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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 2/2/2023 

 

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 2258 

AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO - cerca 

2 APPRENDISTI ADDETTI ALLA PRODUZIONE SACCHI  

La risorsa si occuperà della produzione di sacchi industriali a fondo circolare: attività produttiva su 

linea di produzione di sacchetti in politene a fondo circolare (produzione e saldatura di contenitori 

per liquidi).  

Preferibile minima esperienza maturata tramite tirocinio in ambito produttivo.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona predisposta al lavoro di squadra che abbia 

voglia di imparare il mestiere e sia interessato ad essere inserito in tale contesto. Non è richiesta 

particolare esperienza ma predisposizione al tipo di lavoro e ad imparare il mestiere.  

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: apprendistato di 5 anni con scatti a partire dal primo anno (come da 

contratto) finalizzato all’inserimento e conferma a tempo indeterminato.  

Full-time 40 ore (8.00/12.30-14.00/17.30).  

Ulteriori benefit e agevolazioni: assistenza sanitaria integrativa.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2258  
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2250 

AFOL Met per Azienda cliente – settore FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA E 

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER AZIENDE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE  - cerca  

1 SALES ENGINEER  

La risorsa sarà parte integrante della rete commerciale di una Società specializzata in 

strumentazione elettronica e tecnologie destinate a Centri di ricerca universitari e Aziende dei 

settori  della ricerca/difesa/automotive/industriale; la risorsa  avrà il compito di seguire i clienti 

della zona assegnata, di incrementare il loro numero e di supportare eventuali iniziative di 

marketing ed eventi organizzati per la divulgazione del prodotti e dei servizi; si richiede capacità di 

effettuare “demo” ai clienti, scambiare informazioni con i fornitori, aggiornare il CRM  e 

predisporre offerte. 

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

tecnico (meccanico, elettronico, fisico, chimico…) e ha preferibilmente maturato 5 anni di  

esperienza nel ruolo; indispensabile buona conoscenza della lingua INGLESE e dei principali 

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

completano il profilo: flessibilità, spirito di iniziativa e doti relazionali; indispensabile patente “B” e 

disponibilità a viaggiare. 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO    

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME di 40 ore 

settimanali. Inquadramento commisurato al ruolo; previsto uso di dispositivi e auto aziendali- 

CCNL Terziario distribuzione e servizi 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2250 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2243 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO IN ITALIA E ALL’ESTERO DI 

ACCIAI INOSSIDABILI- cerca 

        1    MANUTENTORE MECCANICO  

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto manutenzione e opererà su vari macchinari e 

attrezzature dell’azienda (macchine spianatrici e di taglio della lamiera; macchine satinatrici, 

slitter, cesoie, bordatrici e seghetti; gruppi di compressione aria; impianti  di depolverazione; 

carrelli elevatori; apparecchiature di sollevamento come gru a ponte). 

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

meccanico/elettromeccanico e un minimo di esperienza nel ruolo; indispensabile capacità di 

lettura dei disegni meccanici e degli schemi elettrici; richiesta conoscenza dei principali 

applicativi del Pacchetto Office ( Word - Excel) e dell’uso della posta elettronica; minima 

conoscenza della lingua inglese (termini tecnici); preferibile possesso del patentino per uso 

carrello elevatore e della PLE. 

SEDE DI LAVORO:  SESTO SAN GIOVANNI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO  con prospettiva di 

proroga a tempo INDETERMINATO e  impegno FULL TIME di 40 ore settimanali (8.00-12.00; 13.30-

17.30)  Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL COMMERCIO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2243 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2241 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON- cerca 

2   MANOVALI EDILI  

Le risorse opereranno presso vari cantieri svolgendo attività di manovalanza a supporto di 

personale esperto 

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

ma si valutano anche candidati privi di tale esperienza e interessati ad operare presso cantieri 

SEDE DI LAVORO:  PADERNO DUGNANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 3 

mesi con con possibilità di proroga e  impegno FULL TIME di 40 ore settimanali (8.00-12.00; 13.00-

17.00)  Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL INDUSTRIA EDILE. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2241 

 
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2234 

AFOL Met per Azienda cliente – settore LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA DEGLI EDIFICI- 

cerca 

10  OPERAI E MANOVALI EDILI  

Le risorse opereranno presso vari cantieri occupandosi della realizzazione di opere edili e della 

ristrutturazione di edifici 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza nel settore e nel ruolo e 

dovrà essere abile nella preparazione del cantiere, nel dosaggio e nella miscelazione di diversi 

conglomerati, nell’utilizzo e nella manutenzione di macchinari e attrezzature da cantiere.  

SEDE DI LAVORO:  CINISELLO BALSAMO E HINTERLAND DI MILANO E BRIANZA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 3 

mesi con con possibilità di proroga a tempo INDETERMINATO impegno FULL TIME di 40 ore 

settimanali (8.00-17.00)  Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2234 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2241
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2218 

AFOL Met per Azienda cliente – settore FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA E 

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER AZIENDE OPERANTI NELL’AMBITO DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE  - cerca  

2 INSIDE SALES ENGINEERS (PART TIME) 

Le risorse supporteranno l’area commerciale predisponendo ed inviando offerte, offrendo servizio 

di consulenza tecnica e inviando ordini ai fornitori 

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

tecnico (meccanico, elettronico, fisico, chimico…) e ha preferibilmente maturato 5 anni di  

esperienza ruolo; indispensabile conoscenza della lingua INGLESE e dei principali applicativi del 

Pacchetto Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica; completano il 

profilo: flessibilità, spirito di iniziativa e doti relazionali. Automuniti. 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO    

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario PART TIME di 20 ore 

settimanali dal Lunedì al Venerdì. Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL Terziario 

distribuzione e servizi 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2218 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2214 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO - cerca 

1 MONTATORE ARREDI TECNICI TRASFERTISTA  

La risorsa si occuperà del montaggio di arredi tecnici da laboratorio. È richiesta la disponibilità a 

trasferte settimanali in Italia (dal lunedì al venerdì).   

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona predisposta al lavoro di squadra che abbia 

voglia di imparare il mestiere o che lo abbia già svolto e sia interessato ad essere inserito in tale 

contesto. Non è richiesta particolare esperienza ma predisposizione al lavoro fisico e ad imparare il 

mestiere.  

Richiesta la conoscenza minima di strumenti e utensili quali cacciaviti, trapano e simili.  

