Tel.: 0371442 505 - 503
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

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

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 26/10/2021

Si avvisa la Spettabile Utenza che relativamente alla data del 26/10/2021 non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da parte di Enti / Amministrazioni.

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

N. Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

2200

N.1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A – disbrigo pratiche amministrative
studio legale , affiancamento Avvocato.

Lodi

Indispensabile Diploma o Laurea , indispensabile buone conoscenza informatiche , indispensabile
patente B.

Tirocinio

2162

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

Merlino

Indispensabile patente C + CQC , preferibile esperienza nella qualifica.

Indeterminato

2161

N.2 ADDETTO/A SICUREZZA/VIGILANZA/PORTIERATO – Accoglienza
utenti , controllo accessi , vigilanza interna.

Lodi

Indispensabile flessibilità ad orari su turni anche notturni , preferibile esperienza nella mansione.

Determinato dalle 10,00 alle 05,00 su turni

2160

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

Crema

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B / C.

Indeterminato

2158

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

Melegnano

Indispensabile capacità di lettura disegno meccanico , preferibile esperienza nella qualifica.

Determinato full-time

2157

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

Borgo San Giovanni

Indispensabile patente B.

Contratto di Inserimento

2156

N.1 FRIGORISTA – Installazioni impianti frigoriferi industriali.

vIcinanze Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , preferibile in possesso di patentino saldatore , indispensabile
patente B.

Indeterminato

2155

N.1 ELETTRICISTA

VIcinanze Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.

Indeterminato

2153

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

Comazzo

Indispensabile patente D + CQC , indispensabile esperienza nella qualifica.

Indeterminato part-time al 75%

2152

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

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

2150

N.2 CAMERIERE/A CAPOSALA – Servizio ai tavoli , gestione sala.

Vicinanze Sant'Angelo
Lodigiano

preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.

Indeterminato dal Lunedì alla Domenica dalle 10,30 alle 16,00 , Venerdì Sabato e Domenica
anche la sera , previsto un giorno di riposo.

2149

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

Vicinanze Sant'Angelo
Lodigiano

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

Determinato

2148

N.1 OPERAIO VERNICIATORE

VIcinanze Lodi

Indispensabile esperienza almeno biennale come Verniciatore industriale.

Determinato

2147

N.1 OPERAIO PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA ED
IMPERMEABILIZZAZIONI -Esecuzione Pavimentazioni In resine
metacriliche ed impermeabilizzazioni sempre con resine

vIcinanze Lodi

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

Determinato

2146

N.1 MAGAZZINIERE CAPO CANTIERE -Controllo squadre operai in
cantiere e gestione magazzino in azienda

vIcinanze Lodi

indispensabile esperienza pluriennale nella gestione cantieri,indispensabile patente B.

Determinato

2145

N.2 APPRENDISTA PROGETTISTA – Progettazione elettrica energie
rinnovabili

Piacenza

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

Apprendistato

2143

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

preferibile Diploma .

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

2141

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione libro unico
lavoro , adempimenti periodici , comunicazioni on line al Centro per
l'impiego ed Enti Prevedenziali.

Lodi

Preferibile Laurea in Giurisprudenza , indispensabile formazione in ambito gestione del personale ,
indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica.

Determinato part-time 6 ore giornaliere

2140

N.1 IMPIEGATO TECNICO GEOMETRA - Mansioni tecniche di cantiere
e mansioni tecniche di ufficio.

Codogno

Indispensabile Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria/Architettura,indispensabile esperienza nei
cantieri ed uso di sistemi per il disegno tecnico,indispensabile patente B.

Indeterminato

2139

N.4 OPERATORE SERVIZI FIDUCIARI – controllo accessi dipendenti ,
misurazione temperatura , controllo green pass , controllo mezzi in
entrata ed in uscita.

Piacenza

Indispensabile patente B automunito.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario su tre
turni anche notturni e festivi

2138

N.5 GUARDIA GIURATA – Vigilanza all'interno di logistiche , vigilanza
di zona notturna.

Piacenza

Indispensabile patente B automunito , preferibile in possesso di titoli prefittizi,preferibile esperienza nella
qualifica.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario
prevalentemente notturno ed in giorno festivi.

2135

N.1 FARMACISTA

Alto Lodigiano

Indispensabile Laurea in Farmacia .

Determinato part-time

2134

N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE – Gestione contabilità semplificate ed
ordinarie , registrazione fatture acquisto/vendite/estere e prima nota .
Predisposizione adempimenti dichiarativi annuali (unico persone
fisiche,società semplici , srl e cooperative) esterometro e liquidazioni
periodiche , redazioni bilanci d'esercizio , verbali ed aggiornamenti
libri sociali , gestione pratiche on line vs Enti locali , Inps , agenzia
entrate , camera di commercio quali inizio attività , variazioni ,
cessazioni , infortuni , Suap e gestione modelli F24

Lodi Vecchio

Indispensabile Diploma di Ragioneria , indispensabile esperienza all'interno di studio commercialisti ,
indispensabile conoscenza Omnia Zucchetti , Ago Inifinity , Office.

