
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1502 N. 1 OPERAIO GENERICO CERVIGNANO D'ADDA

Addetto allo stampaggio. Richiesto diploma di licenza media. Richiesta capacità di rimanere in piedi per 

n. 8 ore consecutive. Prevista l'esposizione a polveri.  L'azienda è raggiungibile anche con i mezzi 

pubblici.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI (FULL-TIME SU TURNI 6,00/14,00 - 14,00/22,00)

1498 N. 1 OPERAIO ADDETTO AL MAGAZZINO CODOGNO

Addetto alla gestione del magazzino ricambi, magazzino distributori ed officina. Supporto assistenza 

tecnica, spostamento tra le varie filiali del gruppo per approvvigionamenti. Preferibile diploma di scuola 

media superiore e conoscenza informatica pacchetto Office. Richiesta capacità di afferrare e spostare 

oggetti pesanti (20 kg). Richiesta patente B.  L'azienda è raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI (FULL-TIME 8,30/12,30 - 14,00/18,00)

1440 OPERAIO GENERICO CODOGNO

Richiesta licenza media, patente B automunito. Richiesta buona manualità e disponibilità al lavoro su tre 

turni. Richiesta capacità di afferrare e spostare oggetti pesanti (15 kg) e di lavorare in ambiente 

rumoroso.

TEMPO DETERMINATO 3 MESI (FULL-TIME SU TRE TURNI 06-14/14-22/22-06)

1438 OPERAIO SPECIALIZZATO CODOGNO

Operaio addetto alla conduzione di macchine automatiche e semi-automatiche. Richiesto diploma di 

scuola superiore. Richiesta patente B, automunito. Richiesta buona manualità e disponibilità al lavoro 

su tre turni. Richiesta capacità di afferrare e spostare oggetti pesanti (15 kg) e di lavorare in ambiente 

rumoroso. 

TEMPO DETERMINATO 3 MESI (FULL-TIME SU TRE TURNI 06-14/14-22/22-06)

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)

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
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