 
esigenze e le preferenze dalla clientela.

Il candidato ideale è una persona dinamica, con forte orientamento al cliente ed ai risultati
e con consolidate competenze commerciali maturate attraverso pregresse esperienze nel 
settore retail, preferibilmente nel medesimo ruolo.

Requisiti minimi:

    Esperienza nel medesimo ruolo di almeno 2/3 anni;
    preferibile provenienza da settore formale donna;
    orientamento al cliente;
    totale padronanza di ogni aspetto della gestione di un negozio;
    conoscenza e padronanza del lavoro per obiettivi e analisi KPI;
    ottime capacità comunicative, empatia e leadership;
    attenzione ai dettagli;
    gestione situazione di stress;
    ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e gestionali.

Sede di lavoro: Provincia Sud di Milano (MI)

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77) e in nessun caso sono imposti 
limiti di età.

https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1933&ID=38428&LN=IT

Operatore Banco Sala

Milano (MI)

azienda
Jolly86 srl

Descrizione

Azienda Ristorativa situata a Milano cerca ragazzi o ragazze solari, volenterosi e motivati 
da inserire nella propria squadra. (sedi Bocconi e Cordusio)
Offriamo contratto di 20\40h settimanali a seconda delle esigenze.

https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1933&ID=38428&LN=IT


Richiesta disponibilità a turni (
Mansione: operatore Banco Sala Cassa
Ambiente accogliente ed informale
Format: Fast Food Pasta
È richiesto CV necessariamente con foto all'indirizzo sdeluca@jolly86.com

Addetti alle pulizie

Milano (MI)

azienda
Green Service srl

Descrizione

L'azienda Green Service Srl ricerca personale in Milano, per pulizie 

inserimento immediato 
Full time dal Lunedì al Venerdì

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alle-pulizie-milano-
438682916.htm

Addetto/a alla sicurezza non armata

Sicuritalia spa
Cinisello Balsamo, Lombardia

Sicuritalia SPA, società leader in Italia nel mondo della Sicurezza ed operante anche nel 
Facility Management con oltre 15.000 dipendenti sul territorio nazionale e oltre 100.000 
clienti, è alla ricerca di:

Addetto/a alla sicurezza non armata

La risorsa prescelta verrà inserita all’interno di un centro commerciale per attività di 
controllo e vigilanza nelle aree comuni, all’entrate e uscite di emergenza e nei parcheggi.
Ad esigenza si occuperà anche di dare supporto in fase di apertura e chiusura del punto 
vendita e di svolgere la mansione di videosorveglianza.

Requisiti richiesti:
Disponibilità al lavoro su turni, da Lunedì a Domenica, festivi compresi

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alle-pulizie-milano-438682916.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alle-pulizie-milano-438682916.htm


Automunito
Predisposizione al contatto con il pubblico

Verranno valutati positivamente i profili con esperienza come addetto alla vigilanza non 
armata, portierato e custode.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga o inserimento a 
tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1902&ID=22345&LN=IT

Segretaria di direzione

CEM Centro Ecologico Monza srl
Monza, Lombardia

Posizione offerta: Segretaria di direzione.
l'incarico prevede un periodo di formazione per acquisire competenze specifiche nel 
settore ambientale.
L'incarico prevede mansioni di segreteria, produzione e controllo di documenti, gestione 
archivi, assistenza al manager.

Le competenze richieste sono:
- Capacità di mediazione e autocontrollo
- Precisione, efficienza e capacità di problem solving
- Resistenza allo stress
- Flessibilità e capacità di multitasking
- Riservatezza, discrezione e garbo
- Eccellenti capacità organizzative e gestionali
- Competenze comunicative verbali e scritte
- Capacità di individuare le priorità
- Capacità di lavorare in modo indipendente
- Conoscenza dei principali programmi informatici

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato

Disponibilità:

    Turno diurno

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=CEM-Centro-Ecologico-Monza-
srl&t=Segretaria+Direzione&jk=ba88787a8812db0e

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=CEM-Centro-Ecologico-Monza-srl&t=Segretaria+Direzione&jk=ba88787a8812db0e
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=CEM-Centro-Ecologico-Monza-srl&t=Segretaria+Direzione&jk=ba88787a8812db0e
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1902&ID=22345&LN=IT


Addetto/a Vendite - Part Time - Milano

Stroili Oro S.p.A.
Milano

Chi siamo:
In Stroili abbiamo reso accessibili i nostri gioielli a un pubblico trasversale, mantenendo le 
caratteristiche di eleganza, bellezza e preziosità del prodotto.

Con oltre 400 negozi in Italia, un canale E-Commerce e Wholesale siamo leader in Italia 
nel nostro settore e parte del Gruppo Thom, primo player a livello Europa nella gioielleria 
accessibile.

Addetto/a Vendite - Part Time - Milano:

Entra a far parte del nostro team Stroili!

Stiamo ricercando per il nostro punto vendita di Milano 1 risorsa che ricoprirà il ruolo di

ADDETTA/O VENDITA

La risorsa si occuperà principalmente di:
Assistenza alla clientela;
Attività di vendita e di gestione della cassa;
Organizzazione del punto vendita e allestimento vetrine;
Assistenza all'attività post vendita secondo le linee guida aziendali.

Requisiti:
Esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore moda, accessori;
Diploma di scuola superiore.
Disponibilità al lavoro su turni;

Ottime doti comunicative e relazionali;

Offriamo:
Contratto a tempo determinato;

Orario di lavoro part-time 25 ore settimanali.

I nostri valori:
Esigenza: cerchiamo sempre di migliorare anche i più piccoli dettagli
Spirito di Squadra: lavoriamo insieme per incrementare i nostri successi
Semplicità: promuoviamo una comunicazione e un'organizzazione semplice e diretta
Impegno: siamo coinvolti e ci assumiamo la responsabilità di realizzare le nostre ambizioni
Audacia: incoraggiamo l'iniziativa per rimanere innovativi e di successo 

https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1448&ID=48740

https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1448&ID=48740


apprendista idraulico

Tecnologie Green Srl
20096 Pioltello
€950 - €1.100 al mese

CERCHIAMO AIUTANTE NEL SETTORE IDRAULICA RESIDENZIALE

LA PERSONA VERRA' FORMATA E AFFIANCATA PER ESEGUIRE: INSTALLAZIONE DI 
CONDIZIONATORI, CALDAIE, SANITARI, SCALDABAGNI

SALDATURE PER TUBI RAME E ACCIAO

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €950,00 - €1.100,00 al mese

Benefit:

    Buoni pasto
    Formazione professionale

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

    Bonus
    Straordinario

Considerazioni sul COVID-19:
PRECAUZIONI DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE

Possibilità di pendolarismo/trasferimento:

    20096 Pioltello, MI: Poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere 
intenzione di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (Obbligatorio)

Istruzione:

    Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Obbligatorio)

Lingua:

    Italiano (Obbligatorio)

Data di inizio prevista: 16/05/2022



Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=4b34b11303dc4a06&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g2u484msg3me801

Banconista per gelateria

Milano (MI)

azienda
Stefano

Descrizione

Avgvsto premiata gelateria cerca giovane banconista dinamico e con esperienza nel 
settore della gelateria per contratto a tempo indeterminato.
Richiesta la capacità di lavoro in squadra.
Lavoro impostato su turni predefiniti e week end (circa 40 ore settimanali).
Possibilità di assunzione a tempo Indeterminato.

