
N.  Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1821
N.1 ADDETTO CUSTOMER SERVICE - Gestione ordini, 

pianificazione trasporti Lodi
Preferibile esperienza nella mansione, Dipoma di scuola superiore, conoscenza FLUENTE inglese 

sia scritto che parlato, patente B
TEMPOIN DETERMINATO  07:00 - 16:30 / 08:30 - 18:00 / 10:00 - 19:30

1820
N.1 APPRENDISTA POSATORE INFISSI - Posa infissi,porte,tende 

da sole ed affini Vicinanze Lodi

PREFERIBILI CAPACITA’ IN LAVORI DI FALEGNAMERIA,INSTALLAZIONE DI 

INFISSI,PORTE,TENDE DA SOLE,ZANZARIERE,AVVOLGIBILI,ABILITA’ NELL’UTILIZZO DI 

AVVITATORI,TRAPANI,STRUMENTI DI MISURAZIONE,INDISPENSABILE PATENTE B.

APPRENDISTATO FULL-TIME   08,00-12,00 e 13,30-17,30

1819
N.2 BARISTA - Gestione banco , preparazione colazioni , pranzi , 

bevande , servizio ai tavoli
Vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di Attestato,in possesso di 

attestato HACCP,uso forno,toastiere,affettatrice,indispensabile patente B.
Determinato da concordare part-time verticale con possibilità di straordinari

1818

N.1 ASSISTENTE DI ASILO NIDO - Assistenza e intrattenimento 

dei bambini, con funzioni primarie di accudimento quali igiene e 

somministrazione pasto – realizzazione in équipe di attività 

finalizzate alla socializzazione e allo sviluppo delle capacità 

creative

Vicinanze Crema Preferibile minima esperienza nella qualifica, Diploma in ambito sociale, patente B Stage/Apprendistato con orari da lunedì a venerdì  08:30 - 13:30 / 15:00 - 16:30

1816
N.1 AUTISTA PATENTE CE + CQC + CARTA TACHIGRAFA - 

Trasporto merci. Chieve 
indispensabile esperienza come Autista  con tachigrafo,indispensabile  possesso di patente CE + 

CQC e carta tachigrafa
CONTRATTO A CHIAMATA 6/7 giorni lavorativi al mese

1815 N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - assistenza degenti Basso Lodigiano Preferibile minima esperienza nella qualifica, Diploma di Operatore Socio Sanitario, patente B Determinato su turni

1814
N.1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE - 

Preparazione/somministrazione terapie, giro medico, gestione 

emergenze, compilazione PAI, ordini farmacia

Basso Lodigiano Preferibile minima esperienza nella qualifica, Laurea in Scienze Infermieristiche, patente B Determinato su turni

1812
N.1 STAGISTA IMPIEGATO COMMERCIALE - Addetto ricezione 

ordini, emissione conferme d’ordine con relativi DDT, gestione 

schede tecniche di produzione

Spino d'Adda
Indispensabile Diploma ( preferibile Perito Informatico), Patente B, Pacchetto Office, Acrobat 

Reader, ANCHE PRIMO IMPIEGO
Stage 6 mesi + EVENTUALI PROROGHE

1811
N.6 CAMERIERI E COMMIS DI SALA - Servizio ai 

tavoli,preparazione tavoli,gestione ordini,collaborazione con le 

varie figure operanti in cucina

San Rocco al Porto Indispensabile esperienza anche minima nella qualifica determinato full-time

1810
N.1 VERNICIATORE  SABBIATORE - Mansioni da Verniciatore 

Sabbiatore
vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza almeno biennale come Verniciatore Sabbiatore, indispensabile patente 

B.

determinato 3/6 mesi full-time con il seguente orario indicativo : 07,00-12,00 e 13,30-

16,00 dal Lunedì al Venerdì,possibilità di straordinari

Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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

U.O. 10 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale - 

Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442 505 - 506    Fax: 0371420482

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

 Si avvisa la Spett. Utenza che la raccolta delle candidature riprenderà  il giorno 10/09/2019 dalle 08,45 alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in via 
Tito Fanfulla 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1809
N.1 OPERAIO DI CANTIERE - Affiancamento nelle attività di 

trattamento meccanico delle pavimentazioni
Basso Lodigiano

indispensabile esperienza all’interno di cantieri,Preferibile che il candidato abbia partecipato al 

corso di formazione generale e specifico per l’edilizia di 16 ore,Indispensabile in possesso di 

patente B,preferibile patente C.

Determinato 3/6 mesi,full-time,Previste trasferte su territorio 

nazionale,festivi,straordinari.

