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SEGRETERIA/RECEPTION/PORTIERATO/CONTROLLO ACCESSI 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART-TIME 
Ala Milano Onlus cerca con urgenza un impiegato/a amministrativo part-time. La persona si dovrà occupare di 
amministrazione, contabilità e rendicontazione progetti. Conoscenza del Programma Onda, gradita ma non 
indispensabile. Per candidarsi inviare una mail a: info@alamilano.org 

APPRENDISTA CONTABILE – Rif offerta 0059-13013 
Adecco ricerca per cliente leader azienda operante nel settore moda & fashion, una figura di Apprendista Contabile.   
La risorsa verrà Inserita all'interno dell'ufficio contabile e a diretto riporto della responsabile e sarà assegnata alle 
attività amministrative e contabili a supporto dell'azienda, con particolare focus sul ciclo passivo: supporto alla 
contabilità generale; verifica e follow-up delle attività di gestione degli ordini di acquisto in tutte le fasi (dall'inserimento 
sui sistemi aziendali fino alla fatturazione del fornitore); gestione delle attività di registrazione di atti e contratti presso 
l'Agenzia delle Entrate; aggiornamento archivio comune di moduli e format. Requisiti e conoscenze necessarie: 
diploma di maturità o laurea in percorsi economici; buone competenze contabili generali: esperienza di 1 anno in ruoli 
similari, anche in stage. Si offre: assunzione diretta in azienda con contratto di apprendistato. La RAL verrà 
commisurata in base all'esperienza. Orario di Lavoro: Full time. Sede di lavoro: Milano. Per candidarsi inviare una 
mail a: milano.volta@adecco.it 

RECEPTIONIST- Rif offerta 0059-13011 
Adecco cerca per azienda cliente la seguente figura: RECEPTIONIST per accoglienza Clienti e visitatori, 
organizzazione delle spedizioni, aggiornamento e monitoraggio del registro interno delle spedizioni in entrata e in 
uscita, utilizzo Office e posta elettronica, caratteristiche e requisiti minimi della risorsa: precisione e professionalità, 
buono standing, buon livello della lingua inglese. Si offre: part time: 20h settimanali 4 ore martedì, 8 ore mercoledì, 8 
ore giovedì, contratto determinato 2 mesi con scopo assunzione diretta, RAL 13.000 + buoni pasto 7€. Indirizzo: zona 
San Babila. Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it  

BACK OFFICE AREA FORMAZIONE LG 68/99- Rif offerta 0397-3953 
Adecco cerca per importante realtà in area formazione operante a Milano: Back office area formazione appartenente 
alle categorie protette. La risorsa avrà la responsabilità della realizzazione delle attività di back-office di delivery dei 
progetti, finanziati e non. Responsabilità: processa la documentazione di back office dei processi di delivery, collabora 
nella realizzazione dei controlli definiti dalle procedure interne in termini di compliance, gestisce il processo burocratico 
relativo ai contratti con i fornitori, è responsabile della manutenzione del gestionale per la parte relativa ai contratti con i 
fornitori. Disponibilità a viaggi e spostamenti meno del 20% delle ore. Titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria 

Attenzione 

 
Per rispondere agli annunci fare riferimento ai recapiti riportati (e-mail o numero di telefono)  
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superiore. Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito la laurea in materie umanistiche e/o economiche. Esperienza 
lavorativa: esperienza di almeno 1 anno in ruolo analogo e/o funzioni amministrative e/o di segreteria generale. Per 
candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it  

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO 
Hotel Sunflower 4 Stelle a Milano ricerca segretario di ricevimento. Si richiede: residenza a Milano o provincia, 
conoscenza della lingua inglese, una seconda lingua verrà considerata titolo preferenziale. Esperienza pregressa 3 
anni. Per candidarsi inviare una mail a: cvrd951@jobintourismeditore.it 
 
SEGRETERIA DI RICEVIMENTO TURNANTE 
Hotel Ritter ricerca un segretario di ricevimento turnante per 40 ore settimanali, 8 giorni lavorativi e 2 di riposo, 
richiesta conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi inviare una mail a: cvrd895@jobintourismeditore.it 
 
