
 
 
 
 

 
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 16.02.2023 

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: 2070 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PULIZIA GENERALE DI EDIFICI- cerca 
3 ADDETTI/E ALLE PULIZIE 
La risorsa si occuperà della pulizia generale sia civile che industriale di edifici 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che sappia lavorare in modo 
autonomo, gradita precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) - LINATE AEROPORTO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 3 MESI orario PART 
TIME 30 ore settimanali ORARIO 07:00-13:00 dal lunedì al sabato oppure 18:00-24:00 oppure 
21:00-24:00  
Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Pulizie 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2070 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2071 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 
3 MURATORI  
Le risorse si occuperanno della realizzazione di opere in muratura, presso un cantiere di Rozzano 
(MI) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6/7 
mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali LUNEDI` - VENERDI`  
Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2071 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 2073 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 
3 MANOVALI 
Le risorse dovranno affiancare i muratori esperti, presso un cantiere di Rozzano (MI) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6/7 
mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali LUNEDI` - VENERDI`   
Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2073 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2074 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 
2 CARPENTIERI EDILI 
Le risorse si occuperanno di opere di carpenteria presso un cantiere di Rozzano (MI) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6/7 
mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali LUNEDI` - VENERDI`   
Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2074 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2075 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 
2 ELETTRICISTI 
Le risorse si occuperanno di opere di impianti elettrici presso un cantiere di Rozzano (MI) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6/7 
mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali LUNEDI` - VENERDI`   
Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2075 
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Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
_______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2076 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E IMPIANTI- cerca 
2 ESCAVATORISTI  
Le risorse si occuperanno di opere di scavi presso un cantiere di Rozzano (MI) 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO della durata di 6/7 
mesi con impegno FULL TIME di 40 ore settimanali LUNEDI` - VENERDI`   
Inquadramento commisurato all’esperienza- CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2076 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
_______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2100 
AFOL Met per Azienda cliente – SETTORE ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA PERSONALE 
REGOLARMENTE QUALIFICATO - cerca 
1 OPERATORE/TRICE ACCOGLIENZA (area legale) 
La figura sarà inserita nell’organico del già esistente servizio Sai (sistema di accoglienza e 
integrazione). L’operatore sarà impegnato come case manager per strutturare e gestire il percorso 
dei beneficiari. E` richiesta inoltre, una conoscenza base della legislatura in materia di protezione 
internazionale, è infatti richiesto alla risorsa di lavorare nell`area legale del servizio. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza di almeno 3 anni nella 
medesima mansione, in possesso di LAUREA, OTTIMA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE, PATENTE B 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: ASSUNZIONE contratto a tempo DETERMINATO della durata di 12 
mesi con impegno FULL TIME CON ORARIO DA CONCORDARE  
Inquadramento commisurato all’esperienza. CCNL COOPERATIVE SOCIALI 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2100 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it  (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 2133 
AFOL Met per Azienda cliente – settore servizi - cerca 
1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 
La figura si occuperà della manutenzione ordinaria di immobili comunali 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha preferibilmente maturato esperienza nella 
medesima mansione, ha ottima manualità ed è in possesso di PATENTE B 
SEDE DI LAVORO: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: ASSUNZIONE contratto a tempo DETERMINATO della durata di 12 
mesi con impegno FULL TIME 38 ORE SETTIMANALI dal lunedì al giovedì 08.00-17:00 con 1h di 
pausa pranzo, venerdì 08:00-15:00  
Inquadramento commisurato all’esperienza 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2133 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it  (citando il riferimento dell'annuncio)  
________________________________________________________________________________
_______ 
 
Riferimento numero: 2144 
AFOL Met per Azienda cliente – settore LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - 
cerca  
1 AIUTO SPERIMENTATORE 
La risorsa si occuperà di   
- dare supporto ai tecnici sperimentatori per l`esecuzione prove fisico meccaniche di laboratorio su 
materiali da costruzione, aggregati, calcestruzzi, conglomerati bituminosi. 
- utilizzo e controllo funzionamento attrezzature di prova e macchinari di lavorazione 
- carico e scarico materiali 
- lavorazione manuale del campione/materiale e preparazione per successive lavorazioni/prove 
-l`attività viene svolta saltuariamente anche presso cantieri, cava ecc   
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, con voglia di imparare e di 
crescere professionalmente; con buone competenze informatiche (Office) e con patente B 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 13:30-18:00 –  
Inquadramento RAL INDICATIVA 26.000€ CCNL COMMERCIO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2144 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio)  
 
