
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                        CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                                 Via San Martino 4 - Melzo (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it  Tel 02 95529711 – centroimpiego.melzo@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                                 P.IVA 08928300964 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI MELZO aggiornate al 23/01/2023 

 
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 alle ricerche di personale 
 
 
Riferimento numero 2143: AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

DI PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA – cerca 

1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE 

La risorsa si occuperà principalmente di: 

• Inserimento preventivi e ordini a gestionale 

• Supporto nella gestione dei clienti 

• Aggiornamento data base 

• Ricerca nuovi clienti 

• Assistenza ufficio e supporto all’operatività 

• Supporto nella gestione del sito internet 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona ordinata e precisa con buona conoscenza della 

lingua inglese e propensa al lavoro in team. È richiesto orientamento al cliente e possesso di Diploma 

Superiore. In possesso di patente B e automunito/a.  

  

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi, orario FULL TIME, 9.00 – 18.00 con pausa 

dalle 13 alle 14; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2143 

 

Riferimento numero 2142: AFOL Met per Azienda cliente – settore  LOGISTICA E TRASPORTI  – cerca:  

2 CARRELLISTI 

Le risorse si occuperanno di gestione merci mediante l’utilizzo di transpallet elettrico e carrello elevatore. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Patentino Carrello Elevatore; 

gradita esperienza pregressa nella mansione.  

mailto:protocollo@afolmet.it
http://www.afolmet.it/
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2143
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SEDE DI LAVORO: INZAGO (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata iniziale di 1/3 MESI con 

proroghe successive e possibilità di trasformazione a TEMPO INDETERMINATO.  Orario FULL - TIME con 

40 ore settimanali, con organizzazione su TURNI o a GIORNATA; inquadramento contrattuale CCNL 

LOGISTICA E TRASPORTI. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2142  

 
 
Riferimento numero 2131: AFOL Met per Azienda cliente – settore CARPENTERIA MECCANICA LEGGERA – 

cerca 

1 OPERAIO METALMECCANICO 

La risorsa si occuperà principalmente di: 

• Utilizzo macchine utensili CNC (piegatrice, punzonatrice, laser) 

• Piccoli lavori di saldatura 

• Lettura disegni tecnici 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con titolo di studio tecnico. Gradita esperienza 

pregressa e conoscenza del computer per CAD – CAM macchine utensili. In possesso della patente B e 

automunito. 

  

SEDE DI LAVORO: RODANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME di 40 ore settimanali, 8.00 – 

12.30/13.30 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO ARTIGIANATO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2131 

 

Riferimento numero 2130: AFOL Met per Azienda cliente – settore CARPENTERIA MECCANICA LEGGERA - 

cerca 

1 APPRENDISTA UTILIZZO MACCHINE UTENSILI CNC  

La risorsa si occuperà di: 

• Utilizzo macchine utensili a CNC (piegatrice, punzonatrice, laser ecc.) 

• Piccoli lavori di saldatura 

• Lettura disegni tecnici 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2142
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2131
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con indirizzo di studio tecnico. Gradita 

conoscenza dell’uso del computer per CAD – CAM macchine utensili; in possesso di Patente B e automunito. 

  

SEDE DI LAVORO: RODANO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.00 – 12.30/13.30 – 

17.00; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO ARTIGIANO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2130 

 

Riferimento numero 2129: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA – cerca:  

2 OPERAI RIBALTISTI CARICO - SCARICO MERCI / AUTISTI DI FURGONI 

Le risorse si occuperanno di: 

• cellofanatura e preparazione di bancali; 

• carico/scarico merci dal furgone; 

• effettuare la consegna di quotidiani in varie zone, con furgone aziendale. 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma Superiore. Gradite, ma 

non indispensabili conoscenze informatiche di base, possesso di Patentino Carrello Elevatore ed esperienza 

pregressa nella mansione. in possesso di Patente B ed automunito. 

 

SEDE DI LAVORO: PESSANO CON BORNAGO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata iniziale di 3 mesi con 

proroghe successive, con possibilità di trasformazione a TEMPO INDETERMINATO.  Orario PART - TIME con 

24 ore settimanali, LAVORO NOTTURNO 21.00 – 01.00, 6 gg./7; inquadramento contrattuale CCNL 

LOGISTICA E TRASPORTI SU STRADA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2129 

 

Riferimento numero 2115: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO – cerca:  

1 FATTORINO - AUTISTA 

La risorsa si occuperà di effettuare consegne e ritiri materiali presso corrieri e fornitori. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Patente B ed automunito; gradita esperienza 

pregressa nella conduzione di furgoni. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2130
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2129
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SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi. FULL TIME 

con 40 ore settimanali; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2115  

 
 
Riferimento numero 2111: AFOL Met per Azienda cliente – settore COLORIFICIO DI VENDITA ALL’INGROSSO 

E DETTAGLIO DI PRODOTTI VERNICIANTI E COMPLEMENTARI- cerca:  

1 MAGAZZINIERE FATTORINO 

La risorsa si occuperà di: 

• Curare la movimentazione giornaliera delle merci sia in entrata che in uscita eseguendo anche le 

operazioni informatiche nel sistema operativo del magazzino 

• Organizzare lo stock in magazzino mantenendo il locale ordinato e pulito 

• Controllo della merce in entrata e in uscita 

• Colorazione e miscelazioni prodotti vernicianti  

• Sistemazione merci 

• Pianificazione ed organizzazione delle spedizioni in base al grado di priorità 

• Imballaggio materiali 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona propensa all’apprendimento. È richiesta la 

conoscenza base del computer. Gradita, ma non indispensabile esperienza pregressa e patentino per 

muletto. In possesso della patente B e automunito. 

 

SEDE DI LAVORO: PESSANO CON BORNAGO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO sulla base dell’esperienza del candidato. Orario FULL 

TIME con 40 ore settimanali, 8.30 – 12.30/14.00 – 18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2111 

 

Riferimento numero 2108: AFOL Met per Azienda cliente – settore ALLESTIMENTI FIERISTICI – cerca 

1 PROGETTISTA ALLESTIMENTI FIERISTICI 

La risorsa si occuperà principalmente di: 

• Progettazione di allestimenti fieristici 

• Sviluppo dei progetti creativi ed esecutivi sulla base delle esigenze dei clienti 

• Relazioni con i clienti per la definizione di tutti i dettagli del progetto 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2115
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2111
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• Relazioni con i fornitori per definire i materiali da impiegare nella produzione delle strutture dello 

stand 

• Redazione delle tavole di produzione per la produzione e quelle di montaggio per le squadre di 

montaggio 

• Inserimento degli adempimenti burocratici 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona percettrice di NASPI propensa al lavoro in 

team. È richiesta esperienza pregressa nel settore degli allestimenti di almeno 5 anni, conoscenza dei CAD 

3D e dei software Revit. In possesso di Diploma Superiore/Laurea. Gradita conoscenza della lingua inglese.  

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO, orario FULL TIME di 39 ore settimanali; 

inquadramento contrattuale CCNL LEGNO.  

 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2108 

 

Riferimento numero 2104: AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPRESE DI PULIZIE E MULTISERVIZI - 

cerca   

1 ELETTRICISTA 

La risorsa si occuperà di manutenzione di impianti industriali.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza pluriennale nella mansione, è in 

possesso di Patente B ed automunito. 

SEDE DI LAVORO: LINATE (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi. FULL TIME con 

40 ore settimanali, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL ARTIGIANATO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2104  

 
 
Riferimento numero 2105: AFOL Met per Azienda cliente – settore IMPRESE DI PULIZIE E MULTISERVIZI - 

cerca   

2 IDRAULICI 

La risorse si occuperanno di manutenzione di impianti industriali. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza pluriennale nella mansione, è in 

possesso di Patente B ed automunito. 

SEDE DI LAVORO: LINATE (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2108
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2104
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PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi. FULL TIME con 

40 ore settimanali, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL ARTIGIANATO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2105  

 
 
Riferimento numero 2098: AFOL Met per Azienda cliente – settore LAVORAZIONI MECCANICHE DI 

PRECISIONE - cerca: 

2 TORNITORI CNC SENIOR/JUNIOR 

La risorsa si occuperà di: 

• Disegno tecnico 

• Programmazione a bordo macchina con linguaggio FANUC 

• Utilizzo di software CAD-CAM  

• Attrezzaggio macchina con tutti gli utensili necessari  

• Controllo qualità 

 

PROFILO IDEALE: I candidati ricercati sono un operatore/programmatore per tornio CNC a 2 assi con 

conoscenza del disegno tecnico, cicli di lavorazione programmazione ecc. e con esperienza pregressa di 

almeno 1 anno. Inoltre, è ricercata anche una figura Junior con un profilo da formare e che sia propenso 

all’apprendimento.  In possesso di titolo di studio in meccatronica. Gradita conoscenza di altre lingue e 

conoscenza CAD-CAM e linguaggio FANUC. 

SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO per la risorsa SENIOR + contratto da valutare risorsa 

JUNIOR con prospettiva di assunzione. Orario FULL TIME con 40 ore settimanali 7.30 – 16.00 con ½ ora di 

pausa (flessibili) + straordinari; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2098 

 

Riferimento numero 2097: AFOL Met per Azienda cliente – settore ELABORAZIONE DATI CONTABILI - cerca  

1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ ORDINARIA 

La risorsa si occuperà di: 

• Contabilità con registrazione prima nota, partita doppia 

• registrazione fatture 

• registrazione banche (inserimento e quadratura estratti conto aziende) 

• registrazione stipendi (voci contabili) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2105
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2098
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• tenuta contabile con scritture di rettifica sino alla bozza del bilancio 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che ha conseguito il titolo di perito aziendale – 

contabile o ragioneria, ha conoscenze informatiche, preferibile provenienza da studi contabili, ma si valuta 

anche esperienza di tenuta contabile maturata all’interno di un’azienda. 