1807
N.1 OPERATORE GRAFICO - Gestione Plotter da stampa e 

prestampa,rifinitura di prodotti con macchinari e lavorazioni 

manuali

zona Sud Milano 

preferibile esperienza su macchine da stampa e prestampa,uso Plotter da stampa,presse per 

cappellini e magliette,Preferibile percorso scolastico in ambito grafico,preferibile conoscenza 

Mac,Illustrator,Indesign,Indispensabile in possesso di patente B.

Indeterminato/Determinato/Stage in base alle competenze dei candidati full-time 

1806 N.1 FATTORINO PER PIZZE - Consegna pizze a domicilio Lodi Preferibile esperienza nella mansione, patente B Contratto a chiamata

1805 N.1 AIUTO PIZZAIOLO - Preparazione impasti, preparazione pizze Lodi
preferibile esperienza nella qualifica, preferibile Diploma di Scuola Alberghiera o similari, 

preferibile patente B automunito.
DETERMINATO  finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato

1804
N.1 MANUTENTORE ELETTROTECNICO - Manutenzione impianti, 

montaggi interni ed esterni
Melegnano

Indispensabile esperienza nella mansione, Indispensabile Diploma inerente la 

qualifica,indispensabile patente B
Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1801
N.1 ADDETTO AL TAGLIO LASER - Programmazione e 

configurazione della macchina taglio laser per taglio dei pezzi di 

produzione

Basso Lodigiano
Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole, 

conoscenza macchine laser

Determinato 6 mesi rinnovabili Full–time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 , Sabato 07,00-

12,00

1800
N.2 VERNICIATORE INDUSTRIALE - Verniciatura di grate di 

sicurezza,persiane,serramenti,etc.
Basso Lodigiano 

Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Preferibile in 

possesso di Attestato di Scuola Professionale,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full–time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 , Sabato 07,00-

12,00

1799
N.1 RESPONSABILE DI OFFICINA MECCANICA - Diagnosi 

guasti,riparazioni automobili,gestione gomme
Valera Fratta

Indispensabile esperienza almeno triennale nella qualifica,preferibile formazione riguardante la 

qualifica,Indispensabile patente B.
Determinato full-time dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00

1797 N.1 TECNICO MECCANICO - Riparazioni lavasciuga,aspiratori Massalengo
Indispensabile patente B,preferibile in possesso di patentino del muletto,richieste competenze 

elettriche / meccaniche derivante da esperienze professionali o  da percorsi scolastici,
Determinato full-time dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 e 14:30-18:00

1796
N.2 APPRENDISTA AUTISTA CONSEGNATARIO - Preparazione 

ordini,consegne al dettaglio,usi Ipad per prelievo merce ed 

inserimento ordini

Zelo Buon Persico
Indispensabile in possesso di patente B da almeno 2 anni,buona manualità nell’uso di 

Smartphone,Ipad etc,preferibile esperienza nella qualifica 
Apprendistato full-time dal lunedì al venerdì , eventualmente Sabato

1794
N.1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE - Manutenzione impianti 

elettrici industriali ed impianti di automazione
Casalpusterlengo 

Indispensabile esperienza come Elettricista,Indispensabile Diploma inerente la 

qualifica,indispensabile patente B

determinato 3/4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1793
N.1 CUCITRICE A MANO - Applicazione di 

bottoni,loghi,etichette,fissaggio fodere,rammendazioni varie
Ospedaletto Lodigiano 

Indispensabile buona manualità nella cucitura a mano derivante da esperienze professionali 

anche autonome. 
Determinato 6/12 mesi full-time dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 e 14:00-18:00

1791
N.1 FRIGORISTA - Manutenzione e riparazione frigoriferi 

industriali
Lodi Indispensabile esperienza nella mansione, indispensabile patente B. TEMPO DETERMINATO

1790
N.1 CUOCO - Preparazione pietanze, approvvigionamento 

materie prime, preparazione menu
Lodi

indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,conoscenza cucina Lodigiana,preferibile 

Diploma di Scuola Alberghiera,preferibile conoscenza lingua Inglese,indispensabile patente B 

automunito.

DETERMINATO 6 MESI finalizzato all'inserimento a tempo determinato

1789
N.1 IDRAULICO IMPIANTISTA - Installazione e manutenzione di 

impianti idraulici
Castiraga Vidardo

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta, Preferibile Diploma/Attestato o formazione 

inerente la qualifica, preferibile patente B
DETERMINATO 3 mesi finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato

1788 AIUTO CUOCO - assistenza cucina per la preparazione dei pasti Sordio Indispensabile esperienza nella qualifica Determinato con orario pranzo/cena

1787
N.1 ADDETTO/A CUCITURA A MACCHINA - cucitura a macchina 

industriale soprattutto industriale Sud Milano Indispensabile esperienza su cucitura per produzioni industriali Determinato / Stage part-time 4 ore giornaliere

1786 N.1 OPERATORE SPURGHI- Spurgo fognature e pozzi privati Codogno
Preferibile esperienza nella mansione, patente C + CQR indispensabile, domicilio vicinanze luogo 

di lavoro

TEMPO DETERMINATO 6 MESI FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO A TEMPO 

INDETERMINATO

1783
N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA -  servizio al banco, disosso 

prosciutti, servizio cassa
Crespiatica indispensabile esperienza nella qualifica, patente B

TEMPO DETERMINATO  1 MESE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO  A TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME
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1782
N.1 AUTISTA PATENTE CE + CQC  - Trasporto latte.

