
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                                       CENTRO PER L’ IMPIEGO  
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                                         Via Villafranca 8 - Rho (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it   Tel 02 9392301 – centroimpiego.rho@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                                                 P.IVA 08928300964 

 
 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  

CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al  12/12/2022 
 
 

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: 1759 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SUPERMERCATI – cerca 1 
CASSIERE/A SCAFFALISTA ESPERTO/A 
La risorsa si occuperà di 
-          - Operazioni di cassa 
-         -  Assistenza alla clientela 
-         -  Rifornimento scaffali 
-          - Sistemazione del magazzino e del reparto 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia necessariamente già maturato 
esperienza nel medesimo ruolo; preferibile il possesso della patente B 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali 
Come da CCNL Commercio. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1759 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1757 

AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTI E SPEDIZIONI – cerca 1 

IMPIEGATO/A OPERATIVO/A JUNIOR IMPORT - EXPORT 

La risorsa si occuperà di: 
  - Compilazione ed emissione documenti per il trasporto  
  - Controllo e tracking spedizioni 
  - Piani di carico 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva in possesso di Diploma, di una 

discreta conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici; molta gradita una seppur breve 

esperienza nelle mansioni previste 

SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile solo con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi prorogabile, orario 

FULL TIME 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

RAL: 24.145 K 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1755 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1755 

AFOL Met per Azienda cliente – settore STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE – cerca 1 

OPERAIO/A  ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE 

La risorsa si occuperà di: 

 - Preparazione del materiale da sottoporre alla lavorazione sulla pressa 
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 - Predisposizione del lavoro a partire dalla documentazione tecnica (presa visione delle schede di 

lavorazione) 

Dovrà attenersi ai cicli di lavoro su pressa di stampaggio indicati per i vari articoli 

 - Verificare periodicamente la conformità del prodotto come da indicazioni e campionature disponibili 

 - Provvedere ad eventuali rifiniture degli articoli prodotti mediante l’utilizzo di appositi attrezzi (lametta, 

tronchesino…) 

 - Sistemare dei particolari stampati negli appositi imballi 

 - Curare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli attrezzi utilizzati 

 - Utilizzare del carrello elevatore per carico/scarico merci 

 - Provvedere al posizionamento degli stampi nelle apposite presse  

 Richieste esperienza pregressa nelle mansioni previste; gradito un titolo di studi di indirizzo industriale 

SEDE DI LAVORO: SENAGO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi rinnovabile, orario 32 

ore settimanali dal lunedì al venerdì 

CCNL Chimica/Gomma/Plastica 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1755 
________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1754 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA E RIPARAZIONE MOTOCICLI - cerca 
ADDETTO/A ACCETTAZIONE, VENDITA E MAGAZZINO 
La risorsa si occuperà dell’accettazione dei veicoli per tagliandi e riparazioni moto ed ebike; della gestione 
del magazzino; delle attività di vendita 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è abituato al contatto con il pubblico, risiede nelle vicinanze 
(gli orari sono quelli di un esercizio commerciale) ed è un appassionato di moto e bici. E’ automunito e 
autonomo nel raggiungere la sede di lavoro. Preferibili il possesso di diploma di istituto tecnico e 
un’esperienza pregressa nella mansione  
SEDE DI LAVORO: POGLIANO MILANESE   
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale, con successiva conferma a 
tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal martedì al sabato (8.30 - 12.30 / 15.00 - 
19.00); assunzione con 5°livello - CCNL Commercio 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1754 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1753 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA E RIPARAZIONE MOTOCICLI - cerca 
ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO E CONSEGNA 
La risorsa si occuperà di approntamento e consegna moto e ebike nuove (i veicoli arrivano imballati in casse 
e cartoni) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a possiede manualità e precisione, risiede nelle vicinanze (gli 
orari sono quelli di un esercizio commerciale) ed è un appassionato di moto e bici. E’ automunito e 
autonomo nel raggiungere la sede di lavoro. Preferibili il possesso di diploma di istituto tecnico e 
un’esperienza pregressa nella mansione  
SEDE DI LAVORO: POGLIANO MILANESE   
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale, con successiva conferma a 
tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal martedì al sabato (8.30 - 12.30 / 15.00 - 
19.00); assunzione con 5°livello - CCNL Commercio 
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1753 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1750 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE E NOLEGGIO DI STAND - cerca 
1 IMPIEGATA/O CONTABILE 
La risorsa si occuperà di: ricezione, verifica e registrazione fatture passive; prima nota; gestione e controllo 
banche; liquidazioni iva mensili; adempimenti fiscali. All’occorrenza potrà esse re necessario ricoprire anche 
ulteriori mansioni: lavori vari d’ufficio e relative pratiche o centralino.    
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato un’esperienza di almeno 4/5 anni nelle 
mansioni, ha dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office in particolare Word ed Excel. Buone doti 
relazionali e flessibilità completano il profilo. Indispensabile patente B e possesso di mezzo proprio per 
raggiungere la sede 
SEDE DI LAVORO: RHO  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali 
da lunedì a venerdì 8.30–12.30 / 13.30–17.30 (possibili straordinari; mensa aziendale gratuita 

RAL: 25/30 K 
CCNL Industria legno - arredo 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1750 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1723 
AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTI PER CONTO TERZI – cerca 1 
IT SPECIALIST SENIOR 
La risorsa si occuperà di: gestire accounts & permission sui sistemi e i servizi utilizzati in azienda garantendo 
sempre i fondamentali principi di sicurezza; supportare il responsabile IT di gruppo su progetti specifici; 
partecipare all’implementazione di progetti di gruppo che coinvolgono le aziende italiane;  partecipare 
all’integrazione delle aziende di nuova acquisizione; 
PROFILO IDEALE il candidato deve avere una buona padronanza di sistemi operativi quali Windows 7/8/10 
o superiore - Windows Server 2012 2012R2 o superiore - Linux (server); una buona conoscenza di 
applicativi come Microsoft SQL Server 2014 o superiore; padronanza di linguaggi di programmazione quali: 
C Sharp - · Html - · CSS - · T-SQL -· ASP MVC - · BASH; completa il profilo la conoscenza di Suite Office - · Excel 
-· Word- · PowerPoint 
La risorsa dovrà svolgere le attività assegnate in conformità agli SLA concordati garantendo qualità, 
puntualità, efficienza. Esperienza pregressa nel settore trasporti e logistica costituisce titolo preferenziale  
SEDE DI LAVORO CARUGATE 
  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi scopo successiva 
trasformazione a tempo indeterminato; orario FULL-TIME 8.30 – 12.30 e 14.00 - 18.00; CCNL TRASPORTI 
RAL > 30K 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1723 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1722 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PULIZIE E FACCHINAGGIO – cerca 1 
ADDETTA/O ALLE PULIZIE 
La risorsa si occuperà di pulire pavimenti, mobili e suppellettili presso uffici; riordinare i locali; disinfettare i 
bagni; svuotare i cestini; gestire i prodotti chimici nel rispetto delle norme di sicurezza; tenere in ordine gli 
strumenti di lavoro; mantenere gli standard di igiene e pulizia richiesti 
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a possiede esperienza nel settore, conosce molto bene la 
lingua italiana, è preferibilmente automunito/a 
SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO  
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO 1 mese, con possibilità di proroga, orario 
PART TIME 20 ore settimanali (turno 17 - 21, dal lunedì al venerdì); inquadramento 1 livello - CCNL 
Multiservizi 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1722 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1704 
AFOL Met per Azienda cliente – settore STUDI PROFESSIONALI – cerca 1 
ADDETTA/O ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI 
La risorsa si occuperà di  

