OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA
CENTRO IMPIEGO DI ROZZANO aggiornate al 24 giugno 2021
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: 31202
Azienda con sede in LOCATE DI TRIULZI (MI)
CERCA: CONTABILE JUNIOR
MANSIONI: DATA ENTRY GESTIONALE, FATTURAZIONE ATTIVA, CONTROLLO FATTURATI.CONTROLLO FATTURAZIONE
PASSIVA.
SEDE DI LAVORO LOCATE DI TRIULZI
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno 1 anno
Titolo di studio: Laurea / Diploma in ragioneria
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
________________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31208
Azienda con sede in ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
CERCA: ADDETTI AL MAGAZZINO
Mansioni: Attività di magazzino, scarico e carico merci · Attività di inscatolamento · Attività di movimentazione
manuale dei carichi (scatole da 25 kg) · Utilizzo dei carrelli commissionatori con uomo a bordo · Requisito essenziale:
Possesso dell’attestato per la guida dei carrelli commissionatori; possesso scarpe antinfortunistica · Perfetta
conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale · Predisposizione al team-working · Disponibilità ad effettuare
turni di lavoro straordinario · Capacità di lavorare sotto pressione · Automunito/Motomunito
SEDE DI LAVORO ZIBIDO SAN GIACOMO CARATTERISTICHE (MI)
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
_______________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31253
Azienda con sede in MILANO (MI)
CERCA: OPERAIO APPRENDISTA
Mansioni: Settore ripristino delle strade, segnalazione, pulizia manto stradale.
Reperibilità H24 su turnazione. Patente B
SEDE DI LAVORO: MILANO
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Apprendistato
_______________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31243
Azienda con sede in LACCHIARELLA (MI)
CERCA: ADDETTO UFFICIO QUALITà IN APPRENDISTATO
Mansioni: Diplomato in settore meccanico o meccatronico da inserire nell'ufficio qualità
SEDE DI LAVORO: LACCHIARELLA (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO

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: Full-time, su turni:
6:00/14:00
14:00/22:00
Contratti proposti: Apprendistato
_______________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31242
Azienda con sede in LACCHIARELLA (MI)
CERCA: ADDETTO ALLA PRODUZIONE MACCHINE CNC IN PPRENDISTATO
MANSIONI: Diplomato in settore meccanico o meccatronico da inserire in apprendistato nel settore produzione su
macchine controllo CNC
SEDE DI LAVORO: LACCHIARELLA (MI)
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO
Condizioni proposte: turni giornalieri
6:00/14:00
14:00/22:00
Contratti proposti: Apprendistato
______________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31244
Azienda con sede in ROZZANO (MI)
CERCA: ADDETTO AL MAGAZZINO
MANSIONI: Ricezione stoccaggio e consegna presso i reparti
SEDE DI LAVORO: ROZZANO (MI)
Patenti: Patentino di abilitazione uso muletto
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile
Conoscenze informatiche: Office Esperto
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
______________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 11JUN219/9.1
AZIENDA con sede in MILANO (MI)
CERCA: ADDETTO AL BAR
MANSIONI: Con un team di colleghi gestire l'attività di Bar all'interno di una RSA con turnazione mattino pomeriggio
con alcune serate mensili (2) sino alle ore 21,30.
Attività di mescita, caffè, cappuccini, bibite, assemblaggio di panini, insalate, possibilità di dover riscaldare usando un
forno e di affettare con un'affettatrice.
SEDE DI LAVORO: BINASCO (MI)
Esperienze lavorative: pregressa esperienza di almeno un anno nella medesima mansione
Condizioni proposte: Part time 30
mattino 06:00/12:00
pomeriggio 13:00/18:00
turnazione con alcune serate mensili (2) sino alle ore 21,30.
Contratti proposti: Determinato
________________________________________________________________________________________________
Riferimento numero: 31252
CERCA: ADDETTA ALLE RIPARAZIONI SARTORIALI
con i seguenti compiti: Addetta a riparazioni sartoriali con macchine industriali
Accoglienza clienti
SEDE DI LAVORO: OPERA (MI)
Esperienze lavorative: medesima esperienza di almeno 2 anni
Condizioni proposte: Part-time su turni
Contratti proposti: Determinato
________________________________________________________________________________________________
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Rif: 31042
AZIENDA
CERCA: N° 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Mansioni: Attività amministrativa, emissione DDT e fatture di vendita, carico commesse e ordini, carico e scarico
materiale da gestionale, gestione resi, tenuta presenze dipendenti, contatti con studio paghe e commercialista.
