OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA
CENTRO IMPIEGO DI MELZO aggiornate al 15/11/2021
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: 32147 'OFFICINA MECCANICA' con sede in MONZA (MB) CERCA N° 1
collaboratore da inserire nella posizione di: TORNITORE JUNIOR con i seguenti compiti: Si ricerca un
candidato, anche al primo impiego, che sia propenso a lavorare in un'officina meccanica. Deve saper
utilizzare il tornio parallelo e nel caso una minima conoscenza del tornio a controllo numerico. E'
gradito il titolo di studio come perito meccanico e l'utilizzo di strumenti da banco. SEDE DI LAVORO
MONZA CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Gradita precedente esperienza come
tornitore Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO preferibile OFFRE Condizioni
proposte: Si propone contratto a tempo determinato/apprendistato con orario full-time: 8.3012.30, 13.30-17.00. Contratti proposti: Determinato, Apprendistato
Riferimento numero: 32146 Azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE' con sede in PESSANO
CON BORNAGO (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: FRESATORE con i
seguenti compiti: Si ricercano 2 figure di addetti alla fresa: una figura con esperienza come fresatore
e l'altra anche al primo impiego (con titolo di studio in ambito meccanico preferibile). Si richiede il
possesso della patente B da almeno un anno per eventuali consegne di materiale siderurgico presso
i clienti. La tipologia di contratto offerto varia in relazione all'esperienza del candidato. Orario fulltime: 8.00-12.00, 13.00-17.00. SEDE DI LAVORO PESSANO CON BORNAGO CARATTERISTICHE
Patenti: B Esperienze lavorative: Richiesta esperienza nell'utilizzo della fresa o predisposizione
all'apprendimento Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO preferibile OFFRE
Condizioni proposte: Orario full-time: 8.00-12.00, 13.00-17.00. Contratti proposti: La tipologia di
contratto offerto varia in relazione all'esperienza del candidato.
Riferimento numero: 32145 Piccola azienda del settore 'MECCANICA/RIPARAZIONI' con sede in
LANDRIANO (PV) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERATORE SUPPORTO
MANUTENZIONE MECCANICA con i seguenti compiti: azienda leader nella progettazione,
realizzazione, avviamento ed assistenza di impianti e macchine per la movimentazione e lo
smistamento, nel quadro del potenziamento delle proprie attività, ricerca diversi profili di
manutentori esperti e specializzati, che operino presso i clienti nella seguente località: LANDRIANO
(PAVIA) Riportando al capo turno di riferimento, svolgeranno sia singolarmente che in team le
attività di supporto alla manutenzione e conduzione durante le fasi produttive del centro. Richiesta
esperienza nella manutenzione. Profilo Si richiede disponibilità ad operare su tre turni lavorativi e a
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ciclo continuo. Residenza compatibile con la zona indicata Attitudine al lavoro in team Attitudine
alla soddisfazione del cliente e cultura del servizio al cliente SEDE DI LAVORO LANDRIANO
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Esperienza in ambito manutentivo OFFRE
Condizioni proposte: Durata 12 mesi. Orario: full-time su tre turni a rotazione. Contratti proposti:
Determinato di 12 mesi.
Riferimento numero: 32143 Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A. con sede in LISCATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE DATA ENTRY SUPPORT con i seguenti
compiti: Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., stabilimento di produzione e
commercializzazione di farmaci iniettabili, è alla ricerca di una/uno stagista Data Entry Support da
inserire all'interno del Laboratorio Microbiologico. La figura si occuperà di collaborare con il Team,
dedicandosi nello specifico alle seguenti attività: introduzione dati nei fogli di calcolo, in particolare
data entry dei risultati del monitoraggio ambientale, dei risultati del monitoraggio delle acque e dei
risultati di identificazione microbica/micetica ed emissione dei relativi trend, attività documentali
quali raccolta dati, emissione report, aggiornamento documenti GMP e SOP, supporto alle attività
di laboratorio e ad eventuali analisi routinarie semplici Requisiti: Laurea in Scienze Biologiche,
Scienze Farmaceutiche o affini, Conoscenza delle norme GMP, dei processi di produzione in asepsi
e dei requisiti FDA. Completano il profilo: Capacità di analisi, risoluzione dei problemi e gestione
dell'imprevisto. Capacità di valutazione, pianificazione ed organizzazione. Precisione e accuratezza.
Propensione al lavoro in Team. Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato e padronanza del
pacchetto Office. Titolo di studio. Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche o affini. La
sede di lavoro è a Liscate (MI). Stage 800 euro lordi con mensa. SEDE DI LAVORO LISCATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: gradita precedente esperienza in ambito di
laboratorio microbiologico Titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche o
affini. Conoscenza lingue: Inglese, Conoscenze informatiche: Office OFFRE Condizioni proposte:
Tirocinio della durata di 6 mesi con orario full-time: 8.30-17.30 con pausa 12.30-13.30. Contratti
proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 32142 Azienda del settore 'TRASPORTO AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO E
SERVIZI DI LOGISTICA' con sede in VIGNATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione
di: OPERATIVO SPEDIZIONE E TRASPORTI con i seguenti compiti: diplomati / laureati con spiccate
capacita' di apprendimento e desiderosi di avvicinarsi al mondo dello shipping, da formare e inserire
nei reparti operativi per la gestione delle spedizioni via mare e via aerea. Al termine del periodo di
formazione, La persona sara' in grado di mantenere contatti quotidiani con gli uffici esteri e di
organizzare le spedizioni; conoscera' le compagnie aeree e di navigazione e le procedure operative
per la prenotazione degli spazi; si occupera' dell'emissione dei documenti e di tutte le formalita'
relative alla finalizzazione dei servizi offerti dall'azienda. Il candidato fara’ parte di un team di
persone di comprovata esperienza che si occuperanno direttamente della sua formazione e che lo
affiancheranno e guideranno per tutto il percorso. Richiesti Diploma di maturita' o laurea triennale,
ottimo inglese parlato e scritto tedesco (gradito). Si propone tirocinio/apprendistato full-time
8:30/12:30-13:30/17:30. SEDE DI LAVORO VIGNATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze
lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta Titolo di studio: Diploma di maturità
indispensabile Conoscenza lingue: TEDESCO Buono preferibile, INGLESE Fluente indispensabile
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OFFRE Condizioni proposte: Si propone tirocinio/apprendistato full-time 8:30/12:30-13:30/17:30.
