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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 28/06/2021 

 

 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale  
 
 
Riferimento numero: 30692 
Piccola azienda del settore 'CENTRO REVISIONE VEICOLI' con sede in 
SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
RESPONSABILE TECNICO REVISIONI 
con i seguenti compiti: revisione di auto e moto 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B e mezzo proprio indispensabili 
Esperienze lavorative: requisito indispensabile è aver frequentato il 
corso abilitante come responsabile tecnico 
revisioni; molto gradita esperienza già maturata 
nella mansione 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
Riferimento numero: 30758 
Piccola azienda del settore 'CENTRO REVISIONE VEICOLI' con sede in 
SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MECCANICO AUTO 
con i seguenti compiti: riparazione di veicoli 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile 
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nella mansione 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
MOTORISTA preferibile 
OFFRE 
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Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
Riferimento numero: 30803 
Piccola azienda del settore 'MATERIE E IMPIANTI PER STAMPA PER 
FLESSOGRAFIA/TIPOGRAFIA' con sede in BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRONICA 
con i seguenti compiti: manutenzione, e installazione di macchine 
elettroniche da svolgersi sia in sede operativa che presso i clienti 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B ed auto propria indispensabili 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nella 
mansione 
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO ELETTRONICO IND.LE 
preferibile, Attestato di qualifica o diploma professionale 
in TECN. IND. ELETTRONICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, Internet 
Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della 
durata di 6 mesi 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31021 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI' con 
sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA ESPERTO 
con i seguenti compiti: installazione, riparazione e manutenzione di 
impianti elettrici; gestione dei test di sicurezza delle componenti elettriche; 
ispezione e manutenzione degli impianti elettrici e delle attrezzature 
evidenziandone i danni, i mal funzionamenti ed i rischi per la sicurezza; 
assemblaggio; cura e gestione del design per i circuiti elettrici 
personalizzati. Possesso dei corsi PES, PAV, PEI; Possesso della patente 
PLE;. 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
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CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno biennale; 
ottima conoscenza delle componenti elettriche nel 
settore impiantistico civile, industriale e della domotica;  
 ottima predisposizione al rapporto con la clientela 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRICISTA preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, iniziale tempo determinato e 
trasformazione in contratto a tempo indeterminato 
 
 
Riferimento numero: 31067 
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE IMPIANTI IN MATERIE 
PLASTICHE INDUSTRIALI' con sede in SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA SALDATORE DI POLIPROPILENE 
con i seguenti compiti: la risorsa dovrà leggere il disegno meccanico, 
imparare a tracciare, assemblare e saldare con cannello ad aria calda i 
pezzi da noi costruiti 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B indispensabili: sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo 
proprio 
Esperienze lavorative: lettura del disegno meccanico, molto gradita 
esperienza pregressa anche breve in analoga 
mansione 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
Riferimento numero: 30943 
Azienda specializzata nella 'REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE 
MAGNETICHE ED IMPIANTI DI CONVOGLIAMENTO PER IMBALLAGGI 
METALLICI' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAIO METALMECCANICO, CARPENTIERE 
con i seguenti compiti: saldatura, piegatura (utilizzo di macchina presso 
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piegatrice e cesoia), foratura, pulitura ed eventualmente utilizzo di tornio e 
fresa, lavori di carpenteria leggere. E' richiesta la capacità di leggere il 
disegno tecnico e di utilizzare gli strumenti di lavoro in uso all'interno di 
un'officina meccanica (calibro, micrometro, trapani a colonna,...) 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, automunito preferibile 
Esperienze lavorative: esperienza maturata presso officine meccaniche; 
buona manualità 
Titolo di studio: Diploma o qualifica tecnica preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, full time 40 ore  
 8.00 -12.00 / 13.00 -17.00 
Contratti proposti: Determinato, Indeterminato 
 
