
Riferimento numero:  12JAN214/4.1 

Azienda con sede in SEGRATE (MI) 

CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

OPERAIO POSATORE SERRAMENTI 
con i seguenti compiti: La persona ricercata è un operaio serramentista
che si occupa di posa in opera di serramenti e porte. Si richiedono:
esperienza almeno biennale come posatore di serramenti, patente B. Si
propone contratto a tempo determinato con orario part-time: 8.00-13.00
dal lun. al ven. 

SEDE DI LAVORO

SEGRATE 

CARATTERISTICHE

Patenti:  B, indispensabile 
Esperienze lavorative:  Richiesta esperienza almeno biennale come

serramentista 

OFFRE

Condizioni proposte:  Si propone contratto a tempo determinato con
orario part-time: 8.00-13.00 dal lun. al ven. 

Contratti proposti:  Determinato 

Per informazioni e candidature

Ufficio IDO AFOL Metropolitana - Area Sud Est Milano (
lavoro.est@afolmet.it ) 

Via San Martino, 4
 20066 - Melzo

Telefono 
Fax 

lavoro.est@afolmet.it

JoShUA3
(Job Sharing User Assistant)



Riferimento numero:  30317 

Azienda con sede in SEGRATE (MI) 

CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

STAGE ASSISTENTE PERITO 
con i seguenti compiti: La persona ricercata si occupa di perizie su veicoli.
Con l'utilizzo di una macchina fotografica rileva lo stato d'uso del veicolo,
individua eventuali danni e la dotazione del veicolo con relativa
classificazione e utilizza un software per elaborazione dei dati. Richiesti:
Diploma di maturità, conoscenza Excel, patente B e autonomia negli
spostamenti. Si propone tirocinio con orario full-time di 40 ore settimanali. 

SEDE DI LAVORO

SEGRATE 

CARATTERISTICHE

Patenti:  B 
Esperienze lavorative:  Non sono richieste particolari esperienze

pregresse 
Titolo di studio:  Diploma di maturità preferibile 
Conoscenze informatiche:  Excel Utilizzatore indispensabile 

OFFRE

Condizioni proposte:  Si propone tirocinio con orario full-time di 40 ore
settimanali. 

Contratti proposti:  Tirocinio 

Per informazioni e candidature

Ufficio IDO AFOL Metropolitana - Area Sud Est Milano (
lavoro.est@afolmet.it ) 

Via San Martino, 4
 20066 - Melzo

Telefono 
Fax 

lavoro.est@afolmet.it

JoShUA3
(Job Sharing User Assistant)



Riferimento numero:  30320 

Leo Pharma Manufacturing Italy srl con sede in SEGRATE (MI) 

CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 

SUPPLY CHAIN TACTICAL PLANNER (MATERNITY
LEAVE) 

con i seguenti compiti: All'interno dello stabilimento di Segrate nella
funzione Supply Chain come Tactical Planner avrà la responsabilità di
garantire la corretta fornitura di prodotti Leo Pharma ai pazienti attraverso
la definizione di un piano di produzione efficiente che tenga conto di tutti i
vincoli in termini di capacità e tecnologie. Le principali responsabilità del
ruolo saranno: 
-Pianificare la produzione di prodotti finiti per garantire la corretta fornitura
ai clienti del gruppo e ai clienti terzi
-Gestire le urgenze per evitare e/o risolvere situazioni di esaurimento
scorte
-Monitorare il corretto livello degli inventari di prodotto finito, API, Materie
prime e materiali di confezionamento
Requisiti: 
-Precedente esperienza in ambito Supply Chain in ruoli di Planner
-Laurea magistrale in Economia, Ingegneria gestionale, o simili
- Ottime capacità informatiche: SAP R3, SAP APO, MS Office
-Capacità di comunicazione e collaborazione
-Orientamento al cliente e alla performance.
-Buona conoscenza della lingua inglese.
Si propone contratto di sostituzione maternità con orario di 40 ore
settimanali dal lun. al ven. Possibili trasferte. 

SEDE DI LAVORO

SEGRATE 

CARATTERISTICHE

Patenti:  B 
Esperienze lavorative:  Precedente esperienza in ambito Supply Chain in

ruoli di Planner 
Titolo di studio:  Laurea in ECONOMIA COMMERCIO, INGEGNERIA

Via San Martino, 4
 20066 - Melzo

Telefono 
Fax 

lavoro.est@afolmet.it



GESTIONALE, o similari indispensabile 
Conoscenza lingue:  INGLESE Buono indispensabile 
Conoscenze informatiche:  SAP R3, SAP APO, MS Office Esperto

indispensabile 

OFFRE

Condizioni proposte:  Si propone contratto di sostituzione maternità con
orario di 40 ore settimanali dal lun. al ven. 

Contratti proposti:  Determinato 

Per informazioni e candidature

Ufficio IDO AFOL Metropolitana - Area Sud Est Milano (
lavoro.est@afolmet.it ) 

Via San Martino, 4
 20066 - Melzo

Telefono 
Fax 

lavoro.est@afolmet.it

JoShUA3
(Job Sharing User Assistant)


