
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1515
N.8 ESPERTO/A IN TELEMARKETING - Attività di 

promozione telefonica per presa appuntamenti
Codogno

INDISPENSABILE esperienza (almeno semestrale) come operatore/trice telemarketing,Indispensabile 

Diploma.
Collaborazione 20/30 ore settimanali da Lunedì al Sabato

1514
N.1 DISEGNATORE MECCANICO - Rilevamenti in 

officina, realizzazione disegni, progettazione
Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza nella mansione, Indispensabile patente B, Indispensabile conoscenza 

Autocad e Office, Diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria meccanica
Determinato full-time

1513
N.1 GOMMISTA - Operaio addetto alla mansione di 

Gommista e meccanica leggera
Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza come Gommista,indispensabile utilizzo convergenza,utilizzo di macchinari 

specifici quali smonta gomme,equilibratrici a branco,avvitatori e convergenza,Indispensabile patente B
Determinato full-time

1512
N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE - Registrazioni 

documenti contabili e adempimenti conseguenti di 

natura fiscale e amministrativa

Lodi
Indispensabile esperienza nella mansione maturata presso studi commercialisti /area amministrativo 

aziendale, Diploma di Ragioneria, PREFERIBILE conoscenza dei gestionali  Zucchetti
Determinato part-time 30 ore settimanali sostituzione maternità

1511

N.1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ADDETTA ALLA 

GESTIONE DEL PATRIMONIO - attività amministrativa e 

disbrigo pratiche
Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile esperienza in segretariato d'ufficio, patente B, preferibile conoscenza della lingua Inglese 

e Francese
CONTRATTO TEMPO DETERMINATO part time dalle ore 13:00 alle 18:00

1510
N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA - pulizia locali e 

riassetto camere Ospedaletto Lodigiano Indispensabile esperienza nelle pulizie, conoscenza perfetta lingua italiana. CONTRATTO TEMPO DETERMINATO

1509
N.1 WEB DEVELOPER - Sviluppo pagine WEB

Cassina de' Pecchi
Preferibile esperienza come sviluppatore web o sviluppatore front end, Indispensabile diploma o laurea 

in IT, conoscenza HTML, CSS, Javascript, Angular, PHP, Wordpress, patente B
TIROCINIO 12 MESI RIVOLTO A NEODIPLOMATI O NEOLAUREATI. TEMPO PIENO

1508
N.1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE - Assistenza 

telefonica e via skype ai clienti.
Codogno

Indispensabile Arabo fluente,preferibile Madrelingua,preferibile Laurea in Economia,Diploma 

Indispensabile,preferibili esperienze maturate come addetto/a customer service.
Determinato da valutare in base all’esperienza del candidato/a full-time

1507

N.1 ADDETTO QUALITA' E RIPARAZIONE UPS -

Riparazione articoli che evidenziano difetti di qualità, 

ripristino prodotti tramite saldature componenti SMD 

THT, analisi problematiche di qualità emerse dalle 4 

linee di produzione, analisi delle criticità derivanti dalla 

produzione di nuovi articoli, verifiche a campione sui 

prodotti, collaudo prodotti, partecipazioni ad azioni 

correttive e preventive per il miglioramento dei prodotti

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile esperienza maturata nel settore elettrico/elettronico, patente B indispensabile, Diploma di 

perito Elettrotecnico – INDISPENSABILE, Attestato di qualifica PES/PAV - Preferibile, esperienza in 

saldature componenti SMD e THT

Tempo Indeterminato full time

1506
N.1 INCARICATO ALLA VENDITA A DOMICILIO - 

Vendita di prodotti surgelati a domicilio Livraga Preferibile esperienza nella mansione, patente B indispensabile Lavoro autonomo full-time

1505

N.2 STAGISTA ADDETTO/A PRODUZIONE SCHEDE 

ELETTRONICHE ED APPRENDISTA ADDETTO 

MAGAZZINO - Produzione schede 

elettroniche,montaggio ed imballaggio materiali

Lodi

Indispensabile minima esperienza per la figura di magazziniere,non richiesta per l’operaio addetto 

produzione schede elettroniche.
APPRENDISTATO per il Magazziniere STAGE per l’Operaio full-time 08,00-12,00 e 13,00-

17,00

1504
N.1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA - Pulizia uffici

Lodi
Indispensabile esperienza come addetta pulizie presso uffici,preferibile in possesso di corso sulla 

sicurezza

determinato part-time il Lunedì dalle 16,00 alle 17,00 - dal Martedì al Venerdì dalle 16,15 

alle 17,00

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87 

   Si avvisa la Spett. Utenza che , relativamente alla data del 24/10/2017 , non sono pervenute Richieste di Avviamento a Selezione da 

Enti/Amministrazioni . La raccolta delle candidature riprenderà il giorno 31/10/2017 dalle 08,45 alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in via Paolo 

