
OFFERTE DI LAVORO 
 

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

del testo dell’annuncio a cui si desidera rispondere. 
 

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

 

 
Adecco ricerca addetto alle pulizie per azienda a Carugate (Milano) 

Orario di lavoro: Lunedi-mercoledi-venerdì-sabato-domenica dalle 07:00 alle 
08:30 del mattino 

Si richiede disponibilità immediata 
Per maggiori informazioni chiamare: 039650788 Email: 

agratebrianza.matteotti@adecco.it 
Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.adecco.it/offerta/addetto-alle-pulizie-operai-
generici?ID=d3fe92a9-cebc-48fd-9aac-21205bd220f6 

Riferimento: 0397-3174 
 

 

 
Gigroup ricerca addetto\a pulizie per azienda cliente settore servizi e facility. 

Si richiede: pregressa esperienza in attività di pulizia e disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 
02/39257585. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-alle-
pulizie/?jobid=1621437035625 

Riferimento: 630227 - MILANO INDUSTRIAL 
 

 
 

Adecco ricerca addetto al servizio di sala per azienda a Pessano Con Bornago 
(Milano) 

Si richiede esperienza di almeno 6 mesi 

Per maggiori informazioni chiamare: 0295380140 Email: 
gessate.piave@adecco.it 

Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.adecco.it/offerta/addetti-al-servizio-di-sala-bar-catering-

personale-di-sala-cuochi-chef?ID=0dcd9f8b-242e-47d3-b669-b5f08e358534 
Riferimento: 0130-1943 

 
 

 
Adecco ricerca magazziniere per il centro logistico di Amazon a Mezzate (MI) 

Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti 
alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei 

principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare di notte. 
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https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000Flmp4&Agency=1&is

Apply=1 
Riferimento: 1419-607 

 
 

 
Gigroup ricerca Addetto/addetta banco Gastronomia per importante cliente 

nel settore GDO. 
Si richiede: 

- possibile pregressa esperienza in ambito ristorazione; 
- 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. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-apprendista-
gastronomia/?jobid=1621000114039 

Riferimento: 621201 - MILANO SERVICES 
 

 
 

Gigroup ricerca Addetto/addetta banco Macelleria per importante realta' 
settore GDO. 

Si richiede: 
- pregressa esperienza nella mansione; 

- conoscenza dei principali prodotti di macelleria; 
- buon uso degli strumenti di taglio e della bilancia; 

- forte orientamento alla vendita; 
- buone doti comunicative e relazionali. 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-addetto-

addetta-banco-macelleria/?jobid=1621249208274 
Riferimento: 611475 - MILANO SERVICES 

 
 

 
Gigroup ricerca Addetto/addetta banco Pescheria. 

Si richiede: 
- possibile pregressa esperienza nella mansione o in ambito ristorazione; 

- conoscenza dei principali prodotti ittici; 
- 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 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-apprendista-

banco-pescheria/?jobid=1621931125964 
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Riferimento: 633094 - MILANO SERVICES 

 
 

 
Gigroup ricerca addetto\a vendita. 

Si richiede: 
- Preferibile esperienza nel settore retail 

- Preferibile esperienza nella mansione come addetta/addetto cassa 
- Disponibilità anche nel fine settimana 

- Flessibilità oraria 
- Automunito/a 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rozzano-milano-addetti-
vendita-mog-rozzano/?jobid=1621870345373 

Riferimento: 633318 - MILANO SERVICES 

 
 

 
Gigroup ricerca assistente di direzione. 