- gestione in autonomia di tutte le pratiche inerenti l’ambito dei lavoratori/collaboratori (assunzione, 
cessazione, ecc.); 

-  
ciclo completo di elaborazione dei cedolini paga con relative denunce mensili (uniemens, ecc.);  

-  
predisposizione di modelli 770, certificazioni uniche, autoliquidazioni Inail e altre scadenze annuali;  

-  
comunicazioni con enti previdenziali, assistenziali, ecc.. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza almeno 
triennale nel medesimo ruolo e possegga una buona conoscenza di Excel, Word e Zucchetti “Paghe web”  
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO orario FULL TIME 40 ore settimanali 
orario 9.00-13.00/14.00-18.00 
RAL: 32.000 K 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1704 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1692 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ALBERGHIERO – cerca 1 
FRONT OFFICE AGENT (SEGRETARIO DI RICEVIMENTO HOTEL) 
MANSIONI: 
- Gestione del centralino (chiamate, email) 
- Accoglienza clienti 
- Inserimento prenotazioni 
- Gestione pagamenti 
- Emissione documenti fiscali 
- Coordinamento con gli altri reparti 
REQUISITI: 
- Diploma di maturità o percorso equivalente (o superiore), preferibilmente in lingue e/o settore 
alberghiero 
- Italiano madrelingua, inglese fluente, preferibile anche buona conoscenza di una o più lingue tra: 
spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo 
- Affidabilità, buone doti relazionali e ottima predisposizione al lavoro in team 
- Rapidità, precisione e cura del cliente 
- Disponibilità a turni notturni 
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SEDE DI LAVORO: MILANO 
OFFERTA CONTRATTUALE: 
- Full time 40 ore settimanali 
- Percorso di affiancamento con personale interno 
- Ambiente giovane, dinamico e professionale 
- Orario di lavoro: turno continuativo di 8 ore dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo 
- Assunzione a tempo determinato 6 mesi, o (per i profili in linea con la tipologia contrattuale) 
apprendistato professionalizzante 
- Offerta economica in base all’esperienza: a partire dal 5 livello CCNL turismo per il tempo determinato 6 
mesi; a crescere in base all’esperienza e alle competenze  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1692 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio 1686 
AFOL Met per Azienda cliente del settore – BONIFICA E MANUTENZIONE INDUSTRIALE – cerca 1 
OPERATORE ADDETTO ALLE BONIFICHE PREFERIBILMENTE CON PATENTE C 
La risorsa opererà in spazi confinati (cisterne, serbatoi, vasche, tubazioni, etc.) con attrezzature specifiche 
per il cui utilizzo verrà debitamente formata. Ogni giorno si recherà su cantiere (industrie chimiche, 
farmaceutiche, petrolifere, cosmetiche, alimentali) con la propria squadra, per svolgere l’attività.  
Possibilità di trasferte di qualche giorno su territorio nazionale.  
PROFILO IDEALE: non si richiedono requisiti specifici, se non una buona manualità e predisposizione al 
lavoro di squadra. Patente C molto gradita. Saranno privilegiate persone che abbiano una minima 
conoscenza di manutenzione industriale, DPR 177/11 e 81/08 
 SEDE DI LAVORO: presso cantieri vari 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione iniziale a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi scopo stabilizzazione a 
tempo indeterminato 
FULL TIME 40 ore settimanali da lunedì a venerdì 7.00-12.00/13.30-16.30  
Retribuzione base: 1.400 euro netti mensili, più bonus trasferte e buoni pasto 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1686 
_______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1680 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI CASALINGHI E 
MOBILI – cerca 1 
STAGE UFFICIO CONTABILITA’ 
La risorsa si occuperà di  

- Registrazione e archivio fatture fornitori italiani ed esteri 
- Scansione fatture fornitori per abbinamento a sistema informatico 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di imparare e di crescere 
professionalmente; possiede buone competenze informatiche, una discreta conoscenza della lingua inglese 
ed un Diploma di scuola superiore d’indirizzo amministrativo-contabile, gradita una seppur breve 
esperienza in analoghe mansioni 
SEDE DI LAVORO: RHO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: stage della durata di 6 mesi, orario di lavoro full time 8.00-12.00/14.00-18.00 
INDENNITA’ MENSILE: 500 euro netti 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1680 
_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1659 
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AFOL Met per Azienda cliente – settore ELABORAZIONE DATI – cerca 1 
ADDETTA/O UFFICIO PERSONALE 
la risorsa si occuperà della gestione amministrativa del personale: dalla redazione delle buste paga alla 
contrattualistica, fino alla gestione dei rapporti con INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate gestendo tutte le 
relative pratiche: CU, 770, autoliquidazioni INAIL 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è autonomo nello svolgimento delle mansioni e ha maturato 
almeno due anni di esperienza nell’amministrazione del personale. Molto gradita conoscenza di Zucchetti o 
di altri software paghe 
SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO; l’azienda assume FULL-TIME ma 
valuta anche disponibilità a tempo parziale; CCNL STUDI PROFESSIONALI 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1659 
________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1658 
AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTO CONTO TERZI – cerca 1 
ADDETTA/O UFFICIO TRAFFICO MEZZI PESANTI PER GESTIONE ORDINI E AUTISTI 
La risorsa si occuperà di 

