
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                       CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Gorki 65 – Cinisello Balsamo (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 6605651 – centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                               P.IVA 08928300964 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 04/6/2021 

 

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: 30848 
azienda del settore 'VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI CHIUSURE INDUSTRIALI' con sede in COLOGNO 
MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: INSTALLATORE DI CHIUSURE INDUSTRIALI con i seguenti compiti: 
installazione di chiusure industriali presso clienti (portoni sezionali, porte rapide, rampe elettroidrauliche). Richieste , 
competenze in campo elettrico per il collegamento dei quadri di comando dopo l'installazione delle attrezzature. 
Previste trasferte. 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata in ruoli simili e competenze di base nel settore dell'edilizia 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga a tempo 
indeterminato. 
Orari: 7.00-17.00. Livello di inquadramento da definire in base all'esperienza 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30849 
Piccola azienda del settore 'SERVIZI FORNITI DA RAGIONIERI ABILITATI ALLA CONSULENZA DEL LAVORO, PAGHE E 
CONTRIBUTI' con sede in BRESSO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI (USO JOB SISTEMI) con i seguenti 
compiti: elaborazione cedolini di vari CCNL (compreso lavoro domestico); disbrigo pratiche COB (assunzioni; 
trasformazioni, cessazioni); comunicazioni a vari enti (INAIL, INPS...); pratiche CIGO, FIS E CIGD; denuncia infortuni; 
calcolo contributi ed invio F24 telematici; consulenza in materia di diritto del lavoro; autoliquidazione INAIL; gestone 
mod. 730. 
SEDE DI LAVORO BRESSO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo, presso studi professionali 
Titolo di studio: Diploma / Laurea ad indirizzo amministrativo-contabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e uso posta elettronica; indispensabile conoscenza JOB SISTEMI 
OFFRE 
Condizioni proposte: sostituzione maternità FULL TIME. Orari 9.00- 13.00;14.00-18.00 da Lunedì a Venerdì 
Contratti proposti: Determinato 
 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 29900 
Piccola azienda del settore 'SUPERMERCATO' con sede in BRESSO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: BANCONIERE DI SALUMERIA (CON ESPERIENZA) con i seguenti 
compiti: gestione autonoma del banco salumeria; servizio ai 
clienti; disosso prosciutti; taglio forme di grana; valutazione merce da riordinare 
SEDE DI LAVORO BRESSO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nel ruolo e residenza nelle vicinanze del punto 
vendita. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time (orario spezzato) 
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30905 
Azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE PROGETTISTA (ARREDO DI INTERNI) con i seguenti 
compiti: elaborazione progetti 2D per arredo di interni; gestione ordini materiale di cantiere; sopralluoghi e rilievi; 
elaborazione preventivi e computi metrici 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad operare nel settore 
Titolo di studio: Diploma di Geometra o Laurea di 1° livello in Design di 
interni/ Architettura 
Conoscenza lingue: preferibile discreta conoscenza della lingua inglese 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza di AUTOCAD 2D; dei principali applicativi del Pacchetto Office 
(soprattutto Excel); della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica. 
OFFRE 
Condizioni proposte: tirocinio della durata di 3 mesi (prorogabile) con possibile successiva assunzione. Impegno full 
time 9.00-18.00. Prevista indennità di frequenza secondo normativa regionale 
Contratti proposti: Tirocinio 
 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30912 
Azienda del settore 'PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER L'INDUSTRIA DEL GAS' con sede in 
COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: DISEGNATORE-PROGETTISTA con i seguenti compiti: operatività 
interna all'ufficio tecnico; progettazione impianti industria del gas; elaborazione disegni tramite uso di AUTOCAD 
3D 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza biennale maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo tecnico (indispensabile) 
Conoscenza lingue: INGLESE discreto indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza AUTOCAD 3D; conoscenza dei principali applicativi del 
Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30951 
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO' 
con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI ANTINCENDIO con i seguenti 
compiti: gestione commesse; organizzazione/coordinamento lavori dei tecnici manutentori; stesura planning 
settimanali; sopralluoghi diretti o in affiancamento ai tecnici; stesura preventivi 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma/Laurea 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, impegno 40 ore settimanali (dal Lunedì al Venerdì) 
Contratti proposti: Indeterminato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30966 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI INDUSTRIALI' con sede in BOVISIO-
MASCIAGO (MB) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IDRAULICO TUBISTA-SALDATORE con i seguenti compiti: installazione 
e manutenzione di impianti idraulici, di condizionamento/riscaldamento (industriali), presso vari cantieri 
SEDE DI LAVORO BOVISIO-MASCIAGO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto/ furgone aziendale 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo, conoscenza del disegno tecnico e delle tecniche 
di saldatura (ossigeno/acetilene/elettrodo/TIG) 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time (Orari: 8.00-17.00), contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga 
a tempo indeterminato. 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30986 
Media azienda del settore 'SERVIZI CIMITERIALI' con sede in SAN VITALIANO (NA) 
CERCA 
N° 15 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERATORE CIMITERIALE 
con i seguenti compiti: servizi cimiteriali (zone: Paderno Dugnano, Vimodrone, Trezzo sull'Adda). 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO / VIMODRONE / TREZZO SULL'ADDA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata presso cimiteri o in campo edile. richiesta capacità di realizzare 
piccole opere in muratura e minima competenza nel giardinaggio. Preferibile capacità di utilizzo di mini-escavatore o 
altre attrezzature del settore edile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 1 mese (prorogabile). Operatività su turni nella 
seguente fascia oraria: 7.00-19.00 
Contratti proposti: Determinato 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30998 
Piccola azienda del settore 'IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ED ELETTRONICHE' 
con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CON 
ESPERIENZA) con i seguenti compiti: gestione ordine (dalla formulazione dell'offerta alla sua conferma); gestione 
ordini fornitori (estero); carico e scarico del magazzino con gestione del ciclo completo; scritture contabili di prima 
nota e gestione IVA; emissione fatture; gestione fatture passive (Italia/estero); 
predisposizione elenchi e segnalazioni INTRA ed ESTEROMETRO 
SEDE DI LAVORO MILANO - zona nord 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office (soprattutto Excel), della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica. Preferibile conoscenza di Zucchetti. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time. Orari: 8.30-12.30; 14.00-18.00 , contratto a tempo determinato di 12 mesi. 
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________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 31036 