________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 2159 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CONSULENZA, VERIFICA, RIPARAZIONE E RIVENDITA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - cerca  
1 TECNICO JUNIOR APPRENDISTA 
La risorsa si occuperà di   
-  Effettuare in autonomia il lavoro di tecnico ordinario secondo gli standard qualitativi definiti in 
fase di assunzione.  
- Raggiungere gli obbiettivi definiti dal Responsabile e conoscere i processi che guidano la propria 
area di competenza. 
- Saper apprendere dagli insegnamenti dei diretti superiori affinché al termine dei 2 anni si possa 
diventare totalmente autonomo nella gestione del ruolo di TECNICO per lavori ordinari, 
straordinari e di installazione/fornitura. 
- Saper organizzare autonomamente le proprie attività in base alle informazioni ricevute, 
utilizzando gli strumenti e i materiali di consumo necessari ed approntando i mezzi di trasporto per 
eseguire il lavoro presso il cliente.  
- Capacità di relazionarsi empaticamente con il cliente, collaborare col gruppo di lavoro e sapersi 
interfacciare in modo utile e funzionale con i propri superiori. 
Inserimento in un gruppo giovane formato da un responsabile tecnico, un capo tecnico, un tecnico 
e un tecnico junior. 
- manutenzione ordinaria /straordinaria e fornitura su cappe chimiche, biologiche, armadi di 
sicurezza e aspiratori. 
Il lavoro prevederà attività di verifiche funzionali e di riparazioni di eventuali mal funzionamenti 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona precisa, puntuale, con voglia di 
studiare, con predisposizione al lavoro di squadra, conoscenza anche grossolana parte elettrica e 
meccanica.; in possesso di Attestato/Diploma 
preferibilmente PERITO ELETTROTECNICO con buone competenze informatiche (Office) e con 
patente B 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione APPRENDISTATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal 
Lunedì al Venerdì 08:00 17:00  
Inquadramento RAL INDICATIVA 18.000€ + COMPUTER E CELLULARE AZIENDALI CCNL 
METALMECCANICO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2159 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2160 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CONSULENZA, VERIFICA, RIPARAZIONE E RIVENDITA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - cerca  
TECNICO MANUTENTORE 
La risorsa si occuperà di   
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- Effettuare operativamente in autonomia il lavoro assegnato secondo gli standard qualitativi 
definiti dall`azienda eventualmente collaborando con altri colleghi. - Raggiungere gli obbiettivi 
definiti dal Responsabile, essere punto di riferimento per i tecnici junior, conoscere tutti i processi 
che guidano la propria area di competenza, gestire le problematiche con problem solving, 
supportare clienti nel post lavorazione.  
- Saper apprendere dagli insegnamenti dei diretti superiori affinché si possa sempre migliorare, 
saper effettuare tutti i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di fornitura/installazione 
in maniera autonoma. 
- Saper organizzare le proprie attività in completa autonomia aiutando le risorse in apprendistato 
in base alle informazioni ricevute, utilizzando gli strumenti e i materiali di consumo necessari ed 
approntando i mezzi di trasporto per eseguire il lavoro presso il cliente ed interfacciandosi con 
l`ufficio. 
- Capacità di relazionarsi empaticamente con il cliente, collaborare con il gruppo di lavoro, sapersi 
interfacciare in maniera adulta con i propri superiori e la risorsa junior. 
Inserimento in un gruppo giovane formato da un responsabile d’area, un capo tecnico, un tecnico 
e un tecnico junior. Manutenzione ordinaria /straordinaria e fornitura di cappe chimiche, 
biologiche, armadi di sicurezza e aspiratori. 
Il lavoro prevederà attività di verifiche funzionali e di riparazioni di eventuali mal funzionamenti   
 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona precisa, puntuale, con voglia di 
studiare, con predisposizione al lavoro di squadra, con competenze elettriche e meccaniche; in 
possesso di Attestato/Diploma 
preferibilmente PERITO ELETTROTECNICO con buone competenze informatiche (Office) e con 
patente B 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì 08:00 17:00  
Inquadramento RAL INDICATIVA 21.000€ + COMPUTER E CELLULARE AZIENDALI CCNL 
METALMECCANICO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2160 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2178 
Afol Met per Azienda cliente – PRODUZIONE E VENDITA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - cerca:  
 IMPIEGATA/O BACK OFFICE 
  La risorsa si occuperà di: 
 - inserimento conferme d’ordine 
- gestione bolle 
- fatturazione 
- centralino 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2160
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PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona preferibilmente con esperienza nella 
medesima mansione, in possesso di DIPLOMA, buone competenze informatiche. 
 SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 13:30-17:30.  
Inquadramento RAL COMMISURATA ALL’ESPERIENZA 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2178 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2189 
Afol Met per Azienda cliente - SETTORE RIEMPIMENTO BOMBOLE GAS MEDICALI, ALIMENTARI, 
INDUSTRIALI - cerca:  
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE 
La risorsa si occuperà di: 
  
