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http://www.jobgratis
.com 
10/07/15 

Mansione: MULETTISTA DI MAGAZZINO 
MAW - Men At Work spa - filiale di 
Treviglio (Bg) per aziende clienti 
seleziona 2 MAGAZZINIERI CON 
ESPERIENZA. La risorsa si occuperà di 
carico/scarico merce mediante muletto, 
preparazione ordini, conteggio colli e 
calcolo % prodotti, controllo bolle e 
documenti di trasporto, consegna 
presso clienti con furgone aziendale. 

- Minimo 2 anni esperienza 
- patentino del muletto  
- preferibile diploma di scuola 

media superiore 
- richiesta disponibilità al lavoro 

a giornata e su 2 turni 

Sede di lavoro: Zona Treviglio 
(BG). 
 
Iniziale contratto di 
somministrazione finalizzato 
all'inserimento. 

CONTATTI E CANDIDATURE: MAW - Men At 
Work spa - filiale di Treviglio (Bg) via abate 
crippa 3 - Treviglio (BG)telefono: 
0363305067email: fil.treviglio@maw.it link 
annuncio:http://www.maw.it/offerte-lavoro-
BG-treviglio-
MULETTISTA%20DI%20MAGAZZINO-59372 

https://www.randsta
d.it 
08/07/15 

Randstad Italia Spa cerca per 
importante azienda di Rubiera, 
 
UN CUSTOMER SERVICE.  
 
 
 
 
 

- conoscenza professionale della 
lingua inglese e di altre due 
lingue (tedesco, francese, 
spagnolo) 

- minima esperienza in aziende 
meccaniche ufficio 
commerciale 

- predisposizione al lavoro di 
gruppo 

Sede di lavoro:   Rubiera, 
Emilia. 
 
Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato 12 mesi. 

Riferimento SE201512921 
Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
https://www.randstad.it/offerte-
lavoro/customer-service_rubiera_9131238/ 
 

https://www.randsta
d.it 
08/07/15 

Randstad Italia Spa cerca per 
importante azienda cliente 
 
OPERAIO/A CONTROLLO QUALITA' 
ABBIGLIAMENTO 

- comprovata esperienza nel 
controllo qualità settore 
abbigliamento 

- Disponibilità immediata 
- automunito/a 

Luogo di Lavoro: Bentivoglio, 
(Reggio Emilia). 
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato. 

Riferimento SE201512950. 
 
Per candidarsi collegarsi al seguente link: 
https://www.randstad.it/offerte-
lavoro/operaioa-controllo-qualita-
abbigliamento_bentivoglio_9131695/ 
 

http://www.subito.it/ 
04/07/15 

CAMERIERA PER L'ESTATE DA 
SUBITO 

Ristorante pizzeria cerca da subito fino 
al 6 settembre una ragazza da inserire 
in organico come cameriera.  

- esperienza nella mansione 
- bella presenza, buona 

dialettica e voglia di 
lavorare. 

Sede di lavoro:   Desenzano 
del Garda 
 
Offresi vitto alloggio e 1300 
euro mensili tutto compreso. 

Inviare CV con foto e referenze a: 
tretre11@hotmail.com  
 
Per dettaglio offerta:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/cameriera-per-l-estate-da-subito-
carbonia-iglesias-129881385.htm 
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Per INFO 3398576025 

http://www.helplavor
o.it 
03/07/15 

CORRISPONDENTE ESTERO 
TRILINGUE 

Industria ceramica con sede a Maranello 
(Mo) ricerca una impiegata commerciale 
per i mercati esteri. 

Alla risorsa inserita sarà affidata la 
gestione degli ordini e della 
corrispondenza commerciale con clienti 
e agenti. Si interfaccerà inoltre con il 
dipartimento logistico per 
l’organizzazione delle spedizioni e della 
relativa documentazione. 

- buona conoscenza delle lingue 
inglese e tedesca 

- gradita quella francese 

Sede di lavoro:  Maranello, 
Fiorano Modenese, Sassuolo, in 
Provincia di Modena, in Provincia 
di Reggio nell'Emilia. 
 

