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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 16/05/2022 

 

 

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 persona 
 

__________________________________________________ 

 
Riferimento numero: 474 

Azienda del settore 'COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER 
IGIENE ORALE' con sede in CORNAREDO (MI) CERCA N° 1  
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA PART-TIME 
con i seguenti compiti: registrazione e controllo fatture ciclo attivo e passivo; inserimento 
presenze dipendenti con gestione delle note spese e verifica delle buste paga; inserimento dati 
inventario; pagamenti fornitori e stipendi; controllo clienti insolventi 
SEDE DI LAVORO CORNAREDO 
Esperienze lavorative: si cercano figure professionali con diversi anni continuativi di comprovata 
esperienza, che sappiano gestirsi autonomamente e lavorare in collaborazione con consulenti 
esterni. Precisione e attenzione ai dettagli, abilità organizzative forte motivazione completano il 
profilo 
Titolo di studio: Diploma o Laurea 
Conoscenza lingue: richiesta una buona conoscenza della lingua inglese 
Conoscenze informatiche: si richiede autonomia nell'utilizzo di MS Office in particolare di Excel 
Condizioni proposte: part-time orizzontale di 4h al giorno (20h settimanali) dalle 9 alle 13 
Contratti proposti: tempo determinato iniziale di 12 mesi scopo trasformazione a tempo 
indeterminato 

_________________________________________________ 

Riferimento numero: 450 
Azienda del settore 'PROGETTAZIONE ED ENGINEERING DI IMPIANTI EMACCHINE PER MATERIAL 
HANDLING, PESATURA E DOSATURA' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di: 
SUPERVISORE DI CANTIERE 
con i seguenti compiti: assistenza al montaggio meccanico in cantiere in ambito material handling 
di carpenterie e macchine (nastri trasportatori, elevatori a tazze, sistemi di pesatura statica e 
dinamica, macchine vibranti, ecc.); gestire le squadre di montaggio, modi operativi, tempistiche di 
montaggio, rapporti con il Cliente, riunioni di coordinamento attività e sicurezza, commissioning e 
start up impianto 
SEDE DI LAVORO: cantieri su tutto il territorio nazionale 
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Esperienze lavorative: pluriennale esperienza pregressa nelle mansioni; richiesta una buona 
conoscenza del disegno tecnico; possesso dei requisiti richiesti per poter ricoprire il ruolo di 
preposto; disponibilità a spostamenti in Italia e all'estero 
Titolo di studio: Diploma di perito meccanico o geometra; Laurea in Ingegneria Meccanica o Edile 
Conoscenza lingue: inglese fluente indispensabile; gradita conoscenza di altre lingue straniere 
Conoscenze informatiche: AutoCAD2021/2022 e precedenti versioni; applicativi 3D: Inventor- 
Revit- Naviswork; Word; Excel 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: lavoro autonomo occasionale 

___________________________________________________ 

Riferimento numero: 447 
Azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI-SW' con sede in 
CORNAREDO (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
TECNICO DI RETE E DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

con i seguenti compiti: installazione e manutenzione impianti FTTC, FTTH, configurazione degli 
apparati di rete (modem, router, switch) ed intervento di risoluzione guasti in caso di 
malfunzionamento. System Unico CPE / linee / attivazioni / biattestazioni (POTS, ISDN - 
BRI/PRI) / manutenzioni SME / EXE / con tecnologie: CVP, ADSL wholesale, SHDSL, HDSL 
SEDE DI LAVORO CORNAREDO 
Patente B, automunito/a 
Esperienze lavorative: esperienza consolidata nel ruolo di tecnico di rete 

Titolo di studio: diploma di maturità in PERITO TELECOMUNICAZIONI preferibile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto Office 
Condizioni proposte: full time, tempo indeterminato 

_________________________________________________________ 

Riferimento numero: 448  
Piccola azienda del settore 'ALLESTIMENTO DI STAND FIERISTICI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA ALLESTITORE STAND  
con i seguenti compiti: la risorsa verrà formata per potersi poi occupare in autonomia 
dell'allestimento degli stand, della gestione del magazzino e delle consegne con mezzo aziendale 
SEDE DI LAVORO RHO  
Patenti: B indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 8/12 - 13/17. La nostra tipologia di attività 
permette di utilizzare la banca ore maturata con vacanze da metà giugno a ferragosto e da metà 
novembre a metà gennaio, tutti i mesi verranno retribuiti ugualmente e verranno recuperate le 
ore straordinarie durante i mesi fieristici nei quali si potrebbe lavorare anche sabato o domenica 
con il vantaggio però di avere due mesi di vacanze consecutivi in estate e due in inverno  
Contratti proposti: Apprendistato 

________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 445  
Azienda del settore 'PULIZIE E SANIFICAZIONI' CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione 
di:  
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PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE PART TIME  
con i seguenti compiti: pulizie e ripristino ambienti di lavoro presso ufficio  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: almeno 1 anno 
Condizioni proposte: Part-time < 20, orario di lavoro dal lunedì al venerdì: 6.00 - 8.00  
Contratti proposti: Indeterminato 

