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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 01/07/2022 

 

 

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: 831  
Azienda del settore ‘MANAGED SERVICE PROVIDER’ con sede in PERO  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO ALLA GESTIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO 

SEDE DI LAVORO PERO 

La risorsa si occuperà di: 
gestione di cablaggio strutturato in fibra ed in rame - stesura e/o modifica cablaggio punto-punto - test di 
funzionalità del cablaggio - allestimento rack per server ed inserimento server nei rack 

verifica attraverso checklist dell'ordine all'interno delle sale macchine in ottemperanza alle regole di 
sicurezza del cliente: - stato dei rack (porte chiuse, cavi collegati..) - eliminazione materiale superfluo dai 
CED (scatoloni, cavi ecc..) - accompagnamento di personale esterno che deve accedere ai CED 

Requisiti richiesti: 
Discreta conoscenza di Apparati Firewall e Routing 
Conoscenza base dell'architettura di reti LAN, MAN e WAN 

È richiesta la disponibilità di automobile personale 

Condizioni proposte: contratto a tempo indeterminato, full time   
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=831 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 829 
Azienda del settore `VENDITA PRODOTTI AL DETTAGLIO E INGROSSO` con sede in BARANZATE (MI) CERCA 
N° 2 
ADDETTE/I VENDITA  
con i seguenti compiti: gestione e prezzatura merce; allestimento del reparto; assistenza al cliente in fase di 
acquisto; gestione delle problematiche in fase di post vendita 
SEDE DI LAVORO BARANZATE  

Requisiti: la risorsa ricercata ha esperienza pregressa nelle mansioni, possiede una conoscenza almeno 

basilare della lingua inglese e ha dimestichezza con i principali applicativi informatici. Buona 

predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità al lavoro su turni e attitudine al lavoro di squadra 

completano il profilo. 

Patenti: Indispensabile il possesso della patente B e di un mezzo proprio per raggiungere la sede; patentino 
del carrello elevatore con uomo a bordo è invece requisito preferenziale 
Condizioni: Part-Time 24h/settimana su turni; Tempo Determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe 

 

mailto:protocollo@afolmet.it
http://www.afolmet.it/
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=831
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 829 
Azienda del settore `VENDITA PRODOTTI AL DETTAGLIO E INGROSSO` con sede in BARANZATE (MI) CERCA 
N° 1 
ADDETTA/O VENDITA IN STAGE  
con i seguenti compiti: in affiancamento al Tutor e al personale esperto la risorsa potrà svolgere le attività 
legate alla vendita dei prodotti food e non food: dall’allestimento del reparto all’orientamento e 
all’assistenza del cliente in fase di acquisto, fino alla gestione delle problematiche del post vendita. 
La risorsa imparerà a conoscere le categorie merceologiche, le procedure di gestione delle merci, i sistemi 
di prezzatura dei prodotti e le principali tecniche promozionali e di marketing. 
 SEDE DI LAVORO BARANZATE  
Requisiti: la risorsa ricercata possiede una conoscenza almeno basilare della lingua inglese e ha 
dimestichezza con i principali applicativi informatici. Buona predisposizione al contatto con il pubblico, 
disponibilità al lavoro su turni e attitudine al lavoro di squadra completano il profilo. 
 Patenti: Indispensabile il possesso della patente B e di un mezzo proprio per raggiungere la sede; patentino 
del carrello elevatore con uomo a bordo è invece requisito preferenziale 
 Condizioni: Part-Time 24h/settimana su turni; Tirocinio: indennità di 600 euro mensili 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 814  
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO' 
con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA MANUTENTORE  
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà di manutenzione d'impianti in affiancamento ad un 
una risorsa esperta è indispensabile possedere la patente B e sono richieste conoscenze elettriche 
e/o idrauliche di base  
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì: 8.15-12.15/13.15-
17.15 (occasionalmente si richiede disponibilità per straordinari o per il sabato mattina) contratto 
di apprendistato con prospettiva d`inserimento a tempo indeterminato 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=814 

_________________________________________________________________ 

 

Riferimento numero: 812 

Azienda del settore `CONFEZIONAMENTO ABITI DA LAVORO` con sede in SOLARO (MI) CERCA 1 

