
OFFERTE DI LAVORO 
 

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

del testo dell’annuncio a cui si desidera rispondere. 
 

Lo Sportello declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è 
responsabile della provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto 

 

 
Ranstad ricerca un addetto alle pulizie con patentino muletto per azienda 

cliente multi servizi. 
Si richiede: 

- Licenza media 
- Possesso del patentino del muletto 

- Pregressa esperienza nell'uso del muletto 
- Flessibilità in caso ci fosse l'esigenza di sostituire i colleghi in altre fasce 

orarie 
Per candidarsi inviare CV a thiene@randstad.it . Per informazioni chiamare: 

0445367680 
Riferimento: CX138168 

 

 
 

Ranstad ricerca un muratore e manovale importante azienda cliente 
operante nel settore delle 

costruzioni generali e degli impianti tecnologici. 
Si richiede: 

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Esperienza pregressa nel ruolo di muratore/manovale 

- Disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it . Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Riferimento: CX137910 
 

 
 

Ranstad ricerca un manutentore polivalente per importante azienda cliente. 

Si richiede: 
- Conoscenza degli impianti elettrici 

- Conoscenza base principali applicativi Microsoft e posta elettronica per 
comunicazioni semplici con fornitori/clienti 

- Conoscenza degli schemi elettrici e quadri MT/BT 
- Conoscenza base degli impianti di rilevazione fumi e antintrusione e di 

supervisione 
- Conoscenza base degli impianti di condizionamento nel settore uffici 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it . Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Riferimento: CX137945 

 
 

 



Ranstad ricerca un gastronomo/macellaio per importante azienda cliente. 

Si richiede: 
- Licenza elementare 

- Aver maturato esperienza nel reparto gastronomia per almeno 1 anno 
- Immediata disponibilità a lavorare su turni 

- Vengono valutati sia profili part time che full 
Per candidarsi inviare CV a sestosangiovanni@randstad.it . Per informazioni 

chiamare: 0226261007 
Riferimento: CX134985 

 
 

 
Ranstad ricerca un pizzaiolo per importante cliente nel settore della 

ristorazione per punto vendita a Milano. 
Si richiede: 

- Licenza media 

- Pregressa esperienza nel ruolo 
- Diploma di scuola alberghiera o qualifica equivalente 

- Disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati nel week-end 
- Capacità di lavorare in team 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it . Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Riferimento: CX134984 

 
 

 
Ranstad ricerca un operaio metalmeccanico catena di montaggio per 

azienda multinazionale, leader nella produzione di componenti elettrici e 
meccanici per il settore industriale. 

Si richiede: 
- Ottima manualità 

- Dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di 

componenti elettrici e meccanici 
- Rispettare le tempistiche di produzione e dell’avanzamento della linea 

- Utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani) 
- Disponibilità a lavoro full time e turni 

Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it . Per informazioni chiamare: 
0287110771. 

Riferimento: CX134926 
 

 
 

Ranstad ricerca un carpentiere edile. 
Si richiede: 

- Licenza media 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

- Esperienze di lavoro, anche brevi, in campo edile 

- Capacità di utilizzo delle classiche attrezzature per impresa edile, in 
particolare martello elettrico, battitrice e gru posizionata su camion 



- Costituisce requisito preferenziale il possesso dell’attestato per la conduzione 

degli escavatori 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it . Per informazioni 

chiamare: 0287110771Riferimento: CX134895 
 

 
 

Ranstad ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a per importante azienda 
agricola. 

Si richiede: 
- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

- Maturato in precedenza esperienza anche minima nel settore e possedere 
formazione in linea con il ruolo 

- Costituisce elemento preferenziale età di apprendistato 
Per candidarsi inviare CV a fidenza@randstad.it . Per informazioni chiamare: 

0524530041. 

Riferimento: CX137801 
 

 
 

Ranstad ricerca un/a responsabile risorse umane appartenente alle 
categorie protette. 

