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OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 14/10/2021 

 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31904 
Media azienda del settore 'RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI IPHONE APPLE' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 20 collaboratori da inserire nella posizione di: ADDETTI RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI CELLULARI 
con i seguenti compiti: attività di produzione per il ricondizionamento dispositivi cellulari, presso azienda di Milano - 
zona Certosa 
SEDE DI LAVORO MILANO - zona Certosa 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata in ambito produttivo, preferibilmente con ruoli di 
assemblaggio elettronico/elettrico, buona manualità, precisione, passione per i dispositivi 
tecnologici 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, si prevede formazione aziendale ad hoc della durata di 2 settimane 
Contratti proposti: Indeterminato 

 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31905 
Media azienda del settore 'RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI IPHONE APPLE' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: ADDETTI PULIZIE E MANUTENZIONE con i seguenti compiti: pulizia 
spazi interni ed esterni e piccole manutenzioni, presso stabile aziendale di Milano - zona Certosa 
SEDE DI LAVORO MILANO - zona Certosa 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza triennale maturata nel ruolo e in ambito aziendale. 
Titolo di studio: Licenza Media indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, dal Lunedì al Venerdì - orari: 8.30- 
17.30 oppure 10.00-19.00 
Contratti proposti: Indeterminato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31888 
Piccola azienda del settore 'IMMOBILIARE' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CONSULENTE IMMOBILIARE CON P.IVA con i seguenti compiti: 
presidio dell'area di riferimento; ricerca e acquisizione nuovi immobili per locazione o vendita; telemarketing; 
gestione delle trattative per l'intermediazione di immobili residenziali. I candidati interessati devono inviare la propria 
candidatura a: SOGIM.ORAZIO@GRUPPODELUIGI.IT 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza di 1 anno maturata nel ruolo e attitudine a svolgere attività di vendita. 
Richiesto possesso di P.IVA 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto di collaborazione - P.IVA (fisso + provvigioni + premi individuali e di team). Previsto 
training in aula di 2 settimane con Sogim Accademy per acquisire competenze specifiche 
nell'ambito dell'intermediazione di immobili 
residenziali 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31887  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE DI POMPE AD ALTA PRESSIONE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE E LA 
NEBULIZZAZIONE (RAFFRESCAMENTO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE COMMERCIALE ESTERO con i seguenti compiti: 
ricercare, trovare e gestire nuovi clienti esteri. Utilizzare data base, internet e varie fonti commerciali. Dimestichezza 
telefonica.  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta  
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile  
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile  
Conoscenze informatiche: Office Esperto indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Orario 8:30-12:30 e 14:00-18:00  
Contratti proposti: Tirocinio con indennità di frequenza mensile di Euro 500,00 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31886 
Piccola azienda del settore 'IMMOBILIARE' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE ADDETTA/O SEGRETERIA-BACK OFFICE (PART TIME) 
con i seguenti compiti: smistamento telefonate; gestione posta elettronica; redazione e revisione documenti; gestione 
archivio; presentazione immobili in vetrina tramite utilizzo di programmi grafici 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Diploma di maturità 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: tirocinio della durata di 6 mesi prorogabile. Impegno orario part time pomeridiano: 15.00-19.00. 
Prevista indennità di frequenza di euro 500 mensili 
Contratti proposti: Tirocinio 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31884  
Piccola azienda del settore 'SERVIZI DI PULIZIA GENERALE DI EDIFICI, GIARDINAGGIO' con sede in CUSANO MILANINO 
(MI) 
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: GIARDINIERE ESPERTO con i seguenti compiti: tagli prato, 
concimazioni, trattamenti antiparassitari, potatura alberi e siepi. Autonomia nella mansione, guida furgone e utilizzo 
motosega e attrezzi da lavoro inerenti.  
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B e automunito  
Esperienze lavorative: Pluriennale esperienza nel ruolo di giardiniere  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato 3 mesi a scopo assunzione definitiva. 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31872  
Media azienda del settore 'SOCIETA’ OPERANTE NEL SETTORE DELLA COSMESI' con sede in ORIGGIO (VA)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE CONTABILITA' UFF. CREDITI con i seguenti compiti: 
gestione richieste e fatture delle società di recupero crediti (recupero documentazione/verifica posizioni, etc.), verifica 
incassi, supporto dati per cessione del credito, blocco/sblocco clienti insolventi, archiviazione.  