Per ultetiori info e CV
Whatsapp: 3343110600 - stefano
Mail: stefanogariboldi@yahoo.it

Copywriter

BIP - Business Integration Partners
Milano

Ti piacerebbe far parte di una grande società di consulenza italiana?

OpenKnowledge è una società di consulenza strategica, parte del Gruppo Bip - Business 
Integration Partners. Dal 2008 opera nel campo della trasformazione digitale, affiancando 
le aziende che vogliono cambiare passo e adattare il loro business ai grandi cambiamenti 
del presente.

Grazie a un team di più di cento professionisti esperti nei settori di social e technological 
transformation, cambiamenti organizzativi, comunicazione, digital, branding e design, 
OpenKnowledge collabora con diverse realtà, nazionali e internazionali su tematiche della 
Collaboration e della Digital Transformation.



La mission di OpenKnowledge è di accompagnare le aziende verso una nuova cultura 
organizzativa attraverso approcci innovativi, per aiutarle a realizzare e mantenere una 
trasformazione sostenibile nel tempo.

In OpenKnowledge diamo spazio alle persone perché possano diventare i professionisti 
che desiderano essere. Crediamo in un ambiente informale, libero dalle convenzioni e 
capace di stimolare la creatività e l’originalità di ognuno, con un’attenzione particolare alla 
crescita professionale e al work-life balance.

Copywriter:
Quale sarà la tua sfida?
Insieme al team creativity, in un ambiente giovane e dinamico, ti occuperai di creare testi 
per la comunicazione interna e commerciale di uno dei nostri principali clienti: contenuti 
editoriali e per il web (newsletter, banner, brochure, website, social, ads, app, film script), 
concept creativi, campagne ADV
Elaborerai testi declinati su differenti supporti, sia fisici che digitali, adattandoli al tone of 
voice del cliente, realizzando voiceover per video e spot (radio e video) e speech per 
relatori ad eventi
Collaborerai con un team ampio e articolato e ti relazionerai con il cliente raccogliendo 
brief ed elaborando la proposta concettuale con modalità di lavoro in coppia creativa

Stiamo cercando proprio te?
Hai esperienza da copywriter da almeno 3 anni in ambito di brand identity, tone of voice e 
storytelling aziendale
Ti applichi nella ricerca finalizzata alla creazione di concept e aggiornamento sui trend del 
momento
Possiedi autonomia e capacità di gestione dei progetti
Conosci diversi canali di comunicazione: stampa, social, web, ecc.
Conosci il pacchetto office (Word, Excel e Ppt)
Ottima padronanza della lingua Inglese scritta e parlata
Disponibilità ad effettuare trasferte

Manda il tuo CV!

Il ruolo e la retribuzione saranno commisurati in base all’effettiva esperienza maturata nel 
settore.

Offriamo un percorso di crescita stimolante e meritocratico all’interno di un’azienda 
giovane e in costante crescita.

Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo 
un primo incontro per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente, conserveremo 
il tuo curriculum all’interno del nostro database e sarà nostra premura ricontattarti in 
futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo percorso e le tue competenze.

Lavorare in BIP

In BIP avrai l’opportunità di mettere a frutto le tue competenze, dando spazio alla 
creatività e al pensiero divergente nella ricerca di soluzioni out of the box.



Ci piacciono le persone determinate, entusiaste di lavorare in team, appassionate di 
innovazione e tecnologia e che abbiano voglia di mettere in campo le proprie idee e 
capacità affrontando con determinazione ed entusiasmo le sfide.

Dettagli azienda
Sede amministrativa
Piazza S.Babila, 5, Milano 20122

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=e0042acf8ed2df15

Digital Media Planner

Zenith
Viale Edoardo Jenner, 19, 20159 Milano MI, Italy
Da remoto

Company Description
Publicis Groupe: win in the platform world!

Starcom is part of Publicis Groupe, the world’s third largest communications group.

What can we do as Publicis Groupe?
Known for its world-renowned creativity, best in class technology, digital and consulting 
expertise, Publicis Groupe is the only one in the industry able to best accompany its clients
in their digital business transformation journey - anywhere in the world.

And what makes us unique?
A Connecting Company, driven by a common purpose, a powerful spirit, shared behaviors,
great character and a relentless focus on clients - Power of One!

About Zenith

Media and communication thrill you in all their facets? Are you the precise one in the 
team? The goals - oriented man / woman?

With particular attention to the role played by data and the scouting of new technologies, 
Zenith - the ROI agency - is the right place for you!

Job Description

Your to-do list:

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=e0042acf8ed2df15


 Digital Planning and reporting according to the guidelines supplied by the Client Lead 
and Digital Lead;

 Working with Digital experts and senior members of the team on strategy and 
presentations to clients;

 Building productive working relationships with internal teams working on other 
categories, media owners, Branded content and influencers specialists and technology 
partners;

 Keeping track of categories’ performance and suggest changes to increase efficiency;
 Producing market studies, being able to produce a competitive analysis and draw 

insights;
 Creating report and analysis;
 Liasing with international teams regarding workflow and financial check.

Interested? Keep reading...

Zenith is looking for a Digital Media Planner for its Milan offices (entertainment and beauty
& luxury industries)!

Qualifications

If in you have:

 at least 3/4 years of experience in the same or similar role;
 fluent English;
 good knowledge of digital planning tools and competition analysis tools;
 good knowledge of the key digital metrics;
 good knowledge of financial flows.

If you are:

 Creating report and analysis;
 Proactive and positive in team working;
 Accurate, reliable and responsible;
 Eager to learn, listen, ask questions;
 Passionate about digital marketing and e-commerce
 Being constantly aware of media innovations and developments in data, tracking and 

targeting in order to deliver the most innovative and accountable media activations 
possible.

send us your application!

This opportunity does not provide relocation support.

Additional Information

We take care of our talents and their wellbeing:

 Future of Work: flexible hours and smartworking
 Corporate benefit: a platform dedicated to our people full of offers, discounts and more



 Learning&Development: a tailored learning path, individual and needs based approach,
always on!

 Corporate Wellness: free access to online training classes for your physical and 
psychological wellbeing

Did you know that our motto is Viva la difference?
With or without D.Lgs. 198/2006, we can't wait to meet you and welcome you, whoever 
you are!