MAGAZZINIERI  
 
ADDETTO AL RIFORNIMENTO- Rif offerta 1698-1580 
Adecco cerca per importante multinazionale, leader nella vendita di distributori automatici, una risorsa da inserire con il 
ruolo di Addetto al rifornimento. La risorsa si occuperà, spostandosi con il mezzo aziendale, di supportare il cliente 
nella: pianificazione dell’approvvigionamento del materiale, inserimento del prodotto all'interno del dispositivo; 
monitorare gli stock delle scorte per garantire la costante disponibilità di materiale in magazzino; emissione delle 
fatture tramite il dispositivo aziendale. Requisiti: Patente B; Full time, dal lunedì al venerdì (07:00/16:00 - 08:00/17:00), 
con possibilità di svolgere straordinari. L'offerta contrattuale e retributiva sarà definitiva in sede di colloquio. Per 
candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it  

3 MAGAZZINIERI GDO 

Per importante supermercato a San Giuliano Milanese (MI) cerchiamo n. 3 MAGAZZINIERI, preferibilmente auto muniti, 

da adibire alla gestione magazzino e approvvigionamento scaffali, in orario full-time dal lunedì alla domenica, con un 
giorno di riposo. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con prospettive di assunzione diretta. Per candidarsi 
inviare una mail a: infosdm@umana.it 
 
MAGAZZINIERE 

Per azienda metalmeccanica di produzione rulli d'acciaio a San Giuliano Milanese (MI) cerchiamo MAGAZZINIERE 

con esperienza di stivaggio e confezionamento casse, conoscenze di fissaggio e conservazione imballi, 
movimentazione carichi pesanti con carroponte e muletto, uso trapani, sparachiodi e reggiatrici, precisione, attenzione, 
da adibire al dimensionamento, studio e scelta imballi, imballaggio componenti pesanti in casse di legno, carico/scarico 
camion, fissaggio merce, riordino magazzino. Si offre contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato, con 
retribuzione commisurata all'esperienza. Per candidarsi inviare una mail a: infosdm@umana.it 
 
MAGAZZINIERE ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO 

Per  azienda logistica in zona Assago (MI) cerchiamo n. 3 MAGAZZINIERI con esperienza, da adibire al carico/scarico, 

movimentazione merci e picking, in orario full-time su tre turni dal lunedì al venerdì. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione. Per candidarsi inviare una mail a: infocor@umana.it 
 
MAGAZZINIERE-Offerta CX286138 
Ranstad Milano, divisione Inhouse, sta ricercando per importante azienda cliente operante nel settore chimico un: 
MAGAZZINIERE. Si offre: contratto iniziale di uno/due mesi in somministrazione con possibilità di lunghe proroghe e/o 
assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Agrate Brianza (MB). Orario di lavoro: a giornata (8-17) oppure su 

3 turni (6-14, 14-22, 22-6) da lunedì al venerdì, con possibilità di straordinari il sabato. Per candidarsi inviare una 

mail a: milano.contactcenter@ranstad.it 

 
ADDETTI ALLE PULIZIE 
 
 
ADDETTO PULIZIE CIVILI- Rif. Offerta 545574 
Manpower cerca personale per importante azienda cliente un addetto/a alle pulizie civili. Si offre contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00 e in un’altra 
sede del gruppo mercoledì dalle 12.00 alle 14.00.  Per candidarsi inviare una mail a: 
trezzanosulnaviglio.sanlorenzo@manpower.it 
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OPERAI  
 
GOMMISTA- Rif. Offerta 0059-13032 
Adecco cerca per azienda cliente una figura di: GOMMISTA. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
montaggio/smontaggio pneumatici; bilanciatura, riparazioni e convergenza pneumatici. Si offre contratto a tempo 
determinato direttamente con l'azienda. Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con 
possibilità di straordinari. Sabato mezza giornata. Retribuzione: 24 mila euro lordi annui. Luogo di lavoro: Milano, 
Viale Papiniano). Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it  
 