Si richiede: 
- Laurea specialistica o a ciclo unico 

- Laurea in Business Management, Giurisprudenza o Materie Umanistiche; 
- Esperienza strutturata in ambito HR, impianti industriali, plant o ruoli affini 

- Ottima conoscenza del processo di ricerca, selezione e inserimento del 
personale; 

- Capacità di problem solving; 
- Capacità di comunicazione e negoziazione tra le parti per la definizione di 

accordi win-win 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it . Per informazioni 

chiamare: 0287110771Riferimento: CX137806 
 

 
 

Ranstad ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a. 
Si richiede: 

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Esperienza nella mansione 

- Conoscenza di SAP, Excel: conoscenza molto buona delle principali 
funzionalità (ordinamento, ricerca, formattazione) 

- Capacità di utilizzare tabelle pivot, macro ( concetto), principali funzioni 
(cerca vert in primis) 

Per candidarsi inviare CV a cinisello@randstad.it Per informazioni chiamare: 

0261298056 
Riferimento: CX137637 

 



 

 
Ranstad ricerca un operaio meccanico per nota catena di ristorazione 

specializzata nella pizza al taglio. 
Si richiede: 

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
- Lavoro su giornata classica e richiesta disponibilità a lavorare su 2 turni 

- Pluriennale esperienza maturata come operatori su macchine utensili a 
controllo numerico, quali torni, frese, rettifiche, centri di lavoro 

- Buona lettura del disegno meccanico 
- Buon utilizzo strumenti di misura e attrezzi meccanici 

- Buona manualità, autonomia nel piazzamento macchina, set-up, scelta 
utensili 

Per candidarsi inviare CV a legnano@randstad.it . Per informazioni chiamare: 
03311528401 

Riferimento: CX137397 

 
 

 
Ranstad ricerca un magazziniere mulettista per nota catena di ristorazione 

specializzata nella pizza al taglio. 
Si richiede: 

- Licenza media 
- Possesso del patentino per la conduzione del muletto 

- Capacità di guida dei carrelli elevatori 
- Conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC 

- Utilizzo pistole barcode 
- Disponibilità a lavoro full time e turni 

Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it . Per informazioni chiamare: 
0287110771. 

Riferimento: CX136724 

 
 

 
Adecco ricerca un addetto/a alle pulizie. 

Si richiede: 
- Richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza dei macchinari di 

pulizia per gli uffici e dei prodotti di pulizia 
- La risorsa ideale è una persona precisa e meticolosa. 

- Completano il profilo massima disponibilità, flessibilità e serietà. 
- Disponibilità full time 

Per candidarsi inviare CV a colognomonzese.castello@adecco.it . Per 
informazioni chiamare: 0226707261. Riferimento esterno: 

ADDETTOALLEPULIZIE-0292-1486 
 

 

 
Adecco ricerca un/a addetto/a al reparto ortofrutta per importante cliente 

in Milano operante nella pelletteria di lusso. 



Si richiede: 

- Preferibile esperienza pregressa nel ruolo 
- Flessibilità oraria e al lavoro festivo 

- Interesse per la merceologia ortofrutta 
- Predisposizione alla vendita 

- Orientamento al cliente 
- Attitudine al lavoro di squadra 

Per candidarsi inviare CV a colognomonzese.castello@adecco.it . Per 
informazioni chiamare: 0226707261. Riferimento esterno: 

ADDETTO/AREPARTOORTOFRUTTA-0292-1533 
 

 
 

Adecco ricerca un tirocinante addetto alla vendita GDO per importante 
clinica privata sita a Milano. 

Si richiede: 

- Diplomato/a 
- Predisposizione al contatto con il pubblico 

- Disponibilità full-time, dal lunedì alla domenica 
Per candidarsi inviare CV a callcenter.milanonord@adecco.it . Per informazioni 

chiamare: 0262694861. 
Riferimento esterno: TIROCINANTIADDETTIALLAVENDITAGDO-MILANO-1636-

243 
 

 
 

Adecco ricerca un operaio generico. 
Si richiede: 

- Preferibile esperienza pregressa nel settore cosmetico/chimico/gomma 
plastica 

- Buona capacità di utilizzo di macchine automatiche e semiautomatiche 

- Disponibilità a lavorare su tre turni 
Per candidarsi inviare CV a colognomonzese.castello@adecco.it . Per 

informazioni chiamare: 0226707261. Riferimento esterno: 
OPERAIOGENERICO-0292-1530 

 
 

 
Adecco ricerca un operatore di produzione per un’importante azienda 

operante nel settore chimico farmaceutico. 
Si richiede: 

