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

1952
N.1 IMPIEGATO/A STUDIO LEGALE - Affiancamento all’Avvocato 

dello studio legale,battitura testi,mansioni amministrative
Lodi Indispensabile Diploma,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B Determinato part-time

1951 N.1 OPERAIO ELETTRICISTA - Cablaggi impianti industriali Basso Lodigiano
Indispensabile esperienza come almeno triennale nella qualifica,Preferibile formazione in ambito 

Elettrico,indispensabile patente B.
DETERMINATO 3/6 MESI FULL-TIME 08,00-12,00 e 13,30-17,30 5 gg la settimana

1950 N.1 BABY SITTER - Assistenza e compagnia 2 gemelli di 6 anni. Lodi
Indispensabili esperienze referenziate nella qualifica,Indispensabile in possesso di titoli,Diplomi o 

attestazioni specifiche,indispensabile patente B

Determinato fino a Luglio 2021 dal Lunedì al Venerdì 07,15-08,30 (non fisso) e 16,30-19,30 

circa (ogni giorno) , disponibilità al prolungamento dell’orario , in caso di malattia 

bambini o chiusura Scuola da accordarsi con i genitori. Richiesta occasionale presenza 

qualche sera o qualche ora il Sabato , previa disponibilità e con relativa retribuzione 

straordinario

1949
N.3 MACELLAIO E GASTRONOMO - uso 

affettatrice,tritacarne,segaossa
Sant'Angelo Lodigiano Preferibile esperienza nella qualifica all'interno di Supermercati Determinato con orario su turni.

1948
N.3 INSTALLATORE DI STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA - 

Sostituzione contatori elettrici

Provincia di Lodi e Provincia 

di Pavia , prevista auto 

aziendale

Indispensabile Diploma , preferibile indirizzo tecnico,senza Diploma indispensabile almeno esperienza 

triennale in ambito elettrico,indispensabile buon utilizzo Smartphone e strumenti per la sostituzione del 

contatore (cacciavite,trapano),email,pacchetto Office,indispensabile patente B.

Determinato 7 mesi + eventuali proroghe full-time 08,00-17,00

1947
N.1 ADDETTO/A AL LAVAGGIO AUTO - Lavaggio vetture destinate al 

cliente finale per l’esposizione
Pieve Fissiraga e Cremona Indispensabile patente B , preferibile esperienza presso concessionarie 

Determinato con possibilità di proroghe ed assunzione FULL-TIME 08,30-12,30 e 14,00-

18,00

1946

N.1 INGEGNERE CHIMICO - progetto e coordinamento nella 

realizzazione di impianti chimici industriali con particolare riguardo 

all’aspetto  progettuale ed esecutivo di commesse in Italia ed 

all’estero. Progettazione e stesura elaborati grafici relativi agli 

impianti,definizione di specifiche tecniche,richieste di 

Guardamiglio

Indispensabile esperienza come Progettista di impianti Industriali,esperienza di laboratorio 

chimico,gestione commesse per la realizzazioni di impianti chimici industriali,indispensabile Laurea in 

Ingegneria Chimica,Chimica,Ingegneria Idraulica,Ingegneria Industriale,Indispensabile buon utilizzo 

Autocad e pacchetto Office,preferibile in possesso di Attestato di Preposto,indispensabile patente B.

Indeterminato full-time (08,30-12,30 e 13,30-17,30) , richiesta massima elasticità nella 

gestione dell’orario di lavoro

1945 N.1 ASSISTENTE SOCIALE Tavazzano con Villavesco indispensabile Laurea in Scienze del Servizio Sociale,preferibile esperienza nella qualifica determinato 3 mesi rinnovabili con orario da concordare

1943
MANUTENTORI MOVIMENTO TERRA + MANUTENTORI D’IMPIANTO 

+ OPERAI GENERICI - Movimentazione mezzi,separazione manuali 

rifiuti,manutenzione macchinari di manutenzione,nastri,trituratori etc.

Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza come MOVIMENTATORI E MANUTENTORI,non richiesta per gli OPERAI 

GENERICI,Indispensabile Licenza Media per gli OPERAI,preferibile con Studi settore Meccanico per i 

MANUTENTORI,indispensabile in possesso di patentini per la conduzione di mezzi di movimentazione 

quali Escavatori,Piattaforme,Muletti ,etc.

DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO full-

time su turni e notturni

1941
N.1 RESPONSABILE PRODUZIONE SERRAMENTI - Indispensabile 

esperienza come Serramentista in alluminio e capacità di lettura del 

disegno tecnico,preferibile esperienza come Montatore Installatore

Basso Lodigiano

Indispensabile esperienza come Serramentista in alluminio e capacità di lettura del disegno 

tecnico,preferibile esperienza come Montatore Installatore,utilizzo Centro Lavoro CNC macchine 

utensili,preferibile Formazione di base Tecnico Meccanica,indispensabile patente B.

DETERMINATO full-time 08,00-17,00 

1939 N.2 AUTISTA DI SCUOLABUS - Guida Scuolabus Casalpusterlengo Indispensabile patente D E + CQC trasporto persone. Indeterminato part-time

1938
AUTISTA PATENTE C CON CQC - Guida carro attrezzi per soccorso 

stradale veicoli in avaria fino a 3,5 T

Orio Litta e San Colombano 

al Lambro
indispensabile esperienza nella qualifica di Autista,indispensabile patente C + CQC in validità.

DETERMINATO FULL-TIME 08,00-12,00 e 14,00-18,00 con reperibilità notturna e festiva su 

turnazione,possibilità di straordinari

1937
N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione e manutenzioni di

impianti termoidraulic
Massalengo

Indispensabile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di patentito FGAS,indispensabile 

patente B

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato

1936
N.1 MANOVALE EDILE - lavori di manutenzione stabili Tavazzano con

Villavesco
indispensabile esperienza nella qualifica, patente B

Determinato 6 + 6 mesi Full–time

tempo indeterminato

1935 N.2 CARPENTIERE - lavori di carpenteria Tavazzano con Villavesco preferibile esperienza nella qualifica Determinato 6 mesi  Full–time  + Sabato mattina

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.

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

Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442 505 - 506    

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1934
N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELL’ACCIAIO - 

Costruzione serramenti,molatura,pulitura,finitura dei pezzi,filettatura 

e tranciatura

Basso Lodigiano
Indispensabile esperienza nell’uso di piccola attrezzatura da banco,preferibile esperienza anche minima 

nella qualifica,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

1931
N.2 INSEGNANTE ABILITATA PER SCUOLA DELL’INFANZIA - 

Insegnante abilitata per Scuola dell’Infanzia
vicinanze Lodi 

Indispensabile Laurea in Scienze della Formazione Primaria sia vecchio ordinamento (art.6,Legge 169 

del 2008)sia nuovo ordinamento (art.6 Decreto Min. 249 del 2010),Diploma di Istituto Magistrale o 

Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (D.Min. 

10/03/1977),preferibile esperienza nella qualifica,Indispensabile Inglese scolastico,indispensabile 

patente B.

Determinato full-time con possibilità di trasformazione  

1930
N.1 ACCETTATORE DI AUTOVEICOLI IN OFFICINA - Addetto 

all’apertura e chiusura commessa cliente officina 
Pieve Fissiraga

Preferibile in possesso di Diploma,indispensabile patente B,in possesso di ottime doti relazionali e 

passione per il prodotto auto,richieste conoscenze informatiche.
Tirocinio

1929
ADDETTO AL LASER - utilizzo macchina a taglio laser tramite lettura 

disegno tecnico
Codogno

Preferibile in possesso di titolo di Scuola Professionale e/o corsi attinenti la qualifica 

richiesta,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile lettura disegno tecnico,indispensabile 

patente B

Determinato 6 mesi prorogabili,full-time 07,00-12,00 e 13,00-17,00 eventualmente Sabato 

07,00-12,00,possibilità di trasferte

1928

N.1 SALDATORE DI GRATE - dopo un breve affiancamento saldatura 

di grate di sicurezza a disegno (prodotto relaizzati all'interno 

dell'azienda mediante l'utilizzo di saldatrici a filo con il supporto di 

piccola attrezzatura da banco e/o da cantiere e saldatrice a filo tipo 

tig/mig.

