Riferimento numero: 31755 Azienda del settore 'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO MERCI' con sede
in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: INSIDE SALES
(COMMERCIALE TRASPORTI) con i seguenti compiti: risorsa da inserire nell'ufficio commerciale che
si occuperà dello sviluppo commerciale dei servizi di distribuzione nazionale ed internazionale e
della ricerca e acquisizione di nuova clientela; si occuperà di gestire mail di richiesta offerte e del
mantenimento dei clienti acquisiti. Si ricerca una risorsa che sia puntuale, con buona
predisposizione ai rapporti interpersonali, che abbia capacità di negoziazione e determinazione nel
raggiungere gli obiettivi prefissati. Richiesta esperienza almeno biennale nel ruolo (preferibile in
ambito spedizioni). Gradito l'inglese e il possesso di un Diploma. SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: Richiesta esperienza almeno biennale nel ruolo (preferibile
in ambito spedizioni) Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Inizialmente tempo determinato di 6 mesi finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato Full time 39 ore. Orario di lavoro 9-12.30/13.30- 18.00 Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 31655 Azienda del settore 'LOGISTICA, MAGAZZINI E TRASPORTO MERCI' con
sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE
OPERATRICE/TORE D'UFFICIO con i seguenti compiti: segreteria generale, ricevimento della merce
con controlli in ingresso e in uscita, controllo su costi, attestazioni di conformità. Si richiedono:
Diploma di maturità, conoscenza Office. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Non sono richieste particolari esperienze pregresse Titolo di studio: Diploma
di maturità preferibile Conoscenze informatiche: Office utilizzatore indispensabile. Condizioni
proposte: Orario full-time Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 31638 Azienda del settore 'COSTRUZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZION
E DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO' con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da
inserire nella posizione di: IDRAULICO/TUBISTA con i seguenti compiti: Termoidraulico e idrico
sanitario civile ed industriale con capacità di saldare le tubazioni idrauliche con saldatrici elettriche.
Si ricerca una persona con esperienza e una anche senza per supporto al personale esperto (con
titolo di studio ambito idraulico preferibile). Gradita la patente B SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Si ricerca una persona con esperienza in ambito
idraulico civile/industriale e un aiutante idraulico senza esperienza Titolo di studio: Attestato di
qualifica o diploma professionale TERMOIDRAULICO/IDRAULICO indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Orario di lavoro full-time: 8.00-13.00, 14.00-17.00 Contratti proposti: L'inquadramento
contrattuale viene valutato in base alle caratteristiche del candidato.
Riferimento numero: 31636 DELPHARM MILANO SRL con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1
collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE AMBITO CONVALIDA DI PROCESSO con i
seguenti compiti: la persona ricercata ha la possibilità di maturare un'esperienza formativa nel
gruppo della technical compliance. Pertanto acquisirà una conoscenza delle procedure di gestione
delle attività in ambito farmaceutico, con particolare riferimento alla conformità degli impianti di
produzione e confezionamento e alle fasi di verifica della corretta installazione, funzionamento e
performance degli impianti stessi. Si richiedono: Laurea in discipline scientifiche (Ingegneria
gestionale, Farmacia, Chimica e tecniche farmaceutiche), capacità analitiche/organizzative,
apertura alla relazione/comunicazione, buona conoscenza scritta della lingua inglese, ottima
conoscenza di Excel. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative:
Non sono richieste particolari esperienze pregresse Titolo di studio: Laurea FARMACIA, Laurea CTF,
Laurea Ingegneria gestionale Conoscenza lingue: INGLESE Buono (scritto) indispensabile

Conoscenze informatiche: Excel Esperto indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Orario full-time
(8.00-16.45 con flessibilità). Indennità di stage di 700 euro mensili + mensa gratuita e navetta da
MM Cascina Burrona. Per usufruire della mensa e della navetta è necessario il Green Pass. Contratti
proposti: Tirocinio della durata di 6 mesi
