
 
 
 
 

 
 
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 14 febbraio  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: 32684 
Azienda di 'COMMERCIO DI VITERIA STANDARD E SPECIALE' con sede in San Donato Milanese (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire nella posizione di:  
BACK OFFICE COMMERCIALE 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di seguire il mercato vendite, nello 
specifico il suo compito sarà di di seguire il cliente dalla formulazione dell'offerta alla ricezione ed autorizzazione 
dell'ordine. Richieste: - buona conoscenza della lingua inglese. - esperienza nel settore Automotive nel settore dei 
componenti della meccanica e dell'industria preferibile - esperienza nelle varie attività di una società commerciale 
(bollettazione, DDT di reso, emissione di preventivi, ect) - buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 
SEDE DI LAVORO SAN DONATO  MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
Titolo di studio: Diploma di maturità  
Lingue: ottima conoscenza della lingua Inglese sia parlata che scritta 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 32687 
Azienda di 'SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-SANITARI-EDUCATIVI' con sede in Milano  (MI)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERATORE DI ACCOGLIENZA - SUPPORTO A FIGURE EDUCATIVE IN COMUNITA MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 
Mansioni: Le risorse svolgeranno attività di supporto alle figure educative occupandosi dell'accompagnamento dei 
ragazzi accolti nello svolgimento delle attività quotidiane e del monitoraggio delle stesse. Si occuperanno altresì della 
somministrazione dei pasti e del riordino degli ambienti. Richieste: Flessibilità Affidabilità Propensione al lavoro di 
equipe Diploma in Scienze sociali/umane preferibile 
SEDE DI LAVORO : MILANO 
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, automunita/o preferibile  
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnica o Attestato di qualifica professionale, preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Lavoro su turni (9:00-14:00/14:00-21:00/21:00- 09:00)   
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Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 32095  
Azienda di 'IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI ED INDUSTRIALI' con sede in VIDIGULFO (PV)  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERAIO TERMOIDRAULICO  
Mansioni: realizzazione e ristrutturazioni di impianti termoidraulici civili ed industriali, manutenzione ordinaria di 
caldaie, centrali termiche; posa di tubazioni e realizzazione di impianti idrici, manutenzione di impianti industriali presso 
stabilimenti, controllo periodici previsti dalla normativa.  
SEDE DI LAVORO VIDIGULFO e sede dei clienti dell'azienda  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B indispensabile, auto preferibile  
Esperienze lavorative: preferibile esperienza nel ruolo richiesto; in alternativa si valuteranno candidati al primo impiego 
con conoscenze di base nel settore termoidraulico  
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnica preferibile  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Si offre contratto commisurato all'esperienza e alle capacità; (tempo determinato, apprendistato o 
tirocinio) 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 32093  

Società di CONSULENZA AZIENDALE' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI)  

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

IMPIEGATA/O UFFCIO CED IN TIROCINIO 

Mansioni: gestione della posta, gestione delle richieste dei clienti, inserimento dati su gestionale interno, 

elaborazione di documenti con utilizzo di Office (Word, Excel), monitoraggio delle attività; lavori di ufficio  

SEDE DI LAVORO SAN GIULIANO MILANESE  

CARATTERISTICHE  

Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta  

Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile  

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, ecc) Posta elettronica e navigazione 

Internet 

OFFRE  

Condizioni proposte: Full-time (9:30 -13:00 - 14:00-18:30)  

