
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                                        CENTRO PER L’IMPIEGO 
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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 11/10/2021 

 

 

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: 31859  
Media azienda del settore 'CIRCUITI STAMPATI' con sede in POGLIANO MILANESE (MI) CERCA N° 2 
collaboratori da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA OPERAIO  
con i seguenti compiti:  
Supporto alle attività produttive e di magazzino  
SEDE DI LAVORO POGLIANO MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro  
Esperienze lavorative: sono requisiti preferenziali: il possesso di patentino muletto e l'aver 
frequentato corsi sulla sicurezza, una buona manualità e magari esperienza con macchine taglierine 
di pellicole, avere una conoscenza di come si maneggiano i prodotti chimici  
OFFRE  
Condizioni proposte: contratto di apprendistato con orario di lavoro su turni diurni: 6.00-13.30 o 
13.30- 21.00  

____________________________________________________________________  
 
Riferimento numero: 31856  
Piccola azienda del settore 'STAMPAGGIO A INIEZIONE MATERIE PLASTICHE' con sede in SENAGO 
(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO JUNIOR ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  
con i seguenti compiti:  
preparazione del materiale da sottoporre alla lavorazione sulla pressa, predisposizione del lavoro a 
partire dalla documentazione tecnica (presa visione delle schede di lavorazione)); attenersi ai cicli 
di lavoro della pressa di stampaggio individuati per i vari articoli; verifica periodica della conformità 
del prodotto come da indicazioni e campionature disponibili; provvedere ad eventuali rifiniture degli 
articoli mediante l'utilizzo degli appositi attrezzi; sistemazione dei manufatti stampati negli appositi 
imballi; cura della manutenzione ordinaria dei macchinari e degli attrezzi utilizzati; utilizzo del 
carrello elevatore per carico/scarico merci  
SEDE DI LAVORO SENAGO  
CARATTERISTICHE  
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Patenti: necessità di spostamenti in autonomia per il raggiungimento del posto di lavoro situato in 
una zo na non servita da mezzi pubblici 
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 3 mesi  

____________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31851  
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO - RIPARAZIONE RADIOCOMANDI INDUSTRIALI' con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
RESPONSABILE SPEDIZIONI E GESTIONE ORDINI  
con i seguenti compiti:  
seguirà le spedizioni in entrata ed uscita compilando bolle e contattando i corrieri, gestirà le richieste 
dei clienti inviando semplici preventivi e conferma d'ordine. La clientela estera richiede la 
conoscenza base della lingua inglese  
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 3 mesi con successivo inserimento 
in organico a tempo indeterminato 

____________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31850 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI 
PER GIARDINAGGIO' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MAGAZZINIERE 
con i seguenti compiti: addetto di magazzino con uso muletto per 
preparazione ordini, scarico/carico mezzi, assemblaggi interni, utilizzo 
lettori bar code e PC 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e patentino muletto sono indispensabili 
Esperienze lavorative: richiesta pluriennale esperienza, preferibilmente 
con conoscenze meccaniche/elettriche 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale a tempo determinato 
della durata di 6 mesi 

____________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31832 
Piccola azienda del settore 'SOVRASTAMPA MACCHINE ROTOCALCO' 
con sede in LAINATE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
AIUTO MACCHINISTA STAMPA 

con i seguenti compiti: stampa con macchinario a controllo elettronico 
SEDE DI LAVORO LAINATE 

CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: trattandosi di un nuovo macchinario non è richiesta una particolare 
conoscenza tecnica 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, Indeterminato dopo regolare periodo di prova 

____________________________________________________________________  
 
Riferimento numero: 31831 

Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE SCATOLE DI CARTONE' con 
sede in LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
FACCHINO ADDETTO CONSEGNE 

con i seguenti compiti: carico e consegna di scatole da pizza presso i vari 
punti vendita 
SEDE DI LAVORO LAINATE 

CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile, C molto gradita 
Esperienze lavorative: abilità nella guida e idoneità fisica ad un'attività che prevede carichi pesanti 
OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, 1 mese di prova a tempo determinato  

____________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31830 

Azienda del settore 'CARPENTERIA METALLICA CON ASSEMBLAGGIO 
DI ELEMENTI INOX' con sede in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
LASERISTA - PIEGATORE JUNIOR 

con i seguenti compiti: la risorsa verrà formata con costante affiancamento 
all'utilizzo della macchina di taglio laser e della macchina per la piegatura 
delle lamiere; terminata la formazione su entrambe le macchine verrà 
valutata la possibilità di inserimento all'interno dell'ufficio tecnico per lo 
sviluppo dei progetti in essere finalizzati alla produzione . 
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SEDE DI LAVORO SENAGO 

CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di 
misurazione meccanica; molto gradita la conoscenza dello sviluppo delle Lamiere e di programmi di 
disegno quali Autocad, Solidworks o Randan 
Titolo di studio: Diploma ITIS 

Conoscenze informatiche: Autocad o Solidworks Utilizzatore preferibile, 
Word - Excel Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, la tipologia di contratto inziale (Tempo determinato o 
Apprendistato) sarà in funzione dell'età e dell'esperienza dei candidati scopo assunzione a tempo 
indeterminato 
____________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31828 
Piccola azienda del settore 'AUTOTRASPORTI E TRASPORTI' con sede in 

ORIGGIO (VA) 
CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
AUTISTA PATENTE C O E + CQC + ADR 

con i seguenti compiti: trasporto di merci pericolose 

SEDE DI LAVORO ORIGGIO 
CARATTERISTICHE 

Patenti: C,E, disponibilità ad usare: Auto 

Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno triennale nei 
traporti, possesso di CQC+ADR, patente C o E 

Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 6 mesi con 3 mesi di prova e 
possibile rinnovo a tempo indeterminato; richiesta disponibilità per saltuarie Trasferte 

____________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31754  
Piccola 'IMPRESA EDILE' con sede in BOLLATE (MI)   
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MURATORE ESPERTO/CARPENTIERE con i seguenti compiti: costruzione edifici residenziali e non, 
presso cantieri di Milano e hinterland. Richiesta autonomia operativa  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza biennale maturata nel ruolo.  
OFFRE  
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Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato  
Contratti proposti: Determinato  

___________________________________________________________________  
 
Riferimento numero: 31753  
Piccola azienda del settore 'IMPRESA EDILE' con sede in BOLLATE (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
GEOMETRA DI CANTIERE  
con i seguenti compiti: supervisione attività di cantiere; sopralluoghi; elaborazione preventivi; 
coordinamento interventi di manutenzione; risoluzione problematiche tecniche  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza biennale maturata nel ruolo  
Titolo di studio: Diploma di maturità in GEOMETRA indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile  
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica; conoscenza AUTOCAD  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di proroga 
a tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 

___________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 31793   
Piccola azienda del settore 'RISTORANTE PIZZERIA' con sede in  
BARANZATE (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
LAVAPIATTI   
con i seguenti compiti: lavaggio stoviglie  
SEDE DI LAVORO BARANZATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata nel ruolo  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato.   
Operatività prevista dal Lunedì al Sabato con orario spezzato: mezzogiorno e cena  
Contratti proposti: Determinato   
____________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31792   
Piccola azienda del settore 'RISTORANTE PIZZERIA' con sede in  
BARANZATE (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
PIZZAIOLO  
con i seguenti compiti: preparazione pizze (preparazione e lavorazione impasto; cottura tramite 
forno a legna)  
SEDE DI LAVORO BARANZATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato.  
Operatività prevista dal Lunedì al Sabato. Orario  spezzato: pranzo e cena  
Contratti proposti: Determinato 

_____________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31815   
Piccola azienda del settore 'SERVIZI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI' con sede in SENAGO 
(MI)   
CERCA    
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
TUBISTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI  
con i seguenti compiti: realizzazione impianti industriali carpenteria metalmeccanica   
SEDE DI LAVORO SENAGO   
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: esperienza minima annuale nel ruolo con saldatura elettrodo, trapano, 
seghetto, etc.   
OFFRE   
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato di 3 mesi con scopo inserimento definitivo   
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31790 
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 
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SEDE DI LAVORO 
LAINATE 

