OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA Area Sud Est
SEDE DI CORSICO, aggiornate al 26 novembre 2019

E’ possibile candidarsi alle offerte inviando il proprio curriculum vitae al riferimento indicato
nell’annuncio

Riferimento numero: 28739
Media azienda del settore 'REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CONDIZIONAMENTO,
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE' con sede in BUCCINASCO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
INGEGNERE MECCANICO
con i seguenti compiti:
Gestisce tutte le attività afferenti all' Area Meccanica dell'azienda, che sono erogate dal 50% della
forza lavoro operativa in organico, tra cui le principali sono:
IN CANTIERE:
-Coordina e indirizza l'attività dei preposti e degli addetti sui cantieri:
di nuova installazione/riqualificazione di impianti meccanici / idraulici /termici
di manutenzione meccanica / idraulica / termica
-interviene direttamente nelle commesse di installazione/manutenzione più importanti
coordinando le soluzioni sul campo
- costituisce punto di raccordo proattivo tra l'azienda e gli apparati tecnico/burocratici dei clienti
(privati e stazioni appaltanti pubbliche), assicurando sia le migliori soluzioni operative nel rispetto
del budget assegnato, che la corretta e continua comunicazione con i clienti stessi
in UFFICIO:
-provvede alla redazione dei piani di manutenzione a seguito di aggiudicazione nuovi contratti;
-coordina per le commesse meccaniche la gestione dei servizi dovuti e dei relativi piani di controllo
manutentivo, al fine di rispettare gli SLA previsti (service level agreement), con priorità per quelli
che prevedono l'applicazione di penali a fronte dei KPI stabiliti (key performance index);
-coordina l'analisi dei costi dei materiali e la valutazione delle offerte dei
fornitori
-coordina la verifica dell'attività dei subappaltatori / terzisti
-verifica e gestisce la documentazione tecnica di commessa
-a seguito della supervisione di collaudo redige dichiarazioni di conformità
-mantiene i rapporti con i fornitori di materiali e manodopera per le informazioni
tecnico/commerciali
-nell'ambito della gestione tecnica dei contratti, valuta eventuali varianti
migliorative ed evidenzia probabili criticità
-compila la documentazione tecnica richiesta per la partecipazione alle
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gare d'appalto:
-preventiva il costo dei componenti elettrici e della relativa manodopera
SEDE DI LAVORO
BUCCINASCO
CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: INDISPENSABILE ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE NELLA PROFESSIONE
CERCATA
Titolo di studio: LAUREA INGEGNERIA MECCANICA INDISPENSABILE
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Office
Utilizzatore indispensabile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, 40 H/SETTIMANALI. 5 GG SETTIMANA
orari: 8.30-12.30//14.00-18.00
Contratti proposti: Indeterminato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28738 Piccola azienda del settore 'VENDITA MOBILI ARREDAMENTO CASA'
con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
MURATORE/PIASTRELLISTA/CARTONGESSISTA
con i seguenti compiti: Esecuzione lavori di muratura, posa piastrelle e con cartongesso.
SEDE DI LAVORO CORSICO
CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: Esperienza indispensabile nelle mansioni richieste
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time (8 h giornaliere dal lunedì al venerdì)
Contratti proposti: Determinato; CCNL Commercio
Per informazioni e candidature
Andrea Bellina ido.corsico@afolmet.it
Riferimento numero: 28718
Media azienda del settore 'PRODUZIONE E VENDITA ATTREZZATURE PER EDILIZIA' con sede in ASSAGO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO
con i seguenti compiti: Disegnatore progettista meccanico (preferibilmente in ambito carpenteria); codifica
distinte base e creazione distinte, conoscenza base processo di lavorazione macchine a controllo numerico.
Fondamentale conoscenza Software disegno 2D, SOLIDEGDE, SOLIDWORKS
SEDE DI LAVORO
ASSAGO
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CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: INDISPENSABILE ESPERIENZA ALMENO
BIENNALE NELLA PROFESSIONE CERCATA
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in DISEGNATORE MECCANICO indispensabile,
Attestato di qualifica o diploma professionale in TECN. IND. MECCANICO indispensabile
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, Office
Utilizzatore indispensabile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, ORARI: lunedì-Venerdì: 8.00-12.30//14.00-17.30
INIZIALE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO 6 MESI. POSSIBILE TRASFORMAZIONE
SUCCESSIVA IN TEMPO INDETERMINATO
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28722
Piccola azienda del settore 'COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E
CONDUTTURE.' con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
OPERAIO CON PATENTE C+CQC
con i seguenti compiti:
Autista trasportatore componenti e materiali per manutenzione acquedotti con competenze anche
idrauliche ed escavatoriste
SEDE DI LAVORO
CORSICO
CARATTERISTICHE
Patenti: C+CQC
Esperienze lavorative: esperienza almeno biennale come autista patente c, idraulico, escavatorista
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, ORARI: 7.00-12.00//13.30-16.30 5 giorni settimanali + reperibilità
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28646
Media azienda del settore 'COMMERCIO COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA NEI SETTORI NAVALI E
INDUSTRIALI'
con sede in BUCCINASCO (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
SALES ACCOUNT

