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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  

CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 7/5/2021 
 

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: 10MAR 216  (30627) 
Offerta valida fino al: 15/05/2021 
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: MONTATORE/MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
con i seguenti compiti: montaggio di apparecchiature per la gestione di gas tecnici ed industriali, presso officina 
interna; servizi di assistenza presso clienti nazionali e internazionali (manutenzioni ordinarie su parti meccaniche, 
elettriche ed elettroniche). 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata in ruoli simili 
Titolo di studio: Diploma/Qualifica professionale ad indirizzo tecnico 
Conoscenza lingue: INGLESE discreto (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, Full-time, previste trasferte di 1 settimana (4/5 volte all'anno). 
Contratti proposti: Indeterminato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
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Riferimento numero: 17MAR216  (30629) 
Offerta valida fino al: 15/05/2021 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PORTE E SERRAMENTI' con sede in SESTO SAN GIOVANNI 
(MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A VENDITA SERRAMENTI con i seguenti compiti: 
accoglienza clienti; stesura preventivi; vendita prodotti; rifornimento materiali; monitoraggio consegne; gestione 
corrispondenza via posta elettronica; occasionale ritiro materiali presso fornitori 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo e nel settore, ma si valutano anche neodiplomati, con 
diploma tecnico, da inserire tramite tirocinio finalizzato ad assunzione. Preferibile possesso requisiti per assunzione 
agevolata (es. Percettori di Naspi) 
Titolo di studio: Diploma di maturità indirizzo tecnico (es. GEOMETRA) 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del 
Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Tirocinio / Apprendistato-Indeterminato 
Candidature 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 
Riferimento numero: 3APR216  (30754) 
Offerta valida fino al: 09/05/2021 
Azienda del settore 'PRODUZIONE ARREDAMENTI SU MISURA' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ARCHITETTO con i seguenti compiti: operatività presso ufficio 
tecnico di azienda specializzata nella produzione di arredi su misura per il settore Office, Retail ed Edifici residenziali; 
produzione di disegni tramite AUTOCAD e utilizzo di programmi per rendering; rilievi presso cantieri; partecipazioni a 
riunioni di cantiere; gestione complessiva delle commesse 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nel settore dell'arredamento 
Titolo di studio: Laurea in L. ARCHITETTURA indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza di AUTOCAD e di programmi per rendering; conoscenza dei 
principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it  
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Riferimento numero: 4APR216  (30762 ) 
Offerta valida fino al: 12/05/2021  
Grande azienda del settore 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' con sede 
in CONCOREZZO (MB)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  PROJECT MANAGER 
con i seguenti compiti: supervisione delle attività di logistica dei presidi territoriali e delle attività di cantiere; 
monitoraggio dei flussi documentali legati alla gestione delle commesse; assistenza nella definizione della 
strategia di appalto; predisposizione e gestione contratti forniture/subappalti  
SEDE DI LAVORO CONCOREZZO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo, conoscenza normativa sugli appalti e dei processi 
di costruzione e manutenzione di impianti industriali.  
Titolo di studio: Laurea ad indirizzo ingegneristico  
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del 
Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica. Conoscenza di SAP e del Software 
Primus o equivalenti  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato  
Contratti proposti: Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it  

 

