
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                       CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Gorki 65 – Cinisello Balsamo (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 6605651 – centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                               P.IVA 08928300964 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 22/07/2021 

 

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: 31398 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ALLESTIMENTI FIERISTICI' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE ASSISTENTE DI MAGAZZINO con i seguenti compiti: 
supporto nella gestione delle operazioni di magazzino ( carico, scarico e movimentazione merci tramite carrelli 
elevatori; preparazione spedizioni; registrazione informatica dati) 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile motivazione ad apprendere 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio full time della durata di 6 mesi. Prevista indennità di frequenza di euro 500 
mensili. Orari: 8.00-17.00. Inserimento previsto per Settembre 2021 
Contratti proposti: Tirocinio 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31400 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE ALLESTIMENTI FIERISTICI' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE 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 - preferibile 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad apprendere e 
ad operare nel settore 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale ad indirizzo falegnameria (preferibile) 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di euro 500 mensili. Orari: 8.00-17.00. 
Inserimento previsto per Settembre 2021. 
Contratti proposti: Tirocinio 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 31397 
Famiglia privata residente in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: BADANTE (ASSISTENZA NOTTURNA) con i seguenti compiti: 
assistenza notturna di anziano non autosufficiente affetto da morbo di Parkinson. Assistenza nella messa a letto e 
nell'alzata; sorveglianza durante le ore notturne e nei fine settimana. 
SEDE DI LAVORO MILANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente con persone affette da morbo di parkinson 
Conoscenza lingue: ITALIANO Discreto indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time - operatività prevista nelle ore notturne e nel weekend 
Contratti proposti: Determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31396 
Piccola azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI STRUTTURE 
METALLICHE E PARTI ASSEMBLATE DI STRUTTURE' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: SALDATORE TIG - MIG E MAG 
con i seguenti compiti: lavorazioni di carpenteria leggera e media; saldatura strutture metalliche tramite tecniche di 
saldatura TIG, MIG E MAG. 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo e conoscenza del disegno tecnico 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga a tempo 
indeterminato. Orari: 8.00-12.30; 13.30-17.00. Richiesta disponibilità immediata 
Contratti proposti: Determinato 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31392 
PANIFICIO con sede in BRESSO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: PANETTIERE ESPERTO con i seguenti compiti: preparazione e gestione 
impasti; gestione 
tempistiche di cottura con forni. Operatività in orari notturni (dopo le 24.00) 
SEDE DI LAVORO BRESSO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza pluriennale maturata nel ruolo 
Titolo di studio: preferibile qualifica di panificatore. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time (orari notturni) 
Contratti proposti: Determinato di 4/5 mesi con prospettiva di proroga a tempo indeterminato 
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_______________________________________________________________________________ 
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 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Riferimento numero: 31369  
RISTORANTE PIZZERIA con sede in NOVA MILANESE (MB) 
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: AIUTO CUOCO - AIUTO PIZZAIOLO PART TIME SERALE con i seguenti 
compiti: -coadiuvare l'attività del pizzaiolo o della cucina a seconda del ruolo  
SEDE DI LAVORO NOVA MILANESE  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, disponibilità ad usare: Motorino,Motocicletta,Auto  
Esperienze lavorative: minima esperienza pregressa nel ruolo  
OFFRE  
Condizioni proposte: Part-time > 20, contratto a tempo determinato serale 18:00-24:00 con possibilità di proroga 
Contratti proposti: Determinato 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31362 
Media azienda del settore 'MANUTENZIONI CIVILI E INDUSTRIALI DI IMPIANTI MECCANICI, RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO, SANITARI.' con sede in CUSANO MILANINO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: MURATORE ESPERTO con i seguenti compiti: realizzazione opere in 
muratura e attività di 
manutenzione 
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: richiesta pluriennale esperienza nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31357 
Azienda del settore 'STAMPA ETICHETTE AUTOADESIVE E CARTE 
D'IMBARCO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA MAGAZZINIERE E ADDETTO/A PRODUZIONE 
con i seguenti compiti: ricevimento merci e movimentazione delle stesse tramite carrello elevatore; preparazione 
spedizioni; controllo DDT; consegna merci tramite furgone aziendale; inventario e verifica giacenze; supporto alla 
produzione nelle operazioni di taglio e confezionamento etichette 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B INDISPENSABILE 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata nel ruolo tramite tirocinio 
Titolo di studio: Diploma (preferibile) 
Conoscenza lingue: minima conoscenza della lingua inglese 
Conoscenze informatiche: capacità uso PC 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Apprendistato 