________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 444 

Azienda con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 
STAGE ADDETTA/O VENDITA 
con i seguenti compiti: accoglienza clienti; gestione schede lavorazione; gestione appuntamenti; 
organizzazione, esposizione e manutenzione zona vendita; gestione riordino merce e gestione 
fornitori; post-vendita 
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE 
Esperienze lavorative: si cercano candidate/i con una forte propensione per il contatto con il 
pubblico, appassionati di tecnologia 
Conoscenze informatiche: si richiede buona conoscenza di MS Office: Word e Excel 
Condizioni proposte: Tirocinio della durata da 3 a 6 mesi Full-time: orario: da lunedì a venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; indennità di 600,00 euro/mese 

_______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 442 
Azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON' con sede in 
MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
TIROCINANTE CONTABILE AMMINISTRATIVO 
con i seguenti compiti: il candidato farà semplici registrazioni contabili, gestione dell'archivio e 
attività di segreteria ed amministrazione, sempre con il supporto di personale esperto. L'azienda si 
prefigge l'obiettivo di portarlo ad una conoscenza tale da poter essere inserito nel proprio 
organico 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Patente B automunito/a (la sede di lavoro non è servita da mezzi pubblici) 
Esperienze lavorative: nessuna esperienza richiesta 

Titolo di studio: diploma ad indirizzo economico (ragioneria o amministrazione finanza e 
marketing) 
Condizioni proposte: stage 6 mesi (in base alla preparazione del candidato) finalizzato 
all'assunzione, full time 40 ore a settimana, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Rimborso spese 
mensile 600 euro 

_________________________________________________________ 

Riferimento numero: 441 
Azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON' con sede in 
MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA CONTABILE AMMINISTRATIVO 
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con i seguenti compiti: il candidato sarà in affiancamento al team di contabilità ed al team 
amministrativo effettuando registrazioni contabili, gestione archivio e attività di segreteria ed 
amministrazione. La conoscenza dei libri dei cespiti costituirà titolo preferenziale 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 

Patente B, automunito (la sede di lavoro non è servita da mezzi pubblici) 
Esperienze lavorative: conoscenza delle basilari registrazioni contabili 
Titolo di studio: diploma ad indirizzo economico (ragioneria o amministrazione finanza e 
marketing) 
Condizioni proposte: full time 40 ore, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 
Contratti proposti: apprendistato 3 anni 

_________________________________________________________ 

Riferimento numero: 435 
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: 
AUTISTA PER RITIRI, CONSEGNE E AIUTO MAGAZZINO 
con i seguenti compiti: effettuare ritiri e consegne con mezzo aziendale presso clienti e fornitori, e 
assistere il magazziniere attualmente in forza nelle sue mansioni 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Patente B indispensabile (automunito), C preferibile, patentino muletto preferibile 
Preferibile esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: tempo determinato 12 mesi, full-time 40 ore a settimana, dalle 8 alle 17 con 
un'ora di pausa 
______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 420 

Azienda del settore 'E-COMMERCE ACCESSORI E RICAMBI MOTO E SCOOTER' con sede in SETTIMO 
MILANESE (MI) CERCA N° 1  
ADDETTA/O ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO  
con i seguenti compiti: ricezione della merce in entrata nel magazzino; smistamento della merce 
da stoccare; catalogazione degli articoli; stoccaggio della merce; prelievo, imballaggio e 
spedizione; inserimento lettere di vettura per corrieri nazionali ed esteri e gestione della relativa 
documentazione; interazione con logistica, dogana e corrieri; avviso 
spedizione ordini tramite CMS aziendale 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Requisiti: richiesta esperienza di almeno un anno maturata preferibilmente nel settore e-
commerce; puntualità, precisione e attenzione completano il profilo 
Conoscenze informatiche: richiesta una buona conoscenza di Internet, email 
e MS-Office 
Condizioni proposte: Full-time con orario: 8/12-14/18 o 8.30/12 - 13.30/18; Determinato 3 mesi 
scopo trasformazione a tempo indeterminato; 6 livello commercio 

_________________________________________________________ 

Riferimento numero: 393  
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Media azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
DISEGNATORE D'IMPIANTI  
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà del disegno d'impianti di condizionamento, 
riscaldamento e idricosanitari  
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza almeno biennale nel ruolo  
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO TERMOTECNICO indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, Cad Utilizzatore indispensabile OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 8.00-12.00/13.00-17.00 retribuzione da definire in 
base all'esperienza  
Contratti proposti: Indeterminato 

