
OFFERTE DI LAVORO 
 

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

del testo dell’annuncio a cui si desidera rispondere. 
 

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

 
 
- Adecco Italia spa ricerca per prestigiosa realtà del settore real estate a Milano un/a 
impiegato/a amministrativo/a contabile. 
La risorsa si occuperà del rispetto scadenze contrattuali per le commesse affidate e 
dell’efficiente presidio amministrativo delle commesse. 
Per candidarsi inviare CV a milano.finance@adecco.it 
Riferimento esterno: UN/AIMPIEGATO/AAMMINISTRATIVO/ACONTABILE-0656-1098 
 
 
- Jobmeetoo ricerca un/una addetto ai servizi generali per importante azienda cliente, 
multinazionale che opera nel settore dell'elettronica: 
Si richiede: 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Ottime doti relazionali e comunicative 

• Esperienza maturata in ruoli analoghi 

• Al fine di poter ritirare posta e pacchi dal corriere, è necessario che la persona sia in 
grado di poter sollevare saltuariamente pesi 

Per candidarsi caricare CV sul sito https://www.jobmetoo.com/job_ad/15947/addetto-
aiservizi-generali 
 
 
- Adecco Italia spa seleziona per un'importante azienda a Milano ricerca una Sales 
Assistant che abbia maturato esperienza. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone appartenenti alle categorie protette. 
Si richiede: 
• ottime doti comunicative 
• responsabilità e serietà 
• ottima conoscenza della lingua inglese 
Per candidarsi inviare CV a milano.sales@adecco.it 
Riferimento esterno: SALESASSISTANT-1519-319 
 
 
- Gi Group Spa ricerca per importante agenzia operante in ambito assicurativo un Addetto 
alla gestione sinistri appartenente alle categorie protette. 
Si richiede: 
• capacità di ascoltare e di apprendere velocemente; 
• capacità di interloquire telefonicamente in maniera efficace; 
• orientamento al cliente 
• gestione dello stress 
• capacità di lavorare in team. 
Per candidarsi caricare il CV sul sito 
https://www.jobmetoo.com/job_ad/15981/addettaaddetto-ufficio-sinistri-settore-
assicurativo-l6899 
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- AxL Spa, Divisione Job Diversity ricerca per un importante banca cliente una/un Contabile 
Senior con esperienza - appartenente alle categorie protette - Legge 68/99. 
Si richiede: 
• Diploma in ragioneria o equivalenti 
• Pregressa esperienza nella mansione; 
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office 
• Esperienza in aziende modernamente strutturate 
• Iscrizione alle categorie protette L.68/99. 
Per candidarsi inviare CV a https://www.jobmetoo.com/company/axl-spa-agenzia-per-
illavoro 
 
 
- Gi Group ricerca per importante multinazionale un/una persona che si occupi di back 
office appartenente alle categorie protette - Legge 68/99. 
Si richiede: 

• Diploma, preferibilmente in ragioneria 

• Predisposizione all’utilizzo di applicativi informatici 

• Precedente esperienza, anche breve, in ruoli di back office e gestione documentale 

• Proattività, team working e capacità di gestire lo stress completano il profilo. 
Per candidarsi inviare CV a 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milanoback-office-categoria-
protetta/?jobid=1599226930500 
Riferimento: 489726 - MILANO OFFICE 
 
 
- Gi Group ricerca un/una addetto/a alle pulizie. La risorsa si occuperà di attività di pulizie 
all'interno degli uffici C/o le società clienti dell'azienda. 
Si richiede disponibilità immediata a lavorare sui seguenti turni: 
4.00 - 7.30 
6.00 - 9.00 
16.00 - 20.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com 
Riferimento: 490340 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 
- Adecco Italia spa ricerca operatori ecologici per importante azienda operante nel 
settore della raccolta dei rifiuti e servizi per il decoro delle città: 
Si richiede: 
- Diploma di licenza media; 
- Patente di guida di categoria B; 
- Disponibilità a lavorare su turni, in reperibilità e presenza nei giorni festivi; 
- Attenzione e precisione per il servizio svolto, spirito di gruppo 
Per candidarsi inviare CV a sandonato.gramsci@adecco.it 
Riferimento esterno: OPERATOREECOLOGICO-0179-3646 
 
