
RICERCHE 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 elettricista industriale per importante azienda cliente 
operante nel settore della realizzazione di impianti elettrici e meccanici 

industriali.  
Si richiede:  

- Un'importante pregressa esperienza nel settore  
- Capacità manuali  

- Uso di strumenti del settore  
- Lettura schemi  

- Flessibilità oraria  
- Problem solving  

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

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX129052  

 
 

Ranstad ricerca un magazziniere mulettista per importante realtà della 
grande distribuzione.  

Si richiede:  
- Possesso del patentino per la conduzione del muletto  

- Capacità di guida di muletto e conduzione del transpallet  
- Utilizzo PC  

- Rispetto delle procedure aziendali  
- Disponibilità a lavoro full time e turni  

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

Riferimento: CX128815  

 
 

Ranstad ricerca un operatore cnc per officina meccanica di precisione cliente.  
Si richiede:  

- Conoscenza di base del linguaggio ISO  
- Capacità di lettura del disegno meccanico  

- Conoscenza delle lavorazioni di tornitura e fresatura  
- Utilizzo dei principali strumenti per il controllo dimensionale  

- Gradita Qualifica o Diploma in ambito meccanico  
- Disponibilità a lavoro full time e turni  

- Diploma scuola superiore o Qualifica professionale  
Per candidarsi inviare CV a info@randstad.it.. Per informazioni chiamare: 

0287110771  

mailto:milano.contactcenter@randstad.it
mailto:info@randstad.it
mailto:info@randstad.it


Riferimento: CX128833  

 
 

Ranstad ricerca un/a contabile per importante azienda del settore immobiliare.  
Si richiede:  

- Diploma in ragioneria e/o laurea in Economia  
- Esperienza maturata presso studi immobiliari  

- Conoscenza e manualità sui sistemi informatici  
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX129173  

 
 

Ranstad ricerca un operatore metalmeccanico per azienda multinazionale, 
leader nella produzione di componenti elettrici e meccanici per il settore 

industriale.  

Si richiede:  
− Diploma scuola superiore o qualifica professionale 

− 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: CX128825  
 

 
Ranstad ricerca un impiegato di magazzino appartenente alle categorie 

protette per importante azienda cliente.  

Si richiede:  
− Diploma scuola superiore o qualifica professionale 

− Essere regolarmente iscritto alle liste di collocamento mirato 68/99 con almeno 
il 46% 

− Diploma e/o Laurea in ambito tecnico 
− Propensione al lavoro pratico ed operativo in quanto sarà inserito nel reparto 

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

0293182545 o 0293162228  
Riferimento: CX128734  

 
 

Ranstad ricerca un/a addetto/a alle pulizie per importante cliente.  
Si richiede:  

- Licenza media  

- Esperienza pregressa nel ruolo  
- Disponibilità immediata  
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Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX128446  

 
 

Ranstad ricerca un aiuto panettiere per importante cliente.  
Si richiede:  

- Licenza media  
- Esperienza anche breve nella mansione  

- Disponibilità a lavorare in orari notturni  
- Passione per la lavorazione della materia prima  

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

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX128239  

 

 
Ranstad ricerca un/a addetto/a ortofrutta per importante cliente nel settore 

della GDO.  
Si richiede:  

- Licenza media  
- Pregressa esperienza nel ruolo  

- Esperienza nel settore della GDO  
- Flessibilità  

- Ottime doti relazionali  
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX127053  

 
 

Ranstad ricerca un/a operaio stradale per importante cliente che si occupa di 

realizzazione reti, infrastrutture ed impianti finalizzati allo sviluppo della 
tecnologia.  

Si richiede:  
- Diploma scuola superiore o qualifica professionale  

- Esperienza nel ruolo e autonomia nell'esecuzione di asfalti stradali  
- Disponibilità a turni e straordinari  

- Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale  
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771  
Riferimento: CX125975  

 
 

Ranstad ricerca un/a viceresponsabile di sala per prestigioso ristorazione a 
Milano.  