 

_______________________________________________________________________________ 
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: contratto a tempo determinato di 12 mesi full time da lun-ven dalle 8:00 alle 17:00 
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_______________________________________________________________________________ 
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 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31328 
Piccola azienda del settore 'DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 
NAZIONALE DI PRODOTTI DI INFORMATICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE BACK-OFFICE SUPPORT (AREA FINANCE - LOGISTIC) 
con i seguenti compiti: supporto alle funzioni Finance e Logistica (gestione 
del ciclo di fatturazione attiva e passiva; elaborazione di report finanziari e 
relativi allo stock; preparazione ed evasione di ordini di acquisto; gestione 
ordini clienti (distributori) 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo 
Titolo di studio: Diploma o Laurea ad indirizzo economico/finanziario 
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile 
Conoscenze informatiche: conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della navigazione in internet 
e uso posta elettronica; gradita conoscenza di piattaforme ERP 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 9.00-13.00; 14.00-18.00. Tirocinio della durata di 6 mesi (prorogabile di altri 
6) con prospettiva di successiva assunzione con contratto a tempo determinato o apprendistato 
Contratti proposti: Tirocinio 
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________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31323 
Media azienda del settore 'MANUTENZIONI CIVILI E INDUSTRIALI DI IMPIANTI MECCANICI, RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO, SANITARI.' con sede in CUSANO MILANINO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IDRAULICO con i seguenti compiti: gestione della manutenzione ed 
installazione idraulica impianti civili e industriali 
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: minimo 2 anni di esperienza nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time 
Contratti proposti: Determinato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31322 
Media azienda del settore 'MANUTENZIONI CIVILI E INDUSTRIALI DI IMPIANTI MECCANICI, RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO, SANITARI.' con sede in CUSANO MILANINO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: FRIGORISTA con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di 
impianti civili e industriali 
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza di 1/2 anni maturata nel ruolo e preferibile possesso del patentino 
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. 
Orari: 8.00-12.00; 13.00-17.00 
Contratti proposti: Determinato 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31324 
Media azienda del settore 'MANUTENZIONI CIVILI E INDUSTRIALI DI IMPIANTI MECCANICI, RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO, SANITARI.' con sede in CUSANO MILANINO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CALDAISTA (CON PATENTINO) con i seguenti compiti: installazione e 
manutenzione impianti di riscaldamento (civili ed industriali) 
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza annuale maturata nel ruolo e possesso del patentino di caldaista 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale 
indispensabile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo indeterminato. 
Orari: 8.00-12.00; 13.00; 17.00 
Contratti proposti: Determinato 
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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 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31300  
Media azienda del settore 'SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E IGIENE AMBIENTALE' con sede in MILANO (MI)  
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA ADDETTA/O PIANIFICAZIONE SERVIZI  
con i seguenti compiti: -programmazione dei servizi di derattizzazione, disinfestazione ed igiene ambientale  
SEDE DI LAVORO MILANO - AREA NORD  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: Non richiesta esperienza nel ruolo Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore 
indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, turni di 8 ore dalle ore 7:00 alle 19:00, durante il periodo estivo richiesta disponibilità 
a lavorare un sabato mattina al mese  
Contratti proposti: Apprendistato 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31287  
Piccola azienda del settore 'EDILIZIA' con sede in POTENZA (PZ)  
CERCA  
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: MURATORI/ESCAVATORISTI  
con i seguenti compiti: per manovratori escavatoristi: capacità di utilizzo mini macchine, mini pala, uso furgoni patente 
b. per muratori: esperienza e capacità di esecuzione marciapiedi, piste ciclabili, asfalto, posa tubi in PVC per raccolta 
acque piovane, buon utilizzo degli strumenti di lavoro edili  
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, Per escavatoristi: preferibile patentino già acquisito  
Esperienze lavorative: 10 anni di esperienza 
Contratti proposti: Tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroga 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31278 
Piccola 'LAVANDERIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  APPRENDISTA OPERATORE DI LAVANDERIA 
con i seguenti compiti: gestione attività di lavanderia, presso esercizi di 
Milano e Sesto San Giovanni 
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad operare nel 
settore. 
Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza uso PC (preferibile) 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, operatività prevista 6 giorni su 7 con turni: 9.00-14.00; 14.00-21.00 (Sabato e 
Domenica inclusi con giorno di riposo infrasettimanale) 
Contratti proposti: Apprendistato 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31275 
Piccola azienda del settore 'PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DI 
BUSINESS JETS ED ELICOTTERI' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DI 
AEROMOBILI con i seguenti compiti: pulizia interna ed esterna di aerei ed elicotteri privati (business jet). Il candidato 
lavorerà all'interno di una squadra di operai specializzati, presso terminal di Milano (Linate) e saltuariamente in 
trasferta presso altri aeroporti del nord Italia 
SEDE DI LAVORO MILANO - NORD 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza maturata in ruoli simili 
OFFRE 
Condizioni proposte: Trasferte, contratto a chiamata. Orari: 9.00-18.00. 
Previste trasferte giornaliere per servizi in aeroporti 
del nord Italia 
Contratti proposti: A chiamata/intermittente 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31265 
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA INSTALLATORE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 
con i seguenti compiti: supporto al caposquadra nella installazione di 
impianti di climatizzazione. 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile conoscenza attrezzature da 
officina (trapani, avvitatori, martelli) e forte motivazione ad operare nel settore impiantistico 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, richiesta disponibilità a trasferte giornaliere 
Contratti proposti: Apprendistato 