CARATTERISTICHE 

Patenti: B,Patentino muletto 

Esperienze lavorative: l’esperienza specifica non è indispensabile ma lo è la volontà di 
apprendimento di un ruolo in azienda con prospettive future stabili come responsabile di 
stampa o di fustellatura (da valutare) 
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 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31751  
Piccola azienda del settore 'CONFEZIONI DI MAGLIERIA' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MAGLIERISTA PART TIME MATTINA  
con i seguenti compiti: taglio di capi di maglieria e lavorazioni con macchina piana  
SEDE DI LAVORO  
NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: utilizzo molto buono di macchina piana per il confezionamento di capi di 
maglieria  
OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time mattino, orario di lavoro: 8.00 - 12.00 contratto a Tempo 
Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31750  
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:  
ELETTRICISTA MECCATRONICO ESPERTO  
con i seguenti compiti: la risorsa dovrà occuparsi della parte elettrica dei nostri macchinari, del loro 
collaudo e del montaggio  
SEDE DI LAVORO  
PERO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: verranno valutati solo candidati che abbiano già maturato esperienza nelle 
mansioni previste  
Titolo di studio: di indirizzo tecnico  
OFFRE  
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Condizioni proposte: full-time; contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione a tempo 
indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31739  
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI DI AGITATORI PER INDUSTRIA 
CHIMICA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CAPO OFFICINA METALMECCANICA  
con i seguenti compiti: in qualità di capo officina in azienda meccanica : pianifica e coordina i reparti 
produttivi dell'azienda (macchine utensili, carpenteria, montaggio, collaudo, imballo); supervisiona 
il reparto macchine utensili (torneria, fresatura, foratura) verifica dell'ingegneria di dettaglio 
collaborando con l'ufficio tecnico; direziona e supervisiona la produzione dall'ingresso della 
commessa fino alla consegna; garantisce il rispetto delle disposizioni aziendali  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale di indirizzo meccanico preferibile 
Esperienze lavorative: indispensabile consolidata esperienza nelle mansioni previste  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31737  
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI DI AGITATORI PER INDUSTRIA 
CHIMICA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO METALMECCANICO 

con i seguenti compiti: all'interno dell'officina meccanica la risorsa dovrà svolgere mansioni 
generiche quali: - ricevimento merci - uso smerigliatrice - pulizia - viteria magazzino - ritocchi 
verniciatura - varie  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B e Patentino muletto graditi ma non indispensabili  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale di indirizzo meccanico preferibile 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Tempo Determinato o Apprendistato in funzione dell'età e delle esperienze 
dei candidati ma con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Full time: 8.00 - 12.00 / 13.30 - 
17.30 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31706  
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Media azienda del settore 'LOGISTICA E TRASPORTI' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 
1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CONTABILE  
con i seguenti compiti: contabilità generale, registrazione fatture passive Italia-CEE-extra CEE, 
registrazione banche, conciliazione estratti conto, sollecito clienti  
SEDE DI LAVORO  
NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B ed auto proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata in mansioni contabili  
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: As 400 Utilizzatore preferibile, Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12 mesi  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31694  
Azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI / CONDIZIONAMENTO' con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
SEGRETARIA/O CON ESPERIENZA NEL SETTORE RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO  
con i seguenti compiti:  
rispondere al telefono, inserire dati sul gestionale aziendale e su altri paralleli, dovrà stilare 
preventivi e utilizzare Outlook per la ricezione e l'invio di mail  
SEDE DI LAVORO  
GARBAGNATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: A,B, può non essere indispensabile essere automuniti solo nel caso di residenza/domicilio 
a Garbagnata Milanese  
Esperienze lavorative: maturate nel settore riscaldamento e/o condizionamento  
Titolo di studio: indispensabile Diploma di maturità in SEGRETARIO AZIENDALE o simili Conoscenza 
lingue: INGLESE Scolastico preferibile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, Gestionale aziendale Utilizzatore 
indispensabile, Outlook Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Tempo determinato full-time Orario di lavoro: Lun-ven 9-12.30 / 14-18 Sabato 
9.30-12  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31682  
Media azienda del settore 'CARPENTERIA METALLICA LEGGERA' con sede in GARBAGNATE 
MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA PROGRAMMATORE CAD-CAM 
all'interno dell'ufficio tecnico / reparto produttivo dovrà svolgere le seguenti mansioni:  
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utilizzo CAD-CAM, creazione programmi di taglio, funzionamento macchina taglio laser e 
punzonatrice.  
SEDE DI LAVORO  
GARBAGNATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative:  utilizzo CAD-CAM e Diploma di indirizzo meccanico  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, apprendistato della durata di 3 anni seguito da contratto a tempo 
indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31681  
Azienda del settore 'COMMERCIO AL DETTAGLIO ATTRAVERSO INTERNET' con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 20 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FATTORINI BICI O MOTO  
con i seguenti compiti:  
ritiro pacchi di merce alimentare dal deposito e consegna ad abitazioni nel vicinato con bici o moto. 
Ai fattorini verrà fornito tutto il necessario per la consegna (bici/moto, divisa, casco e altre 
protezioni). S 
EDE DI LAVORO  
MILANO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: A,B  
nessuna particolare esperienza richiesta  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Turni notturni, Turni a rotazione  
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 31635 