Si richiede:  

− Diploma scuola superiore o laurea  
− Pluriennale esperienza nel ruolo, maturata in realtà strutturate, di fascia alta 

e fortemente orientati ad una clientela internazionale  
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− Pluriennale esperienza nelle attività inerenti alla gestione del ricevimento della 

clientela e dell'organizzazione del lavoro del personale di sala  
− Conoscenze anche di base del marketing della ristorazione e delle modalità 

della gestione della clientela ad esse collegate  
− Precisione, affidabilità e forte flessibilità  

− Competenze di apertura e chiusura cassa  
− Buona conoscenza della lingua inglese  

− Ottime doti relazionali  
Per candidarsi inviare CV a milano.contactcenter@randstad.it. Per informazioni 

chiamare: 0287110771. Riferimento: CX125628  
 

 
Adecco ricerca un/a operatore ecologico/motocarrista per Amsa SpA.  

Si richiede:  
− Diploma di licenza media  

− Patente di guida di categoria B  

− Disponibilità a lavorare su turni, in reperibilità e presenza nei giorni festivi  
− Completano il profilo attenzione, precisione, spirito di squadra, motivazione al 

ruolo  
Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 

0272002121 - 0229419380  
Riferimento esterno: OPERATOREECOLOGICO/MOTOCARRISTA-0059-7966  

 
 

Adecco ricerca addetti ai rifornimenti scaffali per grande Azienda nel settore 
della GDO.  

Si richiede:  
- Diploma  

- Disponibilità a lavorare su turni 6 giorni su 7  
- Plus: un’esperienza pregressa nel settore  

Per candidarsi inviare CV a callcenter.milanonord@adecco.it. Per informazioni 

chiamare: 0262694861.  
Riferimento esterno: ADDETTIRIFORNIMENTOSCAFFALI_MILANOEPROVINCIA-

1382-755  
 

 
Adecco ricerca Operatore Socio Sanitario (OSS) per prestigioso ente 

ospedaliero.  
Si richiede:  

− Qualifica / Attestato - Ulteriori indirizzi - Operatore Socio Sanitario (O.T.A.)  
− Esperienza pregressa come O.S.S.S. (Operatore Socio Sanitario Specializzato) 

di 12 mesi  
− Disponibilità oraria: Full Time  

− Tre turni solo diurni con partenza dalle ore 07:30 e ultimo turno con fine ore 
20:00.  

Per candidarsi inviare CV a sandonato.gramsci@adecco.it. Per informazioni 

chiamare: 0255607194. Riferimento esterno: OPERATORESOCIOSANITARIO-
0179-3666  
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Adecco ricerca magazziniere per Società operante nella produzione e 

distribuzione di componenti meccanici in Italia e all'Estero.  
Si richiede:  

− Diploma scuola superiore o qualifica professionale 
− Esperienza pregressa di 1 o 2 anni come magazziniere, preferibilmente nello 

stesso settore  
- Essere in possesso di patentino del muletto  

- Buona conoscenza del Disegno Tecnico  
- Diploma  

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 - 0229419380  

Riferimento esterno: MAGAZZINIERE-0059-7957  
 

 

Adecco ricerca un gommista per importante autofficina di Milano.  
Si richiede:  

- Diploma/Accademia  
- Una precedente esperienza nella mansione di gommista di 12 mesi  

- Disponibilità oraria: Full Time  
- Da lun a ven 8.30/12.30 – 13.30/17.30. All’occorrenza anche il sabato  

Per candidarsi inviare CV a milano.volta@adecco.it. Per informazioni chiamare: 
0272002121 – 0229419380. Riferimento esterno: GOMMISTA-0059-7944  

 
 

Gi Group ricerca un pizzaiolo per nuova apertura di locale di una importante 
catena di ristorazione commerciale.  

Si richiede:  
- Esperienza nella gastronomia o in locali di pizza al taglio  

- Conoscenza delle tecniche di panificazione, dei tempi di cottura e delle farine  

- Abitudine a ritmi di lavoro sostenuti in un ambiente dinamico e giovane  
- Buone doti di relazione e gestione delle problematiche  

- Disponibili al lavoro su turni, anche durante il fine settimana e in orari serali  
Per candidarsi inviare CV a milano.filzi@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66719005  
Riferimento esterno: 524125 - MILANO SERVICES  

 
 

Gi Group ricerca un/a contabile appartenente alle categorie protette per una 
realtà del settore della consulenza aziendale e informatica.  

Si richiede:  
− Diploma in ragioneria  

− Precedente esperienza di almeno 2 anni nella mansione  
− Predisposizione all'utilizzo di strumenti informatici  

− Precisione, capacità analitiche e di gestione dello stress, orientamento al 

risultato completano il profilo  
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66714621.  
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Riferimento esterno: 523979 - MILANO OFFICE  

 
 

Gi Group ricerca un ASA/OSS (assistenza domiciliare) per cooperativa 
sociale/RSA.  

