
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                      CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Parri 12 – San Donato Milanese (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 556911 – centroimpiego.sandonato@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                               P.IVA 08928300964 
 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI SAN DONATO MILANESE aggiornate al 28 GIUGNO  2022 

ido.sandonato@afolmet.it       
 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

 
Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale  

 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 809 
Azienda di servizi che gestisce delle postazioni Aziendali c/o i comuni di Melegnano, Lodi, Tavazzano, Colturano, 
Mairano  
cerca N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ADDETTO/A CONTROLLO ACCESSI  
Mansioni: un/a Addetto/a controllo accessi in logistiche alimentari 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- buona conoscenza del PC e dei principali strumenti informatici 
- disponibilità a lavorare su turni sia diurni che notturni e festivi a rotazione. 
Sede di lavoro: Melegnano, Lodi, Tavazzano, Colturano, Mairano 
Condizioni proposte: turni diurni e notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=809 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 806 
Coop Sociale di servizi, logistica, facility management con sede in Peschiera Borromeo (MI),  
cerca N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
OPERATORE SENIOR DI CARTOTECNICA E ASSEMBLAGGI 
Mansioni:  la risorsa che dovrà svolgere attività di assemblaggio, confezionamento e 
cartotecnica. 
Qualifiche e abilità richieste: 
- Esperienza pregressa, di almeno tre anni, maturata in contesti produttivi, 
preferibilmente in attività di: assemblaggio di expo da terra e da banco, fustellatura con 
macchina, taglio carta, accoppiatura, confezionamento e montaggio; 
- Grande precisione e attenzione; 
- Forte motivazione e autonomia di gestione del lavoro; 
- Capacità di adattamento ad ambienti produttivi; 
- Attenzione e flessibilità operativa; 
- Orientamento al lavoro in team; 
- Buone doti relazionali e capacità di integrarsi in contesti multiculturali. 
Costituiscono titoli preferenziali: 
- Utilizzo del pc (pacchetto office) 
- Diploma di maturità 

mailto:protocollo@afolmet.it
http://www.afolmet.it/


 
 
  
 

2 
 
 
 

- Residenza/domicilio vicinanze luogo di lavoro (Peschiera Borromeo) 
- Utilizzo di macchinari specifici per la mansione 
SEDE DI LAVORO: Peschiera Borromeo 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=806 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 803  
Azienda di Consulenza in ambito Sicurezza sul lavoro, Qualità e Ambiente con sede a Peschiera Borromeo,  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ADDETTO/A ALLA RECEPTION IN TIROCINIO 
Mansioni: Un/a giovane che si occuperà della gestione della reception 
e  nello specifico di: 
- gestire le persone in ingresso 
- centralino 
- supporto alle varie Business Unit nelle attività di back Office 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- buona modalità comunicativa 
- orientamento al cliente 
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare Excel 
Sede di lavoro: Peschiera Borromeo 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: tirocinio 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=803 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 776 
Azienda di Trattamenti Superficiali, con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
OPERAIO ADDETTO ALLA SABBIATURA 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che svolgerà la mansione di Operaio addetto 

alla Sabbiatura. 
Richieste: 
- patente muletto preferibile 
- buona predisposizione ai rapporti interpersonali 
- disponibilità immediata 
Condizioni proposte: Full-time   
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=776 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 772 
Azienda  Costruzioni Elettromeccaniche – Elettroniche con sede in San Donato Milanese (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
ELETTROMECCANICO 
Mansioni: l/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di: 
- Montaggio di componenti schede elettroniche con saldatura a stagno e relativo collaudo 
apparecchiature. 
- Montaggio parti elettromeccaniche 
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- Avvolgimenti bobine filo di rame piccole dimensioni con macchina semiautomatica 
- Realizzazione cablaggi per ns. alimentatori e montaggio degli stessi 
- Montaggi di parti per materiali di impianti elettrici 
- Logistica/imballaggio di detti materiali per le spedizioni 
- partendo da quest`ultima per prendere confidenza inizialmente con i materiali prodotti in 
Azienda 
SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 
Condizioni proposte: part-time  
Contratti proposti: determinato 
 