• Seguire gli ordini di trasporti per i clienti ed organizzare il planning aziendale della flotta degli 
autocarri e degli autisti 

• assegnare i viaggi 

• seguire la giornata lavorativa degli autisti 

• interfacciarsi con i clienti per tutti problemi derivanti dal carico e dalla consegna 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza nel 
medesimo ruolo ma esiste anche la possibilità di considerare una figura junior dinamica motivata alla 
formazione in questo ambito; possesso di patente B ed auto propria sono indispensabili 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali: 8.30-12.30/14.30-18.30 
CCNL Trasporti e Logistica 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1658 
_________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1657 
AFOL Met per Azienda cliente – settore NOLEGGIO, MANUTENZIONE E VENDITA DI COLTELLI TAGLIERI E 
MACCHINARI PROFESSIONALI – cerca 1 
IMPIEGATA/O CONTABILE AMMINISTRATIVA/O 
La risorsa si occuperà di 
-Registrazione fatture 
-Versamento e liquidazione IVA 
-Scritture contabili 
-Partita doppia 
-Ciclo attivo passivo 
-Ratei e risconti 
-Vendita cespiti 
-Fatturazione attiva e passiva 
-Gestione assicurativa parco mezzi 
-Ammortamenti 
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha consolidate esperienze pregresse nelle mansioni indicate, 
è in possesso di Diploma in Ragioneria o simili, ha un’ottima padronanza dei principali applicativi 
informatici: MS Office in particolare Excel e SAP, buone capacità comunicative completano il profilo 
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di 1 anno con possibilità proroghe di 
successiva conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali con orario 8.30-17.30; 
CCNL METALMECCANICO 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1657 
_________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1653 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE DI ARREDI IN METALLO cerca 1 
OPERAIO PER CARPENTERIA METALLICA LEGGERA 
La risorsa si occuperà di: 

• saldatura 

• molatura 
• lavorazioni ed assemblaggio di strutture a disegno 

PROFILO IDEALE: è una persona con un minimo di esperienza come carpentiere, che sappia realmente 
leggere un disegno meccanico e che sappia saldare. 
I lavori affidati sono per la realizzazione di oggetti sempre diversi, deve avere u minimo grado di autonomia 
nell’interpretare il disegno e realizzare i pezzi richiesti (sempre assistito da un capofficina, soprattutto 
all’inizio) 
Si considera anche la candidatura di un giovane poco esperto ma con voglia di crescere in questo ambito.   
SEDE DI LAVORO: LAINATE  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 
Orario FULL 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (occasionalmente possibili straordinari)  
Retribuzione: 25.000 K circa 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1653 
_____________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio 1643 
AFOL Met per Azienda cliente del settore – DEMOLIZIONE VEICOLI – cerca 1 
OPERAIO ADDETTO SMONTAGGIO E BONIFICA VEICOLI 
La risorsa si occuperà di bonificare, smontare e immagazzinare i pezzi provenienti dalla demolizione dei 
veicoli a motore, con o senza uso del muletto 
PROFILO IDEALE: persona seria e volenterosa con esperienza anche minima come meccanico e/o 
carrozziere autoveicoli e/o mezzi pesanti. Se in possesso di patente C possibili uscite con carroattrezzi per 
ritiro veicoli o con autocarro per scarico rifiuti. 
 Essenziale conoscenza veicoli a motore. Graditi patentino muletto e patente  C 
 SEDE DI LAVORO: LAINATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione in APPRENDISTATO o a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi 
con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato 
FULL TIME 40 ore settimanali da lunedì a venerdì 8.30-12.00/14.00-17.30 il sabato 8.30-12.00 
CCNL Artigianato Metalmeccanico 5° livello 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1643 
_____________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1620 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ASSISTENZA CARROZZERIE E OFFICINE MECCANICHE – cerca 1 
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APPRENDISTA OPERAIO 
La risorsa, in affiancamento, si occuperà di  

- Manutenzione ed in seguito installazione dei vari macchinari presenti all’interno di carrozzerie ed 
autofficine 

PROFILO IDEALE: è una persona giovane e proattiva, con voglia di imparare e di crescere 
professionalmente; è gradito ma non indispensabile un titolo di studi d’indirizzo tecnico; è indispensabile il 
possesso di patente B per guida furgone aziendale 
SEDE DI AZIENDALE: SETTIMO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione in APPRENDISTATO con orario FULL TIME 40 ore settimanali  
CCNL Multiservizi 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1620 
_____________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1614 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INDAGINI TERRENI – cerca 1 
AUTISTA DI CAMION ED ESCAVATORISTA 
La risorsa si occuperà di guidare gli autocarri e gli automezzi aziendali e di utilizzare gli escavatori 
PROFILO IDEALE: il/La candidato/a ricercato/a possiede 3 anni di esperienza nella mansione, la patente 
autotreni (C E) e il patentino escavatorista. E’ disponibile a viaggiare almeno il 10% del tempo (verranno 
fornite le spese di viaggio e di alloggio). Patente B, automunito. 
SEDE DI INSERIMENTO: MILANO  
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 8-12 e 13-17 (salvo 
esigenze di viaggio); circa 2000 euro netti al mese - CCNL Imprese edili e affini - settore industria 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1614 
_____________________________________________________________________ 
Riferimento 1607 
AFOL Met per azienda cliente del settore –PRODUZIONE CATENE MORTASATRICI- cerca 1 
OPERAIA/O METALMECCANICO GENERICO 
La risorsa svolgerà le mansioni di montaggio delle maglie e conteggio dei pezzi, oltre ad altre operazioni 
semplici di produzione 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente esperienza maturata nel settore 
metalmeccanico; è in grado di lavorare in autonomia; è proattivo e sinceramente interessato 
SEDE DI LAVORO RHO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO a seconda dell’effettiva 
esperienza del/la candidata/o; FULL-TIME 40h settimanali con orario 8/12 – 13/17; possibili straordinari 
serali (1h); CCNL METALMECCANICO; Ticket di 7,50 euro per ogni giorno lavorato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1607 
__________________________________________________________________________ 
Riferimento 1600 
AFOL Met per azienda cliente del settore –EDITORIA DIGITALE- cerca 1 
STAGISTA TRAFFIC SPECIALIST 
La risorsa, in affiancamento ad un tutor dovrà: 
-       occuparsi del post-vendita gestendo in modo proficuo il rapporto con i clienti 
-       raccogliere il materiale pubblicitario dagli inserzionisti, verificarli revisionarli e mandarli ai     redattori 
-       mantenere la comunicazione tra le organizzazioni partner occupandosi dell’invio dei layout dei 

prodotti pubblicitari controllando l’effettiva rispondenza con il progetto  
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-       partecipare a manifestazioni e fiere 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è automunita/o; ha una Diploma di Istruzione Superiore; ha 

ottime conoscenze informatiche in particolare Excel; conosce l’inglese almeno ad un livello B2; ottime 
doti relazionali, orientamento al risultato e attitudine al team working completano il profilo 