Contratti proposti: Tirocinio, Apprendistato
Riferimento
numero:
32141
Azienda
del
settore
'FABBRICAZIONE
APPARATI
ELETTRICI/ELETTRONICI TELECOMUNICAZIONE' con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore
da inserire nella posizione di: STAGE ADDETTO/A FORMAZIONE con i seguenti compiti: La risorsa,
in affiancamento al tutor, verrà formata e si occuperà di: supporto all'organizzazione di corsi di
formazione, gestione amministrativa di corsi di formazione, gestione operativa profili e pagina
social, gestione operativa eventi. Si richiedono conoscenze informatiche di base, conoscenza
piattaforme social, capacità comunicative, dinamismo, precisione a organizzazione. Si richiedono
Diploma e lingua inglese. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Esperienze lavorative:
nessuna particolare esperienza richiesta Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore
indispensabile, conoscenza piattaforme social media OFFRE Condizioni proposte: Tirocinio durata 6
mesi con orario full-time 9.00- 18.00. Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 32138 Azienda del settore 'SERVIZI PER TELECOMUNICAZIONI' con sede in
SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: HR ASSISTANT con i seguenti
compiti: La risorsa, sotto la supervisione del responsabile HR si occuperà dell'operatività inerente
gli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Ad
esempio: controllo e assegnazione DPI di prima e terza categoria, gestione revisione DPI, corsi
sicurezza (pianificazione corsi nuovi/aggiornamento), aggiornamento visite mediche, DB sicurezza.
Inoltre si occuperà di attività amministrative inerenti la gestione delle risorse umane: data entry
anagrafica del personale, supporto generale alle risorse umane, rapporto con fornitori aziendali in
ambito sicurezza e con gli enti formativi. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Esperienze
lavorative: Si richiede esperienza di almeno 1/2 anni nella gestione del personale Titolo di studio:
Diploma di maturità indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Durata minima 6 mesi, 9-18 (con
flessibilità). Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32132 Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A con sede in LISCATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE INVESTIGATION SUPPORT
Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., stabilimento di produzione e commercializzazione di
farmaci iniettabili, è alla ricerca di una/uno stagista Investigation Support da inserite nel Team
Investigation. La figura si occuperà delle investigazioni sui reclami e sulle deviazioni e collaborerà al
mantenimento e alla creazione delle metriche di qualità dello Stabilimento. Nello specifico si
occuperà di supportare il Team contribuendo: all'esecuzione delle fasi di investigazione degli eventi
di qualità, in conformità con le procedure in vigore, alla redazione del report di investigazione e del
piano di azioni correttive e preventive, alla raccolta di dati quantitativi e qualitativi da varie aree
operative per l'analisi, al monitoraggio di tutte le deviazioni affinché i CAPA siano correttamente
chiusi in modo tempestivo, alla raccolta dei dati relativi alle metriche/KPI del team di investigazione
Requisiti: Laurea in Scienze Biologiche, Farmacia o CTF, Conoscenza delle norme GMP, dei processi
di produzione in asepsi e dei requisiti FDA, gradita esperienza pregressa di stage in QA/QC.
Completano il profilo: Capacità di analisi, risoluzione dei problemi e gestione dell'imprevisto.
Capacità di valutazione, pianificazione ed organizzazione. Precisione e accuratezza. Propensione al
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lavoro in Team. Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato e padronanza del pacchetto Office.
