
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                                       CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                                Via Leonardo Da Vinci 5 - Corsico (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                             Tel 02 4407001 – centroimpiego.corsico@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                               P.IVA 08928300964 

   

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
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 alle ricerche di personale 
 

  

 

Riferimento numero: 31417  
Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI' con sede in RIVOLTA D'ADDA (CR)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
AUTISTA PATENTE B  
con i seguenti compiti: Autista con patente B per preparazione e distribuzione merce. Le consegne 
di ricambistica vengono effettuate presso officine e carrozzerie in provincia di Milano, Lodi, 
Bergamo e Cremona. Il punto di raccolta è a Rivolta d'Adda e ci si muove in un raggio di 50 km dalla 
sede. Il mezzo da utilizzare è un furgone che è possibile guidare con patente B. Si propone iniziale 
contratto della durata di 3 mesi. Orario full-time nella fascia 8.00-17.00 dal lun. al ven. SEDE DI 
LAVORO RIVOLTA D'ADDA, MILANO, LODI, BERGAMO, CREMONA  
Patenti: B, indispensabile  
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta 

Condizioni proposte: Si propone iniziale contratto della durata di 3 mesi.  
Orario full-time nella fascia 8.00-17.00 dal lun. al ven.  
Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: 19JUN218/8.1  
Media azienda del settore 'VENDITA ALL'INGROSSO DI ARREDO UFFICI E IMBOTTITI' con sede in 
MILANO (MI)  
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:  
VENDITORI  
con i seguenti compiti: La figura cercata gestisce la relazione con il cliente per illustrare e vendere 
arredi per ufficio e imbottiti. Le visite aziendali in parte sono già fissate dall' ufficio centrale ed in 
parte devono essere attivate dal venditore cercato che dovrà sviluppare un nuovo portafoglio 
clienti. Le arre di azione commerciale sono: Lombardia/Piemonte/Liguria/Emilia Romagna. Verrà 
assegnata auto aziendale  
SEDE DI LAVORO: MILANO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: Richiesta esperienza nel ruolo cercato di almeno 2 anni  
Titolo di studio: Obbligatorio Diploma  
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, contratto t. determinato 6 mesi. orari: 8.30-12.00//14.30-19.00 
Contratti proposti: Determinato 
 

 
Riferimento numero: 31161  
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, 
VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINCENDIO, RISTRUTTURAZIONI EDILI'  
con sede in CORSICO (MI)  
CERCA N° 1 MURATORE SPECIALIZZATO  
con i seguenti compiti: Profilo esperto nelle ristrutturazioni di appartamenti, compresa la posa di 
pavimenti  
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno biennale nelle mansioni richieste  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, 40 h/settimanali + eventuali straordinari. ORARI: 8.00-12.00//13.00-
17.00. contratto t. determinato iniziale 2 mesi. I cantieri sono in Milano e provincia Contratti 
proposti: Determinato 
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Riferimento numero: 17APR214/4.1  
AUTOGUIDOVIE SPA  
CERCA N° 100 CONDUCENTI DI LINEA (PATENTE D/DE) 
con i seguenti compiti: l’azienda ricerca conducenti di linea capaci di mettersi in gioco con energia 
ed entusiasmo. I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale 
e sono parte del progetto aziendale di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo 
posto le aspettative e i bisogni del passeggero.  
Requisiti richiesti: Patente D/DE (CQC gradito), condivisione dei valori aziendali: responsabilità, 
trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione, 
capacità di gestire i rapporti interpersonali. Anche alla prima esperienza. Sedi di lavoro in 
Lombardia: Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia. 
Fuori Lombardia: Novara.  
Cosa offre l'azienda: formazione continua, possibilità di crescita professionale, piano Welfare di 
sicuro interesse, premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi, ambiente dinamico e in 
continua evoluzione.  
SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA, MONZA BRIANZA, PAVIA, CREMA, NOVARA 
CARATTERISTICHE Patenti: D/DE  
Esperienze lavorative: Anche alla prima esperienza  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Condizioni proposte: Si propone contratto di apprendistato/tempo indeterminato con orario full-
time su turni a rotazione.  
Contratti proposti: Apprendistato, Indeterminato 
 

Riferimento numero: 30856 

Carrefour 

CERCA N° 2 SPECIALISTI GASTRONOMIA 

Carrefour Italia ricerca Specialisti Gastronomi per i nostri punti vendita di Milano e provincia 

Si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare la 

clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto. 

Il candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti 

tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente 

un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli 

negozi gastronomici. 

E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 
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Riferimento numero: 30852 

Carrefour 

CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: RETAIL ACADEMY PROGRAM 

Cerchiamo brillanti neolaureati che saranno inseriti all'interno di un percorso di crescita che li 

porterà a diventare i futuri Store Manager di Carrefour. 

Le risorse seguiranno un percorso di formazione professionale all'interno degli store finalizzato ad 

acquisire capacità e competenze commerciali, economiche e manageriali, propedeutiche a 

ricoprire il ruolo di responsabile di punto vendita. 

Avrai la possibilità di esprimere tutto il tuo talento in un ambiente dinamico dove lo spirito di 

squadra e la determinazione sono premiati. 

Desideriamo incontrare persone motivate, flessibili con ottime capacità relazionali e organizzative, 

senso di leadership e attitudine al problem solving. 

