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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 09/08/2022 

 
 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale 

 
 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1032 
Cooperativa di servizi ricerca N°1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A PULIZIE PART TIME 18H 

SEDE DI LAVORO: Rho e Passirana 

la risorsa ricercata sarà adibita allo svolgimento di lavori di pulizia preswso uffici e palestre nella 
zona di Rho 
Patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Richiesto almeno un anno di esperienza in analoga mansione 
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato 5.00-7.30 + sabato sera 18.00-21.00 
Contratto coma da CCNL nazionale, livello A1 

Tempo determinato con possibilità di proroghe 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1032 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1029 

Piccola azienda del settore `LAVORI GENERALI COSTRUZIONE EDIFICI E LAVORI STRADALI` con sede 
in MELEGNANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MANOVALE 
con i seguenti compiti: caricare e scaricare materiali e attrezzature da cantiere; assistere i 
muratori nella costruzione e/o ristrutturazione di opere edili 
SEDE DI LAVORO BOLLATE 
Patente B, automunito/a 
Esperienze lavorative: minima esperienza in ruoli similari 
Condizioni proposte: tempo determinato 1 mese, prorogabile di altri 3; full time 40 ore 
settimanali, 7.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30; retribuzione da CCNL Edile Industria I° livello 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1029 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1021 

mailto:protocollo@afolmet.it
http://www.afolmet.it/
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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 
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, nei punti vendita già operativi, della durata di alcune 
settimane. L'azienda si occuperà di fornire l'alloggio per il tempo necessario alla formazione. 
Condizioni proposte: part time 24h/settimanali 
Contratto: tempo determinato di 6 mesi 
 

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

__________________________________________________________________ 

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

ADDETTE/I VENDITA E CASSA 
con i seguenti compiti: attività di cassa: apertura e chiusura garantendo la corretta gestione contabile nel 
rispetto delle procedure aziendali; scarico prodotti in fase di consegna, controllo qualità e monitoraggio 
delle scadenze; assistenza ai clienti in fase di acquisto; gestione reclami e di eventuali problematiche   
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Requisiti: si richiede esperienza, anche breve, maturata in contesti strutturati. Buone doti comunicative, 
predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team completano il profilo. Elemento 
fondamentale è l’attenzione alla corretta applicazione delle norme igieniche e sanitarie. 
 Richiesta disponibilità per un periodo di formazione della durata di alcune settimane sui punti vendita già 
operativi di Lombardia o Piemonte. L’azienda si occuperà di fornire alle risorse l’alloggio per il periodo 
richiesto  
 SEDE DI LAVORO: GARBAGNATE MILANESE 
 Condizioni proposte: Part-time 24h/settimanali; tempo determinato di 6 mesi 

 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1011 

__________________________________________________________________ 

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 mezzo proprio  
Gradita esperienza pregressa nella mansione in contesti strutturati 
Richiesta la disponibilità per un periodo di formazione, nei punti vendita già operativi, della durata 
di alcune settimane. L'azienda si occuperà di fornire l'alloggio per il tempo necessario alla 
formazione. 
Condizioni proposte: full time 
Contratto : tempo determinato scopo trasformazione a tempo indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1010 

__________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 992 
Media Azienda del settore "FABBRICAZIONE VALVOLE, GUARNIZIONI E INDICATORI DI LIVELLO" con 
sede in RHO cerca n° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA MAGAZZINIERE METALMECCANICO PER L’AREA PRODUZIONE 
la risorsa si occuperà di carico/scarico e del controllo accurato della merce in uscita 
SEDE DI LAVORO RHO raggiungibile solo con mezzo proprio 

REQUISITI: conoscenza del disegno meccanico e buon uso pc 
titolo di studio di indirizzo meccanico e Inglese base sono molto graditi 
Condizioni proposte: Full-time, da lunedì a giovedì 08:00 -12:30/13:30 - 17:00 venerdì 08:00 - 12:30/13:30 - 
16:00  
Contratti proposti: Apprendistato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=992 

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 985 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1011
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Piccola azienda del settore Tipografia e Stamperia Tradizionale e Digitale cerca 1 persona da inserire in 
qualità di  
GRAFICO 

Il/la candidato/a ideale è una persona dinamica con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, che in piena 

autonomia sappia elaborare, creare e modificare file grafici (esistenti o ricevuti dal cliente). 

