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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
aggiornate al 03/06/2021 

 
 

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: 17APR214/4.1  
AUTOGUIDOVIE SPA  
CERCA N° 100 CONDUCENTI DI LINEA (PATENTE D/DE) 
con i seguenti compiti: l’azienda ricerca conducenti di linea capaci di mettersi in gioco con energia 
ed entusiasmo. I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale 
e sono parte del progetto aziendale di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo 
posto le aspettative e i bisogni del passeggero.  
Requisiti richiesti: Patente D/DE (CQC gradito), condivisione dei valori aziendali: responsabilità, 
trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione, 
capacità di gestire i rapporti interpersonali. Anche alla prima esperienza. Sedi di lavoro in 
Lombardia: Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia. 
Fuori Lombardia: Novara.  
Cosa offre l'azienda: formazione continua, possibilità di crescita professionale, piano Welfare di 
sicuro interesse, premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi, ambiente dinamico e in 
continua evoluzione.  
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA, MONZA BRIANZA, PAVIA, CREMA, NOVARA 
CARATTERISTICHE Patenti: D/DE  
Esperienze lavorative: Anche alla prima esperienza  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Condizioni proposte: Si propone contratto di apprendistato/tempo indeterminato con orario full-
time su turni a rotazione.  
Contratti proposti: Apprendistato, Indeterminato 
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Rif: 30856 

Carrefour 

CERCA N° 2 SPECIALISTI GASTRONOMIA 

Carrefour Italia ricerca Specialisti Gastronomi per i nostri punti vendita di Milano e provincia 

Si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare la 

clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto. 

Il candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti 

tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente 

un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli 

negozi gastronomici. 

E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

 

Rif: 30852 

Carrefour 

CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: RETAIL ACADEMY PROGRAM 

Cerchiamo brillanti neolaureati che saranno inseriti all'interno di un percorso di crescita che li 

porterà a diventare i futuri Store Manager di Carrefour. 

Le risorse seguiranno un percorso di formazione professionale all'interno degli store finalizzato ad 

acquisire capacità e competenze commerciali, economiche e manageriali, propedeutiche a 

ricoprire il ruolo di responsabile di punto vendita. 

Avrai la possibilità di esprimere tutto il tuo talento in un ambiente dinamico dove lo spirito di 

squadra e la determinazione sono premiati. 

Desideriamo incontrare persone motivate, flessibili con ottime capacità relazionali e organizzative, 

senso di leadership e attitudine al problem solving. 

L'inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato di 12 mesi nelle piazze di: 

- Milano e provincia  

E' richiesta sin dalla prima fase del percorso una disponibilità alla mobilità territoriale. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B 

Titolo di studio: Laurea indispensabile 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 
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Rif: 30854 

Carrefour 

CERCA N° 2 SPECIALISTI MACELLERIA 

Carrefour Italia ricerca Specialisti Macellai per i nostri punti vendita di Milano e provincia. 

Le risorse si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare 

la clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto. 

Il/la candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti 

tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente 

un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli 

negozi gastronomici. 

E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

 

 

 

Rif: 30853 

Carrefour 

CERCA N° 2 CAPO REPARTO FRESCHI 

Carrefour Italia sta ricercando delle figure di Capo Reparto su tutti i settori freschi (macelleria, 

ortofrutta, gastronomia, panetteria e pasticceria). La risorsa avrà la responsabilità economica, 

commerciale e logistica del reparto, e coordinerà una squadra di addetti alle vendite. 

Tra le sue principali responsabilità: coordinare il lavoro dei propri collaboratori, definendo 

mansioni e turni; contribuire, insieme alla squadra, alla fidelizzazione del cliente, garantendone la 

soddisfazione; assicurare l'efficienza delle attività del reparto, garantendo l'applicazione delle 

politiche commerciali dell'Azienda; gestione del conto economico del reparto. Ricerchiamo un 

professionista con un'esperienza di almeno due anni in posizione analoga in aziende della Grande 

Distribuzione con conoscenze tecniche del reparto, appassionato di commercio e con forte 

orientamento al Cliente. Completano il profilo orientamento ai risultati, spirito di squadra e 

flessibilità. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B 

Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 2 anni 

Condizioni proposte: Full-time 
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Rif.: 30838 

Carrefour 

CERCA N° 4 collaboratori da inserire nell’ ACCADEMIA DEI FRESCHI 

Sei un neodiplomato hai voglia di metterti in gioco! 

Candidati all'Accademia dei Freschi di Carrefour! 

Si tratta di un programma orientato all'individuazione di profili neodiplomati provenienti da scuole 

mestiere e istituti professionali con l'obiettivo di alimentare un vivaio di professionisti di mestiere 

specializzati sulle competenze di prodotto fresco.  

E' progettato per accompagnare le risorse all'acquisizione delle abilità e delle competenze 

commerciali, manageriali ed economiche necessarie per ricoprire in piena autonomia i rispettivi 

ruoli. 

Il percorso prevede una prima conoscenza di tutti i reparti freschi per poi identificare un reparto di 

destinazione dove specializzare la risorsa attraverso un percorso formativo mirato. Tutti gli Allievi 

sono seguiti da un team di figure di riferimento (tutor e ruoli di garante) che hanno il ruolo di 

facilitatori, orientatori e guide del percorso. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B, disponibilità ad usare: Motorino, Auto 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Apprendistato 

 

 

 

 

 


