
 M i l a n  o
9 CONSULENTI 

SECURITY AND PRIVACY SENIOR

Laurea in discipline tecnico-economiche. Consolidata esperienza nella mansione maturata in società di 
consulenza. Milano, Torino, Roma. Assunzione a tempo determinato.
Adecco davide.cuppari@adecco.it

RECEPTIONIST 
CON LINGUE INGLESE E SPAGNOLO

Per importante società bancaria di Milano. Richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga 
mansione presso alberghi di lusso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time 
pomeridiano. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

RECEPTIONIST 
E SEGRETARIE

Milano centro. Ottimi Inglese e Cinese o Olandese. Presenza curata, buon utilizzo pc, decisione, 
dinamismo. Gradita esperienza anche minima. Openjobmetis sandonato@openjob.it

4 CONSULENTI 
FSI SENIOR

Laurea magistrale in Economia e Commercio; da 2 a 4 anni di esperienza nella mansione, preferibile la 
provenienza da aziende di consulenza. Milano e Roma. Assunzione a tempo determinato. 
Adecco davide.cuppari@adecco.it 

3 CONTABILI Milano centro. Buona esperienza presso studi legali tributari; decisi, precisi, dinamici, buone doti 
relazionali. Assunzione diretta. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ASSISTENTE TECNICO 
MACCHINE DA CAFFÈ AUTOMATICHE

Milano sud. Fondamentale esperienza pregressa in ristorazione/settore food. Rigore, precisione, 
puntualità, serietà ed empatia. Automuniti. Openjobmetis sandonato@openjob.it

OPERATORE 
CUSTOMER CARE INBOUND

Milano Bisceglie. Somministrazione 2 mesi. Corso di formazione. Diploma/laurea. Esperienze 
preferenziali in ambito bancario/customer care. Buona dialettica. Somministrazione. 
Openjobmetis rho@openjob.it

CHEF 
DE RANG

Per importante hotel lusso di Milano. Richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione 
presso alberghi di lusso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

COMMIS 
DI SALA

Per importante hotel lusso di Milano. Richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione 
presso alberghi di lusso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

10 CONSULENTI 
AREA MANUFACTORING JR

Laurea magistrale in Economia e Commercio. Buona conoscenza della lingua inglese. Milano, Torino, 
Roma. Assunzione a tempo determinato. Adecco davide.cuppari@adecco.it

RESPONSABILE 
DI PUNTO VENDITA

Milano. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione in negozi/catene di abbigliamento. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

2 CONSULENTI 
SUSTAINABILITY JR

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale/Ambiente e Territorio, Economia e Commercio. Forte 
motivazione temi di responsabilità sociale d'impresa, climate change, sostenibilità. Milano, Torino, 
Roma. Tempo determinato. Adecco davide.cuppari@adecco.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 CUSTOMER SERVICE TEDESCO/
OTTIMO POLACCO/TURCO

Attività di assistenza clienti presso contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua 
del tedesco con ottima conoscenza turco e polacco; disponibilità full time. Milano. 6 Mesi + proroghe. 
Adecco anna.scattone@adecco.it

INSIDE SALES 
CON LINGUE

Con esperienza. Richiesta necessaria conoscenza a livello fl uente dell'inglese + conoscenza di un'altra 
lingua. Disponibilità full time. Milano. 3/4 Mesi + proroghe + assunzione. 12 Mesi. 
Adecco anna.scattone@adecco.it

INCARICATO 
ALLE VENDITE

Milano. Il candidato ideale deve provenire dal settore 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

10 CUSTOMER 
SERVICE

Ricerchiamo per società di outsourcing operatori per assistenza telefonica. Richiesta esperienza nel 
ruolo. Disponibilità a lavorare su turni lunedì-sabato in fascia 8-20. Milano sud. 2 mesi + proroghe. 
Adecco annalisa.sasso@adecco.it

HOSTESS/STEWARD 
DI SALA

Per importante hotel lusso di Milano. Richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione 
presso alberghi di lusso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

3 CONSULENTI 
SUSTAINABILITY SENIOR

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Ambiente e Territorio; conoscenza sistemi gestione 
ambientali, salute e sicurezza, qualità energia 2/4 anni esperienza. Milano e Roma. Assunzione a tempo 
determinato. Adecco davide.cuppari@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

