
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                                       CENTRO PER L’ IMPIEGO  
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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  

CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al  27/12/2022 
 
 

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 1853 
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  

• registra tutti i prelievi di magazzino e segnala tempestivamente le giacenze a 0 o le giacenze che 

hanno raggiunto 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 Industria Carta 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1853 
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____________________________________________________________________________ 
Riferimento 1854 
AFOL Met per Azienda cliente – nel settore del settore LAVORAZIONI MECCANICHE cerca 

1 ATTREZZISTA PROGRAMMATORE CNC - ISO 

La risorsa si occuperà di: 

eseguire le lavorazioni delle parti metalliche sulla base del disegno tecnico; attrezzaggio e programmazione 

di frese e torni a controllo numerico. In minima parte dovrà svolgere anche mansioni di magazzino 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un Diploma di Perito Meccanico, esperienza anche 

minima nelle mansioni, conosce il linguaggio di programmazione ISO oltre ad Excel e CAD, è automunito e 

in grado di raggiungere la sede in autonomia 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO scopo successiva trasformazione a 

tempo indeterminato; FULL-TIME 40h con orario: 8 - 12 / 13 -17 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1854 
 
 
____________________________________________________________________________ 
RIFERIMENTO ANNUNCIO NUMERO 1851 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI – cerca 2 

ADDETTE/I PULIZIE FULL TIME E PART TIME 

La risorsa si occuperà di Pulizie in genere presso uffici, aziende, e condomini in zona Rho  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo 

autonomo. Gradita precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo; richiesta patente B e 

disponibilità ad utilizzare mezzo aziendale per gli spostamenti 

SEDE DI LAVORO: RHO E COMUNI LIMITROFI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 1 mese con possibilità di 

conferma  

orario FULL TIME -  DA LUN A VEN dalle 7,30 alle 11,30 circa e dalle 17,30 alle 21,30 circa SABATO solo 

mattina 

orario PART TIME - DA LUN A VEN mattino dalle 7,30 alle 11,30 circa o serale dalle 17,30 alle 21,30 circa 

sabato solo mattina 

Retribuzione: indicativamente per full time Euro 1.200,00 mensili circa + tredicesima 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1851 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1850 

AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI INFORMATICI – cerca 2 

TECNICI INFORMATICI 

La risorsa si occuperà di installazione e riparazione di personal computer  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza nel 

medesimo ruolo in possesso di una buona conoscenza della piattaforma Windows;  una discreta conoscenza 

della lingua inglese è molto gradita 

SEDE DI LAVORO: MILANO E HINTERLAND 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali  

Retribuzione come da CCNL Commercio quinto livello più tickets restaurant 
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1850 
______________________________________________________________________________ 
 Riferimento 1849 
 AFOL Met per Azienda cliente – settore LAVORI DI MECCANICA - cerca 
 1 FRESATORE 
 La risorsa si occuperà di eseguire lavorazioni su parti metalliche mediante utilizzo di fresa manuale  
 PROFILO IDEALE: la risorsa ricercata ha maturato pluriennale esperienza nelle mansioni, è in grado di 
leggere il disegno meccanico ed è automunita 
 SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
 PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO scopo successiva trasformazione a 
tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali: 8.00-12.00 /13.00 - 17.00 
 CCNL METALMECCANICO 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1849 
______________________________________________________________________________ 

 
Riferimento 1848 
Azienda del settore TRASPORTO MERCI SU STRADA con sede in BASIANO (MI) CERCA N° 1  

AUTISTA PATENTE C+CQC 

la risorsa sarà dedicata al trasporto delle merci con camion 

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=1848 

 

____________________________________________________________________________________  
Riferimento numero: 1838 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO E ASSISTENZA TECNICA – cerca 1 

TECNICO MANUTENTORE MECCANICO 

La risorsa si occuperà dell'assistenza esterna di macchine a batteria per la pulizia 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza nel 
medesimo ruolo, è preferibile un titolo di studi d’indirizzo tecnico;  indispensabile il possesso di patente B 
ed auto propria 
SEDE DI LAVORO: CORNAREDO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi 

Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

CCNL Commercio sono previsti buoni pasto e retribuzione straordinari, netto base mensile 1.400 euro 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1838 
 
____________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1836 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE CATENE MORTASATRICI- cerca 
1 OPERAIO ADDETTO ALL’AFFILATURA DELLE CATENE 

La risorsa si occuperà del processo di affilatura delle catene mortasatrici 
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente maturato esperienza specifica nelle 

mansioni; è comunque indispensabile aver lavorato come operai metalmeccanici  

SEDE DI LAVORO: RHO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con successiva trasformazione o 

direttamente a TEMPO INDETERMINATO; orario FULL TIME 40 ore settimanali da lunedì a venerdì con 

orario 8-12 / 13.00-17.00; possibilità di straordinari serali (1 ora); ticket di 7,50 euro al giorno 

