
     

LAVORO come SVILUPPATORE SOFTWARE in GERMANIA a BERLINO, 1 posto 
disponibile.

SI  OFFRE  lavoro  come  sviluppatore  software  per  un  contratto  a  tempo  indeterminato,
retribuzione annua 62.000 €.
REQUISITI:  5  anni  di  esperienza  e  competenza  in  PHP  e  il  suo  ecosistema  (PSR,
compositore …); know-how di librerie e framework moderni come Symfony2, Zend, Silex etc.;
esperienza con JavaScript, HTML5, Semantic HTML; buon livello di lingua inglese.
Scadenza: 19 Ottobre 2015                                          sito: http://sintesi.provincia.milano.it

LAVORO come ITALIAN CUSTOMER CARE FASHION ADVISOR in PORTOGALLO 
a LISBONA, 10 posti disponibili.

SI OFFRE lavoro nel  settore del  Servizio Clienti  del  team ASOS Customer Care.  L'Italian
Customer sarà responsabile per la gestione di tutte le richieste dei clienti sia che si tratti di
consigli di moda o di gestione degli ordini dei clienti. 
REQUISITI: ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (livello C1 obbligatorio);
livello  avanzato  di  inglese (obbligatorio);  buona  conoscenza dell'uso  del  computer;  ottima
capacità di comunicazione scritta e verbale; grande spirito di squadra; passione per la moda e
l'attenzione al dettaglio; elevata flessibilità di turni di lavoro e nei fine settimana (24/7). 
Scadenza: 15 Ottobre 2015                                          sito:  http://sintesi.provincia.milano.it

LAVORO come CUOCO in NORVEGIA a SARPSBORG, 1 posto disponibile.
SI  OFFRE  lavoro  come  cuoco  presso  il  Ristorante  “La  dolce  vita”,  contratto  a  tempo
determinato full time, retribuzione mensile 2.000€ più alloggio.
REQUISITI:  esperienza minima di anni 10; capacità anche di pizzaiolo; serio pratico e con
patente di guida.
Scadenza: 30 Novembre 2015                                     sito:  http://www.cittametropolitana.mi.it

LAVORO come VITICOLTORE in FRANCIA a Poitou Charente, 8 posti disponibili.
Si OFFRE lavoro come vignaiolo esperto in potatura sistema Guyot (tecnica mista), durata del
contratto dal 15 novembre all' 8 luglio 2016.
REQUISITI: esperienza di almeno due anni con padronanza della tecnica Guyot, fissaggio dei
tutori e legature tralci; disponibilità per tutto il periodo del contratto.
Scadenza: 30 Settembre 2015                                      sito: http://www.cittametropolitana.mi.it
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