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Gli avvisi economici si ricevono

tutti i giorni feriali pres  so gli uffi-

ci de ll’Editoriale il Cittadino srl,

 a Monza in viale Elvezia 2. . 

Gli annunci presentati entro le ore

18,30 del Venerdì potranno essere

inseriti sul numero del Giovedì

successivo ed entro le ore 18,30

del Martedì nel numero del

Sabato successivo. Tutte le offerte

d’impiego e di lavoro si intendono

rivolte ad ambo i sessi (legge 903

del 9-12-77). La corrispondenza

per il casellario, anche se conse-

gnata a mano, deve essere rego-

larmente affrancata.

Non si accettano Raccomandate o

Assicurate indirizzate alle caselle

     

Informiamo gli inserzionisti di

annunci di ricerca di personale

che, in caso intendano mantenere

l’anonimato, l’Editore è comunque

tenuto all’invio dei dati del com-

mittente e del relativo annuncio al

centro per l’impiego di competen-

za, in ottemperanza al decreto

legislativo, n. 276 del 10/09/2003

e della successiva circolare del

Ministero del Welfare del

21/07/2004.

Annunci 
economici

postali intestate a “Casella...il Cittadino srl”

Offerte
Impiego12

AZIENDA metalmeccanica in Lissone

cerca impiegato/a diploma perito mec-

canico con conoscenza programmi dise-

gno meccanico 2D e 3D. Inviare curricu-

lum vitae: Email

info@vismarafratelli.it. Astenersi

perditempo.

Offerte

Lavoro14

AGENZIA Scintille centro revisioni (MB)

cerca meccanico auto esperto. Inviare

curriculum Email

gipsymilano53@gmail.com.

AZIENDA con sede in provincia di Monza

e Brianza cerca saldatore esperto in sal-

dobrasatura e saldatura tig da inserire

nel proprio organico. Inviare C.V. all’in-

dirizzo Email risuma.azi@gmail.com.

CERCASI falegname per azienda produ-

zione arredi su misura in Mariano Co-

mense (Co). Contattare 348.0733458.

CERCASI pasticcere con almeno 10 anni di

esperienza nel settore, da inserire in

settembre in laboratorio artigianale.

Per contatti 320.31.31.319.

Domande

Lavoro15

SALDOCARPENTIERE pluriennale espe-

rienza carpenteria pesante, impianti

chimici alimentari, saldature, Mig, Tig,

elettrodo, offresi. 327.00.32.598.

GREENCASA IMMOBILIARE  
di Agrate e Cavenago 

cerca  
COLLABORATORI/TRICI   

alla prima esperienza  

e AGENTI IMMOBILIARI 
esperti  

per ampliamento proprio organico  

Tel: 02/95339494  
o inviare il curriculum al numero  

di whatsapp 3357388010

Lavorodomande&offerte
  

. 

Editoriale Il Cittadino Srl

A CURA DIAi sensi dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n° 903, le inserzioni di Ricerca di Personale 
devono sempre interndersi riferite sia agli uomini che alle donne.

Editoriale Il Cittadino srl
Le domande e le off erte di impiego e lavoro, gli annunci vari, si ricevono presso gli uffi  ci de Il Cittadino

Monza - Viale Elvezia, 2 | Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 039.21.69.511 E-mail: sportellomonza@ilcittadinomb.it 

Tel. 02.3022.1 Fax 02.3022.3259  E-mail: legale@ilsole24ore.com 

Per le richieste di pubblicazione di avvisi legali, concorsi, appalti e sentenze, contattare
Il Sole 24 ORE S.p.A. - 24 ORE System  

Per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario continuato

NUOVA

SEDE

INDUSTRIA ALIMENTARE
SEDE MUGGIÒ

CERCA PER

REPARTO QUALITÀ
LAUREATO/A IN

SCIENZE ALIMENTARI
CON ESPERIENZA

Tassativa buona conoscenza inglese
parlato e scritto

Scrivere a:
info@firmaitalia.it


