
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                                        CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                                         Via Villafranca 8 - Rho (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it  Tel 02 9392301 – centroimpiego.rho@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                                                 P.IVA 08928300964 

 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 13/09/2021 

 
 

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: 31142  
Media azienda del settore 'TRASPORTO MERCI SU STRADA'  
con sede in  
ORIGGIO (VA)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
AUTISTA PATENTE C + CQC  
con i seguenti compiti:  
trasporto di materiale sanitario in giornata con partenza e rientro ad Origgio  
SEDE DI LAVORO  
ORIGGIO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: C + CQC indispensabili  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time,  
Contratti proposti: Determinato, contratto della durata di 6 mesi    
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31174 
Piccola azienda del settore 'IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI' con sede in 
RHO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
PULIZIE CONDOMINIALI PART TIME MATTINA 
con i seguenti compiti: pulizie condominiali 
SEDE DI LAVORO 
RHO E COMUNI LIMITROFI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A,B, disponibilità ad usare: Motocicletta, Auto 
Esperienze lavorative: patente e mezzo proprio sono assolutamente 
indispensabili come l'esperienza pregressa 
presso condomini/uffici 
Titolo di studio: Licenza Media preferibile 
OFFRE 
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Condizioni proposte: Part-time > 20, orario di lavoro: h.8.00 - 13.00 sabato compreso; 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31214 
Piccola azienda del settore 'GRAFICA INSEGNE, CARTELLONI, 
DECORAZIONE AUTOMEZZI, IMMAGINE COORDINATA' con sede in 
BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - DECORATORE APPLICATORE 
con i seguenti compiti: decorazione e applicazione di pellicole 
professionali: car wrapping, boat wrapping, interior design, windows film, 
stampa digitale, intaglio; creazione e installazione di cartelli pubblicitari 
stradali/insegne luminose 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: Si richiedono: passione nel proprio lavoro, 
competenze organizzative e gestione attenta e 
puntuale delle singole commesse. 
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO IND. ARTI GRAFICHE 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, stage di 12 mesi con obbiettivo 
assunzione; indennità tirocinio 600,00 mensili primi 
6 mesi e 800,00 successivi 6 mesi 
Contratti proposti: Tirocinio 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31221 
Media azienda del settore 'AUTOTRASPORTI' con sede in ARLUNO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - ADDETTO STOCCAGGIO AUTO 
con i seguenti compiti: lavaggio auto, preparazione delle vetture per i 
clienti finali (targatura, sanificazione...), gestione parcheggio, perizia 
vetture, ricezione vetture e gestione chiavi 
SEDE DI LAVORO 
ARLUNO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile, disponibilità ad usare: Auto 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, inserimento previsto per settembre: stage 
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della durata di 6 mesi; indennità di tirocinio di 600 
euro netti mensili; orario di lavoro 9.00 - 18.00 con 
pausa 13.00 - 14.00 
Contratti proposti: Tirocinio 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31222 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE' 
con sede in RESCALDINA (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - UFFICIO TECNICO 
con i seguenti compiti: la risorsa affiancherà il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico supportandolo nella redazione dei disegni (software Inventor), 
stesura delle distinte base, conduzione test di laboratorio, 
dimensionamento componenti elettrici/elettronici. 
 Si richiede diploma tecnico, non è necessaria una esperienza pregressa, 
ma predisposizione per le mansioni descritte insieme a puntualità e 
precisione. 
SEDE DI LAVORO 
RESCALDINA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: lettura del disegno tecnico 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: Cad Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio di 6 mesi; indennità di 500 euro 
netti mensili 
Contratti proposti: Tirocinio 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31225 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE CERCHI PER RUOTE E-BIKE' 
con sede in SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA PRODUZIONE - MANUTENZIONE 
MECCANICA 
con i seguenti compiti: produzione ed allestimento di linea produttiva di 
cerchi per ruote e-bike 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
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Patenti: A,B, disponibilità ad usare: Motocicletta, Auto 
Esperienze lavorative: utilizzo di utensileria varia ed interesse per il 
settore ciclistico 
Titolo di studio: Diploma di maturità in Meccatronica  indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31258 
Media azienda del settore 'COMMERCIO MACCHINE PRODOTTI E 
ATTREZZATURA PER LA PULIZIA' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTROMECCANICO 
con i seguenti compiti: assistenza tecnica su macchine per la pulizia 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile 
Esperienze lavorative: sono richieste competenze in ambito 
elettromeccanico, esperienza di manutenzione 
macchinari e disponibilità per brevi trasferte 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTROMECCANICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
indispensabile, Word Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31261 