__________________________________________________________ 

Riferimento numero: 392  
Piccola azienda del settore 'ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI' con sede 
in NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
TECNICO JUNIOR PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  
la risorsa, neo diplomata, verrà inserita nell'ufficio tecnico per l'assistenza tecnica ad ambienti e 
apparecchiature a contaminazione controllata (ambito farmaceutico /ricerca/ospedaliero). La 
nostra assistenza tecnica, varia dall'automazione/domotica degli ambienti , alla 
validazione/qualifica degli stessi  
SEDE DI LAVORO NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente ed auto propria sono indispensabili  
Esperienze: una preparazione tecnica (teorica basilare), su elettrotecnica e/o elettronica e/o 
meccanica, essere disposto alle trasferte (ITALIA) ed avere forte interesse all'apprendimento delle 
normative inerenti il nostro settore 
Titolo di studio: Diploma di maturità in Perito elettronico/meccatronico indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico indispensabile  
Conoscenze informatiche: Utilizzatore di Office, AutoCad e Plc  
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time, orario di lavoro in ufficio: 08:30-17:30 presso clienti: 
trasferta flessibile anche il sabato tempo determinato il 1° anno e poi tempo indeterminato 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 370  
Azienda del settore ''ATTIVITA' FABBRICAZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA'' per la sede di 
Bollate CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
STAGE - HR GENERALIST con i seguenti compiti:  
- AMMINISTRAZIONE e SELEZIONE: aiuto sostanziale nella gestione amministrativa del personale in 
stabilimento; attivazione e collocamento nuove risorse; 
- RELAZIONI INDUSTRIALI: supporto nella redazione di accordi sindacali, comunicati e nella 
gestione delle dinamiche delle relazioni industriali; 
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- SVILUPPO e FORMAZIONE: raccolta dei bisogni, redazione del piano formativo, organizzazione di 
aule e rapporti con i provider di settore; supporto nel processo di valutazione e nel percorso di 
carriera delle risorse interne; 
- COMUNICAZIONE: ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione interna e del 
coinvolgimento dei dipendenti. 
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: Gradita minima esperienza in HR e/o attività amministrative. 
Condizioni proposte: Tirocinio Full-time (L-V 8.30-17.30) di 6 mesi con rimborso spese mensile di 
850€ 

 ___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 362  
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:  
TORNITORE CNC 
con i seguenti compiti: preparazione della macchina con tutto il processo di lavorazione e quindi 
sapere come staffare i pezzi, conoscere il disegno tecnico fino al controllo qualità utilizzando i vari 
strumenti di misura. 
È richiesta conoscenza della programmazione in linguaggio Fanuc e dei materiali acciai inox, acciai 
legati, ecc. Possibilità di corsi di formazione, se necessari. 
Il candidato ideale è una persona seria, volenterosa e dinamica.  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: necessaria esperienza precedente di minimo 3 anni nella medesima 
mansione 
Condizioni proposte: Full-time, Tempo Indeterminato Orario di lavoro: 8.00-12.00/13:30-17.30 
(Lun-Ven). 
Retribuzione commisurata all'esperienza. 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 339  
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:  
STAGE - OPERAIO GENERICO 
con i seguenti compiti: all'interno dell'officina meccanica dovrà svolgere mansioni generiche quali: 
- ricevimento merci e gestione piccoli imballi 
- uso smerigliatrice, trapano etc. 
- pulizia macchine 
- viteria magazzino 
- ritocchi verniciatura a pennello 
- uso del furgone 
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: gradita precedente esperienza anche minima nella mansione 
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Condizioni proposte: Full-time, Tirocinio 6 mesi con scopo inserimento in azienda  
Orario di lavoro: 8.00-12.00/13:30-17.30 (Lun-Ven) 

___________________________________________________________ 
Riferimento numero: 354  
Piccola azienda del settore 'RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI' con sede in PERO (MI) 
CERCA N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTI LAVAGGIO AUTO E LUCIDATURA AUTO JUNIOR 
con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno del lavaggio interno ed esterno dei veicoli, della 
lucidatura e della rifinitura degli stessi  
SEDE DI LAVORO PERO  
CARATTERISTICHE  
Patente B indispensabile  
Esperienze lavorative: preferibile avere già svolto precedentemente mansioni manuali; 
disponibilità a raggiungere la carrozzeria di Pero  
Titolo di studio: Licenza Media  
Condizioni proposte: Full-time, 6 mesi (con possibilità di proroga) orario di lavoro: 8:30-
12:30/14:00-18:00 (Lun-Ven); possibilità di qualche ora il sabato (straordinari) 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 351 

Azienda del settore 'COMMERCIO DI PRODOTTI, REAGENTI E STRUMENTI AD USO DI 
LABORATORIO E PER ANALISI CHIMICHE, DIAGNOSTICHE E DI RICERCA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
FIELD SERVICE TECHNICIAN 
con i seguenti compiti: screening delle apparecchiature nuove (strumenti per analisi mediche, sia 
generici che specifici), assistenza tecnica, inserimento dati tramite gestionale basato su SAP. 
Si richiedono background tecnico ed esperienza minima di 3 anni in aziende del settore ingegneria 
clinica; diploma di perito elettronico; disponibilità a brevi trasferte in Africa 
SEDE DI LAVORO MILANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: 3 - 5 anni in ruoli similari 
Titolo di studio: diploma di PERITO ELETTRONICO 

Conoscenza lingue: ottima conoscenza dell'inglese; quella del francese costituirà titolo 
preferenziale 
Conoscenze informatiche: Office, SAP 

Condizioni proposte: tempo indeterminato, full-time 40 ore a settimana: la proposta contrattuale 
sarà proporzionale all'esperienza maturata 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 321  
Media azienda del settore 'FINITURE ED ELEMENTI DI ARREDO PER L'INDUSTRIA CROCERISTICA 
NAVALE' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CONTABILE  
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà di: contabilità fornitori e clienti; registrazione fatture 
attive e passive; quadratura dei conti patrimoniali e scritture di contabilità generale per la chiusura 
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dei bilanci trimestrali/ratei e riscontri; registrazione incassi; gestione home banking; registrazione 
costi del personale; F24; adempimenti fiscali (comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; 
tenuta dei registri contabili)  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno decennale  
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile  
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore indispensabile 
Condizioni proposte: Tempo determinato fino a fine anno con possibilità di proroga; si valutano 
sia part time con orario 8.30 - 12.30 oppure full time con orario 8.00 - 17.00 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 284 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE PELLICOLE con sede in POGLIANO MILANESE (MI) CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
OPERAIO GENERICO 
con i seguenti compiti: attività produttive e di magazzino  
SEDE DI LAVORO POGLIANO MILANESE 
Patenti: B automuniti - gradito il possesso del patentino muletto  
Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa nelle mansioni 
 Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 283 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE PELLICOLE con sede in NERVIANO CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
TECNICO DI LABORATORIO 