3

con i seguenti compiti: Gestione relazionale con i mandanti: Visite presso i mandanti; Gestione tecnica e
commerciale delle richieste d'offerta / offerte e followup; Espletamento funzioni di back-office e logistica;
Supporto in fase di auditing; Supporto alla gestione claim; Gestione con i clienti: Scouting delle opportunità;
Visite presso i clienti (se richiesto); Gestione tecnica e commerciale delle richieste d'offerta / offerte e
followup; Espletamento funzioni di back-office e logistica; Supporto in fase di auditing; Supporto alla gestione
claim; Esposizioni: Presenza attiva alle esposizioni e presenza in stand; Pianificazione attiva delle visite alle
esposizioni; Follow-up delle attività alle esposizioni; Reportistica regolare ai referenti interni;
SEDE DI LAVORO BUCCINASCO
CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza almeno triennale nella mansione cercata Titolo di studio:
Laurea in L. ING. MECCANICA indispensabile Conoscenza lingue: TEDESCO Buono preferibile, INGLESE Buono
indispensabile
Conoscenze informatiche: Gestionale aziendale Utilizzatore indispensabile, Email Utilizzatore indispensabile,
Excel Utilizzatore indispensabile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, Full time. lunedì-venerdì 8.45-17.30
CCNL COMMERCIO Benefit: ticket, auto e cellulare aziendali Previste trasferte brevi
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28612
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO MATERIE PLASTICHE' con sede in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
TIROCINANTE ADDETTO UFFICIO TECNICO COMMERCIALE
con i seguenti compiti: Apprendimento competenze per mansioni tecnico/commerciali, apprendimento
conoscenza prodotti e relativa gestione con clienti e fornitori
SEDE DI LAVORO
TREZZANO SUL NAVIGLIO
CARATTERISTICHE
Patenti: B
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile, Laurea in L. ING. INDUSTRIALE indispensabile, Laurea in
L. FISICA indispensabile, Laurea in L. ING. CHIMICA indispensabile
Conoscenza lingue: INGLESE Fluente indispensabile
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, Office
Utilizzatore indispensabile.
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio 6 mesi, full time: lunedì-giovedì
8.30-12.30//13.30-17.30 venerdì 8.30-12.30/713.30-16.30
Rimborso mensile euro 600+buoni pasto da euro 4,50
Contratti proposti: Tirocinio
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it
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Riferimento numero: 28585
Piccola azienda del settore 'STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE' con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
OPERATORE SU MACCHINE TERMOPLASTICHE
con i seguenti compiti: Attività di manutenzione e interventi sulla produzione e funzionamento
macchine termoplastiche ed elettriche all'interno del reparto stampaggio materie plastiche.
SEDE DI LAVORO CORSICO
CARATTERISTICHE Patenti: B, automunito. Patentino muletto
Esperienze lavorative: Esperienza pluriennale nella mansione indispensabile; Si richiede capacità
utilizzo muletto
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO MECCANICO indispensabile
Conoscenza lingue: INGLESE Tecnico preferibile
Conoscenze informatiche: Internet Utilizzatore preferibile, Email Utilizzatore preferibile
OFFRE Condizioni proposte: Full time su 2 turni: dalle 7.30/15.30 o dalle 10.30 alle 18.30 Contratti
