
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                      CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Parri 12 – San Donato Milanese (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 556911 – centroimpiego.sandonato@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                               P.IVA 08928300964 
 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI SAN DONATO MILANESE aggiornate al 04 aprile 2022 

ido.sandonato@afolmet.it       
 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

 
Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale  

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 33111 
Azienda di 'TRASPORTO PER CONTO DI TERZI DI PRODOTTI 
FRESCHI E FRESCHISSIMI TEMPERATURA + 4 °C 
con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Cerca   N° 5  collaboratori da inserire nella posizione di: 
AUTISTA PATENTE CE - CQC MERCI 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e disponibile con consolidata 
esperienza in qualità di Autista di autocarri e autoarticolati.  
La partenza il mattino avverrà dal deposito aziendale di Sesto Ulteriano 
con consegna su tutta la GDO della Lombardia, consegne a grossisti e 
consegne a spedizionieri esteri. 
Il lavoro si svolge dalle 06.00 alle  15.00 circa / o 09.00 -18.00. 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 33165 
Azienda di 'TRASPORTO PER CONTO DI TERZI DI PRODOTTI 
FRESCHI E FRESCHISSIMI TEMPERATURA + 4 °C 
con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Cerca   N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ADDETTI AL MAGAZZINO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di 
magazzino, nello specifico, di attività di carico e scarico merci , 
movimentando il 90 % dei prodotti su plt e con traspallet elettrici, muletti. 
Il lavoro si svolge prettamente su due orari di lavoro , 4 ore al mattino e 4 
ore al pomeriggio  
Condizioni proposte: Full-time così distribuito: 
- 4 ore mattino 6:00 - 10:00 
- 4 ore pomeriggio 18:00 - 22:00 
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 32692 
ATM azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI) 
Cerca   N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CONDUCENTI DI LINEA CON ESPERIENZA 
Mansioni: conducenti di Linea con esperienza da inserire con contratto a tempo determinato full time time  
Requisiti richiesti: - possesso della patente D/DE; - possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il 
trasporto di persone; - disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi. Requisiti preferenziali: - 
diploma di istruzione secondaria superiore; - conoscenza della lingua inglese. Sono inoltre richieste: - orientamento al 
cliente; - gestione dello stress; - elevata soglia dell'attenzione; - spiccate doti di problem solving; - precisione e 
affidabilità. 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 32688 
ATM Azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI),  
cerca  N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di:  
CONDUCENTE DI LINEA FILOBUS 
Mansioni: conducenti di Linea Filobus da inserire con contratto a tempo determinato full time Requisiti richiesti: - 
possesso della patente D/E - possesso della carta di qualificazione del conducente CQC trasporto persone - disponibilità 
a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi Requisiti preferenziali: - Diploma di Istruzione secondaria superiore - 
conoscenza della lingua inglese Sono inoltre richieste, orientamento al cliente; gestione dello stress; elevata soglia di 
attenzione; spiccate doti di problem solving; precisione e affidabilità. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 6MAR2211/11.1 
RISTORANTE' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:   
CAMERIEREIN TIROCINIO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che sarà inserita 
nell'organico.  
Si occupa di accogliere i clienti, li fa accomodare, illustra il menù e prende 
le ordinazioni. 
L'orario di lavoro sarà così distribuito: 
martedi - mercoledì- giovedi - venerdì paranzo e cena 
sabato solo cena 
domenica solo pranzo 
Contratti proposti: Tirocinio 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 33118 
Azienda di 'MANUTENZIONE E RIPARAZIONE' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MECCANICO - FRIGORISTA 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata con 
predisposizione al problem solving e capacità di lavorare in gruppo si 
occuperà dell'individuazione del guasto sul gruppo frigo, risoluzione tramite 
sostituzione pezzi, revisione frigo. 
SEDE DI LAVORO San Giuliano Milanese 
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 32496 
Azienda di 'COMMERCIO E RIPARAZIONE AUTOVETTURE' con sede in Pantigliate 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MECCANICO 
Mansioni: Il candidato ideale è una persona seria e motivata che svolgerà il suo lavoro di Meccanico, presso le sedi 
aziendali. Si occuperà di : - manutenzione e riparazione di vetture per officina in tutte le sedi di : - Pantigliate - Milano - 
Crema   
Richiesta esperienza e conoscenza del lavoro di meccanica e meccatronica. 
