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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  

CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 19/3/2021 
 

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: 21APR156 (30599) 
Offerta valida fino al:  11/04/2021  
Media azienda del settore 'SERVIZI DI PULIZIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  AMMINISTRATIVA/O- PAGHE CON ESPERIENZA(PART-TIME) 
con i seguenti compiti: emissione fatture clienti-fornitori; controllo pagamenti; gestione attività amministrative; 
gestione foglio presenze pagamento stipendi; gestione agenda del titolare  
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti:  B  
Esperienze lavorative:  indispensabile esperienza maturata nel ruolo  
Titolo di studio:  Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C.indispensabile  
Conoscenze informatiche:  Office Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE 
Condizioni proposte:  contratto part time di 20 ore settimanali..  
Contratti proposti: Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 

 
Riferimento numero: 11MAR216/6.1 (30586) 
Offerta valida fino al: 08/04/2021 
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: ADDETTA/O CASSA E FATTURAZIONE (PART TIME) con i seguenti 
compiti: accoglienza clienti al "front office"; inserimento ed emissione fatture; incasso pagamenti 
SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata in ruoli simili e propensione al lavoro in team e a contatto 
con pubblico. Richiesta dimestichezza uso PC; preferibile esperienza maturata nell'uso dei gestionali (es. Zucchetti, 
Danea, Teamsystem) 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e 
uso posta elettronica. Preferibile conoscenza di programmi gestionali 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 2 mesi con prospettiva di proroga a tempo indeterminato; 
previsto impegno orario part time con la seguente articolazione oraria: Lunedì mattino, Martedì e Mercoledì 
pomeriggio, Sabato pomeriggio, Domenica mattino 
Contratti proposti: Determinato 

 

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


 
 
  
 

2 
 
 
 
 

Riferimento numero: 10MAR216/6.1 (30585) 
Offerta valida fino al: 08/04/2021 
Studio di 'CONSULENZA DEL LAVORO' 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI con i seguenti compiti: 
elaborazione paghe; uso programma Zucchetti  web  
SEDE DI LAVORO MONZA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo e conoscenza di Zucchetti Web 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo-contabile (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: conoscenza di Zucchetti web (indispensabile); buona conoscenza dei principali applicativi 
del Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, 9:00-13:00;14.00-18.00 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
  
Riferimento numero: 9MAR216/6.1 (30577) 
Offerta valida fino al: 04/04/2021 
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 con i seguenti compiti: 
assemblaggio meccanico e collaudo apparecchiature sulla base di disegni tecnici. La mansione prevede l'uso di trapani, 
avvitatori, muletto e carroponte, saldatrice Tig, Indispensabile capacità di lettura di disegni tecnici, basi di carpenteria, 
ed esperienza in lavorazioni in acciaio inox. Gradita la conoscenza di base di pneumatica ed oleodinamica. 
SEDE DI LAVORO:  PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza di almeno 5 anni maturata presso officine meccaniche o carpenterie. 
Preferibile possesso patentino saldatura TIG 
Titolo di studio: Diploma di maturità TECNICA indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE buono (indispensabile); SPAGNOLO (preferibile) 
Conoscenze informatiche: conoscenza navigazione in internet e uso posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, frequenti le trasferte principalmente in paesi extra-europei (30% del tempo, durata 
media 2-3 settimane). Retribuzione e inquadramento da definire in base all'esperienza del candidato 
Contratti proposti: Indeterminato/Determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 
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Riferimento numero: 4MAR216/6.1 (30554) 
Offerta valida fino al: 01/04/2021 
STUDIO 'AMMINISTRAZIONE STABILI, CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA CONTABILE con i seguenti compiti: gestione contabilità 
condominiale sino alla redazione del bilancio; gestione contabilità aziende (contabilità semplificata; inserimento 
fatture in prima nota; dichiarazione redditi) 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata nel ruolo tramite tirocinio 
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo amministrativo-contabile (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office (Word, Excel), della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 9.30-13.30; 15.30-19.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
 
  

 

 