PROGETTISTA
DISEGNATORE CATIA V5

Milano sud. Modellazione 3D di impianti elettroacustici. Diploma tecnico/Laurea Ingegneria Meccanica 
Catia V5 e Autocad bidimensionale FEM Comsol/Ansys. Buon inglese. 
Openjobmetis sandonato@openjob.it

RECEPTIONIST 
CON LINGUE

Per importante hotel lusso di Milano. Richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione 
presso alberghi di lusso. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro part time 
pomeridiano. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it 

ADDETTA 
ALLE VENDITE

Milano. Con conoscenza fl uente della lingua inglese. Gradita, ma non necessaria una pregressa 
esperienza. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI 
(CATEG. PROTETTA)

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

ADDETTA 
ALLE VENDITE

Milano. 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

STAGISTA 
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 

PER UFFICI
Milano. Part time 24 ore settimanali. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTO/A 
CAMBIO VALUTA

Milano. Necessaria  pregressa esperienza in analoga mansione. Indispensabile essere automuniti 
(orario lavoro su turni dalle 5.00) e la conoscenza fl uente della lingua inglese. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

M e t r o p o l i
INSIDE SALES 
SETTORE IT

Attività telefonica vendita servizi, laurea in Ingegneria Informatica, buon inglese, esperienza pregressa 
in ruolo analogo, conoscenza mondo IT. Peschiera Borromero. 6 Mesi somministrazione con possibili 
proroghe. Adecco annalisa.sasso@adecco.it

MARKETING 
SPECIALIST ASSISTANT

Assago. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTO 
AL MONTAGGIO

Garbagnate Milanese. Esperienza metalmeccanica e montaggio meccanico. Somministrazione 1 
settimana + proroghe. Openjobmetis rho@openjob.it

ADDETTO 
ALLE PULIZIE INDUSTRIALI

Bollate. Pulizia macchinari, prodotti industriali e impianti. Successiva gestione circa 3 - 4 persone. 
Somministrazione. Openjobmetis rho@openjob.it

ADDETTI DI LINEA 
SU MACCHINE DI PRODUZIONE

Per società tessile di Lacchiarella. Gradita, ma non necessaria, pregressa esperienza in analoga 
mansione. Necessario diploma di Perito Meccanico o Elettrico. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

UN/A ADDETTO 
AL NOLEGGIO AUTO

Milano - Linate. Esperienza presso fi liali autonoleggi o ambienti aeroportuali. Buona conoscenza 
Internet. Fondamentale lingua inglese. Somministrazione scopo assunzione. 
Openjobmetis rho@openjob.it

PROGETTISTA
DISEGNATORE CATIA V5

Milano sud. Modellazione 3D di impianti elettroacustici. Diploma tecnico/Laurea Ingegneria Meccanica 
Catia V5 e Autocad bidimensionale FEM Comsol/Ansys. Buon inglese.
 Openjobmetis sandonato@openjob.it

10 CUSTOMER 
SERVICE

Ricerchiamo, per società di outsourcing, operatori per assistenza telefonica. Richiesta esperienza nel 
ruolo. Disponibilità a lavorare su turni lunedì-sabato in fascia 8-20. Milano sud. 2 Mesi + proroghe. 
Adecco annalisa.sasso@adecco.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

2 OPERAI SU LINEA DI PRODUZIONE 
JUNIOR

Trezzano Rosa. Richiesta provenienza da settore tessile od alimentare o chimico farmaceutico. 
Adhr Group fax 0258436428 seregno@adhr.it

ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI 
(CATEG. PROTETTA)

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

10 OPERATORI 
CONTACT CENTER OUTBOUND

Attività telefonica di intervista su clienti, indagini di mercato, esperienza pregressa nel ruolo, 
disponibilità part time pomeriggio, dal lunedì al sabato. Arese. 1 Mese con possibili proroghe. 
Adecco anna.scattone@adecco.it

ADDETTO/A 
ALL'INSERIMENTO BOLLE

Pero. Part time 20 ore settimanali, provenienza settore logistico, diploma/laurea disponibilità 
immediata. Indispensabile provenienza settore logistico. Esperienza di almeno 1 anno. 
Openjobmetis rho@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

ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI 
(CATEG. PROTETTA)

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

M O N Z A / B R I A N Z A
OPERATORE 

SETTORE VITERIE

2 Anni di esperienza come operatore specializzato aziende produzione viti e bulloni. Macchine 
stampatrici di bulloni. Diploma o attestato ad indirizzo meccanico. Utilizzo muletto. Bernareggio. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

In collaborazione con

L avo r o
le 100 offerte della settimana



INGEGNERE 
GESTIONALE

Lissone. Laurea in Ingegneria Gestionale (gradito diploma tecnico), buona conoscenza della lingua 
inglese. Disponibilità trasferte in Italia e all'Estero. Esperienza di 2 anni in controllo e avanzamento 
processo produttivo. Openjobmetis seregno@openjob.it

ADDETTA PULIZIE 
CON ESPERIENZA 

MACCHINARI INDUSTRIALI

Limbiate. Necessaria  pregressa esperienza in analoga mansione. Indispensabile essere automuniti 
(orario lavoro 6.00/11.00). Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

ADDETTO CONTABILITÀ 
CLIENTI E RECUPERO CREDITI

Esperienza di 2 anni; gestione ciclo attivo contabile, ottimo Offi ce, gradita esperienza in recupero crediti. 
Contratto a termine possibilità assunzione. Besana Brianza. Openjobmetis seregno@openjob.it

SALDATORE 
A TIG E MIG

Con esperienza almeno biennale nella saldatura di precisione, necessaria lettura del disegno meccanico; 
lavoro a giornata. Nova Milanese. Openjobmetis seregno@openjob.it

DISEGNATORE 
PARTICOLARISTA

Esperienza anche biennale come disegnatore con utilizzo di Cad 2d e 3d e Inventor, diploma/laurea ad 
indirizzo meccanico. Disegno di particolari meccanici, specifi che di lavorazione, supporto sviluppo 
offerte. Giussano. Openjobmetis seregno@openjob.it

PERITI ELETTRONICI JUNIOR 
MONTAGGI SCHEDE ELETTRONICHE

Esperienza. Si richiede disponibilità immediata anche per brevi periodi iniziali. Si offre retribuzione 
interessante e possibilità di crescita in azienda. Carnate. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

PROGRAMMATORE 
MACCHINE CNC

Produzione, preparazione/standardizzazione programmi lavorazione, attrezzaggio, scelta utensili. 
Diploma tecnico, ottimo disegno meccanico, ISO, FANUC e CAD/CAM. Giornata/turni. Usmate Velate. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

OPERATORE 
SU CENTRO DI LAVORO CNC

Diploma tecnico + ottima conoscenza disegno meccanico. 2 Anni di esperienza presso centri di 
lavoro controllo numerico Multipallet. Modifi che basilari bordo macchina. Utensili/strumenti misura. 
Giornata/turni. Vimercate. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

ATTREZZISTA STAMPATORE A FREDDO 
MINUTERIE METALLICHE

2 Anni di esperienza come operatore specializzato nello stampaggio a freddo settore metalmeccanico. 
Produzione su macchine stampatrici di bulloni. Diploma o attestato ad indirizzo meccanico. 
Bernareggio. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.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

B r e s c i a
OPERATORE 

MACCHINE UTENSILI

Per azienda metalmeccanica sita in Visano. Richiesta esperienza di lavoro su macchine utensili, 
alesatrici e torni paralleli. Indispensabile conoscenza del disegno meccanico. 
Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

PROGRAMMATORE 
TORNI CNC

Con esperienza su torni e ottima conoscenza linguaggi di programmazione. Luogo di lavoro: vicinanze 
Montichiari. Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

RESPONSABILE 
PUNTO VENDITA RISTORAZIONE

Indispensabile esperienza pregressa. Provincia Brescia/Verona. Disponibilità spostamento ed eventuale 
trasferimento, fl essibilità oraria. Gestione punto vendita+personale+marketing+varie promozioni. 
Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