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi, con possibile 

trasformazione in TEMPO INDETERMINATO. FULL TIME con 40 ore settimanali, 9.00 – 13.00/14.00 – 

18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2097  

 
 
Riferimento numero 2096: AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI 

FORNITURE PER UFFICI - cerca: 

1 ADDETTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

La risorsa si occuperà di: 

• Registrazione delle fatture elettroniche passive (fornitori, consulenti, agenti ecc.) 

• Adempimenti ritenute d’acconto 

• Adempimenti IVA (liquidazioni e F24) 

• Adempimenti Enasarco e FIRR 

• Adempimenti Intrastat 

• Riconciliazioni carte di credito aziendali 

• Gestione delle scadenze passive 

• Gestione parco auto (scadenze bolli, assicurazioni e gestione contravvenzioni) 

• Gestione cespiti aziendali in prima nota 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con almeno 5 anni di esperienza. In possesso 

del Diploma Superiore. È richiesta conoscenza del pacchetto Office. 

  

SEDE DI LAVORO: TREZZO SULL’ADDA (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi con possibilità di trasformazione 

in INDETERMINATO. Orario FULL TIME con 40 ore settimanali, 9.00 – 13.00/14.00 – 18.00; inquadramento 

contrattuale CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2096 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2097
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2096
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Riferimento numero 2094: AFOL Met per Azienda cliente – settore CORRIERE/TRASPORTI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI - cerca 

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

La risorsa si occuperà di: 

• Emissione fatture attive ed invio allo SDI e al cliente 

• Controllo e verifica delle fatture passive 

• Recupero crediti 

• Statistiche e bilanci 

• Inventario magazzino 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con almeno 1 anno di esperienza in 

fatturazione passiva/attiva e bilanci. In possesso di Diploma in Ragioneria/Amministrativo. È richiesta una 

buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. In possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: CARUGATE (MI) 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con possibilità di trasformazione in INDETERMINATO. 

FULL TIME con 39 ore settimanali, 9.00 – 18.00 con un’ora di pausa, venerdì 9.00 – 17.00; inquadramento 

contrattuale CCNL TRASPORTI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2094 

 

Riferimento numero 2090: AFOL Met per Azienda cliente – settore AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO 

TERZI – cerca 

1 CUSTOMER SERVICE OPERATIVO TRASPORTI    

La risorsa si occuperà principalmente di: 

• Assistenza clienti  

• Verifica stato delle consegne su richiesta del cliente e dei colleghi delle filiali 

•  Monitoraggio spedizioni  

• Verifica esito consegne 

• Gestione delle anomalie di mancata consegna e/o ritardo 

 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona precisa, volenterosa con capacità di problem 

solving e propensa al lavoro in team. In possesso di Diploma Superiore. E ‘richiesta esperienza pregressa 

nell’assistenza clienti di almeno 1 anno, buona dimestichezza nell’utilizzo del computer e buone capacità 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2094
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comunicative e relazionali. Gradita conoscenza della lingua inglese. In possesso della patente B e 

automunito. 

 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con successiva trasformazione 

in INDETERMINATO, orario FULL TIME di 39 ore settimanali, 8.00 – 18.00/08.30 – 18.30/09.00 – 19.00 con 

due ore di pausa; inquadramento contrattuale CCNL TRASPORTI E LOGISTICA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2090 

 

Riferimento numero 2089: AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E INDUSTRIA - cerca:  

3 MURATORI  

La risorsa si occuperà principalmente di lavorazioni in cantiere edile pubblico. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza nel settore, è in possesso di 

patente. 

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; inquadramento 

contrattuale CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2089  

 
 
Riferimento numero 2087: AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E INDUSTRIA - cerca:  

3 MANOVALI EDILI  

La risorsa si occuperà principalmente di fornire supporto ai muratori in cantiere edile pubblico. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza nel settore, è in possesso di 

patente.  

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; inquadramento 

contrattuale CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2090
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2089
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https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2087  

 
 
Riferimento numero 2086: AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI E SUPPORTI IMPRESE - cerca  

1 CONTABILE 

La risorsa si occuperà di: 

• Gestione di registrazioni contabili 

• Entrate e pagamenti 

• Scritture contabili 

• Utilizzo di gestionale 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma di Ragioneria/Laurea 

in ambito amministrativo. Gradita conoscenza della lingua inglese, francese e uso del gestionale. 

 

SEDE DI LAVORO: MILANO (ZONA RIPAMONTI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO della durata di 36 mesi. Orario FULL TIME 40 ore settimanali 

dalle 8.30 – 13.00/14.00 - 17.30; CCNL SERVIZI PER IMPRESE.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2086 

  

Riferimento numero 2081: AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E INDUSTRIA - cerca:  

2 ESCAVATORISTI  

La risorsa si occuperà principalmente di scavi in cantiere pubblico. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza nel settore, è in possesso di 

patente. 

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; inquadramento 

contrattuale CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2081  

 

Riferimento numero 2072: AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E INDUSTRIA - cerca:  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2087
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2086
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2081
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2 ELETTRICISTI  

La risorsa si occuperà principalmente di lavorazioni di impianti elettrici in cantiere pubblico. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza nel settore, è in possesso di 

patente. 

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; inquadramento 

contrattuale CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2072  

 
 
Riferimento numero 2068: AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA E INDUSTRIA - cerca:  

2 CARPENTIERI EDILI  

La risorsa si occuperà principalmente di lavorazioni carpentieristiche in cantiere pubblico. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato esperienza nel settore, è in possesso di 

patente. 

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 

Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì; inquadramento 

contrattuale CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2068  

 
Riferimento numero 2063: AFOL Met per Azienda cliente – settore NOLEGGIO PALLET - cerca  

1 ASSISTENTE AL RECUPERO MERCE (STAGE) 

La risorsa si occuperà di: 

• Gestire pianificare e organizzare il recupero materiale 

• Informare gli organi di controllo preposti delle problematiche e gestire l’insuccesso del recupero 

materiale per garantire un fluido processo di raccolta 

• Seguire i pallets e organizzare ordini di raccolta in contatto con i drop point 

• Contattare i drop points in base alla frequenza concordata e gestire le chiamate in arrivo per 

organizzare la raccolta di pallet 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2072
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2068
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• Aggiornare le informazioni nel database del drop point per garantire un database corretto e 

aggiornati in ogni momento 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona motivata e predisposta all’apprendimento, si 

valuta anche persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con invalidità > 45%. In possesso di 

Diploma Superiore. Richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B1) e conoscenza base Outlook/Excel. 

SEDE DI LAVORO: MILANO (ZONA MECENATE) 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi con eventuale assunzione in apprendistato + 

ticket restaurant. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.30 – 13.00/14.00 – 17.30; inquadramento contrattuale 

CCNL COMMERCIO/TERZIARIO E SERVIZI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2063 

 

Riferimento numero 2057: AFOL Met per Azienda cliente – settore ALLESTIMENTO DI SCENOGRAFIE - 

cerca:  

1 STAGE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 La risorsa si occuperà principalmente di:   

• Fatturazione attiva e passiva 

• Rapporti con le banche 

• Data Entry 

• Rispetto delle scadenze 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di un titolo di studio in ambito 

economico/amministrativo/contabile con predisposizione all’apprendimento. 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI (MI)  

   

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi, finalizzato all’assunzione in 

APPRENDISTATO. Orario: FULL TIME con 40 ore settimanali, 9.00-18.00, con un’ora di pausa; 

inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2057  

 
 
Riferimento numero 2055: AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORANTI CON SOMMINISTRAZIONE - 

cerca  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2063
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2057
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20 OPERATORI DI RISTORAZIONE VELOCE  

La risorsa si occuperà di: 

•  Preparazione e produzione  

• Utilizzo della cassa 

• Servizio al banco 

• Caffetteria e servizio McDrive e McDelivery  

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma Superiore. È richiesta 

autonomia negli spostamenti. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE RIVOLTANA/SEGRATE CASSANESE (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO della durata di 36 mesi o TEMPO DETERMINATO con 

prospettiva di assunzione. PART - TIME con 18/24 ore settimanali, anche con turni notturni e festivi; 

inquadramento contrattuale CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2055 

 

Riferimento numero 2034: AFOL Met per Azienda cliente – settore RIVESTIMENTI IN TESSUTO DI SEDIE, 

DIVANI E POLTRONE - cerca  

1 APPRENDISTA CONFEZIONAMENTO TESSILE   

La risorsa si occuperà di: 

•  Ricezione ordini 

• Taglio per confezionamento tessile 

• Preparazione e spedizione degli ordini 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona affidabile, precisa e propensa 

all’apprendimento. È richiesta una forte propensione al lavoro manuale. 

SEDE DI LAVORO: POZZUOLO MARTESANA (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO della durata di 36 mesi. FULL TIME con 40 ore settimanali, 

8.30 – 12.30/13.30 – 17.30; inquadramento contrattuale CCNL TESSILE ARTIGIANI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2034 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2055
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2034


 
 
  
 

14 
 
 
 
 

Riferimento numero 1968: AFOL Met per Azienda cliente – settore MANUTENZIONE, ASSISTENZA E 

RIPARAZIONE DI CAMPER E CARAVAN - cerca  

1 AIUTO OPERAIO MANUTENTORE   

La risorsa si occuperà di: 

•  Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, camper e caravan 

• Montaggio accessori 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia una buona manualità nell’utilizzo di 

strumenti di lavoro (es. cacciavite, trapano, avvitatore ecc.). Gradito il possesso dell’attestato di qualifica 

professionale di meccatronico.  

