
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                     CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                               Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                            Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                              P.IVA 08928300964 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI ROZZANO aggiornate al 03 ottobre 2022 

ido.rozzano@afolmet.it      
  

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul seguente link di Afolmet: 

 https://www.afolmet.it/offerte-lavoro/  

Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1260 

Azienda con sede in Pieve Emanuele 
CERCA: OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
Mansioni: Produzione su macchine per la realizzazione di etichette termoretraibili 
SEDE DI LAVORO PIEVE EMANUELE  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Apprendistato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1260  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 1204 
Azienda con sede in Milano 
CERCA: N°3 ADDETTI VENDITA IN STAGE 

Mansioni: Azienda leader nel settore bambino ricerca 3 stagiste da inserire nel proprio organico presso i pv 

di Milano c.rso Buenos Aires e Locate Triulzi, pv di Bergamo presso Orio Center 

Requisiti richiesti: 

- spiccata propensione al contatto con il pubblico 

- appassionata della moda e dinamica 

- spiccata capacità relazionale / socievole 

- conoscenza lingua inglese preferibile 
SEDE DI LAVORO: LOCATE TRIULZI, MILANO, BERGAMO 
Titolo di studio: Diploma 
Conoscenza lingue: INGLESE  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1204  
_______________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 957 
Afol Met per Azienda cliente – installazione e manutenzione di impianti termoidraulici 
CERCA: N°2 IDRAULICI JUNIOR 
La risorsa si occuperà di: 
- installazione, interventi e manutenzione di impianti 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a ha esperienza anche minima o titolo di studio idoneo (CFP 
indirizzo termoidraulica) 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione APPRENDISTATO O TEMPO INDETERMINATO orario FULL TIME 
40 ore settimanali lunedì venerdì con orario 08:00-12:00/13:00-17:00 inquadramento commisurato 
all`esperienza. CCNL METALMECCANICA 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=957 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1095  
Afol Met per Azienda cliente - operante nel settore metalmeccanico   
CERCA: SALDATORE TIG  
La risorsa si occuperà di:  
- saldatura su acciaio 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a possiede buone capacità manuali, preciso, puntuale e 
flessibile; esperienza pregressa nella mansione richiesta preferibile; Patente B e auto preferibile.   
SEDE DI LAVORO: ROZZANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO; FULL TIME  40 ore settimanali da 
lunedì a venerdì 8:00-12:00 /13:00-17:00  
 
