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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI SAN DONATO MILANESE aggiornate al 27 maggio  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 573 
RINOMATO RISTORANTE con sede in Melegnano (MI),  
cerca N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
CAMERIERE/A  
Mansioni: con esperienza nel settore della ristorazione, in particolar modo nei ristoranti. 
 La figura potrebbe ricoprire mansioni di cameriere di sala all'interno del 
ristorante così come di barman nell'adiacente enoteca; da valutare in base anche alle 
competenze/aspirazioni del candidato. 
SEDE DI LAVORO: Melegnano 
Condizioni proposte: Part-time nei serali e nel week end 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 571 
AZIENDA con sede San Giuliano Milanese (MI),  
cerca N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTI AL MAGAZZINO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata con anche breve esperienza nella mansione, che si 
occuperà di stoccaggio e smistamento merce in arrivo e preparazione della stessa per la partenza. 
Richieste: buone doti relazionali- esperienza nella mansione, preferibile- disponibilità immediata 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 568  
Azienda di Confezionamento con sede in Merlino (LO),  
cerca  N° 15 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che svolgerà la mansione di Addetto/a  al 
Confezionamento e all`imballaggio manuale. 
Richieste: esperienza nella mansione preferibile- buona manualità e velocità- puntualità e serietà- disponibilità 
immediata 
SEDE DI LAVORO: MERLINO 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
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Contratti proposti: Determinato 
 
Riferimento numero 551 
Azienda con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTO/A CONTABILITA’- AMMINISTRAZIONE 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona che ha già maturato un’esperienza nella mansione e che svolgerà in 
totale autonomia le pratiche Amministrative e di Contabilità. 
Richieste: autonomia nello svolgimento della mansione- precisione e affidabilità 
Condizioni proposte: Full-time   
Contratti proposti: Determinato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 550 
Azienda  con sede in MILANO (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
IDRAULICO JUNIOR 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è un giovane motivato e volenteroso che si occuperà di interventi di manutenzione 
impianti idrici sanitari civili ed industriali. 
Richiesto: titolo di studio idoneo a svolgere la mansione di idraulico- prime nozioni di saldatura contratto proposto: 
Apprendistato 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Apprendistato 
  
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 520 
Azienda con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
PERITO CHIMICO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è un giovane serio/a e motivato/a che si occuperà di attività di laboratorio e di 
produzione 
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnica preferibile  
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: TIROCINIO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 510 
COOPERATIVA SOCIALE con sede in MILANO (MI),  
cerca  N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
OPERATORE FAMILIARE 
Mansioni: L’operatore Familiare fornirà attività di supporto alle attività ed impegni degli ospiti si occuperà di eventuali 
accompagnamenti all’esterno della struttura e della gestione e pulizia dei locali. Richieste: Propensione alla relazione di 
aiuto Affidabilità capacità di problem solving Propensione al lavoro di equipe Disponibilità a lavoro su turni 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 509 
Azienda con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI),  
cerca   N° 1collaboratori da inserire nella posizione di: 
OPERAIO 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona motivata che si occuperà di assemblaggio microinterruttori e della 
successiva verifica e test degli stessi. 
Richieste: motivazione - voglia di crescere - precisione  
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE 
Condizioni proposte: Full-time 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 
Contratti proposti: Determinato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 472 
Azienda con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI),  
cerca  N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di:  
AUTISTA TRASPORTATORE GENERI ALIMENTARI 
Mansioni: IL/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si recherà presso i clienti finali presso cui 
distribuire la merce, sono esercizi commerciali tipo supermercati, alimentari, alberghi 
L’attività consiste: nel carico del mezzo sulla banchina del deposito (a bancale e/o a colli), organizzazione e 
ottimizzazione del giro di distribuzione rispettando vincoli di orari, ZTL, etc,… esitazione su palmare delle bolle in tempo 
reale, ritiro degli incassi se previsto (contanti o A/B),ritiro dei resi se previsto, consegna a magazzino dei resi, delle bolle 
e degli incassi; gestione del mezzo (si tratta di un furgone isotermico con cella frigorifera da 7 bancali) prestando 
attenzione al rispetto delle scadenze di manutenzione preventiva e alla  pulizia del mezzo. Si lavora generalmente dal 
lunedì al venerdì dalle 05:00 - 14:00(può capitare di lavorare il sabato se richiesto in caso di emergenza). 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE 
Patente richiesta: B 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 421 
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 415 
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 
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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: 455 
Azienda di con sede in SAN GIULIANO MILANESE 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
IMPIEGATO/A REGULATORY AFFAIRS QC 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale sarà coinvolto/a nelle seguenti funzioni:- garantire un`adeguata informazione 
relativamente ad aggiornamenti normativi, variazioni in essere per le aree di competenza principalmente in ambito 
farmaceutico e integratori Alimentari;- supporto nella preparazione della documentazione regolatoria- supporto nella 
redazione dei Technical Quality Agreement con fornitori- supporto nell`emissione delle procedure aziendali- contributo 
nella gestione delle non-conformità e reclami- controllo documentazione campioni di prodotto e inserimento dati a 
sistema- controllo qualità e documentazione prodotto finale bacht record e packag- preparazione documenti e file dei 
materiali di packaging- conoscenza norme ISO 9001, IPECLa risorsa, che risponderà direttamente al QA e che lavorerà 
anche in stretto contatto con la direzione di stabilimento, sarà inserita in team dedicato agli Affari Regolatori, con 
funzioni di supporto. 
Richieste- buona conoscenza della lingua inglese- attitudine all'organizzazione- precisione e raggiungimento di risultati 
e obiettivi. 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Riferimento numero: 426 