Rif. 5503-5382 UVES1 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-
in-provincia-di-modena-cercasi-
corrispondente-estero-
trilingue/1072325.1.html?utm_source=Inde
ed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Inde
ed 
 

http://offerte-
lavoro.monster.it 
del 01/07/2015 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro 
(Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca  

1 ASSISTENTE DIRETTORE VENDITE 

PREFERIBILMENTE APPARTENENTE 
ALLECATEGORIE PROTETTE L.68/99 Art.
1 

La risorsa sarà inserita all'interno di 
un'azienda farmaceutica e si occuperà 
di gestione Viaggi e Trasferte 
(Pernottamenti, voli/treni), 
pianificazioni appuntamenti/meeting, 
compilazione Nota Spese, gestione 
Contratti forza vendita, gestione accordi 
e contratti commerciali 

- diploma o laurea 
- esperienza pregressa in 

analoga mansione di 
almeno 2/3 anni 

- buona conoscenza della 
lingua inglese e del 
pacchetto Office 

- ottime doti relazionali, 
sintesi, capacità di lavorare 
in team e di focalizzarsi 
sulle priorità 

- titolo preferenziale 
l'appartenenza alle 
Categorie Protette (Legge 
68/99) 

L'offerta di lavoro si intende rivolta 
all'uno e all'altro sesso in 
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. 

Zona di lavoro: Roma Parco 
dei Medici. 

Si offre contratto a tempo 
determinato CCNL Commercio 
IV Livello della durata iniziale di 
6/12 mesi 

 

 

Per candidarsi citare rif. ASS_VEND e 
inviare CV a: 

Filiale Roma Ostiense 

Via Ostiense 71 G/H 

00154 Roma 

all'indirizzo web : www.gigroup.it  

tel: 06 57250011 

fax: 06 5759327 

mail: roma.ostiense@gigroup.com  

I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) 
sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.
it informativa privacy (D. lgs 196/2003) 

 

Fonte diretta CESIL Roche Healthcare Ltd is currently - Degree nurse Zona di lavoro: North and For applying send your CV in English to:  
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Alghero Logudoro 
Mejlogu del 
30/06/2015 

recruiting for  
 
3 FULL TIME NURSES FOR 
GERIATRIC IN UK. 
 
URGENT RECRUITMENT.  
 
 
 

 

- English level: B1 (not 
required certification, will 
assess at interview) 

- Experience:Through 
internships, contracts... 

- Vocation for care and care 
for older people 

- Aspects such as leadership, 
delegation, organization, 
communication, decision 
making, team 
management and be an 
honest, friendly, caring, 
innovative, hard working, 
reliable and respectful 
person will be assessed. 

West Yorkshire (UK).  
 
Permanent contract.  

Salary: £ 12,5-14 / h. Rotating 
shifts (morning and night) 12 
hours/ day. 3 days per week 
(34.5 hours / week of work + 
breaks).  

 

 
recruitment@rochehealthcare.com 
  
 and  cristina@rochehealthcare.com 

 
 

http://www.ticonsigli
o.com/ 
del 28/06/2015 
 

Ryanair, la compagnia aerea irlandese 
leader nel settore dei voli low cost,  è 
alla ricerca di ASSISTENTI DI VOLO  e 
organizza i Cabin Crew Day, per 
reclutare Assistenti di volo sia in Italia 
che all’estero, in collaborazione con la 
Crewlink, una società specializzata 
nella selezione di questo tipo di 
personale. 
 
Per dettagli, vai sul seguente link:  
 
http://www.ticonsiglio.com/assistenti-
di-volo-ryanair-assunzioni/ 
 
 
 

- altezza minima, 
proporzionata con il peso, 
di 1.57 cm 

- età non inferiore ai 18 
anni 

- ottima conoscenza della 
lingua inglese 

- normali capacità visive (è 
ammesso l’uso di lenti a 
contatto) 

- buone doti natatorie 
- buona forma fisica 

Sede di lavoro: Italia e Estero. 
 
