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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al  2/11/2022 

 

 

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 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 
2 MECCANICI MANUTENTORI MEZZI INDUSTRIALI 
Le risorse si occuperanno di riparazione mezzi industriali, principalmente autogru. Non opereranno solo in 
officina ma anche presso terminal esterni 
PROFILO IDEALE: i candidati ricercati sono persone in possesso di un’esperienza non necessariamente 
lunga, quello che importa è il reale desiderio di imparare il lavoro. Verranno considerati operai con profilo 
di meccanico, di motorista diesel, di elettrauto o di saldatore; o anche senza esperienza, purché 
volenterosi. Preferibilmente in possesso di patentino muletto. Necessario il possesso di patente B e di 
mezzo proprio. Quello di patente C costituirà titolo di preferenza. Sono valutabili anche profili del tutto 
privi di esperienza ma in possesso di patente B e di titolo di studio di perito meccanico 
SEDE DI LAVORO: ARESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con successiva 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME; RAL da 20.000 a 24.000 euro in base al livello di 
esperienza - CCNL Metalmeccanico Artigianato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1563 

______________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero 1557 

AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPIANTISTICA – cerca 1 

TECNICO SPECIALIZZATO NELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

La risorsa si occuperà di 

·         Installazione d’impianti fotovoltaici ed anche d’impianti elettrici o di condizionamento 

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

medesimo ruolo; è estremamente gradita la conoscenza d’impianti elettrici e di condizionamento;  

è richiesto il possesso di patente B ed auto propria 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 

rinnovi; 

orario FULL TIME 40 ore settimanali: 8.00-13.00/14.00-17.00 

RAL: 25.000k 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1557 
______________________________________________________________________________ 

 

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: 1545 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO CONSUMABILI STRUMENTI CHIMICI – cerca 1 

ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE SENIOR 
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La risorsa selezionata, riportando all'amministratore Unico, in autonomia si dovrà occupare delle seguenti 

mansioni: 

 • Inserimento, in contabilità generale, dalle basilari scritture ordinarie (partita doppia) fino alla 

predisposizione della bozza del bilancio annuale; 

 • Contabilità clienti: controlli su emissione e registrazione fatture attive, registrazione incassi;  

 • Contabilità fornitori: registrazione fatture, pro-forma e note di credito, registrazione pagamenti; 

 • Partita Doppia; 

 • Registrazione movimenti banche e gestione riconciliazioni bancarie;  

 • Collegamento giornaliero remote banking; rapporti con le banche; 

 • Predisposizione e redazione scritture finali per bilancio periodico/reportistica;  

 • Gestione incassi e pagamenti e scadenze pagamento fornitori;  

• Gestione adempimenti fiscali ricorrenti e contatto con il Commercialista.  

 

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

pluriennale nel medesimo ruolo, in possesso di patente B ed auto propria; titolo di studi di indirizzo 

amministrativo; inglese discreto molto gradito; esperienza acquisita su gestionali Zucchetti, compresa 

gestione fattura elettronica e connessi adempimenti. Autonomia nella contabilizzazione dei fatti aziendali e 

capacità di controllo delle informazioni. Il candidato si occuperà anche della gestione del personale in 

affiancamento al consulente del lavoro e di gestione generale delle spese dell’ufficio.  

Si richiede buona capacità di relazionarsi con gli altri reparti aziendali, dinamicità, precisione e 

organizzazione 

SEDE DI LAVORO: LAINATE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con finalità di conferma 

a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali 9.00-18.00 

RAL: 35.000 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1545 

______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1544 

AFOL Met per Azienda cliente – settore MERCATO DELL’USATO – cerca 1 

AUTISTA DI FURGONE PART TIME 

La risorsa si occuperà di  

- consegne/ritiri merce 

- magazzinaggio 

- traslochi 

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

medesimo ruolo; in possesso di patente B  

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO part time 9.00-13.00 

Retribuzione mensile: 700 euro 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1544 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1538 
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AFOL Met per Azienda cliente – nel settore FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI- cerca 
1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE E ALLA MANUTENZIONE 

La risorsa si occuperà di: gestire il ciclo produttivo su macchine pneumatiche oltre che della manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle stesse 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha solide competenze come manutentore meccanico 

maturate in contesti produttivi. Deve essere in grado di risalire alle cause di eventuali guasti andando poi a 

sostituire, eventualmente, a titolo esemplificativo, fusibili e/o valvole 

SEDE DI LAVORO: VANZAGO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO orario FULL TIME 40h a settimana con 

orario 8.00/12.00 - 13.30/17.30 CCNL Metalmeccanica - RAL: 30/35 K annui 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1538 

______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1534 

AFOL Met per Azienda cliente – nel settore LAVORAZIONI MECCANICHE- cerca 
1 OPERAIO METALMECCANICO 
La risorsa si occuperà di: lavorazioni di componenti in acciaio sui centri di lavoro mediante l’utilizzo di 
trapani radiali e altre attività tipiche di un’officina metalmeccanica anche utilizzando normali utensili da 
banco. Saltuariamente potrebbe essere richiesta disponibilità a dare supporto alle attività di magazzino.  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una consolidata esperienza nelle mansioni, ed è in grado 
di leggere il disegno tecnico. Il possesso di patentino muletto è molto gradito 
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibili proroghe successive; orario 
FULL TIME 40h a settimana con orario 8.00/12.00 - 13.00/17.00 CCNL Metalmeccanica - Piccola Industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1534 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1505 

AFOL Met per Azienda cliente – settore MONTAGGIO ARREDI/TRASPORTI/TRASLOCHI – cerca 1 

MONTATORE/TRASLOCATORE DI ARREDI 

La risorsa si occuperà di  

- Montaggio di arredi per ufficio 

- Traslochi 

- Trasporti 

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

medesimo ruolo, indispensabile il possesso di patente B ed auto propria 

SEDE DI LAVORO: PASSIRANA DI RHO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 

orario FULL TIME 40 ore settimanali: 7.00/12.00-14.00/16.00 

retribuzione: 1.640 euro mensili lordi per 14 mensilità 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1505 
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________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1501 
AFOL Met per Azienda cliente – nel settore RISTORAZIONE COLLETTIVA - cerca 

2 ADDETTI/E SERVIZIO MENSA 

Le risorse inserite daranno un aiuto significativo in cucina per la preparazione e distribuzione dei cibi. Si 

occuperanno, inoltre, della pulizia, del riordino e del riassetto dei locali, degli impianti e delle dotazioni 

della mensa.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un’esperienza pregressa nella medesima mansione di 

almeno 1 anno, è in possesso di corsi specifici (per esempio HACCP) ed è disponibile a lavorare su turni dal 

Lunedì alla Domenica (5 giorni di lavoro e 2 di riposo settimanali a rotazione).  

SEDE DI LAVORO: MILANO (ZONA PT. ROMANA) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO DI 3 MESI con orario 

PART-TIME di 20h SETTIMANALI dal Lunedì alla Domenica su turni (10.30-14.30; 12.00-16.00; 17.00-

21.00); inquadramento di 720€ lordi (14 MENSILITA’) - CCNL Pubblici Esercizi. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1501 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1499 
AFOL Met per RISTORANTE PIZZERIA cerca 
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. Solo servizio pranzo 
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, orario PART TIME 24 ore settimanali, su turni dal lunedì al 
sabato, dalle 10 alle 15 (turno pranzo); 600 euro netti al mese circa - CCNL Turismo e Pubblici Esercizi 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1499 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1486 

AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI – 

cerca 1 
ADDETTA/O  A MANSIONI AMMINISTRATIVE IN STAGE 

La risorsa, in supporto della responsabile amministrativa, sarà formata sulle principali mansioni da svolgere 

e si occuperà di  

- Archiviazione documenti  

- Attività di segreteria  

- Gestione telefonate 
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Attività di segreteria PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di 

imparare e di crescere professionalmente; si richiede buona conoscenza del pacchetto Office, degli 

strumenti di posta elettronica ed un buon approccio informatico in genere, attitudini quali: serietà, 

precisione, capacità di problem solving e buone capacità relazionali, molto gradito un Diploma di indirizzo 

amministrativo-contabile 

SEDE DI LAVORO: ARESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: stage della durata di 6 mesi con possibilità di conferma finalizzato 

all’assunzione 

orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Sabato 8.30-12.30/14.00-18.00 

Indennità mensile: 500 euro mensili 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1486 

________________________________________________________________________________ 

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 

. 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 netti 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1479 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1479  

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=1479 
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________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1476 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO DI FILMS PLASTICI – cerca 1 

MAGAZZINIERE ESPERTO CON PATENTINO  

La risorsa si occuperà di  

• carico/scarico delle merci con utilizzo del muletto 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza nel 

medesimo ruolo ed in possesso del patentino richiesto; gradito il possesso di patente B  

SEDE DI LAVORO: PREGNANA MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Sabato 8.30-

12.30/13.30-17.30 

CCNL Commercio 6° livello 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1475 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1475 

AFOL Met per Azienda cliente – settore “COSTRUIZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” – cerca 1 

APPRENDISTA AIUTO PIASTRELLISTA OPPURE MURATORE 

•  la risorsa, se junior, si occuperà in affiancamento di piastrellatura  

oppure  

• nel caso di muratore già esperto, si occuperà della costruzione di tavolati e relativa intonacatura 

