OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA
CENTRO IMPIEGO DI ROZZANO aggiornate al 29/04/2021
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: 30854
Carrefour
CERCA N° 2 SPECIALISTI MACELLERIA
Carrefour Italia ricerca Specialisti Macellai per i nostri punti vendita di Milano e provincia.
Le risorse si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare
la clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto.
Il/la candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti
tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente
un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli
negozi gastronomici.
E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi
SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA
Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif: 30856
Carrefour
CERCA N° 2 SPECIALISTI GASTRONOMIA
Carrefour Italia ricerca Specialisti Gastronomi per i nostri punti vendita di Milano e provincia
Si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare la
clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto.
Il candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti
tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente
un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli
negozi gastronomici.
E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi.
SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA
Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Rif: 30852
Carrefour
CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: RETAIL ACADEMY PROGRAM
Cerchiamo brillanti neolaureati che saranno inseriti all'interno di un percorso di crescita che li
porterà a diventare i futuri Store Manager di Carrefour.
Le risorse seguiranno un percorso di formazione professionale all'interno dei nostri store
finalizzato ad acquisire capacità e competenze commerciali, economiche e manageriali,
propedeutiche a ricoprire il ruolo di responsabile di punto vendita.
Noi ti garantiremo la formazione, tu ci metterai impegno e capacità!
Avrai la possibilità di esprimere tutto il tuo talento in un ambiente dinamico dove lo spirito di
squadra e la determinazione sono premiati.
Desideriamo incontrare persone motivate, flessibili con ottime capacità relazionali e organizzative,
senso di leadership e attitudine al problem solving.
Entra a far parte del Retail Academy Program!
L'inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato di 12 mesi nelle piazze di:
- Milano e provincia
E' richiesta sin dalla prima fase del percorso una disponibilità alla mobilità territoriale.
SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA
Patenti: B
Titolo di studio: Laurea indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif: 30853
Carrefour
CERCA N° 2 CAPO REPARTO FRESCHI
Carrefour Italia sta ricercando delle figure di Capo Reparto su tutti i settori freschi (macelleria,
ortofrutta, gastronomia, panetteria e pasticceria). La risorsa avrà la responsabilità economica,
commerciale e logistica del reparto, e coordinerà una squadra di addetti alle vendite.
Tra le sue principali responsabilità: coordinare il lavoro dei propri collaboratori, definendo
mansioni e turni; contribuire, insieme alla squadra, alla fidelizzazione del cliente, garantendone la
soddisfazione; assicurare l'efficienza delle attività del reparto, garantendo l'applicazione delle
politiche commerciali dell'Azienda; gestione del conto economico del reparto. Ricerchiamo un
professionista con un'esperienza di almeno due anni in posizione analoga in aziende della Grande
Distribuzione con conoscenze tecniche del reparto, appassionato di commercio e con forte
orientamento al Cliente. Completano il profilo orientamento ai risultati, spirito di squadra e
flessibilità.
SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA
Patenti: B
Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 2 anni
Condizioni proposte: Full-time

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Mail: m.garini@afolmet.it
Rif.: 30838
Carrefour
CERCA N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di: ACCADEMIA DEI FRESCHI
Sei un neodiplomato hai voglia di metterti in gioco!
Candidati all'Accademia dei Freschi di Carrefour!
Si tratta di un programma orientato all'individuazione di profili neodiplomati provenienti da scuole
mestiere e istituti professionali con l'obiettivo di alimentare un vivaio di professionisti di mestiere
specializzati sulle competenze di prodotto fresco.
E' progettato per accompagnare le risorse all'acquisizione delle abilità e delle competenze
commerciali, manageriali ed economiche necessarie per ricoprire in piena autonomia i rispettivi
ruoli.
Il percorso prevede una prima conoscenza di tutti i reparti freschi per poi identificare un reparto di
destinazione dove specializzare la risorsa attraverso un percorso formativo mirato. Tutti gli Allievi
sono seguiti da un team di figure di riferimento (tutor e ruoli di garante) che hanno il ruolo di
facilitatori, orientatori e guide del percorso.
SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA
Patenti: B, disponibilità ad usare: Motorino, Auto
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Apprendistato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif: 15APR219 Azienda
CERCA N° 1 STAGISTA UFFICIO IT
Mansione: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire con Tirocinio all'interno dell'Ufficio IT per
affiancare il Responsabile e il team. Il progetto formativo è finalizzato ad acquisire le competenze
per svolgere le seguenti attività: - Sviluppo di nuovi software correlati alla gestione dell'attività
operativa - Manutenzione ed evoluzione del programma gestionale operativo - Creazione di
reportistica - Supporto agli utenti nell'attività quotidiana
SEDE DI LAVORO: LOCATE DI TRIULZI (MI)
Titolo di studio: Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in informatica o in ingegneria gestionale o
dei trasporti
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Excel Esperto indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Tirocinio
Mail: m.garini@afolmet.it

