Tel.: 0371442 505 - 503
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

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

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 DEL 22/06/2021

Si avvisa la Spettabile Utenza che , relativamente alla data del 22/06/2021 , non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da Enti / Amministrazioni.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE
Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it

N. Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

2096

N.1 SALDATORE ARGONISTA - Realizzazione saldature di acciaio
legato su tubi e lamiere secondo WPS

Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza nella qualifica,conoscenza WPS.

Determinato

2095

N.1 ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI - Operazioni cimiteriali ,
manutenzione del verde

Basso Lodigiano

Preferibile esperienza nella qualifica.

Tirocinio
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2094

N.1 MANUTENTORE ELETTRICO / MECCANICO - Manutenzione e
ripsrazione macchine da cantiere (specialmente gru edili),riparazione
anche in quota,utilizzo sollevatore telescopici,minipale,muletti

vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza nelle manutenzioni elettriche / meccaniche e nell'uso di muletto e machhine
da sollevamento , indispensabile patente B.

Indeterminato

2093

N.1 APPRENDISTA FORNAIO PANIFICATORE - Preparazione impasti ,
cottura pane e dolci

Zelo Buon Persico

Indispensabile Diploma professionale inerente la qualifica.

Apprendistato

2092

N.1 IMPIEGATO/A AREA FISCALE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ DI CAPITALI

Lodi

Indispensabile Diploma di Ragioneria , indispensabile Esperienza professionale in uno studio di
commercialisti , indipensabile Conoscenza basilare della compilazione della dichiarazione dei redditi ,
Autonomia nella compilazione delle dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP, utilizzo programma
Ago Infinity di Zucchetti.

Determinato

2090

N.2 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Pulizie locali

Codogno

Indispensabile residenza a Codogno o nella immediate vicinanze , indispensasbile patente B

Determinato part-time dalle 06,00 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 19,00

2089

N.2 CARPENTIERE MONTATORE - autonomia nella fabbricazone di
carpenteria leggera,uso saldatrici - pressopieghe - caladre - taglierine

Lodi

Preferibile in possesso di patentino del muletto-lavori in quotaPLE , preferibile esperienza nella
qualifica.

Indeterminato full-time con disponibilità ad effettuare straordinari e lavorare il Sabato

2087

N.1 APPRENDISTA PIZZAIOLO - Preparazione pizze , servizio al
banco

Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile patente B

Apprendistato full-time anche Sabato e Domenica

2083

N.1 STAGISTA OPERATORE D'UFFICIO - Mansioni generiche d'ufficio
, affiancamento titolare

Lodi

Indispesnabile Diploma , indispensabile ottima conoscenza lingua Inglese scritta e parlata ,
indispensabile patente B.

Tirocinio

2082

N.1 FALEGNAME - falegname da banco,uso macchinari da
falegnameria, utensili, etc.

Dovera

Indispensabile esperienza nel settore falegnameria per arredi,indispensabile patente B.

Determinato 8.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì al venerdì + sabato
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2081

N.1 OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO E POSA - Assistenza alla
posa telai-serramenti-accessori tende – zanzariere-rivestimenti +
posatore con pregressa esperienza

Basso Lodigiano

Indispensabile Diploma Istituto tecnico o professionale, in alternativa centro di formazione, conoscenza
e lettura dei disegni tecnici.

Apprendistato / Determinato

2080

N.1 GEOMETRA / DISEGNATORE - preparazione delle gare d'appalto,
conoscenza della contabilità dei cantieri, conoscenza excel e word.
Esecuzione rendering facciate, pezzi dei telai e rivestimenti.

Basso Lodigiano

Indispensabile Diploma (Geometra),INDISPENSABILE CONOSCENZE E LETTURA DEI DISEGNI TECNICI
UTILIZZO AUTOCAD E PROGRAMMI DI RENDERING , Indispensabile conoscenza Inglese ,
indispensabile patente B

Determinato con orario dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 , EVENTUALE
SABATO LAVORATIVO E DISPONIBILITA' AD EVENTUALI TRASFERTE IN CANTIERE O
DAL CLIENTE FINALE PER ACQUISIZIONE COMMESSE.