SEDE DI LAVORO ORIGGIO (VA) 
CARATTERISTICHE  
Titolo di studio: Diploma di maturità/laurea in ambito di AMMINISTRAZIONE  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio 6 mesi con indennità di frequenza di €500 mensili + mensa aziendale  
Contratti proposti: Tirocinio 
 
 
 
 



 
 
  
 

4 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31871  
Media azienda del settore 'SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SOCIO SANITARI' con sede in CUSANO MILANINO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: EDUCATORE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO con i seguenti compiti: 
accudimento, educazione ai minori di età da 0-3 anni  
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: Minima esperienza come educatore professionale con i minori. Titolo di studio abilitante alla 
professione di EDUCATORE  
Titolo di studio: Laurea breve/post diploma specifico per la professione di EDUCATORE  
OFFRE  
Condizioni proposte: Tempo determinato sino al 01/07/2022 part time max. 20 ore settimanali su turni dalle 7:30 alle 
18:00  
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31869  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO JUNIOR con i seguenti compiti: occuparsi delle lavorazioni 
meccaniche/gomma in officina. Buona manualità  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: buona manualità con attrezzi di officina: trapano, seghetto, rivetti, pinse, etc.  
OFFRE  
Condizioni proposte: contratto iniziale di 1 mese con sviluppi da verificare. 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31849  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ESPOSITORI IN CARTOTECNCA' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A DI UFFICIO SETTORE CARTOTECNICO con i seguenti 
compiti: back e front office, gestione ddt italia e estero, rapporti clienti e fornitori, gestione pratiche ufficio e 
centralino.  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: esperienza di ufficio indispensabile preferibile nel settore cartotecnico  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
OFFRE  
Condizioni proposte: tempo determinato  
Contratti proposti: full time 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31400 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ALLESTIMENTI FIERISTICI' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA FALEGNAME con i seguenti compiti: attività di 
falegnameria per la produzione di stand 
fieristici; uso macchine operatrici e operazioni di montaggio. 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata nel ruolo tramite tirocinio; indispensabile forte 
motivazione ad apprendere e ad operare nel settore 
Titolo di studio: formazione ad indirizzo "falegnameria - lavorazione 
legno" 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Orari: 8.00-17.00 
Contratti proposti: Apprendistato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31848 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ALLESTIMENTI FIERISTICI' 
con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA ASSISTENTE DI MAGAZZINO con i seguenti compiti: 
supporto nelle operazioni di magazzino (ricevimento merci e movimentazione delle stesse tramite carrello 
elevatore; preparazione spedizioni) 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata nel ruolo tramite tirocinio. Preferibile possesso del 
patentino per la conduzione del carrello elevatore 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31838 
Piccola azienda del settore 'RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE 
PNEUMATICI' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: GOMMISTA con i seguenti compiti: riparazione e sostituzione 
pneumatici presso 
autofficina 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato part time di 24 ore settimanali (4 ore per 6 gg lavorativi). 