Media azienda del settore "Realizzazione di complementi di arredo civili e 

navali'' con sede in RHO (MI) 

CERCA 

N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 

IMBIANCHINO - OPERAIO IN CARTONGESSO 

con i seguenti compiti: lavori in cartongesso (stuccatura e rasatura delle 

giunzioni) 

SEDE DI LAVORO 

RHO E TRSFERTE 

CARATTERISTICHE 

Patenti: B 

Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pluriennale nelle 
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mansioni previste 

OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time e disponibilità a trasferte, Tempo determinato per tre mesi per poi 

trasformarlo in indeterminato.  40 ore + straordinari se necessari. Orario di lavoro 

(descrizione) Dalle 8 alle 12.30 e poi dalle 13.30 alle 17. Indennità di trasferta 

________________________________________________________________________________ 

 

Riferimento numero: 31637  

Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA POST VENDITA 

MACCHINARI INDUSTRIALI PER LA SIGILLATURA'  

con sede in ARESE (MI)  

CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  

MANUTENTORE MECCANICO  

con i seguenti compiti: Manutenzione meccanica, assemblaggio parti del macchinario, capacità di 

lettura del disegno meccanico, utilizzo macchine utensili da officina, assistenza presso clienti (Italia 

ed estero) per collaudi, test, manutenzioni preventive e su chiamate clienti per malfunzionamenti, 

uso documenti Microsoft, uso programma gestionale Business Cube per predisposizione preventivi, 

offerte, rapporti di lavoro, ordini fornitori, assistenza post vendita telefonica  

SEDE DI LAVORO  

ARESE E TRASFERTE 

CARATTERISTICHE  

Patenti: B indispensabile, patentino muletto molto gradito  

OFFRE  

Condizioni proposte: Full-time 08,30-12,30 / 14,30-18,00. Tipologia di contratto da valutare in base 

al profilo: Apprendistato/determinato/indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31629  
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO' con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ELETTRICISTA ESPERTO con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti elettrici e 
di condizionamento sia civili che industriali  
SEDE DI LAVORO  
MILANO 
CARATTERISTICHE  
Patenti: indispensabile essere automuniti  
Esperienze lavorative: solida esperienza pregressa e capacità di supervisione dei collaboratori meno 
esperti  
Titolo di studio: Indirizzo elettrico  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12/18 mesi  
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________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31573  
Piccola azienda del settore 'SPEDIZIONI, GRAFICE E STAMPA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
STAGE - ADDETTO OPERATIVO SPEDIZIONI  
con i seguenti compiti: addetto alla gestione delle spedizioni Nazionali e internazionali, addetto al 
ricevimento del cliente, contatto con fornitori e clienti inerenti alle spedizioni, gestione delle merci 
in entrata e in uscita, eventuali ritiri e consegne con mezzo aziendale patente B  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile  
Esperienze lavorative: dimestichezza con l'utilizzo di portali web di e-commerce  
Conoscenza lingue: INGLESE discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: stage della durata di sei mesi finalizzato all'assunzione in apprendistato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31567  
'SOCIETA' DI SERVIZI SETTORE LOGISTICA' con sede in RHO (MI)  
CERCA  
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FACCHINI CARRELLISTI  
con i seguenti compiti:  
ricezione merce, stoccaggio all'interno del magazzino, imballaggio e smistamento, risoluzione di 
eventuali imprevisti al fine di assicurare la puntualità delle scadenze  
SEDE DI LAVORO  
RHO E COMUNI LIMITROFI  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: molto gradito il possesso del patentino carrello elevatore e relativi attestati 
di sicurezza; è preferenziale il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni contributive 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Part-time > 20, durata del contratto ed orario di lavoro sono in fase 
di definizione; inserimento previsto per metà ottobre 2021  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31553  
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Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI' con sede in CESATE (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
IDRAULICO  
con i seguenti compiti:  
Installazione e manutenzione d'impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento ed 
impianti idrico - sanitari  
SEDE DI LAVORO  
PRESSO CLIENTI 
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: indispensabile solida esperienza pregressa nelle mansioni previste  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in INSTALLATORE IDRAULICO 
preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, iniziale contratto a tempo determinato scopo trasformazione a 
tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31552  
Piccola azienda del settore 'VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO PRIVATO E A SOCIETA' DI VETRO CON 
PRESTAZIONE DI MANODOPERA' con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO DI VETRI (UTILIZZATORE DI MACCHINARI SPECIFICI PER LA  
LAVORAZIONE) 