SEDE DI LAVORO: CASSINA DE PECCHI’ (MI) 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO. FULL TIME con 40 ore settimanali, 9.00 – 13.00/15.00 – 

19.00; inquadramento contrattuale CCNL ARTIGIANI METALMECCANICA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2032 

 

Riferimento numero 2024: AFOL Met per BAR ATLANTIC – GRUPPO ESSELUNGA cerca  

15 BARISTI 

 La risorsa si occuperà di 

• Assistenza e servizio alla clientela 

• Preparazione dei prodotti (caffetteria, aperitivi, tavola calda e fredda) 

• Garantire adeguato stoccaggio delle merci (rifornimento corretto e continuo delle vetrine del bar) 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative norme   

legislative (es. HACCP)  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma di maturità/Qualifica 

professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore, preferibilmente in possesso di 

conoscenze informatiche di base, in possesso di patente B; completano il profilo: predisposizione al servizio 

e alla relazione con la clientela, problem solving, velocità, manualità, dinamismo, precisione, attitudine al 

lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2032
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con concrete possibilità di inserimento stabile in 

azienda; orario PART-TIME 24 h settimanali/FULL-TIME 40 h settimanali con turni anche festivi, CCNL 

TURISMO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2024  

 

Riferimento numero 2022: AFOL Met per ESSELUNGA cerca  

 20 SPECIALISTI REPARTO GASTRONOMIA/PANETTERIA/MACELLERIA (DARK STORE) 

  La risorsa si occuperà di 

•  Svolgere attività di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

• Mantenere in ordine e pulito il reparto 

• Confezionare i prodotti 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative 

norme   legislative (es. HACCP) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a lavora all’interno del Dark store, luogo dedicato alla 

preparazione dei prodotti destinati alla consegna della spesa on-line; è una persona in possesso di Diploma 

di maturità/Qualifica professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore, preferibilmente 

in possesso di conoscenze informatiche di base; in possesso di Patente B ed automunito; completano il 

profilo: velocità, manualità, dinamismo, precisione, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria e 

puntualità, disponibilità a svolgere turni di lavoro notturni. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE, SESTO ULTERIANO, MILANO ZONA MECENATE 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con concrete possibilità di inserimento stabile in 

azienda; orario FULL-TIME 40 h settimanali (6 gg lavorativi: sempre inclusi sabato e domenica, turni 

notturni), CCNL DMO.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2022  

 
 
Riferimento numero 2021: AFOL Met per Azienda cliente – settore CHIMICO-FARMACEUTICO - cerca  

 1 CATEGORIA PROTETTA Operatore/trice Polivalente dei Servizi Generali 

 La risorsa si occuperà di: 

 • Collaborare nella cura della logistica degli uffici e della distribuzione degli spazi nell’ottica di 

ottimizzazione degli stessi, in relazione alle esigenze organizzative. 

• Collaborare nella gestione degli spazi comuni, assicurando l’adeguatezza degli allestimenti e delle 

attrezzature. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2024
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2022
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• Collaborare nella gestione di file e report di reparto. 

• Collaborare con il Servizio Cleaning. 

• Collaborare nella gestione dello smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme. 

Attenersi all’applicazione delle procedure di Salute, Ambiente e Sicurezza, in accordo con le norme 

del sistema di Sicurezza e le normative vigenti. 

Operare nel rispetto delle procedure del Sistema Qualità e delle GMP. 

 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato L. 

68/99 con invalidità civile > 45%. La figura dovrà relazionarsi quotidianamente con diverse figure aziendali 

appartenenti alle diverse funzioni. Gradita esperienza pregressa di almeno 1 anno in mansioni analoghe. 

Preferibile conoscenza uso base del PC. 

 SEDE DI LAVORO: INZAGO (MI) 

 PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con possibilità di inserimento 

successivo a tempo indeterminato. Orario: PART TIME di 21 ore nella fascia oraria mattutina; 

inquadramento contrattuale CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2021 

 

 

 
 
 
Riferimento numero 2020: AFOL Met per ESSELUNGA cerca  

20 SPECIALISTI REPARTO GASTRONOMIA/PANETTERIA/MACELLERIA 

 La risorsa si occuperà di 

• Svolgere attività di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

• Mantenere in ordine e pulito il reparto 

• Garantire la corretta esposizione dei prodotti 

• Assistere la clientela nell’acquisto 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative 

norme   legislative (es. HACCP) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma di maturità/Qualifica 

professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore, in possesso di patente B; completano il 

profilo: orientamento al cliente, velocità, manualità, dinamismo, precisione, attitudine al lavoro di squadra, 

flessibilità oraria e puntualità. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2021
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO (5 + 7 mesi) con concrete possibilità di inserimento 

stabile in azienda; orario PART-TIME 24 h settimanali (8 h/gg per 3 gg/settimana, sempre sabato e 

domenica inclusi), CCNL DMO, orario FULL-TIME 40 h settimanali (6gg/settimana, sempre inclusi sabato e 

domenica), CCNL DMO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2020  

 
 
Riferimento numero 2013: AFOL Met per AUTOGUIDOVIE SPA con sede in MILANO (MI) – settore 

TRASPORTO PUBBLICO PERSONE – cerca 

collaboratori da inserire nella posizione di:  

CONDUCENTI DI LINEA (PATENTE D/DE + CQC PERSONE) 

La risorsa si occuperà di conduzione di autobus di linea per trasporto pubblico di persone. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Patente D/DE + CQC persone, 

che abbia preferibilmente conseguito il Diploma di Maturità, con buona predisposizione al contatto con il 

pubblico e condivisione dei valori aziendali: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, 

determinazione, sostenibilità e innovazione. 

SEDE DI LAVORO: Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia. 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con CONTRATTO DI APPRENDISTATO o con CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO, con orario FULL TIME di 39 ore settimanali, su turni a rotazione; CCNL Autoferrotranvieri 

ANAV. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2013  

 
 
Riferimento numero 2011: AFOL Met per AUTOGUIDOVIE SPA con sede in MILANO (MI) – settore 

TRASPORTO PUBBLICO PERSONE – cerca 

collaboratori da inserire nella posizione di:  

CONDUCENTI JUNIOR PER ACADEMY AUTOGUIDOVIE 

La risorsa andrà incontro ad un percorso di assunzione della durata di 36 mesi, finalizzata al conseguimento 

dei titoli abilitanti (patente D + CQC persone) per diventare conducente di autobus di linea per trasporto 

pubblico di persone. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia conseguito il Diploma di Scuola 

Superiore, che sia in possesso di Patente B ed automunita, con buona predisposizione al contatto con il 

pubblico.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2020
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2013
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SEDE DI LAVORO: MILANO E HINTERLAND 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE della 

durata di 36 mesi, orario FULL TIME 39 ore settimanali, su turni anche festivi, con ampia disponibilità oraria; 

CCNL Autoferrotranvieri ANAV. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2011  

 
 
Riferimento numero 2000: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO INDUSTRIA - 

cerca: 

1 TECNICO ELETTRICO ELETTRONICO 

1 MONTATORE MECCANICO/ELETTRONICO 

  

 La risorse si occuperanno - rispettivamente - principalmente di:  

·         Elettrotecnico: cablaggio quadri elettrici e bordo macchina; 

·         Montatore Meccanico/elettronico: montaggio di parti meccaniche, elettriche ed 

elettroniche. 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona preferibilmente diplomato/a o 

laureato/a in ambito elettrotecnico/meccatronico oppure ha maturato esperienza o conoscenze di 

base rispetto alle attività di cablaggio dei quadri elettrici e bordo macchina e montaggio 

meccanico/elettronico; preferenziali la conoscenza della lingua inglese, il possesso di conoscenze 

informatiche e della patente B. Preferibilmente residente nelle vicinanze di Gessate. 

  

SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con possibile trasformazione a TEMPO 

INDETERMINATO. Orario: FULL TIME 08.30 - 12.00 / 13.00/17.00; benefit: Ticket Restaurant; premi 

di produzione a fine anno; inquadramento contrattuale CCNL Metalmeccanica Industria. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2000  

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2011
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=2000
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Riferimento numero 1995: AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE STRUTTURE 

METALLICHE, RIVESTIMENTI, INSEGNE E CARPENTERIA METALLICA – cerca 

 1 CARPENTIERE SPECIALIZZATO NELL’ASSEMBLAGGIO   

La risorsa si occuperà principalmente di: 

•  Interpretare e leggere il disegno tecnico per procedere alla produzione  

• Utilizzo della saldatrice a filo, taglierina, trapano a colonna e altri macchinari 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona specializzata nell’assemblaggio e nel puntare 

le strutture metalliche, esperto nell’utilizzo della saldatrice a filo e nell’utilizzo di macchinari tipici di una 

carpenteria. È richiesta esperienza pregressa di 3 anni, la conoscenza del disegno tecnico e della 

produzione di quanto assegnato. 

SEDE DI LAVORO: CAMBIAGO (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con prospettiva di INDETERMINATO, orario FULL 

TIME di 40 ore settimanali, 8.00 – 12.30/13.30 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL 

METALMECCANICA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1995 

 
Riferimento numero 1993: AFOL Met per Azienda cliente – settore VALUTAZIONE DANNI, LIQUIDAZIONI 

ASSICURAZIONI E CONSULENZA INFORTUNISTICA STRADALE – cerca 

1 IMPIEGATO/A  

La risorsa si occuperà principalmente di svolgere mansioni di segreteria  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona predisposta al contatto con il pubblico e con 

capacità di problem solving. È richiesta la conoscenza di informatica. In possesso di Diploma Superiore. 