proposti: Determinato; CCNL Industria Metalmeccanica
Per informazioni e candidature
Andrea Bellina ido.corsico@afolmet.it
Riferimento numero: 28576
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI'
con sede in BUCCINASCO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
AUTISTA PATENTE C
con i seguenti compiti: AUTISTA CON PATENTE C+ CQC PER GUIDA CAMION ADIBITO A TRASPORTO
PRODOTTI ALIMENTARI
SEDE DI LAVORO BUCCINASCO
CARATTERISTICHE
Patenti: C
Esperienze lavorative: INDISPENSABILE ESPERIENZA ALMENO BIENNALE DI GUIDA CAMION CON PATENTE C
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, INIZIALE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO (FULL TIME), PREVISTA
SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28571
Piccola azienda del settore 'DEPOSITO GIUDIZIARIO VEICOLI' con sede in CORSICO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
AUTISTA PATENTE C+CQC
con i seguenti compiti: autista camion per recupero e trasporto autovetture; pulizia e manutenzioni mezzi
veicoli, pulizia piazzale ed officina
SEDE DI LAVORO
CORSICO
CARATTERISTICHE
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Patenti: C
Esperienze lavorative: fondamentale esperienza come autista patente C+CQC per trasporto veicoli
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, Contratto iniziale tempo determinato 12 mesi.
Inizialmente orario full time: lunedì-venerdì 8.30-12.30//14.00-18.00 + sabato 8.30.12.30.
Successivamente richiesto lavoro su turni 6.00-14.00//14.00-22.00/22.00-00.00 e/o reperibilità (per
quest'ultimo motivo è preferibile che residenza e/o domicilio candidato sia In Corsico o comuni
limitrofi)
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 14SEP198/8.1
Media azienda del settore 'COMMERCIO COMPONENTI PER LA NAUTICA E L'INDUSTRIA' con sede in
BUCCINASCO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:
COORDINATORE SERVICE UNIT INDUSTRIAL
con i seguenti compiti: Coordinamento team tecnico, gestione contatti Fornitori/clienti; gestione rete
assistenza ed organizzazione aggiornamento periodico: gestione garanzie
SEDE DI LAVORO
BUCCINASCO
CARATTERISTICHE
Patenti: B+ automuniti
Esperienze lavorative: indispensabile esperienza, nel ruolo cercato, di almeno 3 anni
Titolo di studio: Laurea in L. ING. MECCANICA indispensabile
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, Office
Utilizzatore indispensabile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it

Riferimento numero: 28513
Grande azienda del settore 'TRASPORTI E LOGISTICA' per conto di azienda leader del settore commercio online con deposito in BUCCINASCO (MI)
CERCA
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di:
AUTISTA CONSEGNATARIO CON PATENTE B
con i seguenti compiti: Consegna ordini c/o domicilio clienti. Utilizzo furgone aziendale e smartphone con
apposita App per tracciare tutte le consegne.
SEDE DI LAVORO
BUCCINASCO
CARATTERISTICHE
Patenti: B
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Esperienze lavorative: Preferibile esperienza come autista consegnatario/a
OFFRE
Condizioni proposte: Part time verticale 24 ore settimanali:
3 giorni alla settimana, fascia oraria massima 7.30-17.30
Contratto iniziale fino al 31.12.2019
Contratti proposti: Determinato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ido.corsico@afolmet.it
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