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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 01/12/2022 

 

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 1705 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: PRODUZIONE DI ARREDO TECNICO E VENDITA DI 

PRODOTTI PER INDUSTRIE E LABORATORI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI - cerca 

         1  DISEGNATORE TECNICO (ARREDAMENTO) 

La risorsa si occuperà  di elaborazione di disegni tecnici e rendering di elementi di arredo 

(tecnico) tramite uso dei seguenti programmi: AUTOCAD 2D E 3D; 3DS MAX; PHOTOSHOP; 

ILLUSTRATOR. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha conseguito una Diploma/Laurea ad indirizzo 

tecnico,  ha maturato esperienza nel ruolo e ha una buona conoscenza dei seguenti programmi: 

AUTOCAD 2D E 3D; 3DS MAX; PHOTOSHOP; ILLUSTRATOR. 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con 

prospettiva di proroga a tempo indeterminato; Orario FULL TIME (8.30-12.30; 14.00-18.00). 

Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL COMMERCIO 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1705 
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1702 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SERRAMENTI E 

FACCIATE - cerca  

1 SEGRETARIA/O COMMERCIALE 

La risorsa si occuperà di tutte le attività legate al commerciale: stesura offerte per clienti su 

indicazione del Direttore Generale, elaborazione fogli di calcolo, ricerche di mercato per forniture, 

terzisti ecc., catalogazione richieste/offerte da parte dei clienti e predisposizione all’esame del 

Direttore Generale, gestione agenda del Direttore Generale.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un neodiplomato/neolaureato con esperienza minima in 

mansioni simili. Richiesta la capacità e predisposizione a relazionarsi con clienti e fornitori. 

Completa il profilo la conoscenza della lingua inglese e l’uso del pc (pacchetto Office necessario).  

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: si propone contratto di apprendistato di 3 anni finalizzato 

all’inserimento definitivo in azienda. Full-time (orario 9.00-13.00/14.00-18.00).   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1702  

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1701 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SERRAMENTI E 

FACCIATE - cerca  

1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION SEGRETERIA 

La risorsa si occuperà di tutte le attività di accoglienza dei visitatori/corrieri, centralino aziendale, 

gestione autoveicoli aziendali, prenotazione alberghi e sistemazioni per il personale in trasferta e 

altri servizi di segreteria, gestione agenda A.D.   

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un neodiplomato/neolaureato con esperienza minima in 

mansioni simili. Richiesta la capacità e predisposizione a relazionarsi con clienti e fornitori. 

Completa il profilo la conoscenza della lingua inglese e l’uso del pc (pacchetto Office necessario). 

Preferibile ma non indispensabile la conoscenza del tedesco (anche base).  

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: si propone contratto di apprendistato di 3 anni finalizzato 

all’inserimento definitivo in azienda. Full-time (orario 9.00-13.00/14.00-18.00).   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1701  
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1691 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE E AFFISSIONE DI CARTELLI STRADALI E 

PUBBLICITARI - cerca 

1 OPERAIO DI PRODUZIONE PER ALLESTIMENTO E DECORAZIONE CARTELLI 

La risorsa si occuperà di affiancare il personale esperto nella produzione del prodotto fino 

all’autonomia nella mansione.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un giovane in età di apprendistato senza particolare 

esperienza. La risorsa verrà formata una volta inserita in azienda.  

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto di apprendistato finalizzato alla formazione e al successivo 

e naturale inserimento a tempo indeterminato. Full-time 39 ore (8.00-12.00 / 13.30-17.30).  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1691  
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1685 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE SU COMMESSA - cerca 

     1    ESPERTO/A CONTROLLO DI GESTIONE (CONTROLLER)  

La risorsa si occuperà di: 

- Pianificare, monitorare ed analizzare le performance economiche, patrimoniali e finanziarie 

delle società affidate; 

- Pianificare, monitorare ed analizzare la formazione del Gross Margin, suddiviso per 

business unit-clienti-prodotto; 