con i seguenti compiti: prelievo e analisi dei materiali provenienti dalla produzione (polveri, 
monomeri, solventi); analisi delle percentuali di solventi residue; inserimento dati risultanti dalle 
suddette analisi; calibrazione della strumentazione interna 
SEDE DI LAVORO NERVIANO 

Requisiti: Diploma di Perito Chimico o similari, preferibile una buona conoscenza della lingua 
inglese; indispensabile una buona conoscenza di MS excel; indispensabile possesso di mezzo 
proprio per il raggiungimento della sede 
Condizioni proposte: Full-time: 37,5 ore a settimana con orario 8.00-17.00 con 1 ora di pausa; 

Tempo Determinato (1 anno) - RAL: 20.000 euro/mese 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 266 

Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI' con sede in ORIGGIO (VA) CERCA N° 2 
collaboratori da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE 
con i seguenti compiti: la figura ricercata si occupa della manutenzione di impianti elettrici civili e 
industriali, ricerca guasti, installazione impianti di condizionamento e fotovoltaici. 
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Si valutano sia figure con esperienza nel ruolo sia figure junior che abbiano voglia di imparare e 
mettersi in gioco. 
SEDE DI LAVORO: ORIGGIO 
CARATTERISTICHE 
Patente: B 
Condizioni proposte: full-time 40 ore settimanali, contratto a Tempo Determinato di 6/12 mesi 
con possibilità di successivo inserimento in azienda. 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 227 

'RISTORANTE' con sede in MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE CAMERIERE/A 
con i seguenti compiti: servizio ai tavoli, gestione sala, pulizia e approvvigionamento 
SEDE DI LAVORO: MILANO Zona Bocconi 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: si cercano ragazzi/e anche alla prima esperienza, purché dotati di buona 
volontà, entusiasmo e predisposizione al contatto umano. Zona BOCCONI 
Condizioni proposte: stage full-time 40 ore settimanali, possibilità di tempo indeterminato dopo 3 
mesi iniziali di tirocinio. Servizio pranzo  

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 221 
Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI' con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
AUTISTA C - CE - DE - CQC 
con i seguenti compiti: guida di autoarticolati e camion con gru; il possesso 
di patentino da mulettista è opzionale ma gradito; disponibilità a trasferte 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: automunito, patenti C - CE - DE - CQC, patentino muletto (opzionale) 
Esperienze lavorative: minimo 2 anni di esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: full-time, tempo determinato iniziale di 3 mesi, con possibilità di proroga e 
successiva trasformazione a tempo indeterminato. Telefono aziendale 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 198  
Piccola azienda del settore 'PULIZIE CONDOMINIALI E INDUSTRIALI' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
PULIZIA DI CONDOMINI E PULIZIE INDUSTRIALI  
con i seguenti compiti: attività di pulizia presso condomini e pulizie industriali  
SEDE DI LAVORO Rho - Vanzago - Garbagnate - Cornaredo - Bareggio - Santo Stefano Ticino 
CARATTERISTICHE 
patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: capacità di utilizzare macchinari per la pulizia quali soffiatore e macchine 
lava pavimenti; è necessario essere automuniti per spostarsi sulle diverse zone di lavoro  
Condizioni proposte: Part-time 30h Lunedì : 6 ore dalle 7.00 alle 13.00 Martedì : 6 ore dalle 7.00 
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alle 13.00 Mercoledì giorno libero se non ci sono lavori straordinari (verranno comunicati durante 
la settimana) Giovedì : 6 ore dalle 7.00 alle 13.00 Venerdì : 7 ore dalle 7.00 alle 14.00 Sabato : 3 
ore dalle 13.00 alle 16.00  
Contratti proposti: Determinato 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 193 
‘STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO' con sede in MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di:  
IMPIEGATA/O GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI  
con i seguenti compiti: svolgere in autonomia il ciclo completo delle paghe ovvero le seguenti 
attività: - Gestione pacchetto client diversificato; - Elaborazione dei cedolini; - Gestione dei 
principali CCNL di riferimento; - Autoliquidazione INAIL; - Dichiarativi Fiscali 770, CU. gradita la 
conoscenza dell'applicativo B. Point SAS - WOLTERS KLUWERS  
SEDE DI LAVORO MILANO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno triennale in tutte le mansioni previste 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
Condizioni proposte: Part-time > 20, Full-time, contratto iniziale di 6 mesi scopo assunzione a 
tempo indeterminato; orario di lavoro: 9.00 - 18.30 con pausa dalle 13.00 alle 14.30; valutabile 
anche un'assunzione part time 