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO (MI) + TRASFERTE QUOTIDIANE E/O SETTIMANALI 

PRESSO I CLIENTI  

PROPOSTA CONTRATTUALE: iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi finalizzato 

all’inserimento in azienda a tempo indeterminato. Full-time 40 ore. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2214  
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2207 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ARTIGIANATO - cerca 

1 CONTABILE JUNIOR IN TIROCINIO 

La risorsa affiancherà la contabile esperta in azienda. Viene richiesta una conoscenza 

dell’argomento derivante da un indirizzo di studi affine alla materia.   

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona predisposta al lavoro in team che voglia 

inserirsi in un contesto lavorativo in prospettiva di crescita professionale.  

Richiesta conoscenza del pc e un livello di comprensione minimo della lingua inglese.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 6 mesi prorogabile con prospettiva di inserimento in 

azienda con contratto di apprendistato. Full-time 40 ore (8.30/12.30-14.00/18.00). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2207  
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2214
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2205 
 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI METALMECCANICHE  - 

cerca  

1. TORNITORE CON ESPERIENZA SU TORNI TRADIZIONALI 

La risorsa si occuperà di lavorazioni meccaniche tramite l’utilizzo di torni a controllo tradizionali. 

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

tornitore su macchine tradizionali, ha una buona comprensione del disegno tecnico, è in grado di 

utilizzare gli strumenti di misura,  di controllare la qualità dei prodotti, di formulare 

autonomamente i cicli di lavorazione e di impostare i parametri di uso delle macchine utensili. 

Gradita provenienza da aziende di medio-piccole dimensioni e capacità di utilizzo di altre macchine 

utensili tradizionali 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO    

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

proroga a tempo INDETERMINATO, orario FULL TIME di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

(7.00-12.00; 13.00-16.00) Inquadramento commisurato al ruolo; previsti buoni pasto,  fornitura e 

lavaggio abbigliamento da lavoro - CCNL Metalmeccanici – artigiano 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2205 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2203 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI METALMECCANICHE  - 

cerca  

1. FRESATORE (CON ESPERIENZA) 

La risorsa si occuperà di lavorazioni meccaniche tramite l’utilizzo di fresatrici a controllo numerico 

e tradizionali. 

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

fresatore su macchine CNC e tradizionali, ha una buona comprensione del disegno tecnico, è in 

grado di utilizzare gli strumenti di misura,  di controllare la qualità dei prodotti, di formulare 

autonomamente i cicli di lavorazione e di impostare i parametri di uso delle macchine utensili. 

Gradita provenienza da aziende di medio-piccole dimensioni e capacità di utilizzo di altre macchine 

utensili tradizionali 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO    

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di12 mesi  con prospettiva di 

proroga a tempo INDETERMINATO, orario FULL TIME di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

(7.00-12.00; 13.00-16.00). Inquadramento commisurato al ruolo; previsti buoni ,  e fornitura e 

lavaggio abbigliamento da lavoro - CCNL Metalmeccanici – artigiano 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2203 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2182 

AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE - cerca 

1 AIUTO CUOCO  

La risorsa si occuperà di affiancare lo chef nello svolgimento delle attività di cucina.  

PROFILO IDEALE: richiesta esperienza minima nel settore, predisposizione al lavoro di squadra e 

disponibilità a collaborare con lo chef professionista. Gradita ma non necessaria la qualifica 

alberghiera.  

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a tempo determinato inziale di 6 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL-TIME 40 ore con possibilità di PART TIME 20 ore 

settimanali (orario indicativo del full-time 10.30/14.30 – 18.30/22.30). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2182  

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2181 

AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE - cerca 

1 LAVAPIATTI  

La risorsa si occuperà di stare all’interno dei locali delle cucine e svolgere le attività di lavaggio 

delle stoviglie.  

PROFILO IDEALE: richiesta conoscenza minima della lingua italiana e predisposizione al lavoro di 

squadra.  

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a tempo determinato inziale di 6 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL-TIME 40 ore con possibilità di PART TIME 20 ore 

settimanali (orario indicativo del full-time 10.30/14.30 – 18.30/22.30). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2181  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2182
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2181
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2180 

AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE - cerca 

1 CAMERIERE 

La risorsa si occuperà svolgere le attività di sala. Richiesta minima esperienza.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona cordiale, con spirito di squadra e 

predisposta all’apprendimento della mansione. Non è necessaria la qualifica alberghiera.  

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a tempo determinato inziale di 6 mesi con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL-TIME 40 ore con possibilità di PART TIME 20 ore 

settimanali (orario indicativo del full-time 10.30/14.30 – 18.30/22.30). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2180  

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2179 

AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPINATI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI - cerca 

1 ELETTRICISTA 

La risorsa si occuperà di realizzazione impianti e manutenzione impianti elettrici.  

PROFILO IDEALE: Il candidato ricercato deve avere una conoscenza sugli impianti di bassa e media 

tensione ed eventuale antincendio. Richiesta esperienza nel settore. Preferibilmente automunito.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI   

PROPOSTA CONTRATTUALE: iniziale assunzione a TEMPO DETERMINATO di 3/6 mesi con finalità 

di conferma a tempo indeterminato, full-time.  

CCNL Metalmeccanico – operaio di 3° E 4° livello. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2179  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2180
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2171 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO - cerca  

1. VERNICIATORE A LIQUIDO (A SPRUZZO) 

La risorsa si occuperà della preparazione (stuccatura, carteggiatura) e della verniciatura di vari 

elementi/oggetti. Indispensabile esperienza maturata nella verniciatura a liquido, precisione e 

forte motivazione ad operare nel settore. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza biennale nel ruolo e 

soprattutto nella verniciatura a liquido. 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE    

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 

(8.00-12.00; 13.00-17.00) Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanici – industria 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2171 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2166 

AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ARREDAMENTI SU 

MISURA - cerca 

2 FALEGNAMI (JUNIOR E SENIOR)  

Le risorse si occuperanno di: 

- produzione mobili su misura (taglio e assemblaggio articoli di arredamento sulla base di 

disegno tecnico); 

- uso di macchine operatrici (settore legno) e vari attrezzi da lavoro 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente conseguito una Qualifica 

professionale ad indirizzo “legno-arredamento” e  maturato esperienza nel ruolo, ma si valutano 

anche apprendisti con forte motivazione ad operare nel settore; indispensabile possesso di un 

mezzo di trasporto per raggiungere la sede lavorativa. 