 
Si offre iniziale contratto della 
durata di 3 anni con Crewlink 
articolato su turni di 5 giorni, 
con 2 giornate libere, seguiti da 
altri 5 giorni e 3 liberi, non vi 
sono orari notturni in quanto si 
rientra alla base giornalmente. 
Previsti 20  giorni di ferie 
all’anno. I neoassunti potranno 
usufruire, sin dal primo giorno di 
lavoro, di agevolazioni sui voli 
della compagnia, e potranno 
inoltre beneficiare di un 
incentivo di 1.200 Euro per i 
primi 6 mesi di lavoro, a titolo 
di sovvenzione per l’avvio della 
nuova carriera. 
 
E’ previsto un corso di 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.crewlink.ie/it/applications 
 
 I colloqui per la selezione si svolgeranno in 
Italia con il seguente calendario:  
 
Lombardia – Milano Bergamo, 15 Luglio 
2015; 
– Toscana – Pisa, 15 Luglio 2015; 
– Sicilia – Catania, 16 Luglio 2015; 
– Puglia – Bari, 16 Luglio 2015; 
– Emilia Romagna – Bologna, 17 
Luglio 2015; 
– Lazio – Roma, 21 Luglio 2015; 
– Campania – Napoli, 23 Luglio 2015; 
– Sicilia – Palermo, 23 Luglio 2015; 
– Sardegna – Cagliari, 29 Luglio 2015; 
– Umbria – Perugia, 30 Luglio 2015; 
– Veneto – Venezia, 31 Luglio 2015; 
– Sardegna – Alghero, 8 Agosto 2015; 
– Lombardia – Milano Bergamo, 12 Agosto 
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formazione a pagamento.  
Per dettagli:  
 

2015; 
– Toscana – Pisa, 12 Agosto 2015; 
– Emilia Romagna – Bologna, 12 Agosto 
2015; 
– Sicilia – Catania, 13 Agosto 2015; 
– Lazio – Roma, 19 Agosto 2015; 
– Puglia – Bari, 27 Agosto 2015; 
– Sicilia – Palermo, 27 Agosto 2015. 

http://offerte-
lavoro.monster.it 
del 25/06/2015 
 

PES, società italiana multinazionale, 
presente in oltre 10 paesi, opera nei 
settori Power, Oil & Gas, ed energie 
rinnovabili per primari clienti 
internazionali offrendo: 

-       Servizi completi di ingegneria 
polidisciplinare 

-       Operations & Maintenance di 
impianti da fonte rinnovabile e 
tradizionali 

-       Management Service, 
Inspection & Expediting word 
wide 

è alla ricerca di  
1 JUNIOR OFFICE MANAGER E 
COORDINATORE ISPETTORI SUD 
AFRICA 
In diretto coordinamento con il proprio 
responsabile di business si dovrà 
occupare delle seguenti attività: 

- screening e selezione del 
personale tecnico da inviare 
nei cantieri per attività di 
Ispezione & expediting  

- gestione dell’home office e 
rapporti con i clienti  

- gestione dei rapporti di 
ispezione & expediting ricevuti  

- ricerca nuovi ispettori da 
utilizzare a supporto dei clienti 

- Almeno 6 mesi di esperienza 
in ambito selezione del 
personale svolta in realtà 
aziendali complesse e 
modernamente strutturate, 
preferibilmente collegate al 
mondo dei servizi e profili 
tecnici. 

- Titolo preferenziale aver 
maturato una esperienza 
come coordinatore in società 
di Inspection & Expediting  

- Età: 28-35 anni  
- Laurea in Lingue, Ingegneria, 

Economia  
- Ottime capacità relazionali ed 

abitudine nella gestione di 
referenze aziendali nella 
selezione di profili di medio 
alto livello  

- Conoscenza dei principali 
canali di rectruiting on line ed 
utilizzo dei social media (es. 
linkedin)  

- Attitudine al lavoro per 
obiettivi in realtà aziendali 
complesse e modernamente 
organizzate  

- Spiccate doti gestionali  
- Ottima conoscenza della 

Sede di lavoro: Johannesburg 
– Sud Africa. 
Si offrono formazione adeguata 
preso la sede aziendale di 
Rosignano, metodo di lavoro e 
strumenti tecnico-organizzativi. 
Dopo circa 2 mesi la risorsa 
dovrà andare a lavorare presso 
l’ ufficio di Johannesburg e farne 
lo start up. 
 