__________________________________________________________ 

Riferimento numero: 170 
Azienda del settore 'COSTRUZIONE CATENE MORTASATRICI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
CAPO OFFICINA  
con i seguenti compiti: utilizzo di macchine utensili tradizionali (Tornio - Fresa - Rettifica), lettura 
dei disegni tecnici, utilizzo degli strumenti di misura, gestione ed organizzazione del personale e 
del lavoro, interfacciandosi con il direttore di stabilimento  
SEDE DI LAVORO RHO  
Requisiti: Patente B; indispensabile esperienza di almeno 5/10 anni nelle mansioni previste Titolo 
di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile; si richiede utilizzo base del PC 
Condizioni proposte: Full-time: orario 8.00/12.00 - 13.30/17.30  
Contratti proposti: Indeterminato 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 110  
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI' con sede in 
NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ELETTRICISTA  
con i seguenti compiti: posa canaline, corpi illuminanti, cavi, manutenzione di impianti civili ed 
industriali  
SEDE DI LAVORO NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE Patenti: B  
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Esperienze lavorative: richiesta esperienza pregressa nelle mansioni previste  
Condizioni proposte: Full-time, richiesta disponibilità a straordinari, notturni, festivi e trasferte 
fuori regione  
Contratti proposti: Apprendistato o Determinato in base all'età e all'esperienza dei candidati 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero:109 
Azienda del settore 'PRODUZIONE COLLEZZIONI BORSE PER TEMPO LIBERO E SPORT' con sede in 
BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MODELLISTA - CUCITRICE/CUCITORE PART TIME  
con i seguenti compiti: realizzazione di cartamodelli e successiva confezione (cucitura) del 
prototipo e del campione finale di borsa partendo da input o disegni o scheda tecnica del cliente 
SEDE DI LAVORO BARANZATE CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: esperienza di cucitura su macchine industriali e conoscenza dei 
cartamodelli  
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore indispensabile 
Condizioni proposte: Part-time mattino, orario di lavoro: 9.00 - 12.30  
Contratti proposti: Indeterminato 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 108  
Azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO' con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
INSTALLATORE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  
con i seguenti compiti: installazione d'impianti di condizionamento civili ed industriali  
SEDE DI LAVORO MILANO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile  
Esperienze lavorative: pluriennale e comprovata esperienza  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in INSTALLATORE IDRAULICO 
preferibile  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 179 

Azienda del settore 'COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI E MATERIE PRIME' con sede in 
ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ADDETTO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI  
con i seguenti compiti: la mansione prevede la cernita manuale e la selezione delle differenti 
tipologie di materiali componenti il campione da analizzare, la compilazione di opportuna 
reportistica, la corretta gestione dei rapporti con le figure preposte. Non è richiesta competenza 
tecnica specifica, l'azienda prevede un periodo iniziale di formazione regolarmente retribuito. 
SEDE DI LAVORO ARESE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa nelle mansioni previste  
Titolo di studio: Diploma preferibile  



 
 
  
 

12 
 
 
 
 

Conoscenze informatiche: si richiede una buona competenza nell'utilizzo di e-mail e navigazione 
web  
Contratti proposti: Full-Time; Determinato iniziale scopo trasformazione a tempo indeterminato; 
si richiede disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 104 
Azienda del settore 'PRODUZIONE FILTRI TESSILI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO 

con i seguenti compiti: tagliatore/trice addetto/a al taglio al tavolo con taglierine e su macchine da 
taglio 

SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Patenti: B automunito/a 

Esperienze lavorative: è richiesta praticità con le macchine per il taglio o almeno aver portato a 
termine un corso da modellista 
Titolo di studio: preferibile formazione da modellista 

Condizioni proposte: sostituzione maternità, full time 40 ore, 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 

_____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 176   
Azienda del settore 'INSTALLAZIONE-MANUTENZIONE-IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA' con sede in POGLIANO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 
ELETTRICISTA 

con i seguenti compiti: in affiancamento ad elettricista esperto la risorsa si occuperà della 
realizzazione e della manutenzione di impianti elettrici 
SEDE DI LAVORO POGLIANO MILANESE 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: si richiede pluriennale e comprovata esperienza nelle mansioni  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile  
Condizioni proposte: Full-time 40/h a settimana  
Contratti proposti: Indeterminato 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 177    
Azienda del settore 'INSTALLAZIONE-MANUTENZIONE-IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA' con sede in POGLIANO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA ELETTRICISTA 

con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà, in affiancamento all'elettricista più esperto, di tutte 
le operazioni relative all'installazione e alla manutenzione di impianti elettrici   
SEDE DI LAVORO POGLIANO MILANESE 
Patenti: B  

Esperienze lavorative: gradita esperienza formativa maturata nel settore 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile  
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Condizioni proposte: Full-time 40/h a settimana  
Contratti proposti: Apprendistato 

_____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 129  

Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE' con sede in SETTIMO 
MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
con i seguenti compiti: gestire la produzione iniziale attrezzando e programmando gli impianti e 
organizzando le varie commesse. Gradita, ma non indispensabile, la capacità di utilizzare il muletto 
per attività di carico e scarico. Il candidato ideale deve essere disponibile a lavorare 
prevalentemente da solo, sempre interfacciandosi con l'ufficio tecnico dell'azienda. L'offerta è 
commisurata all'effettiva esperienza nel ruolo. 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE  
Patenti: B  

Esperienze lavorative: necessaria esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni  
Condizioni proposte: full-time, 40 ore settimanali,  
Full-time L-V: 8.30-12.30; 13.30-17.00 S: 8.00-12.00 