La sede di lavoro è a Liscate (MI). Condizioni offerte: stage 800 euro lordi e mensa. SEDE DI LAVORO
LISCATE CARATTERISTICHE Patenti: B, indispensabile Esperienze lavorative: Esperienza pregressa di
stage in QA/QC Titolo di studio: Laurea almeno triennale in materie scientifiche biologiche: Scienze
biologiche, Farmacia, CTF o affini OFFRE Condizioni proposte: 6 mesi con orario full-time 8.30-17.30
con pausa di 1 ora (12.30-13.30). Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 32131 'STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI' con sede in MILANO (MI) CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: CONTABILE STUDIO PROFESSIONALE con i seguenti
compiti: La persona ricercata è una/un contabile finita/o che si occupa di contabilità ordinaria e
semplificata, relativi adempimenti amministrativi e fiscali fino alle scritture di bilancio. E' richiesta
una esperienza pregressa in studi professionali. SEDE DI LAVORO MILANO CARATTERISTICHE
Esperienze lavorative: E' richiesta una esperienza pregressa in studi professionali. Titolo di studio:
Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Orario 40 ore
settimanali: 9.00-13.00, 14.00-18.00. Contratti proposti: Indeterminato
Riferimento numero: 32129 Azienda del settore 'SPEDIZIONI' con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1
collaboratore da inserire nella posizione di: OPERATIVO IMPORT MARE - SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI con i seguenti compiti: Il candidato/a dovrà essere in grado di processare e gestire
le spedizioni via mare in importazione per i principali clienti dell'azienda, assicurando il massimo
livello qualitativo di servizio nel controllo delle merci durante tutto il transito, proponendo soluzioni
in modo proattivo verso gli stessi. Il tutto avverrà nel rispetto delle politiche aziendali e delle
procedure per assicurare l'allineamento con le legislazioni locali ed internazionali, le
regolamentazioni e le migliori pratiche lavorative, come previste dal codice societario. Inoltre, la
persona ricercata dovrà avere un'ottima predisposizione al lavoro di team in un contesto complesso
di società multinazionale, un ottimo adattamento alle situazioni di stress. Si richiede esperienza di
3/5 anni e buona/ottima conoscenza della lingua inglese. SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: si richiedono almeno 3/5 anni di esperienza nel
ruolo Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile Conoscenze informatiche: Office
Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo indeterminato
con orario full-time di 39 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 con 1 ora di
pausa. Contratti proposti: Indeterminato
Riferimento numero: 32121 Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI CONTO TERZI' con sede in
TRUCCAZZANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A UFFICIO
ESTERO (SPEDIZIONI) con i seguenti compiti: Il candidato/la candidata, una volta formato, si occupa
di: gestione delle pratiche export, relazioni con i fornitori e i corrispondenti per le spedizioni in
import, customer care per le spedizioni estere. Gradita esperienza nel settore dei trasporti/corrieri
internazionali, gestione del customer service, buona conoscenza della lingua inglese. La tipologia
del contratto è stabilita in relazione all'esperienza del candidato. SEDE DI LAVORO TRUCCAZZANO
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Gradita esperienza almeno biennale nel settore
trasporti/corrieri internazionali Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Apprendistato di durata triennale, tempo determinato. La tipologia del contratto è
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stabilita in relazione all'esperienza del candidato. Orario full-time di 39 ore settimanali: 9.00-13.00,
14.00-18.00. Contratti proposti: Apprendistato, Determinato
Riferimento numero: 32120 Azienda con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire
nella posizione di: ADDETTO/A CENTRALINO con i seguenti compiti: Gestione reception con
accoglienza clienti, fornitori e visitatori, Registrazione ingressi e uscite (Green Pass), Gestione e
smistamento telefonate in entrata, Gestione Posta in uscita ed in entrata, Organizzazione di riunioni,
appuntamenti, pranzi con i clienti ed eventuali trasferte del personale o dei dirigenti (prenotazione
di biglietti del treno/aereo, hotel, ecc.), Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai
vari responsabili, Redazione di verbali, Gestione di archivi di documenti, schedari e catalogazione di
bolle e fatture, Redazione e revisione di documenti, Gestione degli impegni dei dirigenti, Eventuale
supporto all’attività dell’ufficio vendite, Predisposizione di comunicazioni e lettere SEDE DI LAVORO
SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Richiesta esperienza almeno biennale
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile Conoscenza lingue: INGLESE Buono
indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Durata 3/6 mesi. Da lun a gio 08.30-12.30/13.30- 17.30 ven 08.30-12.30/13.30-16.00.
Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32108 Azienda del settore 'FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI CARTA' con
sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A AL
MAGAZZINO con i seguenti compiti: La risorsa viene inserita nel magazzino ed adibita alla mansione
di scarico/scarico merci e sistemazione in magazzino. Si richiedono: organizzazione, gestione degli
spazi. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: nessuna
particolare esperienza richiesta OFFRE Condizioni proposte: Si propone iniziale contratto della
durata di 1 mese. Orario: 8.30-12.30, 13.30-17.25, venerdì fino alle 16.30. Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 32074 Azienda del settore 'SPEDIZIONI E AGENZIE DELLE OPERAZIONI
DOGANALI' con sede in VIGNATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:
IMPIEGATO/A OPERATIVO SPEDIZIONI con i seguenti compiti: Organizzazione delle esportazioni
e/o importazioni merce via terra, gestione delle pratiche doganali, compilazione della
documentazione necessaria, contatti diretti con trasportatori, vettori e cooperative di magazzino,
supporto operativo ai clienti su documentazione, ritiri e consegne, inserimento e aggiornamento
dei dati della spedizione nel sistema operativo aziendale, collaborazione con reparto commerciale,
relazione continua con uffici esteri e con agenti all’estero. Ottima conoscenza della lingua inglese.