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999826042483-digital-
media-planner

AGSG seleziona 6 CUOCHI E AIUTO-CUOCO da inserire in un nuovo progetto
start-up su Milano.

Si richiede: precedente esperienza nella ristorazione e passione per il proprio ruolo.

Si offre: inquadramento CCNL pubblici esercizi adeguato alle reali competenze, training 
iniziale, formazione e aggiornamento periodici, ambiente giovane e dinamico, turnistica di 
lavoro coerente alla vigente normativa, elevati standard di qualità.

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura a: milano@agsg.it indicando
nell’oggetto PE-2217 o contattare AGSG al n. 02-76316653.

AGSG seleziona per importante nostra Azienda Cliente BARISTI E OPERATORI
DI SALA, giovani e dinamici, preferibilmente con esperienza lavorativa, per bar in 
Milano.

Si richiede: voglia di lavorare, preferibile minima esperienza lavorativa, disponibilità ai turni
10-22.

Si offre: inquadramento CCNL pubblici esercizi adeguato alle reali competenze

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a: milano@agsg.it
indicando nell’oggetto PE-2210 o contattare il numero 02-76316653.

mailto:milano@agsg.it
mailto:milano@agsg.it
https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999826042483-digital-media-planner
https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999826042483-digital-media-planner


BRR & Investigations Specialist

Thermo Fisher Scientific
Monza, Lombardia

SCOPO DELLA POSIZIONE/RESPONSABILITÀ:
Alle dipendenze del QOPS Team Leader di riferimento e del QOPS Supervisor, supporta la 
Persona Qualificata nel giudizio sui lotti prodotti e sull’ambiente di lavorazione, attraverso 
la verifica della documentazione e delle altre informazioni necessarie.

Dietro la guida e il coordinamento del Team Leader effettua le indagini su problemi e 
deviazioni di rilevanza GMP, e si occupa dei reclami da parte dei clienti nel rispetto degli 
standard, delle procedure aziendali e delle normative vigenti (leggi, norme GMP, FDA, 
etc.).

È il punto di contatto con il cliente per quel che riguarda gli aspetti di Quality Assurance 
relativi alle produzioni commerciali.

COMPITI SPECIFICI/ATTIVITÀ PRIMARIE:

Preparazione al Rilascio dei Lotti Commerciali e Giudizio di Conformità

 Dietro la guida e il coordinamento del Team Leader assicura la conformità alle 
specifiche dei lotti prodotti, attraverso la compilazione delle Check List di rilascio nel 
rispetto delle SOP, delle normative vigenti (leggi, norme GMP, FDA, etc.) e degli 
standard di qualità aziendali.

 Supportare il Team Leader, la PQ e il Quality Operations Senior Manager nel rilascio dei
lotti di prodotto, attraverso la formulazione di un giudizio di conformità del prodotto 
alle specifiche sulla base delle verifiche documentali effettuate, nel rispetto delle 
normative vigenti (leggi, norme GMP, FDA, etc.) e degli standard di qualità aziendali.

Gestione Deviazioni e Rapporto d’investigazione

 Effettua le indagini relative alle deviazioni dal processo produttivo con lo scopo di 
individuarne la Root Cause attraverso una verifica documentale e una stretta 
collaborazione con le strutture di supporto (produzione, manutenzione, QC, Opex) nel 
rispetto delle SOP, delle normative vigenti (leggi, norme GMP, FDA, etc.) e degli 
standard di qualità aziendali.

 Col supporto delle funzioni interessate propone azioni correttive e preventive allo scopo
di garantire una chiusura efficace delle deviazioni nel rispetto degli standard di qualità 
e delle procedure aziendali.

 Supporta l’archiviazione e la gestione della documentazione relativa ai batch record e 
alle deviazioni in accordo al Sistema Qualità e nel rispetto degli standard e delle 
procedure aziendali

 È il punto di contatto con il cliente per la discussione dello stato delle deviazioni dal 
processo produttivo.

Gestioni reclami



 Effettua le indagini relative ai reclami provenienti dai clienti attraverso la comprensione
delle cause e l'identificazione delle più idonee azioni correttive o preventive avvalendosi
della collaborazione delle strutture di supporto (produzione, manutenzione, QC), al fine
di massimizzare la soddisfazione del cliente nei confronti del servizio ricevuto, nel 
rispetto delle SOP, delle normative vigenti (leggi, norme GMP, CFR 21, FDA, etc.) e 
degli accordi specifici sottoscritti con i clienti.

 È il punto di contatto con il cliente per la discussione dello stato di avanzamento dei 
reclami cliente.

Supporto Audit

 Supporto a Team Leader nella preparazione e nella gestione degli Audit clienti e degli 
enti regolatori.

Qualità

 Operare nel rispetto degli standard di qualità aziendali, attraverso l’applicazione delle 
procedure relative alle aree di competenza, nel rispetto delle politiche e delle 
procedure di qualità aziendali.

REQUISITI E QUALIFICHE:

ESSENZIALI

Studi/Diploma/Corsi di formazione:

 Laurea in CTF , Farmacia, Chimica, Biologia o analoghe lauree a indirizzo scientifico

Conoscenze tecniche e informatiche

 Produzione e controllo della produzione di prodotti farmaceutici
 Norme GMP/FDA

Lingue:

    Italiano ed Inglese- scritto e parlato

Tratti di personalità:

    Capacità di lavorare in team
    Capacità organizzative
    Ottime doti relazionali

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/196905BR/BRR-Investigations-
Specialist

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/196905BR/BRR-Investigations-Specialist
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/196905BR/BRR-Investigations-Specialist


ICT Service Desk Coordinator

Enginium srl
Milano

Enginium è una società di servizi di consulenza, progettazione e outsourcing, nata come 
anima tech della holding Gi Group. Entrare a far parte di Enginium significa essere 
coinvolti in una realtà in espansione nel panorama dell’innovazione tecnologica 
ICT&Engineering.

In Enginium crediamo nel valore delle figure professionali che, con le loro competenze e 
professionalità, contribuiscono alla realizzazione di grandi progetti, esprimendo il massimo 
della loro capacità e potenzialità.

Per progetto internazionale, ricerchiamo:

ICT Service Desk Coordinator:
La risorsa sarà inserita all’interno del team di Service Desk che opera in un ambiente 
internazionale e facendo riferimento all’area Global Service Desk. Sarà impegnato nella 
pianificazione, gestione delle attività di supporto, interfacciandosi con le aree di 
networking e security, il tutto inserito in un contesto di sistemi ict integrati.