SEDE DI LAVORO: CARUGATE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO o di 

APPRENDISTATO. Orario FULL TIME  di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (8.00-12.00; 

14.00-18.00). Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL legno artigianato 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2166 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2164 

AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI DI CONSULENZA-ASSISTENZA INFORMATICA ALLE 

AZIENDE - cerca  

10 HELP DESK DI 1°/2° LIVELLO  

Le risorse opereranno nell’ambito di progetti nazionali ed internazionali e  verranno inserite nel 

Team specializzato in soluzioni retail per supportare i  Clienti nella risoluzione di problemi sui 

sistemi di Loyalty, Monetica o di automazione dei processi. Le risorse dovranno fornire assistenza 

tecnica, in lingua italiana,  francese e/o tedesca, per le attività di installazione e configurazione di 

hardware e software; dovranno essere in grado di individuare  e diagnosticare i problemi tecnici, 

aggiornare i tool quando necessario e monitorare le prestazioni operative 

  

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

e ha preferibilmente maturato 2/3 anni di esperienza nel ruolo, ma si valutano anche 

apprendisti. Indispensabile buona conoscenza di Office Automation (Outlook, Word, Excel), 

comprensione dell’architettura computer/server; conoscenza di sistemi operativi Windows e/o 

Linux; conoscenza, anche basilare, del linguaggio PL / SQL. Richiesta conoscenza, almeno di livello 

B1, della lingua francese e/o tedesca. Completano il profilo buone doti relazionali e comunicative.  

SEDE DI LAVORO: BRESSO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO/APPRENDISTATO, orario 

FULL TIME  di 40 ore settimanali articolate su turni durante  l’intera settimana da Lunedì a 

Domenica, comprese le festività infrasettimanali.  Benefit: fondo sanitario di categoria; welfare 

aziendale da CCNL (200 euro annui netti); ticket restaurant elettronici da 7 euro;  smart working; 

PC aziendale. Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanica API 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2164 
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2158 
 

AFOL Met per Azienda cliente – settore AUTOMOTIVE - cerca 

1 STAGISTA IMPIEGATO/A ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE  

La risorsa si occuperà di compilazione fatture, archivio documenti legati alla vendita e acquisto di 

auto, rapporti con le agenzie di pratiche auto. Il tirocinante verrà inserito in un team di quattro 

persone, supervisionata dall’amministratore unico.  

Richiesta conoscenza del pc.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona predisposta al lavoro in team che cerchi 

un’esperienza in tirocinio part-time in orario mattutino.   

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 6 mesi prorogabile fino alla durata totale di 12 mesi 

retribuito 500 euro netti al mese. Part-time, 4 ore mattina (orario 9.00/13.00) per 5 giorni (lunedì-

venerdì). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2158  
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2146 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE MACCHINE UTENSILI PER L’INDUSTRIA - 

cerca 

1 MONTATORE MECCANICO  

La risorsa si occuperà di svolgere il ruolo di montatore meccanico in officina, con lettura del 

disegno tecnico.   

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona autonoma con esperienza nel ruolo. Gradita la 

conoscenza di tornio, rettifica e fresa.  

Richiesta esperienza di almeno 4 anni in ruoli affini.  

SEDE DI LAVORO: CORMANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo indeterminato. Full-time 40 ore (8.00/12.00-

13.00/17.00). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2146 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2158
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2146
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2140 

 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE SOFFIETTI METALLICI – cerca 

 

1 STAGISTA CONTROLLO QUALITÀ  

 

La risorsa dovrà affiancare il responsabile qualità nel controllo/verifica di qualità dei pezzi e nella 

redazione della documentazione a supporto dell’attività.  

 

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un diplomato preferibilmente a indirizzo meccanico.  

Richiesto utilizzo dei principali strumenti di misurazione (calibro, micrometro…).  

Gradita conoscenza del pacchetto office.  

 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI) 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio della durata di 6 mesi con retribuzione netta di 500 euro al 

mese. Full-time (8.00/12.00-13.00/17.00).   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2140  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2140
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2139 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 
CALZATURE/ABBIGLIAMENTO/PELLETTERIA - cerca  
 
1  IMPIEGATA/O ADDETTA/O VENDITE E GESTIONE MAGAZZINO 
 
La risorsa si occuperà delle operazioni di vendita assistita di calzature e articoli di pelletteria, della 
gestione delle operazioni di cassa e dell’organizzazione del magazzino 
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha conseguito un Diploma e ha maturato 
esperienza nella vendita di  calzature/pelletteria o in altri settori merceologici. Indispensabile 
buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet e 
dell’uso della posta elettronica. Indispensabile disponibilità anche nei giorni festivi.  Gradita 
residenza a Sesto San Giovanni o Comuni limitrofi. 
 
SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI    
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario PART TIME di 30 ore 
settimanali dal Lunedì pomeriggio al Sabato con turni a rotazione (mattino/pomeriggio), 
comprensivi di due Domeniche al mese, e riposo infrasettimanale. Inquadramento commisurato al 
ruolo - CCNL Commercio 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2139 

 
______________________________________________________________________________ 

Riferimento 2125 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI E CONSULENZE - cerca 

1 STAGISTA NEODIPLOMATO RAMO ELETTRICO-ELETTRONICO-MECCATRONICA 

La risorsa verrà formata ed inserita nell’organico ad affiancare personale qualificato e abilitato 

nella riparazione/ammodernamento e trasformazione di ascensori.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un neodiplomato in ambito 

elettrico/elettronico/meccatronico. Indispensabile il possesso della patente B.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 6 mesi con retribuzione netta mensile di 800 euro. Full-

time 40 ore (orario 8.00/12.00-13.00/17.00) + buoni pasto. Finalità di inserimento. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2125 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2139
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2125


 
 
  
 

17 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento 2120 
 

AFOL Met per Azienda cliente – settore ELABORAZIONE DATI CONTABILI - cerca 

1 CONTABILE JUNIOR IN TIROCINIO 

la risorsa verrà introdotta alle attività del centro con approccio alla registrazione delle prime 

scritture contabili:  

introduzione al cassetto fiscale e previdenziale per consentire il controllo dei versamenti fiscali e 

previdenziali attraverso la lettura del modello f24, ai fini della compilazione della dichiarazione iva 

e dichiarazioni fiscali (redditi – 730 – 770)  

lettura e verifica dei modelli cu ai fini dichiarativi  

affiancamento finalizzato all’uso del pacchetto software Zucchetti  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale non ha un’esperienza pregressa nell’ambito, ma possiede già 

delle conoscenze scolastiche degli argomenti oggetto di lavoro, derivate dal corso di studi. 

Richiesto diploma in ragioneria/amministrazione finanza e marketing o laurea in economia.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI)   

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio full-ime della durata di 12 mesi retribuito 500 euro netti al 

mese come da normativa regionale in materia. Orario di lavoro: 9.00/13.00-14.00/18.00. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2120  
 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento 2117 
 

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=2117  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2120
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2117
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento 2112 
 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VIGILANZA - cerca 

5 GUARDIE PARTICOLRI GIURATE 

La risorsa si occuperà di attività di piantonamento e pattugliamento.  