OPERATORI ECOLOGICI- Rif. Offerta 0059-13027 
Adecco cerca per azienda cliente le seguenti figure: Operatori Ecologici. Requisiti e competenze: attività di 
spazzamento, raccolta, trasporto e movimentazione dei rifiuti, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, 
attenzione e precisione per il servizio svolto, patente B, residente a Milano. Contratto in Somministrazione a tempo 
determinato di 6 mesi + possibili proroghe. Retribuzione: 1400 euro lordi circa al mese. Full time su turni di notte e 
festivi. Luogo di Lavoro: Milano. Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it 

TECNICO MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE ASCENSORI JUNIOR- Rif. Offerta 0059-13026 

Adecco cerca per azienda di impianti ad uso civile e industriale con cantieri siti in Lombardia e Piemonte, un tecnico 

manutenzione ed installazione ascensori junior. Si richiede: Formazione tecnica in ambito elettromeccanico (attestato o 
diploma), preferibile minima esperienza nella mansione, patente B, gradita buona conoscenza della lingua inglese, 
disponibilità a trasferte. Si offre: Contratto iniziale a determinato con possibilità di assunzione. Retribuzione da 
commisurare in base all'esperienza. Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it 

TECNICO TERMOIDRAULICO- Rif. Offerta 0059-13021 
Adecco cerca per storica azienda specializzata progettazione e realizzazione di impianti tecnologici di alta qualità ed 
efficienza, una figura di Tecnico Manutentore/Installatore Termoidraulico per il settore residenziale. Posizione: il 
candidato, inserito all'interno di un team si occuperà di tutto quanto concerne l'installazione e la manutenzione di 
sistemi idraulici su cantieri residenziali principalmente su Milano. Almeno inizialmente, il candidato dovrà recarsi ogni 
mattina presso la sede dell'azienda per prendere il mezzo messo a disposizione per recarsi sui vari siti di intervento.  
Requisiti richiesti: pregressa esperienza come idraulico di 4/5 anni, ottime abilità manuali; serietà e puntualità; patente 
B. Altre informazioni: si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato in contesto solido e strutturato.  
Sede dell'azienda: Milano, zona sud-est. Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it 

GIARDINIERE 

Per azienda in zona Triuggio (MB) cerchiamo n.1 GIARDINIERE con esperienza, anche minima, da adibire al lavoro 

full-time in orario 06.45-16.00 dal lunedì al sabato, con possibilità di straordinari. Si offre contratto di somministrazione, 

con scopo assunzione.  Per candidarsi inviare una mail a: infocin@umana.it  

 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 

Per azienda del settore elettrico in zona San Donato Milanese (MI) cerchiamo ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO con 

diploma tecnico, buona manualità, precisione, basi di elettricità o elettronica, da adibire all'assemblaggio componenti 

industriali, in orario full-time dal lunedì al venerdì. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con finalità assuntiva. 
Per candidarsi inviare una mail a: infosdm@umana.it  
 
2 OPERAI ADDETT AL CONFEZIONAMENTO 

Per importante azienda metalmeccanica in zona Buccinasco (MI) cerchiamo n. 2 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 

con esperienza, da adibire al confezionamento finale su linea, in orario full-time giornaliero. Si offre iniziale contratto di 

somministrazione.  Per candidarsi inviare una mail a: infocor@umana.it  

 
5 OPERAI CABLAGGIO ELETTRICO 

Per importante multinazionale elettronica in zona Cinisello Balsamo (MI) cerchiamo n. 5 OPERAI con minima 

esperienza di cablaggio, conoscenza di disegno e schemi elettrici, esperienza, da affiancare nel cablaggio quadri 
elettrici, test, collaudo, controllo qualità, in orario full-time 08.00-16.30 con pausa pranzo e mensa interna, dal lunedì al 

venerdì. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con prospettive di assunzione diretta in azienda. Per candidarsi 

inviare una mail a: infocin@umana.it  
 
3 OPERAI DI PRODUZIONE 

Per importante azienda metalmeccanica in zona Arcore (MB) cerchiamo n.3 OPERAI DI PRODUZIONE con 

esperienza, preferibilmente nel settore, titolo di studio meccanico o similare, conoscenza del disegno tecnico, uso 
principali strumenti di misura, da affiancare su macchinari automatici e adibire al carico/scarico pezzi, avvio e fermo 
macchina, controllo qualità con strumenti di misura e piccola manutenzione, su tre turni da lunedì a venerdì anche a 
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ciclo continuo. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi inviare una mail a: 