 
- Gi Group ricerca un/una impiegato/a della logistica. La risorsa si occuperà di svolgere 
attività di carico/scarico della merce, dell’entrata e dell’uscita della stessa e della relativa 
gestione all'interno del magazzino. 
Si richiede: 

https://www.jobmetoo.com/company/axl-spa-agenzia-per-illavoro
https://www.jobmetoo.com/company/axl-spa-agenzia-per-illavoro
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milanoback-office-categoria-protetta/?jobid=1599226930500
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milanoback-office-categoria-protetta/?jobid=1599226930500


• Esperienza pregressa ed ottime doti relazionali 

• Serietà e flessibilità 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com 
Riferimento: 489934 - MILANO INDUSTRIAL 
 
 

- Gi Group ricerca un/una addetto/a ristorazione. 
Si richiede: 

• Esperienza (anche minima) nella ristorazione 

• Forte passione per il settore 

• Dedizione per il lavoro a contatto con il pubblico 

• Disponibilità a lavorare sei giorni su sette, compresi festivi e weekend 

• Disponibilità a lavorare su turni spezzati (pranzo e cena). 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com 
Riferimento: 487004 - MILANO SERVICES 
 
 
- Gi Group ricerca un/a addetta al customer service settore energia. 
Si richiede: 

• Diploma/laurea 

• Ottime capacita' relazionali e dialettiche 

• Spiccato orientamento al cliente 

• Attitudine ad operare in ambienti contraddistinti da forte dinamismo 

• Buona conoscenza del pacchetto Office. 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com 
Riferimento: 482352 - MILANO SERVICES 
 
 
- Gi Group ricerca per importante azienda del settore GDO un/una addetto/a al reparto 
ortofrutta. 
Si richiede: 

• Flessibilita' a lavorare su turni compresi week-end e festivi 

• Pregressa esperienza nel reparto ortofrutta 

• Dinamicita' e capacita' di lavorare in team 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi.cv@gigroup.com 
Riferimento: 487626 - MILANO SERVICES 
 

 
- Adecco ricerca un macellaio. 
Si richiede: 

• Esperienza pregressa nel ruolo 

• Ottima conoscenza dei diversi tagli di carne 

• Buone capacità organizzative 

• Doti comunicative 

• Orientamento alla vendita 
Per candidarsi inviare CV a milano.pasteur@adecco.it 
Riferimento esterno: MACELLAIO-3124-1376 
 
 
- Gi Group ricerca un/una addetto/a marketing. 
Si richiede: 



• Laurea in Marketing/ Economia 

• Necessaria esperienza nel ruolo 

• È fondamentale la conoscenza di strumenti di e-mail marketing, Facebook Ads, Google 
Analytics,Google ADS, Content Management System 

• Gradita conoscenza dei principali software di grafica professionale (Adobe Photoshop, 
Illustrator, InDesign) 

• Buona conoscenza del pacchetto Office 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, buone doti organizzative, proattività 
e precisione 

Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com 
Riferimento: 489674 - MILANO OFFICE 
 
 
- Il Comune di Milano ha aperto selezione e concorsi per insegnanti. 
Selezioni aperte per: 

• Istruttore servizi educativi - Scuola dell’infanzia 

• Istruttore servizi educativi – Nido dell’infanzia 
Per candidarsi inviare la domanda di partecipazione alla selezione al seguente sito: 
www.comune.milano.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Selezioni 
Aperte – Concorsi. 
 
 
IKEA è alla ricerca dei seguenti profili: 

• Technical support specialist – Milano (Carugate) 

• People and Culture Generalist – Milano (Corsico) 

• Technical support specialist – Milano (Corsico) 
Per candidarsi andare sul sito https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/home? 
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