
 
 
 
 

 
 
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 18/03/2021 

 
 

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  

 
 

 
Rif.   30625  Azienda di 'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI'  

CERCA: IMPIEGATO/A AMM.VO/A - COMMERCIALE 
Mansione: IL/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di gestire 
l'agenda giornaliera dei Tecnici, della gestione della piccola cassa e del ciclo passivo ed attivo della 
fatturazione.  
Si occuperà della corrispondenza mail in ingresso/uscita. Richieste: - buone doti relazionali - ottima 
conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare word ed excell.  
SEDE DI LAVORO: PESCHIERA BORROMEO 
Titolo di studio: Diploma di maturità 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione   
Condizioni proposte: Full-time dalle 8:30 – 12:30   14:00 – 18:00 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 
 

Rif. : 6MAR2111/11.1 AZIENDA DI TRASPORTI' con sede in DRESANO 
CERCA: AUTISTA CE CQC 
Mansione: : Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata in possesso delle patenti CE e 
CQC e con esperienza nella guida di Autoarticolato (bilico) e motrici.  
Patenti: CE CQC 
SEDE DI LAVORO: DRESANO 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: INDETERMINATO 
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Riferimento numero: 30635  
Azienda del settore 'CONSULENZA INFORMATICA' con sede in MELEGNANO (MI) cerca 
N° 2 PROGRAMMATORE JAVA O ALTRI SISTEMI con i seguenti compiti: La persona ricercata si 
occupa di programmazione linguaggio Java. Deve aver maturato esperienza nello sviluppo in 
linguaggio Java o altri. Il lavoro si svolge da remoto. Si richiede titolo di studio in ambito 
informatico/programmazione (Diploma/Laurea), conoscenza approfondita di Java o altri linguaggi, 
conoscenza scritta della lingua inglese (buona). Si propone contratto a tempo determinato in base 
alla durata del progetto con impegno full-time/part-time.  
SEDE DI LAVORO: MELEGNANO  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza nello sviluppo in linguaggio Java o altri  
Titolo di studio: Diploma di maturità/Laurea in ambito informatico/programmazione  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: Java Esperto indispensabile  
Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo determinato in base alla durata del progetto 
da sviluppare con impegno full-time/part-time.  
Contratti proposti: Determinato 
 
 
Rif: 30612  'GRANDE DISTRIBUZIONE' con sede in SAN DONATO MILANESE (MI)  
CERCA:  BANCONIERE – MACELLAIO 
Mansione: Il candidato ideale è una persona seria e motivata con esperienza nella mansione e 
nella lavorazione di carni e prodotti correlati! Richieste buone doti relazionali per la gestione del 
rapporto con la clientela. 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: Part-time di 30 ore settimanali distribuite nelle ore pomeridiane 
Contratto proposto: determinato 
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Rif: 30589 Azienda PROGETTAZIONE IMPIANTI PER IL TRASPORTO E DOSAGGIO DI PRODOTTI 
SOLIDI' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA : SALDATORE  
Mansione: Il candidato ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di piccola 
carpenteria, ferro e acciaio. Saldatura a tig e filo. Si occuperà di pre - assemblaggi Si relazionerà 
con la Direzione tecnica, con i colleghi dell'ufficio tecnico e la segreteria.  
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: Si propone Full-time dalle ore 8:30 alle ore 17:30 con pausa di 1 ora 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
Rif: 2FEB2111/11.1  AZIENDA DI PROGETTAZIONE/PRODUZIONE DI UNITA' DI VENTILAZIONE, ' con 
sede in SORDIO (LO) 
CERCA : PIEGATORE DI LAMIERA  
Mansione: Il candidato ideale è una persona seria e motivata preferibilmente con 1/2 anni di 
esperienza nella mansione e capacità di saper utilizzare la Piegatrice lamiera CNC. Richiesta 
conoscenza base dei principali strumenti informatici.  
SEDE DI LAVORO: SORDIO 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
 Contratti proposti: Determinato 
 
 
Rif: 30430 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO IDRICO SANITARI, IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO E FONTI RIN' con sede in CERANOVA (PV)  
CERCA : 2 IDRAULICI 
Mansione: I candidati ideali sono persone serie e motivate, nello specifico:  
- idraulico in Apprendistato - giovane motivato e disponibile all'apprendimento con buona 
manualità, trasparenza nei rapporti interpersonali e onestà 
 - idraulico specializzato - persona con consolidata esperienza nella mansione, con ottima 
conoscenza e competenza nella sostituzione caldaie e impianti di condizionamento, realizzazione 
di impianti idrico/sanitari. Richieste inoltre buone doti relazionali, problem solving e capacità di 
gestire la clientela. 
SEDE DI LAVORO: CERANOVA  PV ( il lavoro si svolge in giro per cantieri) 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza nella mansione per idraulico esperto 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
Contratti proposti: Indeterminato - Apprendistato  
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Rif: 30507  Azienda di 'PRODUZIONE PACCHI-BATTEIRA PER E-BIKE, INDUSTRIA 
TELECOMUNICAZIONI' con sede in SAN DONATO MILANESE (MI) 
CERCA : SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN APPRENDISTATO 
Mansione: Il/la candidato/a ideale è un giovane motivato/a e disponibile che si occuperà di: - 
relazione con shop/dealer italiani/spagnoli/portoghesi - partecipazione a circuiti nazionali e-bike - 
emissione fatture per assistenza e-bike - gestione bolle e documenti di spedizione - reportistica 
mensile/trimestrale Richiesta conoscenza dei principali strumenti informatici. 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 
Patenti: B  
Titolo di studio: Diploma di Ragioneria o affini 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
Contratti proposti: - Apprendistato 
 
 
Rif: 30508 Azienda di 'PRODUZIONE PACCHI-BATTEIRA PER E-BIKE, INDUSTRIA 
TELECOMUNICAZIONI' con sede in SAN DONATO MILANESE (MI) 
CERCA : ADDETTO SERVIZI ASSISTENZA SU MOTORI, BATTERIE, DISPLAY PER E-BIKE  
Mansione: Il/la candidato/a ideale è un/a giovane disponibile e motivato/a che si occuperà di: - 
relazione con shop-dealer italiani, spagnoli, portoghesi - assistenza tecnica per i componenti delle 
e-bike (motore,batteria, display) - predisposizione bolle di ricezione e spedizione dei materiali - 
redazione su apposito registro degli interventi effettuati - partecipazione a circuiti di e-bike in 
ambito nazionale Richieste Buone doti relazionali e Diploma di Perito Elettrico/Elettronico. 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 
Patenti: B  
Titolo di studio:  Diploma di Perito Elettrico/Elettronico 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
Contratti proposti: - Apprendistato 
 
 
 

 

 

 

 

 