SEDE DI LAVORO PANTIGLIATE – CREMA- MILANO 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 18MAR2211/11.1 
Azienda di di 'VENDITA INSTALLAZIONE ACCESSORI AUTO - MOTO' con sede in SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
CERCA: N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
AIUTO MECCANICO IN TIROCINIO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che sarà inserito 
nell'officina meccanica, in qualità di aiuto meccanico - elettrauto - 
gommista 
SEDE DI LAVORO: San Zenone al Lambro 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
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_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: : 33070 
Azienda di Azienda di 'IL NOLEGGIO, LA CUSTODIA, LA LOCAZIONE E 
SUBLOCAZIONE DI VEICOLI STRADALI, AUTOVEICOLI E 
MOTOVEICOLI' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA : N. 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
FRONT OFFICE DESK OPERATIONS SPECIALIST 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che 
riporta al responsabile di filiale e con una formazione di scuola superiore, 
almeno 2 anni di esperienza nei servizi di noleggio auto, autorimessa o 
logistica ed una minima esperienza in meccanica. 
Si occupa di :  
- Garantire la gestione operativa di consegna dei mezzi e -  
- Gestire i clienti in filiale.  
- Gestire le offerte, le prenotazioni e i contratti con i clienti al telefono, in 
presenza e/o mediante le modalità informatiche su piattaforma noleggio. 
- Preparare i veicoli per il noleggio, controlla lo stato di consegna e di 
riconsegna dei mezzi.  
- Analizzare le esigenze dei clienti per fornire soluzioni a valore aggiunto. 
- Consegnare e ritira i veicoli e si confronta con il responsabile di filiale per 
L’ottimizzazione del parco veicoli, tasso di utilizzo, gestione mezzi in 
magazzino e in riparazione. 
- Verificare gli aspetti amministrativi, gestione incassi e fatturazione. 
Con una formazione di scuola superiore, almeno 2 anni di esperienza nei 
servizi di noleggio auto, autorimessa o logistica ed una minima esperienza 
in meccanica. 
Client oriented, è persona versatile con spirito di iniziativa e di 
programmazione del lavoro. 
Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, week-end 
Munito di patente B, preferibile C e disponibile a spostamenti regolari su 
brevi distanze. 
Conoscenza pc, pacchetto Office e posta elettronica 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: determinato 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 33069 
Azienda di Azienda di 'IL NOLEGGIO, LA CUSTODIA, LA LOCAZIONE E 
SUBLOCAZIONE DI VEICOLI STRADALI, AUTOVEICOLI E 
MOTOVEICOLI' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA: N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERATION SPECIALIST 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che 
Riporta al responsabile di filiale 
Garantisce la gestione operativa di consegna dei mezzi. 
Consegna e ritira i veicoli e si confronta con il responsabile di filiale per 
l?ottimizzazione del parco veicoli, tasso di utilizzo, gestione mezzi in 
magazzino e in riparazione. 
Richieste: 
- anche minima esperienza nei servizi di noleggio auto, autorimessa o 
logistica 
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- minima esperienza in meccanica. 
- Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, week-end 
- Patente B e disponibilità a spostamenti regolari su brevi distanze. 
Conoscenza pc, pacchetto Office e posta elettronica 
Inoltre il candidato deve essere: 
- Client oriented 
- versatile con spirito di iniziativa e di programmazione del lavoro. 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 33113 
Azienda con sede in MELEGNANO (MI) 
CERCA: N° 1collaboratore da inserire nella posizione di 
ELETTRICISTA 
MANSIONI: con i seguenti compiti: Azienda sul territorio cerca: 
1) ELETTRICISTA SENIOR con esperienza su impianti civili e industriali. 
Dovrà eseguire manutenzione di impianti elettrici, come ad esempio 
illuminazione e impianti antintrusione e dovrà intervenire sul territorio, 
utilizzando il furgone aziendale 
Requisito preferenziale: aver conseguito attestati professionali o specifici 
in ambito elettrico (PEI, PES, PAV, abilitazione BT/MT/AT) 
2) ELETTRICISTA JUNIOR - installazione e manutenzione impianti 
elettrici c/o cantieri e sarà affiancato da un elettricista senior  
Esperienza anche breve nel settore 
Si valutano studenti in apprendistato e alternanza scuola / lavoro 
SEDE DI LAVORO: Melegnano 
Condizioni proposte: Part-time  
Contratti proposti: determinato 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 33092 
Azienda di  COMMERCIO DI AUTOVEICOLI'  
con sede in San Giuliano Milanese 
CERCA: 1collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO AL MAGAZZINO IN APPRENDISTATO 
MANSIONI: Il candidato ideale è un giovane disponibile e motivato che sarà inserito in 
magazzino.  
Si occuperà della gestione della merce di magazzino, del controllo delle 
entrate e uscite, dello stoccaggio. 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti:Apprendistato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 33091 