Orari: dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00; Sabato: 8.00-12.00 
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31835 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE - POST PRODUZIONE AUDIO VIDEO' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE RECEPTIONIST (BUON INGLESE) con i seguenti compiti: 
gestione centralino; accoglienza clienti; operazioni 
di segreteria 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile buona conoscenza della lingua 
inglese e motivazione ad apprendere 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza di euro 500 mensili. Orario: 
9.30-18.30 
Contratti proposti: Tirocinio 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31833 
Media azienda del settore 'SERVIZI DI PULIZIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O UFFICIO PERSONALE (PART TIME) con i seguenti 
compiti: ricerca personale per assunzioni e sostituzioni; gestione colloqui; rendicontazione orari di lavoro; gestione 
ferie e permessi 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma /Laurea 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato prorogabile. Impegno part time 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31823 
Piccola azienda del settore 'RISTRUTTURAZIONI EDILI, IMBIANCATURA 
E DECORAZIONI' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MANOVALE MURATORE /IMBIANCHINO /PIASTRELLISTA 
con i seguenti compiti: imbiancatura di appartamenti e immobili commerciali / industriali; ristrutturazione 
appartamenti; verniciatura ringhiere; demolizioni; costruzione pareti e strutture in cartongesso; posa 
piastrelle 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo, ma si valutano anche candidati privi di esperienza 
ma interessati ad apprendere e ad operare in campo edile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31342 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE DI PANI DI PIOMBO' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: ADDETTI ALLA FONDERIA (SU 3 TURNI) con i seguenti compiti: 
caricamento e svuotamento dei forni di fusione; movimentazione materiali tramite carrelli elevatori; operazioni di 
travaso delle coppelle di raffinazione; controllo nastro di colata; movimentazione 
dei pani di piombo. Il lavoro viene svolto su 3 turni con squadre di 3 addetti sotto la supervisione del capoturno 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile 1/2 anni di esperienza maturati in campo produttivo, conoscenza normativa sulla 
sicurezza, capacità di concentrazione e attenzione. Preferibile possesso dell'abilitazione per la conduzione di muletto o 
patentino uso gru/carroponte 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo meccanico o chimico 
Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 3 mesi (in somministrazione) prorogabile e con prospettiva di 
successiva assunzione a tempo indeterminato. Previsti 3 turni: 7.00-15.00/15.00-23.00/23.00- 
07.00 (Sabato, Domenica e festivi compresi) 
Contratti proposti: tempo determinato in somministrazione 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31814 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI OLEODINAMICI E AUTOMAZIONE' con sede 
in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MONTATORE MECCANICO con i seguenti compiti: assemblaggio di 
impianti oleodinamici su commessa, tramite attrezzature da officina, trapani a colonna e a mano, 
saldatrici a elettrodo e/o TIG, taglio al plasma 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata in ruoli simili, ma si valutano anche candidati privi di 
esperienza, e con formazione in ambito tecnico-meccanico, da inserire con iniziale tirocinio finalizzato 
all'apprendistato 
Titolo di studio: Qualifica professionale ad indirizzo meccanico preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato / tirocinio con prospettiva di assunzione in apprendistato.  
Richiesta disponibilità a sporadiche trasferte presso clienti per assistenza o primo avviamento 
Contratti proposti: Determinato / tirocinio 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31816 