infocin@umana.it 
 
 
10 OPERAI ELETTRONICI 

Per azienda in zona Cinisello Balsamo (MI) cerchiamo n.10 OPERAI alla prima esperienza, disponibili al lavoro su turni 

e a ciclo continuo, da inserire in un corso di formazione specializzante di 7 settimane in ambito elettronico e adibire 
all'assemblaggio e collaudo schede elettroniche. Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a 

tempo indeterminato. Per candidarsi inviare una mail a: infocin@umana.it 

 
MANUTENTORE ELETTRICO-Offerta CX278471 
Ranstad Milano Construction, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore delle costruzioni e delle reti 

ferroviarie manutentore polivalente. Sede di lavoro: Milano. Orario di lavoro: su turni. Per candidarsi inviare una mail 

a: milano.construction@ranstad.it 

OPERAI/E DI PRODUZIONE- Rif. Offerta 507744 
Manpower cerca per azienda operante nel settore zanzariere e serramenti operai/e.  Per candidarsi inviare una 
mail a: trezzanosulnaviglio.sanlorenzo@manpower.it 
 
BADANTI/OSS/ASA 
 
Badanti/ASA/Colf/Baby sitter-  
È sempre attiva la possibilità di candidarsi per le posizioni in oggetto presso il servizio del comune di Milano.  
Per maggiori informazioni: https://wemi.comune.milano.it/menutcb 
 
PULIZIE 
 
3 ADDETTI/E PULIZIE INDUSTRIALI 

Per importante società multiservizi in zona Legnano (MI) cerchiamo n.3 ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI auto 

muniti con disponibilità immediata, anche con minima esperienza, da adibire in squadra alle pulizie con prodotti e 
macchinari industriali, nei cantieri in zona. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di proroghe e 

finalità assuntiva. Per candidarsi inviare una mail a: infolgn@umana.it 

 
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE/HOTELLERIE 
 
BARISTA PER PASTICCERIA MILANO- Rif offerta 3124-4097 
Adecco cerca ricerca per catena di pasticcerie con sei punti vendita a Milano: barista/addetto banco pasticceria.   
Responsabilità: la risorsa inserita si occuperà di servizio al banco, servizio caffetteria, vendita di prodotti di pasticceria, 
attività di cassa. Chiediamo: passione per il settore, orientamento al cliente e buone capacità di lavoro in team 
esperienza pregressa in attività di banco e bar. Si offre contratto full time su turni dalle 8 alle 19,30, opportunità di 
inserimento immediato.  Per candidarsi inviare una mail a: milano.volta@adecco.it  

CAMERIERA AI PIANI 
Hotel Ritter ricerca una cameriera ai piani per 40 ore settimanali, 6 giorni lavorativi ed 1 di riposo. Per candidarsi 
inviare una mail a: cvrd895@jobintourismeditore.it 

 

ADDETTI ALLA VENDITA E IMPIEGHI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA-GDO 
 
BEAUTY CONSULTANT MILANO– Codice annuncio 1636-3972 
Adecco ricerca per un'importante azienda cliente leader nel settore Retail: un/a BEAUTY Consultant. La risorsa 
selezionata si occuperà di svolgere le seguenti mansioni: vendita assistita, consulenze dei prodotti, gestione del 
cliente. Requisiti richiesti: esperienza pregressa di almeno 2 anni in contesti di profumeria, erboristeria e 
parafarmacie, centri estetici e realtà del mondo Retail monomarca del settore make up, conoscenza dei prodotti 
cosmetici, disponibilità immediata, disponibilità a lavorare anche nel week end. Completano il profilo: ottima 
predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, full time , 5° liv 
del CCNL Commercio. Per candidarsi inviare mail a: milano.sales@adecco.it 
 
COMMESSO/A ADDETTO ALLA VENDITA- Codice annuncio 0324-2323 

Adecco ricerca per  azienda cliente operante nel settore tessile cerchiamo un'addetta alle vendite da inserire in 

organico. La candidata deve aver maturato un'esperienza pregressa nel settore della vendita, dovrà essere 
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disponibile al lavoro part/time il giovedì', venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00. La risorsa sarà inserita 
all'interno di un corner presso una grossa catena di grandi magazzini zona Milano Duomo. Si offre un contratto a 
termine iniziale con possibilità di rinnovo. Titolo di studio: Diploma / Accademia.  
Disponibilità oraria: Full Time. Patente: B. Per candidarsi inviare mail a: milano.sales@adecco.it 
 