Contratto iniziale: contratto di 
collaborazione e poi successiva 
assunzione presso la Società 
Sud africana con un contratto di 
almeno 24-36 mesi. 
 
Stipendio: commisurato al 
profilo junior richiesto. 
 
Residenza: durante la 
formazione a Rosignano, Pes 
metterà a disposizione l’alloggio, 
mentre in Sud Africa, dato la 
tipologia di contratto, la risorsa 
dovrà organizzarsi 
autonomamente, venendo ad 
essere nominato/a procuratore/
amministratore della società. 
 

Per candidarsi collegarsi al seguente link:  
 
http://pesgroup.hrweb.it/offerte-di-
lavoro/junior-office-manager-e-
coordinatore-ispettori-sud-
africa/132537.php 
 
registrarsi e inviare il CV 
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La ricerca è riservata ad entrambi i 
sessi 

lingua inglese (caratteristica 
imprescindibile, dato 
l’ambiente internazionale), 
livello minimo B2  

- Ottima padronanza del 
pacchetto office con 
particolare focus su Excel e 
Power Point 

- titolo preferenziale aver 
operato e/o la conoscenza del 
settore Oil & Gas 

Inserimento: immediato 
 

http://www.cliclavor
o.gov.it 
del 25/06/2015 

L’Azienda di Trasporti Milanese 
(ATM), società per azioni di proprietà 
del Comune di Milano che gestisce il 
trasporto pubblico nel capoluogo 
lombardo e in 46 Comuni della 
Provincia, cerca diverse figure 
professionali. 
 
Tra le posizioni aperte:  

- ADDETTO ALLA SICUREZZA 
INDIVIDUALE 

- ASSISTENTI COMMERCIALI 
- ADDETTO SPORTELLO 

LIGHT 
- TECNICO DI 

PROGETTAZIONE 
- RESPONSABILE AREA 

MANUTENZIONE EDILE E 
IMPIANTI CIVILI 

- ISPETTORE DI CANTIERE 
- OPERATORI DI 

LABORATORIO SISTEMI 
INFORMATICI DI 
BIGLIETTAZIONE 

- OPERATORI PER 

- Vedi singoli profili professionali 
collegandoti a: 
http://www.lavorareinatm.it/d
efault 
  

La selezione, aperta a uomini e 
donne, è di tipo privato e non dà 
luogo ad alcun impegno 
all'assunzione da parte  di ATM.  

Sede di lavoro: Milano e 
provincia.  
 
La tipologia del contratto, 
l'inquadramento e la 
retribuzione saranno definiti 
sulla base delle normative 
contrattuali vigenti ed in 
relazione alle necessità 
organizzative presenti all’atto 
dell’assunzione. 

Per candidature e INFO: 
http://www.lavorareinatm.it/default 
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ASSISTENZA SISTEMI 
INFORMATICI DI 
BIGLIETTAZIONE 

- MANUTENTORE IMPIANTI 
TELEFONICI 

- ADDETTO AI SOCIAL MEDIA 
Ecc. ecc. 

http://www.trovoage
nte.it 
del 25/06/2015 

Azienda produttrice di abbigliamento 
tecnico sportivo ricerca AGENTI. 

- Massima serietà 
- Con esperienza nel settore 
- Inseriti nel circuito di negozi 

sportivi. 
 

Sedi di lavoro: Emilia 
Romagna, Friuli, Lombardia.  

Riferimento#: 514261. 
 
Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link: 
http://www.trovoagente.it/Azienda-Ricerca-
Venditori-e-Agenti-514261.aspx  

http://www.subito.it/ 
24/06/15 

MULETTISTA STACKER 

Free Work Spa, ricerca per azienda 
cliente del settore logistico un 
carrellista. La risorsa si occuperà 
dell'utilizzo promiscuo del carrello 
elevatore e del mulettone stacker.  

- in possesso del patentino 
per il muletto in corso di 
validità 

- abilitazione per l'utilizzo del 
mulettone stacker 

- pregressa esperienza nella 
mansione. 

Luogo di lavoro: Modena. 
 