Piccola azienda del settore 'REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI GAS METANO' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO METALMECCANICO DA FORMARE con i seguenti compiti: 
preparazione tubazioni per assemblaggio di impianti gas metano e installazione degli stessi in loco. Il candidato si 
occuperà di tutte le lavorazioni meccaniche all'interno dell'officina (taglio tubi, realizzazione smussi, foratura; 
preparazione pezzi per la saldatura, saldatura); assemblaggio e montaggio; installazione impianto presso 
cantieri 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza maturata nel ruolo, ma si valutano anche candidati in età di 
apprendistato privi di esperienza nel settore, ma con competenze in ambito meccanico e conoscenza 
delle attrezzature di officina 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 3/6 mesi con possibile successiva a proroga a tempo 
indeterminato. orari: 8.00-13.00; 14.00-17.00. Previste brevi trasferte in ambito nazionale 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 2OCT216/6.1 
'ALBERGO' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE CAMERIERA/E DI SALA PRESSO HOTEL con i seguenti 
compiti: servizio di sala su turni (colazioni, pranzo e cena) 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad operare in 
campo ristorativo-alberghiero 
Titolo di studio: Diploma professionale ad indirizzo alberghiero 
OFFRE 
Condizioni proposte: Turni a rotazione, Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza secondo 
normativa regionale. Operatività su turni dal Lunedì alla Domenica con 1 giorno di riposo 
Contratti proposti: Tirocinio 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1OCT216/6.1 
'ALBERGO' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CAMERIERE DI SALA (CON ESPERIENZA) 
con i seguenti compiti: servizio di sala presso ristorante di hotel 4 stelle 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza triennale maturata nel 
ruolo 
Titolo di studio: Qualifica professionale ad indirizzo alberghiero 
(indispensabile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 6/12mesi con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato. Turnazioni previste: 12.00-15.00;19.00-23.00 
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31815  
Piccola azienda del settore 'SERVIZI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI' con sede in SENAGO (MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: TUBISTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI con i seguenti 
compiti: realizzazione impianti industriali carpenteria metalmeccanica  
SEDE DI LAVORO SENAGO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: esperienza minima annuale nel ruolo con saldatura elettrodo, trapano, seghetto, etc.  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato di 3 mesi con scopo inserimento definitivo  
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31812 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O VENDITE PRESSO PESCHERIA 
AMBULANTE con i seguenti compiti: operazioni di vendita - banco pescheria – presso mercati rionali (Sesto San 
Giovanni; Cologno Monzese; Milano; Nova Milanese) 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo e nel 
settore 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 3 mesi. Part time 
di 20 ore settimanali. Orari: 6.00-11.00 
Contratti proposti: Determinato 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31805 
Azienda del settore 'PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ANALIZZATORI E SISTEMI ANALISI GAS' con sede in CESANO 
MADERNO (MB) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CABLATORE INDUSTRIALE – STRUMENTISTA con i seguenti compiti: 
produzione e manutenzione di analizzatori e sistemi analisi del gas; operazioni di cablaggio; uso strumenti di 
misurazione elettronica e attrezzature di officina ( es. Tester ed utensili meccanici); creazione e archiviazione di 
procedure; interazione con il reparto tecnico di progettazione e coordinamento di altre risorse impegnate nella 
produzione e nei collaudi. Indispensabile conoscenza della Normativa di settore. 
