
21MERCOLEDÌ
7 DICEMBRE 2016

* IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Azienda di Pessano con
Bornago sta cercando
un addetto alla
manutenzione del
verde. Compiti: taglio
erba e tosatura siepi
con attrezzi:
decespugliatore,
tosaerba, tosasiepi,
soffiatore. Non è
richiesta particolare
esperienza nella
mansione. Contratto a
tempo determinato,
orario full time.
Riferimento offerta:
21849. Collegarsi a
www.cittametropolita-
na.mi.it/afolmilano/cer-
chi_lavoro/.

Azienda di Milano
che si occupa di
installazioni impianti
elettrici civili e
industriali
sta cercando un
elettricista. Compiti:
posa di tubazioni e di
cavi lettrici, prese
ed interruttori,
cablaggio quadri
elettrici. Richiesta
esperienza nella
mansione di almeno
2 anni. Riferimento
offerta: 21839. Per
candidarsi collegarsi
al sito internet
www.cittametropoli-
tana.mi.it/afolmila-
no/cerchi_lavoro/ e
compilare l’apposita
sezione.

1 POSTO

1 POSTO

Azienda di Cinisello
Balsamo che si occupa
di lavorazione e
vendita di materie
plastiche cerca operaio
addetto al taglio
tramite sezionatrice.
Compiti: sezionatura e
squadratura di pannelli
in plastica o in legno
tramite macchine
operatrici
computerizzate a
controllo numerico.
Contratto a tempo.
Riferimento offerta:
21868. Collegarsi a
www.cittametropolita-
na.mi.it/afolmilano/cer-
chi_lavoro/.

Galleria d’arte di
Milano cerca
impiegato
amministrativo.
Richiesta
esperienza
maturata in
contesti analoghi.
Indispensabile
laurea in economia.
Riferimento
offerta: 21872.
Per candidarsi
collegarsi a
www.cittametropoli-
tana.mi.it/afolmila-
no/cerchi_lavoro/
e compilare
l’apposita sezione.

1 POSTO

1 POSTO

1 LATTONIERE
Lattoneria di Legnano è alla ricerca di
un lattoniere esperto con patentino per
lo smaltimento dell’amianto. Compiti:
posa di canali e lattonerie per copertu-
re civili e industriali. Requisiti richiesti:
possesso di patentino per lo smalti-
mento dell’amianto, patenteB, plurien-
nale esperienza nella mansione, licen-
za media. Contratto a tempo determi-
nato, orario full time. Riferimento offer-
ta: 21767.

1 OPERATORE DI TRANCERIA
Azienda di costruzione e stampa di mi-
nuteria metallica e tranciatura con se-
de ad Abbiategrasso sta cercando un
operatore di tranciatura. Compiti: plu-
riennale esperienza in attrezzaggio
presse con stampi per produzione in
serie di particolari tranciati in ciclo auto-
matico. Requisiti richiesti: tassativa co-
noscenza del disegno meccanico, pa-
tenteB, pluriennale esperienza nel ruo-
lo e nel settore, licenzaMedia. Contrat-
to tempo determinato finalizzato all’in-
serimento definitivo in azienda, orario
full time. Riferimento offerta: 21734.

1 FARMACISTA
Farmacia della zona di Magenta è alla
ricerca di un farmacista. Compiti: si oc-
cuperà di vendita al banco, ordini e ge-

stione scorte in farmacia. Requisiti ri-
chiesti: patente b, biennale esperienza
nella mansione, laurea in farmacia, co-
noscenzapacchettoOffice. Contratto a
tempo determinato finalizzato al tem-
po indeterminato, orario di 38 ore setti-
manali. Riferimenti offerta:
15NOV161/1.1.

1 TECNICO MANUTENTORE
Azienda di riparazione e manutenzione
macchinari di Parabiago è alla ricerca
di un tecnicomanutentore. Compiti: as-
sicura la corretta gestione e manuten-
zione degli impianti del sito sia in ambi-
to heating, ventilating and air conditio-
ning che in attività di manutenzioni tec-
nologiche varie. Requisiti richiesti: indi-
spensabile pluriennale esperienza
nell’ambito con regolazioni pneumati-
che, diploma di maturità in linea con la
mansione. Contratto a tempo indeter-
minato, orario full time. Riferimento of-
ferta: 21713.

