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RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 30/11/2021

Richiesta N.1 Casalpusterlengo Indeterminato full-time

Richiesta N.2 Comune di Casalpusterlengo Casalpusterlengo Determinato 6 mesi full-time

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

N.  Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2189 Determinato full-time 08:30-12-30 e 14:30-18:30

U.O. 10 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale - 
Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442503  
E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n. 3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nella pubbliche amministrazioni, di personale da 
inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in carta semplice allegando il modello di adesione in formato PDF compilato e 

sottoscritto con firma digitale o autografa e i documenti personali (carta identità e codice fiscale), devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente Avviso (dal 30/11/2021 al 01/12/2021) a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. Il 

punteggio assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico .

Consorzio per la Formazione Professionale e per 
l'educazione Permanente

N.1ADDETTO/A AI SERVIZI AUSILIARI – In possesso dei requisiti necessari per 
l'accesso al Pubblico Impiego.

N.1 ADDETTO/A AMMINISTRATIVO/A -  In possesso dei requisiti necessari per 
l'accesso al Pubblico Impiego.

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 

N.1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI SEGRETERIA – Mansioni 
amministrative e di segreteria

Codogno
Indispensabile Diploma, indispensabile esperienza pregressa nella qualifica , buona conoscenza 

pacchetto Office.
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2188 Lodi

2187 Lodi

2186 N.1 IMPIEGATO/A SETTORE TRASPORTI Dovera Determinato

2185 N.1 CUOCO – Preparazione portate , gestione cucina Lodi Determinato

2250 N.2 OPERATORE/TRICE DI CANILE Indispensabile 18-28 anni Formazione con progetto Garanzia Giovani con indennità

2184 Casalpusterlengo Preferibile esperienza nel settore lavorazione carni. Indeterminato dal Lunedì al Venerdì dalle 06,00 alle 15,00 o dalle 07,00 alle 16,00

2183 N.1 OPERAIO IDRAULICO - Installazione impianti idraulici in cantiere Lodi Indispensabile esperienza nell'Installazione impianti idraulici civili ed industriali. Determinato

N.1 BABY SITTER – Assistenza nel gioco e nei compiti dopo il prelievo 
da scuola , accompagnamento attività esterne.

Indispensabile Diploma , preferibile formazione in ambito specifico per aree educative / assistenziali , 
indispensabili ottime capacità relazionali ed empatia, preferibile con esperienza nella qualifica , 

indispensabile patente B

dal Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 19,30  ,saltuariamente possibilità di lavorare anche il 
Sabato

N.2 OPERATORE /TRICE ADDETTO/A AI SERVIZI FISCALI – Raccolta , 
compilazione ed elaborazione delle dichiarazione dei redditi modelli 

730 e redditi IMU, F24 ed Isee.

Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria)o Laurea (indirizzo Economico) , indispensabile presenza 
al corso di formazione della durata di 100 ore.

Determinato dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30 , 
eventualmente se richiesto anche il Sabato mattina

Preferibile esperienza maturata nel settore logistico / trasporti , indispensabile ottima conoscenza ed 
utilizzo pacchetto Office.

Indispensabile Diploma o Formazione settore Ristorazione Alberghiero , indispensabile esperienza nella 
qualifica.

Pieve Fissiraga

N.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE – 
Lavorazioni e produzione carne
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2182 Crespiatica Indispensabile esperienza maturata nella qualifica. Determinato dal Lunedì al Sabato 08:30-12:30 e 15:30-19:30

2181 N.1 IMPIEGATO/A Secugnago Tirocinio

2180 Lodi

2179 Basso Lodigiano Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time.

2178 c/o clienti Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica , indispensabile patente B , gradito patentino F Gas

2177 Lodi Indispensabile indirizzo scolastico Scienze Umane. dal Lunedì al Venerdì dalle 14,00 alle 16,00

2175 N.1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE – Mansioni infermieristiche Basso Lodigiano Indispensabile Laurea in Scienze Infermieristiche. Determinato con i seguenti turni lavorativi : 07:00-14:00 , 14:00-21:00 , 21:00-07:00

N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA  - Servizio alimentari al banco , uso 
affettatrice.

PreferibiIe esperienze maturate all'interno di negozi di arredamento o studi di architettura , indispensabile 
patente B.

N.1 ADDETTO/A LETTURA CONTATORI – Lettura presso clienti dei 
contatori acqua.

Indispensabile patente B ed automuniti. Determinato part-time 30 e 20 ore settimanali

N.2 OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI – Esecuzione 
servizi cimiteriali quali : tumulazioni , inumazioni , estumulazioni , 

esumazioni etc. , pulizia cimiteri , manutenzione verde , piccole opere 
edili.

Preferibile esperienza in opere murarie , indispensabile patente B , richiesti straordinari e lavoro su sei 
giorni settimanali.

N.1 IDRAULICO – Installazione condizionatori , caldaie , posa sanitari 
e lavori idraulici generici.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time 08;00-12;00 
e 13;30-17;30

N.1 ADDETTO/A AIUTO COMPITI SCOLASTICI – Assistenza su compiti 
scolastici
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2174 N.1 OPERAIO ASSEMBLATORE – Assemblaggio capotte Casalpusterlengo preferibile esperienza anche minima come operaio assemblatore. Determinato 

2173 Determinato

2172 Basso Lodigiano Indispensabile attestato O.S.S. Determinato con i seguenti turni lavorativi : 07:00-14:00 , 14:00-21:00 , 21:00-07:00

2169 Casalpusterlengo Determinato

2167 N.2 CONSULENTE COMMERCIALE – Consulenze assicurative Melegnano Indispensabile Diploma , indispensabile patente B. Apprendistato

2165 N.1 MANUTENTORE CALDAIE E CONDIZIONATORI Indispensabile esperienza anche minima nella manutenzione caldaie , indispensabile patente B.