Tra le attività che la persona dovrà gestire c’è anche l'esecuzione di stampe digitali inclusa la verifica 

pre-stampa: per questa mansione non è richiesta esperienza specifica. 

Indispensabile ottima padronanza di MAC, Pacchetto Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator), 

Xpress, Power Point, Acrobat e Office. 

Gradita la conoscenza della lingua inglese 

SEDE DI LAVORO LAINATE 

Indispensabile possesso di Patente B e mezzo proprio per raggiungere la sede. 

Contratto A TEMPO INDETERMINATO Full Time dal Lunedì al Venerdì (9.00-13.00; 14.00-18.00). 

Inquadramento in base all’effettiva esperienza. 

Inserimento previsto da Settembre 2022 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=985 

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1008 
Azienda del settore FABBRICAZIONE PRODOTTI IGIENICO-SANITARI con sede a RHO(MI) CERCA n° 8 
OPERAI/E DI LINEA TURNISTI  

sulle linee di produzione su 3 turni a ciclo continuo 

SEDE DI LAVORO RHO 

Patente B e possesso di mezzo proprio per raggiungere la sede è requisito indispensabile 

Requisiti: molto gradita esperienza pregressa maturata in contesti produttivi; indispensabile 

disponibilità a lavoro su turni a ciclo continuo, anche notturni   

Condizioni proposte: full-time 40h a settimana su 3 turni con orari così articolati 

• 6.00/14.00 TURNO I 

• 14.00/22.00 TURNO II 

• 22.00/6.00 TURNO III 

Non verranno prese in considerazione disponibilità parziali; si offre contratto a tempo determinato 

scopo successivo inserimento stabile o direttamente contratto a tempo indeterminato a seconda 

dell’esperienza del/la candidata/o 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1008 

_____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1003 
Azienda del settore "Termoidraulico" con sede in Settimo Milanese ricerca una risorsa da inserire nella 
posizione di: 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1008985
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1008
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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: 988 
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE VALVOLE, GUARNIZIONI, INDICATORI DI LIVELLO' con sede 
in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA MONTATORE MECCANICO  
Il candidato ideale, dopo un periodo di adeguata formazione professionale in affiancamento ai colleghi 
più esperti, dovrà essere in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività: 
Montaggio di indicatori di livello a vetro, magnetici e valvole industriali 
Collaudo idraulico dei medesimi  
SEDE DI LAVORO RHO raggiungibile solo con mezzo proprio 

Competenze richieste: buona conoscenza del disegno meccanico e principali strumenti di misura, 
gradita breve esperienza in mansione analoga in aziende metalmeccaniche organizzate e fortemente 
orientate al mercato, utilizzo di trapani, avvitatori, chiavi dinamometriche e altri strumenti da banco, la 
conoscenza della tornitura con tornio parallelo e della saldatura ad elettrodo costituiranno titolo 
preferenziale 
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Condizioni proposte: Full-time, da lunedì a giovedì 08:00 -12:30/13:30 - 17:00 venerdì 08:00 - 
12:30/13:30 - 16:00 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=988 

_____________________________________________________________ 

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 

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 

_____________________________________________________________R 

Riferimento numero: 975 
Azienda del settore "IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI" con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) 
CERCA N° 2 
ELETTRICISTI SU IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno della realizzazione e della manutenzione di impianti 
elettrici civili e industriali 
SEDE DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE 

Patente B, automunito/a preferibile 
Requisiti: molto gradita pregressa esperienza nelle mansioni 
Condizioni proposte: full-time 40h a settimana: orario dalle 7.00 alle 16.00 con un’ora di pausa; 
contratto di lavoro a tempo determinato iniziale o indeterminato a seconda delle competenze e 
dell’esperienza del candidato. L’obbiettivo è comunque quello di inserire stabilmente la risorsa 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=975 