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Rif. 30781 Azienda
CERCA: ADDETTI AL PORTIERATO-SORVEGLIANZA
Mansione: Reception clienti Scorta del personale che accede Controllo del centro con
videocamera Piantonamento magazzino. Ottimo inglese
SEDE DI LAVORO: SIZIANO
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno
Conoscenza lingue: inglese ottimo indispensabile
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, LAVORO SU TURNI - (6-14)(14-22)(22- 6) due riposi settimanali
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30906
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: N° 4 AIUTO CUOCO/ADDETTO CUCINA
Mansione: operazioni di supporto in cucina in qualità di secondo o aiuto sulle diverse partite
(primi, secondi di carne/pesce); preparazione autonoma delle diverse linee.
SEDE DI LAVORO: ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza annuale di cucina, come secondo o aiuto sulle
diverse partite, maturata in ristoranti, mense aziendali, società di catering, gastronomie. Richiesta
velocità, autonomia operativa e conoscenza dei principali metodi di cottura e delle attrezzature
professionali
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con impegno full time
o part time di 24 ore settimanali con turni alternati e articolati o su giornata (solo per i full time)
Mail: e.barzaghi@afolmet.it
Rif. 30907
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: N° 4 CUOCO CON ESPERIENZA
Mansione: preparazione autonoma delle diverse partite (primi, secondi di carne/pesce).
SEDE DI LAVORO ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: richiesta esperienza pluriennale (minimo 3 anni) maturata nel ruolo di
cuoco o capo partita, presso ristoranti, mense aziendali, società di catering.
Titolo di studio: Qualifica o diploma professionale in CUOCO
Condizioni proposte: Full-time, contratto della durata di 12 mesi con impegno full time (40 ore) su
turni alternati e articolati o su giornata (da definire)
Contratti proposti: Determinato
Mail: e.barzagji@afolmet.it

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Rif. 30890
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: RESPONSABILE DI SALA
Mansione: gestione della sala ristorante / bar e caffetteria; organizzazione attività e operatori
SEDE DI LAVORO ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nella ristorazione e nel
ruolo (almeno 5 anni).
Richieste ottime doti organizzative e di problem solving, forte orientamento al cliente
Titolo di studio: Qualifica di Tecnico di Sala / ristorazione
Conoscenza lingue: conoscenza lingua INGLESE
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Indeterminato
Mail: e.barzaghi@afolmet.it
Rif. 30891
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: CHEF DE RANG
Mansione: gestione del servizio di sala; coordinamento dello staff camerieri
SEDE DI LAVORO ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: richiesta esperienza nel settore e in ruoli di coordinamento (2/3 anni),
ottime doti
organizzative e di velocità, attitudine al problem solving, ottime doti relazionali
Titolo di studio: Qualifica di Tecnico di Sala / Ristorazione
Conoscenza lingue: INGLESE Buono
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 12 mesi
Contratti proposti: Determinato
Mail: e.barzaghi@afolmet.it
Rif. 30893
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: N° 6 CAMERIERI DI SALA
Mansione: gestione servizio di sala ristorante
SEDE DI LAVORO ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo, forte motivazione ad operare nel
settore, velocità,
capacità di lavorare in team e orientamento al cliente
Titolo di studio: Qualifica di Tecnico di sala/ ristorazione
Conoscenza lingue: INGLESE Buono