Gradita la conoscenza di lingue. 

SEDE DI LAVORO: MILANO LAMBRATE 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO/APPRENDISTATO, orario FULL TIME di 40 ore settimanali, 9.00 – 

13.00/14.00 – 18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1993 

 

Riferimento numero 1991: AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE CANNE FUMARIE - cerca  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1995
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1993
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1 OPERAIO INSTALLATORE CANNE FUMARIE 

La risorsa si occuperà di   

• installazione di canne fumarie su tetti con utilizzo di strumenti quali martello, trapano e altri 

strumenti tipici di edilizia/termoidraulica 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con predisposizione a lavori all’aria aperta, 

che sia adatta a lavorare in quota; in possesso di patente B, con disponibilità a straordinari e trasferte. 

SEDE DI LAVORO: HINTERLAND MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di rinnovo e inserimento 

successivo o APPRENDISTATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali dalle 8.00 alle 17.00; CCNL 

METALMECCANICO INDUSTRIA.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1991  

 
 
Riferimento numero 1981: AFOL Met per Azienda cliente – settore SECURITY AZIENDALE, VIGILANZA NON 

ARMATA, PORTIERATO, RECEPTIONIST - cerca  

2 ADDETTI RECEPTIONIST E VIGILANZA/PORTIERATO 

La risorsa si occuperà del controllo accessi clienti e fornitori, reception e vigilanza su turni anche notturni e 

festivi. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che preferibilmente abbia maturato 

esperienza. In possesso di Diploma Superiore. Gradite conoscenze informatiche. In possesso di patente B e 

automunito. 

SEDE DI LAVORO: PESSANO CON BORNAGO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con eventuale assunzione a 

tempo indeterminato. FULL - TIME con 40 ore settimanali, basato su turni dal lunedì alla domenica con 2 

riposi, 7.00-15.00/15.00-23.00/23.00-7.00; inquadramento contrattuale CCNL UGL. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1981  

 
Riferimento numero 1978: AFOL Met per Azienda cliente – settore SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

- cerca  

1 ADDETTO/A AL SERVIZIO DI PULIZIE  

La risorsa si occuperà di pulizie in condomini e uffici presso i clienti dislocati in diversi comuni (Bussero, 

Cassina De Pecchi’, Agrate, Pessano e Carugate) 

  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1991
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=19781
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona seria con esperienza maturata nel settore 

pulizie di almeno 2 anni. Gradita conoscenze informatiche. In possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: BUSSERO, CASSINA DE PECCHI’, AGRATE, PESSANO E CARUGATE (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 3 mesi con eventuale assunzione a 

tempo indeterminato. PART - TIME con 25/30 ore settimanali, lunedì e giovedì 15.00 – 20.00, martedì, 

mercoledì e venerdì 14.00 – 20.00; inquadramento contrattuale CCNL MULTISERVIZI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1978 

Riferimento numero 1975: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO ARTIGIANO - cerca  

2 OPERAI GENERICI  

La risorsa si occuperà di svolgere lavori manuali e di supporto alla produzione seguendo tutti i processi che 

l’iter aziendale richiede. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona motivata, predisposta all’apprendimento e al 

lavoro in team. Gradita esperienza pregressa. In possesso di patente B e automunito. 

 

SEDE DI LAVORO: TREZZO SULL’ADDA (MI) 

 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO/TEMPO DETERMINATO sulla base dell’esperienza del 

candidato. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL 

ARTIGIANI METALMECCANICI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1975 

Riferimento numero 1968: AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE E MONTAGGIO IMPIANTI 

CRIOGENICI IN ACC. INOX - cerca  

1 OPERAIO SPECIALIZZATO – SALDATORE   

La risorsa si occuperà di: 

• Lavorazione tubazione in ACC. INOX 

• Montaggio c/o cantieri clienti 

• Saldatura in TIG 

 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona seria e affidabile con un minimo di esperienza, 

pratico nella saldatura in TIG. Disponibile al lavoro straordinario e a trasferte in Italia. In possesso di patente 

B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1978
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1975
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO dopo periodo di prova. FULL TIME con 40 ore 

settimanali, 8.00 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL ARTIGIANI METALMECCANICI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1968 

 

Riferimento numero 1889: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA TRASPORTO MERCI E 

SPEDIZIONE - cerca  

1 PLANNER INTERNAZIONALE TRASPORTI 

La risorsa sarà inserita in organico con il ruolo di planner dei trasporti internazionali. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che ha maturato esperienza nel mondo dei 

trasporti internazionali (almeno triennale), ha un’ottima padronanza della lingua Inglese ed una buona 

conoscenza del pacchetto Office. Si richiede disponibilità a lavorare in orario serale (fino alle ore 23) e nei 

weekend. In possesso del Diploma Superiore, di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: LISCATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 1 anno FULL TIME con 39 ore 

settimanali; inquadramento contrattuale CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1889  

 
 
Riferimento numero 1862: AFOL Met per Azienda cliente – settore COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

PRODUZIONE- cerca  

 2 STAGE ADDETTI ALLA CONTABILITA’ GENERALE 

Le risorse verranno inserite nell' area amministrativa a supporto della contabilità generale e si occuperanno 

di gestione anagrafiche clienti, gestione anagrafiche fornitori, gestione anagrafica cespiti e archiviazione 

sostitutiva. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia una conoscenza base della partita 

doppia, ed è in possesso del Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing o Laurea in Discipline 

Economiche. Requisito preferenziale è la conoscenza della lingua inglese. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi FULL TIME di 40 ore settimanali; 

inquadramento contrattuale CCNL LEGNO ARREDAMENTO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1862 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1968
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1889
https://www.istitutovoltapolicoro.it/offerta-formativa/diploma-amministrazione-finanza-marketing/
https://www.istitutovoltapolicoro.it/offerta-formativa/diploma-amministrazione-finanza-marketing/
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1862
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Riferimento numero 1859: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA impiegato/a amministrativo/a  

 La risorsa si occuperà principalmente di: 

 • Registrazione fatture e prima nota 

• Gradita la conoscenza della normativa fiscale e delle dichiarazioni periodiche 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato L. 

68/99 con invalidità civile > 45%, neo-diplomato/a in Ragioneria oppure Sistemi Informativi Aziendali. 

Requisito preferenziale sarà una breve esperienza nel medesimo ruolo. Necessaria una buona 

dimestichezza con gli strumenti Office, in particolare Excel; preferenziale la conoscenza di SAP e della lingua 

inglese. Completano il profilo buone capacità di lavorare in team e spirito d’iniziativa. 

SEDE DI LAVORO: MASATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi (6+6). Orario: FULL TIME; 

inquadramento contrattuale CCNL Metalmeccanica Industria e dell’installazione di impianti. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1859 

 

Riferimento numero 1883: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO ARTIGIANO - cerca: 

1 CARPENTIERE METALLICO  

La risorsa si occuperà di lavorazioni manuali.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona capace di seguire i processi aziendali con l’iter 

aziendale di riferimento, ha maturato discreta esperienza nel ruolo, è propensa all’apprendimento e al lavoro 

in team. È richiesta la conoscenza del ruolo, di saldature e preferibilmente a filo. In possesso di patente B e 

automunito. 

SEDE DI LAVORO: TREZZO SULL’ADDA (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: DETERMINATO della durata di 3/6 mesi con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00; inquadramento 

contrattuale CCNL METALMECCANICO ARTIGIANO; mensa aziendale.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1883  

 

Riferimento numero 1847: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA - cerca   

1 CATEGORIA PROTETTA Addetto/a all’amministrazione del personale 

La risorsa si occuperà di:  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1859
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1883
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• Essere il punto di riferimento per i processi e le attività relative alle paghe, alle presenze e al costo 

del lavoro 

• Gestire le variabili mensili e controllare i cedolini paga in collaborazione con lo studio esterno 

• Verificare le presenze mensilmente e gestire le eventuali anomalie in collaborazione con lo studio 

esterno 

• Predisporre e gestire la documentazione relativa al rapporto di lavoro (es: assunzioni, cessazioni) 

• Mantenere i rapporti con INPS, INAIL e altri Istituti coinvolti nella gestione del personale 

• Gestire le posizioni assicurative e previdenziali 

• Gestire le comunicazioni obbligatorie agli enti 

• Elaborare il forecast e il budget per la pianificazione e gestione dei costi del personale 

• Fornire dati, report, dashboard e KPI sul costo del personale 

• Aggiornare il gestionale Zucchetti in collaborazione con il fornitore 

• Supportare nella gestione amministrativa del programma di Welfare aziendale 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato l. 

68/99 con invalidità civile > 45% con buona capacità di lavoro in team. Richiesto il possesso del Diploma 

Superiore e/o Laurea in Economia ed esperienza pregressa in ruoli Payroll.  

SEDE DI LAVORO: Segrate (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento 

successivo a tempo indeterminato. Orario: FULL TIME/PART TIME; inquadramento contrattuale CCNL 

LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1847 

 

Riferimento numero 1846: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA - cerca   

1 CATEGORIA PROTETTA Addetto/a alla gestione del traffico marittimo e aereo 

La risorsa si occuperà di:  

• Organizzazione e monitoraggio delle operazioni di ritiro/consegna, imbarco/ricezione della merce 

con fornitori terzi 

• Organizzazione e monitoraggio delle operazioni doganali o correlate al processo di spedizione della 

merce con fornitori terzi 

• Organizzazione e aggiornamento del gestionale considerando i requisiti standard di data quality 

aziendali e le procedure aziendali 

• Apertura booking 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1847
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• Sviluppo delle migliori soluzioni di spedizione e/o trasporto in base alle variabili di contesto 

• Gestione documentale e gestione dei costi di spedizione della merce 

• Esecuzione delle attività di fatturazione 

• Controllo discrepanze tra costi preventivati/costi ricevuti delle pratiche di spedizione e/o trasporto 

• Capacità di comunicazione con i vari reparti e gestione dei flussi di lavoro 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato l. 