SEDE DI LAVORO CESANO MADERNO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza triennale maturata nel settore dell'automazione industriale / cablaggio 
elettrico quadri. Indispensabile conoscenza dell'elettrotecnica e comprensione di schemi elettrici e meccanici. 
Richiesta buona manualità e capacità di saldatura a stagno. 
Titolo di studio: Diploma o Laurea triennale in Ingegneria ad indirizzo elettrotecnico/elettronico 
Conoscenza lingue: INGLESE conoscenza discreta 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica; 
conoscenza di base di AUTOCAD 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Richiesta disponibilità ad occasionali trasferte 
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31798  
Media azienda del settore 'COMMERCIALIZZAZIONE CONSUMABILI E STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO' con sede 
in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A ORDINI CLIENTI con i seguenti compiti: attività di 
inserimento ordini, creazione documenti per gare, condivisione informazioni relative alle consegne degli ordini  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: minima esperienza in ufficio commerciale/ordini/customer care  
Titolo di studio: diploma di scuola superiore  
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile  
OFFRE Condizioni proposte: full time tempo determinato 3 mesi iniziale, sviluppi da verificare 
 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31791 
'STUDIO COMMERCIALISTA' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE ADDETTA/O SEGRETERIA E PRATICHE 
AMMINISTRATIVE con i seguenti compiti: gestione attività di segreteria (back office e front 
office) e pratiche amministrative 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo indispensabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi. Prevista indennità di frequenza secondo normativa 
regionale. 
Contratti proposti: Tirocinio 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31793 
Piccola azienda del settore 'RISTORANTE PIZZERIA' con sede in BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: LAVAPIATTI 
con i seguenti compiti: lavaggio stoviglie 
SEDE DI LAVORO BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Operatività prevista dal Lunedì al Sabato con orario spezzato: mezzogiorno e cena 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31792 
Piccola azienda del settore 'RISTORANTE PIZZERIA' con sede in BARANZATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: PIZZAIOLO con i seguenti compiti: preparazione pizze (preparazione e 
lavorazione impasto; cottura tramite forno a legna) 
SEDE DI LAVORO BARANZATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Operatività prevista dal Lunedì al Sabato. Orario 
spezzato: pranzo e cena 
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31781 
Piccola azienda del settore 'TRASPORTO MERCI INDUSTRIALI' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: AUTISTA DI CAMION PATENTE C-E + CQC con i seguenti compiti: 
consegne nel territorio: nord e centro Italia. 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: C-E + CQC e preferibile possesso di ADR 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga a tempo 
indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31780 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI' con sede in PADERNO 
DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IDRAULICO – MURATORE con i seguenti compiti: installazione 
impianti idraulici e realizzazione di 
piccole opere in muratura, presso cantieri di Milano e hinterland 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile,C preferibile 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza pluriennale maturata nel ruolo. Indispensabile possesso della patente B e 
preferibilmente della patente C 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. Orari: 7.00-12.00; 13.00-16.00 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31778 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE DI MINUTERIE METALLICHE STAMPATE E FREDDO' con sede in CINISELLO 
BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' 
con i seguenti compiti: gestione clienti /fornitori (offerte; DDT; Fatturazione); gestione contabilità generale (prima 
nota e scritture 
contabili) 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo contabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Previsto full 
time 8.30-12.30; 13.30-17.00 oppure part time di 20 ore 
settimanali 
Contratti proposti: Determinato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31774 
Media azienda del settore 'SALDATURA VALVOLE IN CAMPO PETROLIFERO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CONTABILE CON ESPERIENZA con i seguenti compiti: gestione della 
contabilità generale e clienti /fornitori; fatturazione elettronica; registrazioni contabili a supporto del commercialista 
esterno; rilevazione delle presenze dei dipendenti e 
controllo cedolini paga. 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile pluriennale esperienza maturata nel ruolo (minimo 10 anni) 
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo contabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: indispensabile conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato. Orari: 8.00-12.00; 13.30-17.30 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31773 
Piccola azienda del settore 'GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: FARMACISTA CON ISCRIZIONE ALL'ALBO E P.IVA 
con i seguenti compiti: prestazione professionale presso farmacie comunali di Paderno Dugnano 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - automunito/a 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo; 
indispensabile possesso di P.IVA 
Titolo di studio: INDISPENSABILE laurea in FARMACIA e iscrizione all'albo Farmacisti 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi 
del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, operatività prevista presso varie farmacie comunali secondo gli orari di apertura 
previsti e ad integrazione del personale dipendente. 
Contratti proposti: Lavoratore autonomo P.IVA 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31772 
Piccola azienda del settore 'OFFICINA MECCANICA' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TORNITORE / FRESATORE con i seguenti compiti: lavorazioni 
meccaniche di precisione tramite utilizzo di macchine utensili a controllo numerico (tornio e fresa) e centri di lavoro. 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO  
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza pluriennale maturata nel ruolo, conoscenza del linguaggio di 
programmazione FANUC e capacità di lettura del disegno meccanico 
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO preferibile 
Conoscenze informatiche: Linguaggio di programmazione FANUC 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 3 /6 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31771 
Piccola azienda del settore 'STUDIO COMMERCIALISTA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI (PART TIME) con i seguenti 
compiti: gestione autonoma dell'intero ciclo paghe e dei 
rapporti con Istituti. 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata nel ruolo, preferibilmente presso studi professionali 
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo amministrativo-contabile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in 
internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Impegno part time 9.00-13.00 
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31763  
Media azienda del settore 'RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE' con sede in BAREGGIO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CUOCO CAPOPARTITA con i seguenti compiti: gestire e soddisfare le 
esigenze del ristorante per la cucina di pesce  
SEDE DI LAVORO BAREGGIO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: Esperienza pluriennale nella cucina di pesce  
OFFRE  
Condizioni proposte: tempo determinato 6 mesi scopo inserimento 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31762 
Media azienda del settore 'SERVIZI DI MARKETING PER LE AZIENDE' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: BRAND AMBASSADOR / SALES PROMOTER (TELEFONIA) 
con i seguenti compiti: promozione e vendita del brand di una importante compagnia di telecomunicazioni in Italia; 
promozione e vendita di nuove utenze SIM mobile; assistenza clienti durante la fase di acquisto alle SIM 
BOX. Sedi operative presso centri commerciali di: Monza (Rondò dei Pini); Limbiate (Centro "Carrefour"); Arese ("Il 
Centro"); Cerro Maggione ("Unieuro"); Magenta ("Unieuro").  