Media azienda del settore 'COMMERCIO MACCHINE PRODOTTI E 
ATTREZZATURA PER LA PULIZIA' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 
con i seguenti compiti: manutenzione meccanica di macchine per la pulizia 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
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Patenti: B 
Esperienze lavorative: si richiedono le conoscenze di base in ambito 
meccanico necessarie alla manutenzione in sede 
dei macchinari commercializzati 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in TECN. 
IND. MECCANICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Word Utilizzatore preferibile, Internet 
Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
preferibile, Email Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31288 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI' con sede 
in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA ELETTRICISTA 
con i seguenti compiti: installazione/manutenzione impiantielettrici ed 
elettronici 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro 
Esperienze lavorative: serietà ed interessa ad apprendere la mansione 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRICISTA preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 7.00 - 16.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31289 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI' con sede 
in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA ESPERTO 
con i seguenti compiti: installazione/manutenzione impianti elettrici ed 
elettronici 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
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CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza pregressa 
Titolo di studio: Diploma di maturità in TECN. IND. ELE. ELETTRICISTA 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 7.00 - 16.00 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31291 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI 
APPARECCHI E ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI, DI 
RISCALDAMENTO E DI CONDI' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O - CONTABILE 
con i seguenti compiti: emissione DDT e fatture, prima nota, banche, 
cassa, co.ge., archivio, dichiarazioni d'intento, Intrastat 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: sede di lavoro raggiungibile con mezzo proprio 
Esperienze lavorative: esperienza biennale nelle mansioni mpreviste 
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE o equipollente 
indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con finalità 
di assunzione a tempo indeterminato; assunzione 
prevista per inizio settembre 
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31307 
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE VALVOLE' con sede in 
SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA PER SEGRETERIA COMMERCIALE/AMMINISTRATIVA 
con i seguenti compiti: Gestione Fornitori e clienti 
Preparazione offerte commerciali carico bolle di acquisto mansioni di 
archivio 
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Utilizzo gestionale per inserimento dati 
Emissione di bolle di accompagnamento, e 
predisposizione della consegna ai clienti tramite corriere. 
Gestione dell'agenda e della corrispondenza telefonica con i clienti 
Supporto amministrativo efficiente a colleghi 
Controllo e aggiornamento dell'inventario, verifica periodica dello stato di 
approvvigionamento di ricambi, back office a per problematiche varie 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: esperienza maturata in analoga posizione 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Apprendistato. Inserimento previsto per settembre 
2021 è previso periodo di 1 settimana/ 10 gg di 
affiancamento e istruzione presso la sede di 
Vicenza 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31308 
Media azienda del settore 'LAVORAZIONI CONTO TERZI' con sede in 
SETTIMO MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
CARTOTECNICO JUNIOR 
con i seguenti compiti: utilizzo della fustellatrice Bobst, platine e taglierina. 
SEDE DI LAVORO 
SETTIMO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato fino al 31/12/2021 con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; inserimento prevista dal 01/09/2021 con 
possibilità di affiancamento per formazione già da luglio 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31325 
Piccola azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PARTI 
INTERSCAMBIABILI PER MACCHINE UTENSILI' con sede in NERVIANO 
(MI) 
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CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
TORNITORE - FRESATORE CNC 
con i seguenti compiti: nel reparto produttivo lavorazioni su torni paralleli e 
CNC o, in alternativa su frese CNC 
SEDE DI LAVORO 
NERVIANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: lettura del disegno tecnico; utilizzo di 
calibro/micrometro 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
TORNITORE indispensabile, Attestato di qualifica o 
diploma professionale in TECN. IND. MECCANICO 
indispensabile 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
indispensabile, Word Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato, Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31338 
Media azienda del settore 'VENDITA E RIPARAZIONE VEICOLI 
INDUSTRIALI' con sede in LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: 
MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI 
con i seguenti compiti: riparazione veicoli industriali; le lavorazioni 
principali: sono: revisione cambi, riparazione motori, tagliandi, 
allineamento assali, lavorazioni di diagnosi guasti. 
SEDE DI LAVORO 
LAINATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza in linea con 
la mansione da svolgere 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRAUTO preferibile, Attestato di qualifica o 
diploma professionale in ELETTROMECCANICO 
preferibile 