Tempo determinato con agenzia 
finalizzato ad una assunzione in 
azienda nb. 

Per candidarsi inviare CV collegandosi al 
seguente link:  
http://www.subito.it/offerte-
lavoro/mulettista-stacker-cagliari-
128886184.htm 

Provincia di Sassari 
Servizio Eures – 
mail: 
eures@provincia.sass
ari.it 
 
http://www.sardegna
lavoro.it/ 

Paese: Gran Bretagna – Irlanda del 
Nord 

KCR importante società selezione con 
sede nel Regno Unito, specializzata in 
reclutamento di infermieri professionali, 
in collaborazione con il NHS (National 
Health Service) cerca INFERMIERI 
PROFESSIONALI da inserire nei 
reparti di Medicina e Chirurgia per il 
Nottingham University Hospital, nell’ 
East Midlands, che occupa circa 13.500 
persone distribuite su tre sedi: il 
Queen’s Medical Centre (QMC), il 
Nottingham Hospital e la Ropewalk 

- Laurea in scienze 
infermieristiche vecchio o 
nuovo ordinamento 

- Conoscenza della lingua 
Inglese 

- Abilitazione all’esercizio della 
professione di Infermiere 

- Iscrizione al relativo Collegio 
Professionale 

- Graditi sia candidati neo 
laureati che con esperienza 

Sede di lavoro Nottingham  
 
(1h di distanza  da Birmingham 
City, 1h e 30 da Manchester City 
e 40 minuti dall’aeroporto di  
East Midlands). 
 
Tipo di contratto: tempo 
indeterminato pieno. Stipendio 
annuale secondo esperienza £ 
23.068 (32.491 Euro), oltre a 
turni e straordinari, pagamento 
settimanale, ore lavorative 37,5, 
27 giorni di ferie più 8 di 
festività nazionali, un mese di 
alloggio gratuito, assistenza per 

Data di scadenza: non specificata 

Identificazione richiesta: Rif. Infermieri-
UK. 

Modalità di candidatura: inviare  un CV in 
lingua Inglese a: info@kcrjobs.com. 
I colloqui  di selezione si terranno il  30 
Giugno ed il 2 Luglio 2015 a Torino 

Inviare la candidatura solo per conoscenza 
a: eures@provincia.sassari.it 
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House ed eroga servizi specialistici ad 
un bacino di utenti di circa 2 milioni e 
mezzo. Per maggiori informazioni: 
www.nuh.nhs.uk.  

la registrazione al  NMC, 
opportunità di formazione e  
crescita professionale. 
Accoglienza all’arrivo in UK. 

 

Provincia di Sassari 
Servizio Eures – 
mail: 
eures@provincia.sass
ari.it 
 
http://www.sardegna
lavoro.it/ 

Paese: Italia – Arezzo.  
Centro di intrattenimento per bambini, 
cerca 2 INSEGNANTI MADRELINGUA 
INGLESE O PERFETTAMENTE 
BILINGUE, con le seguenti mansioni: 
organizzare attività ludico-ricreative 
finalizzate all’apprendimento della 
lingua Inglese secondo un progetto 
didattico condiviso.  
 
 

- Formazione superiore 
compresa quella universitaria 

- Entusiasta, motivata e 
flessibile, con esperienza 
minima di  2 anni con bambini 
dai 3 ai 5 anni e/o 6-10 anni  

Sede di lavoro: Arezzo.  
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato part-time, lavoro a 
progetto/collaborazione 
coordinata continuativa, 
possibilità di estensione e 
trasformazione del contratto. 
Retribuzione in relazione 
all’esperienza. 

Data di scadenza: non specificata 

Identificazione richiesta: Rif.English 
Teacher. 
 
Modalità di candidatura: inviare lettera + 
Cv al datore di lavoro:  info@hellochildren.it 
e p.c. a: eures@regione.toscana.it Inviare la 
candidatura solo per conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it ì 

Provincia di Sassari 
Servizio Eures – 
mail: 
eures@provincia.sass
ari.it 
 
http://www.sardegna
lavoro.it/ 

Paese: Italia – Firenze. 
Scuola Francese con sede a Firenze 
assume, per la scuola media, un 
professore di matematica di lingua 
Francese. Il programma d’insegnamento 
è quello previsto dal ministero 
dell’educazione nazionale francese. Il 
calendario scolastico è quello francese 
(periodi di vacanze a ottobre, natale, 
febbraio e aprile).  
 