ADDETTA/O GESTIONE E-COMMERCE 

la risorsa selezionata dovrà occuparsi della gestione del sito e-commerce di abiti da lavoro del settore 

dentale. Nello specifico, le mansioni spazieranno dalla relazione con i clienti: chat, whatsapp, social, 

newsletter; gestione degli ordini; implementazione e gestione contenuti del sito web tramite 

WordPress 

SEDE DI LAVORO SOLARO 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829


 
 
  
 

3 
 
 
 
 

Requisiti: 

Indispensabile esperienza nell’utilizzo di WordPress, maturata in contesti di e-commerce di almeno 2 

anni; possesso di Diploma o Laurea; buona conoscenza della lingua inglese; patente B e possesso di 

mezzo proprio per raggiungere la sede 

Condizioni: Full-Time 40h settimanali con orario 8.30/12.30 - 13.30/17.30; Tempo Determinato iniziale 

di 4 mesi scopo successiva trasformazione a Tempo Indeterminato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=812 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 796 

Azienda del settore "PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA" cerca 1 collaboratore/trice da inserire come 

CERCA 1 persona da inserire come  

STAGE - SUPPLY CHAIN & PRODUCTION PLANNING 

La risorsa lavorerà all'interno del team di Supply Chain e Production Planning dello stabilimento e 

supporterà il suo tutor nelle seguenti attività: 

previsione dei fabbisogni di materie prime ed intermedie; 

monitoraggio degli ordini dei materiali e gestione delle consegne; 

programmazione e bilanciamento del flusso interno dei materiali; 

progettazione e realizzazione di attività di miglioramento dell'efficienza sul campo; 

implementazione ed utilizzo della piattaforma digitale per la supply chain e la pianificazione della  

produzione; 

formazione della forza lavoro e relativa verifica dell'apprendimento sull'utilizzo della piattaforma   

digitale; 

analisi dei KPI di pianificazione della produzione e gestione dei forecast. 

SEDE DI LAVORO BOLLATE 

Il/La candidato/a ideale è laureato/a in materie STEM, con breve esperienza pregressa in ambito 

planning. 

Indispensabile una buona padronanza della lingua inglese, ottime doti di comunicazione e 

conoscenza professionale del pacchetto Office. 

Condizioni proposte: Contratto di Stage Full-time di 6 mesi con rimborso spese di 850€ mensili. 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=796 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 771 

Piccola azienda del settore " MOVIMENTAZIONE IN GENERALE - ALLESTIMENTI " con sede in PERO 

(MI) CERCA 1 persona da inserire nella posizione di:  

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Il/La candidato/a ideale è una persona seria, proattiva, curiosa e con forte spirito di squadra 

preferibilmente laureata (materie umanistiche, lingue o similari) anche alla prima esperienza, ma con 

tanta voglia di imparare. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=812
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=796
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La persona verrà inserita in un ambiente dinamico e internazionale con buone possibilità di crescita. La 

risorsa sarà il punto di riferimento amministrativo dei colleghi e dello studio commercialista esterno, 

per queste attività non è richiesta necessariamente esperienza contabile pregressa ma indispensabile 

sarà la capacità di mettersi in gioco. Richiesta la conoscenza discreta della lingua inglese per potersi 

rapportare con colleghi e trasportatori stranieri. 

SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 

Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo 

indeterminato; richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì (indicativamente 10.00-13.00; 14.00-17.00) 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=771 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 770  

Piccola azienda del settore 'SPEDIZIONI, GRAFICA E STAMPA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 

collaboratore da inserire nella posizione di:  

ADDETTO PER SPEDIZIONI/MAGAZZINO/RITIRI CON MEZZO AZIENDALE  

con i seguenti compiti: accoglienza clienti, registrazione ordini su gestionale, gestione del 

magazzino, ritiro con furgone dei materiali oggetto di spedizione  

SEDE DI LAVORO RHO  

CARATTERISTICHE  

Patenti: B indispensabile  

Esperienze lavorative: esperienza nella guida di furgoni  

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  

Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile  

Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, Gestionale aziendale Utilizzatore 

preferibile  

Condizioni proposte: full-time, contratto a tempo determinato, orario di lavoro 9.00-12.30 / 14.30 

- 19.00 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=770 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 756  