Requisiti indispensabili:
Diploma/Laurea in materie Tecnico/Scientifiche
Tre anni di comprovata esperienza in ruolo analogo
Esperienza nella stesura di report
Esperienza su attività di supporto applicativo di 1° e 2° livello
Esperienza nella gestione di utenti di diverse estrazioni aziendale
Ottime capacità di pianificazione e organizzazione e gestione dei fornitori
Predisposizione al lavoro in team e ottima capacità di analisi e problem solving
Proattività, energia e forte orientamento ai risultati
Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta

Tipologia contrattuale
Tempo indeterminato

Sede di lavoro:
Milano

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1549&ID=125448&LN=IT

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1549&ID=125448&LN=IT


Meccanico e Operatore per scooter elettrici

Milano (MI)

Smartventure

Descrizione

Zig Zag, innovativo servizio di scooter sharing a flusso libero nel Comune di Milano sta 
cercando 2 figure fondamentali per lo sviluppo della società:
- Un meccanico, che si occupa di effettuare tagliandi, cambio gomme e semplici interventi 
di manutenzione che possono comportare attività di montaggio/smontaggio carene, 
installazioni componenti di base e di saldatura a stagno. Turni: L'attività di svolge in orario 
diurno con turni settimanali solitamente dalle 9 alle 1 7 . A rotazione è possibile lavorare 
anche nei fine settimana.
- Un operatore di strada che si occupa di manutenzione ordinaria come cambio batterie, 
rifornimento, montaggio carene/parabrezza, pulizia. Il turno puo essere effettuato con 
scooter o con furgone patente B. I turni possono essere diurni (9-17 oppure 14-22) o 
notturni (22-6), a rotazione è possibile lavorare anche nei fine settimana.
I candidati devono saper parlare italiano e saper utilizzare semplici applicazioni quali 
google maps e whatsapp. 
Contratti di collaborazione, verranno valutati successivamente inserimenti diretti in 
azienda.

https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-e-operatore-per-scooter-
elettrici-milano-425763488.htm

Addetto/a alla Reception - Custode

ZEFIRO GROUP SRL
20032 Cormano

Siamo alla ricerca di personale weekendista per nuova Reception in Building Multi-Uffici 
situata in zona centrale a Milano.

Si richiede la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità al lavoro su turni.

Inviare CV completo.

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo indeterminato
Orari part-time: 16 a settimana

Disponibilità:

    Solo weekend

https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-e-operatore-per-scooter-elettrici-milano-425763488.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanico-e-operatore-per-scooter-elettrici-milano-425763488.htm


    Turni

Retribuzione supplementare:

    Tredicesima

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ZEFIRO-GROUP-
SRL&t=Addetto+Reception&jk=4caa4ba7df248929

Customer service - gestione ordini

Kelly Services S.p.A.

Kelly Services, per multinazionale cliente presente con punti vendita e centri di assistenza 
sul territorio nazionale, ricerca una figura di:

CUSTOMER SERVICE - gestione ordini

La risorsa sarà inserita nel team Delivery Management, riporterà direttamente al 
responsabile del team e si occuperà di supportare gli uffici commerciali nelle attività di 
post – vendita con particolare riferimento alla gestione delle consegne.

MANSIONI:

    Gestione solleciti consegna;
    Gestione variazioni consegna;
    Gestione disservizi;
    Gestione giacenze;
    Creazione ordini e applicazione esiti.

REQUISITI:

    Esperienza in gestione ordini;
    Ottima conoscenza del pacchetto office;
    Buona conoscenza della lingua inglese;
    Precisione, organizzazione e doti relazionali.

Location: Milano, zona nord ovest

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ZEFIRO-GROUP-SRL&t=Addetto+Reception&jk=4caa4ba7df248929
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=ZEFIRO-GROUP-SRL&t=Addetto+Reception&jk=4caa4ba7df248929


Si offre: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato, CCNL 
Commercio

Range retributivo: 23.000 euro + ticket lunch da 9 euro.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €23.000,00 al mese

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Kelly-Services-
Spa&t=Customer+Service&jk=e33d8ee5f0eb2bba

sales assistant, PT 20h

The North Face
Milano

    Offerta

Candidatevi subito per far parte di un team straordinario con il compito di offrire ai nostri 
clienti un'esperienza di acquisto memorabile.

Siamo alla ricerca di un intraprendente Addetto alla vendita (part-time, fixed term) che si 
unisca al nostro team The North Face con sede a/in Milan.

Gli Addetti alla vendita sono fonte di ispirazione per i nostri clienti, offrono un servizio di 
eccellenza e contribuiscono a mantenere gli standard più elevati nel nostro negozio.

The North Face fa parte della famiglia VF. VF è un'azienda di abbigliamento globale che 
consente alle persone di far proprio lo stile di vita desiderato grazie a un'ampia offerta di 
marchi iconici. Al centro della nostra storia c'è un obiettivo preciso: We power movements 
of sustainable and active lifestyles for the betterment of people and our planet. Questo è il
nostro scopo. Il motivo per cui ogni giorno ci mettiamo al lavoro ogni giorno, la finalità che
ci unisce e ci incentiva a perseguire i nostri scopi, insieme. È il nostro fine ultimo.

The North Face è la prima azienda al mondo specializzata nell'esplorazione. Alimentiamo la
curiosità. Osiamo sfidare i limiti. Creiamo comunità. E guidiamo gli altri con integrità. 
Siamo una comunità di esploratori alla ricerca costante di nuove idee, luoghi e persone 
con cui interagire.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Kelly-Services-Spa&t=Customer+Service&jk=e33d8ee5f0eb2bba
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Kelly-Services-Spa&t=Customer+Service&jk=e33d8ee5f0eb2bba


Cosa prevede il ruolo
Riteniamo che i nostri Addetti alla vendita abbiano la grande opportunità di sviluppare il 
loro pieno potenziale nella nostra azienda. Questo perché offriamo il supporto di 
un'organizzazione globale, dando al contempo ai nostri dipendenti la possibilità di 
assumersi responsabilità a livello di punto vendita.

Come fare la differenza
Ci aspettiamo che i nostri Addetti alla vendita contribuiscano a offrire esperienze di vendita
memorabili. A tal fine, devono:

 Fornire un servizio di livello elevato, assicurando che tutti i clienti siano trattati con 
rispetto.

 Sviluppare una conoscenza approfondita dei prodotti in negozio.
 Mantenere gli standard di merchandising in linea con le direttive del brand.
 Aggiornarsi sulle tendenze del momento e sul posizionamento del brand sul mercato.
 Seguire tutte le procedure operative nel negozio e nel magazzino.

Quali sono le caratteristiche ideali di un Addetto alla vendita?
 Ama interagire con i clienti. Funge da esempio per il resto del team grazie alla sua 

praticità, entusiasmo e passione per offrire un'esperienza cliente eccezionale.
 Ha un atteggiamento propositivo nell'affrontare tutte le circostanze del negozio.
 Ha una passione per il nostro marchio, la moda e la vendita al dettaglio in generale.
 Ha eccellenti competenze comunicative scritte e orali sia in italian che in inglese
 È flessibile qualora vi sia la necessità di lavorare nel fine settimana, di sera e durante le

festività.