 
 
  
 

9 
 
 
 
 

Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Turni diurni, Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31348 
Piccola azienda del settore 'CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILITA' 
con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' PLURIAZIENDALE CON ESPERIENZA 
con i seguenti compiti: elaborazione contabilità, inserimento e gestione dati 
IVA con liquidazioni periodiche, gestione Enti (Inps, Inail) 
 con annessi adempimenti annuali e trimestrali, elaborazione Unico società 
di persone, privati e modelli 730, elaborazione situazioni contabili, 
operazioni funzionali alla presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, 
elaborazione bilanci, consulenza telefonica e in studio. 
Utilizzo di ENTRATEL/FISCONLINE 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: si valutano esclusivamente candidati che abbiano 
già avuto esperienza presso studi professionali e 
che abbiano piena autonomia su tutte le mansioni 
previste ed una reale conoscenza delle stesse 
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. 
indispensabile, Laurea breve/post diploma preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore 
indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12 mesi con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; 
3° LIVELLO COMMERCIO 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31377 
Piccola azienda del settore 'LAVORAZIONI ARTIGIANALI IN FERRO' con 
sede in SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
LATTONIERE JUNIOR 
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con i seguenti compiti: produrre strutture metalliche SEDE DI LAVORO 
SOLARO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: consideriamo sia candidati senza esperienza che 
desiderino seriamente apprendere questo tipo di 
attività sia candidati che posseggano già 
conoscenza del disegno tecnico e di saldatura 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full time e disponibilità per eventuali straordinari, 
tipologia di contratto in funzione delle competenze 
dei candidati 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31386 
Grande azienda del settore 'SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA' con sede in 
CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ADDETTI ALLA VIGILANZA CON OTTIMO INGLESE 
con i seguenti compiti: per magazzino/data center di una nota società 
operante nel Web Services si ricerca personale con qualifica di Guardia 
Particolare Giurata che svolga attività di verifica accessi al data center, 
verifica pass di ingresso-controllo con videoterminale, 
scorte del personale che lavora all'interno del centro  
orario di lavoro su 3 turni: 
1° TURNO: dalle 6.00 alle 14.00 
2° TURNO dalle 14.00 alle 22.00 
3° TURNO dalle 22.00 alle 6.00 
due riposi settimanali 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B e mezzo proprio indispensabili 
Esperienze lavorative: QUALIFICA DI GUARDIA PARTICOLARE 
GIURATA (o ex guardia che abbia già avuto 
decreto in modo da poterlo riattivare velocemente) 
si valutano anche addetti con buon inglese da 
inserire con contratto servizi fiduciari che 
successivamente, una volta ottenuto il decreto, 
passeranno a contratto vigilanza 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Molto buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
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OFFRE 
Contratti proposti: Determinato con proroghe scopo trasformazione a 
tempo indeterminato 
________________________________________________________________________________   
Riferimento numero: 31414 
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE MACCHINE DA STAMPA' con 
sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
STAGE - TECNICI MECCATRONICI INSTALLATORI/RIPARATORI 
