
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                                        CENTRO PER L’IMPIEGO 
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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 26/07/2021 

 

 

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: 31067 
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE IMPIANTI IN MATERIE 
PLASTICHE INDUSTRIALI' con sede in SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA SALDATORE DI POLIPROPILENE 
con i seguenti compiti: la risorsa dovrà leggere il disegno meccanico, 
imparare a tracciare, assemblare e saldare con cannello ad aria calda i 
pezzi da noi costruiti 
SEDE DI LAVORO 
SOLARO 

mailto:protocollo@afolmet.it
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CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B indispensabili: sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo 
proprio 
Esperienze lavorative: lettura del disegno meccanico, molto gradita 
esperienza pregressa anche breve in analoga 
mansione 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 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: 31076 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA, 
ANTINCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA' con sede in LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI DI 
RIVELAZIONE INCENDIO, ALLARME E VIDEO 
SORVEGLIANZA 
con i seguenti compiti: svolgere installazione e manutenzione di impianti 
di rivelazione incendio, di allarme e di videosorveglianza; residenza nelle 
vicinanze del comune di Lainate o limitrofi, esperienza nel settore 
cantieristico, diploma in campo tecnico, buona conoscenza del campo 



 
 
  
 

3 
 
 
 
 

informatico. 
SEDE DI LAVORO 
LAINATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza già maturata nelle 
mansioni previste; a causa di lavori in istituti 
bancari, è richiesto il Casellario Giudiziale e il 
Certificato dei Carichi pendenti dai quali risulti 
NULLA 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Tempo indeterminato, Full-time, Disponibilità a 
lavorare su orari flessibili e a brevi trasferte 
Nazionali. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31079 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTISTICA IDRAULICA CIVILE ED 
INDUSTRIALE' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAIO IDRAULICO 
con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti idraulici, di 
condizionamento/riscaldamento. 
SEDE DI LAVORO 
RHO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: esperienza o indirizzo di studi in ambito idraulico 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
INSTALLATORE IDRAULICO preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31090 
Piccola azienda del settore 'ASSEMBLAGGIO E VENDITA MACCHINE 
LAVAGGIO INDUSTRIALE' con sede in CORNAREDO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO TURNISTA 
con i seguenti compiti: mansioni generiche in officina meccanica; gestione 
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impianti di lavaggio conto terzi 
SEDE DI LAVORO 
CORNAREDO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B: sede di lavoro raggiungibile con mezzo proprio 
Esperienze lavorative: Non è richiesta esperienza specifica ma sono 
requisiti indispensabili serietà, disponibilità e 
grande propensione all'apprendimento 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Turni a rotazione, 40 ore settimanali su 3 
turni: 6.00-14.00/14.00-22.00/22.00-6.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31069 
Piccola azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE' con sede in 
BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERATORE SU TRAPANI RADIALI TRADIZIONALI 
con i seguenti compiti: lavorazioni meccaniche tramite l'utilizzi di macchine 
utensili tradizionali (trapani radiali) 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: capacità lavorativa su macchine utensili: richiesta 
esperienza almeno biennale in analoga mansione; 
gradito titolo di studi di indirizzo meccanico 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31098  
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI' con sede in VANZAGO (MI) CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
PROGETTISTA MECCANICO  
con i seguenti compiti: Progettazione di assiemi, sottoassiemi e parti di macchine. Realizzazione di 
tavole di lavorazione per macchine utensili.  
SEDE DI LAVORO  
VANZAGO  
CARATTERISTICHE  
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Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nelle mansioni previste; 
buon utilizzo di Inventor e Autocad  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31123  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE SEGNALETICA STRADALE'  
con sede in PERO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
APPRENDISTA MAGAZZINIERE CON USO COMPUTER GRAFICO  
con i seguenti compiti: carico e scarico materiale, preparazione ordini, assemblaggio segnaletica, 
utilizzo di computer grafico  
SEDE DI LAVORO  
PERO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo proprio  
Titolo di studio: preferibile titolo di studi di indirizzo grafico  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, apprendista operaio V° livello e in seguito assunzione a tempo 
indeterminato; inserimento previsto ad inizio settembre  
Contratti proposti: Apprendistato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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: 31158  



 
 
  
 

6 
 
 
 
 

Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' 
con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
SERRAMENTISTA  
con i seguenti compiti: posa d'infissi presso clienti in Lombardia  
SEDE DI LAVORO RHO - MAGENTA - NERVIANO - ARCORE - LISSONE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza pregressa nella mansione  
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, In base alla necessità: orientativamente 07:00/17:00 compresa 
pausa; retribuzione: da contratto nazionale in base alle competenze  
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31160  
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' 
con sede in RHO (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
FABBRO  
con i seguenti compiti: lavorazione e riparazione di opere in ferro  
SEDE DI LAVORO RHO - MAGENTA - NERVIANO - ARCORE - LISSONE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: si richiede esperienza pregressa nella mansione  
Titolo di studio: Licenza Media preferibile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, In base alla necessità: orientativamente 07:00/17:00 compreso 
pausa; retribuzione: a contratto nazionale in base alle competenze  
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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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 
Condizioni proposte: Part-time < 20, orario di lavoro: h.8.00 - 13.00; 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31206 
Media azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PORTE, FINESTRE, 
IMPOSTE E CANCELLI METALLICI,' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
GEOMETRA ESPERTO IN APPALTI PUBBLICI 
con i seguenti compiti: gestione commesse per appalti pubblici 
SEDE DI LAVORO 
RHO E COMUNI VARI IN LOMBARDIA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: solida esperienza maturata nella gestione di 
appalti pubblici 
Titolo di studio: Diploma di maturità in GEOMETRA indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Retribuzione come da contratto nazionale 
in base alle competenze . 
orario di lavoro in base alla necessità 
orientativamente 07:00/17:00 compreso pausa 
Contratti proposti: Indeterminato, 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 



 
 
  
 

8 
 
 
 
 

