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amministrativa
(Rif. annuncio:may133).Aziendadibo
visiomasciagocercatirocinanteaddet
toall’amministrazione.Dovràessere in
grado di svolgere lavori di segretariato
e supporto all’ufficio amministrativa.
Richiesta esperienza nel campo ammi
nistrativo, buone conoscenza informa
ticheesufficienteconoscenzadella lin
gua inglese. Richiesto diploma di ragio
neria. Sede: Bovisio Masciago. Orario:
full time (40 ore settimanali, 5 gg setti
mana). Contratto: tirocinio. .

Tirocinante help desk
(Rif.annuncio:may133).AziendadiBo
visioMasciagocercatirocinanteaddet
to alla gestione. Dovrà essere in grado
di gestire la pianificazione degli inter
venti, attraverso l’usodelpc, telefonoe
gestionaleapposito.Richiestaprecisio
ne capacità organizzativa o minima
esperienza nella mansione. Richiesta
conoscenzadella linguaingleseediplo
ma.Sede:BovisioMasciago.Orario: full
time (40 ore settimanali, 5 gg settima

na). Contratto: tirocinio.

Tirocinante impiegata
amministrativa
(Rif. annuncio:may133) .AziendadiCe
sano Maderno cerca tirocinante addet
to all’amministrazione presso studio
amministrazione condominiale. Si do
vrà occupare dell’inserimento dati, ge
stione telefonate e corrispondenza, ac
coglienzacondominiefornitori.Richie
ste buone conoscenze informatiche.
Sede: Cesano Maderno. Orario: 8.30
12.30 e 14.3018.30. Contratto: tiroci
nio.

Impiegata per
preparazione modelli 770
(Rif.annuncio:may133).Aziendadime
da cerca impiegata addetta nella pre
parazionemodelli 770dovràoccuparsi
della quadratura dei modelli 770. Ri
chiesta esperienza pregressa in conte
sti aziendali o studi professionali, di
ploma.Sede:Meda.Orario:8.3013.00e

14.0017.30. Contratto: ritenuta di ac
conto .

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI SEREGNO

via Monte Bianco 7  20038 Seregno  tel.
n° 0362 313801 fax n° 0362 310849  e
mail: ido.seregno@afolmonzabrianza.it 
ricevimento dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.45

Cucitrice
Piccola azienda nel settore “sartoria”
con sede a Besana in Brianza cerca un
collaboratore. Richieste: la risorsa co
me cucitrice lavorerà su macchine ta
gliacuci, rettilinea, due aghi e collaret
to. Necessaria esperienza cucito su ab
bigliamento,biancheriaperlacasa,tra
punte. Sede di lavoro Besana in Brian
za. Orari di lavoro: contratto a tempo
determinato parttime, per due/tre
mesi. cpi di seregno, via monte bianco,
7, seregno  mail: ido.seregno@afol
monzabrianza.it

Operaio tappezziere
(Rif. annuncio: jun1312). Piccola azien
da nel settore “fabbricazione poltrone
e divani” con sede zona sovico cerca un
collaboratore. Richieste: la risorsa si
occuperà di posa in gomma espansa
sulla struttura in legno, successiva ap
plicazione di fodera con vellutino o co
tone e imballaggio finale del prodotto
con cellophane. Utilizzo zanchettatrice
e pistola a colla. Esperienza pregressa
nella mansione di almeno 2 anni, pro
venienza aziende stesso settore, arti
giana o di media/grande dimensione.
Sede di lavoro: zona Sovico. Orari di la
voro: full time, a tempo determinato
con successiva trasformazione, dispo
nibilità estiva immediata.

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI VIMERCATE

via Cavour 72 
20059 Vimercate  tel. 039/ 6350901 fax
n° 039 6350920  email : cpi.vimerca
te@afolmonzabrianza.it Gli interessati

alle offerte di lavoro possono recarsi
presso il nostro ufficio portando il
proprio curriculum vitae o in alternativa
inviarlo via fax al n° 039/6350920
indicando il numero di riferimento
dell’offerta di lavoro, la data della
pubblicazione e la fonte. e’ possibile
visionare altri annunci recandosi presso
il centro per l’impiego. Orario d’ufficio da
lunedì a venerdì 8,45 12,45 e 14– 16

Operatori telemarketing
(Serv 10mar1310) . Società di servizi
cerca cinque operatori di telemarke
ting per attività di contatto aziende
clienti con finalità di promozione pro
dotti informatici per conto di business
partner ibm.Titolo di studio richiesto
diplomaolaurea.Età20/50anni.Utiliz
zo del pc, pacchetto office, internet e
posta elettronica. Tipo di contratto:
contratto a progetto. Zona di lavoro:
Busnago.