Media azienda del settore 'PRODUZIONE SISTEMI FRENANTI' con sede 

in CINISELLO BALSAMO (MI) 

CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TORNITORE-FRESATORE (MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI) con i 

seguenti compiti: lavorazioni meccaniche tramite tornio e fresa 

tradizionali. 

SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 

CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: indispensabile esperienza di 5 anni maturata nel ruolo, conoscenza del disegno meccanico e 

capacità di utilizzo degli strumenti di misura 

Titolo di studio: Qualifica professionale ad indirizzo meccanico (preferibile) 

OFFRE 

Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 

Orari: 8.00-12.00 13.00-17.00 

Contratti proposti: Determinato 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 31058 

Azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in CORMANO (MI) 

CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO (PART TIME) 

con i seguenti compiti: prima nota; registrazione contabilità generale fino alla predisposizione del bilancio di esercizio 

(ante-imposte); fatturazione (attiva e passiva); fatturazione elettronica; liquidazione IVA mensile e 

trimestrale; gestione analitica delle commesse; gestione ordini; registrazione contabile dei movimenti bancari; 

quadratura conti e riconciliazioni bancarie; predisposizione pagamenti e F24. 

SEDE DI LAVORO CORMANO 

CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo 

Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo-contabile (indispensabile) 

Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office, della navigazione in internet 

e dell'uso di posta elettronica. Conoscenza software di contabilità (preferibile AD HOC REVOLUTION ZUCCHETTI / FATEL) 

OFFRE 

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato (part time di 20 ore) con possibilità di proroga a tempo 

indeterminato 

Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 30672 

Grande azienda del settore 'GDO' 

CERCA 

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A PESCHERIA con i seguenti compiti: gestione banco 

pescheria (allestimento banco; 

assistenza clienti) 

