
Tel.: 0371442  interni: 503; 505; 513; 
709

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

18/01/2023

N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2453
N.1 ASSISTENTE TECNICO 

INFORMATICO

San Colombano al 

Lambro

Preferibile diploma in ambito informatico e/o Laurea . Indispensabile 

conoscenza prodotti Microsoft 365, Software backup e antivirus, 

apparati di rete. Indispensabile conoscenza dei principi base per la 

manutenzione hardware e conoscenza di base dei sistemi operativi 

Windows , preferibile conoscenza lingua inglese. Indispensabile 

patente A/B. 

Tirocinio - 12 mesi full time, Lun - Ven 9.00/13.00 - 15.00/19:00 

2452

N.2 OPERATORE GAMING HALL / 

VENDITORE DI CARTELLE - Adempiere 

alle operazioni di vendita delle cartelle con 

precisione e rapidità; - Effettuare il pagamento 

dei premi verificando la correttezza del proprio 

fondo; - Gestire il rapporto con il cliente in 

ottica di

customer satisfaction.

Lodi

Preferibile aver maturato esperienze pregresse a contatto con il 

cliente,gestione attività di piccola contabilità, attività di cassa e/o 

similari può agevolare il candidato nell’acquisizione delle 

competenze previste dal ruolo poiché al Venditore di Cartelle è 

richiesta una buona maneggevolezza con l’utilizzo del denaro e la 

predisposizione ad effettuare facilmente calcoli per l’attività di 

vendita. 

Determinato 3 mesi , Si richiede disponibilità al lavoro su turni – dal 

lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi. L’attività lavorativa di 

svolge prettamente in orari serali e notturni dalle ore 20:00 alle ore 

03:30. Solo la domenica la sala apre alle ore 15:00 per cui il turno 

potrebbe non coinvolgere orari notturni. Le 24 ore settimanali (part-

time) saranno distribuite su 5 giorni lavorativi (inclusi weekend e 

giorni festivi).

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

 U.O. 9 Politiche del Lavoro – CPI - Istruzione

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.

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 31/01/2023

Si avvisa la Spett. Utenza che , relativamente alla data del 31/01/23 , non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da Enti/Amministrazioni.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE AGGIORNATE AL
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2450

N. 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 

/ INSERIMENTO DATI / 

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Zelo Buon Persico
Indispensabile buon utilizzo dei programmi 

informatici d' ufficio .

Tirocinio - 12 mesi - full time 40h settimanali dal 

Lunedì al Venerdì.

2449

N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - 
Gestione ciclo attivo e passivo, predisposizione 

dichiarazioni fiscali, liquidazione IVA, 

Esterometro, Gestione cespiti, Gestione ritenute 

d'acconto e relativi adempimenti, 

Riconciliazioni bancarie e contabili, 

Collaborazione con commercialista e studio 

paghe.

Crespiatica

Diploma di maturità ad indirizzo contabile (RAGIONERIA)

NO PRIMO IMPIEGO INISPENSABILE ESPERIENZA IN CONTABILITA' 

E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE.

Buone conoscenze informatiche

PATENTE B  

PART TIME 8.30-12.30 

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

2448

N.2 COMMESSO/A E 

AIUTOCOMMESSO/A Allestimento 

scaffali, carico e scarico magazzino e 

negozio.

San Martino in Strada

Richesto diploma di scuola secondaria di primo grado

(Scuola media) e italiano fluente.

Richiesta capacità di utilizzo di transpallet manuale e scale. 

RICIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE; NO PRIMO 

IMPIEGO.

Richieste conoscenze informatiche per uso palmare.

Automunito con patente B

Tempo determinato - Full Time su turni

Lun - Ven 9-13 14.30-20 ; Sab/Dom 9-20 continuato

2447

N.1 CONSULENTE DI VENDITA 

SETTORE ERBORISTICO. Addetta/o 

alla gestione vendite, accoglienza 

clientela sistemazione merce, 

allestimento vetrine,cassa, 

partecipazione a corsi formativi in 

presenza / online.  

San Rocco al Porto

Indispensabile essere in possesso di diploma. 

Preferibile formazione in ambito farmaceutico, 

erboristico/ cosmetologico. Preferibile esperienza 

pregressa nel settore vendite e/o in realtà a contatto 

con il pubblico. Indispensabile essere in possesso di 

patente B , preferibile conoscenza lingua inglese.