L'esperienza pregressa è ideale ma non necessaria. Ma la cosa più importante è che 
questa figura incarni e promuova i nostri principi guida: vivere con integrità, agire con 
coraggio, essere curiosi, dimostrare empatia e perseverare.

Quali sono i vantaggi del ruolo?
Offriamo numerosi benefici che favoriscono il benessere mentale, fisico e finanziario di 
tutti i dipendenti VF. Quando si tratta di benefit, garantiamo un pacchetto completo.

La maggior parte delle aziende sostiene di offrire uno stipendio competitivo, bonus e 
contributi pensionistici eccezionali e sconti per il personale (da noi è il 50%). E in VF è lo 
stesso. Ma con qualche differenza. Oltre a tutto ciò, offriamo:

 Possibilità di carriera, che consente di consolidare competenze ed esperienza su diversi
marchi.

 Una cultura basata su feedback e supporto in cui il rispetto e l'integrità ci guidano in 
tutto ciò che facciamo.

 Formazione personalizzata. Dal programma di inserimento alle continue sessioni di 
formazione online e dal vivo, ci impegniamo ad aiutare i nostri collaboratori a crescere, 
sia professionalmente che personalmente.



Libertà di espressione
Facciamo del nostro meglio per promuovere una cultura di appartenenza basata su 
rispetto, connessione, apertura e autenticità. Ci impegniamo a costruire e mantenere un 
luogo di lavoro che valorizzi le diversità dei nostri dipendenti, consentendo loro di essere 
sé stessi al lavoro ogni giorno.

In qualità di azienda che si impegna per le pari opportunità e per i diritti delle minoranze, 
VF sostiene i gruppi svantaggiati fornendo pari opportunità sia ai dipendenti di VF che ai 
candidati.

Se ciò che avete letto ha destato il vostro interesse e vorreste far parte del nostro team, 
saremo lieti di ricevere la vostra candidatura.

A causa dell'elevato volume di candidature che riceviamo, contatteremo solo i candidati 
idonei per la fase del colloquio.

R-20220509-0025

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
jk=61c81252365aff00&tk=1g2u88p5mk9ba800

Business Travel Consultant

Uvet Group
Milano

Il Gruppo Uvet, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi d’affari, 
mobility, turismo, incoming, eventi corporate e hôtellerie è alla ricerca di Business Travel 
Consultant da inserire presso i nostri uffici di Milano.

Scopo, responsabilità e funzioni della posizione:

La responsabilità dell’Operatore BT è quella di gestire correttamente le trasferte aziendali 
dei dipendenti delle aziende clienti, fornendo servizi primari di prenotazione, di emissione 
dei titoli di viaggio e di tutte le informazioni di supporto utili al passeggero per pianificare 
la sua trasferta.

Attività:

 Prenotazioni, emissione e rimborsi di biglietteria aerea, nazionale, internazionale ed 
intercontinentale;

 Prenotazioni, emissione e rimborsi di biglietteria ferroviaria nazionale ed internazionale 
(elettronica e cartacea) grazie a sistemi di prenotazione Trenitalia- NTV;

 Prenotazioni ed emissione di biglietteria marittima;

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=61c81252365aff00&tk=1g2u88p5mk9ba800
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=61c81252365aff00&tk=1g2u88p5mk9ba800


 Prenotazioni ed emissioni di voucher alberghieri e residence in Italia e nel mondo 
(Hotel convenzionati direttamente dai nostri Clienti o presenti nella Directory Uvet 
American Express);Gestione prenotazioni hotel in allotment;

 Prenotazione ed emissione voucher autonoleggi per auto con o senza autista;
 Supporto informativo su rinnovi passaporti e assistenza per la richiesta di visti;
 Supporto informativo relativo alla regolamentazione igienico - sanitaria dei vari Paesi 

del mondo;
 Informazioni dettagliate relative all'itinerario di viaggio per ogni prenotazione 

effettuata;

Requisiti

 Prenotazione ed emissione voucher autonoleggi per auto con o senza autista;
 Esperienza di almeno 2/3 anni in un ruolo similare
 Conoscenza dei seguenti sistemi GDS: Galileo, Amadeus, Sabre;Esperienza pregressa 

nella prenotazione della biglietteria nazionale, internazionale intercontinentale;
 Disponibilità al lavoro su turni diurni;
 Conoscenza della geografia nazionale e internazionale;
 Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di altre lingue è considerata un 

plus.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Istruzione:

    Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Preferenziale)

Assunzione di Più di 10 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=SETTEMARI-
SRL&t=Business+Travel+Consultant&jk=bdc11c983efd7fce

Customer Service Specialist Categoria Protetta Lg. 68/99

Randstad Italia Spa
Milano

Randstad Talent Selection Hopportunities è la divisione di Randstad Italia specializzata 
nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle categorie protette 
trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico, ricerca per Azienda settore Moda & 
Lusso, un Customer Service Specialist.

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=SETTEMARI-SRL&t=Business+Travel+Consultant&jk=bdc11c983efd7fce
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=SETTEMARI-SRL&t=Business+Travel+Consultant&jk=bdc11c983efd7fce


L'azienda sita a Milano richiede:

Laurea anche triennale

Esperienza pregressa di 1\2 anni in attività di Back Office e Customer Service in realtà 
strutturate e organizzate.

Buona padronanza dei principali sistemi informatici e del pacchetto Office.

Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta , Livello B2.

Completano il profilo le buone doti comunicative e relazionali, attenzione al dettaglio e 
precisione, problem solving e flessibilità.

La risorsa verrà inserita all'interno del Dipartimento Customer Service e si occuperà di 
gestire gli ordini e attività di back office;

garantire il rapporto e il servizio al cliente in tutte le fasi di vita della commessa nei tempi, 
modalità e livelli di qualità stabiliti dall'azienda.

Gestione dei documenti di trasporto e/o doganali e delle spedizioni rispettando le 
tempistiche richieste dal cliente/azienda anche attraverso l'utilizzo di portali per 
prenotazioni e invio merce;

Garantire la corretta esecuzione dei Reclami, Preparare rapporti di monitoraggio degli 
ordini.

Si offre contratto diretto in azienda, Ral 28\29K + buoni pasto.

Sede di lavoro : Milano

Orario di lavoro: full time.

La ricerca è rivolta ai soli candidati appartenenti alle Categorie Protette ai sensi
della Lg. 68/99.