- Pianificare e analizzare gli scostamenti per progetto/commessa; 

- Pianificare, monitorare e analizzare i costi fissi delle società affidate; 

- Elaborare mensilmente  il Reporting Package aziendale; 

- Analizzare gli scostamenti tra il pianificato, impegnato e consuntivato, supportando il 

Management di gruppo nel processo di chiusura del bilancio e di audit delle società 

affidate. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/a Laureato in Economia e Commercio (o 

titolo equivalente), con esperienza decennale in ambito controlling e/o amministrazione, con 

ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua (spagnolo o 

portoghese). Richiesta eccellente conoscenza di Microsoft Office 365 (Excel; Powerpoint, Access e 

strumenti applicativi), ottima conoscenza dei sistemi di Business Intelligence, di sistemi 

multidimensionali, di data-Base (logiche di funzionamento e disegno) e buona conoscenza SAP. 

Indispensabile padronanza  delle tecniche di pianificazione e controllo, del processo di 

consolidamento civilistico e gestionale, dei processi di contabilizzazione per progetti e per 

commessa e della metodologia di progettazione ed analisi dei processi aziendali. 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 12 mesi con prospettiva di 

proroga a tempo INDETERMINATO. Orario FULL TIME  dal Lunedì al Venerdì (8.30-17.30).  

Inquadramento commisurato alla seniority- CCNL Metalmeccanico. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1685 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1682 
AFOL Met per Azienda cliente – settore FARMACIE - cerca 

1  FARMACISTA COLLABORATORE 

La risorsa si occuperà  di gestire le attività interne a una farmacia di Cologno Monzese, in 

affiancamento al Direttore di farmacia. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha conseguito una Laurea magistrale in Farmacia  o 

in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,  ha maturato una minima esperienza nel ruolo, ha una 

buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e 

dell’uso della posta elettronica; preferibile discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibile 

possesso di patente “B” 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME (8.30-

12.30; 15.00-19.00). Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL ASSOFARM 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1682 

 

 
____________________________________________________________________ 

Riferimento 1675  
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI - 

cerca 

1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI  

La risorsa affiancherà personale esperto e verrà formato per lo svolgimento di funzioni necessarie 

all’ufficio acquisti dell’azienda. Richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese. Preferibile ma 

non indispensabile la conoscenza del cinese.   

PROFILO IDEALE: il candidato ideale non necessariamente ha maturato esperienza nello stesso 

ruolo. La risorsa verrà formata in azienda nel periodo iniziale. 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: iniziale tempo determinato di 3/6 mesi (che corrispondono all’iniziale 

periodo formativo) finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. Full-time 40 ore (orario 

8.30-12.30/14.00-18.00).  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1675  
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1674 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE /MANUTENZIONE INFISSI E OPERE DA 

FABBRO - cerca 

1. SALDATORE PRODOTTI IN FERRO (CON ESPERIENZA) 

La risorsa si occuperà della realizzazione di prodotti in ferro (cancelli e inferiate) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha maturato esperienza nel ruolo, conosce le 

tecniche di saldatura del ferro, è in possesso della patente di guida “B” ed è automunito/a.  

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

A TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME  di 40 ore settimanali. Inquadramento: 

commisurato all’esperienza – CCNL Metalmeccanici - artigiani. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1674 

 

 
____________________________________________________________________ 

Riferimento 1664 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI E CONSULENZE - cerca 

    1   STAGISTA IMPIEGATO/A D’UFFICIO CON COMPITI DI SEGRETERIA 

La risorsa si occuperà di supportare tutte le attività aziendali necessarie: inserimento dati, 

organizzazione trasferte, fissare appuntamenti. 

PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha dimestichezza con l’uso del pc (principalmente pacchetto 

Office) ed è in grado di lavorare in gruppo. 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 12 mesi con retribuzione netta mensile di 700 euro. Full-

time 40 ore.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1664  
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____________________________________________________________________ 
Riferimento  1662 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI 

MATERIALE TERMOIDRAULICO, FUMISTERIA E ARREDOBAGNO- cerca 

1. MAGAZZINIERE-ADDETTO/A VENDITA AL BANCO DI MATERIALE TERMOIDRAULICO  

La risorsa si occuperà del controllo e della sistemazione del materiale consegnato al magazzino e 

della vendita al banco, oltre alle occasionali consegne presso clienti (territorio lombardo).  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito  un Diploma o Qualifica 

professionale, ha maturato esperienza nel ruolo, conosce i principali applicativi del Pacchetto 

Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. Indispensabile possesso 

della patente B e preferibilmente anche della patente C (automunito/a). Gradita conoscenza del 

materiale termoidraulico per la vendita al banco. Indispensabile disponibilità a lavorare anche il 

Sabato mattina 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO DI 6 MESI CON POSSIBILITA’ DI 
PROROGA A TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME  di 40 ore settimanali così articolate:  da 
Lunedì a Venerdì 8.00-12.00; 13.30-18.00 (comprensivo di 30 min di straordinario). Prevista 
operatività al Sabato (considerato straordinario) per 2 volte al mese (8.00-12.00).  Inquadramento: 
IV livello - CCNL Commercio 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1662 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1641 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI ESTETICI:  PARRUCCHIERE- cerca 

1. PARRUCCHIERA/E ESPERTA/O (PART TIME SU TURNI) 

La risorsa si occuperà della realizzazione autonoma di acconciature, taglio, piega, colore e 

trattamenti estetici per capelli 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito la qualifica professionale di 

parrucchiera/e e ha maturato esperienza nel ruolo 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

A TEMPO INDETERMINATO. Orario PART TIME DI 25 ore settimanali articolate su turni 

(mattino/pomeriggio) a giorni alterni  da Martedì a Venerdì e il Sabato giornata intera. Le 

turnazioni verranno articolate nella seguente fascia oraria (9.00-19.00). Inquadramento 

commisurato al ruolo - CCNL barbieri e parrucchieri 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1641 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1634 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE DI SOFTWARE - cerca 

      1    SVILUPPATORE WEB IN TIROCINIO 

La risorsa si occuperà di programmazione: verrà inserita all’intero di un team di sviluppo 

composto da ingegneri esperti nello sviluppo software e riceverà una formazione specifica volta ad 

acquisire le competenze necessarie al ruolo. Sotto la supervisione del responsabile tecnico il 

candidato prenderà parte a progetti di sviluppo web e software.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un neodiplomato in informatica/studente universitario o 

laureando appassionato di programmazione. È richiesta la conoscenza dei linguaggi di 

programmazione C# o VB.NET, dimestichezza con HTML 5 e JavaScript per lo sviluppo di 

applicazioni web e la conoscenza di database SQL.  

Completano il profilo una propensione al lavoro di gruppo, la precisione, la proattività e 

l’intraprendenza.  

SEDE DI LAVORO: DESIO (MB) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 6 mesi finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. 

Il tirocinio sarà retribuito 1000 euro/mese netti.  

Full-time di 36 ore settimanali (orario: dal lunedì al giovedì 9.00-13.00/14.00-18.00; venerdì 9.00-

13.00).  

Completano la proposta orario flessibile, possibilità di smart working fino a 3 giorni a settimana, 

utilizzo di pc aziendale.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1634  
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1628 
AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPIANTISTICA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 

SPECIALI, TECNOLOGICI- cerca 

     1   ELETTRICISTA CON ESPERIENZA  

La risorsa si occuperà di interventi su impianti elettrici industriali e impianti speciali.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona con esperienza e capacità lavorative autonome 

che verrà così inserita in squadre già esistenti.  

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato con possibilità di successivo 

inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata al ruolo.  