Contratti proposti: indeterminato 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 81  

Azienda del settore 'LOGISTICA E PULIZIE' con sede in LAINATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di:  
RESPONSABILE OPERATIVO LOGISTICA  

con i seguenti compiti: effettua l'attività di coordinamento delle risorse e fa da tramite tra 
l'azienda, gli addetti e i clienti. Abituato a interfacciarsi quotidianamente con la direzione, 
dev'essere esso stesso autonomo nelle normali mansioni tipiche del magazzino (carico e scarico 
merci con l'ausilio di muletto e transpallet, pulizia dell'area di lavoro, ecc.).  
SEDE DI LAVORO LAINATE  
Patenti: B, automunito, patentino muletto  

Esperienze lavorative: necessaria esperienza pregressa nella mansione  

Condizioni proposte: full-time, 40 ore settimanali, dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa  

Contratti proposti: contratto iniziale a tempo determinato di un mese, con successiva proroga a 
tre mesi ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 116 
Piccola azienda del settore 'IMPRESA MULTISERVIZI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
IDRAULICI E INSTALLATORI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
con i seguenti compiti: le risorse cercate si occuperanno di installazione e manutenzione di 
impianti idraulici. Cerchiamo personale con esperienza polivalente che sia disponibile a lavorare 
con i propri colleghi in ambito edile.  
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Patenti: B 
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Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni previste 
Condizioni proposte: Full-time: 7/8-16/17; PAUSA 12-13 determinato con possibilità inserimento 
in azienda 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 119 
Piccola azienda del settore 'IMPRESA MULTISERVIZI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTI E INSTALLATORI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
con i seguenti compiti: le risorse cercate si occuperanno di installazione e manutenzione di 
impianti elettrici e condizionatori. Cerchiamo personale con esperienza polivalente che sia 
disponibile a lavorare con i propri colleghi in ambito edile.  
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni previste 
Condizioni proposte: Full-time: 7/8-16/17; PAUSA 12-13 determinato con possibilità inserimento 
in azienda 
 

  ___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 78  

Azienda del settore 'LOGISTICA E PULIZIE' con sede in MONZA (MB) CERCA N° 2 collaboratori da 
inserire nella posizione di:  
ADDETTO ALLA LOGISTICA  

con i seguenti compiti: carico e scarico merci (a mano, con muletto e transpallet), pulizia del 
banco e della zona di lavoro, mansioni generiche di magazzino  

SEDE DI LAVORO LAINATE  

CARATTERISTICHE  

Patenti: B (automunito), patentino muletto  

Esperienze lavorative: preferibile esperienza nella mansione  
Condizioni proposte: full-time, 40 ore 5 giorni a settimana, 8 / 17 con un'ora di pausa  
Contratti proposti: tempo determinato 1 mese, con proroga ed eventuale trasformazione a tempo 
indeterminato 

_____________________________________________________________ 
Riferimento numero 165 
Azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE' con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 2 
collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI 
con i seguenti compiti: lavorazioni meccaniche su trapani radiali, tornio e fresa; rettifica e 
sbavatura; utilizzo di strumenti di misura 
SEDE DI LAVORO BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
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Esperienze lavorative: provenienza da industria meccanica ed esperienza pregressa su macchine 
utensili tradizionali è requisito indispensabile; molto gradita esperienza nell'utilizzo di macchine a 
controllo numerico 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 