La ricerca è rivolta ambo i sessi ai sensi della Lg. 903\77.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato
Durata contratto: 12 mesi

Stipendio: a partire da €28.000,00 all'anno

Benefit:

    Buoni pasto
    Cellulare aziendale
    Computer aziendale
    Formazione professionale



Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Istruzione:

    Laurea triennale (Preferenziale)

Esperienza:

    Customer Service: 1 anno (Obbligatorio)
    Back Office: 1 anno (Obbligatorio)

Lingua:

    Inglese (Obbligatorio)

Licenza/Certificazione:

    Appartieni alle Categorie Protette ai sensi della Lg. 68/99? (Obbligatorio)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Randstad&t=Customer+Service+Specialist+Categoria+Protetta+Lg&jk=
13a62be0e772b458

Consulente didattico

Gourmet Institute Ente di Formazione

Siamo alla ricerca di un Consulente didattico commerciale da inserire all’interno nel nostro 
centro di Formazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestire il processo di vendita e informativo attraverso lo svolgimento di colloqui 
(telefonici o in sede) con potenziali studenti italiani ed esteri, interessati ad iscriversi ad un
corso di formazione

- Gestire tempestivamente e puntualmente i lead e le manifestazioni di interesse 
provenienti dalle attività Online e Offline e quelle spontanee provenienti dal sito

Requisiti fondamentali:

- Esperienze significative (almeno 5 anni) in ambito Sales/Vendite, con perseguimento di 
obiettivi commerciali (in particolare nei settori: Education, Servizi, food e beverage)

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Randstad&t=Customer+Service+Specialist+Categoria+Protetta+Lg&jk=13a62be0e772b458
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Randstad&t=Customer+Service+Specialist+Categoria+Protetta+Lg&jk=13a62be0e772b458
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Randstad&t=Customer+Service+Specialist+Categoria+Protetta+Lg&jk=13a62be0e772b458


- Laurea in discipline economiche e/o settoriali con Master a indirizzo economico

- Conoscenza fluente della lingua inglese (scritta e parlata)

- Doti comunicative ed organizzative

- Orientamento al risultato

- Orientamento al cliente

- Problem solving

- Team work

- Standing e ottime capacità in public speaking

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo indeterminato

Benefit:

    Cellulare aziendale
    Formazione professionale
    Parcheggio libero
    Rimborso spese cellulare

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

    Bonus
    Premio di produzione

Considerazioni sul COVID-19:
applichiamo protocollo interno

Istruzione:

    Laurea triennale (Preferenziale)

Esperienza:

    Consulenza: 3 anni (Preferenziale)

Lingua:

    Inglese (Preferenziale)

Data di inizio prevista: 13/06/2022



https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Gourmet-Institute-Ente-di-
Formazione&t=Consulente+Didattico&jk=05c469ee35777bad

Driver - Addetto alla movimentazione del parco auto 
REF_00600

Autohero
20016 Pero

Descrizione dell'azienda

AutoHero, l'innovativa concessionaria di auto usate online, offre vetture di alta qualità che 
i clienti possono acquistare con un semplice click. Offriamo solo vetture testate, con 
storico manutenzione e tagliandi, vendute con garanzia e diritto di recesso, in totale 
sicurezza. AutoHero è parte di AUTO1 Group, la principale piattaforma di trading 
automobilistico, leader in Europa.

Descrizione del lavoro

La figura si occuperà di gestire tutte le attività che riguardano la preparazione e la messa 
in vendita delle nostre auto all’interno della filiale.

Cosa farai:

    Coordinamento degli arrivi settimanali delle autovetture tramite bisarche;
    Gestione dei team di lavoro che si occupano del lavaggio auto;
    Archiviazione delle dotazioni delle vetture;
    Movimentazione delle auto in arrivo e partenza dalla branch.

Cosa richiediamo:

    Precedente esperienza maturata nel settore automotive;
    Diploma di maturità;
    Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolar modo Excel;
    Patente di guida B (requisito essenziale);
    Spiccate doti organizzative, di gestione dei tempi di lavoro e dei team
    Flessibilità, affidabilità, problem solving e precisione.

Cosa offriamo:

    Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda;
    Contratto Full Time V Livello CCNL Commercio (circa 21.000€);
    Formazione specifica, in aula e "on the job";
    Ambiente energico, giovane e informale;

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Gourmet-Institute-Ente-di-Formazione&t=Consulente+Didattico&jk=05c469ee35777bad&vjs=3
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Gourmet-Institute-Ente-di-Formazione&t=Consulente+Didattico&jk=05c469ee35777bad&vjs=3


    Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente meritocratico e di 
respiro internazionale.

Informazioni aggiuntive

Luogo di lavoro: Pero

I turni prevedono un totale di 40 ore a settimana, dal Lunedì al Sabato.

Se pensi di essere la persona giusta puoi inviare il tuo CV

https://jobs.smartrecruiters.com/Auto1/743999826068580-driver-addetto-
alla-movimentazione-del-parco-auto-ref-00600

Tirocinio Junior Area Manager

w.academy
Milano

Descrizione

Brai, azienda specializzata in sistemi di impermeabilizzazione e isolamento per edifici, 
convenzionato con la Digital Business School w.academy, ricerca un candidato da inserire 
in tirocinio come Junior Area Manager Estero previsto al temine dell'executive master in 
International & Sales Management, che ne costituisce parte integrante del progetto 
formativo.*

REQUISITI:
- Laurea in materie inerenti la posizione richiesta
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza della lingua tedesca

Il candidato selezionato, in affiancamento al temporary export manager si occuperà 
dell'attività di scouting e dell'apertura di mercati esteri; della ricerca di nuove opportunità, 
nuovi canali di vendita e di nuovi interlocutori.

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA:
Riduzione fino al 40% della quota di partecipazione al Master.

PROGETTO FORMATIVO:
- Frequenza in live streaming, all'Executive Master in International Business Development, 
in formula week-end.
- Tirocinio Formativo della durata da 3 a 6 mesi da svolgere presso la sede della struttura.

*La ricerca si intende riferita a persone di ambo i sessi (L.903/77).

https://jobs.smartrecruiters.com/Auto1/743999826068580-driver-addetto-alla-movimentazione-del-parco-auto-ref-00600
https://jobs.smartrecruiters.com/Auto1/743999826068580-driver-addetto-alla-movimentazione-del-parco-auto-ref-00600


Riferimento Master + Tirocinio
Categoria Vendite - International Account
Dipartimento Export Management
Livello Stagista / Tirocinante
Numero di posti vacanti 30
Durata del contratto 3-6 mesi 

https://www.infojobs.it/milano/tirocinio-junior-area-manager/of-
icff4a02eb24349a8ff66a45df828fc

Back Office tecnico amministrativo

IQT CONSULTING SPA
Milano

IQT Consulting S.p.A., società specializzata in ingegneria delle reti infrastrutturali, cerca 
un/a addetto/a back office da inserire nell'area di Business Hederalab:

Il/la candidato/a si occuperà di:

    Supervisione e reportistica economico/finanziaria;
    Supervisione del fatturato residuo;
    Coordinare il rapporto con l'amministrazione;
    Sovrintendere la chiusura fasi/gestionale;
    Gestire ordini clienti e fornitori;
    Gestire segreteria amministrativa;
    Redazione offerte/monitoraggio registro offerte;
    Supporto al procurement manager per apertura ordini.