 
Riferimento numero: 5APR216  (30763)  
Offerta valida fino al: 12/05/2021  
Grande azienda del settore 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' con sede in CONCOREZZO (MB)  
CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di:  ELETTRICISTI con i seguenti compiti: realizzazione impianti di 
trasformazione e distribuzione MT (installazione armadi MT; realizzazione terminazioni MT;  programmazione e 
taratura relè di protezione); realizzazione impianti di distribuzione BT (installazione quadri ed armadi Power Center e 
MCC; realizzazione cablaggio; realizzazione sistemi di misura)  
SEDE DI LAVORO CONCOREZZO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza maturata nel ruolo su impianti di BT e MT  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in ELETTRICISTA indispensabile  
Conoscenze informatiche: conoscenza di base del PC e dell'uso della 
posta elettronica  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi prorogabile. Orari: 7.00-12.30 - 13.00-15.30 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   
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Riferimento numero: 6APR216 (30765) 
Offerta valida fino al: 12/05/2021  
Grande azienda del settore 'CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE' con sede in CONCOREZZO (MB)  
CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di:  MONTATORE /IDRAULICO/SALDATORE con i seguenti compiti: 
realizzazione impianti di sollevamento (installazione elettropompe verticali/orizzontali sommerse; realizzazione 
tubazioni e camere di manovra in acciaio al carbonio e inox; saldatura e posa; 
realizzazione impianti industriali / depurazione  
SEDE DI LAVORO CONCOREZZO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza nel ruolo  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in INSTALLATORE IDRAULICO indispensabile  
Conoscenze informatiche: conoscenza base uso PC e della posta 
elettronica  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di proroga. 
Orari: 7.00-12.30; 13.00-15.30  
Contratti proposti: Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 
Riferimento numero: 11APR216 (30789) 
Offerta valida fino al: 15/05/2021 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PIANTE IN VASO' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO FLOROVIVAISTA con i seguenti compiti: operazioni 
generiche di magazzino, carico e scarico piante, annaffiature, assistenza alla vendita 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo nel settore della floricoltura e/o garden 
Titolo di studio: formazione ad indirizzo agrario /florovivaistico 
Conoscenze informatiche: conoscenza base del PC 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato. Orario fisso con impegno anche il Sabato (giornata intera) e Domenica (solo mattino) 
e riposo infrasettimanale. 
Contratti proposti: Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
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Riferimento numero: 3MAR216 (30553) 
Offerta valida fino al: 16/05/2021 
Azienda del settore 'DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI 
PRODOTTI DI INFORMATICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: JUNIOR BACK-OFFICE SUPPORT (AREA FINANCE 
- LOGISTICA) con i seguenti compiti: supporto alle funzioni Finance e Logistica (gestione del ciclo di fatturazione attiva 
e passiva; elaborazione di report finanziari e relativi allo stock; preparazione ed evasione di ordini di acquisto; gestione 
ordini clienti -distributori) 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non necessaria esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere 
Titolo di studio: Laurea triennale ad indirizzo economico o informatico 
(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. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 9.00-13.00; 14.00-18.00 
Contratti proposti: Tirocinio della durata di 6 con prospettiva di 
successiva assunzione 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
 
 

 
Riferimento numero: 14APR216 (30804) 
Offerta valida fino al: 19/05/2021  
Media azienda del settore 'PRODUZIONE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE E GRANULAZIONE DI POLVERI PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA' con sede in PADERNO DUGNANO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  CARPENTIERE-SALDATORE con i seguenti compiti: lavorazioni in 
acciaio inox (lettura dei disegni tecnici; tracciatura delle lastre fino al taglio, piega e saldatura a TIG)  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: pluriennale esperienza (almeno 5 anni) maturata nel ruolo, presso officine meccaniche o 
carpenterie. Conoscenza saldatura TIG e capacità di utilizzo di macchinari per la tracciatura -tagliopiega lastre  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 8.30-12.30;13.30-17.30. Contratto e inquadramento da definire in sede di 
selezione in base alle esperienze maturate  
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
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Riferimento numero: 15APR216 (30805) 
Offerta valida fino al: 19/05/2021  
Media azienda del settore 'PRODUZIONE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE E GRANULAZIONE DI POLVERI PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA' con sede in PADERNO DUGNANO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA SPECIALISTA 
PNEUMATICA con i seguenti compiti: assemblaggio meccanico e collaudo apparecchiature sulla base di disegno 
tecnico. Indispensabile conoscenza di pneumatica e possibilmente di oleodinamica, capacità di lettura disegno 
tecnico  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: esperienza pluriennale (almeno 5 anni) maturata nel ruolo nel settore della carpenteria e/o 
lavorazioni in acciaio inox  
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnica indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: conoscenza navigazione in internet e uso 
posta elettronica  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, previste trasferte di 1/2 settimane in paesi extra-europei (30% del tempo). 
 Tipologia di contratto ed inquadramento da definire in base all'esperienza maturata. 
E-mail: ido.nord@afolmet.it  
 