Nel piantonamento è previsto il presidio fisso di un obiettivo sensibile, come aziende, uffici o 

stabili commerciali.  

Nel pattugliamento invece, è previsto un servizio di ronda (con auto aziendale) presso un 

perimetro stabilito.  

PROFILO IDEALE: non è necessario, per quanto sia preferibile, aver sviluppato esperienza 

nell’ambito della sicurezza e della vigilanza. Non è inoltre necessario essere già in possesso dei 

titoli (come il porto d’armi), ma è importante sapere che, prima dell’eventuale assunzione, 

occorrerà preparare una serie di documenti ed essere in possesso del titolo di Guardia Particolare 

Giurata, i cui costi saranno a carico del candidato (la cifra è solitamente compresa tra i 400 e i 600 

euro). 

 È richiesta la disponibilità a lavorare su 3 turni che coprono le 24 ore, compreso turno notturno e 

festivi.  

Patente B indispensabile.  

SEDE DI LAVORO: MILANO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 6 mesi finalizzato alla successiva 

assunzione a tempo indeterminato.  Full-time 40 ore. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2112  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2112
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2106 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
SPECIALI E DI CONDIZIONAMENTO- cerca 
 
1 ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
 
La risorsa di occuperà di installazione e manutenzione di impianti industriali, cablaggio quadri 
elettrici, cabine di trasformazione-distribuzione elettrica 
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un Diploma ad indirizzo elettrico-
elettrotecnico, ha maturato un’esperienza di almeno 3 anni nel ruolo su impianti industriali; 
preferibile possesso dei seguenti attestati: attestato PES PAV PEI; attestato PLE; attestato di 
formazione generale e specifica sulla sicurezza. Indispensabile possesso della patente “B”- 
automunito. Richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e alla reperibilità.  
 
SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto inizialmente a tempo DETERMINATO della 
durata di 4 mesi, con possibilità di proroga a tempo INDETERMINATO con impegno FULL TIME di 
40 ore settimanali (7.30-12.00; 13.00-16.30); orario variabile in base alle esigenze lavorative e 
organizzative; benefit: buoni pasto. Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL 
METALMECCANICO industria. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2106
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2103 

AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI- cerca 

1 TIROCINANTE CONTABILE PART TIME 

La risorsa affiancherà personale esperto gestione delle operazioni contabili per le aziende clienti 

(prima nota; registrazione ed emissione di fatture elettroniche; gestione scadenze fiscali e 

tributarie; vari adempimenti riguardanti l’attività contabile) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha un Diploma ad indirizzo contabile, una buona 

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

della posta elettronica. Indispensabile forte motivazione ad apprendere e ad operare in campo 

contabile. 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi + 6 mesi e prospettiva di successiva assunzione 

in APPRENDISTATO con impegno PART TIME di 20 ore settimanali (9.00-13.00); indennità di 

frequenza di euro 500 mensili- CCNL STUDI PROFESSIONALI. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2103
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 2085 

AFOL Met per Azienda cliente – settore POSA IN OPERA DI TENDE DA SOLE, TAPPARELLE, TENDE 

TECNICHE, VENEZIANE, ZANZARIERE- cerca 

1 APPRENDISTA INSTALLATORE DI TENDE TECNICHE/TAPPARELLE/ZANZARIERE 

La risorsa affiancherà personale esperto nella installazione di tende da sole/tende tecniche/ 

veneziane/ zanzariere e tapparelle.  

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

tecnico, una buona manualità e conoscenza delle attrezzature da officina (avvitatori, trapani…). 

Indispensabile possesso della patente di guida tipo “B”, forte motivazione ad apprendere e ad 

operare nel settore; disponibilità a lavorare in “altezza” per il montaggio. 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto di APPRENDISTATO con impegno FULL 

TIME di 40 ore settimanali (8.30-12.30;14.00-18.00).  Inquadramento: apprendista- CCNL EDILIZIA 

- Artigianato. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2085
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2084 

AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI- cerca 

2 MANUTENTORI IDRAULICI (SENIOR E JUNIOR) 

Le risorse si occuperanno della manutenzione di impianti idraulici (centrali termiche/idriche, 

pompe di sollevamento acque potabili/piovane, impianti CDZ, autoclavi).  

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

preferibilmente maturato esperienza nel ruolo; si valutano anche potenziali apprendisti 

interessati ad operare e acquisire competenze in campo idraulico. Indispensabile possesso della 

patente “B”; gradito possesso patentino F-GAS  

SEDE DI LAVORO: MILANO e hinterland 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo INDETERMINATO con impegno 

FULL TIME di 40 ore settimanali (8.00-12.00;13.00-17.00).  Inquadramento commisurato 

all’esperienza- CCNL METALMECCANICI PMI. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2084 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2082 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE E CABLAGGIO DI QUADRI 

ELETTRICI/IMPIANTI A BORDO MACCHINA- cerca 

2  CABLATORI ELETTRICI ESPERTI 

Le risorse si occuperanno del cablaggio di quadri elettrici - impianti a bordo macchina 

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

maturato un’ esperienza di almeno 3 anni nel ruolo; indispensabile buona manualità,  capacità di 

lettura degli schemi elettrici, possesso della patente di guida tipo “B”- automunito/a 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 3 

mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Impegno  FULL TIME di 40 ore settimanali 

(8.00-12.30;13.30-17.00).  Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL METALMECCANICI - 

ARTIGIANI. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2082 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2084
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2082
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2079 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA ED INSTALLAZIONE INFISSI E PAVIMENTI, 

PROGETTAZIONE DI INTERNI, RISTRUTTURAZIONI, INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO- cerca 

2  ADDETTE/I SHOWROOM E AD ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE  

La risorsa si occuperà di: 

- Accoglienza clienti presso show room aziendale; 

- Formulazione preventivi; 

- Registrazione ordini; 

- Fatturazione; 

- Gestione agenda posatori; 

- Attività di segreteria. 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  è in possesso di Diploma ad indirizzo 

amministrativo-commerciale,  ha preferibilmente maturato esperienza nel ruolo, ha una buona 

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

della posta elettronica .  