BAR con sede in MILANO (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

ADDETTO/A AL BAR 

Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà della gestione dell`attività di 

caffetteria, degli aperitivi, della tavola fredda e calda. 

Orario di lavoro così distribuito: lun - ven dalle 7:00 alle 14.00 e sabato 7:00 - 12:00 lun - ven dalle 12:00 alle 19:00 e 

sabato dalle 14:00 alle 19:00 

SEDE DI LAVORO: Milano interno metropolitana Romolo 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 297 
Azienda con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di:   
OPERAIO/A MACCHINISTA PER BORSE 
Mansioni :Le risorse si occuperanno di svolgere la lo mansione in qualità di: 
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Addetto alla macchina. 
Il candidato sarà adibito: 
- alla cucitura completa a macchina del manufatto in pelle o tessuto pregiato, comprese le   
    parti principali della borsa in pelle; 
- all`applicazione di cerniere complesse e/o serrature complesse su borse di pellame  
   pregiate Richieste:buona manualità- capacità di lavorare in team- esperienza nella mansione 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 345 
Azienda con sede in San Giuliano Milanese(MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MANUTENTORE 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di piccola manutenzione ordinaria 
degli impianti, della schedulazione delle relative riparazioni e dell’aggiornamento delle schede macchina. Si dovrà 
altresì` occupare dello smistamento e della cernita nel reparto magazzino dei prodotti da lavorare. Richieste: 
conoscenza di riparazioni meccaniche nel settore industriale, saldature- buona manualità- patentino del muletto- 
disponibilità a lavorare su turni dalle 6:00 alle 18:00 e al sabato mattina 4 ore 
SEDE DI LAVORO; SAN GIULIANO MILANESE 
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
OFFRE 
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: 294 
Azienda con sede in SAN GIULIANO MILANESE 
CERCA: N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
IMPIEGATO/A 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà nello specifico di svolgere la 
mansione di Front/back office e nello specifico: inserimento ordini clienti- gestione dell`agenda- gestione 
clienti/fornitori 
Richiesta anche buon predisposizione ai rapporti interpersonali. 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE 
Esperienze lavorative: Richiesta pregressa esperienza nella medesima mansione  
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Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 471 
Azienda con sede in PESCHIERA BORROMEO (MI) 
CERCA: N. 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
MANSIONI: Caratteristiche richieste: capacità di lavorare in team- flessibilità oraria- preferibilmente automunito/a 
forte motivazione al lavoro, gradito uso di macchinari delle pulizie (monospazzola, lavasciuga, battitappeti...) 
Sede di lavoro : Comuni di San Donato Milanese - Segrate - Peschiera Borromeo - San Giuliano Milanese – Settala  
Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella mansione 
Orario di lavoro: Fasce orarie richieste: mattina presto - tardo pomeriggio 
LUN - VEN 7:00/9:30 E 17:00/ 21:00 PREVISTO ANCHE IL SAB  
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 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 


