
 M i l a n  o
INCARICATO ALLE VENDITE

Milano. Il candidato ideale proviene dal settore della vendita diretta o possedere un’esperienza 
nell'ambito commerciale rivolto al consumatore fi nale. Si valutano anche giovani candidati senza 
esperienza. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTA ALLE VENDITE
Milano. Con conoscenza fl uente di almeno una delle seguenti lingue: inglese, russo, cinese mandarino. 
Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione di almeno 2/3 anni. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

5 CUSTOMER SERVICE
Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 
CANALE DETTAGLIO  

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Mandato indeterminato.
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

ADDETTO/A VENDITA SETTORE LUSSO
Diploma/Laurea. Esperienza maturata in contesti lusso/alta moda. Inglese fl uente + cinese/giapponese/
russo. Ottimo italiano. Disponibilità turni lun/dom. Presenza curata. 3 Mesi con fi nalità assunzione. 
Milano. OpenjobMetis micolonna@openjob.it

RESPONSABILE 
AMMINISTRATORE DEL PERSONALE

Milano. È richiesta pregressa esperienza di 4/5 anni in analoga mansione presso azienda settore 
chimico farmaceutico.  Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

10 CUSTOMER SERVICE BANCARIO
Assistenza telefonica in ambito bancario. Richiesta esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare su 
turni lunedì-domenica in fascia 8-22. Milano. Sud Ovest. 1 Mese + proroghe. 
Adecco annalisa.sasso@adecco.it

CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA FRANCESE

Assistenza clienti contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del francese. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

UX & SOFTWARE DESIGNER
Adhr Group SpA, ricerca per importante società di Milano. È richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni 
presso società del web marketing. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTO/A SUPPLY CHAIN 
OTTIMO SAP MM E PP

Laurea in Ingegneria Gestionale. 2 Anni di esperienza in Supply Chain. Ottima conoscenza moduli 
SAP. 6 Mesi + proroga. 1 Anno. Milano Lambrate. Full time. OpenjobMetis micolonna@openjob.it

60 JUNIOR SALES
Proattivi, dinamici, fl essibili, e con la voglia e la motivazione di diventare dei buoni professionisti 
delle vendite. Milano. 3 Mesi da settembre, con possibile inserimento in azienda come agente 
monomandatario. Adecco silvia.pirovano@adecco.it

TECNICO 
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Milano. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione con pazienti adulti. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

4 SALES TEAM LEADER
Il candidato dovrà formare, gestire, affi ancare e motivare una rete vendita di commerciali junior da 
far crescere, direttamente sul campo. Milano. 3 Mesi a partire da settembre, con possibili proroghe. 
Adecco silvia.pirovano@adecco.it

4 OPERATORI CONTACT CENTER 
MULTILINGUA PART TIME

Assistenza clienti contact center internazionale. Fluente tedesco/francese/spagnolo + ottimo inglese. 
Disponibilità part time 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest. 3 Mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE 
SICUREZZA E ANTINCENDIO 

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio, ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Mandato indeterminato.
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

2  CAMERIERI/ADDETTI DI SALA Milano centro. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione in ristoranti medio/alti.
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

HOSTESS/STEWARD
 INTERVISTATORI COMMERCIALI 

Adecco, per azienda multinazionale leader nel settore di riferimento, ricerca hostess/steward - 
intervistatori commerciali. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Contratto a progetto. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA Ottimo inglese. Milano Centro. Turni riposo a scorrimento 7/15 - 15/23. 1 Mese con possibilità 
proroghe. Massima serietà/professionalità. OpenjobMetis rho@openjob.it

ADDETTI/ADDETTE VENDITA 
AMBITO BEAUTY/PROFUMERIA

Esperienza come addetti vendita beauty/profumeria di almeno 1 anno, automuniti, orari fl essibili. 
Somministrazione 1 mese + 2 proroghe. OpenjobMetis seregno@openjob.it

3 ADDETTI ALLA SALA E 
3 ADDETTI ALLA GRIGLIA

Presenza curata, auto-motomuniti, diplomati, forte passione per la ristorazione. Esperienza. Turni 
anche spezzati 11-15 – 19-23 lun-dom 2 gg riposo. Disponibilità HACCP + corso formazione. 
Somministrazione. OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

