
 
 
 
 

 
 
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 21 marzo 2022 

ido.rozzano@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: 33062 

Azienda con sede in LOCATE TRIULZI 
CERCA: TIROCINIO UFFICIO TECNICO 

MANSIONI: Il tirocinante verrà inserito all'interno dell'Ufficio Operativo per affiancare Responsabile e 
colleghi del team nelle seguenti attività: - gestione dell'anagrafica aziendale e degli scadenziari; - 
inserimento e gestione delle commesse interne ed esterne; - gestione ordine di acquisto materiale; - 
controllo e gestione delle fatture - controllo e gestione dei documenti di trasporto 

SEDE DI LAVORO LOCATE TRIULZI 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
________________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 33063 

Azienda con sede in LOCATE TRIULZI 
CERCA: TIROCINIO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

MANSIONI: Il tirocinante verrà inserito all'interno dell'Ufficio Amministrazione per affiancare Responsabile e 
colleghi del team nelle seguenti attività: - gestione e controllo dei documenti relativi agli ordini e ai servizi 
di trasporto - controllo e verifica tariffe attive/passive - registrazione e contabilizzazione delle fatture/note 
di credito passive/attive - gestione contatti con clienti e fornitori italiani / esteri - gestione problematiche 
post-fatturazione 
SEDE DI LAVORO LOCATE TRIULZI 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
_______________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 33064 

Azienda con sede in LOCATE TRIULZI 
CERCA: TIROCINIO UFFICIO OPERATIVO 

MANSIONI: Il tirocinante verrà inserito all'interno dell'Ufficio Operativo per affiancare Responsabile e 
colleghi del team nelle seguenti attività: - gestione, organizzazione e ottimizzazione dei trasporti terrestri e 
intermodali; - gestione e monitoraggio della flotta aziendale e dei sub-vettori; - contatto operativo con gli 
autisti, sub-vettori e vettori ferroviari: - contatto operativo con i clienti; - contatto operativo con ufficio 
Tecnico interno; - relativa gestione documentale 

mailto:protocollo@afolmet.it
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SEDE DI LAVORO LOCATE TRIULZI 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile TEDESCO Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
_______________________________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 33065 

Azienda con sede in LOCATE TRIULZI 
CERCA: ADDETTA RECEPTION E SEGRETERIA GENERALE 

MANSIONI: La figura ricercata avrà il compito di gestire le seguenti attività segretariali e organizzative: - 
Front office e accoglienza visitatori; - Controllo e registrazione ingressi/uscite; - Gestione centralino; - 
Smistamento posta e gestione corrieri; - Attività di Segreteria Generale e della Direzione; - Supporto 
all'organizzazione di viaggi, convegni, fiere e trasferte di lavoro; - Supporto all'organizzazione di incontri, 
meeting, appuntamenti, eventi aziendali; - Pubblicazione annunci pubblicitari su riviste di settore. 
SEDE DI LAVORO LOCATE TRIULZI 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile TEDESCO Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile  
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno 2 anni 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 10mar229 
AZIENDA con sede in ROZZANO (mi) 
CERCA: CONTABILE 
MANSIONI: CONTABILE 

-Contabile esperta, registrazione fatture fornitori, fatturazione, gestione offerte, collaboratori, conoscenza dei sistemi 
informatici, ottima conoscenza programma zucchetti. 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Contratto di collaborazione 
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 7nov229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: TERMOIDRAULICO OPERAIO GENERICO 
MANSIONI: Istallazione e manutenzione impianti idrotermici sia in ambito cantieristico che in ambito centrale 
termiche, posa impiantistica idraulica di cantiere, saldatura tubazioni. 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 6mar229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: PROGRAMMATORE PLC ED HMI 
MANSIONI: Programmazione do sistemi PLC e HMI con uso bus RS485 ed Ethert (protocollo modbus) marchi: Pro – 
FACE – ASEM – ASCON TEC 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 5mar229 
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AZIENDA con sede in ROZZANO (MI) 
CERCA: RAGIONIE/LAUREATO ECONOMIA E COMMERCIO 
MANSIONI: lavoro in autonomia nel svolgere le mansioni di ragioneria e contabilità 

SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 24febb229 
AZIENDA con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
CERCA: TECNICO AUTOCAD 
MANSIONI: Buona capacita di disegno autocad, formazione tecnica, ottima capacità, organizzativa. 
SEDE DI LAVORO: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 3febb229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: OPERAIO/A GENERICO 
MANSIONI: controllo linea, fissaggio prodotti, assemblaggio componenti, controllo qualità 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 5febb229 
AZIENDA con sede in MILANO 
CERCA: ADDETTI AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
MANSIONI: sorveglianza presso negozi  
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: lavoro a chiamata 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 13feb229 
AZIENDA con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)  
CERCA: ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
MANSIONI: cablaggio a bordo macchina, lettura schemi elettrici, cablaggio e collaudo di sistemi elettrici, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici. 
SEDE DI LAVORO: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 14feb229 
AZIENDA con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)  
CERCA: MAGAZZINIERE 
MANSIONI: movimentazione merce sia manuale che con utilizzo del muletto, controllo, stoccaggio e sistemazione in 
magazzino, preparazione delle casse da distinte. 
SEDE DI LAVORO: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 16feb229 
AZIENDA con sede in OPERA (MI)  
CERCA: APPRENDISTA OPERAIO PRODUZIONE 



 
 
  
 

4 
 
 
 

MANSIONI: dissoluzione resine o coloranti in solventi, miscelazione di soluzioni di resine, pesatura di piccole 
correzioni di colore, filtrazione ed imballo del prodotto finito, caricamento e scaricamento merce, riordino magazzino 

SEDE DI LAVORO: OPERA (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Apprendistato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 15feb229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI)  
CERCA: TIROCINANTE/APPRENDISTA PER ATTIVITA’ DI LOGISTICA 
MANSIONI: apprendimento di tutte le fasi del flusso operativo e commerciale che riguarda la gestione delle spedizioni 
nazionali ed internazionali, gestire l’assistenza per soddisfare la necessità dei clienti, tecniche di imballaggio, 
preparazione giri di ritiro merce presso i clienti 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 17feb229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI)  
CERCA: TAGLIATORE/PIEGATORE 
MANSIONI: Tagliatore, piegatore, legatore con esperienza in legatoria industria grafica 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 01mar229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: ADDETTO/A CONTABILE 
MANSIONI: nell’ambito dell’attività di amministrazione di condomini, inserimento fatture, redazione consuntivi, 
redazione patrimoniale, relazione di gestione per l’annualità consuntiva 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 07mar229 
AZIENDA con sede in ROZZANO (MI) 
CERCA: OPERAIO 
MANSIONI: assemblamento di tende da sole e zanzariere tramite utensili da lavoro (martello, trapano, cacciaviti), 
posa in opera delle tende o zanzariere presso clienti privati, utilizzo di scale su balconi o logge per installazioni 
materiale con utilizzo di cinture di sicurezza 

SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 09mar229 
AZIENDA con sede in MILANO 
CERCA: SEGRETARIO/A 
MANSIONI: archiviazione documenti, inserimento documenti, prima nota, contatti con i clienti, fatturazione 
elettronica 

SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 11mar229 
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AZIENDA con sede in ROZZANO (MI) 
CERCA: STABULARISTA/ANIMAL CARE TAKER 
MANSIONI: pulizia gabbie, sanificazione gabbie e ambienti di lavoro rifornimento gabbie roditori con acqua e cibo 
manipolazione roditori, controllo visivo stato clinico degli animali 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 12mar229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: TIROCINIO ADDETTO REPARTO STAMPA 
MANSIONI: supporto al reparto stampa, inizialmente con compiti di ausilio allo spostamento dei materiali e con 
l’obiettivo di imparare l’utilizzo in autonomia dei macchinari da stampa per grandi formati 

SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE(MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Tirocinio/Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 13mar229 
AZIENDA con sede in PIEVE EMANUELE (MI) 
CERCA: OPERATORE REPARTO STAMPA 
MANSIONI: utilizzare le macchine da stampa in grande formato presenti nel reparto stampa, sia in autonomia che 
assieme ai colleghi del reparto. Sarà necessario utilizzare sia le interfacce software sui macchinari stessi che sui pc di 
elaborazione dei file che andranno poi inviati alle macchine da stampa 
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE(MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 14mar229 
AZIENDA con sede in ASSAGO (MI)  
CERCA: OPERAIO 
MANSIONI: Addetto alla disinfestazione/derattizzazione. I candidati devono avere maturato una minima esperienza 
precedentemente in posizione analoga 
SEDE DI LAVORO: ASSAGO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 15MAR229 
AZIENDA con sede in ROZZANO (MI)  
CERCA: OPERAIO SPECIALIZZATO 
MANSIONI: Montaggio componenti di metallo e guarnizioni, saldature, inoltre è indispensabile la conoscenza delle 
misure di calibro e la provenienza del settore metalmeccanico. 
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI) 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
________________________________________________________________________________________________ 
 


