
 
 
 
 

 
 
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 29 SETTEMBRE  2022 

ido.sandonato@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 1293 
Afol Met per Azienda cliente di Produzione e commercializzazione Microinterruttori  
cerca N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERAIO/A 
Mansioni: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo autonomo, con voglia di 
imparare e di crescere professionalmente. Gradita precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo 
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: full time 8:00 – 17:00 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1293 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1292 
Afol Met per Azienda cliente –Multinazionale di logistica e trasporti settore Healhcare - cerca 
collaboratori da inserire nella posizione di:  
CUSTOMER SERVICE OPERATOR  in tirocinio 
Mansioni:  La risorsa si occuperà di: 
Attività oggetto di formazione 
• Supporto alla gestione del rapporto con il cliente 
• Supporto alla gestione delle giacenze e dei resi 
• Supporto all` attività di emissione documento di trasporto (c.d. bollettazione) 
• Supporto alla gestione dei reclami 
• Supporto alla gestione delle pratiche di ufficio, inventariato e procedure di ingresso merce 
• Gestione in autonomia dell’archivio cartaceo e digitale 
• Tenuta dei rapporti costanti con il magazzino 
Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 
SEDE DI LAVORO: Peschiera Borromeo 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1292 
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Riferimento numero 1287 
AfolMet per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI AUTOVETTURE 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
MECCANICO 
Mansioni: La risorsa si occuperà di:  
- manutenzione di autovetture e autoveicoli leggeri 
Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo autonomo, con voglia di imparare e 
di crescere professionalmente. Gradita precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo e come gommista 
Sede di lavoro: San Zenone al Lambro 
Condizioni proposte: Full-time 8:30 – 18:30 e sabato mattina 8:30 – 12:30 
Contratti proposti: determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1287 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 1269 
AfolMet per Azienda cliente – settore TRASPORTO MERCI C/TERZI 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
AUTISTA C CQC 
Mansioni:   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 dellla patente C, CQC, che sappia utilizzare il transpallet, 
carrello. Si occuperà di Trasporto, movimentazione e posizionamento di strumentazione informatica C/terzi 
Sede di lavoro: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: Full-time   
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1269 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1195 
AfolMet per Azienda cliente Multiservizi – Logistica 
cerca  N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di:  
FACCHINI – AUTISTA PATENTE B 
Mansioni: Le risorse si occuperanno di ritiro rifiuti ingombranti presso casa, o luogo di lavoro, degli utenti che hanno 
deciso di disfarsene, avendo acquistato dei nuovi. 
Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, Si richiede di base la patente B e la capacità di saper guidare un 
veicolo cabinato, tipo IVECO Daily C35, una persona dinamica che abbia insita una buona dose di problem solving, con 
capacità basilari per lo smontaggio di mobilia fine vita e il carico dell’automezzo assegnato. Inoltre la capacità di saper 
usare l’avvitatore elettrico, martello, pinza, cacciavite e pinza stringi-tubi. Saranno in coppia e si alterneranno alla guida, 
in caso di necessità che sappia lavorare in modo autonomo, con voglia di imparare e di crescere professionalmente 
SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: full time dalle 7:00 – 16:00 
Contratti proposti: determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1195 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1191 
AfolMet per Azienda cliente settore Immobiliare 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Mansioni: La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- fatturazione attiva – passiva 
- registrazione contabilità generale - incassi – pagamenti- prima nota- registrazione fatture intra/extra UE – bolle 
doganali 
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- intrastat 
- esterometro 
- controllo scadenzari clienti e fornitori 
- controllo liquidazione IVA 
- riconciliazioni bancarie 
- stampe contabili – libro giornale – registri IVA acquisti e vendite 
- registrazioni di rettifica di fine anno 
Titolo di studio: Diploma 
SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1191 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1188 
AfolMet per azienda cliente di Lavorazione e confezionamento di funghi secchi, zafferano e gelatine, con sede a San 
Giuliano Milanese 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
IMPIEGATO/A   
Mansioni: Un/a impiegato/a 
che si occuperà di: 
- del controllo qualità, 
- della gestione delle spedizioni e 
- segreteria in generale. 
Richiesta una buona conoscenza della lingua inglese 
 SEDE DI LAVORO: San Giuliano Milanese 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1188 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 1156 
AfolMet per azienda cliente di Trasporto merci su strada per conto terzi, cerca con sede in SAN DONATO MILANESE 
(MI),  
cerca   N° 1collaboratori da inserire nella posizione di: 
AUTISTA CON PATENTE C – E ADR 
Mansioni:  Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà del trasporto di merce per conto terzi 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 
Condizioni proposte: Full-time 7:00 – 17:00 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1156 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 1155 
AfolMet per azienda cliente di Azienda di Logistica, trasporto e spedizione merci, con sede a Milano, cerca 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
MECCANICO 
Mansioni: La risorsa si occuperà della manutenzione di trattori stradali e semirimorchi in supporto all’officina aziendale. 
richieste: 
- esperienza di almeno due anni nella mansione 
- buone doti relazionali 
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- entusiasmo e flessibilità 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Patente richiesta: B 
Condizioni proposte: Full-time 8:00 - 12:00 14:00 - 18:00 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1155 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 421 
ATM Azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI),  
cerca N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di:  
CONDUCENTE DI LINEA FILOBUS 
Mansioni: conducenti di Linea Filobus da inserire con contratto a tempo determinato full time Requisiti richiesti: - 
possesso della patente D/E - possesso della carta di qualificazione del conducente CQC trasporto persone - disponibilità 
a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi Requisiti preferenziali: - Diploma di Istruzione secondaria superiore - 
conoscenza della lingua inglese Sono inoltre richieste, orientamento al cliente; gestione dello stress; elevata soglia di 
attenzione; spiccate doti di problem solving; precisione e affidabilità. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=421 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 415 
ATM azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI) 
Cerca   N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CONDUCENTI DI LINEA CON ESPERIENZA 
Mansioni: conducenti di Linea con esperienza da inserire con contratto a tempo determinato full time 
Requisiti richiesti: - possesso della patente D/DE; - possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il 
trasporto di persone; - disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi. Requisiti preferenziali: - 
diploma di istruzione secondaria superiore; - conoscenza della lingua inglese. Sono inoltre richieste: - orientamento al   
cliente; - gestione dello stress; - elevata soglia dell'attenzione; - spiccate doti di problem solving; - precisione e 
affidabilità. 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=415 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero:  1152 
AfolMet per azienda cliente Azienda di Servizi Integrati con sede a Marudo (Casaletto Lodigiano) cerca: 
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà della pulizia civile di uffici, spogliatoi 
e magazzini. 
Condizioni proposte: Part -time 14 ore settimanali 
Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: 1151 