_____________________________________________________________ 

Riferimento numero: 974 
Azienda del settore "PULIZIE GENERALI NON SPECIALIZZATE DI EDIFICI" con sede in PERO (MI) CERCA 
N° 4 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=975
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ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON USO MULETTO 
con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno delle operazioni di igiene e pulizia presso un 
magazzino 
Requisiti: indispensabile patentino carrello elevatore in corso di validità; si cercano candidati con 
pregressa esperienza nelle mansioni; in grado, all’occorrenza, di svolgere piccole riparazioni manuali. 
Gradito attestato formazione generale e specifica rischio basso; capacità di lavorare in gruppo e 
comprensione della lingua italiana completano il profilo  
Patente B, automunito/a indispensabile 

Condizioni proposte: full-time con orario 8.00-17.00; tempo determinato di 3-4 mesi scopo successiva 
trasformazione a tempo indeterminato 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=974 

______________________________________________________________ 

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 

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. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=974
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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: 944 
Per azienda del settore `realizzazione di attrezzature magnetiche` cerchiamo n°1 
OPERAIO METALMECCANICO: CARPENTIERE ESPERTO 
con i seguenti compiti: seguendo i disegni tecnici assegnati ai vari pezzi, il candidato dovrà essere in 
grado di realizzare gli stessi utilizzando gli strumenti abituali in uso presso una qualsiasi officina di 
carpenteria metallica leggera. Nello specifico, le lavorazioni includeranno: saldatura, piegatura, 
foratura, pulitura ed eventualmente utilizzo di tornio e fresa 
SEDE DI LAVORO PERO 
Requisiti: Il candidato ideale ha maturato una solida e pregressa esperienza in contesti di officina; è 
autonomo nello svolgimento delle mansioni e possiede un mezzo proprio per raggiungere la sede di 
lavoro 
Condizioni proposte: Full-Time con orario 8.00/12.00 – 13.00/17.00; contratto a tempo indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=944 

________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 942 
Per azienda del settore `realizzazione di strutture magnetiche` cerchiamo n° 1 
MONTATORE MECCANICO 
con i seguenti compiti: seguendo i disegni tecnici la risorsa dovrà occuparsi dell’assemblaggio dei 
componenti meccanici e di carpenteria per le attrezzature/macchine 
SEDE DI LAVORO PERO 
Requisiti: Il candidato ideale ha una solida e pregressa esperienza in contesti di officina, è autonomo 
nello svolgimento delle mansioni, possiede un mezzo proprio per raggiungere la sede 
Condizioni proposte: Full-Time con orario 8.00/12.00 – 13.00/17.00; contratto a tempo indeterminato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=942 

__________________________________________________________ 

Riferimento numero 943  

Piccola azienda del settore `SUPERMERCATI E ALIMENTARI` con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 

collaboratore da inserire nella posizione di: 

STAGE - CASSIERA/E SCAFFALISTA 

con i seguenti compiti: gestione cassa, assistenza alla clientela, rifornimento scaffali, sistemazione 

reparto e magazzino 

SEDE DI LAVORO BOLLATE 

CARATTERISTICHE 

preferibile esperienza pregressa seppur breve a contatto con il pubblico    

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=947
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=944
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=942
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Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: da concordare in sede di colloquio, indennità di 

tirocinio: 650 euro 

Tirocinio della durata di 6 mesi con prospettiva di stabile inserimento 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=943 

____________________________________________________________________  
Riferimento numero: 939 
Azienda COSTRUZIONI EDILI CIVILI E INDUSTRIALI con sede operativa a Senago cerca un 
SUPERVISORE DI CANTIERE 

▪ 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. 

SEDE DI LAVORO: SENAGO 
REQUISITI SPECIFICI: Corso abilitazione CSP - CSE - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 
Il/La candidato/a ideale è un geometra o possiede una laurea tecnica (settore civile o ambientale). 
Richiesta spiccata attitudine al lavoro di squadra, buona capacità di pianificare e organizzazione il lavoro.  
Indispensabile la conoscenza di software di progettazione 2D/3D (Autocad, Revit, Archicad etc), 
contabilità lavori e pacchetto office. 
È richiesta la patente B per poter utilizzare la macchina aziendale e spostarsi insieme alla squadra sui 
cantieri. 

Condizioni proposte: Contratto a Tempo Determinato di 6 mesi con successiva assunzione a Tempo 
Indeterminato. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=939 

____________________________________________________________________ 

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. 
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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: 903 
Azienda leader del settore tecnologie di stampa, con sede in Milano CERCA N° 2 collaboratori da 

inserire nella posizione di: 

STAGE OPERATORI MACCHINA – STAMPA OFFSET 

con i seguenti compiti: le risorse si occuperanno di supportare il capomacchina nel controllo del 

processo produttivo e della conduzione di macchinari di stampa offset. 