Operatori telemarketing
(Serv5apr1310).Societàdiservizicerca
dieci operatori di telemarketing per at

tività di vendita pacchetti assicurativi.
Titolo di studio richiesto diploma. Età
25/45 anni. Utilizzo del pc, pacchetto
office, internetepostaelettronica.Tipo
di contratto: contratto a progetto. Zona
di lavoro: concorezzo.

Tornitore cnc
(Serv6may1310).Officinametalmecca
nica cerca un tornitore cnc per la lavo
razione di particolari per il settore ae
ronautico. Richiesta esperienza nella
mansione. Titolo di studio di operatore
meccanico o equivalenti. età 30/40 an
ni, tipo di contratto: tempo determina
to. Zona di lavoro: Agrate Brianza.

Apprendista parrucchiere
(Serv 8may1310 ). Negozio di parruc
chierepersignoracercaunapprendista
parrucchiere per applicazioni di tintu
re, permanenti, colpi di sole e pieghe.
Titolo di studio richiesto qualifica di
parrucchiere. Età 20/25 anni. Tipo di
contratto:apprendistato,orariopart ti
me. zona di lavoro: Busnago.
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Come contattarci

Il nuovo «Trovalavoro» del Cittadino mette in relazione domanda ed offerta. Ecco perché ai tradizionali annunci
economici a pagamento (esistono da oltre un secolo e per inviarli la mail è sportellomonza@spm.it) e a una
scelta delle offerte di lavoro delle varie agenzie territoriali  gli ex uffici di collocamento  proponiamo in queste
pagine notizie utili e storie di aziende che cercano addetti e di alcuni lavoratori che si offrono alle aziende.
Per comunicare con noi mettiamo a disposizione l’indirizzo di posta economia@ilcittadinomb.it , basterà
specificare «Trovalavoro» nell’oggetto della comunicazione.

teressati, il settore di lavoro. E
poi mandare curriculum. Al
l’estero ti rispondono, anche se
fosse solo per un no. Se poi ti
assumono, magari l’azienda ti
aiuta a trovare un alloggio e ad
ambientarti».

Chi invece decide di partire
e basta? «Se parti al buio le diffi
coltà sono ovviamente maggio
ri: devi farti la scala sociale del
paese dove vuoi andare, trovare
un alloggio, magari all’inizio ac
contentartidilavoridigradopiù
basso e nel frattempo, stando là,
mandare in giro altri curri
culum. È dura ma non è impos
sibile. Certo, oggi in questo cli
ma di crisi generalizzata è più
dura di qualche anno fa, in tutta
Europa». n P.cov.

Bacheca

VIGILE A MUGGIÒ
Il Comune di Muggiò cerca

un nuovo istruttore

direttivo di vigilanza da

assumere con contratto a

tempo pieno e

indeterminato tramite la

mobilità da altri enti

pubblici. Le domande di

partecipazione alla

selezione, che prevede il

superamento di un

colloquio con un dirigente

del municipio e l’esame del

curriculum vitae, dovranno

essere inviate o consegnate

entro il 28 giugno al

Protocollo o al settore

Personale del Comune, in

piazza Matteotti.

BORSE DI STUDIO
I neolaureati in

giurisprudenza possono

aspirare a una delle sette

borse di studio della durata

di un anno messe a

disposizione dalla Regione.

I vincitori del bando

svolgeranno tirocinio

pratico presso le strutture

della giunta; due di loro

saranno in forze

all’Avvocatura in ricordo di

Anna Maria Rapetti e

Alessandra Santonocito, le

due dipendenti morte nel

2002 dopo lo schianto di

un aereo da turismo sul

Pirellone.

Le domande di

partecipazione dovranno

essere consegnate entro il

1° luglio alle sedi locali

della Regione, tra cui quella

monzese di piazza

Cambiaghi.

CONFAPI
Confapi Industria e l’Afol

della Brianza hanno

firmato un protocollo che

punta a facilitare la vita

alle imprese che intendono

aprire le loro porte ai

tirocinanti. L’accordo

prevede, in particolare,

l’avvio di corsi di

formazione in informatica

e discipline meccaniche ai

centri di formazione Afol,

un supporto per i datori di

lavoro e l’organizzazione di

seminari tematici in

collaborazione con

università e centri di

ricerca.