 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=772 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 769 
Azienda DI Impianti Tecnologici e Sicurezza fisica con sede in SAN DONATO MILANESE (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
TECNICO INSTALLATORE 
Mansioni: La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 
- passaggio cavi, canalizzazioni, canaline 
- montaggio di apparati elettronici, apparati annessi ai sistemi di sicurezza, quindi installazione magnetici, telecamere  
- cablaggio quadri elettrici e stesura reti LAN 
Lavoro itinerante: la risorsa dovrà occuparsi delle attività d’installazione presso i Clienti dislocati sul territorio lombardo. 
Requisiti necessari: 
-                  residenza in Lombardia 
-                  diploma 
-                  esperienza come elettricista di almeno 1 anno 
-                  forte flessibilità 
-                  richiesta disponibilità ad eseguire trasferte, se necessarie. 
Titolo di studio: Diploma 
SEDE DI LAVORO: SAN Donato Milanese 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=769 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 768 
Azienda di Vendita e assistenza tecnica di strumenti per controllo e tenuta e portata aria con sede a San Donato 
Milanese (MI),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR 
Mansioni: La figura ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
- registrazione contabilità generale (Prima Nota) 
- controllo conferme ordini cliente e fornitori 
- gestione scadenze clienti e fornitori 
- preparazione bilancini mensili da spedire alla casa madre 
- gestione permessi ingresso per aziende esterni 
- affiancamento ai commerciali (offerte, controllo ordini, inserimento ordini clienti e fornitori) 
- emissione documenti di trasporto e gestione corrieri, gestione corrieri, generazione fatture di vendite. registrazione 
fatture di acquisto sia in Italia che all’Estero 
- tenere i contatti con la casa madre e le altre filiali ATEQ 
- conoscenza del gestionale Zucchetti preferibile e di Office 
 SEDE DI LAVORO: San Donato Milanese 
Condizioni proposte: Full-time  
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Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=768 
  
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 767 
Azienda di Vendita e assistenza tecnica di strumenti per controllo e tenuta e portata aria con sede a San Donato 
Milanese con sede in SAN DONATO MILANESE (MI),  
cerca   N° 1collaboratori da inserire nella posizione di: 
TECNICO DI ASSISTENZA JUNIOR 
Mansioni:  assistenza, riparazione e taratura strumenti di misura. 
Dopo un Periodo di training interno il candidato dovrà svolgere le attività di riparazione, revisione e taratura degli 
strumenti di misura e le attività correlate al servizio post-vendita ed assistenza. 
Richieste: 
- buon utilizzo dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office 
- discreta conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta 
- buone capacità organizzative e problem solving  
- attitudine e predisposizione all’apprendimento ed all`aggiornamento continuo 
- conoscenza base della pneumatica preferibile 
SEDE DI LAVORO: SAN DONATO MILANESE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=767 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 722 
Ristorante di cucina tradizionale con sede in CASALMAIOCCO (LO),  
cerca  N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di:  
CUOCO – AIUTO CUOCO 
Mansioni: Ristorante di cucina tradizionale cerca due figure di Cuoco e aiuto-Cuoco da inserire nell’organico. 
Richieste: 
- pluriennale esperienza per la mansione di cuoco 
- esperienza di almeno due anni per quella di aiuto cuoco 
- ottime capacità e competenze in tutte le partite 
- autonomia 
- creatività 
- passione 
SEDE DI LAVORO: CASALMAIOCCO 
Patente richiesta: B 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=722 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero 421 
ATM Azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI),  
cerca N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di:  
CONDUCENTE DI LINEA FILOBUS 
Mansioni: conducenti di Linea Filobus da inserire con contratto a tempo determinato full time Requisiti richiesti: - 
possesso della patente D/E - possesso della carta di qualificazione del conducente CQC trasporto persone - disponibilità 
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a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi Requisiti preferenziali: - Diploma di Istruzione secondaria superiore - 
conoscenza della lingua inglese Sono inoltre richieste, orientamento al cliente; gestione dello stress; elevata soglia di 
attenzione; spiccate doti di problem solving; precisione e affidabilità. 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
 
 https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=421 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero 415 
ATM azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI) 
Cerca   N° 50 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CONDUCENTI DI LINEA CON ESPERIENZA 
Mansioni: conducenti di Linea con esperienza da inserire con contratto a tempo determinato full time 
Requisiti richiesti: - possesso della patente D/DE; - possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il 
trasporto di persone; - disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi. Requisiti preferenziali: - 
diploma di istruzione secondaria superiore; - conoscenza della lingua inglese. Sono inoltre richieste: - orientamento al   
cliente; - gestione dello stress; - elevata soglia dell'attenzione; - spiccate doti di problem solving; - precisione e 
affidabilità. 
Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=415 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 713 
Azienda Posa Infissi, vetrate e facciate con sede in MILANO 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
OPERATORE POSATORE INFISSI 
Mansioni: I candidati ideali sono persone serie e motivate che si occuperanno di svolgere la mansione di posatori 

di infissi, vetrate e facciate. 
SEDE DI LAVORO: MILANO  
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=713 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 711 