SEDE DI LAVORO MILANO AREA NORD-OVEST 

CARATTERISTICHE 

Patenti: B 

Esperienze lavorative: esperienza pregressa di addetto di reparto commerciale presso un'azienda della GDO o 

presso esercizi commerciali al dettaglio (pescherie, mercati ittici). Richieste conoscenze 

specifiche del prodotto e delle tecniche di lavorazione 

Titolo di studio: Diploma/frequenza corsi ad indirizzo: "produzione e trasformazione degli alimenti" 

Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile 

Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore preferibile 

OFFRE 

Condizioni proposte: contratto di 6 mesi con possibilità di proroga. Impegno di 24 ore settimanali distribuite su 6 gg e 

articolate su turni, anche festivi 

Contratti proposti: Determinato 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31068 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE MACCHINE CAFFE' ESPRESSO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA OPERAIO ASSEMBLATORE con i seguenti compiti: 
assemblaggio di macchine per caffè espresso 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma è indispensabile una buona manualità e forte 
motivazione ad apprendere e ad operare in campo produttivo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale (preferibile) 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 8.00-12.30; 13.30-17.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30949  
'INDUSTRIA EDILE' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  PROJECT MANAGER (EDILIZIA) con i seguenti compiti: gestione 
commesse; controllo attività di cantiere (tempi, costi e budget economico, qualità delle opere); redazione budget di 
commessa (analisi e redazione computi metrici; analisi prezzi; valutazione costi indiretti; quantificazione oneri, rischi e 
vincoli dei progetti); tenuta della contabilità di cantiere e gestione delle attività amministrative 
(elaborazione atti amministrativi e documenti contabili)  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO - MILANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pluriennale maturata nel ruolo; conoscenza delle norme che 
regolano la gestione dei contratti e le normative in tema di sicurezza  
Titolo di studio: Diploma di Geometra / Laurea (Ingegneria Edile/Architettura)  
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica. Preferibile conoscenza Autocad  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31087 
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO' 
con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE PRESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO 
con i seguenti compiti: attività segretariali e amministrative; registrazione 
informatica dati contabili e fatturazione 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad operare in 
campo amministrativo 
Titolo di studio: Indispensabile Diploma (preferibilmente ad indirizzo amministrativo) 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 3 mesi (prorogabile) con possibile successiva assunzione 
in apprendistato. Prevista indennità di frequenza secondo normativa regionale 
Contratti proposti: Tirocinio 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31089 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE ARTIGIANALE PASTA FRESCA' 
con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE MAGAZZINIERE con i seguenti compiti: ricevimento e 
controllo delle merci in arrivo; preparazione spedizioni; uso PC 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 
Conoscenze informatiche: conoscenza uso PC, navigazione in internet e uso posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con prospettiva di possibile successiva assunzione in 
apprendistato. Prevista indennità di frequenza secondo normativa regionale. 
Contratti proposti: Tirocinio 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31072  
 Media azienda del settore 'PRODUZIONE ELEMENTI NORMALIZZATI  PER STAMPI' con sede in CINISELLO BALSAMO 
(MI)  CERCA  
 N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RESPONSABILE DI PRODUZIONE  
 con i seguenti compiti: gestione risorse del reparto, gestione autonoma del  processo produttivo, gestione fornitori e 
terzisti, sviluppo e ottimizzazione  dei processi produttivi, gestione problematiche, pianificazione e  
monitoraggio dei risultati  
 SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
 CARATTERISTICHE  
 Esperienze lavorative: esperienza pluriennale in qualità di responsabile di  produzione e nell'utilizzo di macchine 
utensili  (rettifiche, torni, centri di lavoro); conoscenza ed  utilizzo di CAD-CAM  
 Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile  
 Conoscenze informatiche: Cad Utilizzatore preferibile  
 OFFRE  
 Condizioni proposte: Full-time, almeno 6 mesi a tempo determinato e poi  tempo indeterminato; 5° o 6° livello  
 Metalmeccanico; previsti ticket restaurant   
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________________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31048 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE ELEMENTI NORMALIZZATI PER STAMPI' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATA/O COMMERCIALE 
con i seguenti compiti: gestione clienti, preparazione preventivi, elaborazione di offerte commerciali, inserimento 
ordini su gestionale, gestione ed evasione degli ordini, gestione di problematiche e reclami legati ad ordini o offerte, 