Si richiede:  
- Qualifica OSS  

- Qualifica ASA  
- Preferibile pregressa esperienza nella mansione  

- Ottime doti relazionali e di problem solving  
- Automuniti  

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

Riferimento esterno: 523757 - MILANO SERVICES  
 

 

Gi Group ricerca un magazziniere per Amazon - azienda multinazionale leader 
del commercio elettronico.  

Si richiede:  
- Disponibilità a turnazione prettamente notturna  

- Disponibilità ad un corso di formazione della durata di tre giorni  
- Disponibilità immediata  

- Puntualità', precisione ed attenzione  
- Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro  

- Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità  
- Impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard  

Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66714621.  

Riferimento esterno: 460795 - MILANO INDUSTRIAL  
 

 

Gi Group ricerca un addetto/a reparto ortofrutta per importante azienda del 
settore GDO.  

Si richiede:  
- Flessibilità a lavorare su turni compresi week-end e festivi  

- Pregressa esperienza nel reparto ortofrutta  
- Dinamicità e capacità di lavorare in gruppo  

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

Riferimento esterno: 522953 - MILANO SERVICES  
 

 
Gi Group ricerca addetti al rifornimento magazzino per Amazon - azienda 

multinazionale leader del commercio elettronico.  
Si richiede:  

- Disponibilità al lavoro su turni  

- Disponibilità alla formazione  
- Disponibilità a lavorare nel week end  

- Autonomia negli spostamenti  
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- Disponibilità immediata  

- Dinamismo  
- Lavorare in squadra  

- Flessibilità oraria  
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66714621.  
Riferimento esterno: 477992 - MILANO INDUSTRIAL  

 
 

Gi Group ricerca un/a segretario/a di direzione per importante azienda 
cliente operante nel settore logistico.  

Si richiede:  
- Laurea  

- Ottimo utilizzo della lingua inglese  
- Pregressa esperienza di almeno 1 anno in ambito segretariale o impiegatizio  

- Autonomia nell’uso del pacchetto Office  

- Riservatezza dinamismo e precisione completano il profilo  
Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 

chiamare: 02/66714621.  
Riferimento esterno: 510121 - MILANO OFFICE  

 
 

Gi Group ricerca addetto/a al reparto macelleria per importante realtà 
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  
Riferimento esterno: 522015 - MILANO SERVICES  

 
 

Gi Group ricerca un/a addetto/a banco gastronomia per importante azienda 
del settore gdo.  

Si richiede:  
- Pregressa esperienza nella mansione  

- 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: 522011 - MILANO SERVICES  
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Gi Group ricerca addetti reparti produzione alimentari per azienda cliente 

settore alimentare.  
Si richiede:  

- Disponibilità a lavoro full time o part time 22 ore , su tre turni, da lunedì a 
domenica con riposo compensativo  

Per candidarsi inviare CV a milano.novembre@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/66714621. Riferimento esterno: 495726 - MILANO INDUSTRIAL  

 
 

Gi Group ricerca un responsabile di punto vendita per importante azienda del 
settore della Grande Distribuzione Organizzata.  

Si richiede:  
− Titolo di studio: DIPLOMA  

− Esperienza almeno biennale nel settore distributivo in ruoli quali capo 
reparto/capo settore/direttore supermercato/vicedirettore e simile.  

− Disponibilità FULL TIME, dal lunedì alla domenica, su turnazione settimanale  

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

Riferimento esterno: 519821 - MILANO SERVICES  
 

 
Gi Group ricerca un addetto/a vendita appartenente alle categorie protette 

per realtà fashion&lifestyle.  
Si richiede:  

- Appartenenza alle Categorie Protette (legge 68/99)  
- Precedente esperienza nel ruolo di vendita  

- Passione per il prodotto e per il ruolo di venditore consulenziale  
- Dinamicità e capacità di lavorare in team  

Per candidarsi inviare CV a assago.bosco@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/87250228.  

Riferimento esterno: 517275 - ASSAGO  

 
 

Gi Group ricerca un/a operatore multifunzione bar (barista e banconista) 
per importante società operante nel settore della ristorazione commerciale.  