- riempimento bombole  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona proattiva e collaborativa, 
preferibilmente con esperienza nella medesima mansione  
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione APPRENDISTATO O TEMPO DETERMINATO 6 MESI CON 
PASSAGGIO A TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali 08:00-12:00/13:00-
17:00, CCNL METALMECCANICA  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2189 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2191 
Afol Met per Azienda cliente - SETTORE RIEMPIMENTO BOMBOLE GAS MEDICALI, ALIMENTARI, 
INDUSTRIALI - cerca:  
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA`  
La risorsa si occuperà di:  
- controllo qualità 
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona proattiva e collaborativa, 
preferibilmente con esperienza nella medesima mansione. 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2178
mailto:ido.rozzano@afolmet.it
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2189
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PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione APPRENDISTATO O TEMPO DETERMINATO 6 MESI CON 
PASSAGGIO A TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali 08:00-12:00/13:00-
17:00, CCNL METALMECCANICA  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2191 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 2223 
AFOL Met per Azienda cliente – settore LAVANDERIE TINTORIE- cerca 
ADDETTA/O ALLO STIRO 
La risorsa si occuperà di: 
- stiro professionale, confezionamento e lavaggi 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con attitudine e predisposizione 
all’apprendimento 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO inziale di 4 mesi con possibilità 
di proroga, PART TIME 20 ore settimanali ORARIO 08:00 12:00 dal lunedì al venerdì 
Inquadramento commisurato al ruolo RAL INDICATIVA 17.000€ 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2223 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2251 
Afol Met per Azienda cliente - settore INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE 
OPERE DI COSTRUZIONE - cerca:  
APPRENDISTA ELETTRICISTA 
La risorsa si occuperà di: 
- affiancare l`operaio specializzato nelle operazioni di installazione e manutenzione  
PROFILO IDEALE: il/la candidato/a ricercato/a è una persona proattiva e collaborativa, volenterosa 
e con voglia di imparare, preferibilmente in possesso di patente B, sarà considerato un plus aver 
frequentato corsi in linea con la posizione  
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione APPRENDISTATO, orario FULL TIME 40 ore 
settimanali, CCNL METALMECCANICI 

  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2251 
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Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2264 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CONSULENZA, VERIFICA, RIPARAZIONE E RIVENDITA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - cerca  
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE 
La risorsa si occuperà di: 
- Gestione ciclo attivo, emissione fatture 
- Prima nota ed estrazione di dati statistici mensili 
- Gestione ciclo passivo (registrazioni bolle e fatture) 
- Effettuare operativamente in autonomia il lavoro assegnato secondo gli standard qualitativi 
definiti dall`azienda eventualmente collaborando con altri colleghi. - Raggiungere gli obbiettivi 
definiti dal Responsabile, essere punto di riferimento per il proprio responsabile, conoscere tutti i 
processi che guidano la propria area di competenza. 
- Saper apprendere dagli insegnamenti dei diretti superiori affinché si possa sempre migliorare, 
sapersi interfacciare con l`ufficio tecnico e commerciale in maniera consapevole, saper interpretare 
i dati economici. 
- Saper interpretare i nostri preventivi ed ordini ai fornitori. 
- Capacità di relazionarsi empaticamente con il cliente andando a comprendere eventuali 
malcontenti.  
 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona precisa, puntuale, con voglia di 
studiare in possesso di Diploma con buone competenze informatiche (Office)  
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione TEMPO INDETERMINATO , orario FULL TIME 40 ore 
settimanali dal Lunedì al Venerdì 09:00 13:00/14:00 18:00  
Inquadramento RAL INDICATIVA 22.000€ + buoni pasto 

  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2264 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2283 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA - 
cerca  
1 QUALITY OFFICE STAGE 
La risorsa si occuperà di:  

mailto:ido.rozzano@afolmet.it
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2264
mailto:ido.rozzano@afolmet.it
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- Supporto operativo per la gestione delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, dei 
dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione medica, attraverso un piano di auditing 
periodico; 

-  Partecipare proattivamente nell’organizzazione delle attività formative e di divulgazione dei 
processi di Assicurazione della Qualità; 

