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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI SAN DONATO MILANESE aggiornate al 14 ottobre 2021 

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: 31897 
Azienda con sede in Colturano 
CERCA: ADDETTO/A AL MAGAZZINO IN tirocinio 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è un/a giovane disponibile e motivato che si 
occuperà di: 
- vendita prodotti  
- gestione del magazzino 
- prezzaggio merce e organizzazione scaffali. 
Richieste: 
- esperienza anche minima maturata in contesti aziendali di magazzino o 
negozi 

- disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato. 

SEDE DI LAVORO: Colturano 

Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31899 
Azienda con sede in Tribiano 
CERCA: Contabile 
Mansioni: La risorsa cercata ha un'esperienza in: 
- tenuta e gestione della contabilità 
- dichiarazioni Fiscali 
- predisposizione bilancini 
SEDE DI LAVORO BASIGLIO 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 5OCT2111|11 
Azienda con sede in San Donato Milanese 
CERCA: Estetista 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona con consolidata esperienza 
nell'effettuare i seguenti trattamenti: 
- manicure 
- pedicure 
- epilazione 
- depilazione 
- massaggi 
- pulizia viso 
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- ricostruzione unghie 
SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 
Esperienze lavorative: Richiesta pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31901 
Azienda con sede in Melegnano 
CERCA: TORNITORE 
MANSIONI: La risorsa ricercata ha già maturato un'esperienza nel lavoro su tornio a 
controllo numerico e tornio manuale. 
Richieste: 
- capacità di lettura del Disegno meccanico 
- buon utilizzo degli strumenti di misura 
SEDE DI LAVORO: MELEGNANO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31903 
Azienda con sede in San Giuliano Milanese 
CERCA: Operatore Necroforo 
MANSIONI: Per ampliamento organico azienda di Gestione di servizi generali per le 
Imprese Funebri, cerca dei portantini a chiamata per attività connessa alla 
movimentazione del feretro durante lo svolgimento della cerimonia funebre. 
Richieste: 
- ottimo standing 
- serietà 
- puntualità 
- riservatezza 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: A chiamata 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31896 
Azienda con sede in Colturano 
CERCA: ADDETTO/A ALLE VENDITE IN TIROCINIO 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è un/a giovane motivato e disponibile che si 
occuperà di: 
- gestione ordini ON LINE a pc 
- creazione grafica di stampe su prodotti specifici 
- vendita prodotti 
Richieste: 
- esperienza anche minima maturata in contesti aziendali di magazzino o 
negozio 
- disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato 
- conoscenza di programmi grafici 
SEDE DI LAVORO: COLTURANO 
Condizioni proposte: Full time 
Contratti proposti: Determinato 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31687 
AZIENDA con sede in Colturano – Mairano – Pezzolo di Tavazzano (MI) 
CERCA: ADDETTO ALLA LOGISTICA 
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MANSIONI: La risorsa ideale è una persona che svolgerà la mansione di magazziniere 
- mulettista, imballatore e addetto/a alla logistica ed allo smistamento 
picking carico e scarico ricevimento. 
Richiesta disponibilità immediata e preferibilmente utilizzo del traspallet e 
radiofrequenza 
SEDE DI LAVORO: Colturano – Mairano – Pezzolo di Tavazzano (MI) 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza di almeno un anno nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Turni a rotazione 
Contratti proposti: Determinato  
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 6SEP2111/11.1 
AZIENDA con sede in Peschiera Borromeo(MI) 
CERCA: FARMACISTA 
MANSIONI: Si ricercano due figure professionale i come farmacisti: 
- La prima figura ricercata è un farmacista con esperienza pluriennale cui 
verrà affidata la completa gestione della parafarmacia. 
- La seconda figura ricercata è un farmacista tirocinante che affiancherà il 
responsabile gestore.  
Richieste inoltre buone doti relazionali e attenzione nella gestione della 
clientela e Abilitazione alla mansione di farmacista iscritto all'Albo 
professionale. 
SEDE DI LAVORO: PESCHIERA BORROMEO (MI) 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31683 

AZIENDA con sede in OPERA (MI) 

CERCA: OPERATIVO IMPORT 

Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di: 
- apertura pratiche 
- inserimento dati 
- rapporto con clienti per richiesta informazioni mancanti 
- istruzioni per Dogana ed altre mansioni di documentazione 
Richieste buone doti occupazionali, flessibilità e customer service 
oriented. 

SEDE DI LAVORO: PESCHIERA BORROMEO(MI) 

Titolo di studio: Diploma di maturità  

Conoscenza lingue: INGLESE OTTIMO 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: APPRENDISTATO 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31685 

AZIENDA con sede in MEDIGLIA (MI) 

CERCA: ADDETTO/A AL MAGAZZINO 

Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di  
- allestimento ordini di acquisto inviati alle farmacie clienti. 
- utilizzo pistola radiofrequenza 
Il/la candidato/a ideale è una persona che preferibilmente ha 
un'esperienza presso Distributori intermedi del farmaco e un attestato 
all'utilizzo del muletto frontale e nell'utilizzo del transpallet. 
Richiesta disponibilità al lavoro su turni. 
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SEDE DI LAVORO: MEDIGLIA (MI) 

Condizioni proposte: Full-time su turni a rotazione 

________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 31786 

AZIENDA con sede in San Giuliano Milanese (MI) 

CERCA: MAGAZZINIERE 

Mansioni: La risorsa ricercata dovrà avere esperienza in qualità di Addetto al 
Magazzino settore rifiuti industriali, dovrà saper utilizzare il muletto ed 
essere disponibile alla movimentazione di carichi manuali 

SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 31787 

AZIENDA con sede in San Giuliano Milanese (MI) 

CERCA: AUTISTA PATENTE C 

Mansioni: La risorsa si occuperà di trasporto merci più movimentazione carichi. 
Il candidato ideale è in possesso di Patente C e preferibilmente di 
patente E + ADR. 

SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

______________________________________________________________________________________________  
  

  
Riferimento numero: 31801 

AZIENDA con sede in San Giuliano Milanese (MI) 

CERCA: OPERATORE SICUREZZA NON ARMATA 

Mansioni: L'operatore fiduciario svolge funzione di sicurezza non armata presso 
centri commerciali ed aziende.  
L'attività consiste nella gestione ordinaria delle aree comuni, apertura e 
chiusura dei siti, controllo ingressi e verifica Green Pass. 
Il/la candidato/a ideale deve essere: 
- essere immuni da precedenti penali  
- disponibilità a lavorare su turni  
- disponibilità a lavorare sabato, domenica, notturno e festivi 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Condizioni proposte: Full-time distribuito su turni del C/C 

Contratti proposti: Determinato 

______________________________________________________________________________________________  
  

  
Riferimento numero: 25SEP2111/11.1 

AZIENDA con sede in San Donato Milanese (MI) 

CERCA: IDRAULICO - MANUTENTORE 

Mansioni: Il7la candidato/a ideale è una persona che ha una consolidata esperienza in qualità di 
idraulico/manutentore di impianti industriali 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESEE (MI) 

Condizioni proposte: Full-time  
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Contratti proposti: Determinato 

______________________________________________________________________________________________  
  

 

Riferimento numero: 31802 

AZIENDA con sede in San Giuliano Milanese (MI) 

CERCA: MECCANICO ESPERTO 

Mansioni: Meccanico con esperienza in grado di eseguire lavorazioni più o meno gravose in autonomia, in grado di 
utilizzare gli strumenti diagnostici e che si occupi di meccanica/gomme ect.. richieste: flessibilità e capacità di lavorare 
in team. 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

______________________________________________________________________________________________ 

 