Piccola azienda del settore 'MOVIMENTAZIONE IN GENERALE - ALLESTIMENTI - TRASLOCHI' con 

sede in PERO (MI) CERCA N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di:  

MANOVALI  

con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno di carico/scarico, movimentazione generale, 

traslochi, trasporti  

SEDE DI LAVORO PERO  

CARATTERISTICHE Patenti: patente B e mezzo proprio indispensabili  

Esperienze lavorative: patente C molto gradita  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=770
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Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione a 

tempo indeterminato; orario di lavoro: 6.30-15.30 con pausa 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=756 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 752  

Media azienda del settore 'COMMERCIO E ASSISTENZA MACCHINE - PRODOTTI E ATTREZZATURA 

PER LA PULIZIA' con sede in CORNAREDO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione 

di:  

TECNICO MECCANICO  

con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà dell'assistenza esterna di macchine a batteria per la 

pulizia  

SEDE DI LAVORO CORNAREDO  

CARATTERISTICHE  

patente ed auto propria sono indispensabili  

Esperienze lavorative: esperienza pregressa in ambito manutenzione meccanica  

Titolo di studio: Titolo di studio di indirizzo meccanico 

Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 6 mesi, previsti buoni pasto e 

retribuzione straordinari, netto base mensile 1.400 euro 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=752 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 751 

Azienda del settore `FABBRICAZIONE SCATOLE IN CARTONE ONDULATO` con sede in RHO 

(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di 

MAGAZZINIERE CON PATENTE C  

con i seguenti compiti: reggiatura bancali in uscita dalla produzione; sistemazione dei bancali 

in magazzino e successivo carico su camion. Saltuariamente saranno previste uscite con il 

camion per la consegna 

SEDE DI LAVORO MAZZO DI RHO 

Requisiti: Patenti: B - C - CQC merci e patentino muletto in corso di validità; si richiede 

esperienza pregressa nelle mansioni previste 

Condizioni proposte: Full-time: 40h settimanali con orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 

alle 17.00; retribuzione netta mensile: 1600 / 1800 euro 

Contratti proposti: Indeterminato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=751 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 736 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=756
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=752
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=751
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Azienda del settore `COMMERCIO DI MACCHINE PER LA PULIZIA DOMESTICA E PROFESSIONALE` 

con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

STAGE - JUNIOR IT SPECIALIST 

con i seguenti compiti:  

Helpdesk (Ticketing System/Assistenza utenti), per assistenza tecnica di base che riguarda 

configurazioni stampanti, connessioni reti, Excel tabelle e report di progetto;  

Supporto gestione infrastrutture di rete  

Configurazione/installazione programmi per/su PC fissi e laptop  

Gestione e riordino materiali di consumo  

SEDE DI LAVORO RHO 

Esperienze richieste: 

Diploma o Laurea in Information Technologies 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

Buona conoscenza di HW e di SW. Buona conoscenza reti informatiche (LAN etc.) Utilizzo avanzato 

dei Sistemi Operativi Windows. Utilizzo avanzato di Microsoft Office (Outlook, Access, Excel, Word 

e Powerpoint) 

Condizioni proposte: stage di 6 mesi (3 mesi prorogabili di altri 3), full time 40 ore settimanali (Lun 

- Ven: 08.30/9.30 - 17:30/18.30 con un’ora di pausa effettuabile tra le 12:30 e le 14:00.), indennità 

di 500 EURO/MESE + Ticket Restaurant da 6 euro per ogni 6 ore lavorate al giorno 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=736 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 719  

Piccola azienda del settore 'TRASPORTO MERCI CONTO TERZI' con sede in BOLLATE (MI) e CESANO 