Riferimento numero: 30947 
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO' 
con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A SEGRETERIA 
con i seguenti compiti: controllo di gestione delle commesse aziendali, 
data entry, consuntivi, stato di avanzamento lavori conteggi extra, 
rendicontazione commesse, segreteria generale, accoglienza, centralino, 
supporto al responsabile di area. La risorsa verrà inserita nell'area AFC (amministrazione, finanza e 
controllo) 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, auto preferibile 
Esperienze lavorative: esperienza maturata in ambito 
amministrativo/contabile 
Titolo di studio: Diploma di maturità in Ragioneria o similari 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: Buona conoscenza di Office indispensabile 
 Conoscenza del gestionale Ad Hoc preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full time 9:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 dal lunedì al 
venerdì 
Contratti proposti: Apprendistato/Determinato 
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Riferimento numero: 30813 
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINE 
AUSILIARIE PER CUCINE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI' con sede in 
PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MONTATORE MECCANICO 
con i seguenti compiti: montaggio di attrezzatura per la preparazione di 
alimenti e il trattamento dei rifiuti 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: indispensabili patente B e mezzo proprio 
Esperienze lavorative: consolidata esperienza nel montaggio meccanico 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: iniziale contratto a tempo determinato scopo 
assunzione a tempo indeterminato 
 
Riferimento numero: 31076 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA, 
ANTINCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA' con sede in LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI DI 
RIVELAZIONE INCENDIO, ALLARME E VIDEO 
SORVEGLIANZA 
con i seguenti compiti: svolgere installazione e manutenzione di impianti 
di rivelazione incendio, di allarme e di videosorveglianza; residenza nelle 
vicinanze del comune di Lainate o limitrofi, esperienza nel settore 
cantieristico, diploma in campo tecnico, buona conoscenza del campo 
informatico. 
SEDE DI LAVORO 
LAINATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza già maturata nelle 
mansioni previste; a causa di lavori in istituti 
bancari, è richiesto il Casellario Giudiziale e il 
Certificato dei Carichi pendenti dai quali risulti 
NULLA 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
OFFRE 
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Condizioni proposte: Tempo indeterminato, Full-time, Disponibilità a 
lavorare su orari flessibili e a brevi trasferte 
Nazionali. 
 
Riferimento numero: 30978 
Azienda metalmeccanica operante nel settore della 'PRODUZIONE DI 
MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA IN GENERALE' con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
MONTATORE MECCANICO SPECIALIZZATO 
con i seguenti compiti: montaggio di impianti di automazione industriale, 
manutenzione e collaudo degli stessi; lettura del disegno meccanico e 
degli schemi pneumatici ed elettrici; utilizzo degli strumenti di misura 
SEDE DI LAVORO 
GARBAGNATE MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, automunito preferibile 
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nel montaggio di impianti di 
automazione industriale 
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnica, preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, 8-12 /13-17 (con mensa interna) 
Contratti proposti: Tempo determinato inziale con possibilità di tempo 
Indeterminato 
 
Riferimento numero: 31079 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTISTICA IDRAULICA CIVILE ED 
INDUSTRIALE' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAIO IDRAULICO 
con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti idraulici, di 
condizionamento/riscaldamento. 
SEDE DI LAVORO 
RHO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: esperienza o indirizzo di studi in ambito idraulico 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
INSTALLATORE IDRAULICO preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
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Contratti proposti: Indeterminato 
 
Riferimento numero: 30979 
Azienda metalmeccanica operante nel settore della 'PRODUZIONE DI 
MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA IN GENERALE' con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
MECCANICO SPECIALIZZATO TRASFERTISTA 
COLLAUDATORE 
con i seguenti compiti: assemblaggio delle macchine aziendali, 
installazione e collaudi presso i clienti; messa in funzione delle macchine e 
loro manutenzione; lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti 
di misura 
Sono richieste conoscenze in ambito elettrico-penumatico e in ambito 
manutenzione e collaudo. 
SEDE DI LAVORO 
GARBAGNATE MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: esperienza nel montaggio manutenzione e 
collaudo di impianti automatizzati 
Titolo di studio: Diploma Tecnico, preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Orario di lavoro in sede Full-time, 8:12 / 13:17 
(mensa aziendale interna) 
 E' richiesta la disponibilità a trasferte in Italia e 
all'estero della durata di 2-3 settimane 
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
 