La conoscenza aggiuntiva della lingua francese costituisce titolo preferenziale. Buona conoscenza
dei principali strumenti informatici. Predisposizione al lavoro di squadra Orientamento al problemsolving, Capacità relazionali ed organizzative SEDE DI LAVORO VIGNATE CARATTERISTICHE Patenti:
B Esperienze lavorative: Non sono richieste specifiche esperienze Titolo di studio: Diploma di
maturità indispensabile Conoscenza lingue: FRANCESE Buono gradito, INGLESE Buono
indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Durata 6 mesi. Orario full-time di 40 ore settimanali. (Possibili straordinari) Contratti
proposti: Determinato
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Riferimento numero: 32070 Azienda con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire
nella posizione di: MAGAZZINIERE con i seguenti compiti: Evadere efficientemente gli ordini
programmati, Ingressare correttamente le merci in arrivo. Compiti e responsabilità: Effettuare tutte
le operazioni manuali necessarie per il ricevimento e la spedizione della merce, Caricare e
disimballare, ove necessario, i colli in arrivo con stoccaggio delle merci nelle posizioni previste,
Verificare corrispondenza tra bolla e merce in ingresso da fare immediatamente per quanto riguarda
i colli ricevuti, e della integrità del materiale, Imballaggio delle merci in uscita, preparazione ove
richiesto dell'etichetta per l'identificazione del destinatario, Identificazione chiara e univoca della
merce riservata per ciascun cliente (l'impegnato), in spazio dedicato, Si accerta della
documentazione necessaria all'uscita dei prodotti dal magazzino, Produrre i documenti di trasporto
a sistema, Verificare e controllare l'attendibilità delle quantità a magazzino con le quantità
disponibili a sistema, Accertarsi del programma di consegne per il giorno successivo, Usare i muletti
e i transpallet nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, responsabile della manutenzione ordinaria
e della pulizia dei mezzi a disposizione, mantenere ordinata, pulita ed efficiente la dotazione tecnica
in affidamento, Tenere ordinata la merce posizionandola secondo le categorie merceologiche
previste e secondo la frequenza della movimentazione. SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza e
competenza nella gestione delle operazioni di magazzino, conoscenza delle procedure di
movimentazione merci, stoccaggio, inventario Titolo di studio: Diploma di maturità OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, 3/6 mesi tempo determinato. Orario fulltime da lun a gio 08.0012.30/13.30-17.00 ven 08.00-12.30/13.30-15.30. 40 ore settimanali da contratto, effettive 38.5
(1.30 di ROL) Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32069 Azienda del settore 'REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED
ELETTRONICI' con sede in CASSANO D'ADDA (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella
posizione di: APPRENDISTA SEGRETERIA con i seguenti compiti: attività di segreteria: rispondere al
telefono, interloquire con i clienti, inserimento nel software delle richieste di intervento,
fatturazione interventi tramite portale, redazione di preventivi con utilizzo Office. Gradito il Diploma
di Ragioneria. Patente B, automunito/a. SEDE DI LAVORO CASSANO D'ADDA CARATTERISTICHE
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta Titolo di studio: Diploma di maturità
in RAGIONIERE O P.C. preferibile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Orario full-time: 8.30-12.30, 13.30-17.30. Contratti proposti: Apprendistato
Riferimento numero: 32060 Azienda del settore 'TRASPORTI E LOGISTICA AEROPORTUALE' con sede
in SEGRATE (MI) CERCA N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: MAGAZZINIERE,
ADDETTO/A PICKING, AUTISTA, CONFEZIONAMENTO con i seguenti compiti: Si ricercano
magazzinieri, addetti carico/scarico merci, addetti/e picking, addetti/e confezionamento, autisti
(pat. C + CQC gradita) per Segrate, Pioltello, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio, Rho,
Novedrate, Bollate, Lazzate Ceriano Laghetto. Gradita esperienza in ambito magazzino, logistica,
produzione. Richiesta disponibilità a turni. SEDE DI LAVORO Segrate, Pioltello, San Giuliano
Milanese, Trezzano sul Naviglio, Rho, Bollate, Novedrate, Lazzate, Ceriano Laghetto.
CARATTERISTICHE Patenti: B (C + CQC gradito), patentino muletto per magazzino Esperienze
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lavorative: Gradita esperienza in ambito produzione/magazzino/logistica OFFRE Condizioni
proposte: Turni notturni, Turni diurni, Full-time. Si propone contratto full-time con turni
diurni/notturni. Sedi di lavoro: Segrate, Pioltello, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio, Rho,
Bollate, Novedrate, Lazzate, Ceriano Laghetto Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31749 Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI E LOGISTICA' con sede in
LISCATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: PLANNER INTERNAZIONALE
TRASPORTI con i seguenti compiti: La persona è inserita nell'organico con il ruolo di planner dei
trasporti internazionali. Si richiede possibilmente figura con minima esperienza nell'ambito dei
trasporti. Diploma di maturità, ottima conoscenza della lingua inglese. Patente B, automunito. SEDE
DI LAVORO LISCATE CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: Gradita esperienza in ambito
spedizioni/trasporti Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile OFFRE Condizioni proposte:
Si propone contratto a tempo determinato con orario full-time. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32053 Azienda del settore 'SERVIZI PER STRUTTURE ALBERGHIERE' con sede
in MILANO (MI) CERCA N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: CAMERIERE/A AI PIANI con
i seguenti compiti: Pulizia e riassetto camere di hotel. Gradita, ma non richiesta precedente
esperienza. Gli hotel sono presenti a Segrate, Milano, Cinisello Balsamo, Trezzano sul Naviglio,
Monza e Brianza. SEDE DI LAVORO Segrate, Milano, Cinisello Balsamo, Trezzano sul Naviglio,
Monza e Brianza. CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta
OFFRE Condizioni proposte: Orario: 8.30-15.30, con turni anche festivi. Parttime di 16/24 ore.
Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32050 Azienda 'PRODUZIONE DI COMPONENTI INDUSTRIALI' con sede in
TREZZO SULL'ADDA (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATA/O
COMMERCIALE con i seguenti compiti: La figura ricercata è un impiegato/a che si occupa di relazioni
commerciali con clienti/fornitori. Si ricerca una persona che abbia maturato una minima esperienza,
ma che conosca la lingua francese e tedesca, preferibilmente anche l'inglese a livello scritto e
parlato. SEDE DI LAVORO TREZZO SULL'ADDA CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative:
Minima esperienza in ambito ufficio Titolo di studio: Diploma di maturità in LICEO LINGUISTICO
preferibile Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile, TEDESCO Buono indispensabile,
FRANCESE Fluente indispensabile Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore preferibile OFFRE
Condizioni proposte: Orario di lavoro full-time, 40 ore settimanali. 8.00- 12.00, 13.00-17.00 lun. ven.