Codogno

Preferibile in possesso di titolo di Scuola Professionale e/o corsi attinenti la qualifica 

richiesta,indispensabile utilizzo di piccola attrezzatura da banco,indispensabile lettura disegno 

tecnico,indispensabile patente B

Determinato 6 mesi prorogabili,full-time 07,00-12,00 e 13,00-17,00 eventualmente Sabato 

07,00-12,00,possibilità di trasferte

1927
N.1 DISEGNATORE 2D - dopo un breve affiancamento realizzazione 

disegni da inoltrare al cliente finale,predesposizione liste di taglio per 

il reparto produttivo

Codogno

Preferibile esperienza nella qualifica e nell'uso di Plotter,indispensabile conoscenza Autocad 

2D,Indispensabile in possesso di Diploma di Geometra o Laurea in Architettura/Ingegneria,preferibile 

conoscenza Inglese e Francese,indispensabile patente B

Determinato 6 mesi prorogabili,full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30 eventualmente Sabato 

08,00-12,00

1925
N.4 TAGLIATORE DI LAMIERA - taglio lamiere,uso cannello 

ossiacetilenico.
Tavazzano con Villavesco

INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E/O DELLE DEMOLIZIONI 

INDUSTRIALI,indispensabile patente B
Determinato

1924
N.1 AUTISTA PER RIMORCHIO - guida autocarro con rimorchi e 

mezzi vari , mansioni di manovalanza
presso vari cantieri Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile il possesso della patente C+CQC Indeterminato

1921
N.1 MONTATORE RECINZIONI IN CANTIERE - Montaggio 

cancellate,cancelli e reti
cantieri vari Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B da valutare in base alle esperienze del  candidato

1920

N.1 INGEGNERE ENERGETICO - Diagnosi energetica degli 

immobili,proposta tecnico commerciale personalizzata per il 

cliente,sviluppo del progetto di efficientamento 

energetico,dichiarazione di conformità,assistenza telefonica e/o da 

remoto di tutti i clienti aziendali.

Codogno

Indispensabile Laurea in Ingegneria Energetica e/o equivalente e conseguente abilitazione 

all'albo,indispensabile esperienza almeno biennale come consulente/Ingegnere 

Energetico,indispensabile ottima conoscenza Office ed Autocad

Indeterminato

1919

N.1 GEOMETRA - gestione pratiche edili ed urbanistiche di cantiere 

(CILA;SCIA) da inviare agli Enti Comunali,stesura del progetto 

secondo ex legge N.10,compilazione delle pratiche da inviare 

all'Enea,verifica e compilazione verbale di congruità dei prezzi.

Codogno
Indispensabile Dipoloma Tecnico,preferibile esperienza nel settore edile o in quello delle energie 

rinnovabili.
Indeterminato

1918 N.1 TUTTOFARE DI CAMPAGNA - Lavorazioni agricole Codogno Indispensabile patente B,preferibile esperienza nella qualifica Determinato per lavoro stagionale

1917
N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione impianti di 

riscaldamento/raffrescamento,centrali termiche,impianti idraulici in 

genere,manutenzioni centrali termiche

presso clienti
Indispensabile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di patentito F-GAS,indispensabile 

patente B
Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

1915

N.4 ELETTRICISTA DI CANTIERE E MANOVALI EDILI - 

Installazione canaline metalliche,passaggio cavi,installazione 

tubazioni RK15,demolizione pareti di forati,posa intonaco 

REI,posa in opera di strutture in cartongesso.

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica per i manovakli edili (miscelazione malte a base di 

gesso,installazione opere in metallo e cartongesso),preferibile esperienza per le figure di 

Elettricista

Determinato

1913
N.2 OPERAIO ELETTRICISTA CABLATORE - montaggio parti 

elettriche su macchine per produzione alimenti
Basso Lodigiano Indispensabile esperienza nella qualifica Determinato full-time

1911
N.5 ELETTRICISTA MANUTENTORE - manutenzione impianti 

elettrici,tiraggio cavi,posa canaline,collegamenti,lettura schemi 

elettrici

Basso Lodigiano
indispensabile esperienza anche minima nella qualifica,preferibile in possesso di titolo di studio 

inerente la qualifica
Determinato full-time

1910
N.1 ADDETTO POSA E RIPARAZIONE -posa e riparazione di 

serramenti,zanzariere,tende da sole,porte,avvolgibili.
vicinanze Lodi 

Indispensabile esperienza in lavori di falegnameria,installazione di infissi,porte,tende da 

sole,zanzariere,avvolgibili,abilità nell'utilizzo di avvitatori,trapani,strumenti di 

misurazione,indispensabile patente B

determinato full time

1909 N.1 SARTA - mansioni relative alla qualifica Basso Lodigiano Indispensabile esperienza nella qualifica Determinato da valutare