Si richiede: 
- Diploma o Laurea preferibilmente in lingue 

- Pregressa esperienza di almeno 1/2 anni nella mansione 
- Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2) 

- Disponibilità immediata 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-assistente-di-

direzione/?jobid=1621005258818 
Riferimento: 601593 - MILANO SERVICES 

 

 
 

Gigroup ricerca help desk specialist (h24) per azienda cliente . 
Si richiede: 

- Effettuare Troubleshooting accurato per l’individuazione della problematica; 

- Fornire assistenza Tecnica ai Tecnici in campo; 

- Effettuare analisi e test sui vari apparati di riferimento per individuare e 
risolvere problemi singoli e massivi; 

- Gestire attività di BackOffice di diverse nature. 
Per candidarsi inviare CV a milano.cassala@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/39257585. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-segrate-milano-help-
desk-specialist-h24_cassala/?jobid=1620827647451 

Riferimento: 623063 - MILANO INDUSTRIAL 
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Gigroup ricerca operatori call center inbound per  azienda operante nel 

settore telecomunicazioni: 
ADDETTI/ADDETTE AL CUSTOMER CARE SETTORE FINANZIARIO 

Si richiede: 
-Diploma di scuola media superiore; 

-Ottimo utilizzo PC 
-Possesso di attestato IVASS in corso di validità 

-Ottime capacità di comunicazione/relazionali 
-Ottimo livello di Problem Solving 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-operatori-call-
center-inbound/?jobid=1621870648061 

Riferimento: 621607 - MILANO SERVICES 
 

 

 
Gigroup ricerca Responsabile barriera casse/box informazioni per 

importante azienda del settore GDO. 
Si richiede: 

-predisposizione alla comunicazione (con clienti e collaboratori) 
-ottimo utilizzo della cassa e sistemi di pagamento 

-apertura e chiusura cassa 
-procedure di registrazione contabile semplice 

-spiccata leadrship 
-Flessibilità a lavorare su turni notturni compresi week-end e festivi 

-Pregressa esperienza nel settore GDO 
-Dinamicità e capacità di lavorare in team 

Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-responsabile-

barriera-casse/?jobid=1621420941511 
Riferimento: 629299 - MILANO SERVICES 

 
 

 
Gigroup ricerca telesales agent per per multinazionale leader nei servizi di 

mobilità per le imprese. 
Si richiede: 

· esperienza pregressa nelle vendite telefoniche, preferibilmente in ambito 
B2B; 

· preferibile conoscenza della lingua inglese a livello B1 
· capacità di ascoltare e rispondere prontamente; 
· ottima padronanza del linguaggio; 
· capacità di lavorare per obiettivi; 
· capacità di lavorare in team. 
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66719005 . Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
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https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-telesales-

agent/?jobid=1621500820693 
Riferimento: 630665 - MILANO SERVICES 

 
 

 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie uffici per cooperativa. 

Si richiede: 
- Licenza media 

- Esperienza nella mansione 
- Disponibilità immediata 

- Disponibile per contratti part-time 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-pulizie-

uffici_milano_36886129/ 

Riferimento: CX157480 
 

 
 

Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie per importante cliente a Milano 
Crocetta. 

Si richiede: 
- Licenza media 

- Esperienza nel ruolo 
- Disponibilità immediata 

- Part-time 7,5 h settimanali dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 8.00 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie_milano_36861193/ 

Riferimento: CX156477 

 
 

 
Randstad ricerca un addetto/a alle pulizie banca per importante cliente nella 

zona di Milano. 
Si richiede: 

- Licenza media 
- Esperienza pregressa nel ruolo 

- Disponibilità immediata 

- Part-time dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00 a Milano zona porta 
romana e dalle 18.30 alle 19.30 a Milano zona Ripamonti 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-
banca_milano_36876097/ 

Riferimento: CX157073 
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Randstad ricerca un/a banconista per importante pizzeria a Milano zona piazza 
Gae Aulenti. 