PER CANDIDARSI INVIARE CV A: ILIADSELEZIONI@ONEOMNICOM.COM 

 
SEDE DI LAVORO MONZA/LIMBIATE/ARESE/CERRO MAGGIORE/MAGENTA 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: si richiede esperienza di vendita nei servizi di telefonia mobile e abilità nell'uso di smartphone; 
si valutano anche candidati senza esperienza, ma con passione per la tecnologia, doti comunicative 
e attitudine alla vendita 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: ottima conoscenza uso smartphone, navigazione in internet e uso posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Part-time verticale, contratto a chiamata fino al 31/12/2021 (prorogabile). Si richiede 
disponibilità immediata di 2/3 giorni a settimana con turnazione su 7 giorni. Fascia oraria di operatività 10.00-19.00 
Contratti proposti: A chiamata/intermittente 

mailto:ILIADSELEZIONI@ONEOMNICOM.COM
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31753 
Piccola azienda del settore 'IMPRESA EDILE' con sede in BOLLATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: GEOMETRA DI CANTIERE con i seguenti compiti: supervisione attività 
di cantiere; sopralluoghi; elaborazione preventivi; coordinamento interventi di manutenzione; 
risoluzione problematiche tecniche 
SEDE DI LAVORO BOLLATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza biennale maturata nel 
ruolo 
Titolo di studio: Diploma di maturità in GEOMETRA indispensabile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica; conoscenza AUTOCAD 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31748 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
ANALIZZATORI E SISTEMI ANALISI GAS' con sede in CESANO MADERNO (MB) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ASSEMBLATORE MECCANICO con i seguenti compiti: assemblaggio 
meccanico manuale e controllo qualità di componentistica meccanica; movimentazione carichi tramite 
transpallet. 
SEDE DI LAVORO CESANO MADERNO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza nel ruolo, ma si valutano anche neodiplomati da inserire tramite tirocinio. 
Richiesta conoscenza del disegno meccanico, conoscenza componenti pneumatici, degli strumenti di misura (calibri, 
tamponi...) e delle attrezzature da officina (es. trapano a colonna...) 
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo meccanico 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato / tirocinio di 6 mesi con possibilità di proroga. Orari: 
8.30- 
17.30 
Contratti proposti: Tirocinio / Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31719  
Azienda del settore 'SERVIZI DI IMPIANTISTICA CANNE FUMARIE E CALDAIE' con sede in CUSANO MILANINO (MI) 
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: MURATORE con i seguenti compiti: muratore finito per impianti civili 
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: almeno 6 anni di esperienza nel ruolo  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato a scopo inserimento definitivo.  
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31718  
Azienda del settore 'SERVIZI DI IMPIANTISTICA CANNE FUMARIE E CALDAIE' con sede in CUSANO MILANINO (MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: IDRAULICO con i seguenti compiti: per impianti civili tutte le 
lavorazioni di installazione e assistenza.  
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: almeno 6 anni nel ruolo  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato con possibilità di inserimento fisso.  
Contratti proposti: Determinato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31711  
Media azienda del settore 'SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI' con sede in MILANO (MI) 
CERCA  
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERAI GENERICI con i seguenti compiti: posa e tiraggio cavi in fibra 
ottica nei cantieri stradali SEDE DI LAVORO CESANO MADERNO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta  
OFFRE  
Condizioni proposte: contratto tempo determinato di 3 mesi+proroghe, full time da lun-sab dalle 7,30 alle 17,30 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31677 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE E VENDITA DI ATTREZZATURE PER L'ELETTRONICA' con sede in CINISELLO 
BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE SVILUPPATORE WEB/TECNICO IT con i seguenti compiti: 
supporto IT; gestione e-commerce/word press; creazione contenuti per il web; mail up; creazione DEM; conoscenza 
codice SQL , html e CSS; conoscenza dei principali motori di ricerca 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile formazione ad indirizzo tecnico-informatico 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo informatico 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile 
Conoscenze informatiche: conoscenza codice SQL, HTML , CSS 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza secondo normativa regionale 
Contratti proposti: Tirocinio 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31672  
Media azienda del settore 'COSMESI RETAIL' con sede in ORIGGIO (VA)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CRM SPECIALIST con i seguenti compiti: migliorare la strategia ed i 
programmi BtoB per acquisire e fidelizzare i venditori, partecipare al miglioramento dei processi di clusterizzazione dei 
Social seller, creare programmi e concorsi per aumentare le vendite  
SEDE DI LAVORO ORIGGIO (VA)  
CARATTERISTICHE Patenti: B  
Esperienze lavorative: almeno 3 anni di esperienza nel ruolo in contesti concorrenziali  
Titolo di studio: Laurea breve/post diploma preferibile  
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Ral in base all'esperienza  
Contratti proposti: tempo indeterminato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31666 
Piccola azienda del settore 'RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 
EDILE' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MURATORE (APPRENDISTA / ESPERTO) con i seguenti compiti: opere 
in muratura presso cantieri di Milano e hinterland. Si ricerca 1 operaio apprendista e 1 muratore / mezza cazzuola 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile 
Esperienze lavorative: per il muratore / mezza cazzuola è richiesta esperienza minima di 2 anni; per l'apprendista 