MAGAZZINIERE 
CON PATENTINO MULETTO

Carico/scarico merce, sistemazione sui bancali, preparazione uscita. Esperienza 2 anni Muletto frontale/
trilaterale. Domicilio zona nord ovest. Milano. Somministrazione 1 mese. 
OpenjobMetis micolonna@openjob.it

CUSTOMER CARE MADRELINGUA 
SPAGNOLA CON INGLESE OTTIMO

Assistenza clienti. Madrelingua spagnolo + inglese e italiano ottimi. Disponibilità full time su turni dalle 
9 alle 23, da lunedì a venerdì. Milano. 1 Mese + assunzione t. det. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

2 SEGRETARIE DI DIREZIONE
Giovani laureate, buona cultura di base, aspetto curato, ottimo inglese e pc. Esperienza pregressa, 
buona fl essibilità oraria. Somministrazione. San Donato Milanese (Milano Sud). 
OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

CUOCO
Milano. Diploma alberghiero. Breve esperienza stage+1 stagione lavorativa. Passione per il settore. 
Presenza curata. Ottime doti relazionali. Part time 24-30 ore; inziale 1/2 mesi fi nalizzato assunzione. 
OpenjobMetis micolonna@openjob.it

CONTROLLER COSTI DEL PERSONALE
Laurea in materie economiche-fi nanziarie. Ottime conoscenze informatiche. Capacità lavoro in team. 
Esperienza 3 anni, preferenziale consocenza SAP. Sostituzione maternità. Milano.
OpenjobMetis micolonna@openjob.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

OPERAI GENERICI 
PER IL PERIODO ESTIVO

Sostituzione personale. Automuniti, disponibili turni diurni, liberi. Esperienza pregressa. Velocità, 
affi dabilità, disponibilità immediata per contratti anche brevi. Somministrazione breve rinnovabile. 
OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

MACELLAIO Giovani e dinamici, presenza curata, massima disponibilità oraria, solari e con ottime capacità 
relazionali, necessaria esperienza nel ruolo. Somministrazione. OpenjobMetis seregno@openjob.it

10 OPERATORI 
CUSTOMER CARE INBOUND

Giovani diplomati Ragioneria/neo laureati Economia e affi ni, esperienza. Problem solving, fl essibilità 
oraria, presenza curata. Formazione con test di sbarramento. 2 Mesi somministrazione. Milano 
Bisceglie. OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

ADDETTI ALLA MACELLERIA Esperienza nel ruolo. 1 Mese con possibilità di proroghe fi no a 1 anno. Part time turni 10-24 lun-dom. 
Milano Garibaldi. OpenjobMetis mibazzini@openjob.it

6 CHEF DE RANG–CAMERIERI E
1 CHEF DE RANG SOMMELIER

Ottimo standing, Inglese fl uente, esperienza. Turni a rotazione 11-23 chiusura domenicale. 
Somministrazione possibilità assunzione. OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

MANAGER IN TRAINING
Giovane, dinamico, curato, solare, umile, buone doti organizzative-leadership. Esperienza settore 
ristorazione. Automunito, max disponibilità oraria. Percorso di training di oltre 1 anno. Contratto iniziale 
TD. OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

M e t r o p o l i
4 OPERATORI CONTACT CENTER 

MULTILINGUA PART TIME

Assistenza clienti contact center internazionale. Fluente tedesco/francese/spagnolo + ottimo inglese. 
Disponibilità part time 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest. 3 Mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA FRANCESE

Assistenza clienti contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del francese. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

3 SALES CONSULTANT - CANALE B2B 
Adecco ricerca, per azienda leader nel noleggio auto e gestione fl otte aziendali, sales consultant 
canale b2b. Contattaci se interessato ad un colloquio. Assago. Contratto a tempo determinato. 12 Mesi. 
Adecco recruiting.sales@adecco.it

60 JUNIOR SALES
Proattivi, dinamici, fl essibili, e con la voglia e la motivazione di diventare dei buoni professionisti 
delle vendite. Milano. 3 Mesi da settembre, con possibile inserimento in azienda come agente 
monomandatario. Adecco silvia.pirovano@adecco.it