con i seguenti compiti:  
montaggio vetri - lavorazioni su vetro - molatura e foratura SEDE DI LAVORO RHO CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: capacità lettura disegno tecnico molto gradita  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
Indeterminato; orario di lavoro: 08,00 - 12,30 / 14,00 - 17,30 (straordinari facoltativi/possibili) 
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31522  
Piccola azienda del settore 'IMPRESA EDILIZIA' con sede in ARESE (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
MURATORE ESPERTO  
con i seguenti compiti:  
opere di muratura, piastrelle e lavori su coperture ( lavori in quota )  
SEDE DI LAVORO  
ARESE  
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CARATTERISTICHE  
Patenti: Patente B e mezzo proprio indispensabili, Patentini e abilitazioni ( preferibilmente ) 
Esperienze lavorative: buona conoscenza dell'edilizia in generale  
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di almeno 3/6 mesi; 40 ore settimanali: 8.00 
- 12.00/13.00 - 17.00 inserimento previsto ad inizio ottobre i  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31506  
Piccola azienda del settore 'ALLESTIMENTI FIERISTICI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FALEGNAME  
con i seguenti compiti: preparazioni di falegnameria per allestimenti fieristici  
SEDE DI LAVORO  
SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: Patentino muletto preferibile  
Esperienze lavorative: utilizzo di macchine elettroniche specifiche per il settore legno; molto gradita 
l'abilitazione alla guida del carrello elevatore  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in MAESTRO ARTE LEGNO preferibile  
Conoscenze informatiche: Windows Utilizzatore preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 8.00 -12.00/13.00 - 17.00 durata del contratto e 
retribuzione da stabilire in sede di colloquio  
Contratti proposti: Determinato  
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31471 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE-MANUTENZIONE-IMPIANTI 
ELETTRICI' con sede in POGLIANO MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO ELETTRICISTA 
con i seguenti compiti: realizzazione e manutenzione di impianti elettrici. 
SEDE DI LAVORO 
POGLIANO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: vengono presi in considerazione sia profili esperti 
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che per apprendistato 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRICISTA indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tipologia del contratto in funzione dell'età 
e dell'esperienza dei candidati 
Contratti proposti: Apprendistato, Indeterminato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31456 
Piccola azienda del settore 'SERVIZI SOCIO EDUCATIVI' con sede in RHO 
(MI) 
CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - SEGRETARIA/O DI DIREZIONE 
con i seguenti compiti: accoglienza utenza dello Spazio Mast, gestito dalla 

Cooperativa  
Cura dello spazio  
Gestione acquisti  
Gestione corrispondenza 

Funzione di filtro fra le comunicazioni in ingresso ed in uscita 

Redazione documenti, verbali e modulistica  
Archiviazione pratiche 

Gestione rapporti con clienti, fornitori, collaboratori, istituzioni 
Gestione file amministrativi in coordinamento con responsabile 

amministrativo 

Gestione pratiche Ufficio per l'Impiego, università per tirocini, etc. 
SEDE DI LAVORO 

RHO 
CARATTERISTICHE 

Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: molto gradita esperienza in ambito aziendale o 

terzo settore 

Titolo di studio: Laurea breve/post diploma indispensabile (in SEGRETARIO 

DIREZIONE preferibile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 

Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Office 

Utilizzatore indispensabile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, stage della durata di 12 mesi; indennità di 
800 euro netti mensili; inserimento previsto per 

settembre/ottobre 2021 

________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31424 
Media azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI 
COMPONENETI ELETTRONICI' con sede in LAINATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 
MAGAZZINIERE JUNIOR PART-TIME MATTINA 
con i seguenti compiti:   
movimentazione delle merci; gestione del materiale in ingresso e in uscita 