I candidati ideali sono in possesso di diploma professionale di grafico o perito grafico e sono disponibili 

a lavorare su turni (inizialmente non notturni, successivamente all'inserimento stabile in azienda anche 

notturni). Non è necessaria un’esperienza pregressa in quanto il candidato verrà formato direttamente 

in azienda, data la particolarità della lavorazione. Si richiede tuttavia un interesse marcato per il ruolo, 

che verrà compensato da un percorso di carriera interessante. 

SEDE DI LAVORO BARANZATE 

Patente B, automunito/a 

Titolo di studio: diploma o qualifica professionale 

Condizioni proposte: stage di 6 mesi finalizzato a una successiva assunzione; full time su turni 7-15 e 

15-22 a rotazione; rimborso spese 1000 euro al mese 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=903 

__________________________________________________________ 

Riferimento numero: 889  

Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI' con sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da 

inserire nella posizione di:  

AIUTO ELETTRICISTA  

con i seguenti compiti: la risorsa dovrà supportare l'attività di personale esperto  

SEDE DI LAVORO RHO  

CARATTERISTICHE  

Patenti: B preferibile  

Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 3 mesi a partire dal 30 agosto 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=889 

________________________________________________ 
Riferimento numero: 877 

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

posizione di: 
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TECNICO COMMERCIALE 

con i seguenti compiti: commerciale per la promozione e lo sviluppo dell’azienda, nell’area di Milano e 

provincia; procaccia nuovi clienti; supporta le attività degli uffici e quelle dei clienti; deve possedere 

anche delle competenze tecniche del settore edile/cantieri; preferibile una esperienza pregressa nel 

ruolo, dato che dovrà essere autonomo il prima possibile 

SEDE DI LAVORO: 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 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=877 

_______________________________________________________________ 
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. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=866 

_____________________________________________________ 

Riferimento numero: 847 
Azienda del settore `LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI` con sede in PERO (MI) CERCA N° 1 

collaboratore da inserire nella posizione di: 

AUTISTA DI FURGONE - PATENTE B 

con i seguenti compiti: trasporto di merci con furgone, carico e scarico, osservanza delle norme di 

sicurezza. Si richiedono una anche breve esperienza nella mansione e la capacità di guidare un furgone di 

almeno 35 quintali 

SEDE DI LAVORO MAGENTA 

Patente B automunito/a 

Condizioni proposte: full time 40 ore settimanali; si inizia alle 7.30 fino alla consegna di tutta la merce 

assegnata; netto mensile 1800 euro circa; tempo determinato 3 mesi iniziale, con scopo trasformazione a 

tempo indeterminato 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=847 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=877
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_______________________________________________________________ 

Riferimento numero: 845 

Azienda del settore `PULIZIA GENERALE DI EDIFICI` con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1  

ADDETTA/O AI SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE RIFIUTI 

la risorsa selezionata si occuperà del servizio di pulizia condominiale, oltre che della gestione dei rifiuti 

SEDE DI LAVORO MILANO (ZONA C.SO SAN GOTTARDO) 

Requisiti richiesti: si cercano candidate/i seri e responsabili, con esperienza pregressa come addetti alle 

pulizie, in possesso di mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro 

Condizioni proposte: Part-Time 16/20 h settimanali; orario dalle 8.00 alle 12.00, lunedì e giovedì è però 

richiesta disponibilità già alle 4.30 del mattino causa servizio AMSA; iniziale contratto a tempo determinato 

di 6 mesi con possibile successiva trasformazione a tempo indeterminato 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=845 

_________________________________________________________________ 

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

Requisiti: la risorsa ricercata ha esperienza pregressa nelle mansioni, possiede una conoscenza almeno 
basilare della lingua inglese e ha dimestichezza con i principali applicativi informatici. Buona 
predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità al lavoro su turni e attitudine al lavoro di squadra 
completano il profilo. 
Patenti: Indispensabile il possesso della patente B e di un mezzo proprio per raggiungere la sede; patentino 
del carrello elevatore con uomo a bordo è invece requisito preferenziale 
Condizioni: Part-Time 24h/settimana su turni; Tempo Determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe 
 