- Diploma in materia tecniche in quanto le linee sono molto automatizzate 
- Precedente esperienza nel farmaceutico (preferibilmente nel campo dei solidi 

orali) 
- Conoscenza base della lingua inglese 

- Predisposizione all'utilizzo di supporti informatici 

Per candidarsi inviare CV a colognomonzese.castello@adecco.it . Per 
informazioni chiamare: 

0226707261 . Riferimento esterno: OPERATOREDIPRODUZIONE-0292-1472 



 

 
 

Adecco ricerca addetto/a alle pulizie part-time mattino. 
Si richiede: 

- Esperienza in qualità di addetta alle pulizie 
- Disponibilità a lavorare part-time come segue: Martedì e Giovedì dalle 10 alle 

13.45 (tot. 7h50 settimanali) 
- Disponibilità immediata (inizio contratto dal 9 Di Febbraio) 

- Residenza in zona limitrofa di Corsico 
- Contratto Part time mattina di 7 ore e 50 settimanali 

- Contratto iniziale in somministrazione di 10 giorni più successive proroghe 
Per candidarsi inviare CV a trezzanosulnaviglio.risorgimento@adecco.it . Per 

informazioni chiamare: 0248402241. 
Riferimento esterno: ADDETTAALLEPULIZIEPART-TIMEMATTINO-0420-2928 

 

 
 

Adecco ricerca educatore per asilo nido part-time. 
Si richiede: 

- Laurea in Scienze Dell'Educazione/ Formazione o Diploma abilitante alla 
mansione ( un Diploma ad indirizzo psico pedagogico conseguito 

anteriormente al 31 / 05 / 2017) 
- Aver maturato pregressa esperienza nella mansione ed essere disponibile 

dalle 7.30 alle 16.30 ( 18 h settimanali) 
- Orario di lavoro: part time 3 h al giorno dal lunedì al venerdì 

Per candidarsi inviare CV a milano.pasteur@adecco.it . Per informazioni 
chiamare: 0226826487. 

Riferimento esterno: EDUCATOREPERASILONIDOAMILANO-3124-1526 
 

 

 
Adecco ricerca operatore call center per importante Società di servizi, 

Operatori/trici Call Center Inbound. 
Si richiede: 

- Segreteria - Gestione telefonate 
- Banca - Gestione rapporti clienti 

- Contact Center - Gestione telefonate outbound 
- Contact Center - Tecniche di Customer Care 

- Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio, Disp. Turni 
senza notte 

- Patente: B 
Per candidarsi inviare CV a callcenter.milanonord@adecco.it . Per informazioni 

chiamare: 0262694861 . Riferimento esterno: OPERATORECALLCENTER-1626-
341 

 

 
 

Gi Group ricerca un muratore per azienda cliente. 



Si richiede: 

- Necessaria esperienza nelle ristrutturazioni di almeno 10 anni 
- Attestato base sulla sicurezza nei cantieri edili 

- Conoscenza del disegno tecnico 
- Preferibile competenze acquisite nel restauro di opere murarie 

- Patente B 
- Flessibilità oraria 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/39257585. Riferimento esterno: 562115 - MILANO INDUSTRIAL 

 
 

 
Gi Group ricerca un addetto al rifornimento magazzino in stage per azienda 

cliente nella distribuzione. 
Si richiede: 

- Diploma 

- Ottima conoscenza degli strumenti informatici e passione per il mondo e-
commerce 

- La conoscenza avanzata della lingua inglese e il possesso di patente B 
completano il profilo 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/39257585. Riferimento esterno: 558321 - MILANO INDUSTRIAL 

 
 

 
Gi Group ricerca un/a addetto/a mensa part-time per azienda cliente. 

Si richiede: 
- Preferibile esperienza in analoga mansione 

- Disponibilità a lavorare part time nella fascia centrale dalle 10.00 alle 15.30 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com . Per informazioni 

chiamare: 02/39257585. Riferimento esterno: 558809 - MILANO INDUSTRIAL 

 
 

 
Gi Group ricerca un addetto/a banco macelleria per importante realtà 

settore GDO. 
Si richiede: 

- Pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno 
- Conoscenza dei principali prodotti di macelleria 

- Buon uso degli strumenti di taglio e della bilancia 
- Forte orientamento alla vendita 

- Buone doti comunicative e relazionali 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 

chiamare: 02/66719005 
Riferimento esterno: 558877 - MILANO SERVICES 

 

 
 



Gi Group ricerca un/a addetto/a reparto panetteria per azienda cliente 

leader nel mondo della GDO . 
Si richiede: 

- Necessaria esperienza pregressa nel ruolo di panettiere sia in laboratorio che 
in vendita 

- Fondamentali buone doti relazionali, predisposizione alla vendita e al contatto 
con la clientela 

- Sede di lavoro: Milano centro 
- Orario lavorativo: Dal Lunedì alla Domenica part time 24 ore su turni nella 

fascia oraria 7.00-21.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 

chiamare: 02/66719005 
Riferimento esterno: 558901 - MILANO SERVICES 

 
 

 

Gi Group ricerca un/a addetto/a banco salumeria per importante azienda 
nel settore GDO. 