con i seguenti compiti: la risorsa deve essere in grado di interpretare 
disegni schematici, diagrammi e istruzioni per risolvere i problemi 
elettrici/meccanici sulle apparecchiature proprietarie Heidelberg.  
Conoscere e capire come funzionano le apparecchiature di diagnosi e 
quando, dove e come utilizzarle 
Alcune competenze richieste ma non limitate a: 
utilizzo Multimetro Volt/ohm/amp 
capacità di lettura schemi elettrici e di funzionamento  
conoscenza dei circuiti di alimentazione AC & DC 
conoscenza funzionamento servo motori e dei relativi controller capacità di 
utilizzo strumentazione tecnica di base: utensili a mano, utensili elettrici, 
competenza base nelle tecniche di programmazione e risoluzione dei 
problemi per i sistemi elettrici/elettronici. 
conoscenze di base informatiche con i sistemi operativi Microsoft 
conoscenze sui circuiti idraulici e pneumatico, controlli della temperatura 
problem solving di tipo elettronico (relè, PLC, circuiti di alimentazione, potenziometri, sistemi logici 
, ecc.)S 
SEDE DI LAVORO  
BOLLATE   
patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Diploma di maturità in PERITO ELETTRONICO IND.LE o in MECCATRONICA indispensabile 
TEDESCO o INGLESE Discreto preferibile 
OFFRE  
Condizioni proposte: Inizio con tirocinio (6 mesi) per passare poi, se confermato, ad un 
contratto di apprendistato professionalizzante; per tirocinio 650 euro al 
mese, per l'apprendistato come da CCN 
Questa posizione richiede viaggi e spostamenti verso i siti dei clienti con 
trasferte su tutto il territorio nazionale e in alcuni casi a livello Europeo 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31415 
Media azienda del settore 'COMMERCIO SETTORE AUTOMOTIVE' con 
sede in RHO (MI) 
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CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - MAGAZZINIERE/BANCONISTA 
con i seguenti compiti: movimentazione della merce, assistenza ai clienti, 
supporto commerciale 
SEDE DI LAVORO 
RHO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: gradita esperienza anche breve in analoghe 
mansioni 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, stage finalizzato al proseguimento in 
apprendistato 
Contratti proposti: Tirocinio 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31441  
Piccola azienda del settore 'VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL DETTAGLIO A ALL'INGROSSO DI 
GENERI ALIMENTARI' con sede in NOVATE MILANESE (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: A 
ADDETTO/A ALLA VENDITA AL DETTAGLIO TRAMITE VEICOLO ATTREZZATO E ITINERANTE 
con i seguenti compiti:  
vendere, tramite la dotazione di un veicolo allestito per la vendita tipo Piaggio Porter a 4 ruote o 
piccolo furgone con rimorchio allestito, i cibi freschi precedentemente preparati dalla ns cucina; si 
tratterà di ritirare, alla mattina, i piatti pronti, oltre a panini, piadine e pizza, e spostarsi con il mezzo 
in luogo prestabilito nell'Hinterland di Milano e procedere alla vendita. Sarà necessario acquisire 
l'attestato HACCP dopo aver sostenuto un breve corso di formazione aziendale  
SEDE DI LAVORO  
MILANO E HINTERLAND 
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile, preferibile la dotazione di un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo 
di lavoro 
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente indispensabile  
Conoscenze informatiche: Internet e Email Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time > 20, inserimento previsto per ottobre 2021 a tempo determinato, 
rinnovabile 
________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31456 
Piccola azienda del settore 'SERVIZI SOCIO EDUCATIVI' con sede in RHO 
(MI) 
CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - SEGRETARIA/O DI DIREZIONE 
con i seguenti compiti: accoglienza utenza dello Spazio Mast, gestito dalla 