Riferimento numero: 31090 
Piccola azienda del settore 'ASSEMBLAGGIO E VENDITA MACCHINE 
LAVAGGIO INDUSTRIALE' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO TURNISTA 
con i seguenti compiti: mansioni generiche in officina meccanica; gestione 
impianti di lavaggio conto terzi 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B: sede di lavoro raggiungibile con mezzo proprio 
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Esperienze lavorative: Non è richiesta esperienza specifica ma sono 
requisiti indispensabili serietà, disponibilità e 
grande propensione all'apprendimento 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Turni a rotazione, 40 ore settimanali su 3 
turni: 6.00-14.00/14.00-22.00/22.00-6.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
 
Riferimento: 30973 
Azienda operante nel settore della 'PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI' con sede in 
LAINATE (MI) CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO MULETTISTA JUNIOR 
con i seguenti compiti: movimentazione di materie prime, imballi vuoti e prodotti finiti, con utilizzo 
del muletto; etichettatura imballi; confezionamento di prodotti finiti in imballi.  
SEDE DI LAVORO  
LAINATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, preferibile  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza di almeno 1 anno nel ruolo richiesto, 
indispensabile il possesso del patentino del muletto  
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore, preferibile  
Conoscenze informatiche: Office base, preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato inziale, scopo assunzione 
 
 
Riferimento numero: 31069 
Piccola azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE' con sede in 
BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERATORE SU TRAPANI RADIALI TRADIZIONALI 
con i seguenti compiti: lavorazioni meccaniche tramite l'utilizzi di macchine 
utensili tradizionali (trapani radiali) 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: capacità lavorativa su macchine utensili: richiesta 
esperienza almeno biennale in analoga mansione; 
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gradito titolo di studi di indirizzo meccanico 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31098  
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI' con sede in VANZAGO (MI) CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
PROGETTISTA MECCANICO  
con i seguenti compiti: Progettazione di assiemi, sottoassiemi e parti di macchine. Realizzazione di 
tavole di lavorazione per macchine utensili.  
SEDE DI LAVORO  
VANZAGO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nelle mansioni previste; 
buon utilizzo di Inventor e Autocad  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 
 
Riferimento numero: 31092 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI, RISCALDAMENTO' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA PER SEGRETERIA 
con i seguenti compiti: lavori di ufficio, segreteria, archivio, emissione 
documenti. 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
SEGRETARIA AZIENDA indispensabile 
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet 
Utilizzatore indispensabile, Word Utilizzatore 
indispensabile, Excel Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
Riferimento numero: 31142  
Media azienda del settore 'TRASPORTO MERCI SU STRADA'  
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con sede in  
ORIGGIO (VA)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
AUTISTA PATENTE C + CQC  
con i seguenti compiti:  
trasporto di materiale sanitario in giornata con partenza e rientro ad Origgio  
SEDE DI LAVORO  
ORIGGIO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: C + CQC indispensabili  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time,  
Contratti proposti: Determinato, contratto della durata di 6 mesi    
 
Riferimento numero: 31158  
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' 
con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
SERRAMENTISTA  
con i seguenti compiti: posa d'infissi presso clienti in Lombardia  
SEDE DI LAVORO RHO - MAGENTA - NERVIANO - ARCORE - LISSONE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza pregressa nella mansione  
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, In base alla necessità: orientativamente 07:00/17:00 compresa 
pausa; retribuzione: da contratto nazionale in base alle competenze  
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
 
Riferimento numero: 31160  
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' 
con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
FABBRO  
con i seguenti compiti: lavorazione e riparazione di opere in ferro  
SEDE DI LAVORO RHO - MAGENTA - NERVIANO - ARCORE - LISSONE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza pregressa nella mansione  
Titolo di studio: Licenza Media preferibile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente  
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OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, In base alla necessità: orientativamente 07:00/17:00 compreso 
pausa; retribuzione: a contratto nazionale in base alle competenze  
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
 