Si richiede: 
- Pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno 

- Conoscenza dei principali prodotti gastronomici (salumi e formaggi) 
- Buon uso degli strumenti di taglio e della bilancia 

- Forte orientamento alla vendita 
- Buone doti comunicative e relazionali 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 

Riferimento esterno: 558869 - MILANO SERVICES 
 

 
 

Gi Group ricerca un/a addetto/a al banco ortofrutta per importante cliente 

nel settore GDO. 
Si richiede: 

- Pregressa esperienza nella mansione 
- Disponibilità part time e dal lunedì alla domenica 

- Flessibilità oraria 
- Dinamicità e capacità di lavorare in team 

- Automunito/automunita 
- Disponibilità immediata 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 

Riferimento esterno: 558881 - MILANO SERVICES 
 

 
 

Gi Group ricerca un/a addetto/a sala per importante catena della ristorazione 

commerciale. 
Si richiede: 



- Pregressa esperienza di almeno due/tre anni nella mansione di commis di 

sala 
- Autonomia nel lavoro, gestione di diversi tavoli ed ordinazioni 

contemporaneamente costituiscono requisiti mandatori 
- Completano il profilo: eccellente standing, attenzione e cura dei dettagli, 

propensione al lavoro di squadra ed ottime doti relazionali 
- Costituisce requisito preferenziale essere in possesso degli Attestati HACCP e 

Sicurezza Generale in corso di validità 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com . Per informazioni 

chiamare: 02/70632029 
Riferimento esterno: 555237 - MILANO HORECA 

 
 

 
Gi Group ricerca pizzaiolo per importante catena della ristorazione 

commerciale. 

Si richiede: 
- Pregressa esperienza di almeno due/tre anni nella mansione di pizzaiolo 

- Autonomia nel lavoro, gestione di diverse ordinazioni contemporaneamente 
costituiscono requisiti mandatori 

- Completano il profilo: standing curato, propensione al lavoro di squadra e 
buone doti relazionali 

- Costituisce requisito preferenziale essere in possesso degli Attestati HACCP e 
Sicurezza Generale 

in corso di validità 
Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com . Per informazioni 

chiamare: 02/70632029 
Riferimento esterno: 555287 - MILANO HORECA 

 
 

 

Gi Group ricerca segretaria di direzione per A2A. 
Si richiede: 

- Diploma e/o Laurea 
- Esperienza pregressa di almeno un anno presso aziende strutturate 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Buona conoscenza del pacchetto office 

- Domicilio o residenza a Milano o limitrofi 
- Disponibilità a brevi trasferte 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 

Riferimento esterno: 546143 - MILANO SERVICES 
 

 
 

Gi Group ricerca un/a addetto/a al rifornimento magazzino appartenente 

alle categorie protette per Amazon. 
Si richiede: 

- Disponibilità al lavoro su turni 



- Disponibilità alla formazione 

- Disponibilità a lavorare nel week end 
- Autonomia negli spostamenti. 

- Disponibilità immediata 
- Dinamismo 

- Lavorare in squadra 
- Flessibilità oraria 

Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/39257585. Riferimento esterno: 556361 - MILANO INDUSTRIAL 

 
 

 
Gi Group ricerca un/a magazziniere per Amazon. 

Si richiede: 
-Disponibilita' a turnazione prettamente notturna 

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

-Disponibilita' immediata 
-Puntualita', precisione ed attenzione 

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

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

chiamare: 02/39257585. Riferimento esterno: 553333 - MILANO INDUSTRIAL 
 

 
 

Gi Group ricerca un/a OSS per importante cliente nel settore retail. 
Si richiede: 

- Qualifica OSS 
- Preferibile pregressa esperienza nella mansione 

- Ottime doti relazionali e di problem solving 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com . Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 

Riferimento esterno: 552133 - MILANO SERVICES 
 

 
 

AxL SpA ricerca un/a aiuto cuoco per struttura sanitaria a Milano in zona 
Affori. 