AfolMet per azienda cliente di Azienda di trasporto e posizionamento strumentazione elettromedicale per conto 

terzi, con sede a San Giuliano Milanese (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

Mansioni: Il/la candidato/a è una persona che ha già maturato un’esperienza nella mansione e che si occuperà di 

formulare ed elaborare preventivi, si occuperà della gestione degli ordini in entrata e uscita e dei rapporti con la 

clientela. 

Richieste: 

- buone doti relazionali 

- conoscenza della lingua inglese 

- disponibilità immediata 

SEDE DI LAVORO: Paullo 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1151 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 1028 
AfolMet per Grande Azienda di Installazione, manutenzione, conduzione ed efficientamento impianti con sede a 
Milano e Interland (MI) 
CERCA N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di:   
MANUTENTORE TERMOIDRAULICO 
Mansioni : Le risorse si occuperanno della manutenzione e riparazione di Impianti termici e idraulici con interventi 
ciclici e programmati nonchè interventi straordinari. 
Richiesta esperienza nello stesso ruolo maturata in contesti strutturati e in ambito industriale, una buona conoscenza 
di impianti industriali idraulici e termici, una buona capacità di analisi e di risoluzione di problemi operativi. 
Richieste altresì  
- abilità di applicare procedure di controllo qualità 
- abilità nell`applicare procedure di manutenzione preventiva su componenti e impianti 
- applicare procedure di pianificazione operativa  
- applicare procedure sulla sicurezza 
- utilizzare dispositivi di sicurezza DPI 
- utilizzare strumenti di manutenzione degli impianti idraulici 
Richiesto titolo di Studio inerente alla mansione da svolgere e disponibilità a lavorare su Milano città e interland 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1028 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 1026 
AfolMet per Grande Azienda di Installazione, manutenzione, conduzione ed efficientamento impianti con sede a 
Milano e Interland (MI) 
 