Contratti proposti: Apprendistato, Determinato
Riferimento numero: 32031 Azienda del settore 'ASSICURAZIONI' con sede in MELZO (MI) CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATA/O FRONT OFFICE ASSICURAZIONE con
i seguenti compiti: Si ricerca una risorsa che si occupi della gestione di prodotti assicurativi. E'
richiesta una precedente esperienza nella mansione o più generalmente nel settore commerciale.
Attività principali: front office, utilizzo PC e strumentazione informatica, emissione polizze
assicurative, contabilità, gestione sinistri, gestione amministrativa dei collaboratori. Gradita
iscrizione registro Ivass. SEDE DI LAVORO MELZO CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: E'
richiesta una precedente esperienza nella mansione o più generalmente con skills nel settore
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commerciale. Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Orario di lavoro: 8.30-12.30, 15.00-18.30. Contratti proposti: Indeterminato
Riferimento numero: 32023 Azienda del settore 'PULIZIE E PARCHEGGI' con sede in MILANO (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A PULIZIE PANTIGLIATE con i
seguenti compiti: pulizia generale (sala vendite, bagni clienti, spogliatoi e bagni dei dipendenti),
movimentazione/raccolta carrelli spesa e pulizia relativa area di sosta esterna al punto vendita. Si
richiede disponibilità a reperibilità telefonica per eventuali sostituzioni di personale per
malattia/ferie-permessi. SEDE DI LAVORO PANTIGLIATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze
lavorative: Richiesta esperienza in ambito pulizie OFFRE Condizioni proposte: Tempo determinato
di 3 mesi con orario part-time: 14 h settimanali su turnazione che vanno dalle ore 5:15 del mattino
alle 22:45 della sera Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 32019 Azienda del settore 'FALEGNAMERIA' con sede in CARUGATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: AIUTANTE PER PRODUZIONE ARREDI con i
seguenti compiti: il candidato sarà inserito nel settore della produzione di arredi dove verrà istruito
sulle mansioni basilari quali: maneggiare parti di arredi, montaggio, carteggiatura, imballo, carico e
scarico arredi, immagazzinaggio ferramenta, pulizia e ordine della zona di lavoro. Requisiti:
manualità, precisione, voglia di imparare, motivazione, puntualità. Patente B, automunito. Si
propone tirocinio/tempo determinato. SEDE DI LAVORO CARUGATE CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Buona manualità OFFRE Condizioni proposte: Orario: 08.00-12.00 /13.3017.30. Contratti proposti: Tirocinio, Determinato
Riferimento numero: 32018 Azienda del settore 'FALEGNAMERIA' con sede in CARUGATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: VERNICIATORE DI MOBILI con i seguenti
compiti: La persona ricercata è in grado di lavorare autonomamente e ha una pregressa conoscenza
del lavoro di verniciatura e la tenuta di tutti gli attrezzi di lavoro (pulizia pistola, etc.) oltre alla
padronanza della carteggiatura degli elementi in legno da verniciare. Richieste professionalità e
responsabilità nella mansione, puntualità, precisione, senso pratico, velocità, attenzione e
accuratezza del dettaglio. SEDE DI LAVORO CARUGATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze
lavorative: Richiesta esperienza pregressa nel ruolo OFFRE Condizioni proposte: Iniziale contratto di
2 mesi per sostituzione temporanea. Orario: 08.00-12.00 / 13.30-17.30 Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 32017 Azienda del settore 'LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE' con
sede in GESSATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE OPERATORE A
BORDO MACCHINA con i seguenti compiti: comprensione di semplici operazioni a bordo macchina,
capacità a lavorare in team, puntualità al lavoro, buona capacità di comprensione della lingua
italiana. Gradito, ma non necessario titolo di studio specifico in ambito meccanico. SEDE DI LAVORO
GESSATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Non richiesta, ma gradita minima
esperienza in officina metalmeccanica Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale
in MECCANICO DI PRECISIONE preferibile OFFRE Condizioni proposte: Si propone tirocinio della
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durata di 6 mesi + 6 con prospettiva di inserimento in apprendistato. Orario full-time 08:00 - 12:00
13:30 - 17:30. Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 32015 Azienda con sede in PESSANO CON BORNAGO (MI) CERCA N° 1
collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE con i
seguenti compiti: back office commerciale, inserimento/revisione ordini, interfaccia con rete
vendita, contatti con il cliente, offerte commerciali. Gradita esperienza nel ruolo, pacchetto Office,
inglese (gradito). Richiesto Diploma di maturità. SEDE DI LAVORO PESSANO CON BORNAGO
CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: gradita esperienza nel ruolo Titolo di studio: Diploma di
maturità Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte:
Part-time di 37 ore settimana: 8.00-12.30, 13.30- 16.00. Durata contratto iniziale 11 mesi. Contratti
proposti: Determinato
Riferimento numero: 32014 Azienda con sede in PESSANO CON BORNAGO (MI) CERCA N° 2
collaboratori da inserire nella posizione di: OPERAIO GENERICO con i seguenti compiti: Installazione
e montaggio nastri trasportatori, rivestimenti in gomma, manutenzione meccanica (inclusi taglio,
saldatura, montaggio e smontaggio di particolari meccanici). Le attività si svolgono sia in sede che
in trasferta (presso clienti finali: cave, cementifici, acciaierie). Gradito diploma professionale
(meccanico). Patente B indispensabile. Graditi attestato sicurezza rischio alto, abilitazione guida
carrelli elevatori. SEDE DI LAVORO PESSANO CON BORNAGO CARATTERISTICHE Patenti: B
Esperienze lavorative: Gradita esperienza in officina Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma
professionale in ambito meccanico preferibile OFFRE Condizioni proposte: Part-time > 20, Tempo
determinato di 11 mesi con orario part-time di 35 ore settimanali: 8.00-12.30, 13.30-16.00. In