Azienda  di  COMMERCIO DI AUTOVEICOLI'  
con sede in San Giuliano Milanese 
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

CARROZZIERE  
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Mansioni: Il candidato ideale è una persona seria e motivata che affiancata dal 
Responsabile si occuperà di montare e smontare la carrozzeria di 
autoveicoli. 
Richieste: 
- esperienza anche minima nella mansione 
- disponibilità 
Condizioni proposte: full time 

Contratti proposti: DETERMINATO 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 32761 

Azienda di DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO ALIMENTARI E NON' con sede in SAN DONATO MILANESE (MI)  

CERCA: 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 

ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA 

Mansioni: Apprendere, in affiancamento al Tutor o al personale esperto, le attività legate alla vendita dei prodotti 
food e non food: dall'allestimento del prodotto e del reparto all'orientamento e all'assistenza del cliente in fase di 
acquisto, alla gestione delle problematiche del post vendita. Apprendimento delle categorie merceologiche, 
procedura di gestione delle merci, sistemi di prezzatura prodotti, tecniche promozionali, marketing. Il candidato deve 
avere una propensione a relazionarsi con il pubblico, disponibilità a lavorare su turni alternati, predisposizione a 
lavorare in gruppo 
SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Tirocinio  
________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 32848 

Azienda di  'PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI, GOMMA E TESSUTI' con sede in PESCHIERA BORROMEO (MI)  
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

ADDETTO/A  MACCHINE DA CUCIRE 

Mansioni: Azienda specializzata nella produzione, standard e su disegno, di articoli tecnici per macchine 
utensili e speciali, soffietti di protezione in neoprene, soffietti cuciti, manichette e compensatori, cerca un/a 
addetto/a alle macchine da cucire. 
SEDE DI LAVORO: PESCHIERA BORROMEO (MI) 

Condizioni proposte: : Full-time 8:30 - 17:30 con 1 ora di pausa 

Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 33090 

Azienda di 'COMMERCIO DI AUTOVEICOLI' con sede in SAN GIULIANO  MILANESE (MI) 
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

MECCANICO 

Mansioni: Il candidato ideale è una persona con consolidata esperienza in qualità di 
Meccanico Specializzato, per la riparazione di autoveicoli. 
Richieste: 
- esperienza nella mansione 
- autonomia 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 

Condizioni proposte: : FULL TIME Lavoro full time dalle 8.30 alle 18.00 con 1 e mezza di pausa pranzo 
Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: : 32945 

Azienda di 'Progettazione , installazione manutenzione di Impianti e 
apparati di telecomunicazione, con sede in PESCHIERA BORROMEO  

CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO/SMISTAMENTO COMPONENTI FIBRA OTTICA 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale si occuperà di assemblaggio manuale di piccoli 
componenti/minuterie per cavi e bretelle in fibra ottica. 
Richieste: 
- precisione 
- disponibilità a svolgere un lavoro da seduti 
SEDE DI LAVORO: PESCHIERA BORROMEO 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: DETERMINATO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 32948 

Azienda di Progettazione, installazione, manutenzione di impianti e apparati 
di telecomunicazione, ' con sede in PESCHIERA BORROMEO (MI) (MI)  

CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

OPERAIO/A TECNICO PER SQUADRA ESTERNA MANUTEZIONE IMPIANTI IN FIBRA OTTICA 
Mansioni: Il candidato ideale è una persona che svolgerà la mansione di Addetto 
squadre in esterno, dovrà lavorare sulla posa, intestazione e certifiche fibra 
ottica. 
Richieste: 
- disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero 
- utilizzo della lingua inglese per utilizzare le apparecchiature per le 
certifiche e i test 
- precisione ed accuratezza dei lavori 
- reperibilità per interventi urgenti fuori dall'orario di lavoro 
- Diploma preferibile 
SEDE DI LAVORO: Peschiera Borromeo 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 33176 

Azienda operante nel settore costruzioni e manutenzioni di impianti civili e industriali, di acquedotti, fognature, 
opere idrauliche e di potabilizzazione, con sede in Zelo Buon Persico 
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

ESCAVATORISTA 

Mansioni: ESCAVATORISTA con patente C. 
Dovrà eseguire lavori di scavo e trasporto materiale per conto proprio 
presso cantieri di manutenzione e costruzione di impianti idrici e fognari. 
Requisito preferenziale: aver conseguito attestato MMT ed esperienza di 
almeno 6 mesi in un contesto analogo 
Patenti: Patente C 
SEDE DI LAVORO: Zelo Buon Persico 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: : 33178 

Azienda operante nel settore costruzioni e manutenzioni di impianti civili e industriali, di acquedotti, fognature, 
opere idrauliche e di potabilizzazione, con sede in Zelo Buon Persico 
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

IDRAULICO TUBISTA 

Mansioni: IDRAULICO TUBISTA 
Idraulico professionista esperto a lavorare con materiali come PVC, PEAD, 
rame e tubi zincati per collegamenti e nuovi impianti.  
Requisito preferenziale: esperienza di almeno 1 anno, patentino saldatura 
PEAD E ACCIAIO, patente C. 
Patenti: Patente C 
SEDE DI LAVORO: Zelo Buon Persico 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 33179 

Azienda operante nel settore costruzioni e manutenzioni di impianti civili e industriali, di acquedotti, fognature, 
opere idrauliche e di potabilizzazione, con sede in Zelo Buon Persico 
CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

OPERAIO EDILE 

Mansioni: Dovrà eseguire lavori di manutenzione e estensioni reti fognarie. 
Realizzare strutture provvisionali e di sostegno necessarie alla costruzione 
delle opere - Dosare i componenti delle malte e dei calcestruzzi in 
relazione alle esigenze tecniche, alle condizioni ambientali e di impiego - 
Utilizzare eventuali malte premiscelate, comprendendone le caratteristiche 
tecniche e le modalità di impiego ? dovrà essere qualificato per l?utilizzo di 
macchinari e attrezzature per lavori di asfaltatura;  
Requisito preferenziale: esperienza di almeno 1 anno, patente C. 
Patenti: Patente C 
SEDE DI LAVORO: Zelo Buon Persico 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

 