 
  

 
   

 
La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci e non è responsabile della 

provenienza e veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

  

 

TIROCINI COMUNE DI MILANO 
 

Il Comune di Milano avvia stage e tirocini per offrire ai giovani un periodo di formazione, studio e ricerca in vari ambiti 
di competenza, ed avere l’opportunità di confrontarsi con specifiche problematiche che il Comune affronta nel suo ruolo 
istituzionale.  
I tirocini sono rivolti a: neolaureati/e; studenti e studentesse universitarie e di Istituzioni Scolastiche Statali e non statali 
che rilascino titolo di studio con valore legale; studenti iscritti a Centri di Formazione Professionale. 
Per accedere al servizio: inviare una lettera di richiesta motivata all’indirizzo: plo.stage@comune.milano.it .  
Per maggiori informazioni: https://www.comune.milano.it/servizi/tirocini 
 
Ala Milano Onlus organizza un corso di italiano gratuito riservato alle persone straniere. Il corso si svolge tutti i giovedì 
dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede di Ala, Via Boifava 60/a. Per info: 02 89 51 64 64, info@alamilano.org 
 
Il Comune di Milano organizza corsi di orientamento, riorientamento per disoccupati, inoccupati e categorie con disagio 
sociale.  
Per maggiori informazioni: https://www.formafleming.it/p/corsi.html 
 
Il Comune di Milano offre numerosi servizi dedicati alle persone senza fissa dimora.  
Per maggiori informazioni: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/milano-aiuta-inverno-2022 
 
 
Il Comune di Milano offre corsi di falegnameria in uno spazio di falegnameria libero  
Per maggiori informazioni: https://www.comune.milano.it/-/falegnameria-condivisa-spazio-piazzetta 
 

L’associazione Volontari Francescani organizza corsi di alfabetizzazione informatica. I giorni sono: martedì dalle 19.00 

alle 21, in partenza 7 marzo; mercoledì 18.30 -20.30 in partenza 8 marzo. Si richiede conoscenza elementare 

dell’italiano parlato e scritto, contributo di 10 euro per i materiali. Per informazioni 02: 911.59129: mail: 

volontarifrancescani@gmail.com 

   
Dal 1° febbraio al 31 marzo, la piattaforma digitale GiovaniMilano che permette ai/alle giovani tra i 14 e i 35 anni di 
accedere a tutte le opportunità dedicate, andrà in tour, attraversando i 9 municipi.   
In ciascuna delle 9 tappe, educatori e formatori esperti guideranno giochi, laboratori e riflessioni, per scoprire di più delle 
proprie attitudini e competenze.   
Il Game Tour ha l’obiettivo di far conoscere la piattaforma GiovaniMilano e creare momenti di incontro e riflessione con 
le/i giovani che abitano la nostra città.  Per iscriverti  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-
ikLAd0eunOm1y3lOj6j5Fd71Q1osIRFWEXsPjmmqJHEHg/viewform 
 
 
CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE. L’Assistente familiare lavora al domicilio dell’assistito e lo supporta nei suoi 
bisogni primari (vestirsi, lavarsi, nutrirsi, spostarsi) e nello svolgere piccole commissioni. Lo intrattiene durante la giornata, 
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favorisce la sua socializzazione, si occupa della casa e relaziona ai familiari lo stato di salute dell’assistito confrontandosi 
con loro in merito alle azioni da compiere DURATA DEL PERCORSO 160 ore in totale PREREQUISITI D’ACCESSO 
18° anno d’età alla data di iscrizione al corso Per i partecipanti stranieri sono inoltre richiesti Conoscenza di 
base della lingua italiana e regolare permesso di soggiorno CERTIFICAZIONE FINALE Attestato di competenze 
ai sensi della normativa vigente SBOCCHI OCCUPAZIONALI L’Assistente familiare lavora al domicilio dell’assistito 
attraverso intermediari oppure assunto direttamente dalla famiglia  
Per informazioni e iscrizioni 02.416757 sociosanitario@clerici.lombardia.it  
Possibilità di partecipazione gratuita se in possesso dei requisiti richiesti dal programma GOL 
 