Montanaso Lombardo
indispensabile esperienza come Autista  con tachigrafo,indispensabile  possesso di patente CE + 

CQC 
determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo full-time 

1778

N.1 AUTISTA PATENTE C SETTORE EDILE - Utilizzo autocarro 

dalla sede al cantiere di lavoro (zona di Lodi,Milano ed 

Alessandria),trasporto del materiale di risulta con autocarro alle 

pubbliche discariche,trasporto materiali inerti/materiali 

idraulici/tubazioni da fornitori a cantiere o presso la sede,ritorno 

del mezzo a fine lavori presso la sede aziendale,collaborazione 

con gli altri operatori per esecuzioni lavoro

cantieri di 

Lodi,Milano,Alessandria. 

Previsto rientro giornaliero 

con il mezzo nella sede 

aziendale nel Basso 

Lodigiano

indispensabile esperienza come Autista all’interno di Cantieri,esperienza nella guida Autocarro 

con tachigrafo,indispensabile in possesso di patente C,LA FIGURA RICERCATA NON DOVRA’ 

ESCLUSIVAMENTE UTILIZZARE IL CAMION MA ANCHE COLLABORARE CON GLI ALTRI 

OPERATORI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINARI DI CANTIERE.

determinato 5 mesi con possibilità di rinnovo full-time 07,00 – 17,00/17,30 rientro in 

azienda , prevista reperibilità settimanale (una settimana ogni mese e mezzo)

1770
N.1 OPERAIO IDRAULICO - Installazione di tubature per impianti 

idraulici sanitari,climatizzazione ambienti
Lodi

preferibile esperienza nella qualifica richiesta,Indispensabile Diploma/Attestato o formazione 

inerente la qualifica,indispensabile patente B
determinato 3 mesi full-time 08:00-12:00 e 13:00-17:00 , possibilità di straordinari

1762
N.1 CARPENTIERE MECCANICO - Carpentiere Meccanico per 

installazione ed assemblaggio in cantiere di carpenterie leggere 

e media quali parapetti,scale,ballatoi,passerelle,etc

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come 

Carpentiere Meccanico,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente 

B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1761

N.1 SALDATORE AD ELETTRODO - Saldatore ad elettrodo per 

assemblaggio in cantiere di tubazioni (diametro variabile da 30 a 

330 mm) e piccola carpenteria 

(staffe,parapetti,scale,lamiere,telai,etc.)entrambi realizzati in 

acciaio inox e/o in ferro

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Saldatore 

ad Elettrodo,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente 

B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1760
N.1 TUBISTA - Tubista per taglio ed assemblaggio in cantiere di 

tubazione in ferro ed inox di diametro compreso tra i 30 mm e i 

300 mm

Provincia di Lodi
Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come 

Tubista,indispensabile patente B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1759

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Verifica e controllo 

in cantiere di macchine elettromeccaniche quali elettropompe 

sommerse,elettropompe in camera asciutta,soffianti,compressori 

e motoriduttori. Scollegamento/collegamento elettrico ed 

idraulico delle stesse macchine .Manutenzione programmata 

macchine (cambio olio,cinghie,filtri)

Provincia di Lodi
Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Manutentore 

Elettromeccanico,indispensabile patente B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1758
N.1 INGEGNERE MECCANICO/CIVILE - Preventivazione e 

consuntivazione lavori,programmazione lavori,gestione squadre 

di lavoro,assistenza tecnica,ordine materiali

Provincia di Lodi Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.
determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1757

N.1 INGEGNERE ELETTROTECNICO/ELETTRICO - 

Preventivazione e consuntivazione lavori,programmazione 

lavori,gestione squadre di lavoro,assistenza tecnica,ordine 

materiali

Provincia di Lodi Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.
determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1755
N.1 ELETTRICISTA - Manutenzione impianti elettrici industriali ed 

impianti di automazione
Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza come Elettricista,Indispensabile Diploma inerente la 

qualifica,indispensabile patente b,prefribile patente C.