SEDE DI LAVORO: showroom del territorio di Monza e Brianza  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di conferma a 

tempo INDETERMINATO, orario PART TIME di 20 ore settimanali - dal Lunedì al Venerdì -  

articolato nella seguente fascia oraria 8.30-12.30; 14.00-18.00. Possibilità di lavoro da remoto e 

uso PC aziendale (per le mansioni strettamente amministrative). Inquadramento commisurato 

all’esperienza - CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2079 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2079
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 2069 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO DI MATERIALE ELETTROTECNICO - cerca 

1 ADDETTO AL MAGAZZINO  

La risorsa si occuperà di attività di attività legate al magazzino: scarico prodotti provenienti dai 

vettori, ricevimento e posizionamento merci, prelievo da terra e dagli scaffali, imballaggio merce.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona senza particolare esperienza. Gradita la 

capacità d’uso di SAP. Gradita la frequenza a corsi sulla sicurezza (richiesti attestati). 

Preferibilmente automunito.  

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio della durata di 6 mesi full-time. L’indennità di tirocinio è del 

valore di 700 euro al mese lordi + buoni pasto elettronici giornalieri da 8 euro. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2069  
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2066 

AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO DI MATERIALE ELETTROTECNICO - cerca 

2 MAGAZZINIERI  

La risorsa si occuperà di attività di attività legate al magazzino:  

- ricevimento merci e relativo posizionamento a scaffale;  

- prelievo materiale da terra o scaffale ; 

- imballaggio con preparazioni delle confezioni per la spedizione.  

Il lavoro viene svolto con  l’ausilio di radio frequenze per la registrazione nel sistema gestionale 

(SAP).  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha esperienza minima di 3 anni in magazzino. Richiesto 

possesso del patentino per il muletto. Gradita la frequenza a corsi sulla sicurezza (richiesti 

attestati). Automunito.  

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Full-time 39 ore settimanali. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2066  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2069
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2066
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2051 

AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 

2 ELETTRICISTI ESPERTI 

Le risorse si occuperanno della realizzazione impianti elettrici, presso un cantiere di Cinisello 

Balsamo 

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

maturato esperienza di almeno 5 anni nel ruolo nel settore dell’impiantistica civile ed industriale 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6 

mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali.  Inquadramento commisurato all’esperienza- 

CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2051 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2050 

AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 

2 ESCAVATORISTI ESPERTI 

Le risorse si occuperanno della realizzazione di scavi, presso un cantiere di Cinisello Balsamo 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso dell’abilitazione alla conduzione di 

escavatori e ha  maturato esperienza di almeno 5 anni nel ruolo 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6 

mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali.  Inquadramento commisurato all’esperienza- 

CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2050 

 

 
 
 
 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2051
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2050
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2049 

AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 

3 MURATORI (CON ESPERIENZA) 

Le risorse si occuperanno della realizzazione di opere in muratura, presso un cantiere di Cinisello 

Balsamo 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 5 anni nel 

settore e nel ruolo 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6 

mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali.  Inquadramento commisurato all’esperienza- 

CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2049 

 
____________________________________________________________________ 

Riferimento 2048 

AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 

3 MANOVALI EDILI CON ESPERIENZA 

Le risorse si occuperanno di opere di manovalanza a supporto di muratori esperti, presso un 

cantiere di Cinisello Balsamo 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 5 anni nel 

settore e nel ruolo 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6 

mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali.  Inquadramento commisurato all’esperienza- 

CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2048 

 

 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2049
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2048
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2047 

AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 

2 CARPENTIERI EDILI (CON ESPERIENZA) 

Le risorse seguiranno opere di carpenteria presso un cantiere di Cinisello Balsamo 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 5 anni nel 

settore e nel ruolo 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6 

mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali.  Inquadramento commisurato all’esperienza- 

CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2047 

 
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2046 

AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI- cerca 

2 ADDETTI VENDITA PRODOTTI ITTICI  

Le risorse si occuperanno dell’allestimento del banco-vendita pescheria e della gestione delle 

vendite presso mercati rionali di Nova Milanese, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza nel settore delle vendite 

di generi alimentari e preferibilmente nella vendita di prodotti ittici 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONSESE, NOVA MILANESE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO con orario PART 

TIME VERTICALE (Impegno previsto il Mercoledì, Giovedì e Sabato) con prospettiva di proroga a 

tempo indeterminato e aumento monte-ore; inizialmente impegno di 8 ore giornaliere, a partire 

dalle ore 6.00 della mattina, per 3 giorni alla settimana. Inquadramento commisurato 

all’esperienza- CCNL COMMERCIO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2046 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2047
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2046
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2044 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA ACCESSORI TERMOPLASTICI – cerca 
 
1 TIROCINANTE PRESSO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 
 
La risorsa si occuperà della gestione ordini clienti (estero), dell`archivio documenti e di attività 
legate alla gestione del web. 
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/una Diplomato/a, preferibilmente ad 
indirizzo commerciale, con una buona conoscenza della lingua INGLESE (preferibilmente della 
lingua FRANCESE) e una buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell`uso della posta elettronica. 
 
SEDE DI LAVORO: CORMANO 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi (prorogabile) con orario FULL TIME 
di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (8.30-13.00; 14.00-17.30). Indennità di frequenza: euro 
500,00 mensili. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2044 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2044


 
 
  
 

29 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 2042 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI- cerca 
 
1       IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
La risorsa si occuperà di operazioni di front office (assistenza clienti; centralino..) e back office ( 
registrazione dati contabili; attività amministrative) 
 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha conseguito un Diploma ad indirizzo 
amministrativo-contabile e ha preferibilmente maturato esperienza nel ruolo, ma si valutano 
anche neodiplomati/e; richiesta buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, 
della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica.   
 
SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO con prospettiva di 
proroga a tempo INDETERMINATO o TIROCINIO della durata di 6 mesi con prospettiva di 
successiva assunzione in APPRENDISTATO e indennità di frequenza di euro 500 mensili. Orario 
FULL TIME di 40 ore settimanali (da Lunedì a Giovedì 9.00-13.00; 14.30-18.30; il Venerdì 9.00-
13.00; 14.00-18.00). Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL Studi professionali. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2042
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2038 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI – cerca 
 
1       TIROCINANTE ASSEMBLATORE DI SERRAMENTI  
 
La risorsa, in affiancamento a personale esperto, si occuperà della realizzazione di serramenti e 
dell’assemblaggio di cassonetti: taglio, assemblaggio, montaggio ferramenta, installazione vetro. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente una formazione ad indirizzo 
tecnico,  deve essere fortemente motivato ad apprendere e ad operare nel settore e deve avere 
delle competente informatiche di base. Gradita residenza/domicilio a Paderno Dugnano o Comuni 
limitrofi e possesso della patente di guida tipo “B”. 
 
SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 
 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi con prospettiva di successiva 
assunzione in APPRENDISTATO. Orario FULL TIME di 40 ore settimanali (8.00-12.00;13.15-17.15). 
Inquadramento; TIROCINANTE – prevista indennità di frequenza di euro 500 mensili- CCNL 
Metalmeccanici – artigiani. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2038
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2015 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO- cerca 

1       APPRENDISTA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

La risorsa si occuperà di: 

- Contabilità semplificata; 

- Gestione ordini; 

- Fatturazione ed emissione DDT; 

- Gestione magazzino 

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

amministrativo- contabile e ha una buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto 

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

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

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

40 ore settimanali (9.00-12.00; 14.00-18.00); possibilità di inserimento anche PART TIME. 

Inquadramento: apprendista. CCNL Commercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2015 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2015
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 2001 
 

AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO - cerca 

1 ATTREZZISTA-CAPO PER STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 

La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e si occuperà di:  

- avviamento e set-up delle presse  

- montaggio e smontaggio stampi e piccole manutenzioni presse  

- gestione e organizzazione del turno affidato  

- gestione degli allarmi e risoluzione di problematiche nel rispetto delle scadenze di 

produzione e degli standard qualitativi e norme di sicurezza  

- preparazione di materiali necessari alla produzione  

- coordinamento di un team di 3-4 persone.  

PROFILO IDEALE: è richiesta ottima conoscenza di presse ad iniezione, preferibilmente Arburg. 

Necessaria esperienza di almeno 5 anni come attrezzista o capo turno nel settore.  

Preferibile il possesso del patentino del muletto.  

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all’inserimento 

a tempo indeterminato. Full-time, il lavoro si articola su tre turni che coprono le 24 ore (6.00-

14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00).   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2001
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1999 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore GENERAL CONTRACTOR - cerca 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

La risorsa si occuperà di contabilità e fatturazione: predisposizione F24, conoscere le varie 

scadenze fiscali, fatturazione attiva e passiva, prima nota; gestione banche, contrattualistica, 

gestione personale, mansioni di segretariato.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona autonoma con esperienza nel ruolo di 

impiegato contabile.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: collaborazione di 12 mesi con partita IVA. Full-time. Richiesta 

presenza. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1999  
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1998 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DOLCIARI- 

cerca 

1       APPRENDISTA CASSIERA/E  

La risorsa si occuperà della gestione della cassa informatizzata, dell’assistenza ai clienti e della 

sistemazione degli scaffali di vendita 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente conseguito un Diploma e ha una 

buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office (Word/Excel) ed è disponibile ad 

operare su turni articolati nella fascia d’orario: 8.00-20.00, compresi i festivi 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI 

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

40 ore settimanali organizzate su turni  a rotazione articolati nella seguente fascia oraria (8.00-

20.00), compresi i festivi. Inquadramento: apprendista. RAL: 20.000. CCNL Commercio 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1998 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1999
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1998
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1996 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICO-

SANITARI, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO- cerca 

1       APPRENDISTA IDRAULICO 

La risorsa affiancherà il personale esperto nella installazione e manutenzione di impianti idrico-

sanitari 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha preferibilmente conseguito una qualifica 

professionale ad indirizzo idraulico/termoidraulico e ha una forte motivazione ad operare nel 

campo dell’impiantistica. Richiesto possesso di patente “B”- previsto uso di mezzo aziendale 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO 

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

40 ore settimanali (7.30-12.00; 13.30-17.00). Inquadramento: apprendista- CCNL Metalmeccanici – 

artigianato. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1996 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1996
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1987 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI SARTIAME PER 

IMBARCAZIONI DA DIPORTO - cerca 

1 STAGISTA OPERAIO GENERICO CON COMPITI DI IMBALLAGGIO E LOGISTICA DI MAGAZZINO  

La risorsa si occuperà di mansioni generiche di magazzino, quali: imballaggio di rotoli di fune o 

tondino preparati da altri operai, consegna dei colli per i clienti ai corrieri, ritiro dei colli consegnati 

dai corrieri, ordine e cura del magazzino, presa dei materiali necessari alle lavorazioni nei vari 

reparti dagli scaffali del magazzino, timbratura codici sugli articoli in lavorazione, preparazione 

bolle e cartellini con indirizzo cliente da apporre sui rotoli imballati per la spedizione.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona volenterosa e ordinata. Necessaria forza 

manuale e velocità di apprendimento delle mansioni. Il lavoro si svolge in team, a stretto contatto 

con altre 2/3 persone. Non sono richieste particolari abilitazioni.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: si propone un iniziale tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità 

di proroga e successivo inserimento in azienda.  

Il tirocinio verrà retribuito 800 euro al mese.  

Full-time (orario 8.30-12.30/14.00-18.00). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1987
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento 1986 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA - 

cerca 

1 CONTABILE JUNIOR 

La risorsa, in affiancamento al responsabile del Dipartimento Amministrazione, Finanza e 

Controllo, si occuperà con crescente autonomia di:  

fatturazione attiva e passiva, registrazioni contabili, adempimenti fiscali, gestione conti correnti, 

pagamenti fornitori, rapporti con le banche, gestione della contrattualistica, controllo scadenze 

pagamenti, attività di reportistica, ufficio acquisti.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è un neodiplomato/a ad indirizzo contabile e ragioneria, che 

abbia basi teoriche di contabilità.  

Gradita una precedente esperienza in ruoli affini.  

Completano il profilo: buone capacità di lavoro in team, di pianificazione e precisione; dote 

relazionali e spirito di iniziativa; buone capacità di analisi.  

Necessaria la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

Richiesta la conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e l’uso del pc.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio iniziale della durata di 6 mesi finalizzato all’inserimento 

definitivo in azienda attraverso un contratto di apprendistato.  

Il tirocinio verrà retribuito, come da indicazioni della normativa regionale, 500 euro al mese.  

Full-time (orario 9.00-13.00/14.00-18.00).  

Ulteriori benefit: buoni pasto giornalieri legati alla presenza in sede, polizza sanitaria integrativa e 

welfare aziendale. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1986  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1986
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento 1985 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE APPARECCHI MECCANICIPER L’INDUSTRIA 

FARMACEUTICA E ALIMENTARE – cerca  

1 MONTATORE MECCANICO  

La risorsa si occuperà di assemblaggio meccanico e collaudo di apparecchiature sulla base di 

disegni tecnici. La mansione prevede l’uso di trapani, avvitatori, muletto e carroponte, saldatrice 

Tig, capacità di lettura di disegni tecnici, esperienza in lavorazioni in acciaio inox e basi di 

carpenteria.  

Si richiede la disponibilità a trasferte all’estero in paesi extra europei per il 30/40% del tempo 

lavorativo annuo.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha esperienza di almeno 5 anni presso officine meccaniche o 

carpenterie. Gradito, ma non necessario, il patentino di saldatore. Gradita, anche se non 

necessaria, anche la conoscenza di base di pneumatica e oleodinamica.  