IMPIEGATA 
CONOSCENZA LINGUA INGLESE

Per azienda operante nei servizi immobiliari (no vendita), preferibile conoscenza di termini tecnici. Zona 
di lavoro: Lonato. Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

OPERAI TRE TURNI 
SETTORE GALVANICA

Per azienda del settore sita in Gavardo. Richiesta autonomia lavorativa sulla macchina e capacità di 
un controllo qualità visivo sul prodotto fi nito. Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

ADDETTO 
REPARTO PESCHERIA

Per supermercato sito in Montichiari. Richiesta esperienza nella mansione e nella gdo. Haccp in corso 
di validità. Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

STAGISTA NEOLAUREATO/A 
SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE

Marketing operativo e implementazione di un progetto aziendale. Fondamentale conoscenza di 
strumenti di grafi ca (Adobe InDesign, Illustrator & Photoshop). Stage di 6 mesi. Zona di lavoro: 
Bedizzole. Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE ELETTRONICA

Pressi Montichiari. Diploma/laurea elettronica, buona conoscenza elementi circuitali ambito digitale, 
programmazione microcontrollori linguaggio C, inglese. Progettazione parti prodotto. 
Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

C O M O
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

INGEGNERI ELETTRICI E/O 
PERITI ELETTROTECNICI

Progettazione impianti fotovoltaici. Conoscenza del disegno tecnico e dei principali software di 
progettazione, ha un'ottima conoscenza della lingua inglese ed è disponibile a trasferte all'estero. 
Como. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

PERITI 
MECCANICI

Diploma ad indirizzo meccanico ed ha buone competenze nell’utilizzo di macchinari CNC per il taglio 
laser e nella saldatura a fi lo e tig. Gradita conoscenza AutoCAD. Erba. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

PROGRAMMATORE 
FRESATORE CNC

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

MONTATORE  
MECCANICO

Como. Richiesta pregressa esperienza di 2  anni in analoga mansione. Richiesta precedente esperienza 
in aziende metalmeccaniche. Orario di lavoro full time. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

PROGRAMMATORE 
PLC - SOFTWERISTA

Formazione tecnica, materiali apparecchiature elettriche strumentali. Principali normative nazionali ed 
europee campo elettrico, strumentale e automazione. SIMATIC S7, WINCC.  Inserimento diretto. 
Prov. Como. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

FRESATORE 
LINGUAGGIO ISO

Almeno 4-5 anni di esperienza presso offi cine meccaniche su macchine utensili cnc, conosce il 
linguaggio di programmazione Iso e legge il disegno meccanico. Richiesta formazione meccanica. Erba. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

MANUTENTORE 
MECCANICO

Provenienza da aziende metalmeccaniche. Manutenzione su impianti di produzione, legge il 
disegno meccanico ed ha pregressa esperienza come carpentiere e fabbro. Disponibilità a turni. 
Somministrazione. Erba. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

L e c c o
COMMERCIALE 
UFFICIO ESTERO 

Esperienza in 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

INGEGNERE 
ENERGETICO

Esperienza almeno biennale presso aziende settore oil & gas in qualità di progettista. Conoscenza 
programmi 3d. Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese. Merate. 
Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.it

MONTATORE 
MECCANICO

Installazione impianti - disegno meccanico, competenze idraulico/oleodinamico/elettronica/elettrico. 
Trasferte estero. Somministrazione. Vicinanze Lecco. Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.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

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

ELETTRICISTA
Il candidato ideale ha maturato esperienza presso impianti civili e industriali. Richiesta disponibilità a 
valutare contratto a termine di sostituzione. Calolziocorte. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO

Esperienza di almeno 2 anni in uffi ci tecnici, laurea/diploma in ambito meccanico, conoscenza 
Solidedge. Esperienza nel coordinamento del personale. Inserimento diretto in azienda. Colico. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
(CATEGORIA PROTETTA)

Mansioni amministrative. Ottimo utilizzo pc. Preferibile inglese. Part-time pomeridiano. Merate. La 
ricerca è rivolta ad invalidi civili e/o del lavoro ai sensi dell'art.1 L.68/99. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

IMPIEGATO 
UFFICIO PRODUZIONE

Formazione meccanica, esperienza di almeno 2 anni in uffi ci produzione: sviluppo distinte, supervisione 
acquisti, conto lavoro. Contratto a termine fi nalità inserimento. Colico. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.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