2079

N.1 ELETTRICISTA - Lettura schemi , installazione impianti elettrici
civili ed industriali , individuazione e sistemazioni guasti in
autonomia

Basso Lodigiano

Preferibile Diploma Elettrotecnico o Elettronico , indispensabile esperienza nella qualifica richiesta ,
indispensabile patente B.

Tipologia di contratto da valutare in sede di colloquio

2078

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Raccolta di informazioni
necessarie alle attività da svolgere ,Fornire tutte le informazioni necessarie per la
documentazione relativa alla sicurezza, attività di manutenzione correttiva e
ordinaria presso il cliente, disponibilità al servizio di call-out,redazione report
giornalieri delle attività svolte secondo il modello e le modalità previste ,redazione
report finali di intervento secondo il modello e le modalità previste, collaborazione
con gli altri reparti per attività di consulenza,preparazione training verso il
cliente,partecipazione alla formazione dei nuovi tecnici sia a livello teorico che a
livello operativo.

Lodi

Indispensabile Diploma (elettrotecnica o manutenzione e assistenza tecnica o elettromeccanica o
meccatronica),preferibile esperienze maturata nella qualifica , indispensabile patente B.

Determinato su tre turni.

2076

N.1 COLLABORATRICE DOMESTICA - Pulizie e riordino casa ,
lavaggio biancheria

Mulazzano

Indispensabile esperinze nella qualifica e mansioni richieste , indispensabile patente B.

Determinato 12 mesi con orario dalle 07,30 alle 13,00.

2073

N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Pulizie civili ed industriali

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica maturata all'interno di imprese di pulizie civile ed industriale ,
indispensabile patente b automunito/a.

Determinato part-time Domenica e Lunedì 06,30-09,30 , Giovedì Venerdì e Sabato 07,0009,00.

2072

N.1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A TECNICO - Stesura preventivi ,
emissioni ordini , contatto clienti e fornitori , disegno tecnico con
Autocad , elaborazione partiche detrazioni

vicinanze Crema

Indispensabile Diploma Consulente ambientale e territorio (ex Geometra),preferibile anche minima
esperienza nella qualifica , indispensabile conoscenza ed utilizzo Office , conoscenza Autocad ,
indispensabile patente B.

Apprendistato dal Lunedì al Venerdì 08,30-12,00 e 13,00-17,30 con disponibilità a lavorare
il Sabato Mattina

2071

N.1 OPERAIO ADDETTO SALDATURE ED ASSEMBLAGGI - Saldatura
a Stagno , montaggio , assemblaggio e lavorazioni di materiale vario.

vicinanze Lodi

Indispensabile Diploma Elettrotecnico o esperienza nella saldatura a Stagno a banco , indispensabile
patente B.

Stage / Apprendistato
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2070

N.2 CAPOSQUADRA GIARDINIERE + GIARDINIERE - Taglio erba ,
potature , decespuglaitore , soffiatore , motosega , caposquadra

presso clienti

Indispensabile pluriennale esperienza nella qualifica per il Caposquadra Giardiniere , indispensabile
anche minina esperienza per il Giardiniere,indispensabile patente B e/o C.

Determinato dal Lunedì al Venerdì 07,00-17,00 , possibilità di lavoro il Sabato

2069

N.1 CONTABILE

Codogno

Indispesabile esperienza all'interno di Studi Commecialisti,Diploma di Ragioneria,indispensabile
conoscenza dei principali programmi informatici per la contabilità,preferibile conscenza Datev Koinos.

Determinato da valutare

2068

N.1 MURATORE - Muratore tuttofare

Vicinanze Sant'Angelo
Lodigiano

Indispensabile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.

2067

N.1 PASTICCERE - Preparazione impasti ed utilizzo forno ,
sfogliatrice , impastatrice.

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile formazione scolastica nell'ambito della
pasticceria.

Tipologia di contratto da concordare , orari di lavoro comprensivi di Sabati , Domeniche e
festivi

2066

N.1 ELETTRICISTA - realizzazione quadri elettrici,
cablaggio

Magherno

Indispensabile Capacità di realizzazione quadri elettrici,
cablaggio,Indispensabile patente B.

Determinato 12 mesi

2065

N.1 AUTISTA PATENTE CE CON CQC - Guida Camion

Magherno

Indispensabile patente CE + CQC , Indispensabile esperienza nella qualifica.