PROFILO IDEALE: la risorsa ricercata può essere una persona giovane proattiva con voglia di imparare e di 

crescere professionalmente oppure un muratore già formato che sappia lavorare in autonomia; gradito il 

possesso di patente B 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE E CANTIERI LIMITROFI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione IN APPRENDISTATO O A TEMPO DETERMINATO orario FULL TIME 

40 ore settimanali dal Lunedì al venerdì: 8.00-12.00/13.00-17.00 

CCNL: Edilizia  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1475 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1474 
AFOL Met per Azienda cliente - settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON - 
cerca 
CONTABILE 
La risorsa si occuperà di 
-          Contabilità generale 
-          Scritture di rettifica e assestamento 
-          Calcolo ammortamenti utili alla redazione del bilancio finale di esercizio 
-          Adempimenti fiscali 
  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un impiegato/a contabilità generale che arrivi sino alla 
redazione del bilancio, già autonomo nel ruolo e con una buona conoscenza degli adempimenti fiscali e 
della fatturazione elettronica; è in grado di lavorare in armonia con i colleghi; possiede un titolo di studio a 
indirizzo economico; è automunito/a 
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SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO o INDETERMINATO in relazione 
all’esperienza del candidato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (9-13 e 14-18); RAL 
26/29.000 euro in base alle competenze offerte - CCNL Terziario Commercio 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1474 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1473 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON - 
cerca 
APPRENDISTA CONTABILE 
La risorsa si occuperà di semplici operazioni contabili e amministrative, archivio, ausilio ai colleghi senior; il 
tutto propedeutico al successivo inserimento nella struttura contabile amministrativa 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una conoscenza basilare delle principali operazioni 
contabili e degli adempimenti fiscali, compresa la fatturazione elettronica; è in grado di lavorare in squadra; 
possiede un titolo di studi a indirizzo economico 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione in APPRENDISTATO 36 MESI con annesso periodo di prova; orario 
FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì, 9-13 e 14-18 - CCNL Terziario - Commercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1473 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1471 

AFOL Met per Azienda cliente – nel settore EVENTI E LOGISTICA - cerca 

1 TIROCINANTE LAUREATO/A CON INGLESE 

La risorsa inserita si occuperà di: 

- Gestione contatti con i clienti 

- Rapporti con fornitori 

- Relazioni con enti pubblici (soprattutto per le attività di logistica)  

- Attività logistiche 

- Gestione dei canali social aziendali (plus) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, curiosa e con forte spirito di 

squadra anche alla prima esperienza, ma con tanta voglia di imparare. Sarà inserita all’interno di un 

ambiente molto dinamico con serie prospettive di crescita interna. 

 Richiesta laurea e gradita conoscenza anche minima del mondo della logistica. La persona verrà inserita 

in un ambiente internazionale, quindi la conoscenza della lingua inglese è requisito indispensabile. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE   

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto di TIROCINIO DI 6 MESI con orario FULL-TIME dal 

Lunedì al Venerdì 9.00-18.00 scopo inserimento stabile in azienda; rimborso spese di 700€/mese. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1471 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1460 

AFOL Met per Azienda cliente – settore  ”ARTIGIANATO GOMMA - PLASTICA” – cerca 1 
 

OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE                                     
 

PROFILO IDEALE: la risorsa ideale ha maturato, preferibilmente, esperienza nell’utilizzo di presse idrauliche 

per lo stampaggio della gomma; in caso di persona priva di esperienza nel settore, si richiede disponibilità  

ad apprendere il nostro sistema di produzione, basato sui principi ISO9001:2015 

SEDE DI LAVORO: PERO raggiungibile con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di proroga e 

trasformazione a tempo indeterminato 

Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

RAL: indicativamente € 24.000 lordi annui su 13 mensilità 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1460 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1454 

AFOL Met per Azienda cliente – settore “INDUSTRIA METALMECCANICA” – cerca  
2                                                                                   
CARPENTIERI SALDATORI ESPERTI MIG – MAG - TIG 

 

PROFILO IDEALE: la risorsa ideale ha maturato necessariamente un’esperienza almeno quinquennale 

nell’assemblaggio di carpenteria partendo dal disegno tecnico e nei vari tipi di saldatura (MIG – MAG – TIG) 

SEDE DI LAVORO: SENAGO raggiungibile con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 

Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

RAL: da definire in base ai requisiti dei candidati 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1454 

________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 1443 

AFOL Met per Azienda cliente – settore “Autorimessa e noleggi automezzi” – cerca 1      

APPRENDISTA ADDETTA/O SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona giovane da inserire in organico per mansione 

amministrativa (fatturazione elettronica, prima nota, gestione pagamenti, ricezione telefonate, gestione 

rapporti con clientela e fornitori, preventivi, gestione registro rifiuti ecc) , diplomato/a in ragioneria o 

titolo equipollente, discreto livello della lingua inglese, buona capacità di relazionarsi con il pubblico, 

disponibilità alla collaborazione aziendale. Molto gradita un’esperienza minima di un anno nell’ambito 

amministrativo di un contesto lavorativo prettamente famigliare.            

SEDE DI LAVORO: MILANO nelle vicinanze di Novate Milanese raggiungibile con mezzi pubblici 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione in APPRENDISTATO della durata di 24 mesi  

Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì: 9.00-13.00/14.00-18.00 
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RAL:  € 20.622,14 su 14 mensilità  

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1443 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1435 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore PNEUMATICI - cerca 

1 TIROCINANTE IN QUALITY CYCLING 

La risorsa sarà inserita all’interno dell’area Qualità – Cycling e si occuperà di: 

- Monitoraggio dei dati qualitativi su base giornaliera per diminuire lo scarto declinato nelle diverse 

fasi del processo produttivo 

- Supporto e gestione di gruppi di miglioramento Qualità (A3-Problem Solving) 

- Supporto nella gestione del sistema-capacità-processo (Cp) e capacità centratura del processo (Cpk) 

per i macchinari di produzione al fine di tenere sotto controllo il processo produttivo e anticipare 

eventuali derive e criticità (tramite tool informatici interni)  

- Supporto e contributo nella definizione dei format per check list di qualità on line  

- Supporto nell’implementazione e nella gestione del Sistema Qualità con l'obiettivo  del 

raggiungimento/consolidamento di varie certificazioni  

- Costruzione report giornaliero\turno su dati produzione \macchina  

- Supporto nella gestione dei flussi di incoming material e gestione delle criticità ad esso relative  

- Supporto nella gestione dei flussi di controllo materiali e supporto nelle criticità relative  

- Supporto nella trasformazione digitale dei dati di tracciabilità fabbrica  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica o 

Gestionale. Ha una buona conoscenza della lingua inglese (oltre che dell’italiano). Siamo interessati a 

venire in contatto con un persone dinamiche e flessibili, con buone capacità relazionali, spiccata 

propensione sia per le attività di analisi che per quelle sul campo in realtà manufacturing.  Sarà considerato 

un plus l’interesse per le tematiche di gestione del processo e del sistema produttivo al fine di migliorare i 

sistemi di qualità. Gradito il possesso della patente B. 

SEDE DI LAVORO: BOLLATE   

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto di STAGE di 6 mesi con orario FULL TIME dal Lunedì 

al Venerdì (8.30 – 17.10); rimborso spese di 850€ - CCNL Gomma Plastica Industrie. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1435 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1432 
AFOL Met per Azienda cliente - settore RISTORAZIONE - cerca 

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’ 
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importante che gli sia facile raggiungere la sede di lavoro. E’ un’attività che richiede un reale 

impegno e una grande motivazione 
SEDE DI LAVORO: ARESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità 
di conferma, orario FULL TIME 40 ore settimanali (il ristorante chiude solo il martedì, e nei restanti 

giorni si lavora dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22); inquadramento commisurato all’esperienza 
effettiva 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1432 

___________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1427 
AFOL Met per Azienda cliente – settore DISTRIBUTORI AUTOMATICI - cerca 
1 APPRENDISTA CONTABILE 

La risorsa si occuperà di registrazioni contabili generali, fatturazione attiva e passiva, ordini, 
prima nota, rapporti con il commercialista esterno, pagamenti con remote banking, 
registrazioni banche 

PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona desiderosa di imparare e 
specializzarsi nella contabilità generale, in possesso di Diploma di Ragioneria e automunito/a 

(la zona non è raggiungibile da mezzi pubblici) 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione in APPRENDISTATO; orario PART TIME 30 ore 

settimanali, 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì; retribuzione 800 euro netti mensili circa - 

CCNL Terziario Confcommercio 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1427 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1416 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ASCENSORISTICO - cerca 2 
ADDETTI/E PULIZIA GUIDE STRUTTURE TUBOLARI JUNIOR 
La risorsa si occuperà della finitura della struttura meccanica dell’impianto (strutture tubolari)  
Principali compiti:  
- smerigliatura per rimozione di residui di verniciatura e zincatura  
- imballaggio delle strutture e preparazione per la spedizione 
PROFILO IDEALE: l’attività non richiede lunghi tempi di apprendimento ma le attività di pulizia vengono 
fatte su superfici “funzionali” dove scorrono gli organi di trasmissione e la qualità del lavoro impatta 
direttamente sul corretto funzionamento del prodotto.  
Per tale motivo, la persona richiesta può essere giovane e con profilo base ma serietà e responsabilità sono 
caratteristiche necessarie.  
SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 
Orario FULL TIME su turni da definire in funzione delle esigenze di programmazione                                    
40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì:  
turno centrale: 8.00-12.00/13.00-17.00 
doppio turno: 6.00-14.00 / 14.00-22.00  
CCNL Metalmeccanico livello D2 
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1416 

