
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1427 N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO OSPEDALETTO LODIGIANO

Banconiere di macelleria/salumeria

Richiesta capacità di poter afferrare e spostare oggetti pesanti fino a un massimo di 25 Kg, è prevista 

l'esposizione a variazioni/eccessi termici (previsto saltuariamente l'accesso in cella di refrigerazione)
TEMPO DETERMINATO 3 MESI (PART-TIME 21 ORE SETTIMANALI)

1418 N.1 TECNICO DI LABORATORIO PIEVE FISSIRAGA

Tecnico addetto alle prove di collaudo di laboratorio, controllo qualità di linea, verifica prodotto finito.

Richiesta capacità di poter sollevare carichi fino a un massimo di 10 kg, di poter lavorare in un ambiente 

rumoroso, di utilizzare arti inferiori e superiori. 

Richiesto diploma di perito chimico  e buona conoscenza del pacchetto Office

TEMPO DETERMINATO 6 MESI (PART-TIME 21 ORE SETTIMANALI)

1413 N.1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA SEGRETERIA VILLANOVA DEL SILLARO

Richiesto diploma di scuola media superiore, ottimo uso pc (pacchetto Office, navigazione internet, 

posta elettronica), capacità di archiviare dati e gestire la posta elettronica.
TIROCINIO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE - PART-TIME ORIZZONTALE 20 ORE 

SETTIMANALI 8:30/12:30

1412 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CORNOVECCHIO

Operatore amministrativo addetto alla gestione degli ordini e dei rapporti con i clienti e i fornitori anche 

esteri. Richiesto diploma di scuola media superiore, necessaria buona conoscenza della lingua francese 

parlata e scritta e conoscenza del pacchetto Office.  L'azienda è raggiungibile anche con i mezzi 

pubblici.

TIROCINIO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE - PART-TIME ORIZZONTALE 21 ORE

1411 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ZELO BUON PERSICO

Operatore amministrativo addetto all''inserimento di fatture passive, nota spese, aiuto nella disbriga 

delle pratiche relative alla sicurezza nei cantieri. Richiesto diploma di scuola media superiore e buon 

uso del pacchetto Office. Preferibile patente B , l'azienda è raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI (POSSIBILE AMPLIAMENTO 

ORARIO SUCCESSIVO)

1404 N.1 OPERAIO ADDETTO ALL'AGGIUSTAGGIO SORDIO

Operaio addetto all'esecuzione di lavorazioni di aggiustaggio dei componenti lavorati su macchina CNC 

garantendo la totale eliminazione di bave. Richiesta conoscenza pc ( pacchetto Office). Titolo di studio 

minimo necessario per lo svolgimento della mansione: licenza media inferiore o diploma professionale 

di Operatore e conduttore di macchine. L'attività prevede la capacità di rimanere in piedi e di sollevare 

carichi fino ad un max di 20 kg.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI - ORARIO PIENO DALLE 08/12,00-13,00/17,00

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.     

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754

E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it

RICHIESTE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE IN ENTI PUBBLICI PER DISABILI

L’Ente CREA, CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, ha avanzato una richiesta di avvio di procedura di selezione, finalizzata all’assunzione di 1 disabile da assumere a tempo indeterminato 

nel ruolo del CREA nel profilo professionale di OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE - Le candidature verranno raccolte dal giorno martedì 2 maggio 2017 al giorno martedì 16 maggio 2017 presso:

• Collocamento Mirato Disabili –Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 14 – Lodi

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 (il modulo da presentare per la candidatura è scaricabile dal sito www.provincia.lodi.it  sezione Politiche del lavoro - Istruzione e Formazione Professionale)
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1386 N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE San Martino in Strada addetto alle pulizie degli uffici, del laboratorio  e dello stabilimento
TEMPO DETERMINATO 6 MESI - ORARIO PART-TIME 21 ORE SETTIMANALI COSì 

DISTRIBUITE: MATTINO DALLE  06 ALLE 08-9 E POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 19

1373 N. 1 BARISTA Lodi

Addetto alla preparazione di caffè, bevande semplici o composte (cocktail), operazioni di cassa, pulizia 

attrezzature bar, rifornimento e gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.). Contribuisce alla 

preparazione di piatti caldi e/o freddi. Si occupa di servire la clientela al banco o al tavolo.

TEMPO DETERMINATO 2 MESI RINNOVABILI - ORARIO PART-TIME   21 ORE 

SETTIMANALI SU TURNI

1369 N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE Corte Palasio (Frazione Cadilana)
   Addetto alle pulizie dei locali di produzione e degli uffici. Richieste esperienze precedenti nella 

mansione.  Patente B - automunito. 

DETERMINATO 6 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO - PART-TIME 21 ORE 
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