Tempo determinato(36 mesi) part time 4/5h, su turni ( 

mattina o pomeriggio) inizio previsto 

Maggio.Richiesta disponibilità a lavorare domenica 

e/o giorni festivi; richiesta disponibilità ad effettuare 

trasferte sul territorio per partecipare a corsi di 

formazione. Possibilità di trasformazione contratto a 

tempo indeterminato.

2446

N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO - 

Aiuto e supporto nella manutenzione

continuativa impianti Idraulici ind.li e

condizionamento 

Lodi

Indispensabile essere in possesso di patente B e 

automuniti , preferibile esperienza pregressa in 

ambito termoidraulico

civile/industriale. 

Tempo determinato con possibilità di trasformazione 

in indeterminato. Full time lun - ven 08.00/17.00 ; 

richiesta  disponibilità a lavorare eventualmente il 

sabato - 08.00/13.00.

2444

N.1 TIROCINANTE / STAGISTA - 
la risorsa verrà inserita in uno studio

professionale per supporto alle attivita’ 

contabili

fiscale amministrative dello studio – buona

capacità nell’utilizzo di sistemi informatici, 

buone

doti organizzative

Paullo
Indispensabile Diploma o Laurea in ambito 

economico

9 -13 14 - 17

Tirocinio / Stage 6 mesi con rimborso spese.

2443

N.1 IMPIEGATA/O CONTABILE - 
Gestione contabilità ordinarie e semplificate, 

adempimenti contabili e fiscali connessi (lipe, 

dichiarazioni iva, cu, mod 770) , invio fatture 

elettroniche, adempimenti telematici invio 

dichiarativi, contratti e F24, gestione pratiche 

CCIAA, dichiarazione redditi persone fisiche, 

IMU

Paullo

Indispensabile esperienza pregressa nel nel ruolo di 

almeno 3 anni presso studi commercialisti

Preferibile Diploma (Ragioneria)o Laurea in materie 

Economiche.

Indispensabile conoscenza software gestionali 

fiscali, preferibile conoscenza DATEV KOINOS

Part time 7 ore o full-time; 

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione 

in indeterminato.
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2440

N.1 COLF - pulizia bagni , rifacimento 

letti , riordino casa Mulazzano
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile 

patente B automunita.
Indeterminato 07,30-13,30

2439

N.1 ESPERTO/A PAGHE E 

CONTRIBUTI - Elaborazione 

pacchetto paghe clienti.

Lodi

Indispensabile esperienza nell'elaborazione di paghe 

, preferibile Diploma (Ragioneria)o Laurea in materie 

Economiche , indispensabile uso programma Paghe 

Team System.

Indeterminato full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 

09,00 alle 18,00.

2438
N.1 ELETTRICISTA - realizzazione 

impianti civili ed industriali.
Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , 

indispensabile patente B.

Indeterminato full-time , richiesta disponibilità a  

lavori (saltuari) notturni/sabato e domenica ed a 

brevi trasferte sul territorio nazionale

2435

N.2 OPERAIO/A

PER ASSEMBLAGGIO MECCANICO - 

Assemblaggio di precisione di pezzi e 

linee per automazione.

Lodi

Indispensabile capacità uso PC per lettura disegni;

preferibile conoscenza lingua inglese; 

Indispensabile  percorso di studi in 

meccanica/meccatronica;

preferibile esperienza pregressa in assemblaggi 

meccanici e/o automazione

Richiesta patente B 

Orario di lavoro 8,00-12,00 / 12,45 - 16,45,Tempo 

determinato 1 - 6 mesi con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato.

2434

N.1 MECCANICO 

SPECIALIZZATO_addetto alla 

manutenzione ordinaria dei mezzi 

pesanti (camion >35 quintali/ < 35 

quintali).

Maleo

Indispensabile esperienza nella mansione almeno 

biennale, indispensabile patente B. Preferibile avere 

capacità di effettuare saldature e /o riparazione fari.

Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 

proroghe e finalità di assunzione. Orario di lavoro : 

7.30/12.30 - 13.30/17.30. 

2431

N. 5 ELETTRICISTA INDUSTRIALE - 

Revisione analisi rischio di 

fulminazione , rilievi in campo , 

sviluppo lista I/O del PLC ed 

individuazione scheda illogica Safety  

, leggere planimetrie con sviluppo 

canale , effettuare lista materiale.

vicinanze Crema

Indispensabile esperienza nella qualifica , in 

possesso di corsi PAS/PAV/PEI , ATTESTATO 

FORMAZIONE DIRETTIVA SEVESO , ATTESTATO 

PER VERIFICHE MANUTENZIONE IMPIANTI ATEX , 

Indispensabile patente B.

Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione.

2427 N.1 CONTABILE Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , 

indispensabile Diploma , Indispensabile utilizzo 

programma contabilità Infinity.

Indeterminato full-time 08:30-12:30 e 14:00-16:00
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2426
N.1 OPERATORE CNC - Lavori su 

macchine a controllo numerico

San Colombano al 

Lambro

Indispensabile in possesso di Diploma o Attestato di 

Operatore Meccanico , indispensabile esperienza su 

macchine a controllo numerico e capacità di lettura 

ed interpretazione del disegno tecnico.

Contratto Inserimento

2422

N.2 ELETTRICISTA - Realizzazione e 

manutenzione impianti elettrici

civili ed industriali, impianti TV, 

videocitofononia,

antintrusione, videosorveglianza e 

fotovoltaico

Lodi Vecchio 

Indispensabile esperienza nella realizzazione di 

impianti elettrici civili ed industriali , preferibile 

esperienza nella Realizzazione di impianti TV, 

citofonici/videocitofonici,videosorveglianza, 

antintrusione e fotovoltaici 

Determinato 6 mesi  con probabile trasformazione ad 

indeterminato dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 13.00- 

17.00 .  Eventuali straordinari 1h giornaliera oppure il 

sabato.

2417

N.1 ADDETTO ALLA TRANCIATURA 

DI METALLI - Gestione commesse , 

magazzino , conoscenza stampi 

lamiera attrezzaggio macchina.

San Colombano al 

Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 

metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.

Determinato o Apprendistato

2416

N.1 ADDETTO ATTREZZERIA , 

FRESATURA E CENTRI LAVORO - 

Uso macchine utensili , 

manutenzione stampi lamiera , 

attrezzaggio macchine.

San Colombano al 

Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 

metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.

Determinato o Apprendistato

2413

N.10 ADDETTO/A AI SERVIZI FISCALI - 

Compilazione modello dichiarazione 

modelli 730. Previsto di corso di 

formazione con test finale ( verifica 

competenze acquisite) , preventivo 

all' assunzione. 

Lodi e Provincia

Indispensabile Diploma e/o Laurea , buon utlizzo 

principali strumenti informatici , richiesta 

disponibiltà a spostarsi su altre sedi in Provincia di 

Lodi.

Determinato full - time 09:00-13:00 e 14:00-18:00

2410
N.2 ADDETTO/A ALLE PULIZIE 

 Pulizie uffici e show room
Lodi

Si prevede l'uso di macchine lavasciuga.

Preferibile esperienza nel settore

INDISPENSABILE Patente B ed essere AUTOMUNITO

Determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo e 

stabilizzazione

Orario 6.30 - 9,00 

2406

N.1 MECCANICO RIPARATORE 

AUTOVEICOLI - Interventi in campo 

meccanico ed elettronico su 

autovetture.

Pieve Fissiraga o 

Cremona

Preferibile Diploma Tecnico relativo alla qualifica , 

indispensabile patente B.
Stage con possibilità di inserimento.
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2380

N.1 IDRAULICO - Installazione 

condizionatori e caldaie, posa 

sanitari e lavori idraulici generici.

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza pluriennale e autonomia 

lavorativa. Indispensabile essere in possesso di 

patente B. Gradito patentino F-GAS

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-

17.30) con possibilità di assunzione a tempo 

indeterminato.

2377 N.1 Saldatore TIG/MIG
Montanaso Lombardo 

(Lo)
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione.

Tempo indeterminato full time - 08.00/12.00 - 

13.30/17.30

2343 N.1 CAMERIERE Pieve Fissiraga 

INDISPENSABILE patente B , Titolo di studio 

Alberghiero o simile

Preferibile conoscenza informatiche di base e ligua 

straniera.

Anche 1° impiego

Indeterminato

6 ore giorno anche festivi

2341
N.1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI 

PULIZIA 

Lodi e San Martino in 

Strada

Preferibile esperienza anche minima nella qualifica , 

preferibile patente B.

Determinato con possibilità di trasformazione  a 

tempo indeterminato part-time 4 ore giornaliere.
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