CORSO IMPRONTA DIGITALE. Adelante dolmen organizza un corso di alfabetizzazione digitale L’attività si 
comporrebbe di due fasi: una prima fase di formazione di tipo informatico (padronanza degli strumenti hardware e software 
e conoscenza dei siti web della P.A.) per i beneficiari di RdC che saranno coinvolti nel progetto. La seconda fase sarà 
quella di erogazione del servizio. Il servizio avrebbe le seguenti caratteristiche: fornire assistenza pratica ai soggetti che 
hanno difficoltà o sono impossibilitati all’utilizzo dei servizi on-line con gli enti della P.A., Fornire le competenze per 
l’accesso e l’utilizzo dei servizi on-line a coloro che ne facessero richiesta. Il progetto prevede quindi una presenza di 2 
persone (beneficiari RdC) per 3 mezze giornate settimanali presso un presidio fisso e di 4 beneficiari RdC a rotazione 
presso i CAM territoriali. Il progetto prevede l’utilizzo di spazi resi disponibili da parte di enti del Terzo Settore 
territorialmente presenti (esempio ALA Milano ONLUS di via Boifava 60/A) e l’utilizzo di spazi dei Centri di Aggregazione 
Multifunzionale (da richiedere a progetto approvato 
ORE SETTIMANALI PREVISTE: complessivamente 72 ore 
FASCIA ORARIA: 09:13.00 dal martedì al giovedì  
Per informazioni: silvia.azzolini@adcoop.it,  maurizio.zambelli@adcoop.it; marco.fiorencis@adcoop.it 
 
 Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori 
CSF Lombardia organizza corsi gratuiti di: Magazziniere con abilitazione alla conduzione del carrello elevatore, 80 
ore; Alfabetizzazione informatica 40/60 ore; Badante/Assistente familiare 160 ore obbligatorie con 
raggiungimento qualifica finale, Comunicazione digitale, social media manager, SEO Wordpress.40-60 ore. 
I corsi sono rivolti a: persone dai 30 ai 65 anni domiciliati in Lombardia, beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza 
di rapporto di lavoro; disoccupati di lunga durata, inseriti in progetti di intervento sociale, lavoratori che conservano lo 
stato di disoccupazione, donne, persone iscritte al collocamento mirato lg. 68/99 indipendentemente dall’età. 
Per informazioni: abertoni@csf.lombardia.it 
 
Programma Emergo 
CSF Lombardia offre la possibilità di aprire una “Dote mantenimento” per supportare persone iscritte al collocamento 
mirato lg. 68/99 con le seguenti caratteristiche: occupate da meno di 24 mesi, in situazione di particolare fragilità, persone 
che subiscono un aggravamento dello stato di salute che necessita di un cambio mansione, persone che lavorano in 
contesti di crisi aziendale. 
Per informazioni: albertoni@csf.lombardia.it 
 
Il Comune di Milano organizza corsi gratuiti di orientamento, qualificazione, riqualificazione personale e 
professionale per disoccupati, inoccupati, categorie con disagio economico e sociale.  
Requisiti:  

• maggiore età; 

• essere in possesso di documento di identità, codice fiscale, permesso di soggiorno; 

• livello di conoscenza della lingua italiana A2/B1. 
Per iscrizioni e informazioni: PLO.Fleming@comune.milano.it; telefono: 02-88441458 

La fondazione Don Gino Rigoldi con Comunità Nuova Onlus organizza corsi per ragazzi dai 16 ai 29 anni che 
non lavorano e non studiano. Il percorso “Credito al futuro” è articolato in più settori: Palestra delle competenze; 
imparare a scrivere un cv, sostenere un colloquio; Sostegno economico: un aiuto concreto per chi non ha i mezzi per le 
necessità di base; Assistenza legale: per mettersi in regola con i documenti; Formazione per i mestieri: per imparare 
una professione e trovare un lavoro; Avviamento al lavoro: tirocini ed inserimenti diretti. Per informazioni: 346 306485 
oppure: sistema.lavoro@comunitanuova.it 

 
Il Comune di Milano organizza negli spazi WeMi in tutti i municipi corsi per bambini, adulti, ragazzi, anziani.  
Per informazioni: https://www.comune.milano.it/-/spaziwemi_insieme_si_puo 
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SERVIZI UTILI 
 
Il Comune di Milano offre una serie di servizi dedicati alle persone senza fissa dimora. 
Per informazioni: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-sociali/milano-aiuta-inverno-2022 
Per segnalazioni: 0288447646 - attivo h24. 
 
