Emittente televisiva cerca
ragioniere con esperienza

Azienda milanese apre le porte
a un addetto ufficio acquisti

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.

1 POSTO
ELETTRICISTA
IN AMBITO
INDUSTRIALE
E CIVILE

piti: registrazioni contabili, fatture
passive, Intrastat, Bolle Doganali, riconciliazioni bancarie, prima nota.
Dichiarazioni fiscali, F24. Requisiti
richiesti: indispensabile esperienza
pregressa nel settore, diploma di maturità di ragioniere. Iniziale contratto
a tempo determinato. Riferimento offerta: 21543.
1 ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI
Azienda che si occupa di tecnologie
informatiche sta cercando un addetto

QUESTA
SETTIMANA

assistenza clienti. Compiti: consulente software per installazione ed assistenza al proprio parco clienti, relativamente al software di gestione contabilità e redditi. Requisiti richiesti:
esperienza presso software house distributrici di software per studi commercialisti, oppure esperienza precedente di tenuta contabilità e redazione dichiarazione dei redditi presso
commercialisti. Riferimento offerta:
21567.

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.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/ e
compilare l’apposita
sezione.

1 CONTABILE
Centro elaborazione dati di Milano è
alla ricerca di un contabile. Compiti:
supporto alle attività di contabilità generale e di fatturazione attiva e passiva, gestione delle dichiarazioni fiscali
e degli adempimenti amministrativi,
nel rispetto delle scadenze, compilazione modelli Intrastat, liquidazione
Iva. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa anche di stage
in qualità di contabile, diploma di maturità di ragioniere. Iniziale contratto
a tempo determinato di 6 mesi. Contratto a tempo determinato, orario
full time.
1 CONTABILE
Azienda di commercio all’ingrosso di
abbigliamento e accessori. Compiti:
registrazione e controllo fatture attive, note di credito, controllo incassi e
pagamenti, emissione bollo e controllo spedizioni, Intrastat. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, diploma
di maturità di ragioniere preferibile.
Contratto a tempo determinato. Riferimento offerta: 21353.
1 CAMERIERE
Ristorante pizzeria di Milano sta cercando un cameriere di sala. Compiti:
consigliare ed illustrare i piatti alla
clientela, servire in modo corretto carne ed eventuale pulizia del pesce al tavolo. Requisiti richiesti: conoscenza
della lingua inglese necessaria per interfacciarsi con la clientela straniera.
Contratto a tempo determinato di 5
mesi. Riferimento offerta: 21426.

Aiuto cuoco e cameriere
Occasioni servite in cucina
Nei Comuni della Città metropolitana si cercano anche meccanici 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

1 MECCANICO
Società di Sesto San Giovanni sta cercando un meccanico per auto. Compiti: manutenzione meccanica di veicoli
a motore, elaborazione preventivi. Requisiti richiesti: esperienza nel ruolo,
capacità di utilizzare strumenti e attrezzi specifici di settore, ponti mobili e
computer per diagnostica automobili.
Contratto a tempo determinato di 12
mesi, orario full time. Riferimento offerta: 21860.
1 CAMERIERE
Azienda di Inzago è alla ricerca di un cameriere. La condizione contrattuale verrà definita in sede di colloquio, la disponibilità richiesta è full-time/ part-time
da martedì a domenica. Riferimento offerta: 21843.
1 AIUTO CUOCO
Azienda di Inzago sta cercando un aiuto cuoco. E’ richiesta una precedente
esperienza nella mansione. La condizione contrattuale verrà definita in sede di colloquio. Riferimento offerta:
21842.
1 SISTEMISTA
Società di Lainate che si occupa di consulenze di impresa sta cercando un tirocinante da inserire nella posizione di

sistemista. Compiti: affiancamento e
supporto all’attività di installazione pc;
affiancamento e supporto installazione stampanti, assistenza ai colleghi
per il funzionamento dei pc. Richiesta
conoscenza degli strumenti informatici, indispensabile diploma o laurea in
ambito informatico. Previsto rimborso
spese mensile di 600 euro. Riferimento offerta: 21840.
1 AIUTO CONTABILE
Società di Pozzo d’Adda è alla ricerca
di un tirocinante da inserire nella posizione di aiuto contabile. Compiti: contabilità generale/riconciliazione bancaria, gestione prima nota. Requisiti richiesti: diploma in ragioneria o ambito
economico, conoscenza di base di Excel e della lingua inglese. Tirocinio, orario part time al mattino. Riferimento offerta: 21862.
1 PROGRAMMATORE
MACCHINE UTENSILI
Azienda di Inveruno che si occupa di
commercio ingrosso e al dettaglio di
metalli sta cercando un programmatore di macchine utensili a controllo numerico. Compiti: opera in piena autonomia come operatore e programmatore
di macchine utensili cnc Fanuc. Requisiti richiesti: esperienza su centro di la-

1 POSTO
OPERAIO ADDETTO
AL TAGLIO
NEL SETTORE
DELLA PLASTICA
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.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/cerchi_lavoro/.

voro Okuma Multipallet o simili. Contratto 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 clienti, gestione operazioni di vendita e di
magazzino, rifornimento e allestimento degli scaffali, cura degli spazi espositivi 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 installazione di serramenti sta cercando un
impiegato, Compiti: accoglienza clienti, raccolta richieste per preventivazione, accompagnamento cliente nello
show-room, back office commerciale,
emissione fatture, gestione contabilità
semplice. Requisiti: diploma, indispensabile esperienza maturata nel ruolo.
Contratto a tempo determinato, orario
full time. Riferimento offerta: 21870.
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* IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LO STUDIO
Boom
di richieste
nel settore
digitale
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 afferma Massimo 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