-  Monitoraggio della Customer Satisfaction interna sulle attività di didattica; 
-  Supporto nell’aggiornamento costante della documentazione relativa ai sistemi di Assicurazione 

della Qualità 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo 
autonomo, con voglia di imparare e di crescere professionalmente; in possesso di Laurea, sarà 
considerato titolo preferenziale Master in Quality Management, con buone competenze 
informatiche (Office) in particolare EXCEL E POWERPOINT e con un’ ottima conoscenza della 
lingua INGLESE (parlato e scritto).   
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI)  
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi, orario FULL TIME 36 ore settimanali, orario a 
giornata con flessibilità in ingresso ed in uscita. 
Inquadramento RIMBORSO SPESE PREVISTO INDICATIVO DA 550 A 700 + MENSA AZIENDALE  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2283 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2285 
AFOL Met per Azienda cliente – settore ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA - 
cerca   
1 FACILITY & SERVICE MANAGEMENT STAGE 
La risorsa si occuperà di: 
-  Supporto operativo per la gestione delle attività ordinarie in ambito di servizi generali: pratiche 

amministrative di back office, al censimento dei beni, presa in carico delle richieste; 
-  Supporto nell’organizzazione e monitoraggio della logistica e del lay-out degli spazi; 
-  Partecipare nelle attività di gestione ed analisi dati riguardanti i diversi servizi erogati; 
-  Garantire il monitoraggio l’attività dei fornitori; 
-  Assicurare l’aggiornamento dell’archivio tecnico ed amministrativo. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo 
autonomo, con voglia di imparare e di crescere professionalmente, predisposizione a lavorare in 
team ed ottima attitudine al problem solving; in possesso di Laurea in discipline tecniche-
scientifiche e/o ingegneria/architettura, con buone competenze informatiche (Office) in particolare 
EXCEL, gradita la conoscenza di AUTOCADe con una BUONA conoscenza della 
lingua INGLESE (parlato e scritto).   
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi, orario FULL TIME 36 ore settimanali, orario a 
giornata con flessibilità in ingresso ed in uscita.  
Inquadramento RIMBORSO SPESE PREVISTO INDICATIVO DA 550 A 700 + MENSA AZIENDALE  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2283
mailto:ido.rozzano@afolmet.it
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2285 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2288 
AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONI DI PORTE, SERRAMENTI, CANCELLI  - cerca   
1 AIUTANTE SERRAMENTISTA 
La risorsa si occuperà di:  
- Supportare i colleghi più esperti nell’installazione dei prodotti 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona educata con voglia di imparare e di 
crescere professionalmente  
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di 3/6/9 mesi a scopo assuntivo 
orario FULL TIME 40 ore settimanali, con orario 08:00 12:00 13:00 17:00.  
Inquadramento RAL commisurata al ruolo  
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2288 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 2348 
AFOL Met per Azienda cliente – settore CONSULENZA INGEGNERISTICA - cerca  
1 ASSISTENTE COMMERCIALE TIROCINIO 
La risorsa: 
- Lavorerà a cavallo tra il Dipartimento Commerciale e Esecuzione progetti, supporterà il team 

nella ricerca di nuovi clienti, gestione portfolio, assistenza ufficio e supporto all’operatività 
- Svilupperà un portafogli clienti nei settori Oil&Gas, Costruzioni, Energy, Logistico e 

manifatturiero, principalmente mercato estero 
- Promuovere azioni di contatto preliminare con la clientela potenziale, sviluppare le trattative di 

vendita, formulare offerte, preventivi e contratti, negoziare le migliori condizioni di vendita 
- Organizzare e partecipare ai meeting con i clienti con il fine di presentare l’azienda ed i servizi 
- Gestire i rapporti con i clienti 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con ottime doti relazionali, con elevata 
professionalità e voglia di imparare, in possesso preferibilmente di LAUREA, con buona conoscenza 
della lingua INGLESE scritta e parlata, buone competenze informatiche (OFFICE) 
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI)   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2285
mailto:ido.rozzano@afolmet.it
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2288
mailto:ido.rozzano@afolmet.it


 
 
  
 

12 
 
 
 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO 6 MESI a scopo assuntivo orario FULL TIME 40 ore 
settimanali, con orario 08:30/09:00  17:30/18:00 Orario variabile di 30 minuti con 1h di pausa 
pranzo. 
Inquadramento RIMBORSO SPESE 500€ MENSILI 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2348 
 
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il 
proprio cv direttamente all'indirizzo ido.rozzano@afolmet.it (citando il riferimento dell'annuncio) 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2348
mailto:ido.rozzano@afolmet.it

