
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1732 N.1 ADDETTO AL MAGAZZINO SANT'ANGELO LODIGIANO

La risorsa si occuperà dello scarico e carico merci in magazzino – disponibile anche a consegnare merci 

presso i cantieri. 

Titolo di studio: Richiesto Diploma di Scuola Media Inferiore.

Competenze tecniche: Richiesta patente per utilizzo del carrello elevatore (muletto).

Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 6/8 ore consecutive, di mantenere la posizione seduta, 

richiesta la capacità di spostare carichi 

Patente B (automunito)

TEMPO DETERMINATO 12 MESI FULL-TIME DISTRIBUITO SU I SEGEUENTI ORARI: 

(6,00/15,00 - 7,00/16,00 - 9,00/18,00)

1733 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE LODI

la risorsa si occuperà della gestione ed amministrazione del personale per le aziende clienti : processo 

di elaborazione e controllo cedolini, gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del 

personale dipendente (Autoliquidazioni Inail, CU, 770 e adempimenti periodici). La ricerca è aperta sia a 

profili junior, per i quali è prevista una formazione specifica, che senior con esperienza pregressa.

Titolo di studio: Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore 

Competenze informatiche: richiesta conoscenza pacchetto Office

TEMPO INDETERMINATO  FULL-TIME (9,00/13,00 - 14,00/18,00)

1737
N.1 CAMERIERE DI SALA - ADDETTO ALLA 

RISTORAZIONE 
LODI

Il candidato dovrà occuparsi di prendere ordini in sala bingo e/o sala slot e occuparsi del servizio ai 

tavoli, supportare la cucina nella preparazione dei cibi, effettuare le operazioni di pulizia, riordino e 

riassetto dei locali, dei piani di lavoro, delle attrezzature e stoviglie.                                 Titolo di studio: 

Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore (preferibile indirizzo alberghiero).

Competenze informatiche: richiesta conoscenza pacchetto Office.

Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 6/7 ore consecutive. E’ prevista l’esposizione a 

variazioni/eccessi termici (presenza di celle frigorifere).

Patente B (automunito)

  TEMPO DETERMINATO (9 mesi)  part-time 21h settimanali su turni (anche notturni) in 

una fascia compresa tra le 9:00 e le 3:30, con la seguente distribuzione: 

- Part-time orizzontale di 4/5 ore distribuite su 5 giorni lavorativi;

- Oppure part-time verticale di 6/7 ore su 3 giorni lavorativi.

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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