CERCA N° 2 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MANUTENTORE MECCANICO 
Mansioni: La risorsa dovrà eseguire interventi di Manutenzione meccanica a carattere preventivo o su chiamata per 
guasto ed effettua attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento di macchinari/impianti destinati 
alla produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono 
l`effettuazione delle riparazioni, la prevenzione di guasti e anomalie e il miglioramento delle attrezzature. Il 
manutentore meccanico opera in tutti i cantieri che dispongono di macchinari con componenti meccanici. 
Richieste conoscenze in ambito tecnico di Manutenzione meccanica: 
- lettura di disegno meccanico 
- di elementi di elettromeccanica 
- di srumenti e utensili per installazioni meccaniche 
- di normativa sulla tutele sicurezza dei lavoratori in tutti i settori pubblici privati 
Il candidato deve essere in grado di: 
- effettuare attività continuativa, di monitoraggio sul funzionamento di componenti meccaniche di macchinari- impianti 
di produzione 
- pianificare periodi di fermo - macchina per manutenzione 
- interpretare un disegno tecnico, con particolare riguardo alla quotatura e alla finitura dei pezzi ed alle operazioni di 
montaggio e smontaggio 
- effettuare piccole operazioni di set up e taratura delle macchine 
- aggiornare il libretto di manutenzioe di macchinari e impianti 
- applicare procedure di controllo qualità 
- applicare procedure di pianificazione operativa 
- utilizzare strumenti di manutenzione meccanica e di reporting 
- utilizzare utensili per il montaggio meccanicoRichiesto Titolo di Studio idoneo allo svolgimento della mansioe e 
disponibilità a lavorare a Milano città e interland. 
SEDE DI LAVORO; Milano e Interland 
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: DETERMINATO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1026 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1024 
AfolMet per Grande Azienda di Installazione, manutenzione, conduzione ed efficientamento impianti con sede a 
Milano e Interland (MI) 
CERCA N° 3 collaboratore da inserire nella posizione di:  
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI 
Mansioni: La risorsa realizza, sulla base delle indicazioni di un committente e del progetto redatto da un progettista, 
l`impianto elettrico in tutti i suoi dettagli, eseguendo la messa in opera dei relativi componenti e il collaudo, 
corredando ciascun impianto elettrico delle dichiarazioni di conformità, secondo le normative vigenti.  L`installatore-
manutentore opera direttamente presso i cantieri dove è chiamato ad intervenire, relazionandosi con il Direttore 
tecnico. 
Richieste conoscenze in ambito: 
- elettrotecnico ed elettronico 
- disegno tecnico elettrico 
- cavi e connettori elettrici 
- elementi di Impiantistica industriale 
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- tecniche di controllo e isolamento 
- norme tecniche di sicurezza UNI-CEI 
- normativa sulla sicurezzaIl candidato deve essere in grado di effettuare la manutenzione di impianti elettrici in 
autonomia, di identificare metodi e strumenti per la verifica e il corretto funzionamento degli impianti, eseguire 
interventi di manutenzione programmata dell`impianto, sulla base di un eventuale contratto di assistenza. Procedere 
alla verifica con prove strumentali e alla relativa risoluzione dei problemi, essere in grado di stendere un eventuale 
rapporto sull`intervento effettuato. 

Sono richieste, altresì, abilità nell`applicazione di test di prodotti elettrici, di procedure di manutenzione ordinaria, di 
pianificazione operativa, di messa in sicurezza degli impianti e di diagnosi del guato elettrico, dell`applicazione di 
tecniche di regolazione e taratura degli impianti. 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione  

Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1024 
_______________________________________________________________________________________________ 


