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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI  SAN DONATO MILANESE. aggiornate al 20/04/2021 

 
 

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.  6APR2111/11.1     ATM Per potenziamento organico 

CERCA:   50   CONDUCENTI BUS, TRAM E FILOBUS 
Mansione:  
Part time 26 ore: candidati senza esperienza pregressa nel ruolo, turni di 6 ore e mezza, solitamente uniti o 
spezzati in massimo due riprese. Il parttime è verticale al 72%, il lavoro viene suddiviso su 4 giorni a 
settimana che comprendono i weekend, con possibilità di effettuare turni notturni.  
Full time 39 ore: candidati con almeno 3 anni di comprovata esperienza alla guida di mezzi per il trasporto 
passeggeri I giorni lavorativi previsti per contratto full-time saranno 6 a settimana, turni di 6 ore e mezza 
uniti o spezzati in due riprese.  
Nel caso di conducenti aspiranti tranvieri e filovieri, al termine delle 8/10 settimane di formazione 
retribuita in azienda, dovranno sostenere un esame di abilitazione teorico e pratico. Il non superamento di 
questo esame comporta l’interruzione del rapporto di lavoro.  
REQUISITI:  Possesso delle patenti C CQC D/DE si per i full time che per i part time. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione   
Contratti proposti: Determinato scopo assunzione tempo indeterminato 
 
 
 
 
Rif. : 3APR2111/11.1   
AZIENDA di 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI' con sede in 
MELEGNANO (MI) 
CERCA:  4   ELETTRICISTI - IDRAULICI 
Mansione:  I candidati sono persone serie e motivate con comprovata esperienza nella mansione formate e 
competenti nella realizzazione di Impianti Elettrici e Meccanici (idrico-sanitario, idronico e aeraulico) 
SEDE DI LAVORO: MELEGNANO 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: DETERMINATO 
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Rif. 30782 
Azienda di 'VENDITA DI GAS NATURALE' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Cerca:  N° 4 ADDETTO COMMERCIALE  
Le risorse si occuperanno di consulenza energetica e proposta di servizi di fornitura luce e gas, rivolte ai 
canali business e domestico. Si richiedono buone doti relazionali e attitudini commerciali per sviluppo del 
parco Clienti Attivo, con relativo supporto del back office interno e di costanti iniziative commerciali. 
Preferibile esperienza in ambito commerciale e/o di Sportello in società operanti in settore energetico o 
telecomunicazioni. 
SEDE DI LAVORO: MELEGNANO  - SAN GIULIANO MILANESE 
Patenti: B  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
Contratti proposti: Determinato sia part time che full time 
 
 
Rif: 30612  ' 
GRANDE DISTRIBUZIONE' con sede in SAN DONATO MILANESE (MI)  
Cerca:  1 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 
 

 

Rif: 30589  
Azienda di 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: 30814 
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CANILE NO PROFIT con sede in San Giuliano Milanese 
Cerca : OPERATORE DI CANILE 
Mansione: Il/la candidato/a ideale è una persona che ha già maturato una esperienza con gli animali 
domestici, che sappia rapportarsi con loro e nutre amore nei loro confronti. il/a candidato/a deve essere 
disponibile a: - occuparsi della pulizia degli alloggi - curare gli animali (cani presenti nel canile) - essere 
flessibile negli orari.  
SEDE DI LAVORO: PIEVE FISSIRAGA 
Patenti: B  
Esperienze lavorative: esperienza nella mansione 
Condizioni proposte: Offresi: - alloggio (con spese di luce, gas ect ..a carico del canile) - contratto di lavoro 
part time di 15 ore circa a settimana, con possibilità di integrazione qualora i volontari avessero necessità di 
assentarsi.  
Contratti proposti: Determinato part time 15 ore a settimana 
 
 
Rif: 30430  
Azienda di 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  
 
 
 
 
 