 

 

 
Riferimento numero: 19APR216 (30825) 
Offerta valida fino al: 20/05/2021  
Azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE' con sede in NOVA MILANESE 
(MB)  
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  TECNICO FRIGORISTA con i seguenti compiti: installazione, assistenza, 
manutenzione di impianti di refrigerazione commerciale ed industriale, presso punti vendita GDO/ 
industrie alimentari.  
SEDE DI LAVORO NOVA MILANESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza di 3/5 anni maturata nel ruolo; conoscenza base "circuito 
frigorifero"; conoscenza tecniche di saldatura; utilizzo attrezzature specifiche (es. pompa del vuoto) e 
tester elettrici ed elettronici; capacità di lettura disegni di cantiere e schemi elettrici/elettronici  
Titolo di studio: Diploma professionale preferibile  
Conoscenze informatiche: conoscenza uso internet e posta elettronica  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tipologia di contratto e inquadramento da 
definire in sede di colloquio 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   
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Riferimento numero: 21APR216 (30842) 
Offerta valida fino al: 23/05/2021 
Grande azienda del settore 'GDO' 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO SICUREZZA / VIGILANZA con i seguenti compiti: attività di 
sorveglianza e antitaccheggio presso punti vendita del territorio di Monza e Brianza - area est 
SEDE DI LAVORO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (area est) 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza maturata nel settore dei servizi di sicurezza (antitaccheggio, guardia giurata, 
esercito...), preferibilmente in contesti GDO 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile Conoscenze informatiche: conoscenza uso PC (Excel e uso posta 
elettronica) 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, turni alternati e articolati 
Contratti proposti: Determinato (durata da concordare) 
E-mail: ido.nord@afolmet.it    

 

 

 
Riferimento numero: 22APR216 (30843) 
Offerta valida fino al: 23/05/2021 
Grande azienda del settore 'GDO' 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: MACELLAIO con i seguenti compiti: addetto/a gestione banco 
macelleria presso punto vendita zona Monza e Brianza. Richieste le seguenti competenze: riconoscimento dei diversi 
tagli (suino, vitello, bovino); utilizzo di coltelli; lavorazione delle carni (soprattutto bovino ma anche polleria); 
conoscenza delle tecniche di disosso; conoscenza delle principali preparazioni (ad esempio: legatura arrosto) e 
lavorazioni anche attraverso l'utilizzo di attrezzature professionali; utilizzo di filmatrice e altre attrezzature di 
confezionamento 
SEDE DI LAVORO MONZA E BRIANZA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza maturata nel ruolo / formazione specifica nel settore; buona comunicativa e 
orientamento al cliente 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, turni articolati e alternati 
Contratti proposti: Determinato (durata da concordare) 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   
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Riferimento numero: 23APR216 (30848) 
Offerta valida fino al: 23/05/2021 
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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it    

 

 

 
Riferimento numero: 24APR216 (30849) 
Offerta valida fino al: 23/05/2021 
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; 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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   
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Riferimento numero: 26APR216 (30863) 
Offerta valida fino al: 26/05/2021  
Media azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO ARTICOLI DI ILLUMINAZIONE E MATERIALE ELETTRICO' con 
sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  IMPIEGATO UFFICIO TECNICO-UFFICIO ACQUISTI (SETTORE 
ELETTRICO) con i seguenti compiti: gestione acquisiti in ambito internazionale; gestione tecnica/documentale dei 
prodotti, compresa la documentazione tecnica a corredo e la tenuta dei fascicoli obbligatori relativi alle certificazioni 
di conformità; collaborazione con l'ufficio tecnico per definizione aspetti normativo/prestazionali dei prodotti. La 
risorsa dovrà essere in grado di interfacciarsi con produttori e fornitori esteri in lingua inglese  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata nel ruolo in settore tecnico (elettrico/elettronico). 
Ottima conoscenza materie di settore elettrico / illuminazione  
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo elettrotecnico/elettronico  
Conoscenza lingue: indispensabile buona conoscenza della lingua INGLESE  
Conoscenze informatiche: 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/Apprendistato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it    
 
