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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 24/05/2021 

 
 

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: 30509  
Piccola azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE' con sede in BARANZATE (MI) CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERATORE SU CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO 
NUMERICO con i seguenti compiti: addetto alle lavorazioni meccaniche su macchine utensili CNC SEDE DI 
LAVORO: BARANZATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: richiesta esperienza almeno 
biennale in analoga mansione; gradito titolo di studi di indirizzo Meccanico Titolo di studio: Diploma di 
maturità in OPERAT. TECN.INDUST. MECCANICO preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time Contratti 
proposti: Indeterminato  
 
Riferimento numero: 30555  
Piccola azienda del settore 'VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA - RIPARAZIONE DI CARGO BIKE' CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA MANUTENTORE E DRIVER DI CARGO BIKE con i 
seguenti compiti: manutenzione di un parco biciclette e guida di cargo bike SEDE DI LAVORO: POGLIANO 
MILANESE CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: dimestichezza con la manutenzione di biciclette; buona 
presenza e buona capacità di lavorare in Team Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale 
preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, 40 h. settimanali Contratti proposti: Apprendistato   
 
Riferimento numero: 30605  
Media azienda del settore 'FINITURE ED ELEMENTI DI ARREDO PER L'INDUSTRIA CROCERISTICA NAVALE' con 
sede in RHO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RESPONSABILE DELLA 
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AZIENDALE con i seguenti compiti: organizzazione delle procedure 
aziendali al fine di ottimizzare i processi produttivi e centrare le consegne; in un contesto lavorativo non 
industriale o standard dovrà da tramite tra l'UFFICIO TECNICO, l'UFFICIO ACQUISTI, la DIREZIONE e i reparti 
produttivi aziendali, organizzando il lavoro giornaliero/settimanale/mensile del personale presente secondo 
i programmi di consegna stabiliti durante le nostre riunioni settimanali SEDE DI LAVORO: RHO 
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: provata esperienza di organizzazione delle procedure 
aziendali; persona motivata con una importante struttura mentale organizzativa Titolo di studio: Diploma di 
maturità indispensabile Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile Conoscenze informatiche: Excel 
Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Full time 40 ore + straordinari se necessari: dalle 8 
alle 12.30 e poi dalle 13.30 alle 17; Tempo determinato per sei mesi per poi trasformarlo in indeterminato 
 
 
Riferimento numero: 30630  

Piccola azienda del settore 'FACILITY MANAGEMENT' con sede in MILANO CERCA  

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR con i 

seguenti compiti: La risorsa, attraverso un percorso di affiancamento, sarà inserita/o nel Team di tecnici 

mailto:protocollo@afolmet.it
http://www.afolmet.it/


 
 
  
 

2 
 
 
 
 

presso uno dei nostri Clienti e si occuperà di: Manutenzioni Elettriche - Manutenzioni HVAC – Ricerca guasti 

e prima diagnostica sulle problematiche riscontrate sugli impianti civili - Messa in sicurezza di guasti - Piccole 

manutenzioni edili ed idrauliche - Compilare i moduli cartacei o informatici relativi agli interventi effettuati 

sulle macchine e impianti SEDE DI LAVORO: MALPENSA CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: 

Disponibilità a lavorare su turni e a straordinari; buona dimestichezza nell'uso di PC e Smartphone; Requisiti 

preferenziali: esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito manutenzione d'impianti, abilitazione PAS 

PEV. Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in ELETTROMECCANICO Conoscenze 

informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, Settimana A: dalle ore 

15,00 alle ore 00,00 con un'ora di pausa [LUN-VEN] Settimana B: dalle ore 23,00 alle ore 08,00 con un'ora di 

pausa [LUN-SAB] Settimana C: dalle ore 07,00 alle ore 16,00 con un'ora di pausa [MERC-SAB] dalle ore 06,00 

alle ore 15,00 con un'ora di pausa (DOM)  

Contratti proposti: Determinato: 1 anno 

 
 
Riferimento numero: 30681 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO 
D'ARIA' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE con i seguenti compiti: installazione di impianti di 
climatizzazione in zona Settimo Milanese e su cantieri di Milano e provincia SEDE DI LAVORO: SETTIMO 
MILANESE CARATTERISTICHE Patenti: B (Indispensabile) Esperienze lavorative: si richiede esperienza 
pluriennale nelle mansioni previste OFFRE Condizioni proposte: Full-time, Orario di lavoro: dalle 7.30 - alle 
16.30 (1h di pausa) Contratti proposti: Determinato, contratto iniziale di due mesi prorogabili 
 
 