MADERNO CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  

AUTISTI PATENTE C o E + CQC  

con i seguenti compiti: la ricerca è rivolta a 2 risorse:  

una con patente E per lavoro in giornata zona hinterland Milano/Lombardia, talvolta massimo 1/2 
notti alla settimana in trasferta  
una con patente C per lavoro in giornata zona hinterland Milano/Lombardia, talvolta massimo 1/2 
notti alla settimana in trasferta  
SEDE DI PARTENZA BOLLATE o CESANO MADERNO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: C o E con CQC indispensabili, molto gradita ADR  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pregressa nella guida di bilico o motrice 
Condizioni proposte: Full-time, Contratto a tempo determinato di 12 mesi 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=719 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 718 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=736
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=719
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Azienda del settore 'COSTRUZIONE E MONTAGGIO OPERE' con sede in SETTIMO MILANESE 
(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
DISEGNATORE AUTOCAD/PROGETTISTA JUNIOR 
con i seguenti compiti: la figura sarà inserita nel team di progettazione dell’ufficio tecnico e si 
occuperà di fornire supporto in ogni singola fase del progetto e della realizzazione del disegno 
tecnico di opere in ferro e strutture di carpenteria metallica. La figura dovrà occuparsi quindi di 
disegno tecnico e redazione disegno di costruzione; gestione della produzione in officina; gestione 
delle commesse e del cliente; svolgimento di attività di sopralluogo; rilievi e misurazioni in cantiere 
SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 
CARATTERISTICHE 

Patenti: B automunito indispensabile 

Esperienze lavorative: richiesta esperienza anche minima nelle mansioni 

Titolo di studio: titolo di studio tecnico: Geometra, Perito, Ingegnere, 
Architetto 
Conoscenze informatiche: Si richiede ottima padronanza di Autocad e una conoscenza 
approfondita del Pacchetto Office 
Condizioni proposte: full time: 08:00/12:00 / 13:00/17:00; 

Contratti proposti: determinato 6 mesi scopo trasformazione a tempo indeterminato; CCNL 
Metalmeccanico 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=719 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 717 
Azienda del settore `COSTRUNZIONE E MONTAGGIO OPERE` con sede in SETTIMO MILANESE 

(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

FABBRO CARPENTIERE POSATORE 

con i seguenti compiti: la figura sarà inserita nell'organico produttivo e si occuperà della 

costruzione e posa di manufatti metallici 

SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 

Patente B, automunito/a 

Esperienze lavorative: almeno 3 anni nello stesso ruolo; conoscenza disegno tecnico, utilizzo 

attrezzatura base, saldatrici TIG e MIG 

Condizioni proposte: iniziale tempo determinato 6 mesi con successiva trasformazione a 

indeterminato, full time 8-12 e 13-17, CCNL metalmeccanici 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=717 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 709  

Media azienda del settore 'VIGILANZA PRIVATA' con sede in RHO (MI) CERCA N° 4 collaboratori da 

inserire nella posizione di:  