SEDE DI LAVORO MILANO zona Romolo/Famagosta 
PROPOSTA CONTRATTUALE: STAGE DI 6 MESI; FULL-TIME con orario 09.00/13.00 e 14.00/18.00; 
INDENNTITÁ 750 euro mensili 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1600 
___________________________________________________________________________ 
Riferimento 1598 
AFOL Met per azienda cliente del settore –ELABORAZIONE DATI- cerca 1 
APPRENDISTA CONTABILE 
La risorsa si occuperà di attività di segreteria, contabilità e gestione fiscale  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è automunita/o; ha una Diploma in Ragioneria o similari e ha 
buone conoscenze informatiche: Excel, Word 
SEDE DI LAVORO RHO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO; FULL-TIME con orario 09.00/12.30 e 14.00/18.00; CCNL 
STUDI PROFESSIONALI; RAL 17K/ANNO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1598 
____________________________________________________________________________ 
Riferimento 1593 
AFOL Met per azienda cliente del settore – SVILUPPO SOFTWARE – cerca 1 
PROGRAMMATORE / SOFTWARISTA 
La risorsa si occuperà di programmazione e sviluppo software in ambiente Android con framework flutter, 
Delphi, Siemens 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è automunito, ha una buona conoscenza relativa agli 
ambienti succitati, è persona abituata all’ascolto e disponibile ad imparare  
SEDE DI LAVORO ARESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O APPRENDISTATO; FULL-TIME con 
orario 8.30/12.30 e 13.30/17.30; CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO; RAL da definire in base all’effettiva 
esperienza del candidato e alla tipologia contrattuale 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1593 
____________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1592 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO DI CONSUMABILI CHIMICI – cerca 1 
ADDETTA/O UFFICIO GARE E CUSTOMER CARE 
La risorsa si occuperà di del nostro ufficio commerciale gestendo  i rapporti con clienti pubblici e privati. 
 Si richiede comprovata esperienza nella partecipazione a gare pubbliche e conoscenza dei principali portali 
(SinTel, MEPA, ecc.)  
PROFILO IDEALE: La/Il candidata/o ideale deve avere spiccate capacità di lavorare in autonomia, iniziativa 
per la ricerca di appalti sui siti di enti e agenzie, capacità di relazionarsi con fornitori e, in collaborazione con 
il direttore generale, definire la migliore strategia. 
Completa il profilo la conoscenza della lingua inglese 
Gradita la conoscenza di Mago. 
Possesso di patente B ed auto propria 
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SEDE DI LAVORO: LAINATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali  
RAL: 24.000 K 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1592 
_____________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1587 
AFOL Met per IMPRESA EDILE E STRADALE cerca 1 
AUTISTA AUTOCARRO DI CANTIERE / ESCAVATORISTA 
AUTISTA DI CANTIERE: la risorsa si occuperà di guidare il camion su cantiere e per il trasporto di 
attrezzature e materiali. Richieste patenti C e CQC 
ESCAVATORISTA: esecuzione di scavi in cantieri stradali con l’utilizzo di mezzi meccanici. Richiesti patente B 
e patentino per la guida dell’escavatore  
Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle due mansioni, in cantieri stradali.  Preferibile il 
possesso di esperienza in entrambe. 
SEDE DI LAVORO: cantieri a MILANO e provincia 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 1 mese con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali (7.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30); 
inquadramento commisurato all’esperienza (II o III livello del CCNL Edile Industria) 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1587 
_____________________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio: 1582 
AFOL Met per Azienda cliente – settore GALVANICO – cerca 1 
ADDETTO/A CROMATURA REPARTO GALVANICO 
La risorsa si occuperà di  

- Cromatura di particolari meccanici  
- Utilizzo dei comuni strumenti d’officina 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che, preferibilmente, abbia già maturato 
esperienza nel medesimo ruolo anche se la formazione tecnica specifica avviene sempre in affiancamento  
SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile solo con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
CCNL ARTIGIANATO METALMECCANICA 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1582 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1568 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ELABORAZIONE DATI CONTABILI – cerca 1 
TIROCINANTE CONTABILE 
La risorsa si occuperà di contabilità generale, inserimento anagrafiche clienti, fatturazione , gestione 
adempimenti fiscali e contabili, in un contesto altamente professionale e consulenziale 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona diplomata in Ragioneria con buoni voti, 
desideroso di apprendere e di crescere, intraprendente, responsabile, che si senta pronto a lavorare in 
team e che abbia passione per la materia; il conseguimento di un corso post diploma in amministrazione e 
finanza costituirà titolo preferenziale. Non è richiesta esperienza in quanto la formazione avverrà 
direttamente on the job. Si richiedono inoltre: 
- inglese di livello buono 
- conoscenza di Office (Word, Excel, Powerpoint) 
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- conoscenza di Outlook 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO DI 6 MESI finalizzato all’assunzione, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì (8.30-13.30 / 14-17); indennità 700 euro al mese - CCNL Centri 
Elaborazione Dati 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1568 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio 1564 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI RICAMBI AUTO – cerca 1 
APPRENDISTA ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’ 
La risorsa si occuperà di  