- Ottima conoscenza della lingua 
Francese e buona dell’Italiano 

- Diploma di Master 
- Esperienza nell’insegnamento 
-  

Sede di lavoro: Firenze 
Orario di  lavoro settimanale:  
19 ore in classi che vanno dalla 
prima media alla 1a superiore 
dal lunedì al venerdì. 
 
 

Data di scadenza: 31/08/2015. 
  
Identificazione richiesta: Rif.Professeur 
Mathématiques. 

 
Modalità di candidatura: inviare lettera + 
Cv al datore di lavoro: direction@vhugo.eu 
e olivier.gillouard@mflmonde.org e, p. 
eures@regione.toscana.it indicando 
nell’oggetto dell’email “Candidatura 
professeur mathématiques” Inviare la 
candidatura solo per conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it La data di 
scadenza nella presente offerta di lavoro è 
solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe 
chiudere il reclutamento in anticipo.  

http://www.lavoro24
.it 
del 25/06/2015 

Openjobmetis Montichiari ricerca 
ADDETTO/A REPARTO PESCHERIA 
per supermercato. 

- Esperienza nella mansione e 
nella GDO 

- Haccp in corso di validità 

Sede di lavoro:  Castelnedolo..  Data scadenza: 09/08/2015. 
 
Per INFO e candidature: Tel 0309981573 - 
Fax 030961270 
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Provincia di Sassari 
Servizio Eures – 
mail: 
eures@provincia.sass
ari.it 
 
http://www.sardegna
lavoro.it/ 
 

Paese: Italia – Savona. 
Si ricerca  
UN/A IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
MADRELINGUA INGLESE 
 
con le seguenti mansioni: acquisizione 
di nuovi clienti, supporto al 
commerciale, back office, gestione 
ordini. 
  
  

- Laurea ambito commerciale 
vecchio o nuovo ordinamento 

- Madrelingua inglese con ottima 
conoscenza dell’Italiano 

- Gradita la conoscenza del 
Francese 

- Esperienza minima nel settore 
di 5 anni 

- Disponibilità a trasferte 
- Età minima 25 anni. 
-  

Sede di lavoro: Savona.  
 
Tipo di contratto: tempo 
determinato pieno (mesi 6), 
saranno rimborsate le spese di 
viaggio.  
 

Scadenza: 09/08/2015 
 
Identificazione richiesta: Rif. Cliclavoro 
n. 15011-317890. 
 
Modalità di candidatura: i candidati in 
possesso dei requisiti devono inviare il Cv a: 
eures@provincia.savona.it Inviare la 
candidatura solo per conoscenza a: 
eures@provincia.sassari.it La data di 
scadenza nella presente offerta di lavoro è 
solo indicativa in quanto l’azienda potrebbe 
chiudere il reclutamento in anticipo. Data di  
 

http://www.lavoro24
.it 
del 25/06/2015 

Tempor SpA agenzia per il lavoro di 
Bergamo cerca per azienda cliente 

OPERAIO/A CON PATENTINO 
MULETTO 

La persona ricercata sarà inserita in 
produzione e si occuperà della 
movimentazione delle merci tramite 
muletto e carroponte, dell'inserimento 
ordini al PC e di attività generiche di 
produzione. 

- Precedente esperienza 
come operaio/a 

- Possesso del patentino del 
muletto 

- Buona capacità d'utilizzo 
della pistola barcode 

- Disponibilità immediata 
fulltime 

 

Luogo di lavoro: Seriate. 
 
Orario di lavoro: fulltime 
 

Data scadenza: 09/08/2015. 
 
