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 OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI Rho aggiornate al 31/05/2021 

 

 

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: 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 

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


 
 
  
 

2 
 
 
 
 

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 prorogabile 
 
Riferimento numero: 30692 
Piccola azienda del settore 'CENTRO REVISIONE VEICOLI' con sede in 
SOLARO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
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 
Contratti proposti: 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 
con i seguenti compiti: 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 
Contratti proposti: Indeterminato 
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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: 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; 
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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: 30930 
SUPERMERCATO con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE ADDETTO/A CASSA E CONTABILITA’ 
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: 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 
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CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta 
Titolo 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 
 
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 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, automunita/o 
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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: 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 
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: 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,...) 
SEDE DI LAVORO 
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PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, automunito 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: 30947 
Media azienda del settore 'PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO' 
con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A SEGRETERIA 
con i seguenti compiti: controllo di gestione delle commesse aziendali, 
data entry, consuntivi, stato di avanzamento lavori conteggi extra, 
rendicontazione commesse, segreteria generale, accoglienza, centralino, 
supporto al responsabile di area 
 La risorsa verrà inserita nell'area AFC (amministrazione, finanza e 
controllo) 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, auto preferibile 
Esperienze lavorative: esperienza maturata in ambito 
amministrativo/contabile 
Titolo di studio: Diploma di maturità in Ragioneria o similari 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: Buona conoscenza di Office indispensabile 
 Conoscenza del gestionale Ad Hoc preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full time 9:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 dal lunedì al 
venerdì 
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) 
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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 
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. 
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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: 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: 30979 
Azienda metalmeccanica operante nel settore della 'PRODUZIONE DI 
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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: 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 
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 
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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: 31092 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI, RISCALDAMENTO' con sede in PERO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
STAGE - SEGRETERIA 
con i seguenti compiti: lavori di ufficio, segreteria, archivio, emissione 
documenti. 
SEDE DI LAVORO 
PERO 
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in 
SEGRETARIA AZIENDA indispensabile 
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet 
Utilizzatore indispensabile, Word Utilizzatore indispensabile, Excel Utilizzatore 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, stage della durata di 6 mesi con rimborso 
spese di 600,00 euro + tickets mensa. Finalità di 
formare una figura da mantenere poi nell'organico. 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
Riferimento: 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 JUNIOR 
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 esperienza di almeno 1 anno nel ruolo richiesto, 
indispensabile il possesso del patentino del muletto  
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore, preferibile  
Conoscenze informatiche: Office base, preferibile  
OFFRE  
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Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato inziale, scopo assunzione 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