- Rendicontazione vendite 
- Rendicontazione banche 
- Sales controlling 
- Contabilità generale 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva con voglia di imparare e di crescere 
professionalmente; in possesso di Diploma in Ragioneria o equipollente, buone competenze informatiche 
(in particolare Excel) e con una buona conoscenza della lingua INGLESE (parlato e scritto). Gradita 
precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo 
SEDE DI LAVORO: PREGNANA MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO CON orario FULL TIME 40 ore settimanali  
RAL: 24.000 k 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1564 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1563 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RIPARAZIONE DI PORTACONTAINER – cerca 1 
MECCANICI MANUTENTORI MEZZI INDUSTRIALI 
Le risorse si occuperanno di riparazione mezzi industriali, principalmente autogru. Non opereranno solo in 
officina ma anche presso terminal esterni 
PROFILO IDEALE: i candidati ricercati sono persone in possesso di un’esperienza non necessariamente 
lunga, quello che importa è il reale desiderio di imparare il lavoro. Verranno considerati operai con profilo 
di meccanico, di motorista diesel, di elettrauto o di saldatore; o anche senza esperienza, purché 
volenterosi. Preferibilmente in possesso di patentino muletto. Necessario il possesso di patente B e di 
mezzo proprio. Quello di patente C costituirà titolo di preferenza. Sono valutabili anche profili del tutto 
privi di esperienza ma in possesso di patente B e di titolo di studio di perito meccanico 
SEDE DI LAVORO: ARESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con successiva 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME; RAL da 20.000 a 24.000 euro in base al livello di 
esperienza - CCNL Metalmeccanico Artigianato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1563 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1552 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SPEDIZIONI-GRAFICA-STAMPA – cerca 1 
ADDETTA/O STAGE - FRONT OFFICE 
La risorsa si occuperà di 
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- Ricevimento clienti 
- Servizi di grafica e stampa 
- Gestione delle spedizioni                                                                                                                      
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona interessata ad una crescita professionale che 
sia disponibile ad approfondire programmi gestionali, attività di front office e vari processi produttivi.  Si 
richiedono affidabilità, riservatezza, serietà                                                                                                              
SEDE DI LAVORO: RHO 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: STAGE della durata di 6 mesi con possibilità di conferma; orario FULL TIME 40 
ore settimanali; INDENNITA’: 500 euro netti mensili 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1552 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1501 
AFOL Met per Azienda cliente – nel settore RISTORAZIONE COLLETTIVA – cerca 2 
ADDETTI/E SERVIZIO MENSA 
Le risorse inserite daranno un aiuto significativo in cucina per la preparazione e distribuzione dei cibi. Si 
occuperanno, inoltre, della pulizia, del riordino e del riassetto dei locali, degli impianti e delle dotazioni 
della mensa.  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un’esperienza pregressa nella medesima mansione di 
almeno 1 anno, è in possesso di corsi specifici (per esempio HACCP) ed è disponibile a lavorare su turni dal 
Lunedì alla Domenica (5 giorni di lavoro e 2 di riposo settimanali a rotazione).  
SEDE DI LAVORO: MILANO (ZONA PT. ROMANA) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO DI 3 MESI con orario 
PART-TIME di 20h SETTIMANALI dal Lunedì alla Domenica su turni (10.30-14.30; 12.00-16.00; 17.00-
21.00); inquadramento di 720€ lordi (14 MENSILITA’) - CCNL Pubblici Esercizi. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1501 
________________________________________________________________________________ 

 
Riferimento numero: 1499 
AFOL Met per RISTORANTE PIZZERIA cerca 1 
CAMERIERE/A DI SALA 
La risorsa si occuperà di accoglienza dei clienti, ordinazioni, trasporto dei piatti, tutto nel rispetto delle 
norme igieniche e di sicurezza e offrendo un ottimo livello di servizio 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona predisposta ai rapporti umani, proveniente 
dalla scuola alberghiera, possibilmente residente in zona o quantomeno automunito. In possesso di 
(almeno) un’esperienza similare  
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 1 mese con successiva 
proroga e conferma a tempo indeterminato - CCNL Turismo e Pubblici Esercizi 
Orario PART TIME 24 ore settimanali, su turni dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 15 (solo turno pranzo); 600 
euro netti al mese circa 
Oppure 
Orario FULL TIME 40 ore settimanali, su turni dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 15 e dalle 19 alle  23; 1200 
euro netti al mese (incrementabili in base alle competenze) 
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1499 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1460 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ARTIGIANATO GOMMA - PLASTICA – cerca 1 
OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE                                     
PROFILO IDEALE: la risorsa ideale ha maturato, preferibilmente, esperienza nell’utilizzo di presse idrauliche 
per lo stampaggio della gomma; in caso di persona priva di esperienza nel settore, si richiede disponibilità 
ad apprendere il nostro sistema di produzione, basato sui principi ISO9001:2015 
SEDE DI LAVORO: PERO raggiungibile con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di proroga e 
trasformazione a tempo indeterminato 
Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 
RAL: indicativamente € 24.000 lordi annui su 13 mensilità 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1460 
________________________________________________________________________________  
 
Riferimento numero: 1454 
AFOL Met per Azienda cliente – settore “INDUSTRIA METALMECCANICA” cerca 2                 
CARPENTIERI SALDATORI ESPERTI MIG – MAG - TIG 
PROFILO IDEALE: la risorsa ideale ha maturato necessariamente un’esperienza almeno quinquennale 
nell’assemblaggio di carpenteria partendo dal disegno tecnico e nei vari tipi di saldatura (MIG – MAG – TIG) 
SEDE DI LAVORO: SENAGO raggiungibile con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 
Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 
RAL: da definire in base ai requisiti dei candidati, 2.300 euro circa al mese 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1454 
________________________________________________________________________________ 

 
Riferimento numero: 1435 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore PNEUMATICI – cerca 1 
TIROCINANTE IN QUALITY CYCLING 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’area Qualità – Cycling e si occuperà di: 

- Monitoraggio dei dati qualitativi su base giornaliera per diminuire lo scarto declinato nelle diverse 
fasi del processo produttivo 

- Supporto e gestione di gruppi di miglioramento Qualità (A3-Problem Solving) 
- Supporto nella gestione del sistema-capacità-processo (Cp) e capacità centratura del processo (Cpk) 

per i macchinari di produzione al fine di tenere sotto controllo il processo produttivo e anticipare 
eventuali derive e criticità (tramite tool informatici interni) 

- Supporto e contributo nella definizione dei format per check list di qualità on line  
- Supporto nell’implementazione e nella gestione del Sistema Qualità con l'obiettivo del 

raggiungimento/consolidamento di varie certificazioni  
- Costruzione report giornaliero\turno su dati produzione \macchina  
- Supporto nella gestione dei flussi di incoming material e gestione delle criticità ad esso relative  
- Supporto nella gestione dei flussi di controllo materiali e supporto nelle criticità relative  
- Supporto nella trasformazione digitale dei dati di tracciabilità fabbrica  
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica o 
Gestionale. Ha una buona conoscenza della lingua inglese (oltre che dell’italiano). Siamo interessati a 
venire in contatto con un persone dinamiche e flessibili, con buone capacità relazionali, spiccata 
propensione sia per le attività di analisi che per quelle sul campo in realtà manufacturing.  Sarà considerato 
un plus l’interesse per le tematiche di gestione del processo e del sistema produttivo al fine di migliorare i 
sistemi di qualità. Gradito il possesso della patente B. 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto di STAGE di 6 mesi con orario FULL TIME dal Lunedì 
al Venerdì (8.30 – 17.10); rimborso spese di 850€ - CCNL Gomma Plastica Industrie. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1435 
________________________________________________________________________________ 