Riferimento numero: 31173 
Media azienda del settore 'IMPRESA EDILE' con sede in BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
MURATORI ESPERTI 
con i seguenti compiti: - 
Preparazione malte, gesso e stucco secondo le 
formule standard 
Assistenza alla squadra di carpentieri durante tutte le fasi di lavorazione 
Realizzazione di lavori di muratura, pareti divisorie, controsoffittature, 
tramezzi, intonacatura, tinteggiatura, demolizione. 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: solida esperienza nelle mansioni prevista 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31174 
Piccola azienda del settore 'IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI' con sede in 
RHO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
PULIZIE CONDOMINIALI PART TIME MATTINA 
con i seguenti compiti: pulizie condominiali 
SEDE DI LAVORO 
RHO E COMUNI LIMITROFI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A,B, disponibilità ad usare: Motocicletta,Auto 
Esperienze lavorative: patente e mezzo proprio sono assolutamente 
indispensabili come l'esperienza pregressa 
presso condomini/uffici 
Titolo di studio: Licenza Media preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Part-time < 20, orario di lavoro: h.8.00 - 13.00; 
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durata del contratto da giugno a settembre 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
Riferimento numero: 31206 
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, 
IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
GEOMETRA ESPERTO IN APPALTI PUBBLICI 
con i seguenti compiti: gestione commesse per appalti pubblici 
SEDE DI LAVORO 
RHO E COMUNI VARI IN LOMBARDIA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: solida esperienza maturata nella gestione di 
appalti pubblici 
Titolo di studio: Diploma di maturità in GEOMETRA indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Retribuzione come da contratto nazionale 
in base alle competenze . 
orario di lavoro in base alla necessità 
orientativamente 07:00/17:00 compreso pausa 
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
 
Riferimento numero: 31212 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE SCATOLE DI CARTONE' con 
sede in LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO GENERICO JUNIOR PER SCATOLIFICIO 
con i seguenti compiti: apprendimento della mansione di stampa o di 
fustellatura in ambito cartotecnico 
SEDE DI LAVORO 
LAINATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, indispensabile disponibilità ad usare: Motocicletta/Auto 
Esperienze lavorative: intenzioni serie per l'apprendimento di un ruolo in 
azienda con prospettive future stabili come 
responsabile di stampa o di fustellatura (da 
valutare) 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale 



 
 
  
 

13 
 
 
 
 