SEDE DI LAVORO 

LAINATE 
CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa in ambito 

magazzino 

Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 

Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente indispensabile 

Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Part-time mattino, orario di lavoro: 9.00 - 13.00 contratto a tempo 
determinato della durata di 3 mesi (rinnovabili) 
_____________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31414 
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE MACCHINE DA STAMPA' con 
sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
STAGE - TECNICI MECCATRONICI INSTALLATORI/RIPARATORI 
con i seguenti compiti: la risorsa deve essere in grado di interpretare 
disegni schematici, diagrammi e istruzioni per risolvere i problemi 
elettrici/meccanici sulle apparecchiature proprietarie Heidelberg.  
Conoscere e capire come funzionano le apparecchiature di diagnosi e 
quando, dove e come utilizzarle 
Alcune competenze richieste ma non limitate a: 
utilizzo Multimetro Volt/ohm/amp 
capacità di lettura schemi elettrici e di funzionamento  
conoscenza dei circuiti di alimentazione AC & DC 
conoscenza funzionamento servo motori e dei relativi controller capacità di 
utilizzo strumentazione tecnica di base: utensili a mano, utensili elettrici, 
competenza base nelle tecniche di programmazione e risoluzione dei 
problemi per i sistemi elettrici/elettronici. 
conoscenze di base informatiche con i sistemi operativi Microsoft 
conoscenze sui circuiti idraulici e pneumatico, controlli della temperatura 
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problem solving di tipo elettronico (relè, PLC, circuiti di alimentazione, potenziometri, sistemi logici 
, ecc.)S 
SEDE DI LAVORO  
BOLLATE   
patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Diploma di maturità in PERITO ELETTRONICO IND.LE o in MECCATRONICA indispensabile 
TEDESCO o INGLESE Discreto preferibile 
OFFRE  
Condizioni proposte: Inizio con tirocinio (6 mesi) per passare poi, se confermato, ad un 
contratto di apprendistato professionalizzante; per tirocinio 650 euro al 
mese, per l'apprendistato come da CCN 
Questa posizione richiede viaggi e spostamenti verso i siti dei clienti con 
trasferte su tutto il territorio nazionale e in alcuni casi a livello Europeo 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31348 
Piccola azienda del settore 'CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILITA' 
con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'  PRESSO STUDIO PROFESSIONALE 
con i seguenti compiti: elaborazione contabilità, inserimento e gestione dati 
IVA con liquidazioni periodiche, gestione Enti (Inps, Inail) 
 con annessi adempimenti annuali e trimestrali, elaborazione Unico società 
di persone, privati e modelli 730, elaborazione situazioni contabili, 
operazioni funzionali alla presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, 
elaborazione bilanci, consulenza telefonica e in studio. 
Utilizzo di ENTRATEL/FISCONLINE 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: si valutano esclusivamente candidati che abbiano 
già avuto esperienza presso studi professionali e 
che abbiano piena autonomia su tutte le mansioni 
previste ed una reale conoscenza delle stesse 
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. 
indispensabile, Laurea breve/post diploma preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore 
indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12 mesi con 
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possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; 
3° LIVELLO COMMERCIO 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31289 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI' con sede 
in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA ESPERTO 
con i seguenti compiti: installazione/manutenzione impianti elettrici ed 
elettronici 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza pregressa 
Titolo di studio: Diploma di maturità in TECN. IND. ELE. ELETTRICISTA 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 7.00 - 16.00 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31288 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI' con sede 
in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA ELETTRICISTA 
con i seguenti compiti: installazione/manutenzione impiantielettrici ed 
elettronici 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro 
Esperienze lavorative: serietà ed interessa ad apprendere la mansione 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRICISTA preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 7.00 - 16.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31277  
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI' con sede in 
PERO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ESCAVATORISTA PATENTE C/E  
con i seguenti compiti:  
figura di supporto nella realizzazione di scavi o opere di muratura  
SEDE DI LAVORO  
PERO E CANTIERI VARI 
CARATTERISTICHE  
Patenti: C/E indispensabili  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza quinquennale nelle mansioni previste; patenti C/E e 
competenze in ambito edile: disponibilità a trasferte  
Titolo di studio: Licenza Media preferibile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time, contratto a Tempo IndeterminatoIndeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31276  
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI' con sede in 
PERO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
AUTISTA PATENTE C + GRU  
con i seguenti compiti: guida di mezzi pesanti con patente C; utilizzo di gru idraulica e a torre  
SEDE DI LAVORO  
PERO  E CANTIERI VARI 
CARATTERISTICHE  
Patenti: indispensabile patente C + CQC, disponibilità di mezzo proprio  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza decennale nella mansione; disponibilità a trasferte 
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time, Tempo Indeterminato 

 
 