Si richiede: 
- Esperienza nella mansione 

- Immediatamente disponibile ad intraprendere l’attività lavorativa 
- Part time 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

16.30 (compresa mezz’ora di pausa pranzo) 
Per candidarsi inviare CV a sanita@aperelle.it indicando come riferimento 

AIUTO CUOCO MILANO nell’oggetto dell’email. Per informazioni chiamare: 

035/4995700 
 

 



 

AxL SpA ricerca un/a impiegata/o amministratrice/ivo contabilità per 
studio commercialista. 

Si richiede: 
- Esperienza pluriennale presso studi di commercialisti ed essere esperta 

dell'utilizzo del programma team system 
- Registrazioni contabili (ciclo fatture attive e passive, prima nota, banca, etc.) 

- Scritture di assestamento 
- Compilazione modelli dichiarativi Trasmissione telematica di forniture Agenzia 

Entrate (F24 / mod. dichiarativi / etc) 
- Predisposizione pratiche CCIAA (variazioni / depositi bilanci) 

Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it . Per informazioni chiamare: 
02/66825176 

 
 

 

AxL SpA ricerca un/a addetto/a al banco macelleria per importante catena 
di supermercati. 

Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella mansione del macellaio 

- Utilizzo strumenti da lavoro e approfondita conoscenza prodotti 
commercializzati 

- Capacità di assistenza alla clientela 
- Disponibilità a lavorare su turni, festivi e domenica 

- Possesso Attestato HACCP e Attestato sulla Sicurezza 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it . Per informazioni chiamare: 

02/66825176 
 

 
 

AxL SpA ricerca un addetto al magazzino per emergente azienda del settore 

cosmetico. 
Si richiede: 

- Esperienza pregressa nella mansione come magazziniere 
- Buona conoscenza ed uso del pc e applicativi internet 

- Buone doti comunicative e relazionali 
- Disponibilità immediata 

- Preferibilmente patente del muletto. 
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it . Per informazioni chiamare: 

02/66825176 
 

 
 

Synergie ricerca un giovane operaio termoidraulico. 
Si richiede: 

- Gradita formazione da termo idraulico 

- Pregressa esperienza in cantiere, non necessariamente come idraulico 
- Gradita anche l'esperienza come muratore, carpentiere, piastrellista o 

saldatore ecc. 



- Ottima manualità 

- Orientamento al problem solving e al lavoro di squadra 
- Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro straordinario 

- Patente B per muoversi con mezzo aziendale 
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it . Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981 
Riferimento esterno: 62147 

 
 

 
Synergie ricerca traslocatore/addetto al facchinaggio per importante 

azienda cliente operante nel settore dei servizi. 
Si richiede: 

- Pregressa esperienza come facchino o addetto al trasloco 
- Buona resistenza a lavori di fatica 

- Gradito il possesso di scarpe antinfortunistiche. 

Per candidarsi inviare CV a rho1@synergie-italia.it . Per informazioni chiamare: 
tel: 02 9302135 

Riferimento esterno: 63787 
 

 
 

Synergie ricerca un/a caposquadra addetto/a alle pulizie appartenente alle 
categorie protette per un importante cliente. 

Si richiede: 
- Pregressa esperienza in analoga mansione 

- Serietà, precisione e puntualità 
- Flessibilità 

- Patente B (e pratica nella guida del furgone) 
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it . Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981 

Riferimento esterno: 64325 
 

 
 

Synergie ricerca un/a operatore/trice socio sanitaria (OSS) . 
Si richiede: 

- sostegno ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attivit di vita 
quotidiane 

- piccole medicazioni 
- supporto per l'assunzione corretta della terapia orale, prevenzione di ulcere 

da decubito 
- rilevazione dei parametri vitali 

- realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico 
- osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni 

- trasporto del materiale biologico 

- attuazione interventi di primo soccorso 
- disbrigo di pratiche burocratiche 

- attività di sterilizzazione e sanificazione 



Per candidarsi inviare CV a milano.cadorna@synergie-italia.it . Per informazioni 

chiamare: tel: 024818241. Riferimento esterno: 64062 
 

 
 


