
 

 
 

Riferimento numero: 29539 
Azienda con sede in SEGRATE (MI) 
 

CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 
IMPIANTI SEMAFORICI 

con i seguenti compiti: La figura ricercata è un tecnico diplomato che si 
occupa di: 
- realizzare reti di distribuzione, tubazione, canaline, passaggio cavi ecc.; 
- montaggio e collegamento apparati elettronici di campo propri dei sistemi 
semaforici (montaggi lanterne semaforiche, rivelatori di traffico, 
telecamere, centralino semaforico); 
- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici; 
- cablaggio di quadri elettrici e stesure di rete LAN. 

SEDE DI LAVORO 
SEGRATE 

 
CARATTERISTICHE 

Patenti: B, automuniti 
Esperienze lavorative: Indispensabile esperienza lavorativa di almeno 2 
anni. 
Titolo di studio: Indispensabile Diploma di maturità in PERITO 
ELETTRONICO, PERITO ELETTROTECNICO, PERITO 
ELETTRONICO IND.LE 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile, FRANCESE Scolastico 
preferibile 
Conoscenze informatiche: Indispensabile buon utilizzo di Excel, Word, 
Email, Internet. 

OFFRE 
Condizioni proposte: Si offre contratto a tempo determinato, articolato in 
orario full time 5 giorni alla settimana, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
17.00, venerdì fino alle 15.30. Richiesta disponibilità a straordinari e, per 7 
giorni al mese, reperibilità su 24 ore. 
Contratti proposti: Determinato 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 



 

 
Riferimento numero: 29600 
Azienda con sede in SEGRATE (MI) 
 

CERCA 
 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
 

ADDETTO/ AL BACKOFFICE E CUSTOMER CARE 
IN STAGE 

 
con i seguenti compiti: La figura ricercata, in affiancamento al tutor ed alla 
collega con esperienza, si occuperà di nuovi clienti e di clienti già fidelizzati. 
Gestirà richieste di apertura di commesse con telefono e email; sono 
richieste capacità di relazione e modi professionali e educati. 
 
Richiesta buona capacità informatica e buon uso del PC. 
 
Non sono richieste esperienze pregresse. 
 

SEDE DI LAVORO 
SEGRATE 

 
CARATTERISTICHE 

Esperienze lavorative: Nessuna particolare esperienza richiesta 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche: Preferibile buona capacità di utilizzo di Email, 
Internet, Power Point, Excel 

OFFRE 
Condizioni proposte: Si offre tirocinio di 6 mesi (+ eventuali 6) finalizzato 
all'inserimento, articolato in orario full time, 8 ore al 
giorno per cinque giorni alla settimana dalle 9 alle 
13 e dalle 14.30 alle 18.30. E' prevista una 
indennità economica di tirocinio. 
Contratti proposti: Tirocinio 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
 
 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 



 

 
Riferimento numero: 29638 
 
OLON spa , grande azienda con sede in RODANO/SEGRATE (MI) 
 

CERCA 
N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: 
 

OPERATORE IMPIANTO DI PRODUZIONE 
con i seguenti compiti: La figura ricercata viene inserita in una squadra di 
operai dei reparti produttivi degli stabilimenti e opera sugli impianti di 
produzione, garantendo il controllo delle apparecchiature connesse al ciclo 
produttivo. 
In particolare si occupa di: 
- controllare il corretto andamento del processo produttivo degli impianti o 
della lavorazione di propria competenza; 
- controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature di impianto 
affidate, verificare i parametri di funzionamento delle macchine, se 
necessario regolandoli; 
- compilare la documentazione prevista, agendo costantemente nel 
rispetto delle normative di sicurezza e buona fabbricazione; 
- svolgere e mantenere la pulizia del reparto. 
Richiesta disponibilità a lavorare in turni a ciclo continuo. 

SEDE DI LAVORO 
SEGRATE/RODANO 
CARATTERISTICHE 

Patenti: A,B 
Esperienze lavorative: Gradita esperienza pregressa in ruoli analoghi. 
Titolo di studio: Diploma di maturità in PERITO CHIMICO 
Conoscenza lingue: INGLESE Scolastico preferibile 
Conoscenze informatiche: Email, Internet, excel e word 
 

OFFRE 
 

Condizioni proposte: Turni notturni, Turni diurni, Turni a rotazione, Si 
propone contratto a tempo determinato di 6-12 mesi,articolato in orario a 
tempo pieno, su turni per 7 giorni alla settimana. 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 



 

 
 
Riferimento numero: 27JUN204/4.1 
Piccola società con con sede in SEGRATE (MI) 
 

CERCA 
 
N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: 
 

OPERATORE TELEMARKETING 
 
con i seguenti compiti: La figura ricercata ha un diploma, preferibilmente 1- 
2 anni di esperienza e di occupa di contatto di nuovi clienti, presa 
appuntamenti e customer care. 
 

SEDE DI LAVORO 
SEGRATE 

 
CARATTERISTICHE 

Patenti: B 
Esperienze lavorative: Gradita esperienza simile di 1-2 anni 
Titolo di studio: Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche: Excel Utilizzatore preferibile, Word 
Utilizzatore preferibile 

OFFRE 
 

Condizioni proposte: Full-time, Si offre contratto a tempo determinato, 
articolato in 7 ore alla settimana per 5 giorni 
lavorativi. 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
 
 
 
 
 
 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 



 

 
 
Riferimento numero: 1JUL204/4.1 
 
Piccola azienda del settore 'SERVIZI PER LE AZIENDE' con sede in 
SEGRATE (MI) 

 
CERCA 

N° 5 collaboratori da inserire nella posizione di: 
 

COMMERCIALE 
 
con i seguenti compiti: La figura ricercata ha un diploma, una esperienza 
simile di 1-2 anni e si occupa di attività commerciale, con gestione e 
ampliamento del portafoglio clienti aziendale, concludendo i contratti 
relativi e gestendo il cliente acquisito da lì in avanti (customer care). 
 

SEDE DI LAVORO 
SEGRATE 

 
CARATTERISTICHE 

Patenti: B 
Esperienze lavorative: 1-2 anni di esperienza con i clienti 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile 
Conoscenze informatiche: Excel Utilizzatore preferibile, Office 
Utilizzatore preferibile 
 

OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Si offre contratto a tempo determinato, 
articolato in orario full time 5 giorni alla settimana per 7 ore al giorno. 
Contratti proposti: Determinato 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
 

 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

Via San Martino, 4 - 20066 Melzo (MI) 
lavoro.est@afolmet.it 

 