Si richiede: 

- Diploma alberghiero e/o qualifica equivalente 

- Esperienza di almeno 1/2 anni nella mansione di banconista o come aiuto 

cuoco 

- Dal lunedì alla domenica con riposi a turnazione, orario su turni fascia oraria 
8.00 - 21.00 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/banconista_milano_36916217/ 

Riferimento: 
CX158410 

 
 

 
Randstad ricerca un/a cameriere/a di sala per importanti clienti nel settore 

della ristorazione per la zona di Milano. 
Si richiede: 

- Diploma alberghiero o qualifica equivalente 
- Esperienza pregressa nel ruolo 

- Buono standing 
- Buona conoscenza della lingua inglese 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/camerierea-di-sala_milano_36907039/ 

Riferimento: CX158182 
 

 
 

Randstad ricerca un manutentore elettrico per importante azienda 
specializzata nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici. 

Si richiede: 

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

- Possedere esperienze pregresse nel ruolo di manutentore elettrico, meglio se 
nel settore GDO e/o Retail 

- Aver sviluppato abilità nel lavoro all'interno di cabine a bassa tensione 

- Avere ottime capacità manuali 

- Possedere ottima abilità nell'uso della strumentazione di lavoro 

- Aver avuto esperienza di manutenzione su attrezzature tra cui forni, 
affettatrici, frigoriferi ecc.. 

- Si interfaccerà con utenza diversificata (commessi, operai, clienti). Per questo 

si richiede una buona propensione ai rapporti e alle relazioni con l'utenza 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-

elettrico_milano_36891354/ 
Riferimento: CX147498 
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CATEGORIE PROTETTE 
 

Randstad ricerca un/a addetto vendita per azienda farmaceutica 
internazionale. 

Si richiede: 
- Diploma di scuola media superiore 

- Aver avuto esperienza in analoga mansione 
- Standing adeguato al contesto, ottime doti relazionali 

- Disponibilità ai turni 
- Ottima conoscenza dell'inglese 

- Turni dal lunedì alla domenica 6 giorni su 7 9-22 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addettoa-vendita-appcategorie-
protette_milano_36733654/ 

Riferimento: CX152619 
 

 
 

Randstad ricerca un/a addetto gestione parco auto per azienda farmaceutica 
internazionale. 

Si richiede: 
- Diploma e/o laurea 

- Pregressa esperienza nella gestione di flotte aziendali di almeno 2 anni. 
- Attenzione al numero e al dettaglio 

- Spiccate doti di assistenza al cliente (interno) 
- Proattività, concentrazione e ottime doti ti team work 

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

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-parco-auto-app-

categorie-protette_milano_36757942/ 
Riferimento: CX153177 

 
 

 
Randstad ricerca un assistenza clienti bancaria per azienda nel settore 

Oil&gas. 
Si richiede: 

- Appartenenza alle categorie protette (con invalidità riconosciuta almeno del 
46%) 

- Diploma di istruzione secondaria e/o laurea 
- Buone doti comunicative, orientamento al cliente, resistenza allo stress 
- Ottimo utilizzo del PC (videoscrittura, utilizzo programmi complessi, 

competenze digitali) 
- Disponibilità al lavoro sia in ufficio che da casa 
- Gradita esperienza, anche breve, in ambito assistenza clienti/call center 
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Per candidarsi inviare CV a guido.cozzi@randstad.it. Per informazioni chiamare: 

0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistenza-clienti-bancaria-categorie-

protette_milano_36603494/ 
Riferimento: CX148773 

 
 

 
Randstad ricerca un assistente d’ufficio per azienda settore energetico. 

Si richiede: 
- Diploma e/o Laurea 

- Conoscenza dell'inglese B2 
- Flessibilità, capacità di ascolto, problem solving 

- Esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni 
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/office-assistant-app-categorie-
protette_milano_36781257/ 

Riferimento: CX153925 
 

 
 

Randstad ricerca un/a contabile fornitori per azienda italiana nel settore di 
intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziari. 

Si richiede: 
- Esperienza anche di 1 anno in analoga mansione 

- Buona conoscenza di office 
- Flessibilità ed assertività 

Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 
chiamare: 0287110771. Oppure cliccare al link per candidatura diretta: 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-fornitori-app-categorie-

protette_milano_36781249/ 
Riferimento: CX153912 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
Con la collaborazione di  
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