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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI ROZZANO aggiornate al 17 settembre 2021 

ido.rozzano@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: 13SEP219/9.1 
Azienda con sede in OPERA (MI)  
CERCA: APPRENDISTA REPARTO OFFICINA 
MANSIONI: Il candidato ideale effettuerà le seguenti mansioni: - Attrezzista da banco - Controllo merci in entrata  
SEDE DI LAVORO OPERA  
Titolo di studio: Diploma meccanico 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Apprendistato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 14SEP219/9.1 
Azienda con sede in MILANO 
CERCA: CAMERIERE DI SALA 
Mansioni: servizio ai tavoli - Aiuto cassa 
SEDE DI LAVORO MILANO 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione  
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 15SEP219/9.1 
Azienda con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
CERCA: GIARDINIERE 
Mansioni: Giardiniere  
SEDE DI LAVORO: MZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
Patenti: B, C, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: Precedente esperienza in posizione analoga  
Titolo di studio: Scuole Medie 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31618  
Azienda con sede in MILANO Zona Stazione Centrale 
CERCA: ADDETTI AL BAR 
MANSIONI: Addetti al bar che conoscono approfonditamente i prodotti di caffetteria e dei Cocktail, accolgono i clienti 
e li accompagnano nella scelta dei prodotti. Allestiscono e curano il banco di lavoro, sanno utilizzare le macchine e le 
attrezzature e sono in grado di svolgere le attività di apertura e chiusura della postazione di lavoro. i richiede 
precedente esperienza in contesti contraddistinti da alti flussi e un servizio rapido. Si richiede ottimo standing unito a 
buone doti relazionali, disponibilità a lavorare su turni, anche nel weekend e giorni festivi. È gradita anche la 
conoscenza della lingua inglese. 
SEDE DI LAVORO: MILANO Zona Stazione Centrale 
Condizioni proposte: Turni a rotazione  
Contratti proposti: Determinato 
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 _______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31619 
Azienda con sede in MILANO Zona Stazione Centrale 
CERCA: CAMERIERI DI SALA 
MANSIONI: Si ricercano camerieri, anche con minima esperienza in contesti contraddistinti da una rapida rotazione 
dei tavoli. Contratti saranno a tempo determinato sia full time che part time. Si richiede ottimo standing unito a buone 
doti relazionali abitudine a lavorare per obiettivi disponibilità a lavorare su turni durante i weekend e giorni festivi. E' 
gradita anche la conoscenza della lingua inglese. 
SEDE DI LAVORO: MILANO Zona Stazione Centrale 
Condizioni proposte: Turni a rotazione  
Contratti proposti: Determinato 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31617 
Azienda con sede in MILANO Zona Stazione Centrale 
CERCA: ADDETTI ALLE PULIZIE 
MANSIONI: La risorsa si occuperà di garantire un eccellente livello di ordine e pulizia in tutte le aree della struttura, in 
osservanza della normativa igienico-sanitaria. Si occuperà di gettare i sacchi di rifiuti del bar (abbastanza pesanti), 
pertanto è necessario che siano affidate a persone che siano in condizioni fisiche idonee allo spostamento dei carichi 
pesanti. Responsabilità principali: pulizia dei servizi igienici, pulizia di tutte le aree di servizio, sistemazione e riordino 
dei locali, attività legate ai servizi di apertura e chiusura della struttura. Si richiede flessibilità e rapidità esecutiva, 
disponibilità a lavorare su turni, predisposizione al lavoro di squadra. 
SEDE DI LAVORO: MILANO Zona Stazione Centrale 
Condizioni proposte: Turni a rotazione  
Contratti proposti: Determinato 
______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 9SEP219/9.1 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: OPERAIO PRODUZIONE 
MANSIONI: Operaio produzione di pelletteria (borse e portafogli) 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza di almeno un anno nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 8SEP219/9.1 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: MACCHINISTA FINITO 
MANSIONI: Macchiniste complete per produzione di pelletteria (borse e portafogli) 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Esperienze lavorative: pregressa esperienza di almeno un anno nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31564 

AZIENDA con sede in OPERA (MI) 

CERCA: COMMIS DI SALA (COLAZIONI E SALA RISTORANTE) 

Mansioni: La figura si occuperà, in affiancamento al personale in organico, principalmente del servizio colazioni e, 

all'occorrenza, anche del servizio di ristorazione serale. Le mansioni richieste dal ruolo prevedono: - Preparazione della 

linea Buffet Colazione food& bevarage; - Allestimento della Sala Colazione (e Ristorante quando richiesto); - Servizio 

alla clientela; - Operazioni di rimpiazzo buffet; - Servizio Bar (livello base) - Pulizia della Sala; - Pulizia del back of the 

house (caffetteria) - Pulizia hall 

SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
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Esperienze lavorative: ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MEDESIMA MANSIONE 

Titolo di studio: Diploma di maturità  

Conoscenza lingue: INGLESE 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31543 

AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 

CERCA: APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE E OPERAIO TORNITORE/FRESATORE 

Mansioni: APPRENDISTA TORNITORE/FRESATORE E OPERAIO TORNITORE/FRESATORE 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 

Condizioni proposte: Full-time  

________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 31543 

AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 

CERCA: OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE 

Mansioni: Operaio meccanico e gestione locale galvanica e stagnatura elettronica 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 

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

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31562 

AZIENDA con sede in ROZZANO (MI) 

CERCA: TIROCINIO: ADDETTA ALLA REDAZIONE DEI MANUALI TECNICI 

Mansioni: Tirocinio la persona si occuperà della redazione della manualistica tecnica per tutte le macchine di 

produzione  

SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 

Titolo di studio: Diploma di maturità  

Conoscenza lingue: INGLESE Buono 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Tirocinio 

______________________________________________________________________________________________  
  

  
 

 