1908
N.1 OPERAIO ASSEMBLATORE - Taglio,assemblaggio e 

movimentazione materiali da magazzino
Basso Lodigiano preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B. Determinato da valutare

1907 N.1 ELETTRICISTA - Mansioni da Elettricista esperto vari cantieri
Indispensabile attestato inerente la qualifica richiesta,indispensabile saper lavorare in autonomia 

derivante da esperienza maturata nella qualifca.
Determinato da valutare

1906
N.4 O.S.S. - mansioni di O.S.S. all'interno di Rsa ed in un centro 

residenziale per disabili adulti
Pizzighettone e Soresina Indispensabile attestato O.S.S.,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B. Determinato con orario su turni.
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1904
N.1 APPRENDISTA FALEGNAME - produzione ed assemblaggio 

mobili ed oggetti di legno
Zelo Buon Persico Prefeibili in possesso di Diploma di Istituto Professionale,indispensabile patente B. APPRENDISTATO 36 MESI 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1902
N.2 ADDETTO/A SERVIZIO BANCO BAR - Addetto/a servizio 

bancone bar,servizio ai tavoli,pulizie locale
Milano (zona Rogoredo) preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.

DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SU TRE TURNI COMPRESI WEEK 

END

1895
N.1 PERITO ELETTROTECNICO - Gestione cantieri,stesura 

preventivi
vicinanze Lodi 

indispensabile Diploma di Perito Elettrotecnico/Industriale,iscrizione albo 

professionale,Indispensabile esperienza nella stesura preventivi,elaborati grafici,gestione 

organizzativa del cantiere,indispensabile ottima conoscenza ed utilizzo 

Autocad,Office,indispensabile patente B.

determinato 6 mesi full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1889 N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC - Consegne e ritiri presso clienti Basso Lodigiano Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta,indispensabile patente C + CQC in validità determinato full-time

1879 N.1 MURATORE ESPERTO - Ristrutturazioni edili Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica in particolare con le ristrutturazioni,in 

possesso di attestati di sicurezza quali primo soccorso ed antincendio,indispensabile patente 

B,preferibile in possesso di patentino per la rimozione dell’Amianto.

Determinato 3 mesi con possibilità di rinnovo full-time + eventuali 

straordinari,possibilità di lavoro nel fine settimana

1863 N.1 OPERAIO CABLATORE - Cablaggio componenti elettrici Lodi
indispensabile esperienza nella qualifica,conoscenze informatiche specifiche per l’attivita’ di 

cablatura,preferibile titolo di studio tecnico professionale,indispensabile patente B.
DETERMINATO 12 MESI FULL-TIME

1858
N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione impianti di 

riscaldamento/raffrescamento,centrali termiche,impianti idraulici 

in genere,manutenzioni centrali termiche

Provincia di Lodi Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,indispensabile patente B Determinato 6 mesi  full-time

1857
N.1 TECNICO MANUTENTORE - Assistenza tecnica su impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva (settore civile ed industriale)
Lodi

Indispensabile esperienza nel settore idraulico/termoidraulico,elettrico o centri assistenza tecnica 

(manutenzione caldaie),Preferibile in possesso di Diploma o Attestato Professionale 

Tecnico,preferibile in possesso di patentino FGAS,indispensabile patente B.

determinato 12 mesi finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato full-time 

08,00-12,00 e 13,00-17,00 + eventuali straordinari

1850
N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO PAVIMENTI IN RESINA - Posatura 

pavimenti in resina
Provincia di Lodi 

Indispensabile esperienza (almeno biennale) nella posatura pavimenti in resina,capacità di utilizzo 

miscelatori,aspiratori,pallinatrice,fresatrice,carteggiatrice,Indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi full-time + eventuali straordinari (possibilità di lavorare nel week 

end)

1848
N.1 ODONTOTECNICO - Fabbricazione protesi fisse e finitura 

ceramiche,uso forni preriscaldati e trapani Somaglia
Indispensabile Diploma di Operatore Meccanico del settore Odontotecnico,Indispensabile 

esperienza nella qualifica.
Determinato full-time dal Lunedì al Venerdì 08,30-12,30 e 15,30-19,30

1839

N.1 ESCAVATORISTA 

CON PATENTE C+CQC - Conduzione Escavatore per sottoservizi 

e trasporto materiali e macchine
vari cantieri 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
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