non è richiesta esperienza, ma è indispensabile una forte motivazione ad operare nel settore 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato/ Apprendistato 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31653  
Media azienda del settore 'SERVIZI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, AMBIENTALE' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MANOVALE EDILE con i seguenti compiti: operaio manovale, aiuto 
operatore di macchine escavatrici, addetto scavi, tutto ciò che riguarda l'operatività del processo di lavoro.  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO  
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: esperienza in campo edile di almeno 1 anno  
OFFRE  
Condizioni proposte: I candidati devono necessariamente essere in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità 
al lavoro (DID) e relativo patto di servizio 
Contratti proposti: Tempo indeterminato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31647 
Grande azienda del settore 'PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, AVVIAMENTO E ASSISTENZA DI IMPIANTI PER LA 
MOVIMENTAZIONE E SMISTAMENT' con sede in LONATE POZZOLO (VA) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TECNICO MANUTENTORE IMPIANTI LOGISTICI con i seguenti compiti: 
manutenzione preventiva e correttiva di macchine ed impianti per la movimentazione merci, presso cliente di Milano; 
sorveglianza del sistema durante le fasi produttive. Richiesta disponibilità ad operare su 3 turni 
SEDE DI LAVORO MILANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza biennale maturata nel ruolo; buone competenze elettriche e/o meccaniche; 
capacità di lettura e comprensione di disegni elettrici e/o meccanici; conoscenza software PLC 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Turni notturni, Turni diurni, Full-time 
Contratti proposti: Indeterminato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31622 
Azienda operante nel settore della produzione di prodotti alimentari con sede in BUCCINASCO (MI)  
CERCA  
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERATORI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DELLA PIZZA  
con i seguenti compiti: gestione degli ordini e preparazione della pizza, gestione della clientela, utilizzo del sistema 
informativo di cassa, mantenimento degli standard di ordine e pulizia dell'ambiente interno, attività telefonica di 
promozione e fidelizzazione della clientela (proposta di sconti, buoni di acquisto, ecc)  
SEDE DI LAVORO Le risorse verranno inserite all'interno dei punti vendita distribuiti sul territorio della città di Milano e 
presso un punto vendita sito in Sesto San Giovanni 
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, automunita/o 
Esperienze lavorative: non è richiesta esperienza; le risorse verranno formate tramite periodi di affiancamento o 
mediante percorsi di formazione interna  
Titolo di studio: Diploma preferibile ma non indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, Turni a rotazione compresi i week end,  
Contratti proposti: Stage 6 mesi con prospettiva di assunzione 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31611 
Grande azienda del settore 'RISTORAZIONE COLLETTIVA' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE SEGRETARIA/O DIRETTORE HR con i seguenti compiti: 
gestione agenda appuntamenti e corrispondenza via e-mail in lingua italiana ed inglese; operazioni di segreteria di 
direzione Risorse Umane 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile ottima conoscenza della lingua 
inglese, forte motivazione ad apprendere e ad operare nel settore e nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo linguistico (indispensabile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office (Word, Excel; 
PowerPoint), della navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza di euro 600 mensili + mensa 
aziendale 
Contratti proposti: Tirocinio 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31585 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE E VENDITA MACCHINE SMERIGLIATRICI, LEVIGATRICI E LAVASCIUGA' con 
sede in PADERNO DUGNANO (MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MONTATORI/ASSEMBLATORI MACCHINE LEVIGATRICI con i seguenti 
compiti: assemblare le macchine prodotte (levigatrici, lavasciuga e smerigliatrici)  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: predisposizione alla mansione, capacità di lettura del disegno meccanico  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tempo determinato 12 mesi o apprendistato, scopo assunzione definitiva  
Contratti proposti: Determinato 

______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 12JUL216/6.1  
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI' con sede in CISTERNA DI LATINA 
(LT)  
CERCA 
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: ELETTRICISTI FINITI E AIUTO ELETTRICISTI con i seguenti compiti: per gli 
elettricisti finiti: ottima conoscenza dell'impiantistica/schemi elettrici e capacità autonoma di gestire le commesse per 
gli aiuto elettricisti: conoscenza base dell'impiantistica e passione per l'elettricità  
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: per gli elettricisti finiti esperienza di almeno 2 anni nella gestione autonoma degli impianti per 
gli aiuto elettricisti nessuna esperienza pregressa  
OFFRE  
Condizioni proposte: lavoro full time da lun-ven dalle 8:00 alle 17:00 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31272  
Media azienda del settore 'GDO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA  
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: TIROCINANTI ADDETTI VENDITE con i seguenti compiti: gestione attività 
di vendita presso reparti di un supermercato (assistenza clientela; rifornimento scaffali; prezzatura prodotti; 
promozioni...)  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: non è richiesta esperienza maturata nel ruolo, ma è indispensabile una forte motivazione ad 
apprendere  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Turni diurni, Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di frequenza di euro 600,00 + 
mensa aziendale.  