Determinato 12 mesi

2064

N.1 STAGISTA OPERATORE/TRICE DI CANILE - accudimento cani e
pulizia e manutenzione canile

vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza (anche "domestica") con cani o gatti

PREVISTE 2/3 MEZZE GIORNATE A SETTIMANA DI LAVORO SU TURNAZIONE DALLE
7.30-12.30 E 15-19.30 (O 17 IN INVERNO) A TURNAZIONE WEEKEND (10/15 ORE
SETTIMANA)

2063

N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOVEICOLI ED AUTICARRI Riparazione / manutenzioni autoveicoli ed autocarri

Crespiatica

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B

Indeterminato full-time
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2061

N.1 TECNICO DI LABORATORIO - Preparazioni formulati , campioni ,
attività di ricerca e sviluppo , analisi , studio normativo schede di
sicurezza

Livraga

Indispensabile Diploma di Perito Chimico Industriale , preferibile esperienza nella qualifica

Indeterminato o Apprendistato full-time 08,30-12,30 e 14,00-18,00

2060

N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE - Preparazione al bliancio , prima nota
, fatturazione elettronica , contabilità , gestione contratti , fornitori /
clienti.

Livraga

Indispensabile Diploma ed esperienze pluriennale nella qualifica , indispensabile ottima conoscenza
pacchetto Office.

Indeterminato full-time 08,30-12,30 e 14,00-18,00

2059

N.1 ADDETTO/A AL BANCO - Preparazione caffè e cocktail , servizio
ai tavoli , supporto in cucina.

Tavazzano con Villavesco

Preferibile esperienza nella ristorazione.

Tirocinio dalle 07,00 alle 15,00 , Sabato e Domenica compresi nelle turnazioni

2058

N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Gestione di primo livello
della contabilità generale e della contabilità analitica , liquidazioni Iva
mensili e trimestrali ,e riconciliazioni annuali con stampa clienti e
fornitori ; tenuta della prima nota cassa e banca , effettuazione
pagamenti , monitoraggio e riconciliazione incassi , gestione dei
rapporti con gli Istituti di Credito , pieno supporto alla
predisposizione del bliancio con analisi e monitoraggio dei processi
contabili ad esso propedeutici , elaborazione ed invio reportistica
periodica a destinazione del management.

Lodi

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia ,indispensabile esperienza nella della
contabilità e nel bilancio,indispensabile ottima conoscenza MS Office,indispensabile patente B.

Determinato full-time 08,30-12,30 e 13,30-17,30

2055

N.2 OPERAIO COIBENTATORE - coibentazioni termiche , lavori in
quota

cantieri in Lombardia ed
Emilia Romagna

Indispensabile patente B,preferibile esperienza nella qualifica ed in possesso di attestati formazione
generica e rischio alto.

Determinato

2052

N.1 STAGISTA PROGETTISTA IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA acquisizione delle competenze di progettazione, direzione
lavori e gestione tecnico-burocratico delle commesse descritte
nell'obiettivo, nonché competenze su campo nel collaudo e verifica
degli impianti installati è di fatto lo scopo dello stage. Lavoro in un
team ad alte prestazioni all'interno di un'azienda AGILE

Basso Lodigiano

Indispensabile Laurea di primo o secondo livello in Ingegneria Energetica o simili , Richiesta
dimestichezza generale con l'uso del computer, buona conoscenza del pacchetto office.

Stage

2051

N.1 TECNICO PROGETTISTA - progettista edificio-impianto per
relazioni tecniche ex L10/91 e certificazioni energetiche secondo
normativa nazionale e CENED Regione Lombardia.

Basso Lodigiano

Preferibile esperienza come progettista di relazioni tecniche ex L10/91 e certificatore energetico
nazionale, oltre all'autonomia nell'effettuare sopralluoghi e rilievi di edifici e relativi impianti.Gradita
anche l'iscrizione all'albo regionale Lombardia dei certificatori energetici CENED , indispensabile
conoscenza Autoca 2D e conoscenza di un software commerciale per la progettazione energetica e la
certificazione energetica , indispensabile Laurea di primo o secondo livello in ingegneria, Architettura o
simili oppure diploma tecnico , indispensabile patente B.