L'inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato di 12 mesi nelle piazze di: 

- Milano e provincia  

E' richiesta sin dalla prima fase del percorso una disponibilità alla mobilità territoriale. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B 

Titolo di studio: Laurea indispensabile 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

 

 

Riferimento numero: 30854 

Carrefour 

CERCA N° 2 SPECIALISTI MACELLERIA 

Carrefour Italia ricerca Specialisti Macellai per i nostri punti vendita di Milano e provincia. 

Le risorse si occuperanno di seguire le vendite del reparto di riferimento, di assistere e consigliare 

la clientela, di mantenere l'ordine e la pulizia reparto. 

Il/la candidato/a ideale possiede una buona abilità nell'uso dei coltelli e di tutti gli altri strumenti 

tecnici e operativi, un’ottima conoscenza della materia prima, e ha maturato preferibilmente 

un'esperienza analoga (almeno 6 mesi) in una realtà della grande distribuzione oppure in piccoli 

negozi gastronomici. 

E' richiesta una disponibilità a lavorare su turni e festivi 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Esperienze lavorative: esperienza analoga di almeno 6 mesi 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Determinato 

 

 

 



 
 
  
 

5 
 
 
 
 

Riferimento numero: 30853 

Carrefour 

CERCA N° 2 CAPO REPARTO FRESCHI 

Carrefour Italia sta ricercando delle figure di Capo Reparto su tutti i settori freschi (macelleria, 

ortofrutta, gastronomia, panetteria e pasticceria). La risorsa avrà la responsabilità economica, 

commerciale e logistica del reparto, e coordinerà una squadra di addetti alle vendite. 

Tra le sue principali responsabilità: coordinare il lavoro dei propri collaboratori, definendo 

mansioni e turni; contribuire, insieme alla squadra, alla fidelizzazione del cliente, garantendone la 

soddisfazione; assicurare l'efficienza delle attività del reparto, garantendo l'applicazione delle 

politiche commerciali dell'Azienda; gestione del conto economico del reparto. Ricerchiamo un 

professionista con un'esperienza di almeno due anni in posizione analoga in aziende della Grande 

Distribuzione con conoscenze tecniche del reparto, appassionato di commercio e con forte 

orientamento al Cliente. Completano il profilo orientamento ai risultati, spirito di squadra e 

flessibilità. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B 

Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella medesima mansione di almeno 2 anni 

Condizioni proposte: Full-time 

 

 

Riferimento numero: 30838 

Carrefour 

CERCA N° 4 collaboratori da inserire nell’ ACCADEMIA DEI FRESCHI 

Sei un neodiplomato hai voglia di metterti in gioco! 

Candidati all'Accademia dei Freschi di Carrefour! 

Si tratta di un programma orientato all'individuazione di profili neodiplomati provenienti da scuole 

mestiere e istituti professionali con l'obiettivo di alimentare un vivaio di professionisti di mestiere 

specializzati sulle competenze di prodotto fresco.  

E' progettato per accompagnare le risorse all'acquisizione delle abilità e delle competenze 

commerciali, manageriali ed economiche necessarie per ricoprire in piena autonomia i rispettivi 

ruoli. 

Il percorso prevede una prima conoscenza di tutti i reparti freschi per poi identificare un reparto di 

destinazione dove specializzare la risorsa attraverso un percorso formativo mirato. Tutti gli Allievi 

sono seguiti da un team di figure di riferimento (tutor e ruoli di garante) che hanno il ruolo di 

facilitatori, orientatori e guide del percorso. 

SEDE DI LAVORO: MILANO E PROVINCIA 

Patenti: B, disponibilità ad usare: Motorino, Auto 

Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 

Condizioni proposte: Full-time 

Contratti proposti: Apprendistato 
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Riferimento numero: 31126  

Mc Donald's  

CERCA N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: APPRENDISTA OPERATORE 

RISTORAZIONE VELOCE AREA EST MILANO  

Mc Donald's assume operatori della ristorazione per le sedi di: Cologno Monzese, Pioltello, Milano 

Paullese, Vignate, Bellinzago Lombardo, Truccazzano, Gorgonzola, Pantigliate e Vimodrone (nuova 

aperatura). Non si richiede esperienza pregressa, si offre: formazione teorica e pratica, possibile 

percorso di crescita interno. Indispensabile un domicilio nelle vicinanze dei ristoranti. Si prega di 

inviare CV completo di foto. Contratto proposto: determinato finalizzato 

apprendistato/apprendistato. Orari su turni a rotazione part time di 18/20/24 ore. Si lavora anche 

su turni festivi e serali. Sedi di lavoro: area est Milano. SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE, 

PIOLTELLO, MILANO PAULLESE, VIGNATE, BELLINZAGO LOMBARDO, TRUCCAZZANO, 

GORGONZOLA, PANTIGLIATE, VIMODRONE  

Patenti: B  

Esperienze lavorative: Non è richiesta esperienza  

Titolo di studio: Diploma di maturità  

Condizioni proposte: Orari su turni a rotazione part time di 18/20/24 ore. Si lavora anche su turni 

festivi e serali.  

Contratti proposti: Apprendistato, Determinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 

7 
 
 
 
 

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")  

SEDE DI LAVORO MONZA/LIMBIATE/ARESE/CERRO MAGGIORE/MAGENTA  

PER CANDIDARSI INVIARE CV A: ILIADSELEZIONI@ONEOMNICOM.COM 

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 

 

 

 
 

 

 