Azienda di Stampa Arti Grafiche con sede a Paullo (MI) 

CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  

IMPIEGATO/A COMMERCIALE 

Mansioni: Il/la candidato/a è una persona che ha già maturato un’esperienza nella mansione e che si occuperà 

di formulare ed elaborare preventivi, si occuperà della gestione degli ordini in entrata e uscita e dei rapporti con 

la clientela. 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità immediata 
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SEDE DI LAVORO: Paullo 

Condizioni proposte: Full-time  

Contratti proposti: Determinato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=711 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 297 
Azienda con sede in MILANO (MI) 
CERCA N° 4 collaboratori da inserire nella posizione di:   
OPERAIO/A MACCHINISTA PER BORSE 
Mansioni :Le risorse si occuperanno di svolgere la lo mansione in qualità di: 
Addetto alla macchina. 
Il candidato sarà adibito: 
- alla cucitura completa a macchina del manufatto in pelle o tessuto pregiato, comprese le   
    parti principali della borsa in pelle; 
- all`applicazione di cerniere complesse e/o serrature complesse su borse di pellame  
   pregiate  
Richieste: buona manualità- capacità di lavorare in team- esperienza nella mansione 
SEDE DI LAVORO: MILANO 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=297 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 710 
Azienda di Stampa Arti Grafiche con sede a Paullo (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
ADDETTO AL MAGAZZINO 
Mansioni: Il/la candidato ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di  
- gestione del magazzino 
- carico/scarico merci 
- attività di imballaggio 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- disponibilità immediata 
- possesso del patentino del muletto 
SEDE DI LAVORO; PAULLO 
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: pregressa esperienza nella mansione 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: DETERMINATO 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=710 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Riferimento numero: 694 
Azienda di Stampa Arti Grafiche con sede a Paullo  
CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
OPERATORE PRE-STAMPA PER UTILIZZO PLOTTER 
Mansioni: Il/la candidato/a ideale è una persona che ha una minima esperienza nella mansione.  
Svolgerà la mansione di Operatore per reparto prototipi per utilizzo Plotter da taglio. 
Richieste: 
- Buone doti relazionali 
- disponibilità immediata 
- minima esperienza nella mansione 
SEDE DI LAVORO: Paullo 
Esperienze lavorative: Pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=694 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 693 
Azienda di Stampa Arti Grafiche con sede a Paullo  
CERCA: N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:  
MACCHINISTA PER MACCHINE DA STAMPA 
Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di Macchinista per macchine da stampa per Cartotecnica, in 

affiancamento ad un macchinista esperto. 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- esperienza anche minima nella mansione 
SEDE DI LAVORO: PAULLO 
Esperienze lavorative: Richiesta pregressa esperienza nella medesima mansione  
Condizioni proposte: Full-time  
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=693 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Riferimento numero: 692 
Azienda di Vigilanza non armata, portierato con sede in San Donato Milanese (MI) 
CERCA: N. 1 collaboratore da inserire nella posizione di: 
CUSTODE – PORTIERATO 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà di controllo accessi, flusso 

entrate, guardiania, portierato diurno e notturno. 
richieste: 
- disponibilità a lavoro part time 20 ore 
- buona predisposizione ai rapporti interpersonali 
Esperienze lavorative: Esperienza pregressa nella mansione 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=692 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 663 
Azienda di sanificazione, pulizia, disinfestazione con sede a Paullo 
CERCA: N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: 
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ADDETTO/A ALLE PULIZIE E SANIFICAZIONE 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che si occuperà della pulizia e sanificazione 

di spogliatoi/bagni di uno stabilimento. 
Richieste: 
- buone doti relazionali 
- autonomia nello svolgimento della mansione 
- disponibilità a lavorare dalle 16:00 alle 24:00 dal lunedi al venerdì 
SEDE DI LAVORO: Paullo - Lodi - Merlino  
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=663 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Riferimento numero: 634 
Azienda di produzione di Borse di Pelle per marchi internazionali, con sede a Milano 
CERCA: N° 5  collaboratori da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
MANSIONI: Il/la candidato/a ideale è una persona seria e motivata che verrà inserita all’interno di magazzino che 

rappresenta l`eccellenza italiana nel settore della pelletteria. Principali attività e responsabilità: 
Rispondendo direttamente al proprio responsabile, la risorsa dovrà occuparsi di: 
- generazione ddt 
- Imballaggio prodotto finito e picking 
- in&out materie prime 
- verifica materiale in ingresso 
- creazione e preparazione fabbisogni 
- left over di fine stagione 
SEDE DI LAVORO: Milano  
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=634 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimento numero: 633 
Azienda, con sede Santa Cristina e Bissone 
CERCA: N° 15 collaboratori da inserire nella posizione di: 
ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
MANSIONI: Le risorse saranno inserite all’interno di un grande magazzino della GDO. si occuperanno di svolgere 