OPERAIO 
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Esperienza pregressa in cambio stampi/avviamento macchine, automunito, turni. Trezzano sul Naviglio. 
Somministrazione fi nalizzato inserimento. OpenjobMetis mibazzini@openjob.it

10 CUSTOMER SERVICE BANCARIO
Assistenza telefonica in ambito bancario. Richiesta esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare su 
turni lunedì-domenica in fascia 8-22. Milano sud ovest. 1 Mese + proroghe.
Adecco annalisa.sasso@adecco.it

FISIOTERAPISTA Vignate. Per sostituzione di personale in ferie. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione 
con pazienti adulti e disponibilità nel periodo estivo. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTO/A PULIZIE Vignate. Per sostituzione di personale in ferie. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione e 
disponibilità nel periodo estivo. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

5 CUSTOMER SERVICE
Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

3 ACCOUNT INTERNI 
SETTORE AUTOMOTIVE

Richiesta necessaria esperienza in attività di vendita telefonica o di commerciale btob, doti commerciali 
e comunicative. Disponibilità full time. Assago. 12 Mesi + assunzione t. indet. 
Adecco annalisa.sasso@adecco.it

OPERAI ADDETTI 
AI REPARTI LAVANDERIA INDUSTRIALE

San Giuliano Milanese. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

AGENTE DI COMMERCIO
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

REGIONAL COMMERCIAL MANAGER 
(MARKETING)

Laurea in Marketing/Economia. Esperienza di 5 anni in marketing operativo presso aziende settore 
chimico. Inglese+francese+italiano fl uente. Disponibilità trasferte. Assunzione diretta. Hinterland nord 
Milano. OpenjobMetis micolonna@openjob.it

4 SALES TEAM LEADER
Formare, gestire, affi ancare e motivare una rete vendita di commerciali junior da far crescere, 
direttamente sul campo. Milano. 3 Mesi a partire da settembre, con possibili proroghe. 
Adecco silvia.pirovano@adecco.it

ASSISTENTE ALLA POLTRONA SENIOR Centro odontoiatrico di Peschiera Borromeo. È richiesta pregressa esperienza di 7 anni in analoga 
mansione presso centro strutturato. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

HR GENERALIST 
INGLESE FLUENTE E SAP

Laurea di primo livello 3-4 anni esperienza, conoscenza leggi nazionali occupazione PC, SAP, Offi ce. 
Comprovata esperienza valutazione/selezione candidati, Inglese fl uente. Bollate. 
OpenjobMetis micolonna@openjob.it

5 STAGE AREA 
ACQUISIZIONE CLIENTI - CANALE B2B

Adecco, ricerca per azienda leader nel noleggio auto e gestione fl otte aziendali stagista area acquisizione 
clienti business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Assago. Stage 6 mesi. 
Adecco recruiting.sales@adecco.it
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CAPOFFICINA Carpenteria medio leggera, coordinatore gruppo di 6 operai - FANUC per robot di saldatura. Assunzione 
diretta iniziale tempo determinato. OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

5 STAGE ATTIVITÀ COMMERCIALE
Attività di acquisizione nuovi clienti settore automotive. Richiesta laurea in economia, skills 
commerciali, doti comunicative. Gradita breve precedente esperienza nel ruolo. Assago. 6 Mesi stage + 
assunzione t. det. Adecco annalisa.sasso@adecco.it

KEY ACCOUNT
San Donato Milanese. Con pluriennale esperienza nel settore automotive o componenti del Bianco ed 
un’ottima padronanza della lingua tedesca. Richiesta massima disponibilità a trasferte in Germania. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

2 SEGRETARIE DI DIREZIONE
Giovani laureate, buona cultura di base, aspetto curato, ottimo inglese e pc. Esperienza pregressa, 
buona fl essibilità oraria. Somministrazione. San Donato Milanese (Milano Sud). 
OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

OPERAI GENERICI 
PER IL PERIODO ESTIVO

Sostituzione personale. Automuniti, disponibili turni diurni, liberi. Esperienza pregressa. Velocità, 
affi dabilità, disponibilità immediata per contratti anche brevi. Somministrazione breve rinnovabile. 
OpenjobMetis 0255607375 sandonato@openjob.it