_______________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1414 

AFOL Met per Azienda cliente – settore AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI – cerca 

1 MAGAZZINIERE MULETTISTA RETRATTILISTA ESPERTO 

La risorsa si occuperà di: realizzare le operazioni connesse alla ricezione, allo stoccaggio ed alla spedizione 

delle merci in entrata ed in uscita, monitorare la realizzazione delle operazioni di magazzino; etichettatura 

colli; registrazione movimento merci; utilizzo muletto retrattile 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a competenze maturate in ambito logistica e trasporti è in 

possesso di patentino muletto e ha pluriennale esperienza nella conduzione di carrelli retrattili 

SEDE DI LAVORO: ARESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi scopo successiva 

trasformazione a tempo indeterminato; orario FULL TIME 40h/SETTIMANA dal lunedì al venerdì con orario 

08.00 / 17.00 CCNL TRASPORTI RAL 23.050K 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1414 

_______________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1413 

AFOL Met per Azienda cliente – settore ASCENSORISTICO – cerca 1 

TURNISTA JUNIOR ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO 

Le risorse si occuperanno di: 

- Assemblaggio di componentistica meccanica e cablaggi 

- Verifiche funzionali  

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

sufficientemente autonomo, con voglia di crescere professionalmente; molto gradita esperienza pregressa 

nelle mansioni previste 

SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 

Orario FULL TIME su turni da definire in funzione delle esigenze di programmazione                                                                                      

40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì:  

turno centrale: 8.00-12.00/13.00-17.00 

doppio turno: 6.00-14.00 / 14.00-22.00 

Retribuzione: Livello D2 CCNL Metalmeccanico 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1413 

________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1408 

AFOL Met per Azienda cliente – settore ASCENSORISTICO - cerca 1 

MAGAZZINIERE JUNIOR TURNISTA CON PATENTINO 

La risorsa si occuperà di: 
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- Ricezione e spedizione  

- Prelievo e Movimentazione merci 

- Imballaggio  

- Gestione documentazione di ricezione e spedizione  

- Uso Muletto  

- Grado di autonomia in funzione dell’esperienza   

PROFILO IDEALE: si ricerca una risorsa che abbia già maturato almeno un anno d’esperienza nel medesimo 

ruolo 

SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 

Orario FULL TIME su turni da definire in funzione delle esigenze di programmazione                               

40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì:  

turno centrale: 8.00-12.00/13.00-17.00 

doppio turno: 6.00-14.00 / 14.00-22.00  

CCNL Metalmeccanico livello D2 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1408 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1403 

Afolmet per azienda del settore - FALEGNAMERIA IN GENERE, IMBALLAGGI IN LEGNO - cerca 1 

OPERAIO ADDETTO COSTRUZIONE-FINITURA E IMBALLO DI CASSE IN LEGNO 

La risorsa si occuperà, oltre alla costruzione di casse, gabbie, pallet in legno, di attività di finitura del 

prodotto già assemblato, di presa delle misure e taglio del materiale su misura per il rivestimento dei 

materiali, applicazione del rivestimento, imballaggio manuale dei macchinari  

PROFILO IDEALE: persona che abbia già maturato solida esperienza nelle medesime mansioni,  

richiesto il possesso di patente B ed auto propria 

SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato,  

Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 7.30-12.00/13.00-16.30 

Retribuzione: € 2.024,00 lordi e 1.719,00 euro netti mensili 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1403 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1399 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ASCENSORISTICO – cerca   
2 CARPENTIERI ESPERTI E 2 CARPENTIERI JUNIOR TURNISTI 
Le risorse si occuperanno di: 
Taglio, foratura e lavorazioni di carpenteria leggera  
In relazione al tipo di esperienza sono richieste due profili 
  
i carpentieri esperti si occuperanno di: 
 - lavorazioni meccaniche e di carpenteria speciali 
 - lavorazioni di modellazione ed assemblaggio di strutture tubolari a disegno 
 i carpentieri junior si occuperanno di:  
 - lavorazioni meccaniche e di carpenteria leggera semplici 
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PROFILO IDEALE: per la figura di carpentiere esperto sono indispensabili: 1 / 2 anni di esperienza su 
carpenterie a disegno; per la figura junior: esperienza minima con lavorazioni meccaniche; conoscenza del 
disegno meccanico in base al grado di esperienza già maturata 
SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 
Orario FULL TIME su turni da definire in funzione delle esigenze di programmazione                                     
40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì:  
turno centrale: 8.00-12.00/13.00-17.00 
doppio turno: 6.00-14.00 / 14.00-22.00 
Retribuzione: Livello C1/C2 CCNL Metalmeccanico  per il profilo esperto e D2 per il profilo junior 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1399 
 

________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 1398 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SGOMBERI E TRASLOCHI- cerca 
2 TRASLOCATORI MONTATORI CON ESPERIENZA 
Le risorse si occuperanno di installazione smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio di mobili 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nelle mansioni, 
è in possesso di PATENTE B, è automunito e ha già avuto modo di guidare furgoni fino a 35q, è in grado di 
utilizzare autoscala per traslochi 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE (diversi cantieri sul terr itorio) 
 PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi scopo successiva 
trasformazione A TEMPO INDETERMINATO; orario FULL TIME 40 ore settimanali da Lunedì a Venerdì con 
orario: 7.00-12.00/ 14.00 -17.00; CCNL ARTIGIANATO E PULIZIA; RAL: 21,3 K 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1398 

________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1397 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ASCENSORISTICO – cerca 2  
SALDATORI JUNIOR TURNISTI 
La risorsa si occuperà di  

- attività di saldatura di carpenteria leggera (tubi e piattine) a filo continuo mig 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia già maturato esperienza di almeno  
un anno nel medesimo ruolo; gradite esperienza di lavorazione di carpenteria leggera (lamiera e tubi 
leggeri) e conoscenza base di disegno meccanico; non è richiesto patentino di saldatura ma capacità di 
saldatura dimostrabili in pratica 
SEDE DI LAVORO: LAINATE raggiungibile con mezzo proprio 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO Orario FULL TIME su turni da definire 
in funzione delle esigenze di programmazione                    
40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì:  
turno centrale: 8.00-12.00/13.00-17.00 
doppio turno: 6.00-14.00 / 14.00-22.00 
Retribuzione: Livello C2 CCNL Metalmeccanico – minimo sindacale   per un profilo con minimo di 
esperienza richiesto.  Esperienze oltre al minimo richiesto verranno valutate a parte  
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1397 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1392 

AFOL Met per Azienda cliente – settore IMMOBILARE - cerca 1 
IMPIEGATA/O CONTABILITA’ GENERALE 
La risorsa si occuperà di contabilità generale sino al bilancio; dichiarativi fiscali, compresi adempimenti IVA 
e cespiti ammortizzabili; gestione amministrativa società di capitali 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è autonomo/a nello svolgimento di 
- contabilità generale, semplificata e forfettari 
- scritture di rettifica e di assestamento (compresi ammortamenti) utili alla redazione del bilancio finale  
- adempimenti fiscali periodici ed annuali collegati alla tipologia di azienda (UNICO / IRAP PF / SP / SC, 
modelli ISA, dichiarazione IVA, LIPE, certificazioni CU e modello 770) 
- gestione versamenti F24 e conoscenza ENTRATEL 
- gestione archivio cartaceo ed elettronico 
- gestione attività fiscali nei confronti di soggetti privati (modello 730 / UNICO) 
- attività amministrativa di società di capitali 
(nelle attività contabili fiscali societarie sarà affiancata/o da un commercialista)  
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; RAL 26.000 / 29.000 (su 12 mensilità) in base 
all’esperienza - CCNL Terziario Servizi 

____________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1391 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CARTOTECNICO – cerca 1 
Conduttori junior di macchinari per la fabbricazione di prodotti in cartone 
La risorsa in affiancamento ad un operaio esperto si occuperà di  

- fustellatura 
- taglio 
- stampa 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di imparare e di crescere 
professionalmente in una delle mansioni previste; patente B e mezzo proprio sono indispensabili; gradito 
il possesso del patentino per l’utilizzo del muletto 
SEDE DI LAVORO: LAINATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con prospettiva  di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì: 8.30-
12.30/13.30-17.30 
RAL: 15.350 euro   
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1391 