Il Comune di Milano offre un contributo per l’affitto per le persone con redditi da pensione. L’avviso è aperto sino 
a quando i fondi saranno disponibili. 
Per informazioni: https://www.comune.milano.it/web/milanoabitare/news/-/asset_publisher/  
 
Il Comune di Milano mette a disposizione tramite Milano Abitare, servizi gratuiti di assistenza, orientamento, 
intermediazioni per chi cerca casa o per proprietari di alloggio interessati all’affitto accessibile una postazione pc e un 
operatore per le pratiche digitali. 
Per informazioni: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KG0jCjllcEud3GvulOnUgmb7DW6cOI9PqeZ94QIOHF5U
MlROWjJTODVESEIxMVRMMzM4Q05JT1dSSy4u 
 
Il Comune di Milano mette a disposizione un servizio gratuito di educazione finanziaria per accompagnare le 
persone a gestire l’economia personale e famigliare. 
Per informazioni: https://www.comune.milano.it/-/educazione-finanziaria-i-prossimi-incontri-di-
sensibilizzazione 
 
Il Comune di Milano offre informazione ed orientamento ai servizi per i cittadini e le cittadine provenienti dai diversi 
paesi del mondo che hanno deciso di vivere a Milano. 
Per informazioni: https://wemi.comune.milano.it/inclusione 
 
Associazione Volontari Francescani Milano Onlus offre: 
Sportello di ascolto e orientamento al lavoro 
Orari: lunedì, martedì e mercoledì mattina dalle 9.45 alle 12.30. 
L’accesso può avvenire solo previo appuntamento scrivendo a: volontarifrancescani@gmail.com o telefonando 
durante gli orari di apertura al numero 0291159129. Indirizzo: via della Moscova 6, ingresso sul lato sinistro 
rispetto alla chiesa di S. Bartolomeo (MM3 Turati) – Milano. 
 
Credito solidale: Sostegno economico in forma di microcredito. La Fondazione Welfare Ambrosiano propone un 
sostegno economico personalizzato, in funzione delle esigenze specifiche di ogni persona e di ogni famiglia. Previa 
valutazione di ogni singolo caso, la Fondazione presterà garanzia presso una banca convenzionata per rendere possibile 
l’erogazione di un prestito a tasso agevolato fino a un importo massimo di 10.000 euro. 
Requisiti base: avere residenza o luogo di lavoro all’interno della Città Metropolitana di Milano 
percepire un reddito da lavoro dipendente o autonomo o sussidio di disoccupazione/Naspi 
essere in temporanea difficoltà economica derivante da un calo del reddito o da una spesa imprevista 
non avere criticità con il sistema bancario/creditizio (no sofferenze, no protesti) avere esigenze legate ai bisogni primari 
della famiglia (es. affitto, spese condominiali, bollette, spese mediche) 
Se sei interessato chiama lo 02.87178183 o 02.87178060 oppure invia un’email a microcredito@fwamilano.org. 
 
 
 

 
 

DONA IL TUO 5X1000 AD ALA MILANO ONLUS 
 

Quest’anno, scegli di destinare il CINQUE PER MILLE a sostegno di ALA MILANO ONLUS (Codice Fiscale 
97309950158). Il tuo contributo si trasformerà in attività di prevenzione delle dipendenze e dell’HIV per i giovani; 
formazione e sostegno ad insegnanti e genitori; progetti di cooperazione internazionale; reinserimento lavorativo di 
persone a rischio di esclusione sociale. 

 
ALA Milano Onlus  
Via Boifava 60/A, 20142 Milano 
www.alamilano.org 
Telefono: 02 89516464;  
Fax: 02 89515729; 
lavoro@alamilano.org 
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