gestione fornitori per attività di compravendita, redazione reportistica per il dipartimento commerciale, interfaccia 
quotidiana con responsabili di reparto ( magazzino, qualità e produzione) 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: esperienza almeno biennale di addetto 
commerciale per settore manifatturiero, 
autonomia, buone doti di negoziazione, ottimo 
utilizzo di Excel 
Titolo di studio: Diploma di maturità in OPERAT. COMMERCIALE 
indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, iniziale contratto a tempo determinati 2° o 3° livello metalmeccanico della durata di 6 
mesi scopo assunzione a tempo indeterminato; benefit: ticket restaurant per ogni giorno di presenza 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 19MAY216/6.1 
Media azienda del settore 'LABORATORIO DI GIUNTERIA (CALZATURE)' con sede in PALAZZOLO MILANESE (MI) 
CERCA N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: ADDETTA/O PRODUZIONE PARTI DI CALZATURE 
con i seguenti compiti: attività di produzione da tavolo di parti di calzature (giunteria; orlatura...) 
SEDE DI LAVORO PALAZZOLO MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile buona manualità, interesse ad 
apprendere e ad operare nel settore e possesso dei requisiti per poter aderire al programma Garanzia Giovani 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato (in somministrazione) con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato. Full time di 40 ore settimanali - fascia oraria: 8.00-17.00 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 30810 
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: 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: 31099 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE MATERIALI PER L'EDILIZIA ' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE MATERIALI PER EDILIZIA con i 
seguenti compiti: operatività di linea su impianto di frantumazione per la produzione di materiale per edilizia (polveri, 
leganti, calcestruzzo...); movimentazione merci tramite carrello elevatore; piccole pulizie dell'impianto 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: gradita esperienza di 1/2 anni nella conduzione di impianti di frantumazione/di cava o nel 
settore edile. Gradito possesso del patentino del carrello elevatore e/o macchine movimento terra 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Orari: 7.30-12.00; 13.00-16.30 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31103 
Piccola azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: MURATORE con i seguenti compiti: realizzazione opere in muratura, 
presso cantieri edili. Si prevede l'inserimento di almeno un muratore qualificato/specializzato 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato o collaborazione con P.IVA 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA, Determinato 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31105 
Piccola azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: CAPPOTTISTA con i seguenti compiti: posa sistemi di isolamento 
termico per esterni. Si prevede che una delle risorse, in possesso di specifica qualifica di 
"posatore di isolamenti termici", sia inserita con ruolo di caposquadra. 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato o collaborazione con P.IVA 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA, Determinato 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31107 
Piccola azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TERMOIDRAULICO con i seguenti compiti: assemblaggio e messa a 
punto di un impianto termo-idraulico e di condizionamento, curando il controllo finale e la messa 
in opera dei relativi componenti, secondo le normative vigenti e le specifiche del progettista 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato o collaborazione con P.IVA 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA, Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31108 
Piccola azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ELETTRICISTA ESPERTO con i seguenti compiti: assemblaggio e messa 
a punto di impianti elettrici civili e di impianti fotovoltaici di accumulo, curando il controllo finale e la messa in opera 
dei relativi componenti, secondo le normative vigenti e le specifiche del progettista 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in ELETTRICISTA preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato o collaborazione con P.IVA 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA, Determinato 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31085 
Piccola azienda del settore 'ASSICURAZIONI' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE SETTORE ASSICURATIVOAMMINISTRAZIONE con i 
seguenti compiti: registrazione polizze assicurative nel gestionale aziendale; operazioni di supporto all'ufficio 
amministrativo (sistemazione estratti conto; comunicazioni di incasso; archivio...) 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile discreta conoscenza della lingua 
inglese e interesse ad operare in campo assicurativo 
Titolo di studio: Diploma di maturità (indispensabile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza di euro 500 mensili e 
prospettiva di successiva assunzione in apprendistato. Orari: dal Lunedì al Giovedì 9.00- 
13.00; 14.00-18.30; il Venerdì 9.00-15.00. 
Contratti proposti: Tirocinio 