_________________________________________________________ 
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 
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- G-Suite 
- Adobe Creative Cloud 
- Antivirus 
- AWS 
- Q- lik, ecc  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di imparare e di crescere 
professionalmente; in possesso di Diploma d’indirizzo informatico.  
Gradita una precedente, seppur breve, esperienza nel medesimo ruolo poiché la risorsa verrà affiancata da 
una figura esperta 
SEDE DI LAVORO: POGLIANO MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma 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 1381 
AFOL Met per Azienda cliente – settore “Raccolta e trattamento rifiuti RAEE” - cerca 
1 ADDETTA/O SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
La risorsa si occuperà di: 
-  gestione note spese 
- assicurazioni 
- pagamenti bancari e registrazioni contabili 
- gestione portale presenze e relativa modulistica legata al personale 
- tenuta libri verbali (CDA e Assemblee) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che, preferibilmente, abbia già maturato 
esperienza nel medesimo ruolo e che sappia utilizzare i principali strumenti informatici (Word, Excel, 
Outlook); 
mezzo proprio indispensabile per raggiungere la sede di lavoro 
SEDE DI LAVORO: LAINATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO 
Orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì: 9.00-13.00/14.00-18.00 
RAL: quantificabile in base all’esperienza tra 24.000 e 26.000 euro su 13 mensilità 
Il dipendente avrà diritto a ricevere entro il 10 del mese successivo anche l'accredito dei ticket restaurant 
elettronici di € 8,00 per ogni giorno effettivo lavorato 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1381 

___________________________________________ 

 
Riferimento numero: 1370 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI FORNITURE ELETTRICHE- 

cerca  

1 MAGAZZINIERE BANCONISTA IN STAGE 
La risorsa in affiancamento al tutor si occuperà di riordino, stoccaggio, verifica giacenze e vendita 

diretta al banco 
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 PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona precisa, attenta, proattiva, appassionato di 

elettronica e con buone doti relazionali 

 SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 

 PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi; Indennità di 600 euro/mese; orario 

FULL-TIME 40h settimanali con orario 8.30-12.30 / 14.00-18.00 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1370 

___________________________________________ 
 

 
Riferimento numero: 1368 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI 

SERRAMENTI- cerca  

1 INSTALLATORE SERRAMENTI E INFISSI 

La risorsa si occuperà di 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 

 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha esperienza pregressa, anche minima nelle 

mansioni; è dotato di buona manualità, è volenteroso, attento e preciso in tutte le fasi di 

installazione e montaggio. Indispensabile il possesso della PATENTE B, molto gradita esperienza 

pregressa alla guida di furgoni 

 SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 

 PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con 

possibilità di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali da Lunedì a 

Venerdì con orario: 7.45-12/ 13.45 -16.30 - CCNL COMMERCIO 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1368 

___________________________________________ 

Riferimento numero: 1356 
AFOL Met per Azienda cliente – settore DISTRIBUTORI AUTOMATICI - cerca 
TECNICO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (STAGE) 
La risorsa si occuperà di assistenza, manutenzione (elettrica e meccanica) e installazione di 
distributori automatici di snack e bevande. Dopo un iniziale periodo di formazione e 
affiancamento, opererà in autonomia nella zona assegnata 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha già esperienza nel settore (minimo 2 anni) e 

conoscenze di elettrotecnica; possibilmente è in possesso del titolo di perito elettrotecnico. Si 
valutano anche candidati senza esperienza ma con formazione elettrotecnica e reale motivazione 

a intraprendere questo percorso. 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE (ma operativo in provincia di Milano) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi con possibilità 
di proroga e successiva conferma a tempo indeterminato; in caso di candidati senza esperienza 

TIROCINIO 6 mesi e indennità mensile 500 euro (con successivo passaggio ad apprendistato 1000 
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euro al mese); orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì, dalle 8 alle 17 con 

un’ora di pausa (il turno può slittare in avanti o indietro in base alle esigenze sia del cliente  
che del dipendente) - CCNL Terziario Confcommercio 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1356 
___________________________________________ 

Riferimento numero: 1349 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore LEGNO ARREDO - cerca 

 
1 DISEGNATORE DI INTERNI - CAD 

 
La risorsa si occuperà in autonomia dell’intera commessa in tutti i suoi aspetti: 

- Gestire gli ordini 
- Interfacciarsi con clienti e fornitori 

- Richiedere preventivi 
- Realizzare i disegni costruttivi/esecutivi in Autocad, a partire dal disegno di progetto 
- Seguire la produzione in laboratorio. 
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/a Designer, un Laureato in Design di Interni o 
in Architettura con almeno 4/5 anni di esperienza pregressa in un Ufficio Tecnico o uno Studio di 
Architettura. Indispensabile la Patente B per potersi spostare in autonomia con la macchina per 

fare rilievi e seguire l’avanzamento lavori. Si richiede una buona conoscenza dei materiali di 
costruzione dei mobili/stand fieristici (legni, vetri, ferramenta ecc.). E’ previsto un affiancamento 

per apprendere l`utilizzo del Software Phyta al fine di inoltrare i lavori al Centro di Lavoro CNC. 
 

SEDE DI LAVORO: RHO   
 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO INDETERMINATO o in 
APPRENDISTATO a seconda dell’effettiva esperienza dei candidati. Orario FULL TIME dal Lunedì al 

Venerdì (8.30 - 12.30; 14.00 - 17.30 con possibilità di straordinari); inquadramento commisurato al 
profilo - CCNL Legno arredo/Industria. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1349 
 

____________________________________________ 
Riferimento numero: 1272 
AFOL Met per Azienda cliente - nel settore della SERVIZI DI PULIZIA PER ATTIVITA’ RICETTIVE – 
cerca 
 
10 CAMERIERE AI PIANI 
 
Le risorse si occuperanno a rotazione di pulizia e riordino delle camere di albergo (spolvero, 
riassetto letti e bagni, pulizia pavimenti). 
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PROFILO IDEALE: I candidati ricercati sono persone disponibili su turni dalle 8.30 del mattino da 
Lunedì a Domenica. Indispensabile possesso della patente B. La struttura di assegnazione è un 

Hotel 4 stelle con clientela sia business che turistica. Gradita ma non indispensabile precedente 
esperienza nel medesimo ruolo (previsto affiancamento iniziale). 

 
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE   

 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi scopo 

assunzione a tempo indeterminato, dal Lunedì alla Domenica con orario su turni PART-TIME di 
30h settimanali + straordinari. Orario di inizio 8.30 della mattina. RAL indicativa di base 
12.000€/anno + straordinari - CCNL Aisat UGL. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1272 
____________________________________________ 
Riferimento numero: 1356 
AFOL Met per Azienda cliente – settore DISTRIBUTORI AUTOMATICI - cerca 
TECNICO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
La risorsa si occuperà di assistenza, manutenzione (elettrica e meccanica) e installazione di 
distributori automatici di snack e bevande. Dopo un iniziale periodo di formazione e 
affiancamento, opererà in autonomia nella zona assegnata 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha già esperienza nel settore (minimo 2 anni) e 
conoscenze di elettrotecnica; possibilmente è in possesso del titolo di perito elettrotecnico. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE (ma operativo in provincia di Milano)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 mesi  con possibilità 

di proroga e successiva conferma a tempo indeterminato; orario FULL TIME 40 ore settimanali dal 
Lunedì al Venerdì, dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa (il turno può slittare in avanti o indietro in 
base alle esigenze sia del cliente che del dipendente) - CCNL Terziario Confcommercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1356 
 

____________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1348 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO AL DETTAGLIO VIA INTERNET - cerca 
1 ADDETTA/O AL MAGAZZINO 

La risorsa si occuperà di 

sistemazione le merci, preparazione di pacchi per le spedizioni, consegne 

PROFILO IDEALE: il/la candidata/o ideale ha maturato esperienze anche minime in contesti 

analoghi, è patentato e automunito, ha una buona conoscenza di MS Office: in particolare Excel e 

Word, è disponibile  ad eventuali turni festivi 

SEDE DI LAVORO: RHO 
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PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 2-3 mesi con 

possibilità di successive proroghe, orario FULL TIME 40 ore settimanali da lunedì a sabato; CCNL 

Commercio 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1348 

_____________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1341 

AFOL Met per Azienda cliente – settore GESTIONE SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI GENERALI – cerca 

1 ADDETTO/A PULIZIE PART TIME  

La risorsa si occuperà delle pulizie ordinarie degli uffici e del magazzino; in particolare pulizia 

generali, pavimenti, spolvero, cambio cestini, pulizia aree comuni, pulizia vetri.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/ è disponibile al lavoro part time, compreso il sabato 

mattina; ha una breve esperienza nel settore, patente B, preferibile 

SEDE DI LAVORO: BARANZATE DI BOLLATE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO inziale fino a 

Dicembre 2022 con possibilità di rinnovo. Orario PART TIME di 14 ore settimanali così suddiviso: 

lunedì - martedì - giovedì e sabato dalle 06:00 alle 09:30 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1341  
_ 

___________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1327 
AFOL Met per Azienda cliente – settore REALIZZAZIONE DI CABLAGGI STRUTTURALI PER IMPIANTI 
DATI E FONIA - cerca 

1 INSTALLATORE/CABLATORE CON INGLESE 
La risorsa si occuperà di 

Installazione infrastrutture: canaline, tubazioni, rack e quadri; giunta Fibra ottica; Remote Hands 
per installazione di apparati 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, autonoma nello 
svolgimento delle mansioni e con esperienza maturata in ambienti Data Center e/o plant 
Industriali; automunito; in possesso di DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICO / ELETTROTECNICO; 
buona conoscenza della lingua INGLESE (parlato e scritto); buone conoscenze informatiche: WORD 
ed EXCEL 

Graditi Attestati formazione sicurezza; abilitazione a piattaforme per lavori in  quota (PLE)  

SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO inziale di 6 mesi con 
possibilità di conferma a tempo indeterminato, orario FULL-TIME 40H con ORARIO 8/17; 
RICHIESTA REPERIBILITÁ 24/7; RAL 25K/30K 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1327 
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_________________________________________________ 
Riferimento numero: 1309 
AFOL Met per Azienda cliente – settore Vendita e assistenza prodotti informatici - cerca 

1 ADDETTA/O VENDITA IN STAGE 

La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di 

-          accoglienza Clienti 

-          gestione schede lavorazione 

-          gestione appuntamenti 

-          organizzazione, esposizione e manutenzione zona vendita 

-          gestione riordino merce e gestione fornitori 

-          post vendita 

PROFILO IDEALE: Il/la candidato/a ricercato/a è una persona con una buona predisposizione al 

contatto con il pubblico; diplomato, appassionato al mondo della tecnologia e dell’informatica, in 

grado di utilizzare autonomamente MS-Office in particolare Word ed Excel. 

SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO DI 3 o 6 MESI, FULL-TIME con orario 9:00 alle 13:00 e 

dalle 15:30 alle 19:30 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1309 

 

 
____________________________________________________ 

AFOL Met per Azienda cliente - nel settore della COSTRUZIONI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI - cerca 

1 GEOMETRA DI CANTIERE 

Le risorse si occuperanno di 

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

cronoprogramma;  

- coordinamento con la direzione tecnica e amministrativa per la risoluzione delle 

problematiche che emergono durante l’esecuzione;  

- interazione con il Dipartimento dei Lavori/project Manager del Cliente;  

- controllo di fabbisogno di materiale necessario al cantiere, al fine di garantire l’adeguata 

disponibilità nei tempi e delle quantità;  

- contabilità di cantiere; controllo delle norme di sicurezza durante tutte le fasi lavorative;  

- esecuzione di rilievi, tracciamenti, misurazioni di cantiere, con formulazione delle stime 

economiche delle lavorazioni da svolgere. 

PROFILO IDEALE: I candidati ricercati è un Geometra o possiede una Laurea Tecnica (settore civile 

o ambientale). Richiesta spiccata attitudine al lavoro di squadra, buona capacità di pianificare e 
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organizzazione il lavoro. Indispensabile il possesso del Corso abilitazione CSP - CSE - ISCRIZIONE 

ALBO PROFESSIONALE e la conoscenza di software di progettazione 2D/3D (Autocad, Revit, 
Archicad etc), contabilità lavori e pacchetto office. E’ richiesta la patente B per poter utilizzare la 

macchina aziendale e sui cantieri. 

SEDE DI LAVORO: SENAGO   

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi scopo 
assunzione a tempo indeterminato. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=939 
____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1291 
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 Rhoì 
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 
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=1291 
__________________________________________________ 
Riferimento numero: 1282 
AFOL Met per Azienda cliente del settore - OFFICINA RIPARAZIONE DI VEICOLI - cerca 
1 IMPIEGATO/A TECNICO/A PER ACCETTAZIONE VEICOLI 
La risorsa si occuperà di  

• Accettazione clienti 
• Apertura e chiusura ordini 
• Stampa fatture 

• Elaborazione garanzie 

• Gestione telefonate 

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

nel medesimo ruolo; gradito ma non indispensabile un titolo di studi d’indirizzo meccanico, buone 
competenze informatiche completano il profilo; indispensabile il possesso di patente B ed auto 

propria 
SEDE DI LAVORO: PASSIRANA DI RHO 
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PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi; orario FULL 

TIME 40 ore settimanali  
RAL: circa 20.000 euro 

CCNL Meccanica  
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1282 
__________________________________________________ 

Riferimento numero: 1275 
AFOL Met per Azienda cliente – settore POSA IN OPERA DI VETRI ED INFISSI - cerca 

1 INSTALLATORE ESPERTO FULL TIME 
La risorsa si occuperà di  

- Posa di serramenti e installazioni di complementi d’arredo in vetro 

  
PROFILO IDEALE: la risorsa ricercata è una persona esperta che sappia lavorare in modo 

autonomo, indispensabile il possesso di patente B e mezzo proprio , gradita la conoscenza base 
dei principali strumenti informatici 

SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 6 mesi con possibilità 

di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali  
CCNL Metalmeccanico artigianato 

Retribuzione: 1.100 euro netti mensili 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1275 
 

____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1263 
AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI IN 

CARTA- cerca 

1 MANUTENTORE ELETTRICO DI PROCESSO SU TURNI A CICLO CONTINUO 

La risorsa si occuperà di: effettuare il pronto intervento elettrico sulle Linee di Produzione e sugli 

impianti presenti in stabilimento durante il turno di appartenenza, allo scopo di mantenere il 

processo sotto controllo ed in condizioni di perfetta efficienza ed affidabilità, nel rispetto del 

budget in termini di difettosità, scarto, volumi previsti 

Tra le varie mansioni, il manutentore meccanico ME: 

• esegue il pronto intervento sulle linee per rimuovere guasti o potenziali fermi elettrici;  

• segnala al Capoturno la presenza di fuori standard sulla linea (MR, igiene, sicurezza ecc) e 

collabora alla loro risoluzione 

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

• prepara lavori di unplanned 
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• 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 le scorte di sicurezza 

• Esegue riparazioni a banco concordando preventivamente con il Capoturno il tempo 

occorrente se presenti 

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

• Passa le consegne al turno entrante segnalando eventuali anomalie, guasti, problemi di 

processo non ancora risolti 

  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha una solida e pluriennale esperienza nelle mansioni; è in 

grado di lavorare sotto stress e ha buone doti organizzative e di programmazione. Si richiede mezzo 

proprio per raggiungere la sede 

SEDE DI LAVORO: RHO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO orario FULL-TIME SU TURNI A 

CICLO CONTINUO - CCNL Carta Industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1263 

____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1261 

AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI IN 

CARTA- cerca 

 1 MANUTENTORE MECCANICO DI PROCESSO SU TURNI A CICLO CONTINUO 

 La risorsa, si occuperà di 

       -      Partecipare e preparare le manutenzioni programmate nel rispetto di tempi e metodi 

- Effettuare manutenzioni programmate 

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

- Monitorare e rilevare eventuali “fuori standard” sulla linea (MR, igiene, sicurezza) 

- Compilare rapporti di intervento 

- Interfacciarsi con il Team macchina favorendo il più possibile l’interscambio di conoscenze 
e di esperienza. A tal fine, dovrà formare il personale delle linee per metterlo nelle 

condizioni di provvedere autonomamente alla risoluzione delle problematiche tecniche e di 
comprendere meglio la logica del funzionamento delle linee 
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- Eseguire le procedure di fermo linea previste 

- Registrare tutti i prelievi di magazzino monitorando le giacenze e segnalando eventual i 
esaurimenti scorte 

- Eseguire riparazioni a banco 

- Recepire e comunicare le consegne ad ogni cambio turno 

 PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha una solida e pluriennale esperienza nelle mansioni; è in 

grado di lavorare sotto stress e ha buone doti organizzative e di programmazione. Si richiede 

mezzo proprio per raggiungere la sede 

SEDE DI LAVORO: RHO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL-TIME SU TURNI 

A CICLO CONTINUO – CCNL carta industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1261 
 
____________________________________________________ 

Riferimento numero: 1259 
AFOL Met per Azienda cliente – nel settore LAVORAZIONI MECCANICHE- cerca 

1 FRESATORE TRADIZIONALE 

La risorsa si occuperà di: lavorazioni su componenti in acciaio con fresa tradizionale 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una consolidata esperienza nel le mansioni, ed è 

in grado di leggere il disegno tecnico 

SEDE DI LAVORO: BARANZATE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibili proroghe 

successive; orario FULL TIME 40h a settimana con orario 8.00/12.00 - 13.00/17.00 CCNL 

Metalmeccanica – Piccola Industria 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1259 

____________________________________________________ 
Riferimento numero: 1257 

AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTI - cerca 
1 AUTISTA PAT. C e CQC 

La risorsa si occuperà di 
-          gestire le operazioni di carico, scarico e consegna dei prodotti trasportati  

-          verificare lo stato del carico e che sia assicurato al veicolo in sicurezza  
-          tenere in ordine il mezzo 
-          utilizzare attrezzature meccaniche come carrelli elevatori 
-          effettuare manutenzioni ordinarie sulle attrezzature 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con una buona resistenza fisica, 
buoni riflessi e attenta alla sicurezza. E’ richiesta un’esperienza pregressa nella mansione di 
almeno un anno. 
SEDE DI LAVORO: INVERUNO   
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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: 1247 

AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA – cerca: 
2 CONDUCENTI DI AUTOBUS CON PATENTE D + CQC 
La risorsa si occuperà di 
       -  Effettuare trasporti giornalieri con autobus a noleggio ed altri servizi giornalieri di navette  
 PROFILO IDEALE: le risorse devono aver maturato un’esperienza anche breve nella guida di 
autobus e devono possedere una buona predisposizione al contatto umano;  
è indispensabile il possesso di patente D + CQC 
SEDE DI LAVORO: RHO  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale della durata di 6 mesi 
con possibilità di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME su turnazione: 6.00-
14.30/14.30-23.00 
CCNL Autoferrotranvieri    RAL 29.400 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1247 
________________________________________________________ 
Riferimento annuncio: 1243 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI TELEFONIA USATA E 
RICONDIZIONATA - cerca 