S e s t o / N o r d  M i l a n o
5 CUSTOMER SERVICE

Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

5  ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI Milano nord. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione preferibilmente con gestione di vari 
CCNL ed utilizzo del gestionale INAZ paghe. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

REGIONAL COMMERCIAL MANAGER 
(MARKETING)

Laurea in Marketing/Economia. Esperienza di 5 anni in marketing operativo presso aziende settore 
chimico. Inglese+francese+italiano fl uente. Disponibilità trasferte. Assunzione diretta. Hinterland nord 
Milano. OpenjobMetis micolonna@openjob.it

CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA FRANCESE

Assistenza clienti contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del francese. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

4 OPERATORI CONTACT CENTER 
MULTILINGUA PART TIME

Assistenza clienti contact center internazionale. Fluente tedesco/francese/spagnolo + ottimo inglese. 
Disponibilità part time 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest. 3 Mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

L E G N A N O
AGENTE DI COMMERCIO

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

M O N Z A / B R I A N Z A
AGENTE DI COMMERCIO 

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

B E R G A M O
INGEGNERE MECCANICO 

NEOLAUREATO
Campo automazione industriale. Ottime conoscenze di automazione industriale. Telgate. 
Temporary 0350779159 bergamo@temporary.it

OPERAI/E ADDETTI /E 
ALLO STAMPAGGIO

Stampaggio temoplastico e termoindurente. Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di 
misurazione come calibro e micrometro. Ciserano. Temporary 0350779159 bergamo@temporary.it

FUNZIONARIO DI VENDITA JUNIOR
2/3 Anni di esperienza nella vendita. Laurea non inferiore a 100/110, autominiti, ottimo inglese+francese, 
ottimo Offi ce, lavoro in team, problem solving, orientamento all'obiettivo e dinamismo. Mapello. 
Temporary 0350779159 bergamo@temporary.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO 

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

INFORMATICO O 
INGEGNERE INFORMATICO

Dalmine. Disposto al trasferimento nella provincia di Bergamo. Richiesta conoscenza sistemistica O.S. 
Tandem, MS and Unix; linguaggi di programmazione COBOL, C 3e Java. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

B r e s c i a
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

E GESTIONE MAGAZZINO
Per azienda in Bedizzole, con esperienza in ambito acquisti, logistica e gestione magazzino. Diploma, 
lingua inglese e spagnolo. OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

CUCITRICE LINEARE
Su seta e pizzi, addetta/o alle confezioni, per azienda in Bedizzole con pluriennale esperienza. 
Disponibilità orari giornalieri fl essibili. Domicilio in zone limitrofe. 
OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

CONSULENTE COMMERCIALE
Per centro benessere vicinanze Montichiari, settore bellezza/dimagrimento. Uso macchinari per il 
corpo, gestione e fi delizzazione clienti (formazione metodo FIGURELLA).Orari: 10-20 lunedì al venerdì. 
OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

PERITO MECCANICO
Per azienda vicinanze Montichiari, richiesta esperienza, anche breve nel reparto collaudo/qualità, 
conoscenza base dell’inglese e residenza in zone limitrofe. 
OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

IMPIEGATO/A 
COMMERCIALE ESTERO

Provenienza settore alimentare surgelato, profonda conoscenza mercato italiano food service. 
Disponibilità trasferte sul territorio nazionale. Offresi ottimo inquadramento e numerosi benefi t 
aziendali. OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

IMPIEGATO COMMERCIALE Back offi ce, per azienda vicinanze Montichiari. Richiesta conoscenza inglese e tedesco e/o spagnolo. 
OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

IMPIEGATO COMMERCIALE
Per azienda metalmeccanica vicinanze Lonato. Inizialmente lavoro d'uffi cio poi sviluppo clienti. 
Richiesta conoscenza lingua inglese e minima esperienza. 
OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 
CANALE DETTAGLIO  

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Brescia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