Contratti proposti: Tirocinio inziale di sei/dodici mesi, con prospettiva di assunzione 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 32683 
Azienda di PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, VENDITA DI INTEGRATORI ALIMENTARI' con sede in PESCHIERA 
BORROMEO (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:   
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO 
Mansioni: La risorsa lavorerà su macchine automatizzate, quali comprimitrici, incapsulatrici o bassine. Si occuperà 
della pesatura delle materie prime e lavorerà su linee di confezionamento. Il candidato ideale ha un diploma in ambito 
tecnico e un’esperienza di almeno 2 anni come operario in ambito produttivo, preferibilmente presso aziende 
farmaceutiche, alimentari e/o chimiche.  
Richieste: Precisione Flessibilità Affidabilità Buona manualità Capacità di lavorare in team Preferibile conoscenza 
HACCP e norme GMP.  
Il lavoro si svolge normalmente su un turno dalle 8:00 alle 16:30 con pausa pranzo di mezz'ora.  
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Nei picchi di lavoro è richiesta disponibilità a lavorare su due turni (6:00- 14:00; 14:00-22:00) e disponibilità a 
straordinari (anche il sabato). 
SEDE DI LAVORO PESCHIERA BORROMEO  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: determinato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 32682 
Azienda PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE SCHERMI A LED'  
con sede in San Donato Milanese 
CERCA  N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE 
MANSIONI: La risorsa si occuperà di: gestione segreteria gestione delle chiamate accoglienza prima nota-
riconciliazione bancaria-contabilità generale back office amministrativo archivio Richieste - Diploma di ragioneria o 
cultura equivalente - Esperienza in ambito amministrativo - ottima conoscenza pacchetto office, - motivazione 
all'apprendimento, - dinamismo, capacità organizzative e team working 
SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato  
________________________________________________________________________________________________ 
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: 32493 
Azienda di 'COMMERCIO E RIPARAZIONE AUTOVETTURE' con sede in Pantigliate 
CERCA: N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
CONTABILE 
Mansioni: La risorsa richiesta è un/a contabile che si occuperà nello specifico di : - Prima nota - predisposizione Bilanci 
- registrazioni cassa - banca - contatto con i clienti - contatto con Enti Pubblici 
SEDE DI LAVORO: Pantigliate 
Esperienze lavorative: Richiesta pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 9JAN2211/11.1 
Azienda di 'IMPIANTI ELETTRICI' con sede in San Donato Milanese:  
CERCA : N. 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTA 
MANSIONI: Risorsa da inserire nel team e che affiancherà l'operaio già esperto nei lavori quotidiani di manutenzione 
ordinaria sui condomini (es. cambio lampade bruciate/sostituzione componenti elettriche guaste ecc.) e 
manutenzione straordinaria (es. rifacimento impianti videocitofonici/videosorveglianza/lampioni ecc.) 
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SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese (MI) 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 10FEB2211/11.1 
Azienda di 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE' con sede in 
PAULLO (MI) 
CERCA: N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ELETTRICISTI 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata da inserire in organico, anche alla prima esperienza 
di lavoro. Richiesti: - Titolo di studio in ambito elettrico; - Buona manualità; - Disponibilità agli spostamenti presso i 
diversi cantieri presenti sul territorio; - Patenti: B Orario di lavoro a giornata dal Lunedì al Venerdì. 
SEDE DI LAVORO: Paullo 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 11FEB2211/11.1 
Azienda di 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI INTEGRATORI ALIMENTAI E COSMETICI' con sede in San Giuliano 
Milanese 
CERCA: N° 1collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO AL MAGAZZINO 
MANSIONI: La risorsa cercata ha una consolidata esperienza in qualità di Addetto al magazzino ed è in possesso del 
Patentino del Muletto. 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Indeterminato  
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 32433 
Azienda di 'RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPUTER' con sede in San Giuliano Milanese 
CERCA: 1collaboratore da inserire nella posizione di: 
TECNICO INFORMATICO PER WINDOW 10 E AFFINI 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata con la seguente esperienza in: 1. Configurazione 
client di posta (pc, Mac, android, iphone). 2. Gestione PDL. 3. Competenze sistemistiche/network (quali sistemi 
operativi conosciuti, quali db conosciuti, fondamenti di network). 4. Utilizzo di sistemi di trouble ticketing. 5. 
Esperienza supporto utenti VIP. 6. Esperienze come System Administrator. 7. Esperienze su produzione 
documentazione tecnica / Knowledge Base. 8. Esperienza nell’utilizzo della suite Office. Nice to have: 9. Esperienza 
applicativa in ambito sanitario. 10. Esperienze di supporto applicativo / funzionale agli utenti in genere. 11. 
Conoscenza base del framework ITIL. Richieste inoltre. - 3 anni di esperienza nel settore - Diploma ad indirizzo Tecnico 
- Inglese Tecnico - disponibilità a spostarsi sul territorio c/o clienti 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 32681 

Azienda di 'TRASLOCHI' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI)  

CERCA: 2 collaboratori da inserire nella posizione di: 

MONTATORE MOBILI 

Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona che ha già maturato un'esperienza nella mansione di montatore di 
mobili, già pratico del settore traslochi e che sappia occuparsi in autonomia dello smontaggio/rimontaggio mobili. 
Richiesta la patente B ed eventuali patentini per utilizzare le Autoscale 
Condizioni proposte: Full-time  
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Contratti proposti: DETERMINATO 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: : 32279 

Azienda di 'FABRICAZIONE, MONTAGGIO , PRODUZIONE DI APPARECCHI ELETTROMECCANICI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI' con sede in San Giuliano Milanese 

CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

OPERATORE ASSEMBLAGGIO E PRODUZIONE 

Mansioni: Il/la candidato/a selezionato sarà inserito nel reparto accessori dove si occuperà del montaggio di 
componenti elettromeccanici e di piccoli lavori di assemblaggio. Richieste: - pregressa esperienza nella mansione - 
conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro) - disponibilità a lavoro su due turni 6:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00 
- Diploma di elettronico/elettrotecnico 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 

Condizioni proposte: Full-time su turni a rotazione 

Contratti proposti: INDETERMINATO 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 32278 

Azienda di 'FABRICAZIONE, MONTAGGIO , PRODUZIONE DI APPARECCHI ELETTROMECCANICI ELETTRICI 

EDELETTRONICI' con sede in San Giuliano Milanese 

CERCA: 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 

OPERATORE SPECIALIZZATO MACCHINE CNC 

Mansioni: con i seguenti compiti: Il/la candidato/a selezionato sarà inserito nel reparto lavorazioni meccaniche dove si 
occuperà di assicurare il pieno regime di lavoro delle macchine CNC garantendo che il prodotto finito rispetti gli 
standard di qualità prefissati. richieste: - Diploma in ambito meccanico- meccatronico - 3/4 anni di esperienza nella 
mansione - esperienza nell'attrezzaggio macchine CNC - conoscenza linguaggio di programmazione ISU - FANUC - 
buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura - disponibilità a lavoro su due turni - 
esperienza nei processi di lavorazione metalli 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione  

Condizioni proposte: : Turni a rotazione dalle 6:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00 

Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