SEDE DI LAVORO: PIEVE EMANUELE (MI)
Esperienze lavorative: ESPERIENZA PREGRESSA DI ALMENO 3 ANNI NELLA MEDESIMA
Titolo di studio: Diploma di maturità
Conoscenza lingue: CINESE GRADITA
Condizioni proposte: Full-time
________________________________________________________________________________________________
Rif: 10MAY219/9.1
AZIENDA
CERCA: STAGISTA UFFICIO BACK OFFIC
Mansioni: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire con Tirocinio all'interno dell'Ufficio Back Office per affiancare il
Responsabile e il team. Il progetto formativo è finalizzato ad acquisire le competenze per svolgere le seguenti attività:
- Utilizzo del sistema gestionale per: o Inserimento ordini dei clienti in coordinamento con ufficio operativo o
Valorizzazione voci attive e passive, in coordinamento con uffici amministrativi o Gestione degli extra costi; - Office
management (in particolare, gestione e utilizzo della posta elettronica, gestione telefonate internazionali con clienti e
fornitori); - Customer management (gestione del rapporto con il cliente e con gli altri uffici dell'azienda)
SEDE DI LAVORO: LOCATE DI TRIULZI (MI)
Titolo di studio: Laurea
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Excel Esperto indispensabile
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Tirocinio
________________________________________________________________________________________________
Rif: 31040
AZIENDA
CERCA: OPERAIO OPERATORE MECCANICO
Mansioni: CONOSCENZA DISEGNO MECCANICO, UTILIZZO E CONSCENZA STRUMENTI DI MISURA-CONOSCENZA
SOFTWARE CAD
SEDE DI LAVORO: LACCHIARELLA (MI)
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno
Conoscenze informatiche: Cad Esperto
OFFRE Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
_______________________________________________________________________________________________
Rif: 31039
AZIENDA nel settore della ristorazione
CERCA N° 2: ADDETTI ALLE PULIZIE
Mansioni: La risorsa si occuperà di garantire un eccellente livello di ordine e pulizia in tutte le aree della struttura, in
osservanza della normativa igienico-sanitaria. Si occuperà di gettare i sacchi di rifiuti del bar (abbastanza pesanti),
pertanto è necessario che siano affidate a persone che siano in condizioni fisiche idonee allo spostamento dei carichi
pesanti. Responsabilità principali: pulizia dei servizi igienici, pulizia di tutte le aree di servizio, sistemazione e riordino
dei locali, attività legate ai servizi di apertura e chiusura della struttura. Si richiede flessibilità e rapidità esecutiva,
disponibilità a lavorare su turni, predisposizione al lavoro di squadra.
INSERIMENTI PREVISTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021
I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GIUGNO
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SEDE DI LAVORO: MILANO zona Stazione Centrale
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nello stesso ambito
OFFRE Condizioni proposte: Turni a rotazione
Contratti proposti: Determinato
________________________________________________________________________________________________
Rif: 31038
Azienda
CERCA: N° 6 ADDETTI AL BAR
Mansioni: PER INSERIMENTI PREVISTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021,si ricercano Addetti al bar che conoscono
approfonditamente i prodotti di caffetteria e dei Cocktail, accolgono i clienti e li accompagnano nella scelta dei
prodotti. Allestiscono e curano il banco di lavoro, sanno utilizzare le macchine e le attrezzature e sono in grado di
svolgere le attività di apertura e chiusura della postazione di lavoro. i richiede precedente esperienza in contesti
contraddistinti da alti flussi e un servizio rapido. Si richiede ottimo standing unito a buone doti relazionali,
disponibilità a lavorare su turni, anche nel weekend e giorni festivi. E' gradita anche la conoscenza della lingua inglese.
I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GIUGNO
SEDE DI LAVORO: MILANO zona Stazione Centrale
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno
Titolo di studio: Diploma di maturità
Conoscenza lingue: inglese
OFFRE Condizioni proposte: Turni a rotazione
Contratti proposti: Determinato IL LAVORO PARTIRA' DAL MESE DI SETTEMBRE 2021
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
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
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Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
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!
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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
______________________________________________________________________________________________
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

6