Riferimento numero: 30692  

Piccola azienda del settore 'CENTRO REVISIONE VEICOLI' con sede in SOLARO (MI) CERCA  

N° 1 RESPONSABILE TECNICO REVISIONI con i seguenti compiti: revisione di auto e moto SEDE DI LAVORO: 

SOLARO CARATTERISTICHE Patenti: B e mezzo proprio indispensabili Esperienze lavorative: requisito 

indispensabile è aver frequentato il corso abilitante come responsabile tecnico revisioni; molto gradita 

esperienza già maturata nella mansione OFFRE Condizioni proposte: Full-time, Indeterminato 

 

 
Riferimento numero: 30758  

Piccola azienda del settore 'CENTRO REVISIONE VEICOLI' con sede in SOLARO (MI)  

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: MECCANICO AUTO per riparazione di veicoli SEDE DI 

LAVORO: SOLARO CARATTERISTICHE Patenti: B indispensabile Esperienze lavorative: esperienza pregressa 

nella mansione Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in MOTORISTA preferibile 

OFFRE Condizioni proposte: Full-time, Indeterminato  

 

Riferimento numero: 30772  

Media azienda del settore 'GRANDE DISTRIBUZIONE' con sede in CARONNO PERTUSELLA (VA) CERCA  

N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: STAGE - VENDITORE REPARTI TECNICI Bricoman azienda 

leader in Europa nella commercializzazione di prodotti tecnici per la costruzione e la ristrutturazione della 

casa, offre l'opportunità di fare un tirocinio indennizzato per conoscere il mestiere di venditore e acquisire 
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capacità e competenze nell'ambito della distribuzione commerciale specialistica. La ricerca è rivolta a giovani 

diplomati nei seguenti ambiti: termoidraulica, elettricista-frigorista, serramentista, saldatura-fabbro, 

banconista, falegname SEDE DI LAVORO: CARONNO PERTUSELLACARATTERISTICHE Patenti: Patente e 

mezzo proprio Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale indispensabile, Diploma di 

maturità indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Turni diurni, Full-time, stage della durata di 3-6 mesi; 

indennità mensile di 750 euro; orario di lavoro compreso tra le h.7.00 e le h. 21.00 Contratti proposti: 

Tirocinio 

 

Riferimento numero: 30784  

Piccola azienda del settore 'TRASPORTI' con sede in NOVATE MILANESE (MI) CERCA  

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: AUTISTA CON PATENTI C + E con i seguenti compiti: trasporto 

merci SEDE DI LAVORO: NOVATE MILANESE CARATTERISTICHE Patenti: C + E Esperienze lavorative: 

esperienza pregressa nella guida di mezzi pesanti e affidabilità OFFRE Condizioni proposte: Full-time, 

contratto iniziale della durata di 6 mesi Contratti proposti: Determinato  

 

Riferimento numero: 30803  

Piccola azienda del settore 'MATERIE E IMPIANTI PER STAMPA PER FLESSOGRAFIA/TIPOGRAFIA' con sede in 

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

ELETTRONICA con i seguenti compiti: manutenzione, e installazione di macchine elettroniche da svolgersi sia 

in sede operativa che presso i clienti SEDE DI LAVORO: BARANZATE CARATTERISTICHE Patenti: patente B ed 

auto propria indispensabili Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nella mansione Titolo 

di studio: Diploma di maturità in PERITO ELETTRONICO IND.LE preferibile, Attestato di qualifica o diploma 

professionale in TECN. IND. ELETTRONICO preferibile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore 

indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni 

proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi Contratti proposti: Determinato 

 

Riferimento numero: 30810                                                                                                                                      Piccola 

azienda del settore 'COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTIELETTRICI/ELETTRONICI CIVILI E 

INDUSTRIALI' con sede in BRESSO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA 

ELETTRICISTA con i seguenti compiti: installazione di impianti elettrici civili e industriali SEDE DI LAVORO 

BRESSO CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: esperienza anche breve nell'ambito elettrico Titolo di 

studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in ELETTRICISTA preferibile OFFRE Condizioni proposte: 

Full-time Contratti proposti: Apprendistato 

 

Riferimento numero: 30811 Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI/ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI' con sede in BRESSO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 

nella posizione di: OPERAIO ELETTRICISTA ESPERTO con i seguenti compiti: installazione di impianti elettrici 

civili e industriali SEDE DI LAVORO BRESSO CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: indispensabile 

pluriennale esperienza pregressa Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 

ELETTRICISTA preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time Contratti proposti: Determinato 

 

Riferimento numero: 30813 Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE E VENDITA DI MACCHINE AUSILIARIE 

