Riferimento numero: 30950 Azienda del settore 'METALMECCANICO' con sede in SEGRATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGE OPERAIO TRATTAMENTI TERMICI
con i seguenti compiti: Operario da inserire nell'organico produttivo. Avrà una qualifica di addetto
alle macchine utensili e in tirocinio verrà istruito su più mansioni. La nuova risorsa sarà inizialmente
adibita al reparto Trattamenti Termici, una volta completata ed acquisita la formazione sarà
possibile formarla anche per altre mansioni. Richiesta esperienza anche minimale nell'ambito della
metalmeccanica e titolo di studio almeno professionale in meccanica, patente B, automunito,
disponibilità a turni. Si propone tirocinio/tempo determinato di 3 mesi con orario full-time 40 ore
settimanali SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: nessuna
particolare esperienza richiesta, gradita esperienza minima in ambito metalmeccanico Titolo di
studio: Attestato di qualifica o diploma professionale ambito MECCANICO preferibile OFFRE
Condizioni proposte: Si propone tirocinio/tempo determinato di 3 mesi con orario full-time 40 ore
settimanali Contratti proposti: Tirocinio, Determinato

Riferimento numero: 30961 Azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRONICI' con sede in SEGRATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO COLLAUDO/RIPARAZIONE
APPARECCHI E SCHEDE ELETTRONICHE con i seguenti compiti: La persona ricercata è un addetto
collaudo/riparazione apparecchi e schede elettroniche. Opererà nel contesto elettronico,
inizialmente come addetto al collaudo e riparazione di schede elettroniche con formazione
orientata all'apprendimento di competenze per attività di supporto, uso e manutenzione di prodotti
nel settore semaforico. Requisiti: buona capacità di lettura di disegni e schemi elettronici, ottima
capacità di saldatura a stagno per componenti elettronici anche SMD, utilizzo strumentazione
elettronica quale: amperometro/voltmetro/multimetro/tester/oscilloscopio; utilizzo del PC per
reportistica delle attività svolte; esperienza collaudo schede elettroniche; uso cacciaviti, forbici, etc.;
capacità di diagnosi e ricerca guasti su apparecchiature elettroniche. Diploma di Perito elettronico
indispensabile, pacchetto Office, saldatura a stagno, esperienza consolidata nella mansione. Si
propone contratto iniziale a tempo determinato con orario full-time (38.5 ore settimanali) 8.0012.30, 13.30-17.00 lun. ven. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Esperienze lavorative:
Richiesta esperienza almeno biennale nel ruolo Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO
ELETTRONICO indispensabile Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile Conoscenze
informatiche: Excel Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto
iniziale a tempo determinato Via San Martino, 4 20066 - Melzo Telefono Fax lavoro.est@afolmet.it
con orario full-time (38.5 ore settimanali) 8.00- 12.30, 13.30-17.00 lun. ven. Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 30964 Azienda del settore 'IMPIANTI ELETTRONICI' con sede in SEGRATE (MI)
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: IMPIANTISTA PER LAVORI
ESTERNI/IMPIANTI SEMAFORICI con i seguenti compiti: La figura ricercata è un perito elettronico
industriale che si occupa di realizzare reti di distribuzione, tubazione, canaline, passaggio cavi ecc..
Si occupa di montaggio e collegamento di apparati elettronici di campo, propri dei sistemi
semaforici: montaggio lanterne semaforiche, rivelatori di traffico, telecamere, centralino
semaforico. Lavora anche al cablaggio di quadri elettrici e alla stesura di rete LAN. Si occupa di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha un servizio di reperibilità H24 per 7 giorni al mese. Si
propone contratto a tempo determinato con orario full-time: 8.00-12.30, 13.30-17.00. SEDE DI
LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Richiesto almeno 1 anno di

esperienza nel settore Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO ELETTRONICO indispensabile
OFFRE Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo determinato con orario full-time: 8.0012.30, 13.30-17.00. Richiesta disponibilità a trasferte e reperibilità. Contratti proposti: Determinato
Riferimento numero: 31045 Azienda del settore 'AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE' con sede in
SEGRATE (MI) CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO ALL'IMPIANTO DI
AUTOLAVAGGIO con i seguenti compiti: Assistenza ai Clienti per il corretto utilizzo degli impianti
self service,Verifica quotidiana del buon funzionamento degli impianti ed eventuale segnalazione al
fornitore del problema riscontrato per richiedere l'intervento di manutenzione, Verifica dei prodotti
di consumo (sapone, cera, sale) presenti negli impianti, Verifica dei prodotti di consumo (sapone,
cera, sale) presenti in magazzino ed eventuale invio (email o telefonico) dell'ordine mensile al
fornitore, Pulizia e ordine del piazzale, Pulizia degli impianti Sostituzione sacchi della pattumiera,
Lettura mensile del contatore acqua ed energia elettrica. Indispensabile esperienza di lavoro.
Preferibile ma non indispensabile nel settore. Patente B, automunito. Si propone iniziale contratto
a tempo Determinato (2-6 mesi con successivo passaggio a tempo Indeterminato. Orario Full time
(40 ore). SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Patenti: B Esperienze lavorative: Richiesta
esperienza lavorativa, specifica nell'ambito gradita Titolo di studio: Licenza Media indispensabile
Conoscenza lingue: ITALIANO Buono indispensabile Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore
indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Si propone iniziale contratto a tempo Determinato (2-6
mesi con successivo passaggio a tempo Indeterminato. Orario Full time (40 ore). Contratti proposti:
Determinato
Riferimento numero: 30757 Azienda del settore TRASPORTI con sede in MILANO (MI) CERCA N° 2
collaboratori da inserire nella posizione di: STAGE ACCOUNTING con i seguenti compiti: La persona
ricercata è in possesso di Diploma di Ragioneria/Laurea in economia. Si occupa di supportare il
reparto contabilità sotto la supervisione dell'accounting manager e inserita nel team accounting. Si
richiedono: Diploma di Ragioneria/Laurea in economia, buona conoscenza della lingua inglese,
conoscenza Word, Excel, Internet e posta elettronica. Si propone iniziale tirocinio della durata di 6
mesi con possibile inserimento successivo. Orario full-time 40 ore settimanali. Indennità mensile di
600 euro. SEDE DI LAVORO SEGRATE CARATTERISTICHE Esperienze lavorative: Non sono richieste
esperienze pregresse Titolo di studio: Laurea in ECONOMIA COMMERCIO preferibile, Diploma di
maturità RAGIONIERE O P.C. indispensabile Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Excel Utilizzatore indispensabile OFFRE Condizioni proposte: Si propone
iniziale tirocinio della durata di 6 mesi con possibile inserimento successivo. Orario fulltime 40 ore
settimanali. Indennità mensile di 600 euro. Contratti proposti: Tirocinio
Riferimento numero: 31231 Azienda del settore 'TRASPORTO MERCI SU STRADA' con sede in
SEGRATE (MI) CERCA N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: AUTISTA PATENTE CE + CQC
con i seguenti compiti: Autista con esperienza di conduzione del bilico per trasporti diurni/notturni
in tutto il Nord Italia e da/per aeroporti. Si richiede patente CE + CQC merci (in corso di validità) ed
esperienza nella conduzione di bilici. Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6
mesi con orario full-time. SEDE DI LAVORO SEGRATE + NORD ITALIA CARATTERISTICHE Patenti: CE
+ CQC merci Esperienze lavorative: Esperienza nella conduzione di bilico OFFRE Condizioni proposte:
Si propone contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con orario full-time. Contratti
proposti: Determinato