Una possibilità  1

Marketing
d’impresa,
sono pronta

Federica Gariboldi si affaccia sul

mondo del lavoro con molte carte

dagiocare.Natanel1990,sièlaure

atainscienzelinguisticheelettera

turestraniere(curriculumEsperto

linguisticod’impresa)ehagiàsvol

tonumerosistage,sfruttandoleop

portunitàoffertedalliceoedall’uni

versitàoautonomamente.Signifi

catival’ultimaesperienza,di2mesi,

nel settore del marketing e della

comunicazione,eilmesetrascorso

inunabancadiMonaco.«Hobuone

capacitàrelazionaliepensodiesse

reingradodisvolgerediversilavo

ri,capendoliesvolgendoliadegua

tamente». Settori di preferenza

marketing,comunicazione,risorse

umane; Federica è aperta a ogni

proposta.Contatti:338.9367493o

lafede_90@hotmail.it

Federica Gariboldi

Una possibilità  2

Magazzino
e controllo
le sue capacità

Variegatal’esperienzadiAlberto

Ornaghi come magazziniere: nato

nel1966,dal1988hatrovatoimpie

goinaziendedifferenti:èstatoma

gazziniereaddettoalcontrolloqua

lità,autistadifurgone,preparatore

diordini.Questoilmotivopercuisi

presentacome“flessibileepolifun

zionaleneidiversisettori”.Neipri

mi anni lavorativi è stato operaio.

Competenzerilevanti:usodelmu

letto, conoscenza dei programmi

AS400 e di “Gamma”, di materiali

elettriciedelettroniciedeiprocessi

diverniciaturaepulituradeimetal

li. Ora in mobilità, è iscritto a un

programmadidotelavorodellaRe

gione. Contatti: 347.4291100 e

albeorna04@alice.it

Alberto Ornaghi

Una possibilità  3

Un’impiegata
esperta
col computer

«Apprendo molto velocemente e

amotuttociòcheriguardal’utilizzo

del computer”: Sonia Di Nicola è

natanel1985.Dopoilconseguimen

todell’attestatodiqualificaprofes

sionale “Operatore processi auto

matizzatid’ufficio”,halavoratoco

meimpiegataamministrativocon

tabileneisettorifalegnameria,edi

lizia e commercio operando dalla

contabilitàallaregistrazionedifat

ture,dallareceptionagliordini,dai

preventiviallarichiestatelematica

delDurc.Disoccupata,èdisponibile

aricoprireancheruolidifferentida

quello impiegatizio (per esempio,

comecommessaocassiera).Perchi

volesse contattarla: 338.8558000

oppuresonia.dinicola@gmail.com

Sonia Di Nicola

Sempre più donne lasciano il posto nel primo anno di vita del figlio

Conciliare gli orari
di lavoro e famiglia:
ora c’è una guida
MONZA

Laquestionerestacomples

saenonèfaciledaaffrontare.Lacon

fermaarrivaanchedaunnumero:nel

2012, rispetto all’anno precedente,

sonoaumentatedell’11%ledonnelom

bardechehannodatoledimissioninel

primo anno di vita del proprio figlio.

Queste lavoratrici dimissiona
rie controvoglia sono state qua
si 5.000. Di queste, 1.758 sono
milanesi e brianzole. La mag
gior parte di loro aveva un’età
compresa tra i 26 e i 35 anni
(1.016) ed era occupata nel com
parto commercio e servizi
(1.359). Quasi il 50% di queste
dimissioni è stata causata dal
l’impossibilità di conciliare l’at
tività lavorativa con la cura dei
figli.

Una percentuale che ribadi
sce come sia complicato trovare
una mediazione. Ma individua
re un’alternativa è comunque
possibile. Un aiuto in questo
senso lo assicura «Conciliare
conviene. Guida pratica per la
voratrici, lavoratori, imprese».
Il piccolo manuale, stampato in
30.000 copie, è disponibile an
che nelle sedi di Cgil, Cisl e Uil,
di Confindustria, nelle Asl e nei
centri per l’impiego.

«Non sempre – spiega Rita
Pavan, coordinatrice del pro
getto, componente della segre

teria Cisl Monza Brianza Lecco
– i lavoratori e le lavoratrici
hanno un quadro preciso della
normativa in materia. E questo
vale anche per tante piccole im
prese. Diventa perciò impor
tanteavereunostrumentoagile
che renda tutti più consapevoli
dei propri diritti e doveri».

Nella guida è possibile trova
re tutte le norme legate a ma
ternità e paternità, congedi, ri
posi e permessi, affidamenti e
adozioni, assistenza per i figli
portatori di handicap, agevola
zioni all’assunzione e all’occu
pazione. «Considerati questi
dati  aggiunge Pavan appare
evidente come non siano più
rinviabili alcune scelte che fa
voriscano la conciliazione tra
vita e lavoro. In particolare, la
flessibilità degli orari, servizi
adeguati e meno costosi, una
contrattazione aziendale che
affronti i problemi della conci
liazione capace di coinvolgere
uomini e donne, progetti cultu
rali che favoriscano una diversa
ripartizione e condivisione dei
carichi di cura di uomini e don
ne».

L’iniziativa è nata nell’ambi
to del programma regionale di
conciliazione famiglialavoro,
attuato dalla Regione Lombar
dia. n S.gia.