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

_________________________________________________________________ 

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

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829
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 Condizioni: Part-Time 24h/settimana su turni; Tirocinio: indennità di 600 euro mensili 

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

_________________________________________________________________ 

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

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

_________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 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 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=829
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=796
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__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 770  

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

collaboratore da inserire nella posizione di:  

ADDETTO PER SPEDIZIONI/MAGAZZINO/RITIRI CON MEZZO AZIENDALE  

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

magazzino, ritiro con furgone dei materiali oggetto di spedizione  

SEDE DI LAVORO RHO  

CARATTERISTICHE  

Patenti: B indispensabile  

Esperienze lavorative: esperienza nella guida di furgoni  

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  

Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile  

Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, Gestionale aziendale Utilizzatore 

preferibile  

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

- 19.00 

 

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

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 756  

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

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

MANOVALI  

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

traslochi, trasporti  

SEDE DI LAVORO PERO  

CARATTERISTICHE Patenti: patente B e mezzo proprio indispensabili  

Esperienze lavorative: patente C molto gradita  

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

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

 

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

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 719  

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

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

AUTISTI PATENTE C o E + CQC  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=770
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=756
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con i seguenti compiti: la ricerca è rivolta a 2 risorse: una con patente E per lavoro in giornata 

zona hinterland Milano/Lombardia, talvolta massimo 1/2 notti alla settimana in trasferta una con 

patente C per lavoro in giornata zona hinterland Milano/Lombardia, talvolta massimo 1/2 notti 

alla settimana in trasferta  

SEDE DI PARTENZA BOLLATE o CESANO MADERNO  

CARATTERISTICHE  

Patenti: C o E con CQC indispensabili, molto gradita ADR  

Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pregressa nella guida di bilico o motrice 

Condizioni proposte: Full-time, Contratto a tempo determinato di 12 mesi 

 

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

_________________________________________________________________ 

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

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

FABBRO CARPENTIERE POSATORE 

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

posa di manufatti metallici 

SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE 

Patente B, automunito/a 

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

attrezzatura base, saldatrici TIG e MIG 

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

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

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

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 709  

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

inserire nella posizione di:  

ADDETTI VIGILANZA NON ARMATA  

con i seguenti compiti: le risorse verranno inserite presso supermercati, cantieri e condomini con 

la mansione di vigilanza non armata  

SEDE DI LAVORO: RHO E ALTRE SEDI 

CARATTERISTICHE  

Esperienze lavorative: è indispensabile un mezzo proprio per raggiungere le sedi di lavoro anche 

in orario notturno  

Titolo di studio: Licenza Media preferibile  

Conoscenza lingue: ITALIANO Discreto indispensabile  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=719
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=717
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Condizioni proposte: Inizialmente contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, lavoro su 

3 turni (notturno compr4eso), 40 ore settimanali 

retribuzione: 6,00 euro netti all’ora 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=709 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 685 
Grande azienda del settore 'TERZIARIO - COMMERCIO' con sede in PERO (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO MANUTENTORE GENERICO  
con i seguenti compiti: la risorsa, in staff al responsabile d’area, si occuperà di: manutenzioni 
all'interno dell'azienda; attività di operaio generico; attività di magazzino  
SEDE DI LAVORO PERO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=709
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=699
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=698
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Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella mansione indispensabile Preferibile possesso di 
patentino del muletto  
Condizioni proposte: Full-time, Trasferte in giornata La risorsa verrà inquadrata come operaio edile 
CCNL Edile Industria con un contratto iniziale di 3-6 mesi con possibilità di stabile inserimento 

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

__________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 628 

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

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

TIROCINIO SALES ACCOUNT  

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

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

principalmente in ufficio attraverso telefono e-mail, ma a volte è necessario organizzare visite 

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

SEDE DI LAVORO CORNAREDO 

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

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

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

di social network (es: Linkedin) 

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

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

minimo 500 euro 

 

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

____________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 614 

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

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

AUTISTA CON PATENTE C e CQC 

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

sede 

SEDE DI LAVORO ORIGGIO 

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

indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni 

Condizioni proposte: full-time; tempo determinato 

 

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

____________________________________________________________________ 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=628
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=614