Cooperativa  
Cura dello spazio  
Gestione acquisti  
Gestione corrispondenza 

Funzione di filtro fra le comunicazioni in ingresso ed in uscita 

Redazione documenti, verbali e modulistica  
Archiviazione pratiche 

Gestione rapporti con clienti, fornitori, collaboratori, istituzioni 
Gestione file amministrativi in coordinamento con responsabile 

amministrativo 

Gestione pratiche Ufficio per l'Impiego, università per tirocini, etc. 
SEDE DI LAVORO 

RHO 
CARATTERISTICHE 

Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: molto gradita esperienza in ambito aziendale o 

terzo settore 

Titolo di studio: Laurea breve/post diploma indispensabile (in SEGRETARIO 

DIREZIONE preferibile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 

Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Office 

Utilizzatore indispensabile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, stage della durata di 12 mesi; indennità di 
800 euro netti mensili; inserimento previsto per 

settembre/ottobre 2021 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31471 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE-MANUTENZIONE-IMPIANTI 
ELETTRICI' con sede in POGLIANO MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO ELETTRICISTA 
con i seguenti compiti: realizzazione e manutenzione di impianti elettrici. 
SEDE DI LAVORO 
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POGLIANO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: vengono presi in considerazione sia profili esperti 
che per apprendistato 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
ELETTRICISTA indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tipologia del contratto in funzione dell'età 
e dell'esperienza dei candidati 
Contratti proposti: Apprendistato, Indeterminato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31479  
Media azienda del settore 'COMMERCIO DI MACCHINE PER LA PULIZIA DOMESTICA E 
PROFESSIONALE' con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
STAGE - JUNIOR CATEGORY MARKETING  
con i seguenti compiti:  
Supporto ai Product/Category Managers per attività di analisi qualitative-quantitative sui mercati di 
riferimento (dati relativi a trends, concorrenza, prezzi, prodotti) e relativi reporting update -
Coinvolgimento in attività svolte nel Marketing & Product Team per il lancio e il posizionamento di 
prodotti nei diversi canali di vendita -Collaborazione per attività di controllo prezzi/report/dati 
relativi a promozioni, preparazione materiali, canvass e relative attività di comunicazione -Supporto 
analitico e operativo su attività promozionali di prodotti o categorie di prodotti applicate nei diversi 
canali di vendita -Inserimento dati/codici prodotto per finalizzazione listini prezzi-prodotti - 
Aggiornamento dati e contenuti relativi a clienti/prodotti operando su piattaforme/files in 
affiancamento ai colleghi di funzione  
Padronanza di Excel e degli altri principali applicativi di MS Office  
Diploma di maturità tecnico amministrativo 
Padronanza della lingua inglese scritta e parlata  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, orario dal Lun al Ven: 08.30/9.30 17:30/18.30 con un'ora di pausa 
effettuabile tra le 12:30 e le 14:00. indennità di tirocinio: 400 euro netti al mese + Ticket restaurant 
da 6 euro per ogni 6 ore lavorate/die 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31505 
Media azienda del settore 'VENDITA AL DETTAGLIO PRODOTTI ITTICI' 
con sede in BAREGGIO (MI) 
CERCA 
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N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA CUOCO 
con i seguenti compiti: 
SEDE DI LAVORO 
BAREGGIO E RHO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B e mezzo proprio indispensabili 
Esperienze lavorative: esperienza anche breve nel ruolo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in CUOCO 
OFFRE 
Condizioni proposte: Turni a rotazione, due fasce orarie con turni misti: 
9.00-15.00/17.00-24.00 
Contratti proposti: Apprendistato della durata di 36 mesi 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31506  
Piccola azienda del settore 'ALLESTIMENTI FIERISTICI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FALEGNAME  