1 TECNICO RIPARATORE DI CELLULARI IN STAGE 
La risorsa si occuperà di  

- Test dei prodotti  
- Piccole riparazioni 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, anche priva di esperienza 
specifica, ma disposta ad apprendere. Sarà titolo preferenziale l’aver frequentato un corso di studi 
di indirizzo tecnico 
SEDE DI LAVORO: RHO 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: stage della durata di 6 mesi full time; indennità complessiva di 
4.800 euro 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1243 
________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1238 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA OCCHIALI - cerca 
1 OTTICO ABILITATO 
La risorsa si occuperà di  
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- 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: 1230 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE DI MOBILI PER ARREDO DOMESTICO - cerca 

1 FALEGNAME 
La risorsa si occuperà di 

-       -   Lavorazione del legno 
-       -   Taglio, squadratura e foratura CNC 

-       -   Bordature e completamento 
-       -   Assemblaggio strutture e completamento del frontale 

-       -   Eventuale montaggio presso cliente 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una (almeno minima) conoscenza dei disegni 

tecnici e non. Ha esperienza nel ruolo, e in base al livello di competenza verrà stabilito un 
corrispondente inquadramento. E’ automunito. 

SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO oppure INDETERMINATO in 

base all’esperienza maturata. Si valuta di inserire anche candidati senza esperienza come 
STAGISTI, purché desiderosi di imparare. Full time 40 ore a settimana (8.00 – 12.30 / 14.00 – 
17.30). Retribuzione in base a CCNL Industria del legno 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1230 

__________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1185 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO COLORANTI E AUSILIARI PER INDUSTRIA 
TESSILE- cerca 

1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O IN STAGE 
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La risorsa, dopo aver conosciuto tutte le procedure aziendali ed essere stata adeguatamente 

formata, dovrà curare la fatturazione e la prima nota contabile oltre ad occuparsi di centralino, 
mail e mansioni generiche di segreteria  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di imparare e di 
crescere professionalmente; in possesso di Diploma d’indirizzo amministrativo e di buone 

competenze informatiche (Office)  
SEDE DI LAVORO: SENAGO (raggiungibile solo con mezzo proprio) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi e successivo APPRENDISTATO di 30 mesi,  
FULL TIME 38 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì  

CCNL Commercio 
Indennità di tirocinio: 800 euro mensili 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1185 
__________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1171 
AFOL Met per Azienda cliente – del settore INDUSTRIA GOMMA PLASTICA - cerca 

1 ADDETTA/O ALLA LOGISTICA ED ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
La risorsa si occuperà di: 

- Gestione richieste dei clienti italiani / esteri / back office commerciale 
- Inserimento ordini e pianificazione base della produzione 

- Preparazione DDT e organizzazione della presa col trasportatore 
- Centralino e reception 

- Documentazione INTRA 
- Acquisti d’imballaggi e di materie prime 

- MRP utilizzato PRODWARE 
         

PROFILO IDEALE: La/il candidata/o ricercata/o è una persona che possiede una corretta capacità di 
relazione con clienti, fornitori e colleghi, una minima conoscenza dei criteri di pianificazione della 

produzione; completano il profilo Laurea o Diploma in materie economiche, buone competenze 
informatiche (Office) ed una conoscenza fluente della lingua INGLESE (parlata e scritta). Molto 
gradita precedente esperienza in analoga posizione. 
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì, CCNL Commercio  
RETRIBUZIONE: 25.000€ + buono pasto 5€/gg + premio pre-ferie 400€ 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1171 

________________________________________________ 
Riferimento numero: 1160 

AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI, IDRAULICI E CLIMATIZZAZIONE - cerca 

1 TECNICO SPECIALIZZATO IN IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione caldaie, condizionatori e impianti idraulici 
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con una solida esperienza nel 

settore, da inserire nell’organico aziendale per lavorazioni in team oppure in autonomia, nella 
zona di Milano e provincia. Il possesso della patente B è un requisito indispensabile, così come 

un’ottima conoscenza della lingua italiana. 
Si valutano anche candidati alla prima esperienza, purché volenterosi. 

SEDE DI LAVORO: BUCCINASCO (ma con clienti a Milano e provincia)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 12 mesi con possibilità 

di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali (orario 8 – 17 con un’ora 
di pausa); inquadramento commisurato all’esperienza (1500 – 1800 euro netti/mese circa) CCNL – 

Metalmeccanici. 
Nel caso di candidato alla prima esperienza nel settore si propone contratto di apprendistato 
(circa 1200 euro / mese). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1160 
_________________________________________________ 
Riferimento numero: 1150 
PANIFICIO con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
PANETTIERE 
con i seguenti compiti: il candidato, dopo un periodo di formazione sugli impasti di pane, pizza, 
forme di pane e panini tipici del marchio, imparerà a infornare autonomamente. L’azienda intende 
investire a lungo termine su tale figura, che quindi dev’essere desiderosa di iniziare un percorso di 
lavoro duraturo nel tempo e di integrarsi in un team di lavoro solido e affiatato. 
SEDE DI LAVORO: BOLLATE 

Patente B, automunito/a 

Condizioni proposte: tempo determinato finalizzato a indeterminato; full time 40 ore settimanali, 

con orario notturno (si inizia a lavorare alle 2.00) e un giorno di riposo a settimana (domenica); 
retribuzione come da CCNL 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1150 

_________________________________________________ 
Riferimento numero: 1148 

Azienda del settore `INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO` 
con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

IDRAULICO 
con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento, 

preferibilmente con formazione ed esperienza da idraulico. Il possesso della patente B è 

necessario per guidare i furgoni aziendali. 
SEDE DI LAVORO: BARANZATE 

Patente B, automunito/a 

Titolo di studio: diploma o qualifica 

Esperienza nel ruolo di idraulico 

Condizioni proposte: tempo determinato 4 mesi, con eventuale trasformazione a tempo 
indeterminato; full time 40 ore 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00; RAL 18000 euro annui 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1148 
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_________________________________________________ 

Riferimento numero: 1144  
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE D’IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE con sede in 

SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MANUTENTORE D'IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

con i seguenti compiti: la risorsa si occuperà della manutenzione d'impianti di riscaldamento e 
condizionamento  

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  

Patenti: B indispensabile  
Esperienze lavorative: conoscenze in ambito elettrico e/o idraulico ed esperienza pregressa in 

analoghe mansioni  
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 

a tempo determinato con prospettiva d'inserimento a tempo indeterminato 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1144 
___________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1132 
Per azienda che si occupa di NOLEGGIO, MANUTENZIONE E VENDITA DI COLTELLI TAGLIERI E 
MACCHINARI PROFESSIONALI cerchiamo 1 
IMPIEGATA/O ADDETTA/O AD ATTIVITÁ DI BACK OFFICE 
Inserita presso l’ufficio tecnico, la risorsa, dopo un’iniziale periodo di formazione, dovrà gestire le 
richieste della clientela e dovrà occuparsi della gestione dei contratti andando ad inputare i dati a 
PC 
SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE 

Requisiti: 
• Diploma di Perito Meccanico o simili  

• almeno 1 anno di comprovata esperienza, preferibilmente in contesti industriali strutturati;  
• ottime competenze informatiche: indispensabile conoscenza di SAP e di MS Office  

• Patente B e mezzo proprio per raggiungere la sede 

• gradita conoscenza e passione per il mondo della meccanica 
• Doti comunicative e relazionali, forte orientamento al cliente e al risultato completano il 

profilo 
  
Condizioni proposte: Full-Time; contratto a tempo determinato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1132 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1112  
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO DI METALLI E RIFIUTI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
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ADDETTO/A BACK OFFICE CON FUNZIONI DI ASSISTENZA COMMERCIALE E LOGISTICA  

con i seguenti compiti: la risorsa, alle dirette dipendenze del titolare che può assisterla nelle varie 
fasi, si occuperà dei contatti con clienti e fornitori per verificare lo stato delle consegne ed 

eventualmente inviare conferme d’ordine o dettagli merceologici dei singoli prodotti; talvolta 
dovrà compilare bolle di accompagnamento (anche se abbiamo un responsabile della logistica). In 

un secondo tempo potrà anche recarsi negli impianti ed effettuare dei sopralluoghi per visionare il 
materiale ed infine che aggiorni i tabulati degli ordini e consegne  

SEDE DI LAVORO: RHO  
CARATTERISTICHE  

Patenti: patente e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: sono indispensabili esperienze pregresse nelle mansioni previste ed una 

conoscenza discreta della lingua inglese  
Titolo di studio: indispensabile Laurea breve o Diploma d'indirizzo commerciale  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile Conoscenze informatiche: Office 

indispensabile  
Condizioni proposte: full-time a tempo indeterminato 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1112 

________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1105 

Piccola azienda di Commercio di Ricambi d'Auto con sede a Cornaredo cerca per inserimento 
immediato 

1 FATTORINO/MAGAZZINIERE CON PATENTE B 
La persona prescelta sarà addetta principalmente alla consegna di prodotti presso i clienti 

dell'azienda e saltuariamente sarà adibito a piccole attività di magazzino.  
Indispensabile il possesso della patente B 