Full-time (orario 7.00-12.00/13.00-16.00).  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1628  

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1626 
AFOL Met per Azienda cliente – settore  STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI 

DI TRASPORTO – AGENZIA PRATICHE AUTO- cerca 

1. IMPIAGATA/O ADDETTA/O GESTIONE PRATICHE AUTO 

La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche automobilistiche: passaggi di proprietà con DU 

e di tutte le attività amministrative di agenzia 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito un Diploma ad indirizzo 

amministrativo-commerciale, ha maturato esperienza annuale nella gestione di pratiche auto ed 

è predisposto/a a svolgere attività di carattere commerciale.  Indispensabile buona conoscenza 

dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta 

elettronica.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi CON POSSIBILITA’ DI 

PROROGA A TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME, dal Lunedì al Giovedì (9.00-13.00; 

14.30-18.00); il Venerdì (9.00-16.00). Inquadramento D1NN - CCNL Commercio 

 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1626 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1615 
AFOL Met per Azienda cliente – settore MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI - cerca 

1. MANUTENTORE MECCANICO DI IMPIANTI INDUSTRIALI 

La risorsa si occuperà della manutenzione meccanica di impianti industriali (laminatoi), presso 

aziende clienti dell’hinterland milanese 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito un Diploma/Qualifica ad indirizzo 

meccanico (industriale) o Qualifica professionale di tornitore e ha maturato esperienza nel ruolo. 

Richiesta patente di guida tipo “B”- automunito/a 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI e  presso aziende clienti dell’hinterland milanese 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto  a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL 

TIME 8.00-12.00; 13.00-17.00.  Inquadramento commisurato all’esperienza -  CCNL 

Metalmeccanici – artigiani 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1615 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1594 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ASSISTENZA FISCALE - cerca 

60. OPERATORI FISCALI ADDETTI/E CAMPAGNA FISCALE 2023 

Le risorse  si occuperanno dell’assistenza fiscale nell’ambito della campagna fiscale 2023 e si 

occuperanno della compilazione delle dichiarazioni dei redditi (730), del calcolo IMU e delle 

dichiarazioni ISEE. Si offre corso gratuito di formazione della durata di 136 ore al termine del quale 

verrà rilasciato un attestato di frequenza e la possibilità di assunzione con contratto a tempo 

determinato di 3/4 mesi. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito un Diploma di scuola superiore, 

preferibilmente ad indirizzo amministrativo-contabile, e una buona conoscenza dei principali 

applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. 

Indispensabile buona conoscenza della lingua italiana,  predisposizione a svolgere attività a 

contatto con il pubblico e disponibilità a spostarsi sul territorio di Milano e hinterland. 

SEDE DI LAVORO: MILANO e hinterland, presso vari CAF 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto  a TEMPO DETERMINATO di 3/4 mesi. 

Orario FULL TIME di 40 ore o PART TIME  di 20 ore articolate nella seguente fascia oraria 9.00-

13.00; 14.00-18.00 da Lunedì a Sabato mattina.  Inquadramento commisurato al ruolo -  CCNL 

Commercio Servizi.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1594 
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1589 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI - cerca 

1. PROGRAMMATORE PLC – MANUTENTORE IMPIANTI 

La risorsa si occuperà di sviluppare, progettare e collaudare software applicativi per macchinari 

industriali e impianti automatizzati il cui funzionamento è regolato da controllori logici 

programmabili (PLC). La risorsa dovrà soprattutto svolgere attività di verifica, controllo e 

manutenzione degli impianti (sistemi digitali di regolazione). 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito un Diploma/Qualifica professionale 

ad indirizzo tecnico e ha un’ottima conoscenza del PLC; preferibile esperienza nel ruolo, ma si 

valutano anche candidati da affiancare a personale esperto e da inserire con contratto di 

apprendistato; richiesta patente di guida tipo “B”- automunito/a 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto  a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL 

TIME 8.00-12.00; 13.00-17.00.  Inquadramento commisurato all’esperienza -  CCNL 

Metalmeccanica – Piccola industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1589 
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1588 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI - cerca 