Gorini 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

U.O.Politiche del Lavoro, promozione all'impiego 

e cooperazione Internazionale

Centro per l’Impiego

Via P.Gorini 21 – 26900 Lodi

Tel.: 0371442 505 - 506    Fax: 0371420482

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

  I lavoratori interessati, per informazioni, possono rivolgersi agli operatori del Centro per l’Impiego dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 13.15 e il Martedì e il Giovedì anche 
dalle 14.45 alle 16.15. Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1501
N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE - elaborazione dati 

contabili
Lodi

Indispensabile esperienza nella mansione maturata presso studi commercialisti /area amministrativo 

aziendale, Diploma di Ragioneria, conoscenza del gestionale OMNIA di Zucchetti
Determinato part-time 30 ore settimanali sostituzione maternità

1500
N.10 MAGAZZINIERI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 

- Confezionamento merci , magazzino
Peschiera Borromeo Indispensabili anche brevi esperienze come Magazziniere,Indispensabile patente B automunito determinato 6 mesi contratto Socio Lavoratore,full-time 

1499
N.1 TUTTOFARE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI 

GENERICHE - Autista auto e furgone, giardinaggio, 

pulizie,manutenzioni varie

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile patente B automunito, Preferibile esperienza come addetto alle pulizie svolta in 

cooperative di pulizia, esperienza come giardiniere e piccola falegnameria. Possibilità di vitto e alloggio 

con decureatazione dallo stipendio, Indispensabile lettera di REFERENZE.

Tempo  Determinato finalizzato all'assunzione con orario : 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 ( 

orario invernale), 08:00 - 12:00 / 14:00 - 20:00 (orario estivo)

1496
N.1 AUTISTA BILICO PATENTE C + CQC - Guida bilico 

per consegne
Zelo Buon Persico Indispensabile esperienza come Autista bilico,indispensabile patente CE + CQC. determinato full-time

1495

N.1 COMMESSO DI VENDITA PRODOTTI ITTICI 

SURGELATI - Apertura e chiusura punto vendita, 

rifornimento prodotti, sanificazione ambienti, 

manutenzione prodotti, assistenza alla clientela.

Lodi
Preferibile esperienza nella vendita, attestato professionale o Diploma, patente A o B, età inferiore a 28 

anni
Tirocini 12 mesi finalizzato al contratto di apprendistato.

1494

N.1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

INDUSTRIALI- Esecuzione programmi di manutenzione, 

interventi di manutenzione non programmati in caso di 

problemi impiantistici.

Merlino

Indispensabile esperienza come manutentore di impianti, esperienza nella conduzione di impianti di 

iofilizzazione, Diploma di perito Meccanico o Elettronico o Elettrotecnico, conoscenza pacchetto Office 

e sistemi di automazione tipo DCS/SCADA, preferibile possesso patentino conduttore di generatori di 

vapore 3° grado, Indispensabile patente B, disponibilità orari flessibili e straordinari.

Determinato 6 mesi finaliszzato all'assunzione a tempo indeterminato con orario 07:00 - 

13:00 / 14:00 - 16:00

1493
N.2 ADDETTO/A  ALLE PULIZIE - Pulizia manuale e 

meccanica area vendita,uffici e servizi igienici negozio Pieve Fissiraga 
Indispensabile esperienza come addetta pulizie presso uffici,negozi,INDISPENSABILE patente B 

automunito/a
Indeterminato part-time 2,5 ore al giorno in turni di 4 giorni (Sabato e Domenica compresi)

1492
N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOMOBILI  - 

Riparazione automobili in officina
Lodi

Indispensabile esperienza pluriennale come Meccanico riparatore automobili,Indispensabile Diploma 

Tecnico,indsipensabile patente B
Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1491
N.1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO - Carico e 

scarico materiali, impacchettamento barre e lamiere di 

metallo, consegna e trasporto merce

San Colombano al Lambro

Preferibile esperienza nella mansione, in possesso di Patentino per carrelli elevatori, Indispensabile 

patente C + CQC.
Apprendistato con orario part-time 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 oppure 07:30 - 12:00 / 13:30 - 

17:00

1490 N.1 MANOVALE EDILE - Aiuto Lavori edili di muratura Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza pluriennale come Manovale Edile,preferibile in possesso di Patentino 

rimozione Amianto + patentino Gru,Indispensabile patente B. Determinato 6 mesi full-time 07,30-12,00 e 13,00-16,00

1489 N.2 MURATORE ESPERTO - Lavori edili di muratura Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,preferibile in possesso di Patentino rimozione 

Amianto + patentino Gru,Indispensabile patente B. Determinato 6 mesi full-time 07,30-12,00 e 13,00-16,00

1488 N.1 INFERMIERE - Assistenza infermieristica Tavazzano con Villavesco Indispensabile Laurea in Scienza Infermieristiche,patente B Determinato con orario da concordare

1487
N.1 CAPO REPARTO - Sistemazione reparto, carico e  

scarico merce, gestione ordini
Pieve Fissiraga

indispensabile esperienza nella mansione,Diploma tecnico preferibile,conoscenza settore tessile, 

casalinghi, piccoli elettrodomestici, detersivi e profumi, indispensabile patente B
Determinato 8 mesi finalizzato all'assunzione a tempo Indeterminato

1486

N.1 RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA - 

Responsabile punto vendita settore no food, gestione 

turni e ferie, controllo stock ordini, supervisione 

reparti, gestione operazioni contabili e fiscali.

