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ABBICCI'

SOC.COOP. R.L.
02/26308075 Via Rutilia 10/8 - Milano

commerciale@abbicci.eu                                                                  
www.abbicci.eu

Pulizia scuole ed enti pubblici, portierato, pulizie industriali e civili, uffici, 

banche e ospedali, condomini.

N.B.: Modalità di candidatura: inviare il CV via e-mail (info@abbicci.eu) o 

tramite fax al numero 02/27207238. Momentaneamente non accettano 

nuove candidature. Si consiglia pertanto di non inviarle.

CAM SERVICE

SOC. COOP. R.L.
02/6682627 Piazza Nizza, 3 - Milano camservicescrl@gmail.com

Movimentazione merci, picking, facchinaggio. Settore amministrativo e 

segretariato: servizi di data entry, inserimento ordini, bolle. Commessi e 

fattorini. Attività di reception, portierato e vigilanza non armata. 

Magazzinaggio e custodia. Imballaggio e confezionamento per conto terzi: 

attività di servizi per la persona.

N.B.: Modalità di candidatura: Recarsi personalmente con il CV in sede dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, previo 

appuntamento oppura via e-mail. Al momento NON ACCETTANO 

nuove candidature.

COOPERATIVA SOCIALE 

DOMUS
02/5392062 Via Ripamonti, 101 - Milano www.coopdomus.it

Gestione di case albergo, case di riposo e di cura, residenze sanitarie 

assistenziali. Assistenza domiciliare e residenziale a minori, anziani, adulti 

in difficoltà e disabili.

N.B.: Modalità di candidatura: Inviare il CV tramite indirizzo e-mail: 

info@coopdomus.it. Requisiti: in possesso di attestato ASA, OSS, 

diploma di infermiere. Momentaneamente non accettano nuove 

candidature

ELENCO COOPERATIVE E IMPRESE DI LAVORO (aggiornato al 06/06/2014)

Il lavoratore della cooperativa è un socio della cooperativa stessa: non può essere "prestato" in alcun modo ad altre aziende.

Si consiglia sempre di contattarle telefonicamente prima di recarsi presso le loro sedi.  
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COOPERATIVA SOCIALE 

KANTARA

02/67075398           

393 9012239

Via Privata Angera, 3 - 

ingresso

da Via Belgirate 15 Milano

amministrazione@kantara.it   
kantara@tiscalinet.it

Servizi di mediazione linguistico-culturale nell'area socio-sanitaria 

lombarda. La cooperativa cerca mediatori linguistico culturali, 

preferibilmente già formati, per centri psicosociali e ospedali.

N.B.: Modalità di candidatura: Inviare il CV via e-mail ai seguenti indirizzi: 

kantara@kantara.it , amministrazione@kantara.it oppure via fax al 

numero 02/67574335.

ELE.SER. COOPERATIVA 

MULTISERVIZI AZIENDALI
02/45103186

Sede operativa: Via Martinetti 

6 - Milano

info@eleser.it
www.eleser.it

Pulizie, disinfestazioni, guardiania, portierato, reception telefonica, 

facchinaggio, sgomberi, montaggio scaffalature.

N.B.: Modalità di candidatura: inviare il CV via e-mail a info@eleser.it , 

specificando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali o  tramite 

fax al numero 02/45103106.

F.E.M.A. COOPERATIVA
02/99766172 

02/48000325     

Sede amministrativa            

Via Frua 24                 Sede 

operativa      Palazzina E18 - 

c/o Fiera Milano S.p.a. 

ingresso Porta Est  - 20017 

Rho (MI)

www.coopfema.it

Servizi di staff management: hostess e steward per mostre, fiere, eventi e 

convegni; gestione di reception; biglietteria elettronica; servizio di data 

entry ed elaborazione dati; facilities per servizi di pulizia, facchinaggio e 

movimentazione merci; servizi di anticendio.

N.B.: Modalità di candidatura: inviare il curriculum tramite indirizzo e-

mail: curriculum@coopfema.it  o attraverso il sito. 

IMPRESA DI PULIZIE 

ITAPS SRL
02/45713770 Via Ettore Ponti 53 - Milano

www.itaps.it
info@itaps.it

Pulizie civili e industriali, idraulica ed elettricista, imbiancatura, trasporti e 

traslochi; giardinaggio, manovalanza, imballaggio, sgombero capannoni, 

portierato e facchinaggio.

N.B.: Modalità di candidatura: inviare il CV tramite e-mail o consegnarlo 

personalmente in sede. Orari di apertura: dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

IMPRESA PULIZIA WORK E 

SERVICES SOC. COOP R.L.

02/58325667                        

02/58327153
Via dell'Assunta 8 - Mlano

info@work-services-coop.it
www.work-services-coop.it

Servizi di pulizie civili e industriali, facchinaggio, gestionem magazzini 

conto terzi. Igiene e sanificazione ambientale, lavaggio e disinfezione 

moquette, pulizia vetri e vetrate, distribuzione pasti nei Comuni.

N.B.: Modalità di candidatura: Inviare il CV via e-mail o tramite fax al 

numero 02/58436834.

MOVING COOP.
02/29523680

02/29533484
Via Eustachi 8 - Milano

www.movingcoop.com
movingcoop@virgilio.it

Gestione dei magazzini, mulettisti, smontaggio e rimontaggio mobili, 

carico e scarico merci, sgomberi vari (cantine, uffici, appartamenti), 

traslochi di appartamenti e uffici, pulizia di appartamenti e uffici, servizio 

di portierato, gestione archivi, posizionamento cartelli.

N.B.: Modalità di candidatura: Inviare il CV via fax al numero 

02/29523780.Momentaneamente non accettano nuove candidature.
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R.A.D. LOGISTICA

SOC. COOP. R.L.

02/95327166

02/95327266

Via Papa Giovanni XXIII, 46 - 

Rodano (Milano) info@radlogistica.it

Movimentazione e magazzinaggio merci, servizio di manodopera 

cellofanatura conto terzi, servizio di pulizia, confezionamento.

N.B.: Modalità di candidatura: presentarsi in sede con il CV, codice fiscale 

e carta d'identità o permesso di soggiorno se stranieri, 2 foto tessera e 2 

certificati rilasciati dal Tribunale: certificato penale e carichi pendenti.
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