È indispensabile un buon livello di inglese. Gradita la conoscenza dello spagnolo.  

È richiesta precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.  

SEDE DI LAVORO: PADERO DUGNANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo indeterminato. Sulla base dell’esperienza si può 

valutare un inserimento in apprendistato.  

Full-time (orario 8.00-12.30/13.30-17.00). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1985  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1985
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1984 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE APPARECCHI MECCANICIPER L’INDUSTRIA 

FARMACEUTICA E ALIMENTARE – cerca 

1 SALDATORE / CARPENTIERE 

La risorsa si occuperà di saldatura inox Tig/Mig, dalla lettura dei disegni tecnici alla tracciatura 

delle lastre fino al taglio e piega.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale ha esperienza di almeno 5 anni presso officine meccaniche o 

carpenterie. Gradito, ma non necessario, il patentino di saldatore.  

SEDE DI LAVORO: PADERO DUGNANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo indeterminato.  

Full-time (orario 8.00-12.30/13.30-17.00). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1984  
 
 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1974 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE E LAVORAZIONE POLISTIROLO ESPANSO- 

cerca 

1. OPERAIO/A 
 
La risorsa si occuperà di generiche attività produttive e della conduzione di un macchinario per la 

trasformazione di polistirolo espanso. 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  ha preferibilmente maturato esperienza in campo 

produttivo e deve essere capace di lavorare in modo ordinato e metodico. Indispensabile 

disponibilità a lavorare il Sabato (mezza giornata) 

 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

 

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

TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME di 40 ore settimanali (8.00-12.00; 13.00-17.00) + 4 

ore il Sabato (straordinario). Inquadramento commisurato al ruolo- CCNL Gomma Plastica 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1974 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1984
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1974
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_____________________________________________________________________
Riferimento  1894 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CONFEZIONAMENTO CONTO TERZI - cerca 

1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO COSMETICI 

La risorsa da inserire avrà i seguenti compiti: la/il candidata/o dovrà essere in grado di compattare 

e confezionare prodotti cosmetici. Deve essere in grado di gestire eventuali calcoli matematici per 

confezionare il prodotto finito.  

PROFILO IDEALE: Richiesta esperienza pregressa nel ruolo (in particolar modo nel 

confezionamento manuale e preferibilmente cosmetico)  

SEDE DI LAVORO: CUSANO MILANINO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. 

Full-time. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.  
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1894  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1894
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____________________________________________________________________ 
Riferimento  1967 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DI 

APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ED ELETTORNICHE - cerca 

1 IMPIEGATO CONTABILE - AMMINISTATIVO CON FUNZIONI DI MAGAZZINO 

La risorsa avrà i seguenti compiti: 

- gestione ordine (dalla formulazione dell’offerta alla sua conferma); 

- gestione ordini fornitori (estero); 

- predisposizione documenti di trasporto per corrieri e spedizionieri; 

- 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.  

Richiesta minima esperienza nel ruolo.  

SEDE DI LAVORO: MILANO (ZONA COMASINA - VICINANZE FERMATA METRO COMASINA) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo 

indeterminato. 

Full-time (40 ore settimanali). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1967  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1967
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____________________________________________________________________ 
Riferimento  1966 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ELETTRONICO DI CONSUMO  - cerca 

1 STAGISTA MAGAZZINIERE 

La risorsa si occuperà di affiancare gli operatori esperti nella gestione del magazzino: preparazione 

colli, preparazione spedizioni e ricezione merci, controllo merce in arrivo, sistemazione del 

magazzino. 

SEDE DI LAVORO: BRESSO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: tirocinio di 6 mesi con retribuzione mensile di 500 euro come da 

direttiva regionale. 

Full-time, 40 ore settimanali (orario 9.00-13.00/14.30-18.30). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1966  

____________________________________________________________________ 
Riferimento  1965 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore: STUDIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI- cerca 

1       IMPIEGATA/O ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI 

La risorsa si occuperà di: 

- comunicazioni obbligatorie; 

- elaborazione paghe e gestione contributi; 

- adempimenti per le elaborazioni fiscali ed assicurative annuali (CU; Modello 770; 

autoliquidazioni INAIL) 

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

amministrativo-contabile, ha  maturato un’esperienza di 1/2 anni  nel ruolo  o ha frequentato un 

corso specifico per la gestione di paghe e contributi; richiesta conoscenza dei principali applicativi 

del Pacchetto Office, della navigazione in internet e della posta elettronica e preferibilmente del 

gestionale Zucchetti. 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO/APPRENDISTATO. Orario 

FULL TIME  (8.30-12.30; 14.00-18.00); possibilità  eventuale part time 30 ore. Inquadramento 

commisurato al ruolo - CCNL Commercio e terziario. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1965 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1966
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1965
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1914 
 
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=1914 
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___________________________________________________________________________ 
Riferimento 1916 
 
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=1916 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1918 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ESPOSTORI E 

TECNOLOGIE SU RICHIESTA- cerca 

1  ASSEMBLATORE DI 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 

SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE  

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO  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=1918 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1916
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1918
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento 1919 
 
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=1919 

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1857 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca 

CAMERIERI  

La risorsa ricoprirà la figura di cameriere addetto al catering per la gestione dei servizi di 

ristorazione sui tram ATMosfera con partenza nella zona di Baggio.  

PROFILO IDEALE: si richiede la disponibilità ad orari flessibili e turni anche nel week-end. È gradita 

l’esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione. Necessaria la conoscenza della lingua 

inglese.  

Orario flessibile: i turni saranno suddivisi su 6 giorni di lavoro settimanale con turno serale (dalle 

ore 17.30 alle 23.30). Richiesta la disponibilità a turni anche nel week end (con servizio nella fascia 

oraria 09.30-15.30).  

SEDE DI LAVORO: BAGGIO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato full-time. Orario flessibile.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1857  

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1919
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1857
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1855 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca 

CAMERIERI  

La risorsa ricoprirà la figura di cameriere addetto al catering per la gestione di servizi presso lo 

stadio di San Siro.  

PROFILO IDEALE: si richiede la disponibilità ad orari flessibili e turni anche nel week-end. 

Necessaria esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione. Gradita la conoscenza della lingua 

inglese.  

SEDE DI LAVORO: STADIO SAN SIRO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato full-time. Orario flessibile. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1855  

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento 1858 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca 

CHEF  

La risorsa ricoprirà la figura di cuoco per servizio con piatti pronti, per 24 coperti, con menù già 

pronto da rigenerare per il servizio. È richiesta esperienza di almeno 1 anno. Il servizio di 

ristorazione si svolgerà sui tram ATMosfera con partenza nella zona di Baggio.  