la mansione di pickeristi per prodotti dry food, con supporto di transpallet elettrico uomo a bordo e sistema 
Voice picking. 
Richieste: disponibilità a lavorare su due turni 06:00 - 14:00 o 14:00 - 22:00- patentino del muletto preferibile- 
motivazione ad apprendere 
SEDE DI LAVORO: Santa Cristina e Bissone (Pavia) 
Condizioni proposte: full time 
Contratti proposti: Determinato 
 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=633 
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Riferimento numero 620 
ATM azienda del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE' con sede in MILANO (MI) 
Cerca   N° 10 collaboratori da inserire nella posizione di: 
CONDUCENTI DI LINEA DEL FUTURO - “ CQC PERSONE” DA CONSEGUIRE 
Mansioni: ATM 
Nel contesto di realizzazione del nuovo piano strategico, con l’obiettivo di potenziare la Direzione Operations Esercizio 
Superficie, si inserisce la selezione per Conducenti di Linea, con Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone 
da conseguire, da adibire alla guida di tram, autobus e filobus. 
 
In particolare, l’inserimento a tempo determinato delle nuove risorse avverrà tramite contratto di lavoro in part-time 
verticale (72%); sarà previsto un inserimento a tempo determinato con contratto di lavoro in regime di full-time per i 
candidati con comprovata esperienza nel trasporto merci di almeno 3 anni e per i candidati, in possesso dei requisiti 
minimi necessari, che si riterranno idonei per l’inserimento come conducente filobus. 
L’assunzione sarà finalizzata al realizzarsi delle seguenti condizioni: 

• conseguimento, entro il termine di 10 mesi dal superamento dell’iter di selezione aziendale, della Carta di 
Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione; 

• conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 
88/99. 

Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno 
a carico direttamente di ATM per i candidati che sceglieranno di avvalersi dei servizi offerti da una 
delle autoscuole convenzionate  
In alternativa, per i candidati che conseguissero il predetto titolo abilitante attraverso una autoscuola non 
convenzionata, ATM riconoscerà il 50% degli oneri sostenuti a tal fine, entro il massimale di complessivi euro 
800,00, a titolo di rimborso spese. 
Si ricercano candidati maturi e responsabili, dotati di spiccato senso civico ed etico, che riconoscano nel ruolo 
di conducente l’opportunità di investire il proprio impegno e la propria professionalità per garantire ai 
passeggeri un servizio di trasporto costantemente efficiente, sicuro e confortevole.    
Requisiti richiesti: 

• patente D/DE; 

• disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi; 

• idoneità sanitaria ex DM88/99. 

 Sono inoltre richiesti: 

• orientamento al cliente; 

• gestione dello stress; 

• elevata soglia dell’attenzione; 

• spiccate doti di problem solving; 

• precisione e affidabilità. 

  
Costituiscono inoltre titoli preferenziali il possesso dei requisiti di cui all`art. 1 o l`appartenenza alle categorie protette di 
cui all`art. 18 della legge 68/99. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal R.D. 148/1931. 
I candidati/e dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli posseduti, agli impieghi 
ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne penali e\o carichi pendenti. La selezione è di tipo privato 
e non dà luogo ad alcun impegno all`assunzione da parte di ATM. La tipologia contrattuale, l`inquadramento e la 
retribuzione saranno definiti sulla base delle normative contrattuali vigenti all`atto dell`assunzione e delle caratteristiche 
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professionali dei candidati/e. I candidati/e che supereranno la selezione dovranno conseguire l’idoneità fisica alla 
mansione presso la struttura sanitaria designata dalla Società. 
ATM e le società del Gruppo, in coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con i principi del Codice Etico e in 
applicazione del sistema di Responsabilità Sociale SA 8000:2014 adottato, assicurano pari opportunità di accesso al 
lavoro a tutti i candidati/e, evitando ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, di qualunque genere, riguardo a 
sesso, religione, convinzioni e condizioni personali, origine etnica, età, orientamento sessuale, ecc. 
  

I conducenti nuovi assunti faranno riferimento alle sedi operative della Società in Milano e nell’ambito della città 
metropolitana 

Condizioni proposte: Full-time turni a rotazione anche notturni e festivi 

Contratti proposti: Determinato 

 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=620 