Riferimento numero: 31607 Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI' con sede in SEGRATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con i
seguenti compiti: impiegato amministrativo per fatturazione, contabilità e pianificazione dei
trasporti. Si richiede esperienza in ambito amministrativo, conoscenza del pacchetto Office, in
particolare Excel. Richieste: flessibilità, attitudine al problem solving e al lavoro in team. Si propone
contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, finalizzato all'inserimento. Orario 09.30 19.00. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Gradita
esperienza in ambito amministrativo di almeno 2 anni Titolo di studio: Diploma di maturità in
RAGIONIERE O P.C. preferibile Conoscenze informatiche: Excel Utilizzatore indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, finalizzato
all'inserimento. Orario 09.30 - 19.00. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31606 Azienda del settore 'SPEDIZIONI INTERNAZIONALI' con sede in SEGRATE
(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA OPERATIVO TRASPORTI
con i seguenti compiti: La persona verrà inserita in organico e sarà seguita da un tutor. Acquisirà
conoscenze e competenze inerenti tutta la catena logistica di import/export (dalla programmazione
ritiri/booking fino allo sdoganamento e consegna), essendo a contatto con clienti Italia/estero e
fornitori Italia/estero. E' richiesta un'ottima competenza linguistica in inglese e Diploma in ambito
tecnico commerciale. Conoscenza pacchetto Office (gradito Beone se ha esperienza anche breve nel
settore). Soft skills: curiosità, memoria, dinamismo, capacità di lavorare in team e problem solving.
Si propone contratto di apprendistato (se compatibile con il/la candidato/a) con orario full-time:
8.30-12.30, 14.30-18.30 lun. ven. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Gradita, ma non richiesta una precedente esperienza in ambito
import/export Titolo di studio: Diploma di maturità in ambito commerciale preferibile Conoscenza
lingue: INGLESE Buono indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile
OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto di apprendistato (se compatibile con il/la
candidato/a) con orario full-time: 8.30-12.30, 14.30-18.30 lun. ven. Contratti proposti:
Apprendistato
Riferimento numero: 31587 Azienda del settore 'MANUTENZIONE, PULIZIE TECNICHE, SERVIZI' con
sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MANUTENTORE
IMPIANTI CDZ/IDROSANITARI con i seguenti compiti: manutentore idraulico con competenze nella
refrigerazione da integrare in una squadra di manutenzione. La mansione principale consiste nella
riparazione/ manutenzione/installazione di impianti idraulici e di condizionamento anche di grandi
dimensioni, presso clienti in tutta la Lombardia e nord Italia. Richiesta serietà, competenze
idrauliche e esperienza su CDZ (apparati condizionamento). La patente B costituisce elemento
indispensabile per lo svolgimento delle attività, richiesta esperienza nel ruolo, diploma/qualifica
inerente Si offre contratto full time, a tempo determinato a scopo assunzione a tempo
indeterminato. Richiesta disponibilità a turni anche notturni. SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Almeno 2 anni di esperienza in ambito similare
Titolo di studio: Attestato di qualifica/diploma ambito Idraulica/Termosanitario OFFRE Condizioni

proposte: Si offre contratto full time, a tempo determinato a scopo assunzione a tempo
indeterminato. Richiesta disponibilità a turni anche notturni. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31548 Azienda del settore 'RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE' con
sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO AL
BAR/CAMERIERE DI SALA con i seguenti compiti: Si ricerca una figura di barista/cameriere, addetto
servizio ai tavoli. La persona deve essere disponibile, flessibile e dinamica. Gradita una precedente
esperienza come barista e cameriere, E' indispensabile l'autonomia negli spostamenti
(auto/motomunito/a). Si propone un contratto a tempo pieno e indeterminato con orario full-time
di 6/7 giorni (fascia serale e festiva). SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Gradita precedente esperienza come barista/cameriere di sala Titolo di
studio: Diploma di maturità (preferibile) OFFRE Condizioni proposte: Si propone un contratto a
tempo pieno e indeterminato con orario full-time di 6/7 giorni (fascia serale e festiva). Contratti
proposti: Indeterminato