68/99 con invalidità civile > 45% con buona capacità di lavoro in team. Richiesto il possesso del Diploma 

Superiore e gradita una buona conoscenza della lingua inglese. 

SEDE DI LAVORO: Segrate (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento 

successivo a tempo indeterminato. Orario: FULL TIME/PART TIME; inquadramento contrattuale CCNL 

LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1846 

 

Riferimento 1887: AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO ARTIGIANO - cerca  

1 STAGE IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona propensa all’apprendimento e al lavoro in team 

in modo organizzato e seguendo l’iter aziendale. È richiesta la conoscenza delle lingue inglese e francese; 

gradita eventuale esperienza nel lavoro d’ufficio; preferibile possesso del Diploma Superiore e conoscenza 

del pacchetto OFFICE, indispensabile che sia in possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: TREZZO SULL’ADDA (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO con possibilità di assunzione della durata di 3/6 mesi. FULL TIME 

con 40 ore settimanali, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO 

ARTIGIANO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1887  

Riferimento numero 1841: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA - cerca  

 1 CATEGORIA PROTETTA RECEPTIONIST 

 La risorsa si occuperà di: 

Gestire centralino e reception con accoglienza e registrazione clienti, fornitori e visitatori 

Gestire Posta in uscita e ricevere materiale dai corrieri 

Gestire le visite inattese e le situazioni estemporanee con cortesie e fermezza. Cercare l’interlocutore 

aziendale alternativo e competente nei casi urgenti ed importanti 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1846
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1887
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Gestire eventuali commissioni a mezzo corriere espresso 

Gestire la cancelleria  

Supportare la filale in attività di back office 

Supportare la filiale in attività IT 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato l. 

68/99 con invalidità civile > 45%, che viene inserito in un team di lavoro e con buona predisposizione al 

contatto con il pubblico. Richiesto il possesso del Diploma Superiore e gradita una buona conoscenza della 

lingua inglese. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento 

successivo a tempo indeterminato. Orario: FULL TIME/PART TIME; inquadramento contrattuale CCNL 

LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1841 

 

Riferimento numero 1884: AFOL Met per Azienda cliente – settore INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

E INDUSTRIALI - cerca  

1 STAGE INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

La risorsa si occuperà di 

• Supporto all’operaio esperto 

• Supporto all’installazione/manutenzione impianti elettrici industriali e civili 

• Supporto all’installazione di impianti di allarme e condizionamento 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona propensa all’apprendimento, disponibile a 

lavorare all’aria aperta e a trasferte. In possesso del Diploma di Perito elettrotecnico/Attestato elettricista. 

SEDE DI LAVORO: VIMODRONE 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO/APPRENDISTATO della durata di 6 mesi /36 mesi + buono pasto 

giornaliero. FULL TIME, 8.00 – 12.00/13.30 – 17.30; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO. 

 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1884  

 

Riferimento numero 1828: AFOL Met per Azienda cliente – settore INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN 

LEGNO E SUGHERO - cerca  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1841
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1884
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1 APPRENDISTA BACK OFFICE COMMERCIALE    

La risorsa si occuperà di    

• Predisporre la documentazione commerciale (ordini, documenti trasporto, fatture proforma e 

passive) 

• Elaborare le offerte commerciali per i clienti  

• Attività di data entry, inserire e gestire gli ordini di acquisto e di vendita 

• Attività amministrative, controllo mensile dei dati di fatturato 

• Gestire ordini di vendita, monitorandoli e occupandosi delle condizioni commerciali, date delle 

consegne e verifica dei pagamenti  

• Gestire le comunicazioni con i clienti e team di vendite (via email, telefono o di persona) 

• Reportistica da fornire al dipartimento commerciale 

• Gestione anagrafiche di clienti e prodotti 

• Organizzare e archiviare i documenti commerciali (email e file digitali) 

• Gestire i corrieri/trasportatori e risoluzione delle problematiche logistiche  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Laurea (preferibile), che abbia 

una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office; in possesso di patente B e automunito, 

con capacità comunicative e relazionali, capacità di problem solving, attitudine commerciale, conoscenze 

informatiche e digitali, competenze organizzative e gestione del tempo.  

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO con orario FULL TIME 40 ore settimanali, 8.00 – 12.30/13.30 

– 17.00; CCNL LAVORATORI DEL LEGNO, INDUSTRIA E FORESTALI.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1828 

 
Riferimento numero 1789: AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca  

 2 CATEGORIA PROTETTA OPERATORE/TRICE FAST FOOD  

 La risorsa si occuperà di: 

• Preparazione alimenti 

• Lavaggio strumenti di lavoro 

• Pulizia della sala ed altri ambienti 

• Servizio al tavolo 

• Caffetteria 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato l. 

68/99 con invalidità civile > 45%, che viene inserito in un team di lavoro e con buona predisposizione al 

contatto con la clientela. Gradito il possesso del Diploma Superiore (preferibilmente in ambito 

turismo/ristorazione). 

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO E COMUNI DELL’AREA EST DI MILANO (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1828
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO/APPRENDISTATO/TEMPO DETERMINATO della durata di 6/12 

mesi con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato. Orario: PART TIME su turni anche 

festivi all’interno della fascia oraria 6.00 – 23.00; inquadramento contrattuale CCNL TURISMO E PUBBLICI 

ESERCIZI. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1789 

 

Riferimento numero 1767: AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE CASSERI METALLICI PER 

EDILIZIA - cerca  

1 RAGIONIERE/CONTABILE 

La risorsa si occuperà di  

• Bolle e fatturazione 

• Prima nota 

• Scritture contabili 

  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona professionale. Gradita esperienza pregressa e 

la conoscenza di lingue. In possesso del Diploma Superiore, di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: VIGNATE (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con prospettiva di inserimento a tempo 

indeterminato. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.30 – 12.30/13.30 – 17.30; inquadramento contrattuale 

CCNL METALMECCANICO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1767 

 

Riferimento numero 1748: AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ARTICOLI 

MEDICALI - cerca  

1 SALES ASSISTANT   

La risorsa si occuperà di: 

•  Attività di data entry degli ordini in arrivo 

• Verifica della disponibilità dei prodotti 

• Valutazione dello stock dei prodotti 

• Preparazione dei documenti di trasporto (DDT) 

• Emissione di fatture e note di credito 

• Creazione articoli/clienti nel gestionale (SAP) 

• Servizio clienti 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1789
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1767
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• Gestione reclami 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona precisa, affidabile e propensa 

all’apprendimento. È richiesta esperienza pregressa di 1/2 in un ufficio logistico/customer service, la 

conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata livello B1/B2 e pacchetto Office (Outlook, Excel, Word), 

gradita la conoscenza del programma SAP. In possesso di Diploma Superiore; In possesso di patente B e 

automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: CASSINA DE’ PECCHI (MI) 

  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO, finalizzato all’assunzione e della durata di 6 mesi (+ 

eventuale proroga/conferma). FULL TIME con 40 ore settimanali, 9.00 – 18.00; inquadramento contrattuale 

CCNL COMMERCIO, previsti benefit aziendali.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1748 

Riferimento numero 1929: AFOL Met per Azienda cliente – settore SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - cerca  

2 OPERATORI EXPORT MARE 

La risorsa si occuperà di: 

• Contatti con clienti italiani/esteri  

• Organizzazione spedizioni 

• Organizzazione ritiro della consegna 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona flessibile, con spirito d‘intraprendenza, 

propensa all’apprendimento e al lavoro in team; Gradita precedente esperienza. È richiesta la conoscenza 

della lingua inglese (livello B2). In possesso del Diploma Superiore, di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO/ DETERMINATO con successiva assunzione. FULL TIME con 

39 ore settimanali, 8.30 – 12.30/14.30 – 18.30; inquadramento contrattuale CCNL SPEDIZIONI E TRASPORTI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1929  

 

Riferimento numero 1890: AFOL Met per Azienda cliente – settore FABBRICAZIONE E PROGETTAZIONE DI 

TELAI E STRUTTURE METALLICHE - cerca  

2 INGEGNERI DISEGNATORI PROGETTISTI 

La risorsa si occuperà di: 

• Redigere relazioni tecniche e di calcolo  

• Disegno CAD 2D/3D 

• Computi metrici 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1748
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1929
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• Elaborazione d’offerte 

• Attività correlate allo studio d progettazione  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona collaborativa con buone capacità relazionali e 

predisposta al lavoro in team. È richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e 

il buon utilizzo di Autocad 2D e programmi 3D, gradita la conoscenza del programma INVENTOR; In possesso 

di Laurea. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con successiva trasformazione a tempo indeterminato 

+ buoni pasto, premio produzione annuale e Welfare, FULL TIME con 40 ore settimanali, orario 9.00 – 

13.00/14.00 – 18.00; inquadramento contrattuale CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1890  

 

Riferimento numero 1715: AFOL Met per Azienda cliente – settore DISCOUNT NON ALIMENTARE - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA ADDETTO/A VENDITA  

La risorsa si occuperà di 

• Operazioni di cassa 

• Rifornimento merce sugli scaffali 

• Scarico merce dal camion 

• Smistamento roll/gabbie in magazzino 

• Riordino merce sugli scaffali  

• Pulizia negozio 

• Orientamento al cliente  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% energetica, motivata e predisposta al lavoro in team. È gradita esperienza pregressa in 

ambito vendite. In possesso del Diploma Superiore. Richiesta flessibilità a lavorare su turni per un minimo 

di 24 ore alla settimana, anche nei fine settimana.  