indispensabile 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 3 mesi 
con prospettiva di inserimento stabile 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31214 
Piccola azienda del settore 'GRAFICA INSEGNE, CARTELLONI, 
DECORAZIONE AUTOMEZZI, IMMAGINE COORDINATA' con sede in 
BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - DECORATORE APPLICATORE 
con i seguenti compiti: decorazione e applicazione di pellicole 
professionali: car wrapping, boat wrapping, interior design, windows film, 
stampa digitale, intaglio; creazione e installazione di cartelli pubblicitari 
stradali/insegne luminose 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: Si richiedono: passione nel proprio lavoro, 
competenze organizzative e gestione attenta e 
puntuale delle singole commesse. 
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO IND. ARTI GRAFICHE 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, stage di 12 mesi con obbiettivo 
assunzione; indennità tirocinio 600,00 mensili primi 
6 mesi e 800,00 successivi 6 mesi 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
Riferimento numero: 31215 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE' 
con sede in RESCALDINA (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI 
PRODUZIONE 
con i seguenti compiti: supporto al responsabile di produzione, garantendo 
la corretta esecuzione secondo i documenti tecnici ricevuti, segnalando le 
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variazioni e/o promuovendo procedimenti produttivi più efficaci ma nel 
rispetto delle indicazioni prestazionali emesse dalla direzione tecnica. 
SEDE DI LAVORO 
RESCALDINA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza maturata come addetto alla 
produzione (assemblaggio); conoscenza del disegno 
tecnico e utilizzo di strumenti di misura. 
Affidabilità, attitudine al lavoro di squadra. 
Titolo di studio: Sarà titolo preferenziale il possesso di diploma a 
carattere tecnico od attestato equipollente. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, 8:15-17:15 con 1 ora di pausa 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
Riferimento numero: 31220 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAUILICI, 
RISCALDAMENTO' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
IDRAULICI 
con i seguenti compiti: lavoro in team in ambito idraulico, termoidraulico 
SEDE DI LAVORO 
RHO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: formazione in azienda; serietà, educazione, 
disponibilità a trasferte in Italia 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
INSTALLATORE IDRAULICO preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31221 
Media azienda del settore 'AUTOTRASPORTI' con sede in ARLUNO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - ADDETTO STOCCAGGIO AUTO 
con i seguenti compiti: lavaggio auto, preparazione delle vetture per i 
clienti finali (targatura, sanificazione...), gestione parcheggio, perizia 
vetture, ricezione vetture e gestione chiavi 
SEDE DI LAVORO 
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ARLUNO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile, disponibilità ad usare: Auto 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, inserimento previsto per settembre: stage 
della durata di 6 mesi; indennità di tirocinio di 600 
euro netti mensili; orario di lavoro 9.00 - 18.00 con 
pausa 13.00 - 14.00 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
Riferimento numero: 31222 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE' 
con sede in RESCALDINA (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - UFFICIO TECNICO 
con i seguenti compiti: la risorsa affiancherà il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico supportandolo nella redazione dei disegni (software Inventor), 
stesura delle distinte base, conduzione test di laboratorio, 
dimensionamento componenti elettrici/elettronici. 
 Si richiede diploma tecnico, non è necessaria una esperienza pregressa, 
ma predisposizione per le mansioni descritte insieme a puntualità e 
precisione. 
SEDE DI LAVORO 
RESCALDINA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: lettura del disegno tecnico 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: Cad Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio di 6 mesi; indennità di 500 euro 
netti mensili 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
Riferimento numero: 31225 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE CERCHI PER RUOTE E-BIKE' 
con sede in SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA PRODUZIONE - MANUTENZIONE 
MECCANICA 
con i seguenti compiti: produzione ed allestimento di linea produttiva di 
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cerchi per ruote e-bike 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A,B, disponibilità ad usare: Motocicletta, Auto 
Esperienze lavorative: utilizzo di utensileria varia ed interesse per il 
settore ciclistico 
Titolo di studio: Diploma di maturità in Meccatronica  indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
Riferimento numero: 31254 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL 
DETTAGLIO DI MATERIALI PER L’EDILIZIA' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
AUTISTA PATENTE C 
con i seguenti compiti: guida mezzi pesanti 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: C indispensabile, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: possesso CQC e possibilmente patentino gru 
 indispensabile esperienza pregressa 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31258 
Media azienda del settore 'COMMERCIO MACCHINE PRODOTTI E 
ATTREZZATURA PER LA PULIZIA' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTROMECCANICO 
con i seguenti compiti: assistenza tecnica su macchine per la pulizia 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile 
Esperienze lavorative: sono richieste competenze in ambito 
elettromeccanico, esperienza di manutenzione 
macchinari e disponibilità per brevi trasferte 
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Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTROMECCANICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
indispensabile, Word Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31261 
Media azienda del settore 'COMMERCIO MACCHINE PRODOTTI E 
ATTREZZATURA PER LA PULIZIA' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 
con i seguenti compiti: manutenzione meccanica di macchine per la pulizia 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: si richiedono le conoscenze di base in ambito 
meccanico necessarie alla manutenzione in sede 
dei macchinari commercializzati 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in TECN. 
IND. MECCANICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore preferibile, Internet 
Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
preferibile, Email Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero: 31268 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE DI PRODOTTI DI 
PANETTERIA FRESCHI' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
PANETTIERE 
con i seguenti compiti: lavoro notturno in produzione di pane, pizza e altri 
derivati da forno 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
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CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
PANETTIERE preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: dalle h.2.00 in poi; 
prova a tempo determinato ed in seguito a tempo 
indeterminato appena il rapporto si consolidi 
 
Riferimento numero: 31269 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI' CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAI ELETTRICISTI 
SEDE DI LAVORO 
CANTIERI IN CORSO D'OPERA IN LOMBARDIA 
E VENETO (PREVALENTEMENTE ZONE DI MILANO E VICENZA).  
Realizzazione di impianti elettrici, di videosorveglianza 
antintrusione, rilevazione incendi, controllo accessi 
Viene da priorità a chi è già in possesso di attestati: 
Formazione specifica rischio alto ARTT. 36 E 37 e idoneità sanitaria in corso di validità , 
Utilizzo di piattaforme elevabili verticali (PLE); Attestato DPI ANTICADUTA DI III° CATEG  
Condizioni proposte: full time; prova di circa un mese ed al superamento rinnovo di ulteriori 6 mesi 
con possibilità di conferma a tempo indeterminato 
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente indispensabile 
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