1. IDRAULICO (impianti civili) 

La risorsa si occuperà di: 

- Installazione e manutenzione di impianti igienico-sanitari; 

- Installazione e riparazione rubinetterie; 

- Installazione e manutenzione caldaie, sifoni e scaldabagni; 

- Installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento-climatizzazione 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito un Diploma/Qualifica professionale 

ad indirizzo tecnico (Termotecnico/ meccanico /manutenzione impianti…); preferibile 

esperienza nel ruolo, ma si valutano anche candidati da affiancare a personale esperto e da 

inserire con contratto di apprendistato; richiesta patente di guida tipo “B”- automunito/a 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto  a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL 

TIME 8.00-12.00; 13.00-17.00.  Inquadramento commisurato all’esperienza -  CCNL 

Metalmeccanica – Piccola industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1588 
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 ____________________________________________________________________ 
Riferimento 1549 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SALE GIOCHI - cerca 

1 TIROCINANTE ADDETTA/O BAR E SALA GIOCHI 

La risorsa si occuperà di: 

- accoglienza clientela e gestione del banco BAR e del servizio in sala;  

- gestione delle apparecchiature interne alle sale gioco; 

- registrazione incassi tramite Excel; 

- sistemazione del locale e cura della pulizia dello stesso. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/una Diplomato/a, con buona conoscenza dei 

principali applicativi del Pacchetto Office (soprattutto di Excel), della navigazione in internet e 

dell’uso della posta elettronica; preferibile patente di guida “B” (automunito/a) . Non richiesta 

esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e ad operare nel settore. 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi con possibilità di successiva assunzione con 

contratto di tipo subordinato, orario FULL TIME di 40 ore settimanali articolate su turni  di 7/8 ore 

concentrate nella seguente fascia oraria: 13.00-23.00 e distribuite su 6/7 giorni lavorativi. Prevista 

indennità di frequenza di euro 800,00 mensili.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1549 

  

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1536 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI- 

cerca 

1. AUTISTA PATENTE C / C+E (con CQC) 

La risorsa si occuperà del trasporto di generi alimentari tramite l’uso di autocarri fino a 35 Q.LI 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha conseguito la patente C oppure C-E (con CQC). 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

A TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME di 40 ore settimanali (8.30-12.30; 13.30-17.30). 

Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL Metalmeccanici – Commercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1536 
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 ____________________________________________________________________ 
Riferimento 1509 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE MINUTERIA METALLICA (TORNITURA DA 

BARRA)- cerca 

        2    TORNITORI CNC (SENIOR E JUNIOR) 

La risorse si occuperanno di  lavorazioni meccaniche per la produzione di minuteria metallica, 

tramite uso di torni a fantina mobile (CNC) e plurimandrino meccanici.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha una formazione ad indirizzo meccanico e ha 

maturato un’esperienza biennale nel ruolo di tornitore, ma si valuta anche l’inserimento di una 

figura junior da formare. Per la figura Senior è indispensabile la conoscenza del linguaggio di 

programmazione Fanuc e autonomia operativa. Per entrambe le figure è richiesta la conoscenza 

dei vari strumenti di misura (calibro, micrometro…). 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME di 40 ore 

settimanali (8.00-12.00; 13.00-17.00). dal Lunedì al Venerdì. Inquadramento commisurato al ruolo- 

CCNL Metalmeccanici – industria. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1509 

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1490 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI COMPUTER, 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE, PERIFERICHE E SOFTWARE- cerca 

     1  APPRENDISTA ADDETTA/O ASSISTENZA INFORMATICA (SOFTWARE GESTIONALI) 

La risorsa verrà inserita nel reparto “assistenza programmi gestionali” al fine di acquisire 

competenze necessarie per gestire  il servizio assistenza tecnica ai clienti.  

