OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA
CENTRO IMPIEGO DI ROZZANO aggiornate al 23 giugno 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: 695
Azienda con sede in Lacchiarella
CERCA: Tecnico junior
Mansioni: Cerchiamo figure neodiplomate (possibilmente in materie tecniche o informatiche) da formare
ed inserire c/o ns azienda per assistenza tecnica presso nostri clienti.
SEDE DI LAVORO LACCHIARELLA
Titolo di studio: Diploma di maturità
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Apprendistato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
_______________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 690
Azienda con sede in Locate Triulzi
CERCA: JUNIOR BUILDING MANAGER
Mansioni: Assistenza al Facility Manager in tutte le attività: Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Contatto con i fornitori; Verifica preventivi; Reportistica trimestrale/semestrale/annuale; Verifica Budget;
Verifica lavori in atto; Supervisione cantiere in atto; Ricerca e organizzazione Documentale.
SEDE DI LAVORO: LOCATE TRIULZI
Titolo di studio: Indispensabile laurea in Ingegneria Edile/Civile o Architettura
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@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

Riferimento numero: 501
Azienda con sede in MILANO
CERCA: CAMERIERI
Mansioni: Espletamento del servizio di sala ed il soddisfacimento delle necessita ad esso connesse ( presa e
inserimento comande , cura della sala e del proprio rango , servizio di cibi e bevande)
SEDE DI LAVORO: MILANO
Esperienze lavorative: Richiesta pregressa esperienza nella medesima mansione
Condizioni proposte: Part Time
Orario di lavoro part time 30 ore su turni a rotazione
Contratti proposti: Determinato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 436
Azienda con sede in LINATE (MI)
CERCA: CAMERIERE
MANSIONI: Si dovrà occupare della mise en place in sala, del servizio al tavolo, dello sbarazzo e del
riassetto/pulizia della sala, ed in assenza della persona preposta, accoglierà i clienti ai tavoli. In collaborazione
con lo chef de rang, sarà attivamente coinvolto nella customer experience e contribuirà al raggiungimento
delle migliori performance di gradimento, in linea con le promesse del brand. Completano il profilo:
conoscenza delle norme Haccp, capacità di problem solving, buone doti organizzative, attitudine a lavorare
in team.
SEDE DI LAVORO: LINATE (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità
Conoscenza lingue: INGLESE Buono
Condizioni proposte: Part Time su turni a rotazione inclusi weekend e festivi
Contratti proposti: Determinato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 310
Azienda con sede in CASARILE (MI)
CERCA: ADDETTO PRODUZIONE REPARTO SCATOLIFICIO
MANSIONI: La figura professionale ricercata dovrà inizialmente svolgere sotto la supervisione del suo
responsabile le seguenti attività: A fine linea di produzione, scarico della merce prodotta attraverso creazione
di bancali di prodotto finito o semilavorato in modalità manuale o tramite uso di macchinari e affissione
cartellino di riconoscimento merce. Controllo visivo della qualità della merce. Mantenimento di ordine e
pulizia della propria postazione di lavoro.
SEDE DI LAVORO: CASARILE (MI)
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Condizioni proposte: Turni a rotazione, Full-time, 2 o 3 turni settimanali (a seconda della macchina sulla
quale si lavora) da lunedì a venerdì. Sabato richiesta presenza volontaria dalle ore 06.00 alle ore 12.00
Contratti proposti: Determinato

Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
_______________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 544
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: OPERAI ASSEMBLATORI ELETTROMECCANICI
MANSIONI: Si cerca operaio addetto al montaggio e all'assemblaggio delle parti meccaniche e cablaggi di
particolari elettrici
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)
Esperienze lavorative: E' richiesta un'esperienza di almeno due nella medesima mansione.
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato o apprendistato se senza esperienza
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 739
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: OPERAIO DI PRODUZIONE
MANSIONI: La risorsa verrà formata per la per la preparazione e la finitura dei clichè da stampa. Cerchiamo
persona che abbia una buona manualità all’uso di attrezzature quali sega a nastro, taglierina, trapano a
colonna e similari.
SEDE DI LAVORO: ROZZANO
Esperienze lavorative: non necessaria
Condizioni proposte: Full-time 08:00 12:30 14:00 18:00
Contratti proposti: Determinato a scopo assuntivo
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________
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Riferimento numero: 732
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: AIUTO GIARDINIERE
MANSIONI: si cerca giardiniere con esperienza nell’utilizzo delle principali attrezzature (rasaerba,
decespugliatore, tagliasiepi, soffiatore)
SEDE DI LAVORO: LOCATE DI TRIULZI
Esperienze lavorative: E' richiesta un'esperienza di almeno un anno nella medesima mansione.
Condizioni proposte: Full-time 07:30 12:00 13:00 16:30
Contratti proposti: Determinato 3 MESI
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 708
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
MANSIONI: La risorsa farà direttamente riferimento alla Direzione Aziendale ed in generale dovrà occuparsi
di: gestire il rapporto con fornitori nazionali ed internazionali; individuare e selezionare nuovi fornitori,
negoziare le condizioni di acquisto con i fornitori; emettere gli ordini di acquisto ai fornitori; assicurarsi del
rispetto dei termini contrattuali imposti da parte dei fornitori; gestire la documentazione a corredo delle
forniture in ingresso (acquisti) ed in uscita (vendite), per esempio i documenti di trasporto; monitorare e nel
caso riorganizzare la gestione degli stock di magazzino; gestire la documentazione a corredo delle proprie
attività per mezzo del sistema informatico gestionale aziendale; gestire i tempi di consegna della merce
acquistata e della merce venduta; rapportarsi con l`Ufficio Tecnico, l`Ufficio Assistenza e le Officine interne
Caratteristiche e Competenze; (titolo preferenziale) esperienza nel settore trattamento acque, industria
meccanica o industria elettronica; Autonomia nella gestione e programmazione del proprio lavoro; Capacità
relazionali nella gestione dei rapporti con Fornitori e Clienti; Problem solving
SEDE DI LAVORO: LACCHIARELLA
Esperienze lavorative: E' richiesta un'esperienza pluriennale in analoga mansione
Conoscenza lingue: inglese buono
Condizioni proposte: Full-time 08:30 12:30 14:00 18:00
Contratti proposti: Determinato sei mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 705
Azienda con sede in MILANO
CERCA: APPRENDISTA SEGRETARIO/A
MANSIONI: la figura dovrà occuparsi delle attività connesse all’ufficio di segreteria anche tramite l’uso del
pc.
SEDE DI LAVORO: Milano
Esperienze lavorative: non necessaria precedente esperienza
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Condizioni proposte: part-time 24h settimanali dal lunedì al venerdì
Contratti proposti: apprendistato 3 anni
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 641
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: INFORMATICO IN TIROCINIO
MANSIONI: le risorse a fronte di un percorso formativo, saranno inserite all’interno di un team consolidato
situato presso la nostra sede operativa, fornendo assistenza ai nostri clienti nell’ambito del monitoraggio
h24. Disponibilità a turno serale fino alle 23:00
SEDE DI LAVORO: ROZZANO/ASSAGO
Esperienze lavorative: non necessaria esperienza precedente
Condizioni proposte: full time
Contratti proposti: tirocinio rimborso mensile 500€
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 632
Azienda con sede in ROZZANO
CERCA: CONTROLLER JUNIOR
MANSIONI: i candidati riporteranno direttamente al CEO e si occuperanno principalmente di:
budget/forecast del gruppo. Reporting nei confronti dell’HQ, analisi delle marginalità
SEDE DI LAVORO: Rozzano
Esperienze lavorative: preferibile in analoga mansione
Condizioni proposte: full time 09:00 13:00 13:30 17:00
Contratti proposti: determinato 6 mesi a scopo assuntivo
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 631
Azienda con sede in Rozzano
CERCA: RESPONSABILE REGULATORY AFFAIRS
MANSIONI: Il candidato sarà inserito all’interno dell’area Ricerca e Sviluppo prodotti cosmetici e dispositivi
medici. Avrà il compito di occuparsi dell’area Regulatory Affairs e Quality Control. È una persona appassionata
in ambito regolamentare, nazionale ed Europeo: Reg. (Reach) 1907/2006, Reg. (UE) Dispositivi Medici
2017/745, Reg. (CE) Cosmetici 1223/2009, standards ISO, redazione di documentazione tecnica anche in
inglese, preparazione e partecipazione ad audit di marcatura, dialogo con organismi di notifica CPNP/CLP
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Reg. (CE) 1272/2008 CLP, Eudamed, redazione di piani e report di PMS e PMCF per Dispositivi Medici. È
richiesta puntualità, passione per la professione, per lo studio, precisione e flessibilità.
SEDE DI LAVORO: Rozzano
Esperienze lavorative: preferibile in ambito regolatorio cosmetico e dispositivi medici, farma.
Lingue richieste: italiano ottimo, inglese ottimo
Condizioni proposte: part-time 20/30h settimanali dal lunedì al venerdì
Contratti proposti: determinato 6 mesi
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 572
Azienda con sede in Opera
CERCA: RECEPTIONIST IN TIROCINIO
MANSIONI: La risorsa dovrà occuparsi dell`accoglienza della clientela, della gestione delle prenotazioni
telefoniche e via e-mail. E` richiesta buona educazione, capacità di ascolto verso i colleghi e la clientela,
interesse, precisione e puntualità.
SEDE DI LAVORO: OPERA
Esperienze lavorative: non necessaria esperienza precedente
Lingue richieste: inglese intermedio
Condizioni proposte: full time
Contratti proposti: tirocinio 6 mesi rimborso 500€ mensili
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________

Riferimento numero: 570
Azienda con sede in Opera
CERCA: ADDETTO AL TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDI
MANSIONI: Il candidato dovrà occuparsi del trasporto e del montaggio/installazione di arredi. E' richiesta
serietà, educazione e manualità
SEDE DI LAVORO: OPERA
Esperienze lavorative: Preferibile nella medesima mansione
Condizioni proposte: full time
Contratti proposti: determinato
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________
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Riferimento numero: 439
Azienda con sede in Rozzano
CERCA: IDRAULICI IN TIROCINIO
MANSIONI: il candidato dovrà occuparsi di assistenza al tecnico, passare gli attrezzi, tenere in ordine borse
e materiale, ritiro merci e consegna in cantiere con utilizzo di mezzi aziendali
SEDE DI LAVORO: ROZZANO
Esperienze lavorative: non necessaria esperienza
Condizioni proposte: full time
Contratti proposti: tirocinio 3 mesi rimborso spese 500€ più buoni pasto
Note: in caso di difficoltà ad allegare il curriculum vitae nel form di autocandidatura, inviare il proprio cv,
citando in oggetto il riferimento dell’annuncio (id offerta), al seguente indirizzo email:
ido.rozzano@afolmet.it
______________________________________________________________________________________________
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