ADDETTI VIGILANZA NON ARMATA  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=719
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=717
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con i seguenti compiti: le risorse verranno inserite presso supermercati, cantieri e condomini con la 
mansione di vigilanza non armata  
SEDE DI LAVORO: RHO E ALTRE SEDI 
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: è indispensabile un mezzo proprio per raggiungere le sedi di lavoro anche 
in orario notturno  
Titolo di studio: Licenza Media preferibile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Discreto indispensabile  
Condizioni proposte: Inizialmente contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, lavoro su 
3 turni (notturno compr4eso), 40 ore settimanali 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=709 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 699  
RISTORANTE PIZZERIA con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 
LAVAPIATTI 
con i seguenti compiti: lavaggio delle stoviglie, pulizia degli ambienti, sistemazione dei tavoli, cura 
della dispensa dei detersivi e delle relative scorte, smaltimento della spazzatura 
SEDE DI LAVORO BARANZATE 
Esperienze lavorative: non è necessaria un'esperienza pregressa, ma è richiesta la reale volontà di 
svolgere questa mansione 
Condizioni proposte: tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo 
indeterminato, 40 ore a settimana, turni spezzati (aperto a pranzo e cena) dal lunedì al sabato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=699 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 698 
RISTORANTE PIZZERIA con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 
PIZZAIOLO 
con i seguenti compiti: pizzaiolo COMPLETO, in grado di preparare l'impasto, stendere e farcire, 
infornare e sfornare, curare la pulizia di banco, forno e utensili 
SEDE DI LAVORO BARANZATE 
Esperienze lavorative: 2/3 anni nel ruolo 
Condizioni proposte: tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo 
indeterminato, 40 ore a settimana, turni spezzati (aperto a pranzo e cena) dal lunedì al sabato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=698 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 696 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=709
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=699
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=698
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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: 
APPRENDISTA - 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 esperienza anche breve nella mansione  
Condizioni proposte: Contratto Full-time di apprendistato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=696 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 685 
Grande azienda del settore 'TERZIARIO - COMMERCIO' con sede in PERO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO MANUTENTORE GENERICO  
con i seguenti compiti: la risorsa, in staff al responsabile d’area, si occuperà di: manutenzioni 
all'interno dell'azienda; attività di operaio generico; attività di magazzino  
SEDE DI LAVORO PERO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella mansione indispensabile Preferibile possesso di 
patentino del muletto  
Condizioni proposte: Full-time, Trasferte in giornata La risorsa verrà inquadrata come operaio edile 
CCNL Edile Industria con un contratto iniziale di 3-6 mesi con possibilità di stabile inserimento 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=685 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 672 
Piccola azienda del settore 'OFFICINA MECCANICA COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINARI 
INDUSTRIALI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO 
METALMECCANICO  
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà di montaggio e assemblaggio macchinari e piccoli 
particolari  
SEDE DI LAVORO RHO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: utilizzo attrezzature da banco, lettura disegno tecnico, utilizzo macchine 
utensili manuali, trapani e taglierine, uso calibro; richiesta appartenenza a categorie agevolate che 
prevedano incentivi all'assunzione  
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 12 mesi con possibilità di 
stabilizzazione  
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=696
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=672 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 668  
Azienda del settore 'COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI' con sede in BOLLATE (MI)  
CERCAN° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CONTABILE CON ESPERIENZA con i seguenti compiti: si dovrà occupare, insieme alle altre risorse, 
della gestione di tutto il ciclo contabile fino al bilancio  
SEDE DI LAVORO BOLLATE  
Requisiti: indispensabile pluriennale esperienza nelle mansioni; Diploma in Ragioneria Conoscenze 
informatiche; si richiede ottima padronanza di MS Office e dei principali applicativi informatici  
Condizioni proposte: Full-time: 8.00 o 8.30 - 17.00 o 17.30  
Contratti proposti: Indeterminato; RAL 22.700 euro 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=668 
_______________________________________________________________________________Ri

ferimento numero: 661 

Piccola azienda del settore `BAR E TAVOLA FREDDA` con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 

collaboratore da inserire nella posizione di: 

BARISTA 

con i seguenti compiti: gestione bar e caffetteria, preparazione pasti (tavola fredda), colazioni 

e pranzi, servizio ai tavoli, pulizia degli ambienti 

SEDE DI LAVORO BOLLATE 

Esperienze lavorative: minimo due anni di esperienza nella mansione 

Condizioni proposte: tempo determinato 12 mesi, full time 40 ore a settimana 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=661 

__________________________________________________________ 

Riferimento numero: 644 

Azienda del settore 'STUDI PROFESSIONALI' con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

STAGISTA GEOMETRA C/O STUDIO TECNICO 

con i seguenti compiti: la risorsa sarà affiancata e formata nello 

svolgimento di rilievi, computi metrici, catasto, perizie, restituzione grafica 

su Autocad 

SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE 

Requisiti: esperienze formative maturate nel settore; Diploma di Geometra o Laurea in Architettura 

o in Ingegneria Edile; si richiede un’ ottima conoscenza di Autocad e di MS Office 

Condizioni proposte: Full-time: 8.30-12.30 / 14.30-18.30 

Contratti proposti: Tirocinio scopo assunzione 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=644 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=672
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=668
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=661
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=644
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___________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 643 

Piccola azienda del settore 'STUDI PROFESSIONALI' con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

GEOMETRA C/O STUDIO TECNICO 

con i seguenti compiti: rilievi, computi metrici, catasto, perizie, restituzione grafica su Autocad 

SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE 

Requisiti: si richiede pregressa esperienza maturata in contesti analoghi; Diploma di Geometra o 

Laurea in Architettura o in Ingegneria Edile; si richiede un'ottima conoscenza di Autocad e MS Office; 

patente B e possesso di mezzo proprio per raggiungere la sede indispensabile 

Condizioni proposte: Full-time: Orario: 8.30-12.30 / 14.30-18.30 

Contratti proposti: Indeterminato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=643 