Il/la candidato/a dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

    Diploma tecnico o Laurea;
    Ottima conoscenza del pacchetto Office 365;
    Sufficiente conoscenza degli aspetti di contabilizzazione economica;
    Sufficiente conoscenza degli aspetti relativi ad amministrazione e finanza.

Flessibilità, responsabilità e buone capacità relazionali completano il profilo.

La ricerca è aperta per la sede di Milano ma non si esclude la possibilità di qualche 
trasferta nelle sedi dislocate sul territorio italiano.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

https://www.infojobs.it/milano/tirocinio-junior-area-manager/of-icff4a02eb24349a8ff66a45df828fc
https://www.infojobs.it/milano/tirocinio-junior-area-manager/of-icff4a02eb24349a8ff66a45df828fc


    Dal lunedì al venerdì

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IQT-
Consulting&t=Back+Office+Tecnico+Amministrativo&jk=84168f69c7a1f2c8

SHOP ASSISTANT - SETTORE TECNOLOGIA (MILANO 
CENTRO)

B-maker

SHOP ASSISTANT – SETTORE TECNOLOGIA

Per importante brand del settore tecnologico si seleziona SHOP ASSISTANT per lavoro 
continuativo in showroom dedicato sito in MILANO CENTRO, con dimostrazione e 
spiegazione prodotti a pubblico in presenza e virtuale.

Attività continuativa a partire da giugno fino a fine dicembre 2022, dal lunedì al venerdì + 
un sabato al mese.

REQUISITI INDISPENSABILI:

-Massimo 30 anni

-Esperienza pregressa nel ruolo

-Conoscenza e passione per la tecnologia

-Ottima conoscenza della lingua inglese

Se interessati/e allegare curriculum aggiornato con foto.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Weekend

Esperienza:

    shop assistant: 1 anno (Preferenziale)

Lingua:

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IQT-Consulting&t=Back+Office+Tecnico+Amministrativo&jk=84168f69c7a1f2c8
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=IQT-Consulting&t=Back+Office+Tecnico+Amministrativo&jk=84168f69c7a1f2c8


    Inglese (Preferenziale)

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=352b5d56e77926db&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g2ueda21jrjg801

Ufficio

San Michele srl
Paderno Dugnano, Lombardia

Per Azienda in Paderno Dugnano, ricerchiamo per ufficio, 1 figura (20/30 anni), buona 
conoscenza Microsoft Office e utilizzo PC, dinamica, buone capacità di apprendimento e 
gestione autonoma dei compiti assegnati. Residenza in zone limitrofe.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?
cmp=Dionisos&t=Ufficio&jk=5bd47b79ae4cb514

Executive Master in Green & Sustainability Management

w.academy
Milano

Descrizione

L'Executive Master in Green & Sustainability Management, ha come obiettivo quello di 
fornire ai nostri allievi i metodi, le tecniche e gli strumenti necessari per creare nuove 
strategie di energy & green management legate alla transizione digitale. In questo modo 
saranno in grado di inserirsi in uno dei settori a maggior tasso di crescita, con costante 
esigenza di inserimento di nuove risorse specializzate.

Obiettivi

https://it.indeed.com/viewjob?jk=352b5d56e77926db&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2ueda21jrjg801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=352b5d56e77926db&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2ueda21jrjg801


L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ha sicuramente accelerato l'innovazione delle 
imprese verso modelli di gestione più efficienti. I repentini cambiamenti climatici 
richiedono una rapida evoluzione le tecnologie per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 
Dunque, è necessario investire su nuovi ruoli professioniali che possiedano competenze 
tecniche e manageriali adatti a gestire il business in un'ottica di maggior efficientamento 
delle risorse e di equilibrio sostenibile.

L'Executive Master è strutturato nei seguenti moduli:
1. Il mercato dell'energy e delle utilities: come si trasforma la realtà sociale verso il 

sustainability management
2. Come trasformare l'impresa tradizionale secondo i criteri ESG (Enviroment, Social and 

Governance)
3. La transizione ecologica: Il change management e la gestione di progetti sostenibili
4. Il Business Model Continuity efficiente in termini di etica, social responsability & 

sustainability
5. Products Sustainability Management
6. Il Project Manager Integrated Report
7. Performance Management: l'impatto sugli stakeholder relationship management
8. Environment Sustainability Management: pianificare le strategie aziendali creando 

valore condiviso e bene comune
9. Marketing Sustainability: il ruolo del CSR manager
10.Social Media Marketing: una comunicazione strategica sostenibile
11.Planning, launching green and sustainable business: le agevolazioni fiscali e la green 

economy (l'economia circolare)

JOB PLACEMENT:
Il periodo d'inserimento in Azienda, organizzato e progettato w.academy, rappresenta un 
valido strumento per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro: è un'opportunità per 
imparare, farsi conoscere e farsi apprezzare attraverso la pratica aziendale.

Numero di posti vacanti 10

https://www.infojobs.it/milano/executive-master-in-green-sustainability-
management/of-i9d5d09118342ff841b582b2852b79f

ADDETTO RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Agenzia per il Lavoro Tempjob Italia
20811 Settimo Milanese

Tempjob - Agenzia per il Lavoro (Filiale di Curno - Via Bergamo 32F) ricerca per Società 
cliente, specializzata nell'installazione, rifornimento e manutenzione di distributori 
automatici di alimenti e bevande:

ADDETTI RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

https://www.infojobs.it/milano/executive-master-in-green-sustainability-management/of-i9d5d09118342ff841b582b2852b79f
https://www.infojobs.it/milano/executive-master-in-green-sustainability-management/of-i9d5d09118342ff841b582b2852b79f


Le risorse ricercate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Patente B per poter guidare il furgone aziendale;

- Resistenza fisica;

- Disponibilità immediata;

- Disponibilità ad orario full-time + eventuali straordinari, anche il sabato mattina.

Normalmente il ritrovo in Sede è al mattino presto (verso le 5:00)

Contratto iniziale in somministrazione + proroghe, successiva assunzione a tempo 
indeterminato. Inquadramento secondo il CCNL MULTISERVIZI 6° livello 14 mensilità - 
1223,5 lordi + straordinari + bonus.

Inserimento previsto entro la fine di maggio 2022.

Sede di lavoro: SETTIMO MILANESE, con consegne presso Clienti della zona, fino a 
Gallarate e Busto Arsizio.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì
    Orario flessibile
    Straordinari

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=b500cc101fa98379

ADDETTO ALLA LOGISTICA

Manpower
Milano

Descrizione

OPERATORI E OPERATRICI DI MAGAZZINO

Sei in cerca di una nuova occupazione?

https://it.indeed.com/viewjob?jk=b500cc101fa98379


Il mondo della logistica ti appassiona?

Hai esperienza come Operatore/Operatrice di magazzino?