Si richiede:  
- Pregressa esperienza nella mansione  

- Autonomia nel settore della caffetteria  
- Conoscenza dei principali cocktail  

- Ottimo standing ed eccellenti capacità relazionali  
- Disponibilità a lavorare su turni, compresi weekend e festivi  

Per candidarsi inviare CV a milano.hotellerie@gigroup.com. Per informazioni 
chiamare: 02/70632029  

Riferimento esterno: 514083 - MILANO HORECA  
 

 

AxL SpA (Business Unit) ricerca addetto/a alla vendita e scaffalista per noto 
negozio multi-marca.  

Si richiede:  
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- Disponibilità a lavorare nel weekend  

- Pregressa esperienza  
- Ottime capacità di vendita  

- Esperienza nel riordino e scaffalatura  
- Gestione magazzino  

- Gestione cassa  
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 

02/66825176  
 

 
AxL SpA (Business Unit) ricerca un impiegato/a contabile per azienda cliente 

nel settore cosmetico.  
Si richiede:  

- Buona conoscenza del Pacchetto Office, nello specifico: Excel e Word  
Per candidarsi inviare CV a milano@aperelle.it. Per informazioni chiamare: 

02/66825176  

 
 

Synergie ricerca un/a commesso/a per azienda cliente leader nel settore 
consumer electronics.  

Si richiede:  
- Esperienza nelle vendite  

- Esperienza nel settore dell'elettronica di consumo  
- Carattere proattivo, standing curato  

- Capacità di lavorare in team  
- Buona conoscenza della lingua inglese  

- Disponibilità al lavoro festivo/domenicale  
Per candidarsi inviare CV a milano.cadorna@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 024818241  
Riferimento esterno: 57209  

 

 
Synergie ricerca un banconista bar per importante cliente nel settore della 

ristorazione.  
Si richiede:  

- Minima esperienza pregressa con tanta volontà e vogli di imparare un mestiere  
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 57164  

 
 

Synergie ricerca un addetto vigilanza per centro commerciale.  
Si richiede:  

- Esperienza pregressa nel medesimo ruolo  
- Disponibilità a lavoro su turni H24 , anche nei weekend e festivi  

- Plus: possesso di attestato antincendio rischio alto, primo soccorso e Dae  

- Buona conoscenza del pc  
- Dinamismo, flessibilità e lavoro di squadra  
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Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 58042  

 
 

Synergie ricerca un addetto/a banco gastronomia per importante cliente nel 
settore della GDO.  

Si richiede:  
− Almeno un anno di esperienza maturata nel medesimo ruolo  

− Disponibile per un contratto part time 24 ore settimanali su turni dal Lunedì 
alla Domenica con giorni di riposo variabili  

Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 
chiamare: tel: 026704981  

Riferimento esterno: 58258  
 

 

Synergie ricerca un/a receptionist appartenente alle categorie protette per 
importante cliente.  

Si richiede:  
- Appartenenza alle categorie protette L.68/99 invalidi civili  

- Diploma di scuola superiore o laurea  
- Buona conoscenza della lingua inglese  

- Buona conoscenza del PC  
- Autonomia e problem solving  

Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 
chiamare: tel: 026704981  

Riferimento esterno: 58592  
 

 
Synergie ricerca un/a cameriere/a di sala o runner per importante struttura 

ristorativa.  

Si richiede:  
- Pregressa esperienza maturata in contesti alberghieri e/o ristorativi di alto 

livello  
- Ottima conoscenza della lingua Inglese  

- Buona conoscenza di tecniche di mise en place  
- Conoscenza della normativa igienico- sanitaria e degli standard di qualità e 

sicurezza sul lavoro  
Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 56571  

 
 

Synergie ricerca governante per cliente nel settore dei servizi.  
Si richiede:  

- Risorsa con pregressa esperienza nel medesimo ruolo in contesti alberghieri 

strutturati  
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Per candidarsi inviare CV a milano1@synergie-italia.it. Per informazioni 

chiamare: tel: 026704981  
Riferimento esterno: 56575  

 
 

Synergie ricerca addetti all’accettazione settore sanitario per importante 
realtà operante nel settore sanitario.  

Si richiede:  
- Laurea triennale o magistrale  

- Esperienza in attività lavorative a contatto diretto con il pubblico  
- Buona conoscenza della lingua inglese  

- Presenza curata  
- Ottime doti comunicative  

Per candidarsi inviare CV a milano.cadorna@synergie-italia.it. Per informazioni 
chiamare: tel: 024818241  

Riferimento esterno: 57933  
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