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

2127 N.1 LAVAPIATTI, ADDETTO ALLE PULIZIE                        LODI

La risorsa si occuperà del lavaggio stoviglie, pentole e della pulizia della zona lavoro della 
cucina.
Titolo di studio: licenza media
Requisiti fisici: richiesta la possibilità di stare in piedi per 4 ore al giorno e di possibilità di 
spostare oggetti pesanti (max 10 kg)

Contratto: Tempo determinato (6 mesi, con possibili proroghe e stabilizzazione)

Orario: part-time orizzontale (21 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle 12,00 alle 
16,00/ 16,30 due volte la settimana) 

2102 n.1 ADDETTO ALLE VENDITE (settore telefonia)

I punti vendita in cui potrà 
essere impiegata la risorsa 
selezionata  si trovano a :
SAN MARTINO IN STRADA
SANT'ANGELO LODIGIANO
PIEVE FISSIRAGA 

La risorsa si occupperà di vendita al dettaglio, assistenza al cliente e delle operazioni di 
cassa.
Patente: B, automunito
Competenze informatiche: conoscenza di base del pacchetto office e della posta elettronica
Titolo di studio: diploma di scuola superiore 
Requisiti fisici: richiesta la possibilità di poter stare in piedi per tutto l'orario lavorativo

Contratto: Tempo determinato (12 mesi)

Orario: part-time orizzontale (24 ore settimanali da lunedì a domenica con un giorno 
di riposo settimanale)

2088 n.1  COMMESSO DI GIOIELLERIA SAN ROCCO AL PORTO

La risorsa si occupperà di: accoglienza clienti, riassortimento merce e vetrine, operazioni 
ordinarie di tenuta di negozio e supporto alle operazioni di cassa.
Patente: B, automunito
Competenze informatiche: conoscenza di base del pacchetto office e della posta elettronica
Titolo di studio: licenza media indispensabile
Requisiti fisici: richiesta la possibilità di poter stare in piedi per tutto l'orario lavorativo

Contratto: Tempo determinato (7 mesi)

Orario: part-time orizzontale (minimo 21 ore settimanali che potrebbe variare in base 
alle esigenze orgnizzative del negozio)

2086 n.1 ISPETTORE DI PRODUZIONE DI 
ASSICURAZIONI LODI E PROVINCIA

La risorsa svolgerà la sua attività in ambito esterno sul territorio in mobilità fornendo un 
servizio di consulenza al cliente direttamente al suo domicilio al fine di aiutarlo  
nell''analizzare e valutare le proprie esigenze offrendogli la migliore soluzione possibile nella 
gamma di prodotti Alleanza.
Assicurazioni. Durante l'attività si incontreranno sia potenziali clienti che clienti già acquisiti 
anche per l'adeguamento dei contratti in vigore nonché per l'incasso dei premi mensili.
Patente: B, automunito.
Competenze informatiche: buon uso pacchetto Office.
Titolodi studio: diploma di scuola media superiore (quinquennale o quadriennale più anno 
integrativo)

Contratto: Tempo indeterminato

Orario: tempo pieno 40 ore settimanali

2075 n.1 OPERAIO PULITORE CASTIGLIONE D'ADDA

La risorsa si occuperà della pulizia e lavaggio cassette con utilizzo della lavastoviglie, 
dell'aspirazione della farina e delle pulizie generiche.

Requisiti fisici:  possibilità di rimanere in piedi per la giornata lavorativa, di essere esposto a 
rumori, polveri e variazioni termiche.
Patente: B, automunito

Contratto: Apprendistato (max 29 anni compiuti)

Orario: full-time (08:00/12:00 – 14:00/18:00)

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 10– 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754
E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99

I lavoratori interessati in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Disabili possono candidarsi inviando il proprio curriculum 
(indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a selezioni.disabili@provincia.lodi.it  o tramite fax al numero 0371/442754.     
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