PER CUCINE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI' con sede in PERO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 
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posizione di: MONTATORE MECCANICO con i seguenti compiti: montaggio di attrezzatura per la preparazione 

di alimenti e il trattamento dei rifiuti SEDE DI LAVORO PERO CARATTERISTICHE Patenti: indispensabili patente 

B e mezzo proprio Esperienze lavorative: consolidata esperienza nel montaggio meccanico OFFRE Condizioni 

proposte: Full-time Contratti proposti: iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato   

 

Riferimento numero: 30846 IMPRESA EDILE con sede in PREGNANA MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore 

da inserire nella posizione di: IMPIEGATA/O UFFICIO GARE E APPALTI con i seguenti compiti: preparazione 

dei documenti necessari per la partecipazione a gare d'appalto per enti pubblici, seguire il processo di gara, 

seguire le procedure di sicurezza prevista dalla normativa vigente (scadenze dei dpi, corsi di aggiornamento), 

conoscenze delle norme ISO (9000, 9001 e 14000) in materia di certificazioni di qualità; lavori di ufficio 

(centralino, archivio, inserimento dati, ecc) SEDE DI LAVORO PREGNANA MILANESE CARATTERISTICHE 

Patenti: B, preferibile Esperienze lavorative: esperienza pregressa nella mansioni richiesta Titolo di studio: 

Diploma di maturità indispensabile Conoscenze informatiche: Buona conoscenza del Pacchetto Office OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time (8:30 -13:00 / 14:00-18:30) Contratti proposti: Determinato  

Riferimento numero: 30860 Azienda operante nel settore del COMMERCIO DI INFISSI, SERRAMENTI E 

CHIUSURE' con sede in CESATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO 

POSATORE con i seguenti compiti: installazione di serramenti, porte, portoni, basculanti, zanzariere e di altri 

di forniture in dotazione SEDE DI LAVORO CESATE CARATTERISTICHE Patenti: B preferibile Esperienze 

lavorative: preferibile esperienza in falegnameria o serramenti Titolo di studio: Licenza Media OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time Contratti proposti: Determinato 

Riferimento numero: 30930 SUPERMERCATO con sede in BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 

nella posizione di: STAGE Addetto/a Cassa e Contabilità con i seguenti compiti: verifica fatture, controllo 

prezzi, piccola contabilità, controllo scadenze e cassa SEDE DI LAVORO BOLLATE CARATTERISTICHE Patenti: 

B, automunita/o Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta; preferibile residenza in 

Bollate e comuni limitrofi Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. o similari, indispensabile 

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza di Office, Internet e Posta elettronica OFFRE Condizioni 

proposte: Full-time Contratti proposti: tirocinio di sei mesi, finalizzato all'assunzione; previsto rimborso spese 

mensile di 600 euro 

Riferimento numero: 30940 BAR GELATERIA con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 

nella posizione di: BARISTA, CAMERIERA/E con i seguenti compiti: preparazione di tutte le tipologie di 

alimenti e bevande per la vendita (caffè, cappuccini, croissant, cocktail, gelati, panini); riordino e pulizia 

dell'intero locale, inventario e rifornimento merce e scorte; servizio e vendita al banco e al tavolo; presa delle 

ordinazioni e servizio in cassa con rilascio scontrini. SEDE DI LAVORO ARESE CARATTERISTICHE Patenti: B, 

automunita/o Esperienze lavorative: preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno Titolo di studio: 

Diploma di Scuola Alberghiera, Sala/Bar o similari Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time Contratti proposti: Tirocinio, Apprendistato 

Riferimento numero: 30941 BAR GELATERIA con sede in ARESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire 

nella posizione di: ADDETTA/O AL LABORATORIO DI PRODUZIONE con i seguenti compiti: Produzione di 

gelato, semifreddi, torte, granite, ghiaccioli, pinse romane e piatti caldi; inventario e riordino merce; pulizia 

dell'intero laboratorio e di tutti gli strumenti e macchinari utilizzati nella produzione SEDE DI LAVORO ARESE 
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CARATTERISTICHE Patenti: B, automunita/o Esperienze lavorative: preferibile esperienza pregressa nel ruolo 

richiesto Titolo di studio: Diploma di Scuola Alberghiera o simili Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 

OFFRE Condizioni proposte: Full-time Contratti proposti: Tirocinio, Apprendistato 

Riferimento numero: 30942 Azienda operante nel settore della 'PRODUZIONE E COMMERCIO DI SELLE PER 