 
Riferimento numero: 3MAR216/6.1 (30553) 
Offerta valida fino al: 01/04/2021 
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: preferibile minima esperienza maturata in ruoli simili, ma si valutano anche candidati privi di 
esperienza da inserire tramite tirocinio finalizzato ad assunzione 
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 / Contratto a tempo determinato della durata 
di 6 mesi prorogabile a tempo indeterminato 
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Riferimento numero: 21FEB216/6.1  (30516) 
Offerta valida fino al: 25/03/2021 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ESPOSITORI' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE UFFICIO ACQUISTI / UFFICIO TECNICO con i seguenti 
compiti: gestione rapporto con fornitori, italiani ed esteri, per l'acquisto di merci; supporto operativo al responsabile 
della produzione; uso Autocad 3d 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma è fondamentale una forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Diploma / Laurea indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica; conoscenza Cad 3D preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio full time della durata di 6 mesi con indennità di frequenza di euro 500 mensili 
e possibilità di successiva assunzione con contratto di apprendistato 
Contratti proposti: Tirocinio 
 
 

 
Riferimento numero: 18FEB216/6.1 (30513) 
Offerta valida fino al: 25/03/2021 
Media azienda del settore 'COMMERCIO COMPONENTI ELETTRONICI' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TECNICO COMMERCIALE (SETTORE ELETTRONICO) con i seguenti 
compiti: promozione e vendita componenti elettronici ed elettromeccanici ad industrie presenti sul territorio 
nazionale (nord e centro Italia). Previste frequenti trasferte 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo e nel settore 
Titolo di studio: Diploma o Laurea ad indirizzo elettronico 
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 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, previsto uso di computer, telefono ed auto aziendali 
Contratti proposti: Indeterminato 
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Riferimento numero: 13FEB216/6.1 (30458) 
Offerta valida fino al: 03/04/2021 
Piccola azienda del settore 'IMPIANTI IDRO-TERMO IDRAULICI' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: IDRAULICO/ AIUTO IDRAULICO con i seguenti compiti: installazione 
impianti idraulici 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile minima esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della 
durata di 6 mesi. Previste trasferte . Orario: 8.00-17- 00 
Contratti proposti: Determinato 

 

 
 
Riferimento numero: 5FEB216/6.1 (30382) 
Offerta valida fino al: 09/04/2021 
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: OPERAIO SALDATORE TIG-MIG con i seguenti compiti: realizzazione 
saldature (TIG-MIG) in ambito impiantistico 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza nel ruolo e conoscenza saldatura TIG-MIG, ma si valutano anche candidati 
privi di esperienza, con forte motivazione ad apprendere, da inserire in tirocinio finalizzato ad assunzione in 
apprendistato 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Tirocinio, Indeterminato. Previste trasferte 
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Riferimento numero: 4JAN216/6.1 (30270) 
Offerta valida fino al: 20/03/2021 
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: TIROCINANTE ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI (SETTORE ELETTRICO) 
con i seguenti compiti: collaborazione con il Responsabile ufficio acquisti nella gestione delle forniture; gestione 
tecnica/documentale dei prodotti; collaborazione con ufficio tecnico per la definizione degli aspetti normativi e 
prestazionali dei prodotti; attuazione dettami delle normative europee in materia di certificazione e sicurezza di 
prodotto; gestione rapporti, in ambito tecnico, con produttori /fornitori esteri (area Far East).  
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Laurea di 1° livello in Ingegneria ad indirizzo elettrico/elettrotecnico;  
Conoscenze linguistiche: ottima conoscenza della lingua INGLESE;  
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica.  
Esperienze lavorative: Non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile formazione tecnica ad indirizzo elettrico-
elettrotecnico e forte motivazione ad operare in ambito tecnico-commerciale 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con prospettiva di successiva assunzione. Prevista 
indennità di frequenza di euro 800 mensili. 
Contratti proposti: Tirocinio 
 

 

 