____________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 156  
Azienda del settore 'COMMERCIO IN ACCIAI SPECIALI PER UTENSILI' con sede in ARESE (MI) CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA MAGAZZINIERE MULETTISTA/CARROPONTISTA  
con i seguenti compiti: carico e scarico merce con utilizzo di muletto e carroponte  
SEDE DI LAVORO ARESE  
CARATTERISTICHE Patenti: B - patentino muletto- patentino carroponte  
Esperienze lavorative: si cercano candidati seriamente motivati e volenterosi  
Condizioni proposte: Full-time: 8.30-12.30/ 13.30-17.30  
Contratti proposti: Apprendistato 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 153  
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO' con sede in PERO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di:  
STAGE - UFFICIO TECNICO  
con i seguenti compiti: la risorsa, in supporto alla direzione tecnica, si occuperà dell'inserimento di 
capitolati, richieste di offerte al fornitore, inserimento preventivi, stampa disegni Autocad, 
archivio, contatti con i progettisti per predisporre le pratiche di commessa  
SEDE DI LAVORO PERO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: conoscenza anche base di termotecnica e lettura di disegni tecnici  
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO TERMOTECNICO  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, AutoCad Utilizzatore indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time, indennità mensile di 700 euro + ticket restaurant; stage finalizzato 
a stabile inserimento  
Contratti proposti: Tirocinio 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 64  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE D'IMBALLAGGI IN LEGNO' con sede in POGLIANO 
MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO GENERICO  
con i seguenti compiti: la risorsa dovrà lavorare in produzione utilizzando attrezzi e macchinari per 
la lavorazione del legno (sparachiodi macchine del taglio).  
SEDE DI LAVORO POGLIANO MILANESE  
CARATTERISTICHE Patenti: B  
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Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato per conoscenza, per poi arrivare ad un 
indeterminato; si richiede disponibilità ad eventuali straordinari in periodi di picchi di lavoro 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 164  
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE ED ENGINEERING DI IMPIANTI E MACCHINE PER 
MATERIAL HANDLING, PESATURA E DOSATURA' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
DISEGNATORE MECCANICO E PROGETTISTA JUNIOR  
con buona conoscenza dello sviluppo grafico di carpenterie metalliche, strutture di sostegno e 
piegatura lamiere. Conoscenza base di progettazione e sviluppo di assiemi e particolari costruttivi 
di carpenteria e macchine quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, coclee, canali vibranti, 
tramogge pesatrici, e altri macchinari facenti parte della realtà impiantistica trattata. É richiesta la 
disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero 
SEDE DI LAVORO NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B - automunito  
Esperienze lavorative: preferibile esperienza anche breve nel ruolo  
Titolo di studio: richiesto diploma di PERITO MECCANICO o GEOMETRA, oppure LAUREA BREVE 
INDIRIZZO MECCANICO  
Conoscenza lingue: indispensabile la conoscenza dell'inglese tecnico 
Conoscenze informatiche: AutoCAD; Applicativi 3D (INVENTOR - REVIT - NAVISWORK - ALTRI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tempo Determinato scopo successiva assunzione a tempo indeterminato 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 163 
Azienda del settore 'PROGETTAZIONE ED ENGINEERING DI IMPIANTI E MACCHINE PER MATERIAL 
HANDLING, PESATURA E DOSATURA' con sede in NOVATE MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
DISEGNATORE MECCANICO E PROGETTISTA SENIOR 
con i seguenti compiti: progettazione ed esecuzione grafica autonoma di carpenterie metalliche, 
strutture di sostegno e piegatura lamiere; progettazione di impianti per il trasporto, lo stoccaggio, 
la pesatura elettronica di materie prime sfuse, material-handling; progettazione di nastri 
trasportatori, elevatori a tazze, coclee, canali vibranti, tramogge pesatrici, ed altri macchinari 
facenti parte della realtà impiantistica trattata 
SEDE DI LAVORO NOVATE MILANESE 
Patenti: B automunito 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: si cercano figure con pluriennale esperienza nelle mansioni in grado di 
gestire le commesse in totale autonomia e con esperienza nell'assistenza al montaggio meccanico 
delle carpenterie e delle macchine nei cantieri 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Civile e/o Diploma di Perito 
Meccanico o Geometra 
Conoscenza lingue: Indispensabile conoscenza tecnica della lingua inglese 
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Conoscenze informatiche: AutoCAD2022 e precedenti versioni; applicativi 3D: Inventor, Revit, 
Naviswork, Advance Steel; Pacchetto Office: Word – Excel 
Condizioni proposte: Full-Time; Tempo Determinato iniziale scopo trasformazione a tempo 
indeterminato; possibili trasferte brevi in Italia o all'estero 

 _______________________________________________________ 

Riferimento numero: 186 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI ARREDI SU MISURA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
DISEGNATORE CAD - ARCHITETTO  
con i seguenti compiti: progettazione costruttiva ed architettonica del mobile, elaborazione di 
disegni costruttivi/esecutivi di produzione. La risorsa verrà formata internamente per l'utilizzo del 
programma PHYTA  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Diploma di geometra o Laurea come architetto o designer - Esperienza pregressa nella 
progettazione costruttiva e architettonica del mobile - Conoscenza ottima di Autocad e del 
pacchetto Office - Conoscenza dei materiali di costruzione dei mobili/stand fieristici (legni, vetri, 
ferramenta ecc.).  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 

_________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 158 
Azienda del settore 'COMMERCIALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI' con sede in 
GARBAGNATE MILANESE (MI) 
CERCAN° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO INSTALLATORE SERRAMENTI E INFISSI 
con i seguenti compiti: installazione di porte interne, porte blindate, infissi esterni, persiane, 
tapparelle, sistemi di motorizzazione e domotica semplificata; Installazione di VMC a parete e 
integrata ai cassonetti 
Patenti: B - indispensabile essere automuniti 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza pregressa, anche minima nelle mansioni; non è 
inizialmente richiesta la totale autonomia nello svolgimento del lavoro: almeno in una prima fase 
la risorsa collaborerà con installatori esperti 
Condizioni proposte: Full Time con orario: 7.45-12/ 13.45 -16.30 sabato escluso 
Contratti proposti: Determinato scopo trasformazione a Tempo Indeterminato 

_________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 59  
Piccola azienda del settore 'STAMPA ETICHETTE AUTOADESIVE' con sede in GARBAGNATE 
MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
STAGE - MACCHINISTA STAMPATORE ETICHETTE  
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con i seguenti compiti: la risorsa si dovrà occupare della stampa del prodotto, della pulizia e 
dell'ordine della macchina e in generale della sua postazione.  
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B e mezzo proprio sono indispensabili  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale di indirizzo grafico indispensabile 
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, stage finalizzato a stabile assunzione; requisito fondamentale è 
che il candidato abbia la propria domiciliazione nelle vicinanze dell'azienda. Contratti proposti:  
 _________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 189 
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE MACCHINE DA STAMPA' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
TECNICO ISTRUTTORE MACCHINE DA STAMPA  
con i seguenti compiti: la risorsa, che sarà inserita nell'Area Service, si occuperà dell'installazione e 
manutenzione macchine da stampa offset ad elevata automazione e contenuto tecnologico 
meccanico ed elettronico. Formazione e istruzioni per i clienti sui prodotti forniti. Analizzare i 
complessi problemi di stampa e trovare le relative soluzioni tecniche. Effettuerà, in caso di mal 
funzionamenti, diagnosi sul campo e interventi di riparazione. Partecipa a rotazione, ove 
pianificato, all'attività di Help Desk per supporto tecnico ai Clienti e ai colleghi.  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: almeno 4 anni di esperienza nel settore grafico su macchine da stampa 
offset; conoscenza di nozioni di base di colorimetria  
Titolo di studio: Diploma di maturità di indirizzo tecnico indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, richiesta disponibilità per trasferte su tutto il territorio nazionale 
Contratti proposti: Indeterminato 

