
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1580
N.1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AL 

CENTRALINO
LODI

Impiegato addetto al controllo delle entrate negli uffici e alla ricezione di visitatori e clienti, accerta la 

loro identità e li annuncia alla persona richiesta, risponde alle telefonate in arrivo anche utilizzando la 

lingua inglese, riceve posta e pacchi in arrivo.

Esegue lavori vari utilizzando i software di presentazione grafica e i sistemi informativi messi a 

disposizione della società, si occupa dell''archivio informatico, cura la distribuzione della posta in arrivo 

e si occupa di quella in partenza.

E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e un buon utilizzo del pacchetto Office. 

Richiesto diploma di scuola media superiore e patente B.

TEMPO DETERMINATO 12 MESI (09,00/13,00-14,00/18,00)

1576 N.1 IMPIEGATO GENERICO LODI

Impiegato addetto ad attività di data entry, digitalizzazione, normalizzazione/riordino della 

documentazione. Richiesto buon utilizzo pacchetto office, richiesto diploma di scuola media superiore, 

patente B. Necessaria la capacità di spostare oggetti di 5/10 kg.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI (8,30/12,30-13,30/17,30)

1570 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO LODI

Impiegato adetto alla predisposizione e compilazione dei dichiarativi fiscali, al calcolo imposte IMU , 

TASI, imposte sui redditi e tenuta delle scritture contabili. Richiesto Diploma di scuola media superiore 

o Laurea in scienze economiche. Buon uso pacchetot Office.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI (8,30/12,30-13,30/17,30)

1565 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO LODI

impiegato addetto all'archiviazione ottica (scannerizzazione e archiviazione documenti) e ad attività 

amministrative generiche. Richiesto buon uso pacchetto Office, diploma di scuola media superiore, 

patente B. Richiesta la possibilità di stare in piedi per due ore consecutive.

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

1546 N. 1 COMMESSO DI NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
San Rocco al Porto (c/o Centro 

Commerciale Auchan)

Commesso addetto alla vendita di abbigliamento maschile,  allestimento vetrine su indicazione dei 

visual,  riordino e riassortimento negozio,  gestione dei resi. Richiesta precedente esperienza nella 

mansione,  conoscenza del pacchetto Office. Preferibile Patente B

TEMPO DETERMINATO  - ORARIO PART-TIME 22 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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