
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1586
N.1 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE  - Installazione, 

manutenzione e riparazione caldaie
Corte Palasio Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, Attestato o qualifica professionale Determinato 3 mesi rinnovabili con orario 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

1584
N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOVETTURE - autoriparazioni 

con sostituzione,modifica o riparazioni parti mecaniche,tagliandi 

auto, sostituzione freni – distribuzione

Lodi
Indispensabile esperienze nella qualifica,Indispensabile patente B, Indispensabile qualifica di 

MECCATRONICO
TEMPO INDETERMINATO

1583
N.1 CUCITRICE INDUSTRIALE - Lavori di cucitura su macchina 

industriale
Basso Lodigiano Indispensabile esperienza come cucitrice industriale Determinato Full-time 

1582 N.1 PROGETTISTA MECCANICO - Progettazione Meccanica Piacenza

Indispensabile Diploma di Perito Meccanico c/o I.T.I.S.,Indispensabile esperienza di almeno 5 anni 

come Progettista Meccanico,Indispensabile ottimo uso SW 3D,Preferibile esperienza nel settore 

della progettazione di impianti di confezionamento
Determinato con possibilità di trasformazione a tempo Indeterminato Full-time 

1579
N.1 MECCANICO GOMMISTA - Smontaggio/montaggio 

pneumatici, con equilibratura, regolazione assetto, 

autoriparazioni, tagliandi auto, sostituzione freni – distribuzione

Lodi Vecchio
Indispensabile esperienze nella qualifica,Indispensabile patente B, preferibile diploma perito 

meccanico

TEMPO INDETERMINATO  con orario 8:00-12:00/14:00-18:00  sabato mattina  

08:00 - 12:00

1578
N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOVETTURE - autoriparazioni 

con sostituzione,modifica o riparazioni parti mecaniche,tagliandi 

auto, sostituzione freni – distribuzione

Lodi
Indispensabile esperienze nella qualifica,Indispensabile patente B, preferibile diploma perito 

meccanico
TEMPO DETERMINATO finalizzato all'assunzione a tempo Indeterminato

1575
N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC  - trasporto merci e attività di 

carico/scarico
Ossago Lodigiano

INDISPENSABILE esperienza nella conduzione di mezzi pesanti,INDISPENSABILE PATENTE C con 

CQC . Possibili trasferte
Tempo determinato 6 mesi  lavoro diurno

1573
N.1 VENDITORE PRODOTTI PER SALONI DI ACCONCIATURE - 

Presentazione e vendita di prodotti per saloni di acconciature e 

parrucchieri  direttamente presso aziende clienti

Lodi Preferibile esperienza di vendita nel settore cosmetico, patente B automunito. Tempo Indeterminato con lavoro nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

1572
N.1 PERITO TERMOTECNICO - Progettazione, assistenza tecnica 

e avviamento impianti termotecnico e stesure relazioni tecniche.
Codogno

Indispensabile buona conoscenza dei sistemi di pompe di calore ed impianti di riscaldamento e 

raffrescamento. Conoscenza elettrica, buona conoscenza schemi elettrici.
Tempo determinato 6 mesi 

1571
N.1 OPERATORE MACCHINE CNC - Cambio pezzi su macchine 

utensili, controllo dimensione pezzi.
Livraga

Preferibile Diploma Istituto Tecnico indirizzo Meccanico,preferibili esperienze nella 

qualifica,Indispensabile patente B, esperienza su torni e centri CNC
Tirocinio 6/12 mesi

1569 N.1 AUTISTA PATENTE E - Trasporto Merci Magherno (Pv) INDISPENSABILE PATENTE E + CQC E CARTA CONDUCENTE Indeterminato full -time  diurno dal Lunedì al Sabato

1568

N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE SEMENTI  - 

Coadiuvare colleghi e superiori nell’attività di lavorazione 

sementi, manipolazione, confezionamento e trasporto delle 

stesse. Supporto manuale alle attività di laboratorio

S.Angelo Lodigiano
Preferibile esperienza minimanella mansione, Pacchetto Office, Esperienza in test di germinazione 

sementi e attività basica di laboratorio, patente B
Tempo Determinato 1 mese + proroghe

1567
N.1 A.S.A. / O.S.S. / ASSISTENTE DOMICILIARE - Assistenze 

domiciliari alla persona
Castiglione d’Adda

Indispensabile qualifica di A.S.A. / O.S.S. / ASSISTENTE FAMILIARE / ASSISTENTE 

TUTELARE,preferibili esperienze nell’ambito dell’assistenza anziani.
Determinato full -time  su turni diurni/notturni/festivi da concordare
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1566
N.1 MECCANICO GOMMISTA - Smontaggio/montaggio 

pneumatici, con equilibratura, regolazione assetto, 

autoriparazioni, tagliandi auto, sostituzione freni – distribuzione

Lodi 
Indispensabile esperienze nella qualifica ( almeno 5 anni),Indispensabile patente B, preferibile 

diploma perito meccanico

TEMPO DETERMINATO  con orario 8:00-12:00/14:00-18:00 Richiesta flessibilità a 

lavorare nei mesi tra marzo/maggio e ottobre/dicembre anche il sabato mattina e 

a turni straordinari

1564
N.1 MECCANICO RIPARATORE VEICOLI INDUSTRIALI - 

Meccanico specializzato in Meccanotronica,lettura schemi 

impianti elettrici

San Colombano al Lambro

Indispensabile Diploma Istituto Tecnico indirizzo 

Meccanico/Meccanotronico/Elettrotecnico,preferibili esperienze nella qualifica,Indispensabile 

patente B.