con i seguenti compiti: preparazioni di falegnameria per allestimenti fieristici  
SEDE DI LAVORO  
SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: Patentino muletto preferibile  
Esperienze lavorative: utilizzo di macchine elettroniche specifiche per il settore legno; molto gradita 
l'abilitazione alla guida del carrello elevatore  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in MAESTRO ARTE LEGNO preferibile  
Conoscenze informatiche: Windows Utilizzatore preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 8.00 -12.00/13.00 - 17.00 durata del contratto e 
retribuzione da stabilire in sede di colloquio  
Contratti proposti: Determinato  
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31512  
'HOTEL' con sede in PERO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
RECEPTIONIST ALBERGHIERO PER TURNO SERALE  
con i seguenti compiti:  
accoglienza clienti  
SEDE DI LAVORO  
PERO  
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CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: sono indispensabili esperienza già maturata nel ruolo e dimestichezza con 
gestionali specifici del settore  
Titolo di studio: Diploma di maturità in ISTITUTO TURISTICO preferibile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale della durata di 3 mesi; 42 ore settimanali nella 
fascia: 17.00 - 24.00 più sostituzione per i 4 riposi del portiere notturno  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31522  
Piccola azienda del settore 'IMPRESA EDILIZIA' con sede in ARESE (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
MURATORE ESPERTO  
con i seguenti compiti:  
opere di muratura, piastrelle e lavori su coperture ( lavori in quota )  
SEDE DI LAVORO  
ARESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: Patente B e mezzo proprio indispensabili, Patentini e abilitazioni ( preferibilmente ) 
Esperienze lavorative: buona conoscenza dell'edilizia in generale  
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di almeno 3/6 mesi; 40 ore settimanali: 8.00 
- 12.00/13.00 - 17.00 inserimento previsto ad inizio ottobre i  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31527  
Piccola azienda del settore 'PUB' con sede in LAINATE (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CUOCO  
con i seguenti compiti:  
definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, preparazione degli alimenti  
SEDE DI LAVORO  
LAINATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza nella mansione  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in CUOCO indispensabile  
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OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time > 20, contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31528  
Piccola azienda del settore 'PUB' con sede in LAINATE (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
AIUTO CUOCO  
con i seguenti compiti:  
Supporto cucina e gestione comande  
SEDE DI LAVORO  
LAINATE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza nella mansione  
OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time > 20, contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31551  
Piccola azienda del settore 'VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO PRIVATO E SOCIETA' DI VETRO CON 
PRESTAZIONE DI MANODOPERA' con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CONTABILE CON ESPERIENZA PART-TIME  
con i seguenti compiti:  
prima nota - chiusura IVA - registrazione banca e fatture fornitori utilizzo programma operativo 
Mago.net  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: mezzo proprio indispensabile per raggiungere la sede di lavoro 
Esperienze lavorative: solida esperienza nelle mansioni previste; molto gradita la conoscenza del 
gestionale Mago.net  
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. preferibile  
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE  
Contratti proposti: Part-time > 20, contratto iniziale della durata di 12 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo Indeterminato; orario di lavoro: 08,30 - 12,30 oppure  
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14,00 - 18,00 (secondo diponibilità dei candidati) 
Contratti proposti: Determinato 

Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31552  
Piccola azienda del settore 'VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO PRIVATO E A SOCIETA' DI VETRO CON 
PRESTAZIONE DI MANODOPERA' con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO DI VETRI (UTILIZZATORE DI MACCHINARI SPECIFICI PER LA  
LAVORAZIONE) 
con i seguenti compiti:  
montaggio vetri - lavorazioni su vetro - molatura e foratura SEDE DI LAVORO RHO CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: capacità lettura disegno tecnico molto gradita  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
Indeterminato; orario di lavoro: 08,00 - 12,30 / 14,00 - 17,30 (straordinari facoltativi/possibili) 
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
  
Riferimento numero: 31553  
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI' con sede in CESATE (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
IDRAULICO  
con i seguenti compiti:  
Installazione e manutenzione d'impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento ed 
impianti idrico - sanitari  
SEDE DI LAVORO  
PRESSO CLIENTI 
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: indispensabile solida esperienza pregressa nelle mansioni previste  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in INSTALLATORE IDRAULICO 
preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, iniziale contratto a tempo determinato scopo trasformazione a 
tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31567  
'SOCIETA' DI SERVIZI SETTORE LOGISTICA' con sede in RHO (MI)  
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CERCA  
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FACCHICI CARRELLISTI  
con i seguenti compiti:  
ricezione merce, stoccaggio all'interno del magazzino, imballaggio e smistamento, risoluzione di 
eventuali imprevisti al fine di assicurare la puntualità delle scadenze  
SEDE DI LAVORO  
RHO E COMUNI LIMITROFI  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: molto gradito il possesso del patentino carrello elevatore e relativi attestati 
di sicurezza; è preferenziale il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni contributive 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Part-time > 20, durata del contratto ed orario di lavoro sono in fase 
di definizione; inserimento previsto per metà ottobre 2021  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31568  
Piccola azienda del settore 'ASSEMBLAGGIO DI CABLAGGI ELETTRICI' con sede in ARESE (MI) CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA ASSEMBLATORE CABLAGGI ELETTRICI  
con i seguenti compiti:  
assemblaggio di cablaggi elettrici; montaggio parti meccaniche.  
SEDE DI LAVORO  
ARESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: sede di lavoro raggiungibile con mezzo proprio  
Esperienze lavorative: gradita ma non indispensabile esperienza anche breve nelle mansioni 
previste  
Titolo di studio: Diploma di maturità in TECN. IND. ELE. ELETTRICISTA preferibile, Attestato di 
qualifica o diploma professionale in ELETTROMECCANICO preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: 7.30 - 12.00/13.00 - 16.30  
Contratti proposti: Apprendistato 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31573  
Piccola azienda del settore 'SPEDIZIONI, GRAFICE E STAMPA' con sede in RHO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ADDETTO OPERATIVO SPEDIZIONI, RITIRI E CONSEGNE  
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con i seguenti compiti:  
addetto alla gestione delle spedizioni Nazionali e internazionali, addetto al ricevimento del cliente, 
contatto con fornitori e clienti inerenti alle spedizioni, gestione delle merci in entrata e in uscita, 
ritiri e consegne con mezzo aziendale patente B  
SEDE DI LAVORO  
RHO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile  
Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa nelle mansioni previste  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tipologia e durata del contratto da stabilire in sede di colloquio 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31591 
Azienda del settore 'AUTOTRASPORTO MERCI' con sede in MELZO (MI)  
CERCA  
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTO MAGAZZINO A PERO  
con i seguenti compiti: la persona ricercata è un addetto al magazzino che si occupa di 
carico/scarico, stivaggio merci, preparazione ordini. Gradito il patentino per la guida del muletto e 
patente B. Sede di lavoro: Pero. Si lavora su turni anche notturni. Si propone iniziale contratto della 
durata di un anno con orario full-time (anche turni notturni). E' possibile un inserimento successivo 
a tempo indeterminato.  
SEDE DI LAVORO  
PERO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, indispensabile, gradito patentino muletto  
Esperienze lavorative: Gradita precedente esperienza in ambito magazzino, gradito patentino 
muletto 
Condizioni proposte: Si propone iniziale contratto della durata di un anno con orario full-time 
(anche turni notturni). E' possibile un inserimento successivo a tempo indeterminato. 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31627 
Media azienda del settore 'SOCIETA' DI SERVIZI' con sede in RHO (MI) 

CERCA 

N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
FACCHINO D'ALBERGO 
con i seguenti compiti: servizio di assistenza bagagli per i clienti; pulizia 

degli spazi comuni e della cucina 
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SEDE DI LAVORO 

RHO 
CARATTERISTICHE 

Esperienza lavorativa: molto gradita ma non indispensabile nel ruolo 

Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 

Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Part-time 30 ore settimanali su tre turni nella fascia oraria 6.00 - 23.00;  
periodo di prova a tempo determinato di un mese 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31628 
Media azienda del settore 'SOCIETA' DI SERVIZI' con sede in RHO (MI) 

CERCA 

N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ADDETTA/O ALLA PULIZIA DELLE CAMERE PARTTIME 
con i seguenti compiti: pulizia e sanificazione delle camere, rifacimento dei 
letti, ripristino della biancheria e delle amenities utilizzate dal cliente 

SEDE DI LAVORO 

RHO 
CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa in analoghe 

mansioni 
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 

Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile 

OFFRE 

Condizioni proposte: Part-time 20 ore settimanali distribuite nella 

fascia oraria 9.00 - 16.00; periodo di prova a tempo determinato di un mese 

Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31629 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRICI E DICONDIZIONAMENTO' con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA ESPERTO                                                                     

con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti elettrici e di condizionamento sia 

civili che industriali  

SEDE DI LAVORO 

MILANO 

CARATTERISTICHE 

Patenti: indispensabile essere automuniti 

Esperienze lavorative: solida esperienza pregressa e capacità di supervisione dei collaboratori meno 

esperti 
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Titolo di studio: Indirizzo elettrico 

OFFRE                                                                                  

Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12/18 mesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