1 MAGAZZINIERE
Azienda di Corbetta che si occupa di
vendita emanutenzione automobili sta
cercando un tirocinante da inserire nel-
la posizione di magazziniere nel setto-
re ricambi auto. Compiti: si occuperà di
ricevere la merce dai fornitori tramite
corriere, sistemazione e stoccaggio
dellamerce, distribuzionemerce ai vari

reparti secondo necessità, infine vendi-
ta al banco. Requisiti richiesti: patente
B, nessuna particolare esperienza ri-
chiesta, diploma di maturità di perito
meccanico, buona conoscenza del pac-
chetto Office. Tirocinio orario full time.
Riferimento offerta: 21735.

1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI
Azienda di Parabiago che si occupa di
lavorazioni meccaniche di fresatura
sta cercando un tirocinante da inserire
nella posizione di operatore di macchi-
ne utensili. Compiti: in affiancamento
a personale esperto, verrà inserito nel
reparto produzione sumacchine utensi-
li (frese tradizionali e CNC), imparando
ad usare strumenti di misura, controllo
qualità, carroponte, attrezzaggio e puli-
zia macchine. Richiesta conoscenza
del disegnomeccanico. Riferimento of-
ferta: 14NOV161/1.1.

1 CARROZZIERE
Azienda della zona di Legnano sta cer-
cando un tirocinante da inserire nella
posizione di carrozziere. Compiti: ap-
prenderà le tecniche di riparazione dei
danni alla vernice della carrozzeria su
differenti supporti. Requisiti richiesti:
esperienza ancheminimaacquisita du-
rante il percorso scolastico, diploma di
maturità in linea con lamansione. Rife-
rimento offerta: 20380.

1 MECCANICO
Società di Sesto San Giovanni sta cer-
cando un meccanico per auto. Compi-
ti: manutenzione meccanica di veicoli
a motore, elaborazione preventivi. Re-
quisiti richiesti: esperienza nel ruolo,
capacità di utilizzare strumenti e attrez-
zi specifici di settore, ponti mobili e
computer per diagnostica automobili.
Contratto a tempo determinato di 12
mesi, orario full time. Riferimento offer-
ta: 21860.

1 CAMERIERE
Azienda di Inzago è alla ricerca di un ca-
meriere. La condizione contrattuale ver-
rà definita in sededi colloquio, la dispo-
nibilità richiesta è full-time/ part-time
damartedì a domenica. Riferimento of-
ferta: 21843.

1 AIUTO CUOCO
Azienda di Inzago sta cercando un aiu-
to cuoco. E’ richiesta una precedente
esperienza nella mansione. La condi-
zione contrattuale verrà definita in se-
de di colloquio. Riferimento offerta:
21842.

1 SISTEMISTA
Società di Lainate che si occupadi con-
sulenze di impresa sta cercando un ti-
rocinante da inserire nella posizione di

sistemista. Compiti: affiancamento e
supporto all’attività di installazione pc;
affiancamento e supporto installazio-
ne stampanti, assistenza ai colleghi
per il funzionamento dei pc. Richiesta
conoscenza degli strumenti informati-
ci, indispensabile diploma o laurea in
ambito informatico. Previsto rimborso
spese mensile di 600 euro. Riferimen-
to offerta: 21840.

1 AIUTO CONTABILE
Società di Pozzo d’Adda è alla ricerca
di un tirocinante da inserire nella posi-
zionedi aiuto contabile. Compiti: conta-
bilità generale/riconciliazione banca-
ria, gestione prima nota. Requisiti ri-
chiesti: diploma in ragioneria o ambito
economico, conoscenza di base di Ex-
cel e della lingua inglese. Tirocinio, ora-
rio part time al mattino. Riferimento of-
ferta: 21862.

1 PROGRAMMATORE
MACCHINE UTENSILI
Azienda di Inveruno che si occupa di
commercio ingrosso e al dettaglio di
metalli sta cercando un programmato-
re di macchine utensili a controllo nu-
merico. Compiti: opera in piena autono-
mia come operatore e programmatore
di macchine utensili cnc Fanuc. Requi-
siti richiesti: esperienza su centro di la-

voro Okuma Multipallet o simili. Con-
tratto a tempo indeterminato, orario
full time. Riferimento offerta: 21873.