trasferta di richiede flessibilità oraria. Disponibilità a trasferte di lavoro. Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 32012 Azienda del settore 'ELABORAZIONE DATI CONTABILI' con sede in
MELZO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: RAGIONIERE/A CONTABILE con
i seguenti compiti: La persona ricercata si occupa di: elaborazione dati contabili di aziende clienti,
scadenziari, contabilità generale, liquidazione IVA, cespiti, dichiarazione redditi, vari adempimenti
contabili. Si richiede persona che abbia titolo in ambito contabile/ragioneria e che abbia maturato
esperienza pregressa in studi professionali. Richiesta propensione all'apprendimento e
all'aggiornamento costante. SEDE DI LAVORO MELZO CARATTERISTICHE Esperienze lavorative:
Richiesta esperienza in ambito di studi professionali Titolo di studio: Diploma di maturità in
RAGIONIERE O P.C. indispensabile Conoscenze informatiche: Excel Utilizzatore indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Orario full-time: 8.30/9.00, 12.30/13.00, 14.00- 18.00 lun. ven. Contratti
proposti: Condizioni contrattuali da valutare in base ad esperienza e competenze del/la candidato/a.
Riferimento numero: 31986 Azienda del settore 'IMPIANTI E COSTRUZIONI EDILI' con sede in POZZO
D'ADDA (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A CONTABILE con
i seguenti compiti: La persona ricercata è un/a impiegato/a contabile. Si occupa di amministrazione,
registrazioni contabili, ri.ba, bonifici, fatturazione entrata/uscita, etc. Si propone contratto con
orario part-time mattutino di 20 ore settimanali. L'azienda è in procinto di trasferirsi a Gorgonzola.
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SEDE DI LAVORO POZZO D'ADDA CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: Si richiede esperienza in
ambito contabile Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. preferibile Conoscenze
informatiche: Zucchetti Utilizzatore indispensabile, Office Utilizzatore indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Durata contratto iniziale 3 mesi. Orario: 9.00-13.00. Contratti proposti:
Determinato con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato
Riferimento numero: 31985 Azienda del settore 'PRODUZIONE E RIVENDITA MOBILI' con sede in
PESSANO CON BORNAGO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: FALEGNAME
ESPERTO con i seguenti compiti: Falegname con esperienza pluriennale nel ruolo, in grado di
fabbricare mobili di ogni tipologia (mobili per cucine, soggiorni, bagni) e di utilizzare i macchinari
per la falegnameria (anche centro di lavoro). Gradito il possesso del patentino del muletto e
attestato per la sicurezza. SEDE DI LAVORO PESSANO CON BORNAGO CARATTERISTICHE Esperienze
lavorative: esperienza almeno decennale come falegname OFFRE Condizioni proposte: Full-time,
Orario: 8.00-12.00, 13.30-17.30. Contratti proposti: Indeterminato
Riferimento numero: 17OCT214/4.1 Azienda del settore 'MANUTENZIONE, PULIZIE TECNICHE,
SERVIZI' con sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERAIO
PULITORE/MANUTENTORE con i seguenti compiti: operaio pulitore che abbia la volontà di
specializzarsi in un lavoro tecnico da manutentore da inserire presso aziende della GDO. I lavori
verranno eseguiti presso varie sedi principalmente in Lombardia, occasionalmente fuori regione. La
mansione principale consiste nell’assistenza alle operazioni di pulizie tecniche e di manutenzione di
impianti, locali e macchinari, manutenzione e pulizia banchi refrigerati, impianti di trattamento aria,
locali tecnici reparti di lavorazione e attività similari. Secondo le esigenze operative, è necessario
essere disponibili a lavori in orari serali/notturni. Richiesta serietà, buona manualità, voglia di
imparare, dimestichezza con utensili manuali ed elettrici. La patente B costituisce elemento di
preferenza. Offriamo contratto part time/full time a seconda delle competenze, tempo determinato
a scopo assunzione a tempo indeterminato. SEDE DI LAVORO Lombardia CARATTERISTICHE Patenti:
B Esperienze lavorative: gradita esperienza in lavori di pulizia tecnica, manutenzione, montaggio
meccanico OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6
mesi con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Orario part-time/full-time con turni
anche notturni. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 16OCT214/4.1 'STUDIO TECNICO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE' con
sede in GESSATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A
CONTABILITA' CONDOMINIALE con i seguenti compiti: Addetto/a alla gestione della contabilità
condominiale. Requisiti: Predisposizione alla precisione e al contatto con il pubblico; Dimestichezza
all'utilizzo ai fogli di calcolo; Gestione fatturazione passiva e redazione rendiconti, preventivi e
riepiloghi finanziari; Pagamento fornitori e gestione delle ritenute; Predisposizione ed invio CU e
770; Richiesta rate, registrazione versamenti e gestione solleciti morosi, fino a pratica legale;
Gestione pratiche per opere straordinarie con detrazioni fiscali (compreso invio all'Agenzia delle
Entrate), pratiche assicurative, locazioni e custodi; Gestione dei passaggi di consegna. Sono richieste
elevate doti organizzative, proattività e capacità di lavorare in team. Requisito preferenziale:
conoscenza del gestionale Danea. SEDE DI LAVORO GESSATE CARATTERISTICHE Esperienze
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lavorative: Esperienza di almeno 5 anni come contabile per gestione condomini Titolo di studio:
Diploma di maturità in GEOMETRA, RAGIONIERE O P.C. indispensabile OFFRE Condizioni proposte:
Contratto della durata di 6 mesi. Orario full-time: 9.00-18.00. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31SEP214/4.1 Autoguidovie SpA con sede in MILANO (MI) CERCA N° 200
collaboratori da inserire nella posizione di: GIOVANI PER ACADEMY AUTOGUIDOVIE con i seguenti
compiti: Autoguidovie con la sua Academy intende assumere e formare al ruolo di conducente di
linea giovani preferibilmente 21-28 anni, diplomati e in possesso di Patente B (automuniti). I giovani
saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, con
conseguimento dei titoli abilitanti (patente D + CQC persone) per diventare conducente di autobus.