PROFILO IDEALE: La/il candidata/o ricercata/o ha conseguito un Diploma ad indirizzo informatico, 

ha una discreta conoscenza della lingua inglese ed è motivata/o ad apprendere e a crescere 

professionalmente nel settore.  Preferibile possesso di patente “B”. 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto di APPRENDISTATO. Orario FULL TIME 

(9.00-13.00; 14.00-18.00) dal Lunedì al Venerdì. Inquadramento: Apprendista  - CCNL Commercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1490 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1478 

AFOL Met per Azienda cliente – settore AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - cerca 

   1       IMPIEGATA/O PRESSO STUDIO DI  AMMINISTRAZIONE IMMOBILI (CON ESPERIENZA) 

La risorsa si occuperà di: 

       -  reception; 

       -  registrazione informatica dati; 

       -  gestione sinistri e organizzazione interventi di manutenzione degli stabili amministrati. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato  esperienza nel ruolo presso studi di 

amministrazione condominiale, ha una buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto 

Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. 

SEDE DI LAVORO: BRESSO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi con prospettiva di 

proroga a tempo INDETERMINATO. Orario FULL TIME  di 40 ore settimanali. Inquadramento 

commisurato al ruolo - CCNL Studi professionali. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1478 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1383 

AFOL Met per Azienda cliente – settore AMMINISTRAZIONE  STABILI E CONSULENZA FISCALE - 

cerca 

      1   CONTABILE ESPERTO/A  IN AMMINISTRAZIONE CONDOMINI  

La risorsa si occuperà di: 

- gestione autonoma della contabilità condominiale; 

- redazione dei bilanci patrimoniali dei condomini; 

- uso gestionale aziendale D&D -WSTABI per registrazione dati e monitoraggio attività;  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una Diplomata/o ad indirizzo amministrativo-

contabile, con esperienza di almeno 1 anno maturata nel ruolo e nel settore delle 

amministrazioni condominiali, con buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto 

Office (soprattutto Excel), della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. Gradita 

conoscenza software D&D - WSTABI 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi con prospettiva di 

proroga a tempo INDETERMINATO. Orario FULL TIME  di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

(9.00-13.00; 14.30-18.30). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Studi professionali. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1383 

 

  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1383
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1264  

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO PER 

IMPIEGO INDUSTRIALE- cerca 

1       IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE (BUON INGLESE) 

La risorsa si occuperà di: 

       -  gestione operazioni amministrativo-contabili a supporto del commercialista esterno; 

       -  registrazione contabili tramite gestionale aziendale ed elaborazione bilanci di verifica; 

       -  uso quotidiano della lingua inglese. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  conseguito un Diploma o Laurea di primo 

livello  ad indirizzo contabile/economico, ha maturato una minima esperienza nel ruolo, ha una 

buona conoscenza della lingua INGLESE, dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 

navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. Si valutano anche candidati 

neodiplomati o neolaureati da inserire in apprendistato 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con prospettiva di proroga a 

tempo INDETERMINATO o APPRENDISTATO  (per neodiplomati o neolaureati). Orario FULL TIME  

(8.30-12.30; 13.30-17.30). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Commercio. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1264 
 

  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1264
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________________________________________________________________________________ 

Riferimento 1208 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ESPOSTORI E 

TECNOLOGIE SU RICHIESTA- cerca 

      1     ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO ESPOSITORI 

La risorsa si occuperà di assemblaggio,  incollaggio ed imballaggio di prodotti espositivi in legno 

e/o materiale plastico. L’assemblaggio può riguardare anche componentistica elettronica.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato delle esperienze in campo produttivo, 

ha una buona manualità,  conosce le attrezzature di officina ed è motivato/a ad apprendere e a 

crescere professionalmente nel settore.   

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE   

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di  inziale di 3 mesi con 

possibilità di proroga a tempo indeterminato. Orario FULL TIME  dal Lunedì al Giovedì (9.00-13.00; 

14.00-18.00); il Venerdì (8.00-13.00; 14.00-17.00). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL 

Metalmeccanici artigiani. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1208   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1208