SEDE DI LAVORO: CAMBIAGO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi finalizzato all’assunzione, orario 

PART - TIME, 7.00 – 22.00; inquadramento contrattuale CCNL DSITRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1715 

 

Riferimento numero 1703: AFOL Met per Azienda cliente – settore MECCANICA INDUSTRIALE - cerca  

4 OPERAI ELETTRICISTI  

La risorsa si occuperà di: 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1890
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1715
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•  Manutenzione elettromeccanica di impianti industriali  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con un’esperienza almeno minima in 

manutenzione elettromeccanica di impianti industriali. È richiesta disponibilità a trasferte in Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna; si richiede il possesso di attestato in ambito elettrico /meccanico o eventuali 

patentini PES, PAV, Lavoro In Altezza, Sicurezza Rischio Alto. In possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO. FULL TIME con 40 ore settimanali, 8.00 – 17.00; 

inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1703 

 

Riferimento numero 1930: AFOL Met per Azienda cliente – settore ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

INFORMATICA- cerca  

3 ADDETTI/E HELP DESK I LIVELLO 

La risorsa si occuperà di: 

• Attività di supporto per l’utenza aziendale 

• Gestione del sistema di ticketing  

• Supporto alla gestione delle infrastrutture IT e installazione di nuovo dispositivi 

 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona predisposta all’apprendimento e con voglia di 

imparare. Richiesta conoscenza di hardware, software/telefonia. In possesso del Diploma di Perito 

informatico/Scientifico. Gradita esperienza di 1 anno e conoscenze informatiche di base. 

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 3-6 mesi, finalizzato all’assunzione + 

buoni pasto di 5,16 euro giornalieri. FULL TIME con 40 ore settimanali, basato su turni dalle 8.00 alle 22.00; 

inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO TERZIARIO SERVIZI E DISTRIBUZIONE. 

 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1930  

 

Riferimento numero 1667: AFOL Met per Azienda cliente – settore MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE - 

cerca  

2 STAGE PROGRAMMATORE DI MACCHINE PER MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE  

La risorsa si occuperà di: 

•  Programmazione di macchine P&P, AOI e sonde mobili 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma Superiore in ambito 

elettronico. Gradita la conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1703
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1930
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SEDE DI LAVORO: CASSINA DE PECCHI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO, durata 6 mesi con orario FULL TIME di 39 settimanali, 8.30 – 

12.30/13.30 – 17.30; inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1667 

 

Riferimento numero 1666: AFOL Met per Azienda cliente – settore MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE - 

cerca  

2 STAGE MONTAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE  

La risorsa si occuperà di: 

•  Assemblaggio e montaggio di schede elettroniche in SMD e THT 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con buona manualità e con competenze 

elettroniche; in possesso di Diploma elettronico/elettrotecnico. Gradita conoscenze informatiche e della 

lingua inglese. 

SEDE DI LAVORO: CASSINA DE PECCHI (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO, FULL TIME di 40 ore settimanali, 8.30 – 12.30/13.30 – 17.30; 

inquadramento contrattuale CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1666 

 

Riferimento numero 1927: AFOL Met per Azienda cliente – settore STUDI PROFESSIONALI - cerca  

1 IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI IVA 

La risorsa si occuperà di:   

•  Registrazione delle fatture attive e passive dei clienti 

• Gestione dichiarazioni obbligatorie  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con un’ottima padronanza del pc e della posta 

elettronica, buona conoscenza della fatturazione elettronica richiesta, gradita esperienza pregressa di 2/3 

anni in studi professionali e conoscenza del gestionale Team System. In possesso di Diploma di ragioneria o 

equivalente; in possesso di patente B e automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: TRUCCAZZANO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO iniziale di 1 anno con successiva trasformazione in 

tempo indeterminato, con orario PART - TIME di 6 ore giornaliere, 8.30 – 12.30/14.30 – 16.30; CCNL STUDI 

PROFESSIONALI.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1927  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1667
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1666
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1927
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Riferimento numero 1926: AFOL Met per Azienda cliente – settore SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - cerca  

1 STAGE ADDETTO OPERATIVO/CUSTOMER SERVICE 

La risorsa si occuperà di:   

• Utilizzo posta elettronica con clienti/fornitori italiani e esteri 

• Contatti telefonici  

• Rapporti con clienti e fornitori 

• Utilizzo di software gestionale per emissione documenti di trasporto via aerea e via mare 

 PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona volonterosa di apprendere e di inserirsi 

nell’azienda. È richiesto il possesso di Diploma Superiore, conoscenza del pacchetto Office e della lingua 

inglese. 

SEDE DI LAVORO: PIOLTELLO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi, con orario FULL TIME 40 ore settimanali, 

9.00 – 12.30/14.00 – 18.30; CCNL LOGISTICA, SPEDIZIONE E TRASPORTO MERCI.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1926  

 

Riferimento numero 1640: AFOL Met per Azienda cliente – settore ASSISTENZA E CONSULENZA NEL SETTORE 

INFORMATICO/APPLICAZIONI WEB - cerca  

1 TECNICO INFORMATICO/SISTEMISTA  

La risorsa si occuperà di:   

• Installare e configurare nuovo hardware/software sia lato client (host) che lato server 

• Definire e implementare il dominio/architettura di rete 

• Rispondere alle esigenze della direzione (es. vincoli prestazionali e di affidabilità, rispetto della policy 

di sicurezza ecc...) 

• Eseguire configurazioni di sistema opportune  

• Gestire gli account utente 

• Pianificare e verificare la corretta esecuzione di operazioni pianificate (es. backup) 

• Rendere disponibili i servizi associati al sistema a favore degli utenti  

• Monitorare la struttura e gli apparati di rete in collaborazione con l’amministratore di rete 

• Rispondere ai quesiti degli utenti 

• Collaborare con i fornitori IT  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona propensa al lavoro in team. Gradita la 

conoscenza della lingua inglese; In possesso del Diploma Superiore/Laurea. Sono richieste conoscenze 

informatiche. In possesso della patente B e automunito. 

Si richiede disponibilità per inserimento lavorativo da gennaio 2023; i colloqui si effettueranno da subito. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1926
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SEDE DI LAVORO: MELZO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO dalla durata di 3 anni, lavoro da remoto su necessità, con 

orario FULL TIME 40 ore settimanali, 9.00 – 13.00/14.00– 18.00; CCNL COMMERCIALE.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1640 

Riferimento numero 1898: AFOL Met per Azienda cliente – settore LOGISTICA E TRASPORTI - cerca  

2 STAGE SPEDIZIONI REPARTO OPERATIVO VIA AEREA/MARE EXPORT 

La risorsa si occuperà di: 

• Organizzare l’immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed 

internazionale  

• Gestione dei relativi flussi documentali  

• Espletamento delle pratiche di trasporto e di spedizione 

• Applicare forme di pagamento nelle transazioni commerciali 

• Applicare convezioni per il trasporto internazionale: CMR 

• Applicare tecniche di credito documentario nelle transazioni commerciali nazionali ed internazionali 

• Applicazione di procedure doganali per l’esportazione di merci 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso preferibilmente di Laurea. E’ 

richiesta la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Il tirocinante apprenderà le modalità di 

ricezione dell’ordine di spedizione dai clienti, monitoraggio del buon fine della spedizione ed assistenza dei 

clienti in caso di necessità.  

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi, buoni pasto di 6 euro al giorno, FULL TIME 

con 39 settimanali, lunedì 9.00 – 12.30/13.30 – 17.00, da martedì a venerdì 9.00 – 12.30/13.30 – 18.00; 

inquadramento contrattuale CCNL AUTOTRASPORTI SPEDIZIONI MERCI E LOGISTICA. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1898  

 

Riferimento numero 1880: AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIALISTI - cerca  

1 ADDETTO/A ELABORAZIONE BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 

La risorsa si occuperà di:   

•  Elaborazione buste paghe e contributi  

• Assunzioni e cessazioni 

• Contatti con gli enti 

• Compilazione modello CU, adempimenti INAIL, 770 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con esperienza di minimo 5 anni in altri studi 

professionali. In possesso di Diploma Superiore; in possesso di patente B e automunito/a. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1898
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SEDE DI LAVORO: CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO INDETERMINATO, ticket restaurant giornalieri, con orario FULL TIME o 

30 ore settimanali, 8.30 – 12.30/13.30 – 17.30; CCNL STUDI PROFESSIONALI.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1880  

 

Riferimento numero 1882: AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTO RIFIUTI - cerca  

1 AUTISTA PATENTE B (PATENTINO ADR) 

La risorsa si occuperà di: 

•  Guida furgoni per ritiri/consegne Nord Italia di rifiuti speciali presso RSA, studi medici ecc. 

