
SERVIZI PER LE IMPRESE
AFOL Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro è un’azienda  
pubblica partecipata dal Comune di Milano e da 70 Amministrazioni Comunali del milanese, oltre  
a Città Metropolitana di Milano.

L’Agenzia sviluppa opportunità e strumenti per un efficace inserimento di nuovo personale in azienda  
e per una continua qualificazione e formazione delle risorse umane. Personale specializzato e sedi  
attrezzate con strumenti di laboratorio all’avanguardia sono al servizio del cliente e completano  
il panorama di un’azienda unica nel suo genere su tutto il territorio nazionale.



PUNTI DI FORZA
• Opera prevalentemente con programmi e progetti finanziati che la rendono capace di offrire 

alle imprese servizi gratuiti

• Offre servizi personalizzati che rispondono ai bisogni del cliente, individuando soluzioni  
mirate e mettendo a disposizione gli strumenti più adeguati e vantaggiosi per l’azienda

• Offre un’articolazione territoriale capillare che, con 14 sedi formative e una rete diffusa  
di sportelli lavoro territoriali, rende i servizi “ in prossimità” dei clienti

AFOL Metropolitana si rivolge alle imprese del territorio con una gamma di servizi specifici  
e mirati.

    SERVIZI AL LAVORO
 recruiting e selezione del personale
 tirocini extracurriculari
 categorie protette
 EURES inserimenti lavorativi di personale in Europa
 informazioni su bonus occupazionali
 gestione di crisi aziendali 

    SERVIZI ALLA FORMAZIONE
 formazione per dipendenti on demand e fondi interprofessionali
 formazione apprendistato
 formazione obbligatoria (sicurezza, haccp)
 alternanza scuola-lavoro, tirocini curriculari e apprendistato di I livello
 promozione formazione profili professionali innovativi o non presenti sul mercato 
           del lavoro 
 consulenza su finanziamenti per la formazione continua

    
    

    PROGETTI ED EVENTI
 organizzazione di eventi, fiere del lavoro e career day
 laboratori attrezzati con strumentazione a disposizione delle imprese
 progettazione e innovazione - scouting di opportunità di finanziamento



LAVORO
Recruiting e selezione del personale
Supporto alle imprese nel processo di ricerca e pre-selezione 
di personale da inserire nel proprio organico senza alcun costo 
a carico dell’azienda.
Il servizio prevede il profiling delle risorse in linea con il profilo 
richiesto attraverso il matching con i profili presenti in banca dati, 
la pubblicizzazione di annunci sul sito e lo screening di autocandidature.
E in più, su richiesta: 
 screening attraverso colloqui e eventuali test attitudinali o di competenze
 colloqui presso la sede aziendale o presso la sede di AFOL Metropolitana
 segnalazione di giovani in uscita dal percorso formativo (IeFP, IFTS, ecc).

Tirocini extracurricolari
AFOL Metropolitana è soggetto promotore di tirocini extracurricolari e supporta le imprese 
nell’intero processo di attivazione, monitoraggio e conclusione della work experience attraverso:
 supporto sugli aspetti normativi e operativi legati all’attivazione di uno stage
 presa in carico e attivazione del tirocinio
 monitoraggio dell’esperienza attraverso la presenza di un tutor.
Il servizio prevede un costo di attivazione che comprende la copertura assicurativa RC  
e la formazione sulla sicurezza (parte generale).

Categorie protette
AFOL Metropolitana supporta le imprese nel processo di inserimento di personale  
appartenente a categorie protette come previsto dalla L. 68/99 e dal D.Lgs. 151/15 e offre  
servizi di:
 consulenza normativa sull’ottemperanza degli obblighi relativi alla legge 68/99  
 e al D.Lgs 151/15: agevolazioni, bonus occupazionali, strumenti incentivanti per l’inserimento  
 lavorativo 
 supporto nella stipula di convenzioni ex art. 11 L. 68/99 e/o ex art. 14 D.Lgs. 276/03 
 con Città Metropolitana di Milano finalizzati a inserimenti graduali e mirati 
 supporto sul tema DISABILITY MANAGEMENT (previsto dal D.Lgs. 151/15)
 rilevazione delle postazioni aziendali idonee e relative job description mirate  
 all’ inserimento lavorativo di personale con certificazione di invalidità
 supporto nella fase di recruiting, selezione e preselezione di profili categorie  
 protette in linea con le posizioni ricercate
 attivazione e avviamento di tirocini mirati
 supporto in fase di assunzione e servizio di monitoraggio e follow up post assuntivo. 