___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 640 

Azienda del settore 'SERVIZI DI GUARDIANIA, CONTROLLO ACCESSI, SECURITY, MUSEALI, BAR' con 

sede in LAINATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  

ADDETTE/I BAR A LAINATE  

con i seguenti compiti: somministrazione di alimenti e bevande, preparazione di aperitivi e piatti 

veloci, panini e tramezzini, gestione caffetteria, utilizzo cassa e POS  

SEDE DI LAVORO LAINATE CARATTERISTICHE  

Patenti: sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo proprio  

Esperienze lavorative: indispensabile esperienza di almeno un anno maturata nelle mansioni 

previste dalla posizione  

Titolo di studio: Diploma di maturità in MAT. SERVIZIO SALA BAR indispensabile, Attestato di 

qualifica o diploma professionale in ADD. SERVIZIO SALA BAR preferibile  

Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile  

Condizioni proposte: contratto iniziale a tempo determinato per 6 mesi con 2 mesi di prova e 

prospettive di stabilizzarsi in seguito; 39 ore settimanali, full time orario di lavoro: tra le h.07.00 e le 

h.19.00 in settimana, con 2 serate previste per mercoledì/venerdì sera 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=640 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 628 

Azienda del settore `RIVESTIMENTO RULLI IN GOMMA PER MACCHINE DA STAMPA LITOGRAFICHE 

E APPLICAZIONI INDUSTRIALI` con sede in CORNAREDO (MI) CERCA N° 1  

TIROCINIO SALES ACCOUNT  

con i seguenti compiti: sotto la supervisione e la guida di un tutor il candidato dovrà occuparsi della 

ricerca di nuovi clienti mediate l’utilizzo del CRM e di altri strumenti. Il lavoro viene svolto 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=643
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=640
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principalmente in ufficio attraverso telefono e-mail, ma a volte è necessario organizzare visite 

presso le sedi dei clienti che possono essere dislocate su tutto il territorio italiano 

SEDE DI LAVORO CORNAREDO 

Requisiti: si richiedono ottima propensione all’ascolto e al problem solving; una buona conoscenza 

della meccanica di precisione, acquisita anche durante percorsi formativi, è molto gradita; buona 

conoscenza di MS Office in particolare Excel, utilizzo di applicativi e-mail, navigazione Web e utilizzo 

di social network (es: Linkedin) 

Condizioni proposte: Full-time da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00e dalle 13.00 alle 17.00; 

venerdì dalle 9.00 dalle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00; Tirocinio della durata di 6 mesi; indennità 

minimo 500 euro 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=628 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 625 

Azienda del settore `MANUTENZIONE E PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE DI TEST` con sede in 

ARLUNO (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO  

con i seguenti compiti: attività di manutenzione su camere termiche e termoclimatiche, forni, 

chiller, liquid cooling unit, air cooling unit, camere di termovuoto; presso clienti, perlopiù nel 

hinterland milanese; sono previste sporadiche trasferte fuori regione. 

SEDE DI LAVORO ARLUNO 

Requisiti: patente B indispensabile; esperienza pregressa nelle mansioni; conoscenza Elettrotecnica 

di base e attitudine al problem solving sono requisiti indispensabili oltre alla conoscenza degli 

utensili di lavoro e al possesso di una buona manualità 

Titolo di studio: Diploma di Istituto Tecnico preferibile 

Conoscenze informatiche: gradita conoscenza di MS Office: Word- Excel, oltre all’utilizzo di 

smartphone e App 

Condizioni proposte: Full-time; Contratto a Tempo Indeterminato; RAL 25-40 k in base all’effettiva 

esperienza del candidato; Benefit: cellulare e mezzo aziendale per gli spostamenti 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=625 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 619 

Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONAMENTO, E CALDAIE 

MURALI' con sede in MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

TIROCINANTE ASSISTENZA CALDAIE MURALI con i seguenti compiti: assistere nelle sue mansioni il 

tecnico dell'assistenza caldaie; il tirocinante verrà formato nella sua attività e avrà costantemente il 

supporto di personale esperto 

SEDE DI LAVORO CORNAREDO 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=628
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=625


 
 
  
 

13 
 
 
 
 

Patente B, automunito/a 

Esperienze lavorative: nessuna esperienza, ma percorso di studi in linea (operatore termoidraulico, 

tecnico di impianti termici, ecc.) 