2 ADDETTI ALLE VENDITE
Azienda di Sesto San Giovanni che si
occupa di commercio di abbigliamento
all’ingrosso sta cercando due addetti
alle vendite. Compiti: assistenza clien-
ti, gestione operazioni di vendita e di
magazzino, rifornimento e allestimen-
to degli scaffali, cura degli spazi esposi-
tivi interni e della vetrina, operazioni di
cassa. Requisiti: diploma, esperienza
maturata nel ruolo, buona conoscenza
dei principali applicativi del Pacchetto
Office. Contratto a tempo determinato,
orario part time. Riferimento offerta:
21871.

1 IMPIEGATO
Azienda di Sesto San Giovanni che si
occupa di costruzione, vendita e instal-
lazione di serramenti sta cercando un
impiegato, Compiti: accoglienza clien-
ti, raccolta richieste per preventivazio-
ne, accompagnamento cliente nello
show-room, back office commerciale,
emissione fatture, gestione contabilità
semplice. Requisiti: diploma, indispen-
sabile esperienza maturata nel ruolo.
Contratto a tempo determinato, orario
full time. Riferimento offerta: 21870.

Nei Comuni della Città metropolitana si cercano anchemeccanici e addetti alle vendite
Per presentare la propria candidatura occorre collegarsi al sito internet
www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/ e compilare l’apposita sezione

Dalcarrozziereal lattoniere
Ilmercatodelleprofessionimanuali
Operatore di macchine utensili e tecnico manutentore. Sono solo alcune delle figure
richieste nei Comuni della Città metropolitana di Milano. Per candidarsi collegarsi
a www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/ e compilare l’apposita sezione

I DISOCCUPATI
EGLIAIUTI
A...ESTRAZIONE

Aiutocuocoecameriere
Occasioni servite incucina

MILANO

CAMERIERI, estetiste, impiegati e
contabili. Sono queste le figure mag-
giormente richieste in questa settima-
na aMilano. Per candidarsi collegarsi
a www.cittametropolitana.mi.it/afol-
milano/cerchi_lavoro/ e compilare
l’apposita sezione.

1 OPERATORE TELEMARKETING
Azienda di Milano che si occupa di
importazione e distribuzione di far-
maci cerca un operatore di telemarke-
ting. Compiti: contatto telefonico di-
retto con le farmacie clienti e poten-
ziali clienti, per proporre un listino di
farmaci. Requisiti richiesti: indispen-
sabile esperienza pregressa nel ruolo
di operatore telemarketing, diploma
di maturità preferibile, buona cono-
scenza della lingua inglese e del pac-
chetto Office. Contratto a tempo de-
terminato di 6 mesi con possibilità di
proroghe. Riferimento offerta: 21629.

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Società di servizi e pratiche ammini-
strative diMilano sta cercandoun im-
piegato amministrativo. Compiti: ge-

stione pratiche amministrative, rela-
zione con i clienti. Requisiti richiesti:
conoscenza approfondita della partita
doppia, saper fare di conto e compren-
dere la descrizione di un bilancio, co-
noscere l’amministrazione in senso la-
to, capacità relazionali e dialettiche,
educazione ed espansività, gradita
provenienza da studi professionali, di-
ploma di maturità di ragioneria. Ini-
ziale contratto a tempo determinato,
orario full time. Riferimento offerta:
21787.

1 CONTABILE
Agenzia di comunicazione sta cercan-
do un contabile. Compiti: contabilità
generale, scritture di bilancio, dichia-
razioni fiscali, scadenziario e recupe-
ro crediti. Requisiti richiesti: espe-
rienza nel ruolo di almeno 5 anni, di-
ploma, buon inglese e buon uso PC.
E’ richiesta appartenenza alle liste del-
la mobilità ex lege n.223/91. Contrat-
to a tempo indeterminato. Riferimen-
to offerta: 21768.

4 ESTETISTE
Salone di bellezza cerca 4 estetiste.

Compiti: servizi di epilazione definiti-
va attraverso l’utilizzo dimacchinario
specifico, dovrà inoltre curare gli
aspetti commerciali legati alla fideliz-
zazione del cliente (implementazione
contenuti del sito, invio offerte pro-
mozionali), secondo le indicazioni
della sede centrale. Requisiti richie-
sti: indispensabile precedente espe-
rienza nel ruolo e titolo di studio di
estetista. Contratto a tempo determi-
nato di 6mesi, orario full time. Riferi-
mento offerta: 21448.