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: 31215 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI RESISTENZE ELETTRICHE' 
con sede in RESCALDINA (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI 
PRODUZIONE 
con i seguenti compiti: supporto al responsabile di produzione, garantendo 
la corretta esecuzione secondo i documenti tecnici ricevuti, segnalando le 
variazioni e/o promuovendo procedimenti produttivi più efficaci ma nel 
rispetto delle indicazioni prestazionali emesse dalla direzione tecnica. 
SEDE DI LAVORO 
RESCALDINA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza maturata come addetto alla 
produzione (assemblaggio); conoscenza del disegno 
tecnico e utilizzo di strumenti di misura. 
Affidabilità, attitudine al lavoro di squadra. 
Titolo di studio: Sarà titolo preferenziale il possesso di diploma a 
carattere tecnico od attestato equipollente. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, 8:15-17:15 con 1 ora di pausa 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31220 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAUILICI, 
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RISCALDAMENTO' con sede in RHO (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
IDRAULICI 
con i seguenti compiti: lavoro in team in ambito idraulico, termoidraulico 
SEDE DI LAVORO 
RHO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: formazione in azienda; serietà, educazione, 
disponibilità a trasferte in Italia 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
INSTALLATORE IDRAULICO preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31268 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE DI PRODOTTI DI 
PANETTERIA FRESCHI' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
PANETTIERE 
con i seguenti compiti: lavoro notturno in produzione di pane, pizza e altri 
derivati da forno 
SEDE DI LAVORO 
BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
PANETTIERE preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario di lavoro: dalle h.2.00 in poi; 
prova a tempo determinato ed in seguito a tempo 
indeterminato appena il rapporto si consolidi 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31269 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI' CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAI ELETTRICISTI 
SEDE DI LAVORO 
CANTIERI IN CORSO D'OPERA IN LOMBARDIA 
E VENETO (PREVALENTEMENTE ZONE DI MILANO E VICENZA).  
Realizzazione di impianti elettrici, di videosorveglianza 
antintrusione, rilevazione incendi, controllo accessi 
Viene da priorità a chi è già in possesso di attestati: 
Formazione specifica rischio alto ARTT. 36 E 37 e idoneità sanitaria in corso di validità , 
Utilizzo di piattaforme elevabili verticali (PLE); Attestato DPI ANTICADUTA DI III° CATEG  
Condizioni proposte: full time; prova di circa un mese ed al superamento rinnovo di ulteriori 6 mesi 
con possibilità di conferma a tempo indeterminato 
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente indispensabile 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31274 
Media azienda del settore 'VENDITA PRODOTTI AL DETTAGLIO E 
INGROSSO' con sede in BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: 
STAGE - ADDETTO ALLE OPERAZIONI 
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AUSILIARI ALLA VENDITA 
con i seguenti compiti: Apprendere, in affiancamento al Tutor o al 
personale esperto, le attività legate alla vendita dei prodotti food e non 
food: dall'allestimento del prodotto e del reparto all'orientamento e 
all'assistenza del cliente in fase di acquisto, alla gestione delle 
problematiche del post vendita. Apprendimento delle categorie 
merceologiche, procedura di gestione delle merci, sistemi di prezzatura 
prodotti, tecniche promozionali, marketing. 
SEDE DI LAVORO 
BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: A o B indispensabili: sede di lavoro raggiungibile solo con mezzo 
proprio 
Esperienze lavorative: preferenziale, patentino per uso carrello elevatore 
con uomo a bordo; propensione a relazionarsi con 
il pubblico, disponibilità a lavorare su turni 
alternati, predisposizione a lavorare in gruppo. 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Turni diurni, Full-time, stage della durata di 6 mesi; 
indennità di 600 euro netti mensili 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31276 
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E 
NON RESIDENZIALI' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
AUTISTA PATENTE C + GRU 
con i seguenti compiti: guida di mezzi pesanti con patente C; utilizzo di gru 
idraulica e a torre 
SEDE DI LAVORO 
PERO/CANTIERI VARI IN LOMBARDIA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: indispensabile patente C + CQC, disponibilità di mezzo proprio 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza decennale nella mansione; 
disponibilità a trasferte 
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31277 
Media azienda del settore 'COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E 
NON RESIDENZIALI' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ESCAVATORISTA PATENTE C/E 
con i seguenti compiti: figura di supporto nella realizzazione di scavi o 
opere di muratura 
SEDE DI LAVORO 
PERO/CANTIERI IN LOMBARDIA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: C/E indispensabili 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza quinquennale nelle 
mansioni previste; patenti C/E e competenze in 
ambito edile: disponibilità a trasferte 
Titolo di studio: Licenza Media preferibile 
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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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 
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: 31290 
Piccola azienda del settore 'RIPARAZIONE AUTOVETTURE' con sede in 
LAINATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MECCATRONICO - GOMMISTA 
con i seguenti compiti: individuare i malfunzionamenti dei veicoli, 
riparazione guasti, testare il veicolo per verificare la risoluzione del 
problema 
SEDE DI LAVORO 
LAINATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile 
Esperienze lavorative: esperienza almeno decennale; conoscenza 
approfondita dei sistemi meccanici ed elettronici 
presenti nei veicoli; utilizzo autonomo della 
strumentazione dedicata 
Titolo di studio: Diploma quinquennale di indirizzo tecnico indispensabile 
Conoscenze informatiche: buone competenze informatiche 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale di 3 mesi scopo 
assunzione a tempo indeterminato 
Contratti proposti: Indeterminato, Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
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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: 
STAGE - SEGRETERIA 
COMMERCIALE/AMMINISTRATIVA 
con i seguenti compiti: attività di supporto della segreteria 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B e mezzo proprio indispensabili 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Part-time > 20, Full-time, tirocinio, poi 
apprendistato che a fine contratto verrà poi 
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trasformato a tempo indeterminato; valutiamo 
anche part time; inserimento previsto per settembre 2021 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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: 31310 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE FERRAMENTA PER MOBILI E 
COMPLEMENTI DI ARREDO' con sede in SETTIMO MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
CONTABILE ESPERTO 
con i seguenti compiti: inserimento contabilità generale, banche, agenti e 
inserimento fatture fornitori 
SEDE DI LAVORO 
SETTIMO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: solida esperienza pregressa in contabilità 
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, inserimento previsto: 1/9/2021 ma si 
valuta inserimento anche prima di questa data 
Contratti proposti: Indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
  
 

18 
 
 
 
 