Richiesta disponibilità FULL-TIME di 40h settimanali dal lunedì al venerdì (8.30-12.30; 14.00-18.00) 
SEDE DI LAVORO: CORNAREDO 

Condizioni proposte: Contratto a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi scopo assunzione a tempo 
indeterminato. RAL indicativa 20.000€ con 14 mensilità + buoni pasto 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1105 
______________________________________________________________ 
Media azienda del settore `PULIZIE MULTISERVIZI + TURISMO` con sede in MILANO (MI) CERCA N° 
5 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CAMERIERA/E AI PIANI 
con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno di pulizia camere presso strutture alberghiere e di 
ricezione in genere 
SEDE DI LAVORO: MILANO 

CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: richiesta esperienza basilare di pulizie in ambito non domestico 
Condizioni proposte: Part-time 20 h settimanali nella fascia oraria compresa tra le  8.30 e le 

16.30 con turnazione su 7 giorni; retribuzione prevista: 8 euro lordi all`ora  
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Contratti proposti: iniziale tempo determinato di 1 mese più proroghe con scopo assunzione a 
tempo indeterminato 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1093 
______________________________________________________________  

Riferimento numero: 1092  
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINE E ATTREZZI MECCANICI O 

PARTI DI ESSI PER CONTO PROPRIO E/O DI T' con sede in CORNAREDO (MI) CERCA N° 2 
collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTO MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI E CNC  
con i seguenti compiti: la risorsa esegue lavorazioni, assemblaggio e/o revisione di pezzi meccanici 
sulla base di disegni tecnici utilizzando utensili tradizionali o a controllo numerico computerizzato. 
Per eseguire le lavorazioni utilizza: la fresatrice per tagli, arrotondamenti, forature e alesature il 
tornio per la lavorazione di un pezzo posto in rotazione, rettifica Nello svolgimento delle proprie 
mansioni utilizza le macchine manualmente o con l'ausilio del computer impostandone la 
programmazione (prevalentemente Heidenhein) Si occupa inoltre della manutenzione dei 
macchinari utilizzati 
SEDE DI LAVORO: CORNAREDO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: sono indispensabili esperienza pregressa nella mansione, capacità di lettura 
del disegno tecnico e buon utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro)   
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: lunedì - venerdì 8:00- 12:00 13:00-17:00, si 
richiede disponibilità per eventuali straordinari 

Contratto a tempo indeterminato o apprendistato in funzione dell'età e dell'esperienza dei 
candidati  

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1092 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1091  
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINE AUSILIARIE PER CUCINE E 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI' con sede in PERO (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella 
posizione di:  

ELETTRICISTA O MECCATRONICO ESPERTO  
con i seguenti compiti: una risorsa dovrà eseguire il montaggio/assemblaggio delle parti 

meccaniche di macchinari in base alle specifiche tecniche ricevute, monitorando in itinere il 

funzionamento delle componenti 
una risorsa dovrà assemblare e montare componenti elettriche ed elettroniche dei macchinari 

prodotti  
SEDE DI LAVORO: PERO  

CARATTERISTICHE  
Patenti: mezzo proprio indispensabile per raggiungere la sede di lavoro  

Esperienze lavorative: verranno valutati solo candidati che abbiano già maturato solida esperienza 
nelle mansioni previste  
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Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato  
Ral: 25.000 euro 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1091 

______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1086 
Azienda del settore `RISTORAZIONE` con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 
nella posizione di: 
COMMIS DI SALA 
Profilo ricercato: candidato senza esperienze lavorative. Sarà seguito in ogni mansione da 
svolgere: accoglienza clienti, ordine e pulizia della sala, controllo frigoriferi bevande; si occuperà di 
apparecchiare e sparecchiare i tavoli, verificherà che le posate e i bicchieri siano 
lavati nel modo giusto. 
SEDE DI LAVORO: RHO 

Conoscenza base della lingua inglese 
Titolo di studio: diploma di scuola superiore 

Condizioni proposte: stage 6 mesi (primi due mesi solo servizio cena, dal terzo mese anche 
servizio pranzo, con 2 giorni di riposo a settimana); full time 40 ore settimanali; rimborso spese 
500 euro al mese (più servizio mensa) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1086 

______________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1065 
Azienda specializzata nella "Commercializzazione e realizzazione di software" con sede a Milano 

cerca N°1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
CONTABILE JUNIOR 

con i seguenti compiti: mansioni di ufficio e garantisca l’accuratezza delle registrazioni contabili sia 
del ciclo attivo che di quello passivo procedendo anche a organizzare lo scadenziario, i relativi 

pagamenti e l’archiviazione dei documenti stessi. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 

CARATTERISTICHE 
Sono indispensabili almeno 3/4 di esperienza pregressa con competenze in: 

- contabilità generale e analitica, 

- bilanci di esercizio e consolidati, 
- regimi contabili, procedure amministrativo-contabili e normativa fiscale di riferimento, 

- adempimenti fiscali periodici e annuali. 
La persona prescelta opererà nell’ambito della contabilità generale dell’azienda con una mansione 

coerente all’esperienza maturata e si relazionerà con lo studio commercialista. 
Molto gradite la conoscenza MS DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL e della lingua inglese. 

Completa il profilo un percorso di studi in linea con il ruolo (LAUREA anche breve in materie 
economiche oppure diploma di RAGIONERIA) 
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Condizioni proposte: TEMPO INDETERMINATO con orario FULL-TIME 9,00-18,00 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1065 

 
_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1063 
Azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO' con sede in MILANO (MI) 

CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
TECNICO INSTALLATORE D'IMPIANTI ELETTRICI E/O DI CONDIZIONAMENTO  

con i seguenti compiti: installazione e manutenzione d'impianti elettrici e di condizionamento 
SEDE DI LAVORO: MILANO  

CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: sono indispensabili 3/5 anni di esperienza nelle mansioni previste, 

conoscenza degli schemi elettrici e degli strumenti di misura   
Titolo di studio: molto graditi Attestato di qualifica in TECN. IND. ELETTRONICO o Diploma di 

maturità in PERITO ELETTROTECNICO  
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato scopo trasformazione a tempo 

indeterminato 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1063 
___________________________________ 

Riferimento numero: 1043 
Azienda del settore `OUTSOURCING PER LOGISTICA, PORTIERATO E PULIZIE` con sede in MONZA 

(MB) CERCA N° 5 collaboratori/trici da inserire nella posizione di: 
CAMERIERE/I AI PIANI 

con i seguenti compiti: pulizia e riordino delle camere di albergo, cambio biancheria e 
asciugamani, pulizia delle aree comuni, ripristino dei prodotti utilizzati e modulistica di fine lavoro. 

È previsto l’inserimento da metà settembre. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 

È indispensabile un’esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno 
Patente B, preferibilmente automunito/a 

Condizioni proposte: tempo determinato di 1 mese, con proroga e successiva assunzione a tempo 
indeterminato; part time 30 ore (si lavora 6 giorni su 7, circa 5 ore al giorno, con inizio dell’orario 
indicativamente dalle 8 del mattino) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1043 
__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1041 
Azienda del settore `PRODUZIONE IN ALLUMINIO DI COMPLEMENTI PER MOBILI E COMPLEMENTI 

DI ARREDO` con sede in SETTIMO MILANESE (MI)) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
posizione di: 

Operatore con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC curvatura a freddo  
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con i seguenti compiti: addetto con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC 

curvatura a freddo. 
Le macchine utilizzate sono Crippa a raggio variabile, con programmazione in autoapprendimento 

(no linguaggio ISO). 
Lavorazione su profilati di alluminio per settore arredamento e ferroviario.  

Si cercano candidati motivati e che desiderino una crescita a lungo termine nel contesto aziendale 
in cui saranno inseriti. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

Patente B, e preferibilmente anche C 

Esperienza pregressa nella mansione 

Condizioni proposte: iniziale tempo determinato finalizzato a una successiva trasformazione a 

tempo indeterminato; full time 40 ore a settimana; livello C2 (CCNL Metalmeccanici Industria) 
retribuzione lorda annua euro 24.500 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1041 
__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1040 
Azienda del settore `PRODUZIONE IN ALLUMINIO DI COMPLEMENTI PER MOBILI E COMPLEMENTI 

DI ARREDO` con sede in SETTIMO MILANESE (MI)) CERCA N° 1 collaboratore da inser ire nella 
posizione di: 

Operatore con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC  
con i seguenti compiti: addetto con autonomia di settaggio e programmazione macchine CNC ad 

asportazione di truciolo. 
Le macchine utilizzate sono Emmegi e Fom a 4 e 5 assi controllati, con programmazione in 

autoapprendimento (no linguaggio ISO). 
Lavorazione su profilati di alluminio per settore arredamento e ferroviario. 