1 DOCENTE
Azienda che si occupa di formazione
professionale cerca un docente. Com-
piti: docenza d’aula su corso Sap mo-
dulo financial accounting finanza e
contabilità e ilmodulo controllo di ge-
stione. Requisiti richiesti: esperienza
nella mansione, laurea in economia.
Rapportodi lavoro autonomo conpar-
tita Iva. Riferimento offerta: 21630.

1 IMPIEGATO CONTABILE
Azienda che si occupa di commercio
al dettaglio di articoli ortopedico sani-
tari sta cercando un impiegato. Com-

piti: registrazioni contabili, fatture
passive, Intrastat, Bolle Doganali, ri-
conciliazioni bancarie, prima nota.
Dichiarazioni fiscali, F24. Requisiti
richiesti: indispensabile esperienza
pregressa nel settore, diploma di ma-
turità di ragioniere. Iniziale contratto
a tempo determinato. Riferimento of-
ferta: 21543.

1 ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI
Azienda che si occupa di tecnologie
informatiche sta cercando un addetto

assistenza clienti. Compiti: consulen-
te software per installazione ed assi-
stenza al proprio parco clienti, relati-
vamente al software di gestione conta-
bilità e redditi. Requisiti richiesti:
esperienza presso software house di-
stributrici di software per studi com-
mercialisti, oppure esperienza prece-
dente di tenuta contabilità e redazio-
ne dichiarazione dei redditi presso
commercialisti. Riferimento offerta:
21567.

1 CONTABILE
Centro elaborazione dati di Milano è
alla ricerca di un contabile. Compiti:
supporto alle attività di contabilità ge-
nerale e di fatturazione attiva e passi-
va, gestione delle dichiarazioni fiscali
e degli adempimenti amministrativi,
nel rispetto delle scadenze, compila-
zione modelli Intrastat, liquidazione
Iva. Requisiti richiesti: indispensabi-
le esperienza pregressa anche di stage
in qualità di contabile, diplomadima-
turità di ragioniere. Iniziale contratto
a tempo determinato di 6 mesi. Con-
tratto a tempo determinato, orario
full time.

1 CONTABILE
Azienda di commercio all’ingrosso di
abbigliamento e accessori. Compiti:
registrazione e controllo fatture atti-
ve, note di credito, controllo incassi e
pagamenti, emissione bollo e control-
lo spedizioni, Intrastat. Requisiti ri-
chiesti: indispensabile esperienza pre-
gressa in analoga mansione, diploma
di maturità di ragioniere preferibile.
Contratto a tempo determinato. Rife-
rimento offerta: 21353.

1 CAMERIERE
Ristorante pizzeria di Milano sta cer-
cando un cameriere di sala. Compiti:
consigliare ed illustrare i piatti alla
clientela, servire inmodo corretto car-
ne ed eventuale pulizia del pesce al ta-
volo. Requisiti richiesti: conoscenza
della lingua inglese necessaria per in-
terfacciarsi con la clientela straniera.
Contratto a tempo determinato di 5
mesi. Riferimento offerta: 21426.

QUESTA
SETTIMANA

MILANO

NETTO AUMENTO nelle
richieste per digital strategist e
manager dei big data. Secondo
uno studio della società di
consulenza organizzativa Praxi,
la crescita nel 2016 ha toccato
il 30 per cento e per il 2017 si
prevede un’ulteriore incremento.
Soprattutto nel caso di aziende
medio grandi cresce l’esigenza
di trovare sul mercato del lavoro
figure che possano gestire le
strategie in ambito digitale. Ma
quali sono le competenze
richieste al digital strategist o
come si arriva a ricoprire questo
ruolo? «Le competenze
informatiche per questo ruolo
sono indispensabili, ma ancor di
più lo è la visione strategica
dell’azienda nell’insieme -
affermaMassimo Mazzonzelli,
partner di Praxi -. È preferibile
avere una laurea in economia e
organizzazione d’impresa o in
ingegneria gestionale,
eventualmente integrate con
master in comunicazione
multimediale e digital».