 
Rif: 30738   
Azienda di 'COMMERCIO VETRERIA, PLASTICA, STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO'  
con sede in CERRO AL LAMBRO (MI)  
Cerca : AIUTO CONTABILE IN TIROCINIO 
Mansione: Il/la Tirocinante sarà formato e successivamente fornirà supporto nella gestione del ciclo attivo 
(dall'emissione della fattura elettronica alla contabilizzazione dell'incasso del credito, recupero crediti 
compreso), gestione del ciclo passivo (dalla verifica e contabilizzazione della fattura di acquisto alla 
gestione e registrazione dei pagamenti ai fornitori), elaborazione delle principali scadenze fiscali, archivio e 
altre attività d'ufficio. Verrà, inoltre, formata sull'uso degli applicativi informatici aziendali. E' richiesta 
l'attitudine alla precisione, affidabilità, dinamicità, proattività e disposizione al lavoro in team. 
SEDE DI LAVORO: CERRO AL LAMBRO  
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Patenti: B  
Titolo di studio: Diploma di Ragioneria o affini 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
Contratti proposti: - Tirocinio con rimborso di 800 euro mensili 
 
 
Rif: 30706  
Multinazionale di 'COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO DI VEICOLI PESANTI E LEGGERI , DI RICAMBI, 
RIPARAZIONI MECCANICHE con sede in SAN GIULIANO MILANESE - RESCALDINA (MI) 
CERCA : 2 TECNICO MECCANOTRONICO 
Mansione: I candidati ideali sono persone che hanno una conoscenza: - della tecnologia del veicolo 
industriale con particolare riferimento alla catena cinematica e al motore - del sistema elettronico ed 
elettrico del veicolo industriale e commerciale Si occuperà di : - diagnostica mediante l'utilizzo di sistemi 
informatici proprietari, dei veicoli e individuazione delle riparazioni necessarie - installazione di componenti 
aggiuntive richieste dalla clientela (autoradio, sistemi satellitari, clima da fermo, componenti meccaniche - 
riparazione di veicoli industriali e commerciali Richieste inoltre buone doti relazionali per lavoro in Team e 
disponibilità a continui aggiornamenti tecnici. 
SEDE DI LAVORO: SAN GIULIANO MILANESE  - RESCALDINA 
Patenti: B  
Titolo di studio: : Scuola Professionale di Tecnico Meccatronico - Perito 
Condizioni proposte: Si propone Full-time  
Contratti proposti: - Apprendistato - determinato 
 
 
 
 
 
 
Rif: 30670 
Azienda di 'PROGETTAZIONE IMPIANTI PER IL TRASPORTO E DOSAGGIO DI PRODOTTI SOLIDI' con sede in 
SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
CERCA N° 1 DISEGNATORE TECNICO 
Il candidato ideale è una persona con consolidata esperienza nella mansione che si occuperà di: Disegno 
tecnico Rilievi in campo Stesura ordini fornitori Riferirà direttamente al Direttore tecnico e si occuperà 
anche di back office 
SEDE DI LAVORO : SAN GIULIANO MILANESE 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: determinato 
 
Rif: ' 30668  
Azienda di 'FABBRICAZIONE ROBOT PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE' con sede in SAN GIULIANO 
MILANESE (MI) 
Cerca N° 1  PROGETTISTA ELETTRICO JUNIOR  
Mansione: Il/la candidato/a ideale è un giovane serio e motivato con: - capacità di lettura schemi elettrici - 
Progettazione base di quadri elettrici industriali -Conoscenza e utilizzo base di CAD di progettazione 
elettrica tipo Elan o Spa Diploma Perito elettrico / elettrotecnico / geometra 
SEDE DI LAVORO : SAN GIULIANO MILANESE 
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Titolo di studio: Diploma di Geometra/ Perito Elettrico/Elettrotecnico 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
Condizioni proposte: FULL TIME 
Contratti proposti: Determinato 6 mesi + 6 scopo assunzione tempo indeterminato 
 
Rif: ' 30656 
Azienda di 'INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI' con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Cerca N° 1 MANUTENTORE 
SEDE DI LAVORO : SAN GIULIANO MILANESE 
Mansione: Il candidato ideale è una persona con consolidata esperienza nella mansione che si occuperà di: 
Conduzione e manutenzione Centrali Termiche condominiali 
Esperienze lavorative: Richiesta esperienza pregressa nel ruolo 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
Condizioni proposte: Full-time 07.45-12.00 13.30-17.15 
Contratti proposti: determinato 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