PROFILO IDEALE: si richiede la disponibilità ad orari flessibili: i turni saranno suddivisi su 5 giorni di 

lavoro settimanale con turno serale (dalle ore 17.00 alle 24.00). Richiesta la disponibilità a turni 

anche nel week end (anche servizio pranzo).  

SEDE DI LAVORO: BAGGIO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato full-time. Orario flessibile.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1858  

 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1855
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1858
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1856 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca 

CHEF CON ESPERIENZA  

La risorsa ricoprirà la figura di chef capo partita per servizio di catering e gestione dei servizi presso 

lo Stadio di San Siro a Milano. È richiesta esperienza di almeno 2 anni.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è preparato sui metodi di lavoro, lavorazione delle materie 

prime, attrezzature e processi. Si richiede la disponibilità ad orari flessibili (turni nel week end e 

festivi).  

SEDE DI LAVORO: STADIO SAN SIRO  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato full-time. Orario flessibile.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1856  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1856
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1824 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VIGILANZA PRIVATA - cerca 

5 GUARDIE GIURATE AEROPORTO DI LINATE 

La risorsa si occuperà di vigilanza e controllo del presidio presso l’aeroporto di Linate.  

Il/la candidato/a dovrà garantire il rispetto delle procedure d’accesso al presidio di competenza. Le 

principali attività correlate sono:  

Controllo della superficie aeroportuale e dei varchi passeggeri  

Screening bagagli tramite macchinari RX  

Controllo passeggeri con metal detector manuali e tecniche di perquisizione  

Gestione delle file ; segnalazione alle FF.OO di situazioni anomale  

Per lo svolgimento della mansione è necessario il Decreto di Nomina a guardia Giurata, che può 

essere conseguito in seguito al colloquio di selezione e all’impegno di assunzione da parte 

dell’azienda, la quale si rende disponibile ad impiegare la risorsa in altri ruoli di vigilanza non 

armata nel tempo necessario all’ottenimento dei titoli di Guardia Giurata.  

PROFILO IDEALE: il/la candidato/a deve essere cittadino della Comunità Europea che abbia 

terminato le scuole dell’obbligo e sia in possesso di un diploma di scuole superiore; non deve 

avere condanne penali né procedimenti penali in corso.  

Ulteriori competenze richieste:  

- conoscenza della lingua inglese (livello B1) 

- capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici,  

- capacità di relazione con terzi sia verbale che scritta,  

- capacità e propensione ad apprendere le attività relative allo svolgimento della mansione: 

uso dei macchinari RX; normativa ENAC sulla security aeroportuale con relativo esame di 

certificazione 

Necessario il possesso della patente B, automunito.  

SEDE DI LAVORO: AEROPORTO DI LINATE  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo indeterminato. Full-time 40 ore (turni della 

durata di 8 ore a rotazione nelle 24 ore dal lunedì alla domenica). Ulteriori benefit proposti: 

welfare aziendale e assicurazione sanitaria.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1824  

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1824
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1823 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VIGILANZA PRIVATA - cerca 

15 GUARDIE GIURATE 

La risorsa si occuperà di vigilanza e controllo del presidio affidatogli sui territori di Milano e 

provincia.  

Le attività coinvolte saranno:  

- garantire il rispetto delle procedure d’accesso definite con il cliente,  

- vigilanza sul rispetto delle regole di comportamento e di fruizione degli spazi stabilite dal 

cliente,  

- vigilanza sulla proprietà affidatagli segnalando anomalie e possibili situazioni di pericolo sia 

al cliente che alle FF.OO.  

Attività di presidio: controllo accessi (verifica delle persone e/o mezzi in entrata e uscita dal 

presidio), accoglienza e registrazione visitatori, ricezione posta, gestione esterni, possibile 

emissione di badge per consentire gli accessi (per queste attività potrebbe essere richiesto l’uso 

del computer al fine di registrare gli ingressi e rilasciare i permessi d’accesso).  

Per lo svolgimento della mansione è necessario il Decreto di Nomina a guardia Giurata, che può 

essere conseguito in seguito al colloquio di selezione e all’impegno di assunzione da parte 

dell’azienda, la quale si rende disponibile ad impiegare la risorsa in altri ruoli di vigilanza non 

armata nel tempo necessario all’ottenimento dei titoli di Guardia Giurata.  

PROFILO IDEALE: il/la candidato/a deve essere cittadino della Comunità Europea, non deve avere 

condanne penali né procedimenti penali in corso.  

Gradito il possesso della patente B.  

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo indeterminato. Full-time 40 ore (turni della 

durata di 8 ore a rotazione nelle 24 ore dal lunedì alla domenica).  

Ulteriori benefit proposti: welfare aziendale e assicurazione sanitaria.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1823  
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1823
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____________________________________________________________________ 
Riferimento 1822 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VIGILANZA PRIVATA - cerca 

5 OPERATORI FIDUCIARI / ADDETTI ALLA SICUREZZA NON ARMATA 

La risorsa si occuperà di vigilanza presso i siti affidati dalle aziende clienti sui territori di Milano e 

provincia. Le attività coinvolte saranno: controllo accessi (verifica delle persone e/o mezzi in 

entrata e uscita dal presidio), accoglienza e registrazione visitatori, ricezione posta, gestione 

esterni, possibile emissione di badge per consentire gli accessi.  

PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale è una persona con buone capacità di relazione sia 

verbale che scritta. Non deve avere condanne penali né procedimenti penali in corso.  

Gradito il possesso della patente B.  

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 4 mesi con successive proroghe e 

inserimento definitivo a tempo indeterminato. Si valutano anche inserimenti immediatamente a 

tempo indeterminato.  

Full-time 40 ore (l’orario di lavoro varia in funzione del servizio assegnato).  

In base al presidio di destinazione alcuni ruoli possono essere part-time.  

Ulteriori benefit proposti: welfare aziendale e assicurazione sanitaria.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1822  
________________________________________________________________________________ 
Riferimento 1813 
 
AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - cerca 

1 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

La risorsa si occuperà di manutenzione e installazione di impianti elettrici industriali. È necessaria 

la conoscenza dei disegni elettrici industriali.  

PROFILO IDEALE: il candidato ideale è una persona con almeno 5 anni di esperienza. È necessario il 

possesso della patente B.  

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 3 mesi con successivo inserimento 

a tempo indeterminato. Full-time 40 ore (orario 8.00-12.00/13.00-17.00).  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1813 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1822
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1813