Pieve Fissiraga
indispensabile esperienza nella mansione,Diploma tecnico preferibile,conoscenza settore tessile, 

casalinghi, piccoli elettrodomestici, detersivi e profumi, indispensabile patente B
Determinato 8 mesi finalizzato all'assunzione a tempo Indeterminato

1484
N.2 VERNICIATORE A POLVERE E A SPRUZZO - 

Verniciatura prodotti 
San Martino in Strada indispensabile esperienza nella mansione,Diploma tecnico preferibile, indispensabile patente B Determinato 6 mesi con oriario 08:00 - 12: 00 / 13:00 - 17:00

1482
N.4 APPRENDISTA ADDETTA CONFEZIONAMENTO 

COSMETICI - Confezionamento,bolli nature cosmetici
vicinanze Crema Indispensabile in età di Apprendistato,indispensabile in possesso di patente B automunita. Apprendistato full-time 08:00-12:30 e 13:30-17:30

1477
N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE - Pulizia 

uffici,bagni,spogliatoi ed aree comuni
Casalpusterlengo Preferibile esperienza come addetta pulizie industriali,indispensabile patente B automunita. Determinato dal lunedì al sabato dalle nella fascia oraria 07:00 - 18:00

1474
N.1 ESCAVATORISTA - preposto, capocantiere, 

movimento terra con miniescavatori cingolati
Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza nella mansione, preferibie attestato primo soccorso e antincendio, patente C 

+ CQC INDISPENSABILE
Determinato 6 mesi  finalizzato all'assunzione a tempo Indeterminato

1473
N.1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI - Manutenzione impianti elettrici e servizi di 

stabilimento

LODI
preferibile esperienza come Elettricista , preferibile esperienza come manutentore in 

azienda,Indispensabile patente B, disponibilità PER TURNI
Determinato 12 mesi rinnovabili con orario 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

1470
N.1 OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE 

ELETTRICA DI STABILIMENTO - Manutenzione impianti 

elettrici e servizi di stabilimento

Somaglia
preferibile esperienza come Elettricista , preferibile esperienza come manutentore in 

azienda,Indispensabile patente B,disponibilità anche al lavoro notturno
Determinato 4 mesi con orario su turni 
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1469

N.2 OPERAI ADDETTI PRODUZIONE DI STABILIMENTO 

- Utilizzo impianti e lavorazioni di finitura prodotto 

finito in cemento armato
Somaglia preferibile esperienza nel settore edile,Indispensabile patente B,disponibilità anche al lavoro notturno Determinato 4 mesi con orario su turni 

1454
N.1 AUTISTA PATENTE CE - CQC - Trsporto liquidi in 

cisterna
Dovera Indispensabile esperienza nella qualifica, Indispensabile patente CE con CQC. Determinato 3 MESI con disponibilità notturni e festivi

1449
N.1 ADDETTO/A PRODUZIONE SETTORE CHIMICO - 

Addetto/a alla produzione con training per diventare,nel 

giro di qualche anno,responsabile di produzione

Lodi Vecchio

Indispensabile Diploma (Perito Chimico) o Laurea (Chimica),Preferibile esperienza in produzione 

(prodotti chimici),conoscenza attrezzature meccaniche per la produzione,preferibile se in possesso di 

patentino ADR/GAS TOSSICI,Indispensabile buona conoscenza lingua Inglese,Office,Indispensabile 

patente B

da valutare in base alle competenze del candidato/a full-time 08,00-12,30 e 13,30-17,30

1448

N.1 SPECIALISTA COMMERCIALE - Sviluppo settore 

commerciale settore macchine agricole

MACCHINE AGRICOLE
Provincia di Lodi

Preferibile esperienza (area commerciale) nella qualifica , preferibile conoscenza macchine ed 

attrezzature agricole,preferibile Diploma in Agrario o Agrotecnico,preferibile Inglese 

fluente,indispensabile patente B

da valutare in base al profilo full-time 

1445
N.1 OPERAIO CARPENTIERE - Lavorazioni acciaio Inox 

per realizzazioni cisterne per trasporto prodotti 

alimentari

Casalpusterlengo
Indispensabile esperienza nella Carpenteria Metallica leggera,esperienza nella saldatura a Tig e 

Mig,indispensabile patente B,preferibile patente C
Indeterminato

1443
N.1 EDUCATRORE/TRICE PROFESSIONALE - 

Svolgimento di attività ergoterapiche con l’utenza, 

stesura relazioni

Pieve Fissiraga

Indispensabile  esperienza maturata presso comunità residenziali per adolescenti, tossicodipendenti, 

problematiche psichiche, Laurea in Scienza dell'Educazione o Psicologia o Servizi Sociali, patente B, 

preferibile conoscenza Inglese e Francese

TEMPO DETERMINATO 6 MESI con turnazione anche su notti e festivi
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