
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

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

1537
N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Gestione comunicazioni 

obbligatorie al Centro per l'Impiego, inserimento anagrafiche, 

elaborazione cedolino paga, contributi, Uniemens.

Lodi Vecchio
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, Diploma di Ragioneria o similari, Indispensabile 

buona conoscenza ed utilizzo pacchetto Office e gestionale ZUCCHETTI, patente B.
Tempo Indeterminato,full-time 08,30-12,30 e 14,00-18,00

1536
N.5 OPERAIO GIARDINIERE - Lavori di creazione e manutenzione 

aree verdi
Spino d'Adda

Indispensabile esperienza pregressa come giardiniere,Indispensabile patente B , preferibile patente 

C,preferibile Diploma Perito Agrario.
determinato full-time con possibilità di straordinari

1534
N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC - guida autocarro con gru per 

consegna merci, gestione merci magazzino
Lodi

Indispensabile esperienza come Autista,indispensabile patente CE + CQC. Patentino muletto preferibile, 

patentino gru preferibile, ADR base preferibile.
Tempo Indeterminato tempo pieno

1532
N.1 OFFICE MANAGER - Attività amministrative,accoglienza 

visitatori,gestione dei viaggi dei colleghi ed organizzazione di eventi 

legati ai programmi della Fondazione

Lodi

Indispensabile esperienza pregressa nella qualifica (gestione dei fornitori,gestione dei viaggi e di 

agende complesse),Diploma indispensabile,preferibile ambito 

umanistico/amministrativo/contabile,Indispensabile Inglese fluente,preferibile Spagnolo e 

Francese,Indispensabile buona conoscenza ed utilizzo pacchetto Office.

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,Part-time da definire 

con la possibilità di prestazioni fuori orario in caso di eventi artistici organizzati dalla 

Fondazione

1531
N.1 SORVEGLIANTE DI CENTRO D'ACCOGLIENZA - ricezione e 

registrazione ospiti, sorveglianza, inserimento ordini, compilazione 

prima nota, commissioni esterne di vario genere

Basso Lodigiano
Preferibile Esperienza nella qualifica,Diploma di scuola superiore, buona conoscenza del pacchetto 

office, Indispensabile patente B

Tempo Determinato 6 mesi con orario su turni 07:00 - 14:00 / 14:00 - 21:00 da lunedì a 

domenica

1530

N.1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A - Gestione/organizzazione 

delle trasferte dei tecnici (prenotazione voli/hotel e supporto ai 

tecnici in loco),Inserimento richieste interventi e consuntivazione 

costi mediante gestionale interno. Reportistica per la Direzione e per 

la casa madre

Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza pregressa in contesti multinazionali,Indispensabile Inglese fluente,preferibile 

Spagnolo e Francese,Indispensabile Diploma,preferibile Laurea,Indispensabile buona conoscenza ed 

utilizzo pacchetto Office,INDISPENSABILE patente B,Preferibile appartenenza categorie protette ART.18.

determinato 6/12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time 

08,30-13,00 e 14,00-17,30.

1523
N.1 APPRENDISTA MECCANICO - Piccola manutenzione parco 

veicolare,rapporti con fornitori
San Giuliano Milanese

Preferibile esperienza nella mansione, Indispensabile patente B, Pacchetto Office, neo Diplomato Perito 

Meccanico
CONTRATTO DI APPRENDISTATO TEMPO PIENO

1519

N.1 IMPIEGATO/A UFFICIO IT - Servizio di  Helpdesk di II livello, 

installazione, disinstallazione e aggiornamenti di hardware e software 

per PC, dispositivi mobili (IOS e Android), spostamento connessioni, 

risoluzioni problematiche di rete

San Giuliano Milanese

Indispensabile esperienza nella mansione, Indispensabile patente B,buona conoscenza dei sistemi IOS 

e ANDROID , buona conoscenza infrastrutture reti LAN e WAN- INDISPENSABILE, Diploma di Perito 

Infoprmatico o Laurea in Informatica

Determinato 6 mesi  full-time

1518
N.1 RESPONSABILE PARCO AUTOMEZZI - Interventi di piccola 

manutenzione,rapporti con il personale viaggiante,gestione parco 

veicolare,rapporti con i fornitori

San Giuliano Milanese
Indispensabile patente CE,preferibile con ADR e patentino del muletto,INDISPENSABILE esperienza 

nella qualifica,Indispensabile Diploma / Laurea,conoscenza pacchetto Office.
Determinato 6 mesi finalizzato all’inserimento definitivo full-time

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

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

   Si avvisa la Spett. Utenza che la raccolta delle candidature riprenderà il giorno 16/01/2018 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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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

1509
N.1 WEB DEVELOPER - Sviluppo pagine WEB

Cassina de' Pecchi

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

Indispensabile diploma o laurea in IT, conoscenza HTML, CSS, Javascript, Angular, PHP, Wordpress, 

patente B

TEMPO DETERMINATO 

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

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

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

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

1443
N.1 EDUCATORE/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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