CCNL METALMECCANICO 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1836 
 
____________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1832 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CARPENTERIA LEGGERA- cerca 

1 FABBRO SALDATORE 

La risorsa si occuperà di costruzione posa e manutenzione di manufatti metallici 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza, anche minima, nelle mansioni; è 

preferibilmente in possesso di patente B; è persona precisa e puntuale nello svolgimento dei compiti 

assegnati 

SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con successiva trasformazione o 

direttamente a TEMPO INDETERMINATO; orario FULL TIME 40 ore settimanali da lunedì a venerdì 

CCNL METALMECCANICO-ARTIGIANATO 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1832 

________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1831 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA E ASSISTENZA SISTEMI DI TEST cerca 

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO FRIGORISTA 
La risorsa si occuperà delle attività di manutenzione su: camere termiche e termo-climatiche, forni, chiller, 

liquid cooling unit, air cooling unit, camere di termo-vuoto. L’attività si svolgerà presso clienti perlopiù nell’ 

hinterland milanese, sono previste sporadiche trasferte fuori regione  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha esperienza pregressa nelle mansioni, una spiccata 

attitudine al problem solving, una conoscenza approfondita degli utensili di lavoro e una buona manualità. 

Possesso di patente B ed auto propria per raggiungere la sede di lavoro sono requisiti indispensabili.  

SEDE DI LAVORO: ARLUNO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME, cellulare e mezzo 
aziendale per gli spostamenti; buoni pasto da 7 euro per le trasferte giornaliere  
RAL: 25-40 K da concordare in base all’effettiva esperienza del candidato 
CCNL Metalmeccanica 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1831 
 
________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1814 

AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICA – cerca 1 

OPERAIO RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

La risorsa si occuperà di  

- Gestire una squadra di 3 persone 
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- Pianificare le lavorazioni organizzando i cicli di lavoro 
- Operare sull’impianto d’impregnazione (dopo addestramento interno) 
- Caricare e scaricare con il muletto il materiale in arrivo 
- Gestire il magazzino  

PROFILO IDEALE: persona con esperienza almeno triennale nel ruolo che dovrà saper gestire una piccola 

squadra di lavoratori - avere esperienza nella gestione, organizzazione e pianificazione della produzione in 

ambito metalmeccanico - abilitata alla conduzione del carrello elevatore - dovrà, preferibilmente, saper 

usare il carroponte - leggere un disegno meccanico 

SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE, patente B e mezzo proprio sono indispensabili  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 + 6 mesi scopo conferma a 

tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

CCNL METALMECCANICA INDUSDTRIA LIVELLO D2 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=18014 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1805 
AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPRESE DI PULZIA SERVIZI INTEGRATI - cerca 
2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE 
Le risorse si occuperanno delle pulizie in uffici, spogliatoi e altri edifici di uno stabilimento 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato un’esperienza almeno biennale nelle mansioni, 
è preferibilmente automunito e conosce perfettamente la lingua italiana 
 SEDE DI LAVORO: SENAGO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 2 mesi scopo successiva 
trasformazione in indeterminato; PART-TIME 15h a settimana con orario dalle 17.00 alle 20.00; RAL 6500 
euro/anno 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1805 
______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1803 
AFOL Met per Azienda cliente – settore MONTAGGIO DI PARTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - cerca 
2 ADDETTE/I ALL’ASSEMBLAGGIO JUNIOR 
Le risorse si occuperanno del montaggio e dell’assemblaggio dei componenti di impianti di 
condizionamento 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un ottimo spirito di iniziativa e spiccate doti 
organizzative, è preciso, puntuale, capace di collaborare in gruppo e con molta voglia di imparare  
SEDE DI LAVORO: PERO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO scopo successiva trasformazione in 
indeterminato; FULL-TIME 40H da lun a ven 8:30/12:30 – 13:30/17:30; eventuali straordinari talvolta di 
sabato 
CCNL METALMECCANICO/ARTIGIANATO 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1803 
 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1791 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PULIZIA GENERALE DI EDIFICI E FACCHINAGGIO – cerca 1 

FACCHINO D’ALBERGO PART TIME 

La risorsa si occuperà di  

- pulizia aree comuni 
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- sistemazione sale meeting 
- trasporto bagagli/biancheria 
- ripristino mini bar 
- supporto alle cameriere per riassetto camere 
- occasionalmente utilizzo di macchinari come: lavapavimenti e similari 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di 1 mese con possibilità di conferma a 

tempo indeterminato, orario PART TIME 20 ore settimanali su turni compresi tra le.7.00 e le h.22.00 

festivi compresi 

CCNL PULIZIE MULTISERVIZI 1° livello retribuzione netta 700 euro mensili 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1791 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1772 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - cerca 

1 STAGISTA INSTALLATORE 

La risorsa si occuperà verrà formata nell’installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza presso 

cantieri/abitazioni dei clienti 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una formazione professionale preferibilmente in ambito 

elettrico/elettronico. Ha una buona attitudine all’ascolto, è proattivo e disponibile ad imparare. 