Si cercano candidati motivati e che desiderino una crescita a lungo termine nel contesto aziendale 
in cui saranno inseriti. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

Patente B, e preferibilmente anche C 

Esperienza pregressa nella mansione 

Condizioni proposte: iniziale tempo determinato finalizzato a una successiva trasformazione a 

tempo indeterminato; full time 40 ore a settimana; livello C2 (CCNL Metalmeccanici Industria) 
retribuzione lorda annua euro 24.500 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1040 
__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1021 

Azienda del settore `OUTSOURCING PER LOGISTICA, PORTIERATO E PULIZIE` con sede in MONZA 
(MB) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
RESPONSABILE DI AREA – SETTORE ALBERGHIERO 

con i seguenti compiti: si muoverà negli hotel di Milano città, e dovrà essere in grado di 
interfacciarsi con l’housekeeping delle strutture per coordinarne le attività; gli hotel al momento 
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sono due ma sono previste altre aperture entro l’inverno; è richiesta una buona dialettica in 

quanto il responsabile dell'area si troverà spesso a interfacciarsi con i clienti. La risorsa ha un 
background nell`housekeeping, sa cosa significa riordinare e pulire una camera in tempi 

prestabiliti: sarà pertanto in grado di coordinare le cameriere ai piani offrendo sempre un servizio 
impeccabile. 

SEDE DI LAVORO: MILANO 
Patente B, automunito/a 

Buona conoscenza dell’inglese 

Almeno 3 anni di esperienza in ruolo analogo 

Condizioni proposte: tempo determinato 2 mesi, seguito da proroga e successiva trasformazione a 
tempo indeterminato; orario di lavoro da concordare (da un part time di 24 ore minimo a un full 

time) 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1021 

__________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1012 

BANCO FRESCO azienda del settore "GDO" per apertura nuova sede in GARBAGNATE MILANESE 
ricerca n°2 collaboratori da inserire nella posizione di   : 
ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA 
Con i seguenti compiti: operare correttamente al banco gastronomia sia al banco servito che al 
libero servizio; garantire l'approvvigionamento, l'attrattiva e l'accessibilità del reparto; assistere i 
clienti e consigliarli in fase di acquisto; allestire e smantellare attività promozionali; gestire 

eventuali reclami; partecipare all'attività inventariale 
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE raggiungibile con mezzo proprio 

Si richiede esperienza pregressa nella mansione in contesti strutturati  
Richiesta la disponibilità per un periodo di formazione retribuito nel punto vendita di Varedo  
Orario di lavoro part time 24h settimanali 
Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1012 

__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1010 

BANCO FRESCO azienda del settore "GDO" per apertura nuova sede in GARBAGNATE MILANESE 
ricerca n°2 collaboratori da inserire nella posizione di   

ADDETTI/E BANCO MACELLERIA 

Con i seguenti compiti: operare correttamente in laboratorio e al banco macelleria tradizionale; 
rifornire sia il libero servizio che il banco tradizionale; controllare la qualità dei prodotti e le 

scadenze; assistere i clienti e consigliarli in fase di acquisto; allestire e smantellare attività 
promozionali; gestire eventuali reclami; partecipare all'attività inventariale 

SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE raggiungibile con mezzo proprio  
Gradita esperienza pregressa nella mansione in contesti strutturati  

Richiesta la disponibilità per un periodo di formazione retribuito nel punto vendita di Varedo 
Condizioni proposte: full time 
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Contratto: tempo determinato scopo trasformazione a tempo indeterminato 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1010 

____________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1003 

Azienda del settore "Termoidraulico" con sede in Settimo Milanese ricerca una risorsa da inserire 
nella posizione di: 

TECNICO TERMOIDRAULICO IMPIANTISTA 
che si occupi della realizzazione d'impianti termoidraulici e della manutenzione di caldaie sia 

inferiori che superiori a 35 Kw 
SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

si richiede un’esperienza almeno quinquennale in analoga mansione 
sono indispensabili patente B e mezzo proprio 
Contratto di lavoro: full time a Tempo Indeterminato 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1003 

_____________________________________________________________ 
Riferimento numero: 991 
Azienda del settore `SERVIZI FIDUCIARI` con sede in LISSONE (MB) CERCA N° 1 collaboratore da 

inserire nella posizione di 

ADDETTO/A CONTROLLO ACCESSI 

con i seguenti compiti: monitoraggio ingressi in entrata e in uscita; presidi e controlli interni. Gli 

addetti saranno dislocati presso un cantiere sito in Settimo Milanese. La ricerca ha carattere 

d’urgenza pertanto si ricercano candidati disponibili da subito. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE 

REQUISITI RICHIESTI: 

minima esperienza nella mansione 

domicilio nelle vicinanze ed essere automuniti 

flessibilità oraria (disponibilità a lavorare su turni, weekend e festivi)  

abbigliamento formale e prestanza fisica 

assenza di precedenti penali 

Condizioni proposte: iniziale contratto a termine (3 mesi) con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato; turni da lunedì a domenica con riposo settimanale 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=991 
____________________________________________________________ 
Riferimento numero: 987 
Azienda del settore `INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI-SW` con sede in 

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

TECNICO DI RETE JUNIOR 



 
 
  
 

38 
 
 
 
 

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. 

La ricerca è rivolta a candidati giovani, con tanto entusiasmo e voglia di imparare. Non è 

necessaria esperienza pregressa, basta aver svolto studi nel campo e avere un minimo di 

conoscenza dell'utilizzo del computer: saranno messi in affiancamento a tecnici esperti che gli 

insegneranno il lavoro. Si richiede domicilio nelle vicinanze di Cornaredo, al massimo 15 minuti di 

distanza. 

SEDE DI LAVORO: CORNAREDO 

Patente B, automunito/a 

Titolo di studio: diploma o qualifica in informatica o telecomunicazioni  

Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto Office 

Condizioni proposte: full time, tempo determinato 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=987 
______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 970 
Azienda del settore `COSTRUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ARIA` con sede in SOLARO (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO GENERICO 

con i seguenti compiti: operaio generico “tuttofare” che si occupi di piccole manutenzioni, 
consegne e ritiri, movimentazione carichi e di dare ausilio ai colleghi. Non è necessaria la 
provenienza dal settore. Sono richiesti almeno 10 anni di esperienza come operaio generico. E’ 

preferibile risiedere vicino alla sede di lavoro. 
SEDE DI LAVORO: SOLARO 

Patente B, automunito/a 

Condizioni proposte: tempo indeterminato; full time 08.00 – 12.00 / 13.30 - 17.30; retribuzione 
come da CCNL Imprese Artigiane della Chimica, Gomma, Plastica e Vetro. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=970 
________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 947 

Piccola azienda di INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E 
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA cerca 1 

APPRENDISTA TERMOIDRAULICO 
Il candidato ideale è un giovane alla prima esperienza che abbia voglia di imparare un mestiere 
sicuro e con buone prospettive anche in ottica di lavoro autonomo. 
La persona selezionata avrà la possibilità di svolgere attività formativa e seguire il capocantiere 
nelle sue mansioni, in particolare per la posa di 

• caldaie e impianti di condizionamento 

• impianti gas e adduzione acque 

• opere idrauliche varie 
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SEDE DI LAVORO BOLLATE 

Richiesta disponibilità oraria Full-time dal Lunedì al Venerdì (8.00-12.00; 13.00-17.00) 
Necessaria patente B e gradito titolo di studi inerente al settore. 

Condizioni proposte: APPRENDISTATO con scopo ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO COME 
OPERAIO QUALIFICATO 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=947 

 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 924 
C.L.S. Spa, azienda del settore `SERVIZI INTEGRATI PER LE AZIENDE` con sede in MILANO (MI) 

CERCA N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CUSTODI/PORTIERI/RECEPTIONIST 

con i seguenti compiti: custode/portiere addetto ai servizi di reception, controllo accessi e/o 
uscite di sicurezza, controllo viabilità e/o parcheggi anche a mezzo di sistemi tecnologici, 

ascensori; prevenzione incendi (a seguito conseguimento di idoneo attestato) e quant’altro 

necessario per lo svolgimento del servizio. Gli operatori saranno dislocati presso i Clienti, a Milano 
e nei Comuni limitrofi, e svolgeranno mansioni di sorveglianza su turni anche notturni, nei festivi e 
nei weekend.È necessaria la predisposizione alla puntualità e si richiede di essere automuniti.La 
richiesta ha carattere d’urgenza. 
SEDE DI LAVORO: Milano e Provincia 
Patenti: B 

Condizioni proposte: full time 40 ore settimanali su turni diurni e notturni con disponibilità 
weekend e festivi; contratto iniziale di 3 mesi a scopo assunzione a tempo indeterminato; 
inquadramento: CCNL servizi fiduciari, Operaio livello D. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=924 

_______________________________________________________________ 
Riferimento numero: 866 

Azienda del settore `EDILIZIA` con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 

posizione di: 

MURATORE/MANOVALE 

con i seguenti compiti: realizzazione di opere edili (rotture muri, chiusure murarie, sistemazione 

tetti, facciate, balconi, ecc). Si richiedono minimo 6 mesi di esperienza nel ruolo: l’operaio dovrà 

essere almeno in grado di fare la malta, conoscere i nomi degli attrezzi e supportare i colleghi 

esperti. Necessaria una buona resistenza fisica, dato che si lavora sui tetti nella stagione calda, si 

inizia al mattino presto e si movimentano carichi. 

SEDE DI LAVORO: cantieri MILANO E PROVINCIA  

Patente B, automunito/a 

Condizioni proposte: iniziale tempo determinato, full time 40 ore settimanali, turno 8 – 17 con 

un’ora di pausa. 
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=866 

_________________________________________________________________ 
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: 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  

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 