Indeterminato

2133

N.1 AUTISTA PATENTE B – Consegna merce

Province Lombarde

Indispensabile patente B , indispensabili esperienze nella qualifica richiesta.

Determinato

2132

N. AUTISTA SCUOLABUS – Guida Scuolabus

Casalpusterlengo

Indispensabile patente D + CQC trasporto persone.

Indeterminato part-time

2130

N.1 CUCITRICE INDUSTRIALE – Cuciture a lineare e tagliacuce

Basso Lodigiano

Indispensabile esperienza come cucitrice industriale,indispensabile patente B.

Determinato full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30

2128

N.1 BARISTA – CAMERIERE/A – Barista , cameriere/a

Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile patente B

Determinato dalle 05,30 alle 15,00

2126

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

Basso Lodigiano

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

Determinato

2125

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

vicinanze Lodi

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

Indeterminato , previste trasferte.

2124

N.3 ELETTRICISTA CIVILE / INDUSTRIALE E CARPENTIERE
ELETTRICO – Installazione e manutenzione impianti , tiraggio vaci ,
costruzione paline e rack , montaggi canaline

Casalpusterlengo

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA.

Determinato

2118

N.2 TIROCINANTE IMPIEGATO/A – Supporto ai colleghi di back office
e front office

Lodi

Indispensabile Laurea in Economia , preferibile ottima conoscenza lingua Inglese e pacchetto Office ,
indispensabile patente B.

Tirocinio Extracurriculare

2117

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

Basso Lodigiano

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

Indeterminato

2113

N.1 OPERAIO PER PRODUZIONE E POSA DI SERRAMENTI/INFISSI IN
PVC E ALLUMINIO - ATTIVITA' DI MONTAGGIO ESTERNO E/O
PRODUZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO.
LA PERSONA DOVRA' LAVORARE ALL'INTERNO
DELL'OFFICINA E SUI CANTIERI DI MONTAGGIO IN
ESTERNO (clienti privati e aziende)

Crema

Preferibile esperienza anche minima nella qualifica , indispensabile patente B automunito

Apprendistato

2110

N.1 OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE - Lettura schede di produzione,
presa delle materie prime dagli scaffali (mediante muletto),
inserimento delle materie prime all’interno dei miscelatori, scarico del
prodotti
finito in contenitori (taniche, fusti, cisternette, sacchi, secchi)

Lodi Vecchio

2097

N.1 POSATORE MONTATORE ED ASSEMBLATORE - Assistenza alla
posa telai-serramenti-accessori-tende – zanzariere-rivestimenti,uso
Avvitatori, piccola attrezzatura da cantiere, taglierina, flessibile, mole,
circolare, eventuale uso muletto e transpallet

Guardamiglio

Preferibile in possesso di Diploma Tecnico , indispensabile lettura disegno tecnico , indispensabile
Inglese e francese a livello scolastico sia parlato che scritto,indispensabile patente B.

Determinato / Apprendistato

2078

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Raccolta di informazioni
necessarie alle attività da svolgere ,Fornire tutte le informazioni necessarie per la
documentazione relativa alla sicurezza, attività di manutenzione correttiva e
ordinaria presso il cliente, disponibilità al servizio di call-out,redazione report
giornalieri delle attività svolte secondo il modello e le modalità previste ,redazione
report finali di intervento secondo il modello e le modalità previste, collaborazione
con gli altri reparti per attività di consulenza,preparazione training verso il
cliente,partecipazione alla formazione dei nuovi tecnici sia a livello teorico che a
livello operativo.

Lodi

Indispensabile Diploma (elettrotecnica o manutenzione e assistenza tecnica o elettromeccanica o
meccatronica),preferibile esperienze maturata nella qualifica , indispensabile patente B.

Determinato su tre turni.

2048

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione paghe e
contributi

Basso Lodigiano

Indispensabile Diploma o Corso di Paghe e Contributi , indispensabile esperienza (almeno annuale) nella
qualifica , Ottima conoscenza ed utilizzo Office , preferibile patente B

Indeterminato

Preferibile Diploma di scuola superiore/professionale

tempo determinato, eventualmente convertibile in tempo indeterminato,se di età inferiore a
28 anni contratto di apprendistato, altrimenti verrà valutato quale altra tipologia utilizzare.
Orario : 8:30 – 17:00 con pausa pranzo di 30 minuti, richiesta disponibilità flessibilità orari
e straordinar

2047

N.2 MANUTENTORE ELETTRICO - Manutenzione elettrica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito Elettronico/Elettrico , indispensabile
patente B

2046

N.2 MANUTENTORE MECCANICO - Manutenzione meccanica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito meccanico , indispensabile patente B

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)