Determinato full -time  

1562
N.5 AUTISTI PATENTE CE + CQC E CARTA TACHIGRAFICA - 

trasporto merci e attività di carico/scarico
Vigevano

INDISPENSABILE esperienza nella conduzione di mezzi pesanti,INDISPENSABILE PATENTE CE con 

CQC + CARTA TACHIGRAFICA. TRASFERTE TRA LOMBARDIA E VENETO
Tempo determinato 6 mesi - NOTTI 4 GIORNI SU 6

1554
N.1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE LOGISTICS - Ricevimento 

e stoccaggio merci, carico a sistema della merce arrivata, 

contatto con spedizionieri, evasione ordini in entrata e uscita.

Tavazzano con Villavesco
Esperienza minima nella mansione , patente B , indispensabile pacchetto Office, Indispensabile 

Inglese fluente sia scritto che parlato.
Tempo determinato 6 mesi  - tempo pieno

1553

N.1 DISEGNATORE PROGETTISTA 2D/3D - Attività di 

Progettazione di carrelli elevatori,progettazione e 

dimensionamento di particolari meccanici e di carpenteria,messa 

in tavola dei disegni,compilazione della distinta base

Casalmaiocco

Indispensabile Diploma inerente la qualifica (Perito Meccanico),Indispensabile esperienza 

maturata di almeno 5 anni in qualità di progettista/Disegnatore Meccanico,in caso di mancata 

esperienza richiesta aperta anche a neodiplomati (Perito Meccanico),Indispensabile ottima 

conoscenza del programma 2D e buona conoscenza di  almeno un programma 3D 

(preferibilmente Inventor),Preferibile buona conoscenza scritta e parlata lingua Inglese,preferibile 

la conoscenza anche di schemi elettrici ( non complessi),indispensabile patente B.

Determinato o Stage full – time dal Lunedì al Venerdì 08,00-12,00 e 13,00-17,00 

Sabato 08,00-12,00

1552
N.1 QUALITY ASSISTANT - Implementazione di tutti i processi di 

qualità indicati dal gruppo e dalle normative vigenti . 

Preparazione e gestione audit degli enti notificanti

Lodi

INDISPENSABILE esperienza (almeno biennale) nel sistema qualità dei dispositivi medici (non 

Farmaceutici),esperienza sulle normative ISO9001-ISO13485-MARCATURA CE,INDISPENSABILE 

Laurea,INDISPENSABILE INGLESE FLUENTE,INDISPENSABILE patente B.

Indeterminato full – time 09,00-13,00 e 14,00-18,00

1549 N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Pulizie di uffici aziendali Codogno
Esperienza minima nella mansione maturata presso aziende del settore, patente B , indispensabile 

domicilio nel Comune di Codogno o immediate vicinanze ( max 5 km)
Tempo determinato 3 mesi  - part-time 5 ore settimanali

1548
N.1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO SETTORE CARPENTERIA 

MECCANICA - Impiegato ufficio tecnico settore carpenteria 

meccanica

Codogno
INDISPENSABILE esperienza nel settore metalmeccanico carpenteria meccanica,Indispensabile Diploma 

Tecnico o Laurea in Ingegneria Meccanica,INDISPENSABILE PATENTE B,Indispensabile buona 

conoscenza pacchetto Office.

determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time 08,00-

12,00 e 13,00-17,00

1542
N.1 ELETTRICISTA  - Manutenzione impianti elettrici e servizi di 

stabilimento
San Rocco al Porto

Indispensabile esperienza come Elettricista in impianti civili ed industriali e cablaggi quadri bordo 

macchina,Indispensabile patente B, disponibilità per straordinari
Determinato 3 mesi rinnovabili con orario 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

1540
N.1 SVILUPPATORE WEB - Sviluppo pagine WEB

Lodi

Indispensabile esperienza come sviluppatore web o sviluppatore front end almeno biennale, 

Indispensabile laurea in IT o ingegneria, conoscenza HTML, CSS, MySql, PHP, CMS, patente B, Inglese 

fluente sia scritto che parlato.

INDETERMINATO FULL-TIME   09,00-13,00 e 14,00-18,00

1538
N.1 SVILUPPATORE WEB - Sviluppo siti Web ed applicazioni in 

linguaggio PHP Lodi

INDISPENSABILI ESPERIENZE MATURATE COME SVILUPPATORE SOFTWARE IN AMBIENTE WEB E 

REALIZZAZIONE SITI IN WORDPRESS,PREFERIBILE LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E/O 

INGEGNERISTICHE,INDISPENSABILE buona conoscenza ed utilizzo di : WORDPRESS , PHP , MYSQL , 

CSS , HTML,Preferibile buona conoscenza lingua Inglese

INDETERMINATO FULL-TIME   09,00-13,00 e 14,00-18,00
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