Apprendistato

2050

ADDETTO/A COMMERCIALE - consulenza energetica e proposta di
servizi di fornitura luce e gas rivolte ai canali business e domestico ,
sviluppo parco clienti attivo , supporto back office interno e di
costanti iniziative commerciali.

Sud Milano

Indispesabile Diploma , preferibile eseperienza in ambito commerciale o di sportello o in società
operanti in ambito energeticoo telecomunicazioni.

Determinato da valutare
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2048

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione paghe e
contributi

Basso Lodigiano

Indispensabile Diploma o Corso di Paghe e Contributi , indispensabile esperienza (almeno annuale)
nella qualifica , Ottima conoscenza ed utilizzo Office , preferibile patente B

2047

N.2 MANUTENTORE ELETTRICO - Manutenzione elettrica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito Elettronico/Elettrico , indispensabile
patente B

2046

N.2 MANUTENTORE MECCANICO - Manutenzione meccanica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito meccanico , indispensabile patente B

2043

N.1 GEOMETRA DI CANTIERE - Supervisione cantieri Edili di
riqualificazione immobili

presso cantieri vari

Indispensabile Diploma di Geometra (Perizie Edili) o Diplomi affini , Indispesabile Formazione Tecnica
come Geometra ed esperienze in imprese edili , ottimo utilizzo Autocad.

Determinato full-time

2042

N.1 TIROCINANTE TECNICO INSTALLATORE - Posa e tiraggio cavi ,
installazione impianti di sicurezza , cablaggio apparati e
programmazione

presso clienti

Preferibile Diploma Elettrotecnico o Attestati settore Elettrico , Indispensabile patente B , indispensabile
disponibilità a trasferte.

Tirocinio con orario da Lunedì a Venerdì 08,00-12,30 e 14,00-17,30.

2040

N.1 CUSTOMER SERVICE INTERNATIONAL - Gestione clienti e
supporto alla forza vendita , offerte clienti , Calculation small-kits

Lodi

Indispensabile Diploma , Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile Inglese e Francese
Fluente scritto e parlato.

Determinato con possibilità di assunzione definitiva full-time 08,30-13,00 e 14,00-17,30

2037

N.1 AUTISTA PATENTE DE CON CQC TRASPORTO PERSONE

Vicinanze Sant'Angelo
Lodigiano

Indispensabile patente DE con CQC trasporto persone , indispensabile esperienza nella qualifica.

Indeterminato part-time

2034

N.1 ESTETISTA

Lodi

Indispensabile pluriennale esperienza nella qualifica , Diploma o Attestato inerenti la qualifica.

Da concordare , possibilità di collaboraziona anche con partita Iva , full-time e part-time

Indeterminato

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)
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2033

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione dei cedolini e
gestione dei relativi adempimenti fiscali e contributivi , gestione degli
adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli
CU - modelli 770 - autoliquidazione Inail) e degli adempimenti periodici (modello
Uniemens) , gestione di pratiche di assunzione , trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro , pratiche di infortunio . Elaborazione comunicazioni online con
Centri per l'impiego , Istituti ed Enti di Previdenza . Consulenza operativa ai clienti
sull'elaborazione paghe e contributi in in materia giuslavoristica , altri
adempimenti legati alla mansione.

Lodi Vecchio

2021

N.1 CONTABILE - Gestione contabilità ordinaria, semplificata e
professionisti (registrazione fatture, prima nota,liquidazione Iva,
partita doppia),Redazione 730 – Unico - Irap

Casalpusterlengo

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche,Indispensabile esperienza
maturata all'interno di Studi Commercialisti

Da valutare in base al candidato/a full time 09,00.13,00 e 14,30-18,30

2015

N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOCARRI - Meccanico adibito a
manutenzione e riparazione autocarri

Dovera

indispensabile esperienza nella manutenzione autocarri o formazione scolastica inerente la qualifica
richiesta,indispensabile patente B,preferibile patente C.

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

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Perito Aziendale o Corso di Paghe e Contributi , uso Gestionale
Zucchetti , Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica , in età di Apprendistato preferibile
anche breve esperienza , indispensabile patente B

Determinato o Apprendistato
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