Riferimento numero: 31320 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIALIZZAZIONE COMPONENTI 
ELETTROTECNICI' con sede in GARBAGNATE MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MAGAZZINIERE ESPERTO 
con i seguenti compiti: preparazione ordini, stoccaggio merce in arrivo 
dalla casa madre, controllo documenti di trasporto, carico - scarico con 
utilizzo muletto, assemblaggi di componenti (morsettiere) con item di 
magazzino 
SEDE DI LAVORO 
GARBAGNATE MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: patente B e Patentino muletto sono indispensabili 
Esperienze lavorative: sono richieste esperienza pluriennale, affidabilità, 
precisione, flessibilità oraria 
Titolo di studio: Licenza Media 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto iniziale di 3/6 mesi scopo 
assunzione a tempo indeterminato; richiesta, 
occasionalmente, disponibilità a lavorare il sabato 
mattina 
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31325 
Piccola azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI PARTI 
INTERSCAMBIABILI PER MACCHINE UTENSILI' con sede in NERVIANO 
(MI) 
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 
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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 
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 
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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: 31368 
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE E SVILUPPO IMPIANTI 
INDUSTRIALI (TINTURA, FILO, LAVAGGIO)' con sede in SENAGO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
MAGAZZINIERE 
con i seguenti compiti: movimentazione della merce, carico e scarico 
automezzi, verifica D.d.T. e controllo qualità; preparazione materiali per 
commesse o spedizione. 
SEDE DI LAVORO 
SENAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B e mezzo proprio indispensabili, patentino muletto, 
Esperienze lavorative: Si richiedono solida esperienza nel ruolo, buon 
utilizzo del PC, preferibile il possesso del patentino per l'utilizzo del muletto, disponibilità a 
mansioni di fattorino per consegne. 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
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Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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 
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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 
OFFRE 
Contratti proposti: Determinato con proroghe scopo trasformazione a 
tempo indeterminato 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31395  
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO DI ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI' con sede in 
POGLIANO MILANESE (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERATORE DI VENDITA SETTORE ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI  
con i seguenti compiti: recarsi c/o i potenziali clienti  
(RSA/CASE DI CURA/OSPEDALI) per presentare l'Azienda  
ed offrire prodotti e servizi, nonché curare il cliente anche a seguito della eventuale accettazione 
dell'offerta commerciale al fine di fidelizzarlo e inserirci nella rosa dei fornitori "preferiti"  
SEDE DI LAVORO  
POGLIANO MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: patente B e mezzo proprio sono indispensabili  
Esperienze lavorative: Il candidato riceverà la formazione effettuata dal responsabile commerciale 
al quale farà riferimento per trattative, scontistiche ecc.  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile  
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Word Utilizzatore indispensabile, Excel 
Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 6 mesi + eventuale proroga  
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;  
orario di lavoro: 8 ore giornaliere gestite in autonomia 
 
________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 31413 
Media azienda del settore 'IMPRESA DI PULIZIE' con sede in POGLIANO 
MILANESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - RILEVAZIONE PRESENZE 
con i seguenti compiti: registrare mensilmente le ore che i nostri addetti 
fanno per poi a fine mese inviare il file allo studio di consulenza. 
 Oltre a registrare le ore di lavoro dei ns addetti, si dovrà occupare di 
eventuali sostituzioni di ferie, malattie, permessi e del controllo ore di 
lavoro che fanno alcuni addetti in somministrazione tramite agenzia 
interinale (attualmente quasi una ventina). 
SEDE DI LAVORO 
POGLIANO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
SEGRETARIA AZIENDA preferibile 
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore 
indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: da inizio settembre stage della durata di 6 mesi: 
per i primi 3 mesi 15 ore settimanali dalle 9.00 alle 
12.00 poi full time 8.30 - 12.30/14.00 - 18.00 
indennità di tirocinio di 500 euro netti mensili 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
________________________________________________________________________________   
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 



 
 
  
 

24 
 
 
 
 

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) 
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 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 31424  
Media azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMPONENETI ELETTRONICI' con sede 
in LAINATE (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MAGAZZINIERE JUNIOR PART-TIME MATTINA  
con i seguenti compiti: movimentazione delle merci; gestione del materiale in ingresso e in uscita 
SEDE DI LAVORO  
LAINATE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: gradita esperienza pregressa in ambito magazzino  
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile  
Conoscenza lingue: ITALIANO Fluente indispensabile  
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile 
OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time mattino, orario di lavoro: 9.00 - 13.00 contratto della durata di 3 
mesi rinnovabili, a partire da inizio settembre  
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