 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1095 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1167 
AFOL Met per Azienda cliente – settore NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER LAVORI EDILI  
CERCA: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE PART TIME  
La risorsa si occuperà di   
- fatturazione Attiva e Passiva,   
- rapporti con le banche, 
- prima nota, 
- scadenze pagamenti, 
- sollecito pagamenti, 
- amministrazione generale.  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo 
autonomo; in possesso almeno del Diploma in materie economiche preferibile, con buone competenze 
informatiche (Office) e con una buone competenze contabili. Necessaria precedente esperienza di almeno 
5 anni nel medesimo ruolo  
SEDE DI LAVORO: ASSAGO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale con conferma a tempo 
indeterminato, orario PART TIME 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (6 ore giornaliere mattino) con 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=957
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1095
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possibilità di poter passare ad un contratto fulltime; possibilità di smartworking; inquadramento 
commisurato al ruolo - CCNL Commercio 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1167 
______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1210 
Afol Met per Azienda cliente - operante nel settore dell’installazione di impianti di riscaldamento e 
condizionamento  
CERCA: IDRAULICO IN TIROCINIO 
La risorsa si occuperà di:  
- installazione impianti idrosanitari 
- installazione impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali 
- manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale è una persona che voglia inserirsi nel mondo del lavoro, con voglia 
di imparare e di crescere professionalmente. 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi, full time 40 ore settimanali con orario dalle 08:00 12:00 
/ 13:00 17:00, rimborso spese 700/800 €, con successivo passaggio a contratto di APPRENDISTATO di 36 
mesi.  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1210 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1211 
Afol Met per Azienda cliente - settore allestimenti pubblicitari  
CERCA: OPERAIO ALLESTITORE 
La risorsa si occuperà di:  
- montaggio allestimenti pubblicitari  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale ha conoscenza, anche base, nell`ambito elettrico, disposto a fare 
brevi trasferte. 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali con orario 08:30-12:30/14:00-18:00; inquadramento commisurato all`esperienza. 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1211 
______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1214 
Afol Met per Azienda cliente - settore commercio ingrosso, importazione acciai speciali, tubi e barre  
CERCA: MAGAZZINIERE 
La risorsa si occuperà di:  
- movimentare tubi e barre di acciaio mediante l`uso del carrello elevatore  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale ha esperienza nella mansione, gradito ma non necessario 
patentino per muletto 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)  
  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1167
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1210
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1211
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PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali lunedì venerdì con orario 
08:00-13:00/14:00-18:00; inquadramento commisurato all`esperienza. 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1214 
______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1224 
Afol Met per Azienda cliente - settore impiantistica  
CERCA: AIUTO ELETTRICISTA  
La risorsa si occuperà di:  
- supportare l`attività di personale esperto 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale è in possesso del titolo di studio in linea con il ruolo professionale 
da ricoprire 
SEDE DI LAVORO: MILANO; SIZIANO (PV) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali lunedì venerdi con orario 07:00-
16:00 inquadramento commisurato all`esperienza. 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1224 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1226 
Afol Met per Azienda cliente - settore impiantistica  
CERCA: ELETTRICISTA 
La risorsa si occuperà di:  
- di installazione, manutenzione e verifica impianti elettrici civili ed industriali 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ideale è in possesso del titolo di studio in linea con il ruolo professionale 
da ricoprire, esperienza nel ruolo. 
SEDE DI LAVORO: MILANO; SIZIANO (PV) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO iniziale di 3 mesi con possibilità di 
conferma a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali lunedì venerdì con orario 07:00-
16:00 con pausa, inquadramento commisurato all`esperienza. 
  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1226 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1237 
Afol Met per Azienda cliente - produzione manutenzione impianti UV-C  
CERCA: N°2 OPERAI TECNICO CABLATORE INTERNO ED ESTERNO 
La risorsa si occuperà di: 
- redazione e lettura schemi quadri elettrici 
- realizzazione e cablaggio quadri elettrici  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona con capacità di lavorare in gruppo con colleghi 
e superiori, ma anche in autonomia; in possesso di Diploma Tecnico; con conoscenza della strumentazione 
di controllo; conoscenza di elementi di programmazione PLC Omron e/o Siemens e/o Pro-Face; buon 
utilizzo dei principali sistemi informatici; gradita conoscenza della lingua INGLESE; disponibile ad 
effettuare trasferte (principalmente sul territorio nazionale) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1214
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1224
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1226
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SEDE DI LAVORO: LACCHIARELLA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con successiva conferma a TEMPO 
INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali lunedì venerdi con orario 08:00-12:00/13:00-17:00 
inquadramento commisurato all`esperienza. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1237 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1240 
Afol Met per Azienda cliente - centro prima infanzia  
CERCA: EDUCATRICE/TORE 
La risorsa si occuperà di: 
- gestione inserimenti e ambientamenti 
- organizzazione delle attività educative 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona attenta, responsabile, paziente, pronta ad 
accudire i bambini con cura e passione; in possesso di titolo di studio idoneo alla mansione (Laurea o 
Diploma) 
SEDE DI LAVORO: LOCATE DI TRIULZI (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO 10 MESI, orario PART TIME 20 ore 
settimanali lunedì venerdì con orario 08:30-12:30 inquadramento commisurato all`esperienza. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1240 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1245 
Afol Met per Azienda cliente - studio medico odontoiatrico    
CERCA: ASSITENTE ALLA POLTRONA - ASO 
La risorsa si occuperà di: 
- mansioni tipiche di segreteria 
- assistente alla poltrona 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è seria e puntuale, in possesso di QUALIFICA ASO, con buone 
competenze informatiche. 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario PART TIME 24/30 ore 
settimanali (DA DEFINIRE IN FASE DI COLLOQUIO) lunedì venerdi con orario o 07:45-12:30/13:30 o 13:30-
20:15/ 20:30 inquadramento commisurato all`esperienza CCNL STUDI PROFESSIONALI 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1245 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1250 
Afol Met per Azienda cliente - settore allestimenti pubblicitari - 
CERCA: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 
La risorsa si occuperà di: 
- mansioni tipiche di segreteria 
- gestione ufficio 
- emissione di preventivi 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1237
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1240
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1245
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- contatti con i corrieri 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è seria e puntuale, con buone competenze informatiche. 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO 12 MESI (SOSTITUZIONE MATERNITA`), 
orario FULL TIME 40 ore settimanali lunedì venerdi con orario 08:30-12:30/14:00-18:00 inquadramento 
commisurato all`esperienza. CCNL PICCOLA INDUSTRIA 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1250 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 1313 
Afol Met per Azienda cliente - produzione e commercializzazione di film per imballo flessibile 
CERCA:  ADDETTO TAGLIO FILM PLASTICO/CARTA 
La risorsa si occuperà di: 
- taglio delle bobine 
- uso della macchina ribobinatrice a controllo numerico 
- movimentare la merce 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona precisa, che abbia voglia di imparare e crescere 
professionalmente, in possesso di Diploma, con conoscenza base della lingua inglese e del foglio di calcolo 
elettronico 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Iniziale TIROCINIO con successivo passaggio ad APPRENDISTATO, orario FULL 
TIME 40 ore settimanali, rimborso spese 700€ 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1313 
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