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 6 mesi con impegno di 24 ore settimanali
articolate su turni
Contratti proposti: Determinato
Mail: e.barzaghi@afolmet.it
Rif. 30892
Grande azienda del settore 'GDO'
CERCA: N° 3 LAVAPIATTI
Mansione: lavaggio stoviglie
SEDE DI LAVORO ROZZANO
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata nella ristorazione (in cucine o mense
aziendali),
capacità di lavorare in team, velocità, adattabilità, capacità di utilizzo attrezzature professionali
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 6 mesi con impegno part time di 24 ore
settimanali (turni di 4 ore al giorno mezzogiorno/sera)
Contratti proposti: Determinato
Mail: e.barzaghi@afolmet.it
Rif. 30779 Studio contabile con sede in BINASCO (MI)
CERCA N° 1 CONTABILE ESPERTO/A
Mansioni: Contabilità generale ed adempimenti relativi
SEDE DI LAVORO: BINASCO
CARATTERISTICHE: Esperienze lavorative: Esperienza pregressa di ameno 3 anni nella medesima
mansione
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Indeterminato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30755 Azienda
CERCA: SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Mansione: Le mansioni iniziali sono quelle di segreteria e gestione magazzino. La figura dovrà
affiancare l'attuale figura amministrativa per un paio di anni nella gestione di fornitori e del
software aziendale, poi è prevista la sostituzione per pensionamento.
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità
Esperienze lavorative: possibilmente proveniente da studio commercialista, avente capacità di
analisi di bilancio e gestione ordinaria dell'amministrazione.
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Rif. 30759 Azienda 'IMPIANTI FRIGOTERMICI' con sede in MILANO (MI)
CERCA: PERITO MECCANICO IN TIROCINIO
Mansione: Manutenzione impiantistica civile/industriale con specifica funzione di apprendimento
tecniche di contabilizzazione calore e inserimento dati sui supporti digitali.
SEDE DI LAVORO: MILANO
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Tirocinio
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30744 Azienda
CERCA: APPRENDISTA: IMPIAGATO/A AMMINISTRATIVO
Mansione: GESTIONE RICHIESTE DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA, VERIFICA ED
ARCHIVIAZIONE, GESTIONE AGENDA RESPONSABILE, GESTIONE E SMISTAMENTO RICHIESTE AI
REFERENTI DI SETTORE, GESTIONE E SMISTAMENTO TELEFONATE
SEDE DI LAVORO: BINASCO (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Apprendistato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30743 Azienda
CERCA: OPERAIO EDILE GENERICO MUNITO DI PATENTINO AMIANTO
Mansione: OPERAIO MUNITO DI PATENTINO AMIANTO, CHE DIA DISPONIBILITA'A TRASFERTE IN
BASE AGLI APPALTI VINTI O AI CANTIERI ACQUISITI.
SEDE DI LAVORO: L'AZIENDA SVOLGE ATTIVITA' DI BONIFICA AMIANTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Indeterminato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30637 Azienda
CERCA: AUTISTA PATENTE C
Mansione: autista patente C con attestati di corsi, escavatori, mezzi operatori da cantiere.
SEDE DI LAVORO: VERNATE (MI)
Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 2 anni
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Rif. 30617Azienda
CERCA: TIROCINIO: ADDETTO/A CONTABILE
Mansione: IL/LA TIROCINANTE SARA' FORMATO AI PRINCIPI DELLA CONTABILITA' PASSIVA:
REGISTRAZIONE FATTURE FORNITORI E PRIMA NOTA, LIQUIDAZIONE IVA, RICONCILIAZIONE
MENSILE MASTRINI, PRINCIPI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Tirocinio
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 1MAR219/9.1
CERCA: COPPIA DI CUSTODI
Mansione: Famiglia con una seconda casa tra Saint-Tropez, Costa Azzurra, Francia, cerca una
coppia di custodi per curare e mantenere la loro proprietà. La proprietà è composta da una
abitazione ed un giardino molto ampio con palme e piante varie. L'alloggio della coppia di custodi
è indipendente e si tratta di un monolocale. La famiglia visita la residenza durante il periodo estivo
e altri giorni durante l'anno. Compiti e responsabilità del lavoro Coppia di domestici con le
seguenti mansioni da svolgere: giardinaggio, sorveglianza, piccoli lavori manuali all'interno della
proprietà e pulizie. Profilo dei candidati desiderati Minimo 3 anni di esperienza in una casa privata
come coppia di custodi o una coppia con esperienza in hotel di alto livello. Persone organizzate e
premurose Una coppia dinamica e impegnata Essere discreto e degno di fiducia è richiesta una
lettera di referenze Patente di guida B
SEDE DI LAVORO: FRANCIA a Saint-Tropez
Titolo di studio: Diploma di maturità
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione con referenze
Condizioni proposte: Full-time,
Tipo di contratto: da concordare in fase di selezione Rinnovabile: Il contratto sarà francese La
coppia si dovrà trasferire a Saint-Tropez N.°ore sett.: a tempo pieno dalle 09:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 19:00, viene richiesta la disponibilità di fare straordinari quando è presente
Mail: ido.rozzano@afolmet.it
Rif. 16FEB219/9.1 Azienda
CERCA: ADDETTA PAGE E CONTRIBUTI
Mansione: Apertura e gestione posizione previdenziale assicurativa Comunicazioni e
contrattualistica assunzione-cessazione-proroghe Infortuni, ferie, permessi Inserimento e gestione
presenze Elaborazione buste paga-libro unico del lavoro- adempimenti periodici (F24, uniemens,
INAIL...) Lavoro di segreteria Possibilità di gestire la contabilità semplificata e ordinaria
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 14FEB219/9.1 Azienda
CERCA: OPERAIO MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Mansione: Operaio Manutentore elettromeccanico (competenze meccaniche su condizionatori ed
elettriche)
SEDE DI LAVORO: MILANO Zona Rogoredo
Esperienze lavorative: E' richiesta un'esperienza nella medesima mansione di almeno un anno
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30483 Azienda
CERCA: APPRENDISTA: ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE
Mansione: Assistente di produzione ed al laboratorio
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO CHIMICO indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Apprendistato
Mail: m.garini@afolmet.it
Rif. 30435 Azienda
CERCA: ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Mansione: assistente alla poltrona per conservativa, protesi, implantologia e ortodonzia.
Stoccaggio strumenti per sterilizzazione e disinfezione
SEDE DI LAVORO: Zona BINASCO
Titolo di studio: 36 mesi di lavoro come Assistente alla poltrona o Attestato ASO
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Indeterminato
Mail: m.garini@afolmet.it

SEDE LEGALE
Via Soderini 24 – 20146 Milano
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Matteotti 33 - Rozzano (Mi)
Tel 02 5286281 – centroimpiego.rozzano@afolmet.it
P.IVA 08928300964