Preferibile residenza o domicilio nei comuni di Assago, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bussero,
Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al
Lambro, Colturano, Dresano, Grezzago, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di Triulzi, Masate,
Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago,
Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rozzano, San Donato Milanese, San
Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Trezzano Rosa, Tribiano, Truccazzano,
Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo, Buccinasco, Cesano
Boscone, Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio. Il contratto prevede un orario
full-time, su turni anche festivi, con ampia disponibilità oraria. Sede di lavoro: hinterland Milano Sud
Est nei Comuni interessati dalle tratte Autoguidovie. SEDE DI LAVORO MILANO ZONA SUD EST
CARATTERISTICHE Patenti: B, automunito/a, Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile
OFFRE Condizioni proposte: Il contratto prevede un orario full-time, su turni anche festivi, con ampia
disponibilità oraria. Contratti proposti: Apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi
Riferimento numero: 31813 Azienda del settore 'SERVIZI PER TELECOMUNICAZIONI' con sede in
SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE AIUTO MAGAZZINIERE
con i seguenti compiti: La risorsa verra' formata dal responsabile della logistica come assistente di
magazzino. Si occuperà di stoccaggio materiali, commissioni esterne, censimenti materiali, verifiche
giacenze magazzino. Verrà formato anche nell'utilizzo dei tool aziendali per la gestione del
magazzino. Si richiedono: patente B, conoscenza applicativi e posta elettronica base, dinamicità,
flessibilità, capacità comunicative, di lavoro in gruppo, pianificazione ed organizzazione. SEDE DI
LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: nessuna particolare
esperienza richiesta OFFRE Condizioni proposte: Orario full-time: 7.00-15.00/8.00-16.00. Indennità
mensile 700 euro. Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 31809 Azienda del settore 'GESTIONE/MOVIMENTAZIONE MERCI CONTO
TERZI' con sede in CASSINA DE' PECCHI (MI) CERCA N° 15 collaboratori da inserire nella posizione di:
ADDETTO PREPARAZIONE ORDINI con i seguenti compiti: Per importante cliente e-commerce di
prodotti freschi freschissimi la risorsa si occuperà della preparazione ordini a rivolta ad utenti privati
Si richiede precisione, volontà di imparare e disponibilità a lavorare in un ambiente a temperatura
controllata (0-4°). SEDE DI LAVORO CASSINA DE' PECCHI CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze
lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta OFFRE Condizioni proposte: Orario di lavoro su
turno notturno: 23/24 - 8. Si prevedono turni anche festivi. Contratti proposti: Determinato
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Riferimento numero: 31808 Azienda del settore 'GESTIONE/MOVIMENTAZIONE MERCI CONTO
TERZI' con sede in CASSINA DE' PECCHI (MI) CERCA N° 15 collaboratori da inserire nella posizione di:
DRIVER - ADDETTO ALLE CONSEGNE CON PATENTE B con i seguenti compiti: Per importante cliente
e-commerce di prodotti freschi freschissimi, la risorsa si occuperà in particolare della consegna
rivolta ad utenti privati. Si richiede esperienza nell'attività di consegna e buona conoscenza del
territorio - disponibilità a lavorare su turni e nel week end - buone capacità relazionali.
Indispensabile il possesso di patente B e persona automunita. La persona deve essere disponibile
ad un primo periodo di affiancamento a Siziano (PV). SEDE DI LAVORO CASSINA DE' PECCHI
CARATTERISTICHE Patenti: B, indispensabile Esperienze lavorative: Si richiede esperienza
nell'attività di consegna e buona conoscenza del territorio OFFRE Condizioni proposte: Orario di
lavoro: 6.00-22.00, disponibilità a lavorare nel week end e su turni festivi. Contratti proposti:
Determinato.