 
Riferimento numero: 1432 
AFOL Met per Azienda cliente - settore RISTORAZIONE – cerca 1 
PIZZAIOLO 
La risorsa si occuperà di preparare l’impasto, la linea per il servizio e le pizze; di infornare le pizze e in 
generale delle mansioni tipiche del pizzaiolo; infine di pulire la postazione al termine di ogni servizio  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è un pizzaiolo completo con esperienza a 360 gradi, tuttavia 
si valuta anche l’inserimento di un aiuto pizzaiolo con un minimo di autonomia. E’ importante che gli sia 
facile raggiungere la sede di lavoro. E’ un’attività che richiede un reale impegno e una grande motivazione  
SEDE DI LAVORO: ARESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma, orario FULL TIME 40 ore settimanali (il ristorante chiude solo il martedì, e nei restanti giorni si 
lavora dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22); inquadramento commisurato all’esperienza effettiva  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1432 
________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1403 
Afolmet per azienda del settore - FALEGNAMERIA IN GENERE, IMBALLAGGI IN LEGNO - cerca 1 
OPERAIO ADDETTO COSTRUZIONE-FINITURA E IMBALLO DI CASSE IN LEGNO 
La risorsa si occuperà, oltre alla costruzione di casse, gabbie, pallet in legno, di attività di finitura del 
prodotto già assemblato, di presa delle misure e taglio del materiale su misura per il rivestimento dei 
materiali, applicazione del rivestimento, imballaggio manuale dei macchinari  
PROFILO IDEALE: persona che abbia già maturato solida esperienza nelle medesime mansioni,  
richiesto il possesso di patente B ed auto propria 
SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato,  
Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 7.30-12.00/13.00-16.30 
Retribuzione: € 2.024,00 lordi e 1.719,00 euro netti mensili 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1403 
________________________________________________________________  
Riferimento numero: 1388 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COSMETICO - cerca 1 



 
 
  
 

15 
 
 
 
 

TECNICO INFORMATICO SISTEMISTA FULL TIME 
che possegga una buona conoscenza dei seguenti programmi. 
- Office 365 
- G-Suite 
- Adobe Creative Cloud 
- Antivirus 
- AWS 
- Qlik, ecc 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma d’indirizzo 
informatico con solida esperienza pregressa nel medesimo ruolo  
SEDE DI LAVORO: POGLIANO MILANESE raggiungibile con mezzo proprio  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO orario FULL TIME dal Lunedì al 
Venerdì 8.00-12.00/13.00-17.00 
CCNL Metalmeccanico Industria livello D1/D2 o comunque commisurato alle competenze possedute dai 
candidati 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1388 
_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1272 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore della SERVIZI DI PULIZIA PER ATTIVITA’ RICETTIVE – cerca 10 
CAMERIERE AI PIANI 
Le risorse si occuperanno a rotazione di pulizia e riordino delle camere di albergo (spolvero, riassetto letti e 
bagni, pulizia pavimenti). 
PROFILO IDEALE: I candidati ricercati sono persone disponibili su turni dalle 8.30 del mattino da Lunedì a 
Domenica. Indispensabile possesso della patente B. La struttura di assegnazione è un Hotel 4 stelle con 
clientela sia business che turistica. Gradita ma non indispensabile precedente esperienza nel medesimo 
ruolo (previsto affiancamento iniziale). 
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi scopo 
assunzione a tempo indeterminato, dal Lunedì alla Domenica con orario su turni PART-TIME di 30h 
settimanali + straordinari. Orario di inizio 8.30 della mattina. RAL indicativa di base 12.000€/anno + 
straordinari - CCNL Aisat UGL. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1272 
________________________________________________________________________________ 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore della COSTRUZIONI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI – cerca 1 
GEOMETRA DI CANTIERE 
Le risorse si occuperanno di 

- verifica del corretto andamento dello stato dei lavori come da progetto e nel rispetto del 
cronoprogramma;  

- coordinamento con la direzione tecnica e amministrativa per la risoluzione delle problematiche che 
emergono durante l’esecuzione;  

- interazione con il Dipartimento dei Lavori/project Manager del Cliente;  
- controllo di fabbisogno di materiale necessario al cantiere, al fine di garantire l’adeguata 

disponibilità nei tempi e delle quantità;  
- contabilità di cantiere; controllo delle norme di sicurezza durante tutte le fasi lavorative; 
- esecuzione di rilievi, tracciamenti, misurazioni di cantiere, con formulazione delle stime 

economiche delle lavorazioni da svolgere. 
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PROFILO IDEALE: I candidati ricercati è un Geometra o possiede una Laurea Tecnica (settore civile o 
ambientale). Richiesta spiccata attitudine al lavoro di squadra, buona capacità di pianificare e 
organizzazione il lavoro. Indispensabile il possesso del Corso abilitazione CSP - CSE - ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE e la conoscenza di software di progettazione 2D/3D (Autocad, Revit, Archicad etc), 
contabilità lavori e pacchetto office. E’ richiesta la patente B per poter utilizzare la macchina aziendale e sui 
cantieri. 
SEDE DI LAVORO: SENAGO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi scopo 
assunzione a tempo indeterminato. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=939 
__________________________________________________ 
Riferimento numero: 1275 
AFOL Met per Azienda cliente – settore POSA IN OPERA DI VETRI ED INFISSI – cerca 1 
INSTALLATORE ESPERTO FULL TIME 
La risorsa si occuperà di  