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

APPRENDISTA ADDETTO ALLA PRODUZIONE con i seguenti compiti: lavorazione artigianale di spugne e 

materiali per la creazione delle selle per motocicli, utilizzo di appositi strumenti (coltelli, frese, carte vetrate, 

colle ecc) e di macchine da ricamo per la personalizzazione delle produzioni, preparazione delle scatole per 

le spedizioni, articoli e preparazione per le spedizioni; potrebbe essere richiesta anche l'accoglienza dei 

clienti. SEDE DI LAVORO PARABIAGO CARATTERISTICHE Patenti: B, auto preferibile Esperienze lavorative: 

nessuna particolare esperienza richiesta Titolo di studio: Diploma preferibile Conoscenza lingue: INGLESE 

preferibile Conoscenze informatiche: Buona capacità di utilizzare il pacchetto Office OFFRE Condizioni 

proposte: Full-time dal lunedì' al venerdì (8:00/12:00 - 13:30/17:30) Contratti proposti: Apprendistato 

Riferimento numero: 30943 Azienda specializzata nella 'REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE MAGNETICHE ED 

IMPIANTI DI CONVOGLIAMENTO PER IMBALLAGGI METALLICI' con sede in PERO (MI) CERCA N° 2 

collaboratori da inserire nella posizione di: OPERAIO METALMECCANICO, CARPENTIERE con i seguenti 

compiti: saldatura, piegatura (utilizzo di macchina presso piegatrice e cesoia), foratura, pulitura ed 

eventualmente utilizzo di tornio e fresa, lavori di carpenteria leggere. E' richiesta la capacità di leggere il 

disegno tecnico e di utilizzare gli strumenti di lavoro in uso all'interno di un'officina meccanica (calibro, 

micrometro, trapani a colonna, ecc) SEDE DI LAVORO PERO CARATTERISTICHE Patenti: B, automuniti 

preferibile Esperienze lavorative: esperienza maturata presso officine meccaniche; buona manualità Titolo di 

studio: Diploma o qualifica tecnica preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, full time 40 ore 8.00 -

12.00 / 13.00 -17.00 Contratti proposti: Determinato, Indeterminato 

Riferimento numero: 30973 Azienda operante nel settore della 'PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI 

CHIMICI' con sede in LAINATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO 

MULETTISTA con i seguenti compiti: movimentazione di materie prime, imballi vuoti e prodotti finiti, con 

utilizzo del muletto; etichettatura imballi; confezionamento di prodotti finiti in imballi. SEDE DI LAVORO 

LAINATE CARATTERISTICHE Patenti: B, preferibile Esperienze lavorative: indispensabile il possesso del 

patentino del muletto Titolo di studio: Diploma preferibile Conoscenze informatiche: Office base OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time Contratti proposti: Determinato inziale, scopo assunzione 

Riferimento numero: 30977 Azienda operante nel settore della 'GRAFICA INSEGNE, CARTELLONI, 

DECORAZIONE AUTOMEZZI, IMMAGINE COORDINATA' con sede in BARANZATE (MI) CERCA N° 1 

collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE AREA CONTABILITA' E GESTIONE PROCESSI PRODUTTIVI 

con i seguenti compiti: supporto alla gestione, dal punto di vista ammnistrativo, delle commesse e degli 

ordini, dal ricevimento all'evasione, monitorandone l'andamento; di contabilità ordinaria, fatturazione, 

prima nota e gestione delle scadenze; la risorsa, opportunamente affiancata, dovrà imparare a gestire l'intero 

processo produttivo coordinando anche risorse SEDE DI LAVORO BARANZATE CARATTERISTICHE Patenti: B 

Esperienze lavorative: preferibile breve esperienza in lavori di ufficio, maturata in contesti amministrativi 

Titolo di studio: Laurea in L. ECONOMIA COMMERCIO o similari Conoscenza lingue: INGLESE Fluente 

preferibile Conoscenze informatiche: Buona padronanza dei principali pacchetti informatici OFFRE Condizioni 

proposte: Full-time, orario: 9.00-12.30 / 13:30-18:00 Contratti proposti: Stage a scopo di assunzione, della 

durata di 6 + 6 mesi previsto rimborso spese 
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Riferimento numero: 30978 Azienda metalmeccanica operante nel settore della 'PRODUZIONE DI 

MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA IN GENERALE' con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 

2 collaboratori da inserire nella posizione di: MONTATORE MECCANICO SPECIALIZZATO con i seguenti 

compiti: montaggio di impianti di automazione industriale, manutenzione e collaudo degli stessi; lettura del 

disegno meccanico e degli schemi pneumatici ed elettrici; utilizzo degli strumenti di misura SEDE DI LAVORO 