__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 188  
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE MACCHINE DA STAMPA' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
TECNICO DI ASSISTENZA MECCATRONICO PER MACCHINE DA STAMPA  
con i seguenti compiti: la risorsa, che sarà inserita nell'Area Service, si occuperà dell'installazione e 
manutenzione macchine da stampa offset ad elevata automazione e contenuto tecnologico 
meccanico ed elettronico. Effettuerà, in caso di mal funzionamenti, diagnosi sul campo e interventi 
di riparazione. Partecipa a rotazione, ove pianificato, all'attività di Help Desk per supporto tecnico 
ai Clienti e ai colleghi.  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
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Patenti: B  
Esperienze lavorative: almeno 4 anni di esperienza nel settore grafico o in settori ad alta 
automazione  
Titolo di studio: Diploma di indirizzo Meccatronico/ Elettromeccanico indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, richiesta disponibilità per trasferte su tutto il territorio nazionale 
Contratti proposti: Indeterminato 

__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 149 

Piccola azienda del settore 'IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IMPIEGO 
NEI PROCESSI INDUSTRIALI' con sede in CESATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di:  
TECNICO COMMERCIALE JUNIOR ADDETTO ALLA VENDITA  
con i seguenti compiti: affiancando una figura professionale esperta la risorsa verrà formata in 
qualità di tecnico commerciale addetto alla vendita presso società ed industrie del settore 
chimico, petrolchimico, energetico. E' prevista anche la partecipazione a fiere di settore  
SEDE DI LAVORO CESATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile  
Esperienze lavorative: la strumentazione venduta proviene dall'estero ed è quindi molto gradita 
una buona conoscenza della lingua inglese  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore indispensabile 
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: in ufficio 8:30-13:00; 14:00-17:30 in visita presso 
clienti 9:00-13:00 ; 14:00-18:00 area di lavoro: Centro - Nord Italia  
Contratti proposti: Apprendistato scopo assunzione a tempo indeterminato 

_________________________ 
Riferimento numero: 187  
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE MACCHINE DA STAMPA' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
SUPPORTO TECNICO COMMERCIALE ALLE VENDITE  
con i seguenti compiti: Supporto tecnico/formativo all'organizzazione vendite e ai clienti. Sinergie 
con il Product Management. Gestione complain. Formulazione proposte tecnico commerciali. 
Sviluppo nuovi prodotti e aree di applicazione. Rapporto con i fornitori  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: esperienza pluriennale nelle mansioni previste maturata  nel settore Arti 
Grafiche  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
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Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time, si richiede disponibilità a viaggiare su tutto il territorio 
nazionale  
Contratti proposti: Indeterminato 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 115 

Piccola azienda del settore 'CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI' con sede in CESATE (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
CABLATORE QUADRI ELETTRICI  
con i seguenti compiti: assemblaggio, cablaggio e installazione di quadri elettrici bordo macchina 
SEDE DI LAVORO CESATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: solida e pluriennale esperienza nelle mansioni previste; ottima lettura degli 
schemi elettrici per essere in grado di eseguire autonomamente la realizzazione degli stessi; 
gradita la residenza in zona Cesate  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time a tempo determinato, scopo stabile inserimento 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 140 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE E COMMERCIO DI CARATA DA PARATI TESSILE' con sede 
in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO JUNIOR 
con i seguenti compiti: carico, scarico, ritiri e consegne con furgone aziendale; movimentazione 
magazzino (rotoli di carta da parati fino a 30 kg.) su e da macchinari; organizzazione degli spazi di 
stoccaggio 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile, Patentino muletto molto gradito 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza almeno biennale 
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore preferibile, Excel Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, scopo assunzione a tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 

  __________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 136  
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS E DI 
COLONNINE ELETTRICHE' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione 
di:  
STAGE - SALES ACCOUNT  
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con i seguenti compiti: commerciale per il mercato italiano dedicato alla crescita del portafoglio 
clienti BtoB e BtoC in affiancamento al country manager. Attività di creazione di liste da contattare 
presso concessionarie auto, amministratori di condominio, aziende utility energia, consulenti per il 
risparmio di energia. Attività di chiamate telefoniche e presa di contatto con i venditori delle 
concessionarie automobilistiche. Attività di creazione e gestione dei preventivi d'installazione 
presso i clienti finali. Eventuali indagini sulla qualità del servizio.  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile  
Titolo di studio: Laurea breve/post diploma preferibile, Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 9.00 - 13.00/14.00 - 18.00; stage della durata di 6 
mesi finalizzato all'inserimento lavorativo, indennità di 500 euro mensili 

__________________________________________________________________ 

 