 
Riferimento numero: 5MAY196/6.3 (30202) 
Offerta valida fino al: 25/03/2021 
Azienda del settore 'PRODUZIONE DI PASTA FRESCA' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TECNOLOGO ALIMENTARE (ASSICURAZIONECONTROLLO QUALITA') 
con i seguenti compiti: garantire la conformità allo standard IFS Food; assicurare gli adempimenti legislativi ed il 
rispetto del piano HACCP; garantire la conformità al reg. UE 1169/2011 in materia di etichettatura; gestire rapporti 
con enti di controllo e di certificazione; collaborare con la GDO nell'implementazione dei capitolati; elaborare 
procedure per il controllo dei flussi di produzione; verifica delle efficienze produttive, con analisi dei KPI: ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, messa a punto di ricette, progettazione e validazione del processo di produzione; controllo 
qualità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; analisi sensoriali; gestione delle non conformità, reclami; 
redigere schede tecniche; formazione del personale in materia di igiene e sicurezza alimentare.  
CARATTERISTICHE 
Titolo di studio: Laurea in Scienze e tecnologie alimentari;  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo presso aziende produttrici di generi alimentari;  
Conoscenze informatiche: conoscenza principali applicativi del Pacchetto Office e della navigazione in internet. 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
OFFRE 
Condizioni proposte: part time di 20 ore settimanali (impegno giornaliero di 4 ore per 5 giorni) 
Contratti proposti: contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 
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Riferimento numero: 19FEB216/6.1  
Offerta valida fino al: 25/03/2021 
Azienda del settore 'CONSULENZE INFORMATICHE' con sede in CABIATE (CO) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 
SVILUPPATORE SOFTWARE (JAVA E PYTHON) con i seguenti compiti: programmazione software tramite linguaggi: 
Python e Java 
SEDE DI LAVORO CABIATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo, ma si valutano anche candidati privi di esperienza e 
con Diploma o Laurea ad indirizzo informatico da inserire tramite tirocinio/apprendistato 
Titolo di studio: Diploma o Laurea ad indirizzo informatico 
Conoscenza lingue: preferibile discreta conoscenza della lingua inglese 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica; buona conoscenza linguaggi: JAVA e Python 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orario: 9.00-18.00 
Contratti proposti: Indeterminato / Tirocinio / Apprendistato 
 
 

 
 
Riferimento numero: 19MAR214 (30615) 
Azienda del settore 'COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di:  
PONTEGGISTA A COLOGNO MONZESE E PAVIA con i seguenti compiti: La persona ricercata è un ponteggista con 
attestato relativo al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggio. Si occupa di: montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi con esperienza almeno biennale nel ruolo. Gradita la capacità di posa in opera di intonaco 
a cappotto. Si richiedono: attestato ponteggista, patente B, automunito. Luogo di lavoro: Cologno Monzese e Pavia. Si 
propone inziale contratto della durata di 2 mesi con orario full-time: 7.30-16.00 lun. ven.  
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE, PAVIA  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: Esperienza nell'ambito edile come ponteggista  
Titolo di studio: Attestato di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggio, indispensabile  
OFFRE 
Condizioni proposte: Luogo di lavoro: Cologno Monzese e Pavia. Si propone inziale contratto della durata di 2 mesi 
(prorogabile) con orario full-time: 7.30-16.00 lun. ven..  
Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: 15MAR216  6.1 (30622) 
Offerta valida fino al: 16/04/2021 
Media azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLARME - SICUREZZA' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O BACK OFFICE COMMERCIALE con i seguenti compiti: 
attività di back office; controllo ed emissione fatture; 
gestione listini fornitori; redazione rapporti relativi agli interventi tecnici 
SEDE DI LAVORO MILANO (zona nord-ovest) 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata in ruoli 
simili 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo-commerciale 
(indispensabile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato prorogabile a tempo indeterminato con impegno part time o full 
time 
Contratti proposti: Determinato / Indeterminato 

 

 
Riferimento numero: 10MAR 2016 –6.1 ( 30627) 
Offerta valida fino al: 16/04/2021 
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 
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Riferimento numero: 17MAR216 6.1. (30629) 
Offerta valida fino al: 16/04/2021 
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 

 

 

 

 
Riferimento numero: 2MAR216 -6.1 (30549) 
Offerta valida fino al: 02/04/2021 
Azienda del settore 'SMALTIMENTO RIFIUTI' 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RESPONSABILE DELLA LOGISTICA con i seguenti compiti: gestione 
della programmazione settimanale del trasporto dei rifiuti per mezzo gomma, ferrovia, intermodale e navale. 
Richiesta pluriennale esperienza nel settore dei rifiuti e conoscenza della relativa normativa (Dlgs 152/06 - REG 
1013/06) 
SEDE DI LAVORO MILANO (zona nord) 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata 
nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenza lingue: indispensabile buona 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, previsti ticket restaurant e cellulare aziendale 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
 
 
 
 

 