 

______________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31150 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
PRODOTTI E TECNOLOGIE SU RICHIESTA' con sede in COLOGNO MONZESE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO ESPOSITORI con i seguenti 
compiti: assemblaggio, incollaggio e confezionamento espositori. Gradita conoscenza componentistica elettronica (es. 
LED). 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: indispensabile minima esperienza maturata in ruoli di assemblaggio, conoscenza attrezzature 
da officina e buona manualità 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con possibilità di proroga. Orari: 
dal Lunedì al Giovedì 9.00-13.00; 14.00-18.00; il Venerdì 8.00-13.00; 14.00-17.00 
Contratti proposti: Determinato 

________________________________________________________________________________ 

 
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. Possibilità di inserimento lavorativo 
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______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31335  
RISTORANTE - LOUNGE BAR con sede in MILANO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: BARMAN – BARTENDER con i seguenti compiti: servizio serale al 
banco bar  
SEDE DI LAVORO MILANO – zona nord 
CARATTERISTICHE  
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza maturata nel ruolo e capacità di lavorare in team  
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in BARMAN preferibile  
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile  
OFFRE  
Condizioni proposte: contratto della durata di 3 mesi con possibile successiva proroga a tempo indeterminato.  
Prevista operatività part time o full time nella seguente fascia oraria: 18.00-04.00, anche su turni.  
Richiesta disponibilità immediata  
Contratti proposti: Determinato  
  
_______________________________________________________________________________ _____________ 
Riferimento numero: 31382 
Grande azienda del settore 'GDO' con sede in MILANO (MI)  
CERCA   
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CONTABILE (SOSTITUZIONE MATERNITA') con i seguenti compiti: 
Contabilità generale ed analitica, rilevazione dati contabili e  registrazione degli stessi, tenuta libri, adempimenti 
obbligatori, fatturazione attiva e passiva; predisposizione bilancio e scritture di rettifica 
SEDE DI LAVORO MILANO   
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: minimo 2 anni di esperienza contabile   
Titolo di studio: Diploma di maturità ad indirizzo contabile/laurea ad indirizzo economico   
Conoscenze informatiche: conoscenza Excel ed almeno un gestionale indispensabile (Sap/Zucchetti)   
OFFRE   
Condizioni proposte: Full-time   
Contratti proposti: Determinato 

 

________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 31345 
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME, PRODOTTI PER L'EDILIZIA /CARPENTERIA, 
MATERIALE ELETTRICO' 
con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ESCAVATORISTA ESPERTO 
con i seguenti compiti: realizzazione scavi presso cantieri di Milano. 
SEDE DI LAVORO MILANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: Richiesta esperienza e possesso del patentino per la conduzione di macchine movimento terra: 
escavatore, terna, pala 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 3 mesi 
(prorogabile). Inserimento immediato 
Contratti proposti: Determinato 
 