- Posa di serramenti e installazioni di complementi d’arredo in vetro 
  
PROFILO IDEALE: la risorsa ricercata è una persona esperta che sappia lavorare in modo autonomo, 
indispensabile il possesso di patente B e mezzo proprio, gradita la conoscenza base dei principali 
strumenti informatici 
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali  
CCNL Metalmeccanico artigianato 
Retribuzione: 1.100 euro netti mensili 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1275 
____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1263 
AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI IN CARTA- cerca 1 
MANUTENTORE ELETTRICO DI PROCESSO SU TURNI A CICLO CONTINUO 
La risorsa si occuperà di: effettuare il pronto intervento elettrico sulle Linee di Produzione e sugli impianti 
presenti in stabilimento durante il turno di appartenenza, allo scopo di mantenere il processo sotto 
controllo ed in condizioni di perfetta efficienza ed affidabilità, nel rispetto del budget in termini di 
difettosità, scarto, volumi previsti 
Tra le varie mansioni, il manutentore meccanico ME: 

• esegue il pronto intervento sulle linee per rimuovere guasti o potenziali fermi elettrici;   
• segnala al Capoturno la presenza di fuori standard sulla linea (MR, igiene, sicurezza ecc) e collabora 

alla loro risoluzione 

• compila i rapporti di intervento per lasciare traccia dei lavori fatti 

• prepara lavori di unplanned 
• sostituisce se necessario gli altri membri del team durante le rotazioni pause se richiesto dal 

Capoturno 

• collabora con le squadre macchina per la risoluzione di anomalie o difettosità più complesse  

• Si occupa della formazione e dell’aggiornamento del personale delle linee 



 
 
  
 

17 
 
 
 
 

• Registra tutti i prelievi di magazzino e segnala tempestivamente le giacenze a 0 o le giacenze che 
hanno raggiunto le scorte di sicurezza 

• Esegue riparazioni a banco concordando preventivamente con il Capoturno il tempo occorrente se 
presenti 

• Esegue le procedure di fermo linea previste, se la linea non producesse nel turno successivo  

• Passa le consegne al turno entrante segnalando eventuali anomalie, guasti, problemi di processo non 
ancora risolti 

 PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha una solida e pluriennale esperienza nelle mansioni; è in grado di 
lavorare sotto stress e ha buone doti organizzative e di programmazione. Si richiede mezzo proprio per 
raggiungere la sede 
SEDE DI LAVORO: RHO  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO orario FULL-TIME SU TURNI A CICLO 
CONTINUO - CCNL Carta Industria 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1263 
____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1261 
AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI IN CARTA- cerca 1 
 MANUTENTORE MECCANICO DI PROCESSO SU TURNI A CICLO CONTINUO 
 La risorsa, si occuperà di 
       -      Partecipare e preparare le manutenzioni programmate nel rispetto di tempi e metodi 

- Effettuare manutenzioni programmate 
- Eseguire il pronto intervento sulle linee per risolvere problematiche relative a gusti e/o fermi 

meccanici 
- Monitorare e rilevare eventuali “fuori standard” sulla linea (MR, igiene, sicurezza) 
- Compilare rapporti di intervento 
- Interfacciarsi con il Team macchina favorendo il più possibile l’interscambio di conoscenze e di 

esperienza. A tal fine, dovrà formare il personale delle linee per metterlo nelle condizioni di 
provvedere autonomamente alla risoluzione delle problematiche tecniche e di comprendere meglio 
la logica del funzionamento delle linee 

- Eseguire le procedure di fermo linea previste 
- Registrare tutti i prelievi di magazzino monitorando le giacenze e segnalando eventuali esaurimenti 

scorte 
- Eseguire riparazioni a banco 
- Recepire e comunicare le consegne ad ogni cambio turno 

 PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha una solida e pluriennale esperienza nelle mansioni; è in grado di 
lavorare sotto stress e ha buone doti organizzative e di programmazione. Si richiede mezzo proprio per 
raggiungere la sede 
SEDE DI LAVORO: RHO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL-TIME SU TURNI A CICLO 
CONTINUO – CCNL carta industria 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1261 
____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1259 
AFOL Met per Azienda cliente – nel settore LAVORAZIONI MECCANICHE- cerca 1 
FRESATORE TRADIZIONALE 
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La risorsa si occuperà di: lavorazioni su componenti in acciaio con fresa tradizionale  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una consolidata esperienza nelle mansioni, ed è in grado 
di leggere il disegno tecnico 
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibili proroghe successive; orario 
FULL TIME 40h a settimana con orario 8.00/12.00 - 13.00/17.00 CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1259 
____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1257 
AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTI – cerca 1 
AUTISTA PAT. C e CQC 
La risorsa si occuperà di 
-          gestire le operazioni di carico, scarico e consegna dei prodotti trasportati 
-          verificare lo stato del carico e che sia assicurato al veicolo in sicurezza 
-          tenere in ordine il mezzo 
-          utilizzare attrezzature meccaniche come carrelli elevatori 
-          effettuare manutenzioni ordinarie sulle attrezzature 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con una buona resistenza fisica, buoni riflessi 
e attenta alla sicurezza. E’ richiesta un’esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno.  
SEDE DI LAVORO: INVERUNO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 44 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì - 
inquadramento in base a CCNL UIL Trasporti (2000 euro mensili circa) 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1257 
________________________________________________________  
Riferimento annuncio: 1243 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI TELEFONIA USATA E 
RICONDIZIONATA – cerca 1 
TECNICO RIPARATORE DI CELLULARI IN STAGE 
La risorsa si occuperà di  

- Test dei prodotti  
- Piccole riparazioni 

Riferimento numero: 1238  
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA OCCHIALI – cerca 1 
OTTICO ABILITATO 
La risorsa si occuperà di  