Condizioni proposte: tirocinio 6 mesi con eventuale trasformazione a tempo indeterminato; full 

time 40 ore settimanali (lun ven 8 - 17 con un'ora di pausa + sabato quando richiesto); rimborso 

spese 500 euro mensili 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=619 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 617 

Media azienda del settore ' FABBRICAZIONE DI PARTI INTERCAMBIABILI PER MACCHINE UTENSILI: 

CATENE MORTASATRICI ' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione 

di: 

OPERAIO METALMECCANICO SU MACCHINE TRADIZIONALI 

con i seguenti compiti: lavorazioni metalmeccaniche con attrezzature tradizionali: taglio, foratura, 

ribaditura parti metalliche 

SEDE DI LAVORO RHO 

Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; conoscenza utilizzo attrezzature 

meccaniche, precisione e lavoro in autonomia completano il profilo 

Condizioni proposte: Full-Time 40h a settimana con orario 8.00-12.00/ 13.30 - 17.30; possibili 

straordinari serali di 1 ora Tempo Determinato scopo successiva trasformazione a tempo 

indeterminato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=617 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 614 

Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI SU STRADA' con sede in ORIGGIO (VA) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

AUTISTA CON PATENTE C e CQC 

con i seguenti compiti: trasporto di materiale sanitario in giornata con partenza e rientro presso la 

sede 

SEDE DI LAVORO ORIGGIO 

Requisiti: indispensabile patente C e CQC; molto gradito il possesso di carta tachigrafica; 

indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni 

Condizioni proposte: full-time; tempo determinato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=614 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 612 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=617
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=614
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Piccola azienda del settore `IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI` con sede in VANZAGO 

(MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO 

con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti idraulici e termici in edifici o in 

altre opere di costruzione 

SEDE DI LAVORO VANZAGO 

Patente B, automunito/a 

Esperienze lavorative: minimo 5 anni nella mansione 

Condizioni proposte: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato ad assunzione a tempo 

indeterminato; full time 40 ore a settimana; orario 8 - 12 / 13 - 17 con un’ora di pausa 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=612 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 601 
Piccola azienda del settore 'LAVORI GENERALI COSTRUZIONE EDIFICI E LAVORI STRADALI' con sede 
in MELEGNANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MANOVALE 
con i seguenti compiti: caricare e scaricare materiali e attrezzature da cantiere; assistere i muratori 
nella costruzione e/o ristrutturazione di opere edili 
SEDE DI LAVORO BOLLATE 
Patente B, automunito/a 
Esperienze lavorative: minima esperienza in ruoli similari 
Condizioni proposte: tempo determinato 1 mese, prorogabile di altri 3; full time 40 ore settimanali, 
7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30; retribuzione da CCNL Edile Industria I° livello 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=601 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 587 
Piccola azienda del settore 'TRASPORTI' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
AUTISTA CON PATENTI C + E  
con i seguenti compiti: trasporto merci  
SEDE DI LAVORO NOVATE MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: C+E indispensabili  
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nella guida di mezzi pesanti e affidabilità   
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 6 mesi 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=587 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 584 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=612
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=601
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=587
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Piccola azienda del settore 'SERRAMENTI' con sede in SENAGO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
SERRAMENTISTA 
con i seguenti compiti: installazione di porte interne, porte blindate, infissi esterni, persiane, 
tapparelle, zanzariere, tende da sole 
SEDE DI LAVORO SENAGO 
Patente B, automunito/a 
Esperienze lavorative: esperienza di minimo 2 anni, anche in mansioni similari; dimestichezza con 
le attrezzature per posa 
Condizioni proposte: full time 40 ore a settimana più straordinari; disponibilità a lavorare al sabato; 
tempo determinato 2 mesi + proroga e a seguire tempo indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=584 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 574 
Azienda del settore 'SERVIZI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 6 collaboratori da inserire nella 
posizione di: 
OPERAIO/A EDILE CON MANSIONE DI MURATORE 
con i seguenti compiti: muratore specializzato, che operi in diversi cantieri su Milano e provincia 
SEDE DI LAVORO Milano e provincia 
Patente B, automunito/a 
Esperienze lavorative: minimo 3 anni di esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: full time 40 ore settimanali (8-17 con un'ora di pausa), tempo determinato 12 
mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; RAL 30.000 annui circa  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=574 