Per INFO e candidature: Tel 035249752 - 
0353830277 
 

http://www.lavoro24
.it 
del 25/06/2015 

ADDETTO/A ALLA VENDITA 
MADRELINGUA ARABO - MILANO 

L’ Azienda Salmoiraghi & Viganò, 
operante nel settore del commercio di 
prodotti ottici, ricerca, per diversi punti 
vendita siti in Milano (MI), Addetti/e alla 
Vendita Madrelingua Arabo Cerchiamo 
una risorsa da inserire nello Staff dei 

- Madrelingua araba 
- Buona conoscenza della lingua 

italiana 
- Buon standing 
- Dinamismo, flessibilità e 

motivazione 
- Buon livello culturale 
- Esperienza nella vendita 

assistita 
- In grado di gestire con 

Sede di lavoro: Milano.  

Si offre contratto a tempo 
determinato. Inquadramento da 
definire a seconda della reale 
esperienza del candidato. 

 

Data scadenza: 09/08/2015. 
 

Per info e candidature 
http://www.salmoiraghievigano.it/lavora-
con-noi/ 
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punti vendita di Milano (MI). 

Cerchiamo persone La conoscenza della 
lingua araba costituirà requisito 
obbligatorio per partecipare alla fase di 
selezione. 

 

competenza e dedizione i 
compiti affidati 

- disponibilità a lavorare con 
orario Part - Time e/o Full - 
Time su turnazione, anche 
durante i giorni festivi (non 
saranno concesse turnistiche 
preferenziali). 

 

Eures Medio 
Campidano 
 
Fonte diretta del 
05/05/2015 

Renaa Restauranter has been selected 
as Norway’s Best restaurant by the 
country’s most renowned food critics. In 
the heart of Stavanger, Sven Erik Renaa 
runs 3 restaurants: RE-NAA, 
Renaa:Matbaren and Renaa:Xpress 
RE-NAA is a produce based, high quality 
restaurant with ambitions,  striving to 
perfect the way of cooking, searching 
for and serving the best products of the 
region. 
The restaurant is open 5 days a week 
for dinner.  
 
The restaurant RE-NAA is applying for 
ONE CHEF  

- Ambitious and skilled 
- With experience from a 

Michelin star restaurant or 
similar. 

 

Sede di lavoro: Stavanger 
centrum, Norway. 
 
Salary: Tarif 
 
Housing: Employer can assist 
with housing.  
 
Family: Employer can be of 
assistants if you move with 
family 
 
 

Application: Send CV with picture and 
references on email: 
 
 torill@restaurantrenaa.no 
  
Last announcement: 30 th of July 2015 
 
For more information:  
www.restaurantrenaa.no Instagram; re-
_naa_ 
 
Employer: Renaa:Restauranter AS 
Adresse: Breitorget 6, 4006 Stavanger, 
Norge 
Phone:  +47 51 55 11 11 
E-mail:  torill@restaurantrenaa.no   
Internet: www.restaurantrenaa.no 
Contact Person: Nikolas S. Carlsen, 
Headchef, Phone: +47 45 29 40 40 

http://www.wileyjob
network.com 
del 04/06/2015  
 

Wiley Job Network cerca per azienda 
produttrice di API un RESPONSABILE 
DI LABORATORIO ANALITICO nel 
nord Italia.  
 
Mansioni: attivita' di sviluppo e 
validazione dei metodi analitici, ma 
coordinerai anche un team di analisti 
che riporteranno direttamente a te 

- Laurea in rilevanti 
discipline scientifiche 

- Precedente esperienza nel  
ruolo: esperienza sia in 
sviluppo e convalida di 
metodi analitici che in 
management di un team 

Sede di lavoro: nord Italia. 
 
Offresi opportunita' di lavoro in 
un'azienda in forte espansione, 
con concrete possibilita' di 
crescita professionale e garanzia 
di stabilita', sia a livello 
lavorativo che economico. 

Scadenza: 04/07/2015. 
 
Per candidarsi inviare CV in formato word a 
F.Viviani@nonstop-pharma.it 
 
Per dettaglio annuncio:  
http://www.wileyjobnetwork.com/job/7611
49/responsabile-lab-analitico-azienda-in-
crescita/?utm_source=indeed&utm_medium
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- Essere fluente in inglese 

-  

=cpc&utm_term=all&utm_content=general
&utm_campaign=pharma%2Beur 

 