• Ritiro contenitori pieni e consegna contenitori vuoti 

• Compilazione formulario 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona volenterosa, a cui piaccia guidare e con voglia 

di imparare; in possesso di Diploma Superiore. Gradita esperienza nel settore e possesso di patentino ADR; 

in possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: GREZZAGO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 3 mesi con rinnovo e successiva 

trasformazione a tempo indeterminato, FULL TIME con 40 ore settimanali, fascia oraria 8.00 – 18.00 + 

eventuali straordinari; inquadramento contrattuale CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1882  

 

Riferimento numero 1893: AFOL Met per Azienda cliente – settore AGENZIA PER SERVIZI BANCARI - cerca  

1 STAGE SEGRETARIO/A BACK OFFICE COMMERCIALE 

La risorsa si occuperà di:   

• Gestione agenda venditori 

• Compilazione file 

• Gestione posta elettronica 

• Gestione richieste ricevute via email 

• Chiamate a clienti già attivi per comunicazioni operative 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona dinamica, intraprendente con buone 

competenze di comunicazione e gestione dello stress. Sono richieste capacità di problem solving e 

conoscenze informatiche (Office, Word, gestione email ecc.). In possesso del Diploma Superiore. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1880
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1882
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi con prospettiva di inserimento successivo, 

con orario FULL TIME 40 ore settimanali; CCNL COMMERCIO.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1893  

 

Riferimento numero 1602: AFOL Met per Azienda cliente – settore PROCESSI E SERVIZI DI SANIFICAZIONI E 

DISINFESTAZIONE - cerca  

1 IMPIEGATA CUSTOMER SERVICE  

La risorsa si occuperà di:   

•  Attività di back office 

• Fatturazione  

• Gestione richieste di intervento da parte dei clienti  

• Coordinamento del personale tecnico  

• Registrazione e archiviazione documenti 

• Gestione di telefonate, email customer service 

• Redazione dei preventivi e followup 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona versatile, precisa, attenta ai dettagli, con ottime 

doti relazionali e con capacità comunicative, sia nel reparto con i clienti sia con i colleghi. Deve inoltre, essere 

in grado di lavorare sia individualmente sia in team, anche in situazioni di stress. Sono apprezzate capacità 

organizzative, gestione del tempo e di problem solving. E’ richiesta un’esperienza di almeno 3 anni nella 

mansione e conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel); in possesso del Diploma Superiore. 

Disponibilità a lavorare di sabato. In possesso di patente B e automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: MELZO (MI)  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con successiva trasformazione in tempo indeterminato 

(buono pasto giornaliero), con orario FULL TIME 40 ore settimanali, 9.00 – 18.00; CCNL MULTISERVIZI 

applicazione del multiperiodale.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1602 

 

Riferimento numero 1877: AFOL Met per Azienda cliente – settore AVVOLGIMENTO BAGAGLI IN 

AEROPORTO - cerca  

8 OPERAI ADDETTI ALL’AVVOLGIMENTO BAGAGLI 

La risorsa si occuperà di: 

• Imballaggio delle valigie 

• Vendita prodotti da viaggio 

• Lavoro alla macchina imballatrice  

• Inserimento dati computer  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1893
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1602
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PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona dinamica, affidabile con capacità relazionali 

con i clienti e di problem solving. Si richiede discreta conoscenza della lingua inglese e dimestichezza 

contabilità cassa giornaliera; in possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 3-6 mesi, FULL TIME con 40 ore 

settimanali, turni dalle 5.00 alle 23.00 (anche fine settimana e festivi); inquadramento contrattuale CCNL 

MULTISERVIZI.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1877  

 

Riferimento numero 1875: AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE ARREDI DA LABORATORIO 

E CAPPE CHIMICHE - cerca  

1 OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO  

La risorsa si occuperà di:   

•  Montaggio arredi/cablaggi elettrici 

• Assemblaggio strutture in ferro di banchi da laboratorio 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona responsabile e propensa al lavoro in team. E’ 

richiesta la dimestichezza nell’utilizzo di trapani/avvitatori e disponibilità a piccole trasferte occasionali.  

Gradito possesso di patentino muletto e corso sicurezza rischio alto; in possesso di patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: POZZUOLO MARTESANA (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO iniziale dalla durata di 2 mesi con proroga, con orario 

FULL TIME 40 ore settimanali, 8.30 – 12.30/13.30 – 17.30; CCNL METALMECCANICI.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1875 

 Riferimento numero 1565: AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE PACKAGING - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA IMPIEGATO/A BACK OFFICE  

La risorsa si occuperà di 

•  Creazione codici per i nuovi prodotti  

• Manutenzione dei codici presenti nel sistema 

• Seguire l’avanzamento dello sviluppo prodotto per aggiornare il gestionale 

• Supporto e collaborazione con i team aziendali (di Sales e Product Development) per allineare le 

informazioni e i dati relativi ai prodotti  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% attenta ai dettagli e con una buona capacità di gestione del tempo e dello stress. Sarà inserita 

nel team Product Development e si occuperà della gestione operativa di creazione e aggiornamento dei codici 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1877
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1875
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dei prodotti aziendali. Richiesta conoscenza del pacchetto Office; in possesso di Diploma Ragioneria o 

affine; Patente B e automunito. 

SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO/TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi finalizzato 

all’assunzione con rimborso in linea con le offerte di mercato e ticket pasto per giorno lavorato, orario FULL 

TIME, 9.00 – 18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO. 

 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1565 

 
Riferimento numero 1498: AFOL Met per Azienda cliente – settore FARMACIA - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA ADDETTO/A VENDITE BANCO PARAFARMACO  

La risorsa si occuperà di 

• Gestione appuntamenti clienti 

• Supporto gestione clienti 

• Vendita prodotti ad esclusione di farmaci 

• Riordino scaffali/sala vendite 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% Diploma Superiore, gradita esperienza pregressa nel ruolo di vendita retail e una buona 

conoscenza della lingua inglese.  

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 7 mesi, orario PART-TIME basato su 

turni; inquadramento contrattuale CCNL FEDERFARMA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1498 
 
Riferimento numero 1496: AFOL Met per Azienda cliente – settore FARMACIA - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA ADDETTO/A ALLE ATTIVITA’ DI MAGAZZINO 

La risorsa si occuperà di 

•  Carico e scarico della merce 

• Riordino del magazzino  

• Controllo stock gestionale 

• Riordino sala vendita 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% con Diploma Superiore e con esperienza come magazziniere. 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1565
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1498
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 7 mesi, orario PART – TIME con orario 

basato su turni; inquadramento contrattuale CCNL FEDERFARMA.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1496 
 

Riferimento numero 1470: AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 

DISPOSITIVI MEDICALI - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA CONTABILE 

La risorsa si occuperà di 

• Registrazione delle fatture passive (Italia, CEE, Extra CEE) 

• Registrazione delle fatture attive (Italia, CEE, Extra CEE) 

• Registrazione dei movimenti bancari e relative riconciliazioni con estratti conto 

• Registrazioni di prima nota e scritture di assestamento (integrazione, rettifica, ammortamento) 

• Caricamento pagamenti a sistema 

• Supporto alla preparazione dei dati per elaborazione delle comunicazioni e delle dichiarazioni fiscali 

periodiche e annuali (dichiarazioni intrastat e adempimenti IVA) 

• Supporto alle attività di chiusura del bilancio civilistico  

• Supporto alle chiusure mensili finalizzate alla predisposizione del reporting package per casa madre 

• Supporto alla gestione delle dichiarazioni d’intento 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45%, affidabile, riservata, precisa e attenta al dettaglio. Richiesta esperienza pregressa di 1/2 anni 

come contabile all’interno di aziende di produzione, in ambito accounting/contabilità ordinaria e per centro 

di costo, nel ciclo attivo e passivo e conoscenza degli articoli IVA e TUIR. Deve essere in possesso di Diploma 

in ragioneria o similare e gradita conoscenza della lingua inglese. Conoscenza di Word, Excel e posta 

elettronica, gradita conoscenza di SAP Business One; Automunito/a e con patente B. 

 SEDE DI LAVORO: VIMODRONE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO dalla durata di 6 mesi, orario FULL TIME, 9.00 – 18.00; 

Inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1470 
 

Riferimento numero 1467: AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 

DISPOSITIVI MEDICALI - cerca  

 1 CATEGORIA PROTETTA BACK OFFICE ACQUISTI 

 La risorsa si occuperà di 

• Attività di back office relativamente all’ufficio acquisti, interagendo con diversi dipartimenti (R&D, 

produzione, qualità, finance) 

• Inserimento ordini 

• Richieste di quotazione ai fornitori 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1496
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1470
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• Expediting 

• Operazioni di import, richieste di offerta agli spedizionieri 

• Gestione non conformità, in collaborazione con l’ufficio qualità 

• Progetti di riduzione costi 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% con buone capacità organizzative, precisione e conoscenza di Word, Excel e posta 

elettronica; Conoscenza della lingua inglese. Richiesta esperienza pregressa di 2 anni in ufficio acquisti di 

aziende di produzione e di Laurea in economia/business administration o Diploma in ragioneria.  

SEDE DI LAVORO: VIMODRONE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO dalla durata di 6 mesi con orario FULL TIME, 9.00 – 

18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1467 
 

Riferimento numero 1464: AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 

DISPOSITIVI MEDICALI - cerca  

1 CATEGORIA PROTETTA MAGAZZINIERE 

 La risorsa si occuperà di 

• Processo di entrata merce (verifica quantità, carico e allocazione in magazzino) 

• Preparazione merce in conto lavoro/vendita presso i fornitori (preparazione materiale tramite kit da 

magazzino e compilazione packing list) 

• Gestione merce in uscita (imballaggio dispositivi ed etichettatura parti di ricambio) 

• Utilizzo del muletto  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45%, affidabile, precisa, ordinata, che rispetti le procedure e che abbia capacità relazionali. Deve 

essere in possesso di Diploma Tecnico con una minima esperienza come addetto al magazzino. Conoscenza 

della posta elettronica e di SAP Business One. Gradito il patentino di muletto. 

SEDE DI LAVORO: VIMODRONE  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi finalizzato all’assunzione con orario FULL TIME, 9.00 – 

18.00; inquadramento contrattuale CCNL COMMERCIO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1464 
 
Riferimento numero 1463: AFOL Met per Azienda cliente – settore AROMI E COLORANTI - cerca  

 1 CATEGORIA PROTETTA FRONT DESK 

 La risorsa si occuperà di 

• Assistente responsabile di stabilimento 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1467
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1464
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• Reception 

• Segreteria e servizi generali 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45% con capacità relazionali e autonomia della gestione del lavoro. Gradita conoscenza della 

lingua inglese e conoscenza di Word, Excel e posta elettronica. In possesso di Diploma Superiore; 

Automunito e con patente B.  