Allora questa è l?opportunità giusta per te!

Manpower, ricerca e seleziona per Azienda operante nel settore logistico, 20 Operatori ed 
Operatrici di magazzino. In questa azienda entrerai a far parte di una squadra dinamica e 
determinata il cui obiettivo è la soddisfazione del cliente.

Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC)

Cosa farai:

Processerai la merce che arriva in magazzino, utilizzando scanner ed etichettatrice, 
verificando la qualità dei prodotti ricevuti e mantenendo lo standard qualitativo e 
produttivo. Ti dovrai occupare di smistamento e stoccaggio merci in reparto, 
confezionamento ed imballaggio.

Sei il candidato ideale se:

hai pregressa esperienza, anche breve, in mansioni di 
Etichettatura/Confezionamento/Picking;

l?attenzione al dettaglio e la puntualità sono i tuoi punti di forza;

sei disponibile a lavorare su turni a ciclo continuo in contesto organizzato, con turni 
scanditi settimanalmente anche sabato e domenica con riposo infrasettimanale;

sei portato/a per il lavoro in team;

sei automunito/a;

Cosa ti offriamo:

Contratto in somministrazione di 3 mesi iniziali con concrete possibilità di proroga a lungo 
termine

Ti riconosci nelle competenze richieste? Allora che aspetti? Candidati alla nostra 
opportunità!

Riferimento 433400

https://www.infojobs.it/milano/addetto-alla-logistica/of-
ia6d0e8745a4edda4579865245fec8a

https://www.infojobs.it/milano/addetto-alla-logistica/of-ia6d0e8745a4edda4579865245fec8a
https://www.infojobs.it/milano/addetto-alla-logistica/of-ia6d0e8745a4edda4579865245fec8a


Segretario di ricevimento

Randstad Italia SpA

Descrizione

Randstad Italia, specialty hospitality & food, è alla ricerca di un receptionist per hotel 4* in
centro a Milano.

Responsabilità

Nello specifico la risorsa si occuperà di:
- check in/out
- assistenza all'ospite dall'inizio alla fine del soggiorno
- gestione dei pagamenti e tenuta di cassa
- smistamento chiamate ed e-mail

Riferimento 231348 

https://www.infojobs.it/milano/segretario-di-ricevimento/of-
i8ee8e667a745a9a973974d108f98c7

Impiegato back office

Vemas S.r.l.
20090 Cesano Boscone

Benefit
Buoni pasto

Descrizione completa della posizione

Azienda dinamica e con staff giovane, operante da oltre 30 anni nell'importazione e 
distribuzione di utensili e attrezzature per la micromeccanica di alta precisione, ricerca 2 
persone per inserimento nel proprio organico.
Se hai una formazione in ambito tecnico e hai buone capacità relazionali e organizzative, 
puoi candidarti per entrare nella nostra squadra con mansioni di back office commerciale.

Le tue mansioni:
- Redazione ed invio alla clientela di preventivi e conferme d'ordine
- Utilizzo ERP e CRM aziendale per la gestione pacchetto articoli

Cosa offriamo:
- Inserimento in azienda con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a 
tempo indeterminato.

https://www.infojobs.it/milano/segretario-di-ricevimento/of-i8ee8e667a745a9a973974d108f98c7
https://www.infojobs.it/milano/segretario-di-ricevimento/of-i8ee8e667a745a9a973974d108f98c7


- Contratto CCNL commercio.
- Buoni pasto.
- Formazione continua.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Disponibilità:

    Dal lunedì al venerdì

Domande di preselezione:

    Conosci la meccanica o hai formazione tecnica?

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/viewjob?jk=1c56ce68948ed2ed&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801

Segretaria per studio medico - stage retribuito

Milano

Descrizione completa della posizione

Studio medico polispecialistico con sede a Milano

Ricerca una segretaria con contratto iniziale di stage formativo part-time verticale a 20 
ore, da inserire nel suo organico

La risorsa si occuperà di accoglienza pazienti, gestione pagamenti ed emissioni fatture, 
gestione delle agende dei vari medici presenti in studio. rifornimento del magazzino.

Buono utilizzo di pc / mac / pacchetto office

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibiltà a trasferte su altra sede lavorativa.

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 20 a settimana

Disponibilità:

    Turno diurno

https://it.indeed.com/viewjob?jk=1c56ce68948ed2ed&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=1c56ce68948ed2ed&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801


Istruzione:

    Laureando (Preferenziale)

Esperienza:

    segretaria/o: 1 anno (Preferenziale)

Lingua:

    Inglese (Preferenziale)

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/viewjob?jk=6a3a56625e56393d&l=Milano
%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801

Addetto

CON.FID.STATION SRL
Milano Centro

Descrizione completa della posizione

Azienda Leader settore trasporti Operante nelle stazioni italiane, ricerca addetti deposito 
bagagli

Contratto di lavoro: Part-time
Orari part-time: 20 a settimana

Stipendio: €450,00 - €550,00 al mese

Disponibilità:

    Festivo
    Orario flessibile
    Turni
    Turno diurno

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 2 candidati per questo ruolo

https://it.indeed.com/viewjob?jk=6a3a56625e56393d&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801
https://it.indeed.com/viewjob?jk=6a3a56625e56393d&l=Milano%2C+Lombardia&tk=1g2n5hjmcjkn6801


https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Con.fid.Station-
srl&t=Addetto&jk=61596f66faf81ea5

Addetti vendita calzedonia Milano via Torino

Patty srl
20123 Milano

Descrizione completa della posizione

Vendita assistita
Accoglienza, assistenza e consulenza alla clientela
Organizzazzione e gestione magazzino
Allestimento lay out e vetrine
Apertura e chiusura pv gestione cassa e utilizzo gestionale

Esperienza richiesta, capacità e qualifiche

Ottime capacità relazionali e comunicative
Diploma di maturità
Intuito commerciale e capacità di problem solving
Disponibilita’ a orari di lavoro flessibili : turni, week-end e festivi
Completano il profilo capacità organizzativa, intraprendenza e resistenza allo stress.

Tipo/Categoria lavoro

Assunzione a tempo determinato con contratto subordinato CCNL Commercio, con 
prospettive di inserimento a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Osservazioni sulle Assunzioni

Assunzione di 3 candidati per questo ruolo

Assunzione urgente

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Patty-
srl&t=Addetti+Vendita+Calzedonia+Via+Torino&jk=36f6d206112f8a8a

https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Patty-srl&t=Addetti+Vendita+Calzedonia+Via+Torino&jk=36f6d206112f8a8a
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Patty-srl&t=Addetti+Vendita+Calzedonia+Via+Torino&jk=36f6d206112f8a8a
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Con.fid.Station-srl&t=Addetto&jk=61596f66faf81ea5
https://it.indeed.com/offerta-lavoro?cmp=Con.fid.Station-srl&t=Addetto&jk=61596f66faf81ea5
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