OPERATORE CNC Per azienda vicinanze Lonato. Richiesta esperienza per la modifi ca delle quote di lavoro, cambio utensili 
e montaggio morsetti. OpenjobMetis 0309981573 montichiari@openjob.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL 
SETTORE SICUREZZA E ANTINCENDIO 

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio, ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Brescia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

C O M O
AGENTE DI COMMERCIO 

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

PERITO MECCANICO
Inserimento/aggiornamento dati software gestionale. Addestramento fi nalizzato inserimento in azienda. 
Ottimo inglese e buona conoscenza degli strumenti informatici. Erba. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

PROGETTISTA MECCANICO
Como. Pregressa esperienza 2/3 anni. Richiesta precedente esperienza in progettazione di macchine 
utensili, automatiche. Conoscenze tecniche progettazione 3D (Solid Edge ST4). Orario di lavoro full 
time. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

PROGRAMMATORE FRESATORE CNC Comprovata esperienza frese CNC linguaggio programmazione ISO. Erba. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

L e c c o
COMMERCIALE UFFICIO ESTERO 

Esperienza prodotti in acciaio. Attitudine gestione clientela eterogenea, spiccate capacità decisionali, 
fl essibilità, orientamento agli obiettivi. Trasferte. Ottimo inglese, preferenziale tedesco. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ Controllo qualità; analisi criticità e risoluzione; utilizzo strumenti di precisione; conoscenza ISO 9001. 
Finalizzata inserimento in azienda. Vicinanze Lecco. Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

RETTIFICATORE 
CON ESPERIENZA SU MACCHINE CNC

Programma FANUC, NUM, MARPOS. Programmare e attrezzare le macchine. Disponibilità a lavorare su 
turni. Sede di lavoro: vicinanze Calolziocorte. Durata del contratto: 3 mesi + proroghe.
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

ADDETTO 
ALLA GESTIONE DI MAGAZZINO

Diploma tecnico, esperienza, inglese fl uente. Preferenziale conoscenza software gestione magazzino, 
meglio AS400. 10-12 Mesi tramite agenzia. Valmadrera. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

CAPO TURNO 
CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE

Provenienza lavorazione a caldo metalli. Gestione personale, conoscenze elettromeccanica, 
oleodinamica, idraulica, carroponte-strumenti misura-saldatura a cannello. Brianza Lecchese. 
Finalizzata inserimento. Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

SALDATORE A FILO, 
ELETTRODO E TIG

Con Patentino di saldatore. Ottima lettura disegno meccanico. Richiesta esperienza pluriennale in 
posizione analoga. Sede di lavoro: Valsassina. Disponibilità a lavori in trasferta. 2 Mesi + proroghe. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

SALDATORE A FILO
Buona lettura disegno meccanico/esperienza pluriennale. Gestione autonoma lavori di saldatura e 
carpenteria medio/pesante. Disponibilità straordinari. Colico. Durata del contratto: 1 mese + proroghe. 
Temporary 03411840172 lecco@temporary.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

L O D  I
3  ADDETTI 

AL CARICO/SCARICO MERCI 
PER 2/3 GIORNI AL MESE

Lodi. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione e disponibilità saltuarie mensili per quando 
arriva il materiale da scaricare. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 
CANALE DETTAGLIO 

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Cremona. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

PAVIA
2 SALES AGENT 

DIREZIONE BUSINESS SKY 

Adecco, ricerca per Sky Italia, agenti per la commercializzazione di pacchetti di intrattenimento 
televisivo sul canale ho.re.ca. Contattaci se interessato ad un colloquio. Pavia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 
CANALE DETTAGLIO  

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Pavia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL 
SETTORE SICUREZZA E ANTINCENDIO 

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio, ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Pavia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

AGENTE DI COMMERCIO 
MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco, per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

S O N D R I O
AGENTE DI COMMERCIO 

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

v A R E S E
AGENTE DI COMMERCIO 

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

Gallarate/Busto Arsizio/Saronno
AGENTE DI COMMERCIO 

MONO/PLURIMANDATARIO

Adecco per Insigna Industry, azienda leader nel settore insegne luminose, ricerca agente di commercio 
mono/plurimandato. Contattaci se interessato ad un colloquio. Lombardia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

L avo r o