Riferimento numero: 31804 Azienda del settore 'GESTIONE/MOVIMENTAZIONE MERCI CONTO
TERZI' con sede in CASSINA DE' PECCHI (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA' ALIMENTARE con i seguenti compiti: La risorsa si occuperà in
particolare di: controllo qualità e sicurezza alimentare della merce in arrivo in piattaforma, controllo
etichettatura e peso dei prodotti, controllo documentazione fornitori, compilazione file Excel ed
elaborazione statistiche, utilizzo di Internet e condivisione di foto. Si richiede esperienza nel ruolo
di controllo qualità, conoscenza dei prodotti ortofrutticoli e alimentari, conoscenza basilare di
etichettatura, disponibilità a lavorare su turni e nel week end (compreso notturno fino alle ore 24)
disponibilità a lavorare in ambiente a temperatura controllata (0°-4°). Buona conoscenza Excel,
office e utilizzo computer e cellullare, buone capacità relazionali. Inizialmente il/la candidato/a sarà
inserito nella piattaforma di Siziano (PV) per affiancare personale esperto. Richiesti titoli di studio
in ambito Agraria/Tecnologo alimentare, chimico biologico. SEDE DI LAVORO CASSINA DE' PECCHI
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Graditi 3/5 anni di esperienza in ambito
controllo qualità settore alimentare Titolo di studio: Laurea in AGRARIA preferibile, Diploma di
maturità PERITO TECNOLOGIA ALIMENTARE preferibile, Laurea AGRARIA preferibile Conoscenze
informatiche: Excel Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Orario di lavoro full-time:
fascia 7-21. Richiesta disponibilità anche a lavorare fino alle 24 e nel week end e nei festivi. Contratti
proposti: Determinato
Riferimento numero: 31659 Azienda con sede in MILANO (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire
nella posizione di: CATEGORIA PROTETTA ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE PERSONALE con i
seguenti compiti: La persona ricercata, iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio come
invalido civile > 45%, si occupa della funzione di gestione amministrativa del personale: gestione
presenze, controllo giustificativi, elaborazione dei cedolini paga, adempimenti verso enti
previdenziali fiscali e integrativi, gestione dell'anagrafica del personale, pratiche di assunzione,
cessazione, trasferimento dei dipendenti, collaborazione con uffici per attività di chiusura della
contabilità del personale e dei dati relativi al costo globale del personale. Si richiede esperienza nella
gestione amministrativa del personale di almeno tre anni. SEDE DI LAVORO MILANO
CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: Si richiede esperienza nella gestione amministrativa del
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personale di almeno tre anni. Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile Conoscenze
informatiche: Sap Utilizzatore preferibile, Office Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni
proposte: Durata contratto: 12 mesi. Orario full-time di 39 ore settimanali: 8.30-17.30 con un'ora di
pausa. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31658 Azienda del settore 'LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE' con sede in
LISCATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: STAGE OPERATORE
PRODUZIONE MECCANICA con i seguenti compiti: Inserimento nel reparto produzione, con
formazione all'utilizzo di impianti per la produzione di cavi elettrici e di prodotti medicali. Si
richiedono: patente B, in possesso di mezzo proprio per spostamenti, attitudine a lavorare in team.
Gradito un titolo di studio come Operatore in ambito meccanico. SEDE DI LAVORO LISCATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Gradita, ma non richiesta esperienza in ambito
produttivo Titolo di studio: Attestato di qualifica ambito meccanico preferibile OFFRE Condizioni
proposte: Indennità mensile di tirocinio 500 euro + ticket di 4.13 euro al giorno. Durata tirocinio 6
mesi. Orario tirocinio 8.00-17.30 con prospettiva di inserimento successivo con turni 7.00-15.00,
13.30-22.00. Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 31587 Azienda del settore 'MANUTENZIONE, PULIZIE TECNICHE, SERVIZI' con
sede in SEGRATE (MI) CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: MANUTENTORE
IMPIANTI CDZ/IDROSANITARI con i seguenti compiti: manutentore idraulico con competenze nella
refrigerazione da integrare in una squadra di manutenzione. La mansione principale consiste nella
riparazione/ manutenzione/installazione di impianti idraulici e di condizionamento anche di grandi
dimensioni, presso clienti in tutta la Lombardia e nord Italia. Richiesta serietà, competenze
idrauliche e esperienza su CDZ (apparati condizionamento). La patente B costituisce elemento
indispensabile per lo svolgimento delle attività, richiesta esperienza nel ruolo, diploma/qualifica
inerente Si offre contratto full time, a tempo determinato a scopo assunzione a tempo
indeterminato. Richiesta disponibilità a turni anche notturni. SEDE DI LAVORO SEGRATE
CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Almeno 2 anni di esperienza in ambito similare
Titolo di studio: Attestato di qualifica/diploma ambito Idraulica/Termosanitario OFFRE Condizioni
proposte: Si offre contratto full time, a tempo determinato a scopo assunzione a tempo
indeterminato. Richiesta disponibilità a turni anche notturni. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 17APR214/4.1 AUTOGUIDOVIE SPA con sede in MILANO (MI) CERCA N° 100
collaboratori da inserire nella posizione di: CONDUCENTI DI LINEA (PATENTE D/DE + CQC PERSONE)
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 indispensabile, CQC
persone. Diploma di scuola media superiore, 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
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Welfare di sicuro interesse, premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi, ambiente dinamico
e in continua evoluzione. Si propone contratto di apprendistato/tempo indeterminato con orario
full-time di 39 ore settimanali su turni a rotazione. SEDE DI LAVORO MILANO E PROVINCIA, MONZA
BRIANZA, PAVIA, CREMA, NOVARA CARATTERISTICHE Patenti: D/DE indispensabile + CQC persone.
Esperienze lavorative: Anche alla prima esperienza Titolo di studio: Diploma di maturità
indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto di apprendistato/tempo
indeterminato con orario full-time di 39 ore settimanali su turni a rotazione. Contratti proposti:
Apprendistato, Indeterminato
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