EURES  inserimenti lavorativi di personale in Europa
Eures è il servizio che fa capo alla Commissione europea e promuove la mobilità in Europa,  
offrendo alle imprese un servizio gratuito e personalizzato nel processo di ricerca e selezione  
di personale a livello locale, nazionale ed europea anche per profili di difficile reperibilità. 

Bonus occupazionali 
In fase di rilevazione del fabbisogno aziendale il nostro consulente può informare l’azienda 
sui dispositivi regionali, nazionali o di altre istituzioni pubbliche che incentivano l’inserimento  
in azienda di specifici target di candidati o specifiche tipologie contrattuali. 

Crisi aziendali
Sulla base della storica esperienza maturata nell’ambito della gestione delle crisi aziendali 
AFOL Metropolitana supporta l’azienda in percorsi di outplacement collettivo o individuale  
in presenza di specifici bandi di finanziamento.



FORMAZIONE
Formazione per dipendenti e fondi interprofessionali 
AFOL Metropolitana progetta e realizza percorsi personalizzati 
per la formazione continua dei dipendenti. 
L’erogazione dell’attività formativa, supportata dall’uso di moderne  
tecnologie multimediali utili all’apprendimento, si avvale  
del contributo di professionisti ed esperti.

In fase di rilevazione del fabbisogno aziendale offre una consulenza e un supporto per  
l’accesso ai fondi paritetici interprofessionali e ai finanziamenti offerti dai fondi pubblici  
per la formazione continua dei dipendenti.
La formazione si divide fra:
 formazione obbligatoria come salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008), 
 responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001), regolamento Europeo   
 679/2016 (GDPR)
 formazione continua su diverse aree formative come lingue, informatica, amministrazione  
 e contabilità (principali software di gestione), sartoria, impintistica elettrica, meccanica,  
 fabbricazione digitale, logistica, ristorazione, sviluppo organizzativo, e comunicazione.

AFOL Metropolitana è inoltre disponibile a creare percorsi formativi ad hoc in base agli specifici 
fabbisogni aziendali.

Formazione in apprendistato  
AFOL Metropolitana offre corsi in apprendistato per l’assolvimento della formazione  
obbligatoria. 
I corsi sono rivolti ad apprendisti assunti con contratto di:
 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs. 81/2015)
 apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015).

L’offerta formativa è organizzata in diverse sedi formative dislocate nell’area di Città  
Metropolitana con calendari personalizzati. I corsi possono essere gratuiti mediante  
il finanziamento di Regione Lombardia e, laddove, questo non fosse possibile, AFOL  
Metropolitana propone corsi a pagamento.

Alternanza scuola lavoro e tirocini curriculari
AFOL Metropolitana, attraverso i Centri di Formazione Professionale, realizza percorsi per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico in IeFP e offre l’attivazione di percorsi di alternanza 
scuola lavoro e tirocini curriculari nei seguenti settori formativi:
 ristorazione e agro-alimentare
 benessere e servizi alla persona - acconciatura ed estetica
 meccatronica - meccanica, elettricità, idraulica 
 turismo
 moda - abbigliamento e sartoria
 comunicazione visiva. 

Istruzione tecnica Superiore IFTS ITS
AFOL metropolitana offre e progetta con le imprese percorsi formativi post diploma, ITS  
e IFTS in aree quali ITC, comunicazione multimediale, moda, meccanica, meccatronica  
e logistica. 

Le imprese possono inoltre aderire come partner e offrire ospitalità per work experience 
curriculari dei percorsi formativi IFTS e ITS.



PROGETTI ED EVENTI

Progettazione e innovazione
Il servizio progettazione e innovazione di AFOL Metropolitana, nello svolgimento di una 
costante attività di scouting delle opportunità di finanziamento di fonte sia pubblica, sia  
privata, a livello locale, nazionale e comunitario, coinvolge l’ impresa, riconoscendone  
il ruolo di stakeholder fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione di progetti  
di politiche attive del lavoro e di innovazione culturale.

Organizzazione eventi
AFOL Metropolitana promuove l’organizzazione di fiere s u t emi a fferenti i l m ondo  
del lavoro e della formazione e ne sponsorizza la partecipazione delle imprese.

clicca qui e compila il form per richiedere una consulenza specifica e sarai contattato 
tempestivamente.

CONTATTI
AFOL Metropolitana - sede legale 
via Soderini 24 - 20146 Milano 
aziende@afolmet.it
t. 02 7740 6245
dal lunedì al venerdì 9.00-18.00 
Mobile: 351 9609 522 e 347 6503 985

https://aziendeafolmet.typeform.com/to/S8mID6
https://aziendeafolmet.typeform.com/to/S8mID6