Contratti proposti: Tirocinio con possibilità di inserimento lavorativo 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31496 
Azienda del settore 'COMMERCIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI' 
con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TECNICO MOTORISTA (MECCATRONICO) con i seguenti compiti: 
riparazione motori; manutenzioni programmate dal costruttore con utilizzo di sistemi di diagnosi multibrand; si prevede 
un percorso formativo ad hoc tramite il costruttore VW. La risorsa riferirà al Responsabile Service e al Responsabile 
tecnico e, nei periodi stagionali, dovrà svolgere attività di supporto al gommista e telaista. 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: richiesta minima esperienza nel ruolo e conoscenza dell'elettronica applicata 
all'automobile, ma si valutano anche neodiplomati ad indirizzo meccatronico. 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo meccanico-meccatronico. Preferibile possesso di abilitazione al recupero di gas 
fluorurati. 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31497 
Azienda del settore 'COMMERCIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI' 
con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: SPECIALISTA TECNICO AUTOMOBILI (ADDETTO DIAGNOSI) 
con i seguenti compiti: diagnostica e riparazione elettronica - meccanica 
delle vetture. 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo presso concessionarie e officine autorizzate; 
conoscenza sistemi di diagnosi multibrand 
Titolo di studio: formazione ad indirizzo meccatronico; abilitazione al recupero di gas fluorurati; possesso certificazioni 
PAV, PES, HV per manutentori di auto elettriche 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: grande dimestichezza ad operare su supporti informatici e SW 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 6/8 mesi con prospettiva di successiva assunzione a 
tempo indeterminato 
Contratti proposti: Determinato 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31388 
Azienda del settore 'RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERATORE PLURISERVIZIO PRESSO FAST FOOD con i seguenti 
compiti: assistenza clienti; operazioni di cucina; operazioni 
di cassa 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Motorino,Motocicletta,Auto 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nell'ambito della ristorazione 
Titolo di studio: Qualifica ad indirizzo alberghiero (preferibile) 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza uso PC 
OFFRE 
Condizioni proposte: Part-time con turni distribuiti su 6 gg a rotazione (pranzo e cena), compresi i festivi. Possibili 
turnazioni con orario spezzato. 
Contratti proposti: Determinato (prorogabile) o Apprendistato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31303 
Azienda del settore 'TRIVELLAZIONE E MANUTENZIONE POZZI PER L'ACQUA - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO' con sede in 
COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERATORE DI CANTIERE con i seguenti compiti: carico e scarico 
camion; guida furgone e/o camion; operazioni di cantiere a supporto del personale esperto (ancoraggio 
colonna tubi; smontaggio bulloni da flange per il sollevamento; installazione attrezzatura per manutenzione pozzi e 
collegamento impianto di spurgo; supporto ai tecnici nella realizzazione delle trivellazioni). 
L'operatività è prevista presso cantieri presenti sul territorio nazionale 
(Lombardia, Veneto...) 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE E CANTIERI DEL TERRITORIO ITALIANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B (indispensabile); C (preferibile). Automunito 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo, ma si valutano anche candidati privi di esperienza e 
fortemente motivati ad apprendere e ad operare 
nel settore 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con prospettiva di proroga a 
tempo indeterminato. 
Contratti proposti: Determinato 

 

 

 

 