IMPIEGATO 
UFFICIO TECNICO

Formazione meccanica, buon inglese, principali applicativi informatici e Inventor 3d. Uffi cio tecnico 
progettazione. Iniziale inserimento a tempo determinato. Vicinanze Lecco. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

COMMERCIALE
Esperienza di 1 anno in ruoli commerciali presso aziende strutturate del settore cosmetico/ottico/
farmaceutico. Buon Inglese/Francese. Forte propensione al raggiungimento obiettivi/ottime doti 
relazionali. Merate. Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.it

PERITO 
MECCANICO

Diploma meccanico, esperienza breve presso offi cine meccaniche. Cad2D e 3D. Percorso di crescita 
all’interno dei reparti produttivi. Richiesta disponibilità ad un lavoro su giornata e su turni.  Molteno. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

STAGISTA UFF. LOGISTICA/
PRODUZIONE – INGEGNERE 

GESTIONALE

Laurea tecnica/gestionale, analisi fl ussi documentali/materiali in ingresso. Programmazione informatica 
e preferibilmente Plc. Stage 6 mesi iniziali con rimborso spese. Oggiono. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

IMPIEGATO 
UFFICIO LOGISTICA

Esperienza di 2 anni in uffi ci logistica – magazzino. Fatturazione ddt, gestione entrata/uscita merci, 
gestione fornitori, spedizionieri. Applicativi informatici (Sap). Contratto a termine. Vicinanze Lecco. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

MONTATORE 
STAMPI SU PRESSE

Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione. Inverigo. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

OPERATORI 
MECCANICI

Esperienza presso offi cine meccaniche assemblaggio e montaggio meccanico. Preferibile formazione 
meccanica. Richiesto domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro. Disponibilità a valutare i tre turni. 
Merate. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

CAPO 
TELAIO

Esperienza presso aziende del settore tessile, dovrà seguire il manutentore presente in turno, effettuare 
campionari e gestire un team di lavoro di circa 6-7 persone. Merate. 
Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.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

ADDETTI/E AL MONTAGGIO
ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Esperienza presso aziende settore metalmeccanico assemblaggio/montaggio meccanico. Preferibile 
formazione meccanica. Richiesto domicilio nelle vicinanze luogo di lavoro. Disponibilità a valutare i tre 
turni. Merate. Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.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

RETTIFICATORE 
CON ESPERIENZA SU MACCHINE CNC

Programma FANUC, NUM, MARPOS. Il candidato dovrà 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

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA 
SENIOR

Diploma Ragioneria, solida esperienza in contesti aziendali di piccole dimensioni. Buon Inglese. 
Sostituzione maternità. Lecco. Openjobmetis 0341287924 lecco@openjob.it

L O D  I
CAMERIERA 

AI PIANI
Per hotel di Melegnano. Richiesta pregressa esperienza in analoga mansione e disponibilità nei fi ne 
settimana. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

3 ADDETTI CARICO/SCARICO MERCI 
2/3 GIORNI/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

SONDRIO
INGEGNERE MECCANICO 

AREA PROGETTAZIONE

Laurea ad indirizzo meccanico, buon inglese, principali applicativi informatici, Solidworks. Uffi cio 
tecnico progettazione impianti e stampi (termoformatura). Tempo determinato. Residenza alta Valtellina. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

INGEGNERE 
DELLE TELECOMUNICAZIONI

Giovane e dinamico, interessato a percorso in azienda strutturata che prevede mansioni gestionali e di 
interfaccia con la proprietà ed una parte commerciale e di customer care. Provincia di Lecco e Sondrio. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

INGEGNERE 
MECCANICO

La risorsa deve aver maturato esperienza nella progettazione 3D. Buona conoscenza della lingua Inglese. 
Richiesta disponibilità a fl essibilità oraria. Sondrio. Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

MAGAZZINIERE
Pregressa esperienza mansione (accettazione, movimentazione, smistamento merci) patentino muletto 
e principali gestionali magazzino (Ad hoc). Contratto a termine fi nalità assunzione. Morbegno. 
Openjobmetis 0341/287924 lecco@openjob.it

L avo r o


