OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA Area Sud Est
SEDE DI CORSICO, aggiornate al 5 febbraio 2019

E’ possibile candidarsi alle offerte inviando il proprio curriculum vitae al riferimento indicato
nell’annuncio
Riferimento numero: 26627
Grande azienda del settore 'COMMERCIO PRODOTTI MECCANICI (AUTOMOTIVE, FERROVIARIO, MARINO)'
con sede in ASSAGO (MI)
CERCA N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di:
OPERAI SPECIALIZZATI IN MOTORI MECCANICI/ELETTROMECCANICI
con i seguenti compiti: Assemblaggio/smontaggio ed interventi su accessori per autobus, camion, ferrovie.
gestione ed intervento su problemi relativi a componenti meccanici, elettrici ed elettronici, ottima capacità di
lettura disegno tecnico
SEDE DI LAVORO
ASSAGO
CARATTERISTICHE
Patenti: B,C,D,E, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: Esperienza comprovata almeno triennale in attività elettromeccaniche maturate in
officine meccaniche di veicoli industriali o ferroviari.
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in ELETTROMECCANICO indispensabile
Conoscenza lingue: TEDESCO Discreto preferibile, INGLESE Discreto indispensabile
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile, ottima lettura disegno tecnico
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, Contratto tempo determinato 6 mesi, full time: 8.30-17.00
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ( ido.corsico@afolmet.it )
Riferimento numero: 26618
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI' con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore
da inserire nella posizione di:
APPRENDISTA ELETTRICISTA
con i seguenti compiti: Apprendista elettricista impianti civili per cantieri
SEDE DI LAVORO
CORSICO + CANTIERI VARI MILANESI
CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: Minima esperienza nel ruolo è gradita
Titolo di studio: Diploma di maturità in TECN. IND. ELE. ELETTRICISTA indispensabile, Attestato di qualifica o
diploma professionale in ELETTRICISTA indispensabile OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, Orario 7.30-16.30
Contratti proposti: Apprendistato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ( ido.corsico@afolmet.it )
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Riferimento numero: 26616
Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI' con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
ELETTRICISTA FINITO
con i seguenti compiti: ELETTRICISTA ESPERTO IN IMPIANTI CIVILI (infilaggio cavi, collegamenti vari,
fruttaggio, etc) PER LAVORI DI CANTIERE VARI.
SEDE DI LAVORO
CORSICO + CANTIERI MILANO
CARATTERISTICHE
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto
Esperienze lavorative: il profilo cercato deve avere esperienza comprovata nel ruolo
OFFRE
Condizioni proposte: Contratto tempo determinato: Full-time: 7.30-16.30.
Previste trasferte in giornata a seconda del cantiere
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ( ido.corsico@afolmet.it )

Riferimento numero: 26525
Azienda operante nel del settore 'AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI', cerca
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
AUTISTA BILICO E AUTOTRENO, patente C/E con CQC
con i seguenti compiti: guida autotreni bilico, con scarrabile e ribaltabile; eventuale guida di gru su autocarro
e ragno, preferibile utilizzo di pale e ragni.
SEDE DI LAVORO: MILANO E LIMITROFI, LOMBARDIA E PIEMONTE
CARATTERISTICHE
Patenti: C/E con CQC
Esperienze lavorative: esperienza pregressa in ambito trasporto merci
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, full time (da lunedì al sabato)
Contratti proposti: Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato con prospettive di rinnovo e di
inserimento a tempo indeterminato
Per informazioni e candidature
Raffaella Brasca ido.corsico@afolmet.it
Riferimento numero: 26499
Boutique di 'ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA, SETTORE LUXURY' con sede in MILANO (MI), cerca
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
COMMESSA/O ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA
con i seguenti compiti: attività di vendita assistita, gestione del cliente, gestione magazzino e cassa; richiesta
ottimo inglese (parlato e scritto)
SEDE DI LAVORO: MILANO, zona Navigli
CARATTERISTICHE
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nella vendita assistita, preferibilmente maturata nel settore del
Retail e del lusso
Titolo di studio: Diploma di maturità
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente
Conoscenze informatiche: Buona capacità di utilizzare il pacchetto Office, Internet e Posta elettronica
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OFFRE
Condizioni proposte: Full-time (10.00 -13.30 - 15.00-19.30). Richiesta disponibilità a lavorare di sabato e nei
festivi
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Raffaella Brasca ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 26452
Offerta valida fino al: 24/01/2019
NEGOZIO PARRUCCHIERE con sede in CESANO BOSCONE (MI), cerca
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
PARRUCCHIERE/A LINEA UOMO
con i seguenti compiti: GESTIONE AUTONOMA LINEA UOMO
SEDE DI LAVORO: CESANO BOSCONE
CARATTERISTICHE
Esperienze lavorative: la figura cercata deve avere già maturato significativa esperienza nella linea taglio
uomo
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, iniziale contratto tempo determinato 6 MESI.
Orari:
Dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.
Il giovedì dalle 10.00 alle 21.00
Contratti proposti: Determinato 6 mesi, full time
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 26647
Offerta valida fino al: 14/02/2019
Media azienda del settore 'AFTER MARKET-AUTOMOTIVE' con sede in PERO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
CONTABILE AREA AMMINISTRATIVA IN TIROCINIO
con i seguenti compiti: La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento B2C e avrà rapporto diretto al
Responsabile di dipartimento e trasversalmente al CFO con i seguenti compiti:
-emissione prima nota
emissione fatture
-gestione scontrini/POS
-verifica saldi clienti
-riconciliazioni bancarie
-contabilità generale
-gestione archivio
SEDE DI LAVORO
PERO
CARATTERISTICHE
Esperienze lavorative: Anche prima esperienza di lavoro. Si richiedono doti di propositività e buone capacità
di comunicazione.
Titolo di studio: Diploma di maturità in RAGIONIERE O P.C. indispensabile
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Conoscenza lingue: Costituirà carattere preferenziale la conoscenza della lingua inglese
Conoscenze informatiche: Office Utilizzatore indispensabile (Word,Excel)
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time (dalle 8.30/9.00 alle 17:30-18.00)
Contratti proposti: Tirocinio extracurriculare finalizzato all'assunzione a
tempo determinato
Per informazioni e candidature
Andrea Bellina
Ido.corsico@afolmet.it
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