
ADDETTO UFFICIO 
 

1) AZIENDA del territorio che opera nel settore dei servizi alle imprese ricerca 
figura ambosessi per attività d’ufficio. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- Affidabilità e predisposizione al lavoro in team 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Tirocinio extracurricolare di 3-6 mesi (prorogabile) finalizzato 
a possibile assunzione Full Time – Part Time 

______________________________ 
 

OPERATORE – PROGRAMMATORE INFORMATICO 
 

2) AZIENDA del territorio che si occupa di progettazione, creazione, sviluppo e 
manutenzione di programmi informatici ricerca operatori ambosessi per 
programmazione e analisi software. 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
- Conoscenza del programma C# visual studio.net, angular, SQL; 
- diploma di maturità tecnica in informatica o diploma di laurea/laurea magistrale in 
informatica o equivalenti: 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- patente di guida. 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Tirocinio extracurricolare 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione Full Time  - Assunzione a  tempo indeterminato  Full Time 
 
La risorsa si occuperà di programmazione e analisi software operando a diretto contatto 
con il titolare e sotto la sua supervisione. 
 

_________________________________ 
 

ELETTRICISTA 
 
3) AZIENDA del territorio che opera nel settore dell’impiantistica e delle forniture 
elettriche ricerca figura ambosessi per installazione di impianti elettrici. 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
- diploma o qualifica in ambito elettrico; 
- patente di guida; 
- affidabilità e flessibilità - predisposizione al lavoro in team. 
 
CONTRATTO DI LAVORO: tirocinio extracurricolare di 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione  Full Time. 
 

__________________________________ 
 
 
 
 



ADDETTO ALLE PULIZIE 
 
4) AZIENDA del territorio che opera nel settore delle pulizie figura ricerca 
ambosessi per pulizia di vani scale condomini e uffici. 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
- Esperienza nel settore 
- Patente di guida 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione a tempo determinato Full Time 

________________________________ 
 

OPERAIO 
 

5) AZIENDA del territorio milanese che si occupa di fabbricazione di strutture 
metalliche per tende da sole - tende alla veneziana, ricerca operatori ambosessi per 
l'installazione e la fabbricazione di tende da sole. 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
- Affidabilità e flessibilità 
- Predisposizione al lavoro in team 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione a tempo determinato / indeterminato Full Time  
 

_________________________________ 

OPERAIO EDILE 

6) AZIENDA del territorio operante nel settore delle costruzioni ricerca figure 
ambosessi per attività di cantiere. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- esperienza decennale nel settore 
- affidabilità e puntualità - predisposizione al lavoro in team 
- patente di guida 
 
CONTRATTO DI LAVORO: Assunzione a tempo determinato Full Time 
 

___________________________________ 
 

ESTETISTA 
 

7) AZIENDA del territorio operante nel settore benessere-cura della 
persona ricerca figura ambosessi per attività di estetista. 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
- diploma di estetista 
- affidabilità e puntualità 
- patente di guida 
 



CONTRATTO DI LAVORO: Tirocinio extracurricolare di 6 mesi (prorogabile) finalizzato a 
possibile assunzione  Part Time  

 
______________________________________ 

 
GEOMETRA 

 
8) AZIENDA del territorio operante nel settore dell'edilizia e 
ristrutturazione ricerca geometra esperto di cantiere. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- conoscenza computo metrico 
- conoscenza autocad 
- patente di guida e automunito 
 
CONTRATTO DI LAVORO: assunzione tempo determinato Full Time – Collaborazione a 
Partita Iva 
 