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-

time

1751
N.1 MANUTENTORE INDUSTRIALE  - Manutenzione 

elettromeccanica su impianti industriali,manutenzione su pompe 

e quadri d’automazione su sollevamenti fognari e depuratori

c/o vari cantieri nel 

Lodigiano

Indispensabile esperienza come manutentore elettromeccanico o elettrotecnico,Indispensabile 

Diploma di Perito Elettrotecnico o Elettromeccanico,indispensabile patente B.

determinato 6/8 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time 

con il seguente orario : 08,00-12,00 e 13,00-17,00.Possibilità di straordinari

1731

N.1 IMPIEGATO TECNICO SETTORE IDRAULICO - Progettazione 

impianti di climatizzazione estiva ed invernale,riqualificazione 

impianti di climatizzazione esistenti con impiego di tecnologie 

per l’utilizzo di fonti rinnovabili,contabilizzazione del calore in 

base all’attuale normativa vigente,produzione pratiche    VVF-

INAIL per centrali termiche,Sistema Qualità UNI EN ISO 

9001:2008

Lodi

Indispensabile esperienza nel settore Termotecnico Impiantistico e nell’uso di 

Autocad,Progettazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008,in possesso di Corsi sulla sicurezza 

e Pronto Soccorso come da Decreto vigente,Indispensabile buona conoscenza pacchetto 

Office,tecnologie digitali touch autocad misuratori,Indispensabile Diploma,indispensabile patente 

B.

determinato 12 mesi full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1730
N.1 INSTALLATORE IMPIANTI DI ALLARME - 

Configurazione,posa ed assistenza impianto di allarme collocato 

su grate di sicurezza

Basso Lodigiano

Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Indispensabile 

Diploma di Perito Elettrotecnico o Informatico e/o di Istituto Superiore ed eventuali corsi attinenti 

alle mansioni richieste,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 Full – time  dal 

Luned’ al Venerdì 07,00-12,00 e 13,00-17,00,     Sabato 07,00-12,00
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1729
N.1 ASSEMBLATORE DI PORTE BLINDATE - Assemblaggio di 

porte blindate,uso piccola attrezzatura quali 

trapani,avvitatori,mole

Basso Lodigiano
Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Preferibile in 

possesso di Attestato di Scuola Professionale,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 , Sabato 07,00-

12,00

1712
N.1 SALDATORE A TIG/MIG - saldatura grate di sicurezza con 

saldatrice a filo tipo tig/mig
Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole, 

utilizzo saldatrice
TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1700 N.1 CUOCO - Preparazione piatti tipici Lodigiani Basso Lodigiano

indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,conoscenza cucina Lodigiana,preferibile 

Diploma di Scuola Alberghiera,preferibile conoscenza lingua Inglese,indispensabile patente B 

automunito.

DETERMINATO 6 MESI (Martedì,Mercoledì e Domenica 9:30-15:00,altri giorni pranzo 

e cena).RICHIESTA FLESSIBILITA’ ORARIA

1697
N.1 MECCANICO AUTORIPARATORE CAMION ED AUTOVEICOLI - 

Riparazione e manutenzione autovetture e camion
Cornegliano Laudense

INDISPENSABILE ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA QUALIFICA (AUTO E 

CAMION),INDISPENSABILE PATENTE B,PREFERIBILE PATENTE C.
INDETERMINATO FULL-TIME   08,00-12,00 e 14,00-18,00

1688
N.1 OPERATORE CENTRI LAVORO CNC - Programmazione 

CNC,programmazione con linguaggio Heidenhain
Settala

preferibile esperienza su centri di lavoro CNC, programmazione a bordo macchina,indispensabile 

conoscenza linguaggio Heidenhain,conoscenza disegno meccanico,Diploma 

preferibile,Indispensabile conoscenza linguaggio Heidenhain,patente B

Indeterminato full-time dal Lunedì al Venerdì 08,00-12,30 e 13,30-17,00 Sabato 08,00-

12,00

1667
N.1 ESCAVATORISTA CON PATENTE C+CQC - Conduzione 

Escavatore per sottoservizi e trasporto materiali e macchine Lodi / Milano / Pavia Indispensabile esperienza negli scavi con sottoservizi,Indispensabile patente C+CQC,  
Determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time dal 

Lunedì al Venerdì,possibilità di lavoro il Sabato.

1643
N.1 AUTISTA AUTOBUS GRAN TURISMO - Guida Autobus per 

pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai 

4 giorni

Tavazzano con Villavesco 

Indispensabile esperienza documentata di almeno 3 anni alla guida di Bus di 12 metri (si valutano 

anche Autisti provenienti non da servizi gran turismo ma da TPL,Indispensabile patente D + CQC 

in corso di validità,Buon uso navigatori,Preferibile Inglese fluente,disponibilità a trasferte per 

pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai 4 giorni con vitto ed alloggio a 

seguito dei gruppi in Hotel.

Indeterminato full-time
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