___________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 567 
Azienda del settore 'SERVIZI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 4   
ELETTRICISTI ESPERTI SU IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI 
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà della realizzazione di impianti civili e industriali 
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA 
Requisiti Indispensabile patente B; preferibili patentini di tipo PES e PAV;  minimo 3 anni di 
esperienza nelle mansioni 
Condizioni proposte: Full-time: 8.00/ 17.00 ; RAL di 30.000 euro/anno 
Contratti proposti: Determinato 12 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo 
indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=567 

___________________________________________________________________ 

Riferimento annuncio 576 
Piccola azienda del settore 'FAST FOOD' con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 
nella posizione di:  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=584
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=574
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=567
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ADDETTO/A ALLA CUCINA PART TIME WEEKEND  
con i seguenti compiti: in affiancamento ad un dipendente esperto la risorsa si occuperà di varie 
mansioni in cucina  
SEDE DI LAVORO ARESE  
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: è un requisito preferenziale avere un'esperienza anche breve nella mansione  
Condizioni proposte: part-time < 20, dal venerdì alla domenica dalle 18.00 alle 22.00 circa contratto 
della durata di 3 mesi prorogabile 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=576 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero 575 
Piccola azienda del settore 'FAST FOOD' con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 
nella posizione di:  
ADDETTO/A SALA PART TIME WEEKEND  
con i seguenti compiti: in affiancamento ad un dipendente esperto risorsa si occuperà della gestione 
della sala  
SEDE DI LAVORO ARESE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: è un requisito preferenziale avere un'esperienza anche breve nella mansione 
Condizioni proposte: part-time < 20, dal venerdì alla domenica dalle 18.00 alle 22.00 circa contratto 
della durata di 3 mesi prorogabile 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=575 

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 560 
Azienda del settore 'FABBRICAZIONE E VENDITA PRODOTTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER 
ODONTOTECNICI' con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione 
di:  
STAGE ASSEMBLAGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE  
con i seguenti compiti: assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche. È richiesta una 
conoscenza di base di elettrotecnica e di meccanica, e una minima dimestichezza con gli strumenti 
da banco. Gradita la provenienza da una formazione tecnica o quantomeno il possesso di un buon 
grado di manualità.  
SEDE DI LAVORO BARANZATE  
Patente: B, automunito/a  
Titolo di studio: diploma di maturità in PERITO ELETTROTECNICO OFFRE  
Condizioni proposte: stage finalizzato a una successiva assunzione in apprendistato; full time lun 
gio 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30 e ven 8.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30; rimborso spese 700 euro al mese 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=560 

___________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 548 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=576
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=575
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Piccola azienda del settore 'LAVORAZIONI METALMECCANICHE DI TORNITURA E FRESATURA' con 
sede in PREGNANA MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
TORNITORE CNC  
con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà di lavorazioni su tornio a controllo numerico  
SEDE DI LAVORO PREGNANA MILANESE sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo proprio 
Esperienze lavorative: sono indispensabili capacità di lettura del disegno meccanico ed un buon 
utilizzo di strumenti di misura  
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 6 mesi scopo stabilizzazione a 
tempo indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=548 

____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 521 

Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE SCATOLE DI CARTONE' con sede in LAINATE (MI) CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO GENERICO JUNIOR PER SCATOLIFICIO  
con i seguenti compiti: la risorsa verrà inserita inizialmente con mansioni generiche ma con la 
possibilità di diventare un responsabile di stampa o di fustellatura (da valutare)  
SEDE DI LAVORO LAINATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e patentino muletto, sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo proprio 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile 
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 3 mesi con prospettiva di 
inserimento stabile 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=521 

___________________________________________________ 

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 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=447 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=548
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=521
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=447
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_________________________________________________________ 

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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=448 

________________________________________________________________ 

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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=444 

__________________________________________________________ 

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  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=448
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=444
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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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=392 

___________________________________________________________ 

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 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=284 

_____________________________________________________________ 
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 
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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=165 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=392
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=284
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=165
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___________________________________________________________________ 

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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=153 

____________________________________________________________________ 

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 
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 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=153
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=163 

_________________________________________________________________ 
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 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=158 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=163
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=158