 
 

 
Riferimento numero: 25APR216 (30851) 
Offerta valida fino al: 11/05/2021  
Media azienda del settore 'RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE' con sede in MILANO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  EXECUTIVE ASSISTANT con i seguenti compiti: assistenza 
all'Amministratore Delegato (pianificazione agenda; organizzazione viaggi/meeting; predisposizione 
documentazione/presentazioni per riunioni; gestione corrispondenza; gestione back office; controllo forniture e 
attrezzature informatiche; accoglienza clienti; coordinamento assistenza IT)  
SEDE DI LAVORO MILANO - AREA NORD 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile  
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata in ruoli simili  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: discreta conoscenza lingua inglese  
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  
Contratti proposti: Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   
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Riferimento numero: 29APR216 (30885) 
Offerta valida fino al: 27/05/2021 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIALIZZAZIONE STRUTTURE DI GIOCO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE SEGRETARIA/O -ASSISTENTE MARKETING con i 
seguenti compiti: pratiche di segreteria e sviluppo marketing aziendale (filtro telefonate; accoglienza ospiti; 
archiviazione documenti; gestione social network aziendale; aggiornamento sito web delle società; 
creazione materiale di marketing dedicato) 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Diploma/Laurea 
Conoscenza lingue: buona conoscenza della lingua INGLESE (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica. Buona conoscenza dei principali Social network; preferibile conoscenza di 
WORDPRESS 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza secondo normativa 
regionale 
Contratti proposti: Tirocinio 
E-mail: ido.nord@afolmet.it    

 
 
 
 
Riferimento numero: 1APR206 (29900) 
Offerta valida fino al: 28/05/2021 
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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 

11 
 
 
 
 

Riferimento numero: 34APR216 (30905) 
Offerta valida fino al: 28/05/2021 
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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 
Riferimento numero: 39APR216 (30911) 
Offerta valida fino al: 29/05/2021 
Piccola 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: ADDETTA/O SEGRETERIA (OTTIMO INGLESE) con i seguenti compiti: 
attività di segreteria; organizzazione viaggi internazionali dei tecnici; gestione rapporti in lingua inglese con Enti e 
consolati esteri 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata in ruoli simili 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile 
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 
Contratti proposti: Indeterminato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 

12 
 
 
 
 

 
Riferimento numero: 40APR216 (30912) 
Offerta valida fino al: 29/05/2021 
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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 
Riferimento numero: 1MAY216 (30936) 
Offerta valida fino al: 03/06/2021  
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO' 
con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  OPERAIO IDRAULICO ESPERTO 
con i seguenti compiti: manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti 
antincendio - idraulici  
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, impegno di 40 ore settimanali (dal Lunedì al Venerdì : 8.00-17.00)  
Contratti proposti: Indeterminato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
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Riferimento numero: 2MAY216 (30937) 
Offerta valida fino al: 03/06/2021  
Piccola azienda del settore 'MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO' 
con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  OPERAIO ELETTRICISTA ESPERTO con i seguenti compiti: 
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici - impianti antincendio  
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale "ELETTRICISTA"  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, impegno di 40 ore settimanali (dal Lunedì al Venerdì 8.00- 17.00)  
Contratti proposti: Indeterminato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 
Riferimento numero: 3MAY216 (30945) 
Offerta valida fino al: 04/06/2021  
Piccola azienda del settore 'LUCIDATURA, LACCATURA DI MOBILI PER ARREDAMENTO' con sede in CORMANO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  VERNICIATORE DI ARREDAMENTI con i seguenti compiti: 
carteggiatura, laccatura e lucidatura di mobili, presso laboratorio artigianale  
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, 8.00-12.00; 13.30-17.30  
Contratti proposti: A chiamata/intermittente, Determinato 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 
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Riferimento numero: 4MAY216 (30949) 
Offerta valida fino al: 21/05/2021  
'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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 

 

 

 
Riferimento numero: 5MAY216 (30951) 
Offerta valida fino al: 05/06/2021 
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 
E-mail: ido.nord@afolmet.it 