Indispensabile possesso di patente B e possesso di mezzo proprio. Una buona conoscenza dei principali 

applicativi informatici: Word, Excel e Applicazioni apposite.   

SEDE DI LAVORO: POGLIANO MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: STAGE inziale di 6 mesi con possibilità di successiva assunzione, orario FULL 

TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con orario 08:30-12:30 14:30-18:30 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1775 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1770 

AFOL Met per Azienda cliente – settore RIPORTO GALVANICO E LAVORAZIONE MECCANICA DI RETTIFICA  – 

cerca 1 

ADDETTO ALLA RETTIFICA 

La risorsa si occuperà della rettifica dei pezzi prodotti e verrà formata in affiancamento 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva con voglia di imparare e di crescere 

professionalmente; 

SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di conferma a tempo 

indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali, è richiesta la disponibilità a straordinari 

CCNL ARTIGIANATO METALMECCANICA 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1770 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1763 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PULIZIE - cerca 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
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La risorsa si occuperà delle pulizie presso una pizzeria sita nel centro commerciale di Arese: pulizie di 
pavimenti, mobili e suppellettili; disinfezione di bagni; trattamento dei prodotti utilizzati nel rispetto delle 
norme di sicurezza; rispetto degli standard di ordine e igiene richiesti 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha già esperienza almeno biennale nella mansione ed è 
automunito 
SEDE DI LAVORO: ARESE (all’interno del centro commerciale) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità di 
proroga e successiva conferma a tempo indeterminato, orario PART TIME 18 ore settimanali dal lunedì alla 
domenica (sono circa 3 ore al giorno dalle 5 del mattino) con il giorno di riposo sempre al giovedì; è prevista 
la maggiorazione per il lavoro durante i festivi; circa 550 euro al mese - CCNL Imprese di pulizie artigiane 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1763 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1759 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SUPERMERCATI – cerca 1 
CASSIERE/A SCAFFALISTA ESPERTO/A PART TIME 
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 420ore settimanali da lunedì a sabato 
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 
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La risorsa si occuperà di: 

 - Preparazione del materiale da sottoporre alla lavorazione sulla pressa 

 - 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   
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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=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 essere 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 prefe renziale 
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 



 
 
  
 

10 
 
 
 
 

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 
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 all’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 
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- Rapidità, precisione e cura del cliente 
- Disponibilità a turni notturni 
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 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1659 
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 
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-Ammortamenti 
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 numero: 1652 

AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTICONTO TERZI – cerca 1 

AUTISTA CON PATENTE CE e CQC 

La risorsa si occuperà di  

- Guida bilico nell’area della Lombardia 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza nel 

medesimo ruolo; in possesso di patente CE e CQC; richiesta disponibilità per occasionali trasferte di 1/2 

notti 

SEDE DI LAVORO: BOLLATE o CESANO MADERNO raggiungibili esclusivamente con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

CCNL Trasporti e logistica 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1652 
_____________________________________________________________________ 
Riferimento annuncio 1643 

AFOL Met per Azienda cliente del settore – DEMOLIZIONE VEICOLI – cerca 1 

OPERAIO ADDETTO SMONTAGGIO E BONIFICA VEICOLI 
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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 

OPERAIO MANUTENTORE INSTALLATORE PRESSO AUTOFFICINE 

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 che abbia già maturato esperienza in mansioni analoghe; 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 a TEMPO DETERMINATO scopo assunzione a TEMPO 

INDETERMINATO 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 
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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 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 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) 
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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 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 
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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 
- 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: 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) 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1499 
________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1480 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI CASALINGHI E 

MOBILI – cerca 1 

IMPIEGATA/O UFFICIO VENDITE IN STAGE 

La risorsa si occuperà di  

- Attività di back office 

- Gestione ordini clienti 
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- Invio offerte a clienti 

- Gestione contestazioni 

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; gradita una 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=1480 
________________________________________________________________________________ 
 
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 t ipi 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: 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 
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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: 1388 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COSMETICO - cerca 1 
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: 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 numero: 1238  
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA OCCHIALI – cerca 1 
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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) 
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: 1150 
PANIFICIO con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di 1 
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 