2163 N.1 EDUCATORE PROFESSIONALE Basso Lodigiano Determinato

N.1 OPERAIO AGRICOLO TRATTORISTA – Mansioni di campagna , 
tuttofare – Trattorista

Codogno
Indispensabile formazione scolastica in ambito agricolo o esperienza nella qualifica richiesta , 

indispensabile patente B.

N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – Mansioni di O.S.S. All'interno di 
una RSA.

N.1  MONTATORE E STUCCATORE CARTONGESSI - Carico e scarico 
atterri e materiali di consumo , montaggio pareti o soffitto in 

cartongesso e relativa stuccatura. 

Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile provenienza dal settore edile , indispensabile 
patente B.

Tavazzano con Villavesco
Determinato , richiesta disponibilità a turnazioni straordinarie e reperibilità Sabato e 

Domenica.

Indispensabile formazione scolastica inerente la qualifica richiesta , indispensabile conoscenza fluente 
lingua Araba ed Inglese , indispensabile patente B.
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2162 Merlino Indispensabile patente C + CQC , preferibile esperienza nella qualifica. Indeterminato

2160 Crema Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B / C. Indeterminato

2158 Melegnano Indispensabile capacità di lettura disegno meccanico , preferibile esperienza nella qualifica. Determinato full-time

2157 Borgo San Giovanni Indispensabile patente B. Contratto di Inserimento

2156 N.1 FRIGORISTA – Installazioni impianti frigoriferi industriali. Indeterminato

2155 N.1 ELETTRICISTA Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B. Indeterminato

2153 Indispensabile patente D + CQC , indispensabile esperienza nella qualifica.

N.1 AUTISTA PATENTE C – guida camion , saltuariamente aiuto in 
produzione.

N.2 OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE OPERATRICI – Uso 
Escavatore , pala gommata , rulli.

N.1 OPERATORE TORNITORE – Lavoro su tornio a controllo numerico 
e tornio manuale

N.1 APPRENDISTA AUTISTA ADDETTO ALLE CONSEGNE – Consegna 
merce con utilizzo di furgoni 

vIcinanze Lodi
Indispensabile esperienza nella qualifica , preferibile in possesso di patentino saldatore , indispensabile 

patente B.

VIcinanze Lodi

N. AUTISTA SCUOLABUS – Conducente di automezzi trasporto 
persone per servizio pubblico , trasporto scolastico e gran turismo.

Comazzo Indeterminato part-time al 75%
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2152 Lodi Vecchio preferibile in possesso di patentino carrelli elevatori , preferibile esperienza nella qualifica. Determinato dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30

2149 Preferibilmente in possesso di patentino del muletto o Escavatore , preferibile esperienza nella qualifica. Determinato

2148 N.1 OPERAIO VERNICIATORE Indispensabile esperienza almeno biennale come Verniciatore industriale. Determinato

2147 indispensabile esperienza pluriennale nell'esecuzione di pavimenti in resina,indispensabile patente B. Determinato

2145 Piacenza Apprendistato

2143 preferibile Diploma .

2135 N.1 FARMACISTA Alto Lodigiano Indispensabile Laurea in Farmacia .

N.1  SELEZIONATORE E RIPARATORE DI IMBALLAGGI IN LEGNO - 
SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO IN INGRESSO , 

RIPARAZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO ROTTI , PULIZIA DEL 
PROPRIO BANCO DI LAVORO

N.2 ADDETTI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI – Cernita rifiuti , uso 
muletto e ragno meccanico

Vicinanze Sant'Angelo 
Lodigiano

VIcinanze Lodi

N.1 OPERAIO PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA ED 
IMPERMEABILIZZAZIONI -Esecuzione Pavimentazioni In resine 

metacriliche ed impermeabilizzazioni sempre con resine 
vIcinanze Lodi

N.2 APPRENDISTA PROGETTISTA – Progettazione elettrica energie 
rinnovabili

Indispensabile Diploma (Perito Elettrotecnico,Geometra,Architetto,Ingegnere Junior Elettrico,Ingegnere 
Energie rinnovabili o similari,indispensabile patente B.

N.20 ADDETTI CUCINA/SALA/BANCO/ASPORTO – Produzione di 
alimenti da somministrare ai clienti , servizio di cassa , servizio alla 

clientela e servizio di asporto.

punti vendita a Lodi e Basso 
Lodigiano

Determinato part-time 21/24 ore settimanali con turni flessibile distribuiti sull'arco della 
giornata , notti e festivi.

Determinato part-time
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2132 N. AUTISTA SCUOLABUS – Guida Scuolabus Casalpusterlengo Indispensabile patente D + CQC trasporto persone.

2126 Basso Lodigiano Determinato

2125 vicinanze Lodi Indeterminato , previste trasferte.

2117 Basso Lodigiano Indeterminato

Indeterminato part-time

N.2 AUTISTA PATENTE C + CQC + MECCANICO MEZZI PESANTI – 
Lavori di meccanica specializzata su mezzi pesanti , conduzione mezzi 

pesanti.

Indispensabile patente C + CQC (per l'autista) , indispensabile esperienze nella guida e nella 
manutenzione di mezzi pesanti.

N.1 ELETTRICISTA QUALIFICATO – Realizzazione impianti civili ed 
industriali.

Indispensabile esperienza in ambito civile ed industriale , capacità di lettura di disegni planimetrici , 
schemi elettrici e schemi di collegamento utilizzatori , indispensabile patente B.

N.1 IMPIEGATO TECNICO – Disbrigo mansioni di 
Disegnatore/Geometra

Indispensabile Diploma di Geometra , indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.