SEDE DI LAVORO: GESSATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO, orario FULL TIME, 8.00 – 17.00; inquadramento contrattuale 

CCNL CHIMICO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1463 
 
 
Riferimento numero 1462: AFOL Met per Azienda cliente – settore HANDLING AEROPORTUALE - cerca  

 1 CATEGORIA PROTETTA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 La risorsa si occuperà di 

• Controllo e verifica delle fatture 

• Archiviazione documentazione  

• Contabilità generale 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona iscritta nelle liste del collocamento mirato con 

invalidità > 45%, educata, puntuale, collaborativa, precisa. Deve essere in possesso di Diploma 

Superiore/Laurea e di una buona conoscenza della lingua inglese. Conoscenza di Word, Excel, Power Point 

e posta elettronica; Automunito/a e con patente B. 

SEDE DI LAVORO: MILANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO finalizzato all’assunzione dalla durata di 6/12 mesi, orario PART - 

TIME, 10.00– 16.00; inquadramento contrattuale CCNL TRASPORTO AEREO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1462 
 
Riferimento numero 1873: AFOL Met per Azienda cliente – settore SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - cerca  

2 STAGE OPERATIVO/A EXPORT MARE   

 La risorsa si occuperà di   

•  Apertura pratiche 

• Organizzazione ritiri 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma Superiore; in possesso 

di patente B e automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1463
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1462
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PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO iniziale con prospettiva di inserimento in APPRENDISTATO, con 

orario FULL TIME 39 ore settimanali, 8.30 – 12.30/14.00 – 17.48; CCNL TRASPORTI E LOGISTICA E CASE DI 

SPEDIZIONE.    

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1873 
 

Riferimento numero 1871: AFOL Met per Azienda cliente – settore SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - cerca  

 2 OPERATIVO/A CUSTOMER SERVICE EXPORT MARE   

La risorsa si occuperà di   

•  Apertura pratiche 

• Organizzazione ritiri 

• Rapporti con compagnie marittime e agenti esteri  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma Superiore, in possesso 

di pregressa esperienza nel ruolo (gradita), che abbia una buona conoscenza della lingua inglese; in possesso 

di patente B e automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: SEGRATE (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: INDETERMINATO, con orario FULL TIME 39 ore settimanali, 8.30 – 12.30/14.00 

– 17.48; CCNL TRASPORTI E LOGISTICA E CASE DI SPEDIZIONE.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1871 
 
Riferimento numero 1376: AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO - cerca  

1 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A 

  La risorsa si occuperà di 

• Cassa clienti/fornitori, banche 

• IVA ratei e risconti fino alla preparazione dei dati per il bilancio 

• Scadenziario, incassi e pagamenti 

• Ufficio paghe e pratiche amministrative dell’ufficio 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona esperta della CO-GE FINO ALLE RETTIFICHE DI 

BILANCIO, conoscenza dei moderni sistemi informatici. Si richiede esperienza di 5/6 anni; Diploma 

Superiore; Automunito e in possesso di patente B 

SEDE DI LAVORO: GORGONZOLA (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO della durata di 12 mesi; orario PART-TIME, 30 ore 

settimanali; CCNL COMMERCIO.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1376 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1873
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1871
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1376
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Riferimento numero 1365: AFOL Met per BAR ATLANTIC – GRUPPO ESSELUNGA cerca  

15 BARISTI 

La risorsa si occuperà di 

• Assistenza e servizio alla clientela 

• Preparazione dei prodotti (caffetteria, aperitivi, tavola calda e fredda) 

• Garantire adeguato stoccaggio delle merci (rifornimento corretto e continuo delle vetrine del bar) 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative norme   

legislative (es. HACCP) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma di maturità/Qualifica 

professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore; completano il profilo: predisposizione 

al servizio e alla relazione con la clientela, problem solving, velocità, manualità, dinamismo, precisione, 

attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con concrete possibilità di inserimento stabile in 

azienda; orario PART-TIME 24 h settimanali/FULL-TIME 40 h settimanali con turni anche festivi, CCNL 

TURISMO.  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1365 
 
 

Riferimento numero 1364: AFOL Met per ESSELUNGA cerca   

20 SPECIALISTI REPARTO GASTRONOMIA/PANETTERIA/MACELLERIA (DARK STORE) 

La risorsa si occuperà di 

•  Svolgere attività di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

• Mantenere in ordine e pulito il reparto 

• Confezionare i prodotti 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative 

norme   legislative (es. HACCP) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a lavora all’interno del Dark store, luogo dedicato alla 

preparazione dei prodotti destinati alla consegna della spesa on-line; è una persona in possesso di Diploma 

di maturità/Qualifica professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore; completano il 

profilo: velocità, manualità, dinamismo, precisione, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria e 

puntualità, disponibilità a svolgere turni di lavoro notturni. 

SEDE DI LAVORO: SETTIMO MILANESE, SESTO ULTERIANO, MILANO ZONA MECENATE 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con concrete possibilità di inserimento stabile in 
azienda; orario FULL-TIME 40 h settimanali con turni anche festivi e notturni, CCNL DMO. 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1365


 
 
  
 

44 
 
 
 
 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1364 
 

 
Riferimento numero 1363: AFOL Met per ESSELUNGA cerca  

 20 SPECIALISTI REPARTO GASTRONOMIA/PANETTERIA/MACELLERIA 

 La risorsa si occuperà di 

•  Svolgere attività di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

• Mantenere in ordine e pulito il reparto 

• Garantire la corretta esposizione dei prodotti 

• Assistere la clientela nell’acquisto 

• Verificare e rispettare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio, previsti dalle relative 

norme   legislative (es. HACCP) 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona in possesso di Diploma di maturità/Qualifica 

professionale, non è richiesta una pregressa esperienza nel settore; completano il profilo: orientamento al 

cliente, velocità, manualità, dinamismo, precisione, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria e 

puntualità. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO con concrete possibilità di inserimento stabile in 

azienda; orario PART-TIME 24 h settimanali con turni anche festivi, CCNL DMO.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1363 
 

Riferimento numero: 1895 AFOL Met per Azienda cliente – settore TRASPORTI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI - cerca 

1. COMMERCIALE JUNIOR 

La risorsa si occuperà di assistere il direttore commerciale nella gestione dei clienti già acquisiti e nella 

ricerca di nuovi clienti; dovrà formulare quotazioni e verificare i costi con i fornitori, eventualmente 

cercandone di nuovi. 

PROFILO IDEALE: 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 di Diploma, con buone 

competenze informatiche (Office) e con una buona conoscenza della lingua INGLESE (parlato e scritto). Si 

richiede esperienza nel settore commerciale di almeno 1 anno. 

SEDE DI LAVORO: CARUGATE   

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione con TEMPO DETERMINATO inziale di 1 anno con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 39 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 

con inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Trasporti. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1895  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1364
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1363
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1895
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Riferimento numero: 1252 AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE/ELETTROMECCANICHE - cerca    

1 CATEGORIA PROTETTA OPERAIO GENERICO 

La risorsa si occuperà di eseguire le relative specifiche fasi di montaggio di prodotto mel rispetto degli 

obiettivi condivisi 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona che abbia l'autonomia nel raggiungimento 

della sede di lavoro che dista trenta minuti a piedi dalla fermata della metropolitana di Gessate. 

SEDE DI LAVORO: GESSATE  

PROPOSTA CONTRATTUALE: Tempo determinato di 6 mesi con scopo assuntivo, orario FULL TIME 40 ore 

settimanali, orario 8.30-17.30 con un’ora di pausa; CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA Ticket Restaurant.    

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1252 

 

 

Riferimento numero: 1239 AFOL Met per Azienda cliente – settore NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE - cerca  

1 AUTISTA AUTOBUS PATENTE D + CQC PERSONE   

La risorsa si occuperà di   

• condurre autobus per viaggi turistici e servizio scuolabus 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona con esperienza nella conduzione di mezzi; in 

possesso di patente D + CQC, con predisposizione ad un lavoro a contatto con il pubblico e con frequenti 

trasferte anche all’estero. 

SEDE DI LAVORO: CAMBIAGO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: TEMPO DETERMINATO di 8 mesi con possibilità di inserimento successivo, 

orario FULL TIME 40 ore settimanali sono previsti anche turni festivi; inquadramento contrattuale CCNL 

TRASPORTO, retribuzione commisurata all’esperienza maturata.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1239 

 

Riferimento numero: 1868 AFOL Met per Azienda cliente del settore 'PRODUZIONE DI STAMPATI 

COMMERCIALE E PUBBLICITARI' - cerca   

1 APPRENDISTA OPERAIO REPARTO PRODUZIONE  

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1252
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1239
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La risorsa si occuperà di 

• impacchettamento, fascettatura, preparazione delle scatole con all’interno il materiale da spedire ai 

clienti e imballaggio dei bancali. Successivamente si occuperà anche delle fasi di converting (taglio, 

cavezzatura e fustellatura).  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona anche senza esperienza, ma con 

predisposizione all’apprendimento. Richiesta patente B, gradito il possesso del patentino del muletto. 

SEDE DI LAVORO: SETTALA 

PROPOSTA CONTRATTUALE: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, orario FULL TIME di 40 ore 

settimanali con orari da lunedì al venerdì 8- 12:30/13-16:30, con disponibilità a turni diurni in caso di 

variazioni.   

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1868 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1868

