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

1962 N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO LODI VECCHIO 

La risorsa sarà inserita come impegato amministrativo addetto alla contabilità, prima nota sino al bilancio, 
fatturazione, gestione clienti, fornitori, banche.
Titolo di studio: diploma di ragioneria o similari
Requisiti fisici: possibilità di fare due rampe di scale (ufficio al secondo piano)
Patente: B preferibile per raggiungere luogo di lavoro( non ci sono fermate di mezzi pubblici vicine)

Contratto: Tempo determinato ( 6 mesi)

Orario: 21 ore settimanali (9:00-13:00)

1963 N.1 AIUTO COMMESSO ADDETTO ALLE VENDITE PIEVE FISSIRAGA C/O BENNET

La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, riassortimento merce e vetrine, operazioni ordinarie di tenuta 
del negozio, supporto alle operazioni di cassa
Titolo di studio: preferibile diploma di scuola secondaria superiore
Competenze informatiche: buon uso pacchetto office e posta elettronica
Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi per tutto il turno di lavoro
Patente: A o B (necessaria per raggiungere la sede di lavoro).

Contratto: Tempo determinato (7 mesi)

Orario: part-time orizzontale 21 h settimanali con turni da definire in base alle esigenze del punto 
vendita

1965 N.1 OPERAIO ADDETTO AL MAGAZZINO OSSAGO LODIGIANO

La risorsa si occuperà del magazzino interno, della preparazione e distribuzione dell'attrezzatura e materiale 
edile/idraulico/elettrico necessario agli operai che svolgono il lavoro nei vari cantieri. (dovrà verificarne il 
corretto funzionamento prima della distribuzione agli operai e al ritorno in magazzino dopo l' utilizzo esterno).
Titolo di studio: licenza media
Competenze informatiche:  pacchetto office 
Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi per tutto il turno di lavoro e di spostare oggetti pesanti (non in 
modo continuativo nell'arco della giornata lavorativa ma all'occorrenza)
Patente: B

Contratto: Tempo determinato (12 mesi)

Orario: full-time (07,30-11,30/14,00-18,00)

1966 N.1 OPERAIO EDILE OSSAGO LODIGIANO

La risorsa si occuperà di ristrutturazioni edili/traslochi/sgomberi
Titolo di studio: licenza media

Competenze informatiche:  non richieste

Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi, spostare oggetti pesanti, essere esposti ad ambiente 
rumoroso e polveroso
Patente: B

Contratto: Tempo determinato (12 mesi)

Orario: full-time (08,00-12,00/13,30-17,30)

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 10– 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754
E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it

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.     
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1972 N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE CASALPUSTERLENGO

La risorsa si occuperà della pulizia degli spazi espositivi e dei bagni.

Titolo di studio: licenza media
Competenze informatiche:  non richieste

Requisiti fisici: E'richiesta la capacità di mantenere la postura eretta per il turno lavorativo di 5 ore al giorno.

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: part-time 25 ore settimanali 
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