IL DIGITAL STRATEGIST,
insomma, non si deve occupare
solo di servizi legati al web:
«Deve coniugare una buona
cultura di base, una conoscenza
dei processi aziendali e un
approccio olistico al marketing
con una vivace curiosità ed una
spiccata passione per
l’innovazione tecnologica»,
spiega Cesare Maccari, direttore
delle risorse umane della
società editoriale Wolters
Kluwer. Dall’analisi di Praxi
emerge anche un forte
incremento di richieste di big
data manager con il compito di
analizzare la mole di dati
aziendali disponibili, integrandoli
con quelli presenti sul web: «Per
aspirare ad un ruolo nel mondo
delle big data analytics - afferma
Loretta Chiusoli, direttore delle
risorse umane di Crif, società
attiva nei servizi di informazioni
commerciali -. È necessaria una
laurea in statistica, informatica,
economia, o ingegneria
gestionale, una precedente
esperienza tecnica acquisita
preferibilmente nella consulenza
e almeno 5 anni di lavoro
nell’e-commerce o nella
gestione dei dati aziendali».
 Cosimo Firenzani

QUESTA
SETTIMANA

OPERAIO ADDETTO
AL TAGLIO
NEL SETTORE
DELLA PLASTICA

LO STUDIO
Boom
di richieste
nel settore
digitale

IMPIEGATO
TROVA
IN GALLERIA
D’ARTE

LEOFFERTEDI LAVORO
MILANO E PROVINCIA

Estetiste, boomdi domande
Anche lacontabilità chiama

MANUTENTORE
DEL VERDE
CONTRATTO
A TEMPO

ELETTRICISTA
IN AMBITO
INDUSTRIALE
E CIVILE

L’INTERVENTO

LA NUOVA agenzia per le
politiche attive (Anpal) istituita
più di un anno fa dal dlgs
150/15 attuativo del Jobsact per
i servizi al lavoro fino ad oggi
aveva soltanto presidente e
CdA. Il core degli interventi di
Anpal è l’assegno di
ricollocazione, una «dote» - ma
non chiamiamola così - che la
persona in Naspi
(disoccupazione) da almeno
quattromesi può richiedere per
ottenere servizi di politica attiva
e ricollocarsi sul mercato del
lavoro.Ma finora tutto questo
non è stato possibile perché
Anpal non era pronta. Il 25
novembre, in una riunione tra il
ministro del Lavoro e il
presidente di Anpal con le parti
sociali sindacali e datoriali, è
stato presentato il programma
di avvio della sperimentazione
del contratto di ricollocazione.
Meglio tardi chemai. La
«sperimentazione» tuttavia -
gestita da un portale telematico
che ha visto la luce il 29
novembre - non riguarderà tutta
la platea degli aventi diritto, ma
solto un campione che potrebbe
variare tra i 20.000 e i 30.000
disoccupati. Siamo
all’estrazione a sorte del
fortunato disoccupato...

COMPRENDIAMO che la
burocrazia voglia sempre il
pagamento di un dazio, ma
siamo preoccupati sui tempi che
ci vorranno per comprendere i
risultati della sperimentazione e
predisporre l’avvio vero e
proprio dell’Agenzia. Ci sono
ancora aspetti poco chiari della
sperimentazione: in alcune
regioni ci sono già strumenti di
politiche attive in aiuto ai
disoccupati, e fra queste la
Lombardia è fra le più virtuose.
È chiaro che il fortunato
disoccupato dovrà dichiarare
che non sta fruendo di altre
misure, dovrà poi scegliere un
operatore accreditato pubblico o
privato dove «spendere»
l’assegno richiesto (con quale
consapevolezza della
professionalità dell’operatore e
della qualità dei servizi non è
dato sapere). Già immaginiamo
la confusione di persone in
oggettiva difficoltà (anche
psicologica) a cui si promette un
assegno che non dà denaroma
servizi: frotte davanti ai cancelli
dei centri per l’impiego a
rivendicare un «assegno» che è
altra cosa…ma chiamarlo
«dote» era evidentemente un
problema di lesamaestà.
 *Segreteria Uil Lombardia

di SERENABONTEMPELLI*

Emittente tv di Milano cerca impiegato
esperto: indispensabile diploma di maturità
di ragioniere. Contratto a tempo determinato
di 3 mesi. Riferimento offerta: 21294.

Azienda di Milano cerca addetto ufficio
acquisti. Requisiti: indispensabile esperienza,
diploma di perito industriale, buon inglese.
Contratto a tempo. Riferimento offerta: 21413.

Emittente televisiva cerca
ragioniere con esperienza

Azienda milanese apre le porte
a un addetto ufficio acquisti