GARBAGNATE MILANESE CARATTERISTICHE Patenti: B, automunito preferibile Esperienze lavorative: 

esperienza pregressa nel montaggio di impianti di automazione industriale Titolo di studio: Diploma di 

maturità tecnica, preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, 8-12 /13-17 (con mensa interna) Contratti 

proposti: Tempo determinato inziale con possibilità di tempo indeterminato 

Riferimento numero: 30979 Azienda metalmeccanica operante nel settore della 'PRODUZIONE DI 

MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA IN GENERALE' con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) CERCA N° 

2 collaboratori da inserire nella posizione di: MECCANICO SPECIALIZZATO TRASFERTISTA COLLAUDATORE con 

i seguenti compiti: assemblaggio delle macchine aziendali, installazione e collaudi presso i clienti; messa in 

funzione delle macchine e loro manutenzione; lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di 

misura Sono richieste conoscenze in ambito elettrico-penumatico e in ambito manutenzione e collaudo. SEDE 

DI LAVORO GARBAGNATE MILANESE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: esperienza nel 

montaggio manutenzione e collaudo di impianti automatizzati Titolo di studio: Diploma Tecnico, preferibile 

Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Orario di lavoro in sede Full-

time, 8:12 / 13:17 (mensa aziendale interna) E' richiesta la disponibilità a trasferte in Italia e all'estero della 

durata di 2-3 settimane Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 

Riferimento numero: 31021 Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI' con sede in 

BOLLATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ELETTRICISTA ESPERTO con i seguenti 

compiti: installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici; gestione dei test di sicurezza delle 

componenti elettriche; ispezione e manutenzione degli impianti elettrici e delle attrezzature evidenziandone 

i danni, i mal funzionamenti ed i rischi per la sicurezza; assemblaggio; cura e gestione del design per i circuiti 

elettrici personalizzati. Possesso dei corsi PES, PAV, PEI; Possesso della patente PLE;. SEDE DI LAVORO 

BOLLATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno biennale; 

ottima conoscenza delle componenti elettriche nel settore impiantistico civile, industriale e della domotica;   

ottima predisposizione al rapporto con la clientela Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma 

professionale in ELETTRICISTA preferibile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, iniziale tempo determinato 

e trasformazione in contratto a tempo indeterminato 

Riferimento numero: 31025 Piccola azienda del settore 'CONFEZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E ALTRI 

INDUMENTI PARTICOLARI' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella 

posizione di: AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' con i seguenti compiti: contabilità generale, fatturazione 

elettronica, rapporti con le banche, clienti e fornitori, gestione incassi /pagamenti, tenuta scadenziario e 

gestione di varie pratiche amministrative SEDE DI LAVORO SETTIMO MILANESE CARATTERISTICHE Esperienze 

lavorative: esperienza pregressa nelle mansioni previste itolo di studio: Diploma di maturità in ragioneria o 

affini indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: 

Part-time > 20, contratto della durata di 4 mesi; 30 ore settimanali Contratti proposti: Tempo Determinato 
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Riferimento numero: 30686 Azienda del settore 'PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA IN GHISA  con sede in SETTIMO MILANESE (MI)  CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  IMPIEGATO LOGISTICO-SPEDIZIONI  con i seguenti compiti: 
Ambito logistico/spedizioni: Pianificazione ed ottimizzazione della logistica entrata ed uscita merci: l'azienda 
riceve materiali su Container e spedisce su bilici, motrici, piccoli vettori verso varie destinazioni sul territorio 
italiano Ambito commerciale: Back office commerciale  SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  Patenti: B+automunito (sede aziendale non raggiungibile con mezzi pubblici)  Esperienze 
lavorative: Obbligatoria esperienza almeno biennale in ambito logistico/spedizioni Titolo di studio: Diploma 
istituto tecnico 

Conoscenza lingue: INGLESE Tecnico indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore 
indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Full-time, contratto t. determinato 6 mesi; full time, 40 
h/settimanali CCNL Metalmeccanico Impianti, IV liv.  Contratti proposti: Determinato  

  

 

Riferimento numero: 30687 Azienda del settore 'PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA IN GHISA '  con sede in SETTIMO MILANESE (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ con i seguenti 
compiti: Gestione contabile fornitori, clienti, banche; Predisposizione scritture di fine anno per bilancio; 
Adempimenti fiscali e tributari; Gestione scadenziario  SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE  
CARATTERISTICHE  Patenti: B  Esperienze lavorative: obbligatoria esperienza almeno biennale nella mansione 
cercata  Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile Conoscenze informatiche: 
Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore indispensabile                       OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, CCNL Metalmeccanico Impianti, IV liv. contratto t. determinato 6 mesi, full 
time, 40 h settimanali Contratti proposti: Determinato 
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