- Montaggi di occhiali in laboratorio con mole automatiche 
- Servizio al banco di scelta montatura e consiglio lenti oftalmiche 
- Vendita di lenti a contatto e accessori 
- Piccole riparazioni 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un ottico o ottico optometrista abilitato, anche alla prima 
esperienza; si richiede conoscenze delle tecniche di utilizzo della molatrice automatica e delle molatrici 
manuali, e in generale una buona manualità, capacità di relazionarsi con il pubblico e volontà di imparare ; 
discreta conoscenza della lingua INGLESE.  
SEDE DI LAVORO: MILANO (zona Solari) 
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PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO 36 mesi, orario FULL TIME (Lunedì: 15.30 - 19.30; Martedì – 
Venerdì: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30; Sabato: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.00); circa 980 euro netti al mese - 
CCNL Commercio. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1238 
______________________________________________ 
Riferimento numero: 1230 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE DI MOBILI PER ARREDO DOMESTICO – cerca 1 
FALEGNAME 
La risorsa si occuperà di 
-       -   Lavorazione del legno 
-       -   Taglio, squadratura e foratura CNC 
-       -   Bordature e completamento 
-       -   Assemblaggio strutture e completamento del frontale 
-       -   Eventuale montaggio presso cliente 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una (almeno minima) conoscenza dei disegni tecnici e 
non. Ha esperienza nel ruolo, e in base al livello di competenza verrà stabilito un corrispondente 
inquadramento. E’ automunito. 
SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO oppure INDETERMINATO in base 
all’esperienza maturata. Si valuta di inserire anche candidati senza esperienza come STAGISTI, purché 
desiderosi di imparare. Full time 40 ore a settimana (8.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30). Retribuzione in base a 
CCNL Industria del legno 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1230 
__________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1160 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI, IDRAULICI E CLIMATIZZAZIONE – cerca 1 
TECNICO SPECIALIZZATO IN IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione caldaie, condizionatori e impianti idraulici 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con una solida esperienza nel settore, da 
inserire nell’organico aziendale per lavorazioni in team oppure in autonomia, nella zona di Milano e 
provincia. Il possesso della patente B è un requisito indispensabile, così come un’ottima conoscenza della 
lingua italiana. 
Si valutano anche candidati alla prima esperienza, purché volenterosi. 
SEDE DI LAVORO: BUCCINASCO (ma con clienti a Milano e provincia)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali (orario 8 – 17 con un’ora di pausa); 
inquadramento commisurato all’esperienza (1500 – 1800 euro netti/mese circa) CCNL – Metalmeccanici. 
Nel caso di candidato alla prima esperienza nel settore si propone contratto di apprendistato (circa 1200 
euro / mese). 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1160 
_________________________________________________ 
Riferimento numero: 1150 
PANIFICIO con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di 1 
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PANETTIERE 
con i seguenti compiti: il candidato, dopo un periodo di formazione sugli impasti di pane, pizza, forme di 
pane e panini tipici del marchio, imparerà a infornare autonomamente. L’azienda intende investire a lungo 
termine su tale figura, che quindi dev’essere desiderosa di iniziare un percorso di lavoro duraturo nel 
tempo e di integrarsi in un team di lavoro solido e affiatato. 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE 
Patente B, automunito/a 
Condizioni proposte: tempo determinato finalizzato a indeterminato; full time 40 ore settimanali, con 
orario notturno (si inizia a lavorare alle 2.00) e un giorno di riposo a settimana (domenica); retribuzione 
come da CCNL 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1150 
_________________________________________________ 
Riferimento numero: 1148 
Azienda del settore ̀ INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO` con sede 
in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di 1 
IDRAULICO 
con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento, 
preferibilmente con formazione ed esperienza da idraulico. Il possesso della patente B è necessario per 
guidare i furgoni aziendali. 
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
Patente B, automunito/a 
Titolo di studio: diploma o qualifica 
Esperienza nel ruolo di idraulico 
Condizioni proposte: tempo determinato 4 mesi, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato; 
full time 40 ore 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00; RAL 18000 euro annui 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1148 
________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1137 
Azienda del settore TRASPORTO MERCI SU STRADA con sede in BASIANO (MI) CERCA N° 1  
AUTISTA PATENTE C+CQC 
con i seguenti compiti: guida di autocarro per consegna merci con annesse operazioni di carico e scarico 
della stessa 
SEDE DI LAVORO: partenza da e rientro a BASIANO 
Requisiti: molto gradita pluriennale esperienza nelle mansioni; indispensabile patente C e CQC; possesso di 
mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro 
Condizioni proposte: Full-time 39h a settimana; carico alle ore 6.00; contratto a tempo determinato; RAL di 
25.000 euro circa 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1137 
________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio: 1078 
Afolmet per azienda del settore `FALEGNAMERIA IN GENERE, IMBALLAGGI IN LEGNO` con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MANOVALE JUNIOR ADDETTO COSTRUZIONE E IMBALLAGGIO CASSE DI LEGNO 
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con i seguenti compiti: costruzione e imballaggio di casse in legno e gabbie mediante utilizzo di sparachiodi 
e macchine da tagliatura 
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: gradite esperienza pregressa in produzione e buona manualità 
Condizioni proposte: Full-time 08.00 - 12.00 e 13.30 - 17.30 
Contratti proposti: iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi e successive proroghe  
RAL: 20.000 euro 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1078 
__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1041 
Azienda del settore `PRODUZIONE IN ALLUMINIO DI COMPLEMENTI PER MOBILI E COMPLEMENTI DI 
ARREDO` con sede in SETTIMO MILANESE (MI)) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
Operatore con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC curvatura a freddo 
con i seguenti compiti: addetto con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC curvatura a 
freddo. 
Le macchine utilizzate sono Crippa a raggio variabile, con programmazione in autoapprendimento (no 
linguaggio ISO). 
Lavorazione su profilati di alluminio per settore arredamento e ferroviario.  
Si cercano candidati motivati e che desiderino una crescita a lungo termine nel contesto aziendale in cui 
saranno inseriti. 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
Patente B, e preferibilmente anche C 
Esperienza pregressa nella mansione 
Condizioni proposte: iniziale tempo determinato finalizzato a una successiva trasformazione a tempo 
indeterminato; full time 40 ore a settimana; livello C2 (CCNL Metalmeccanici Industria) retribuzione lorda 
annua euro 24.500 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1041 
__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1040 
Azienda del settore `PRODUZIONE IN ALLUMINIO DI COMPLEMENTI PER MOBILI E COMPLEMENTI DI 
ARREDO` con sede in SETTIMO MILANESE (MI)) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
Operatore con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC 
con i seguenti compiti: addetto con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC ad 
asportazione di truciolo. 
Le macchine utilizzate sono Emmegi e Fom a 4 e 5 assi controllati, con programmazione in 
autoapprendimento (no linguaggio ISO). 
Lavorazione su profilati di alluminio per settore arredamento e ferroviario.  
Si cercano candidati motivati e che desiderino una crescita a lungo termine nel contesto aziendale in cui 
saranno inseriti. 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
Patente B, e preferibilmente anche C 
Esperienza pregressa nella mansione 
Condizioni proposte: iniziale tempo determinato finalizzato a una successiva trasformazione a tempo 
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indeterminato; full time 40 ore a settimana; livello C2 (CCNL Metalmeccanici Industria) retribuzione lorda 
annua euro 24.500 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1040 
__________________________________________________________________ 


