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

RICHIESTE ENTI PUBBLICI RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99

Si informano gli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato Disabili, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), che l'Ente Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia
Agraria (CREA) ha avanzato la richiesta di avvio di procedura di selezione finalizzata all'assunzione di 1 unità nel ruolo di Operatore Amministrativo 8 livello Ccnl Ricerca, a tempo indeterminato, full-time, presso la Sede di
Montanaso Lombardo.
I soggetti interessati potranno visionare l'Avviso e scaricare il modulo di adesione visitando il sito www.provincia.lodi.it .
Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato in formato pdf all'indirizzo pec : provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA A PARTIRE DAL 19/04/2022 E NON OLTRE IL 29/04/2022
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITA'DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'AVVISO E PRESENTATE FUORI DAI TERMINI SOPRA INDICATI.1 .

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 selezioni.disabili@provincia.lodi.it
a
indicando il
riferimento numerico della richiesta individuata

2289

2288

N. 1 OPERAIO ADDETTO
IMBALLAGGIO,
MAGAZZINO, CHIUSURA
PACKAGING

N. 1 ADDETTO AL
RIFORNIMENTO SCAFFALI
E/O PRESIDIO CASSA

Cavenago D'Adda

Codogno
Zelo Buon Persico

La risorsa si occuperà della costruzione di scatolame con appositi
machinari e strumenti e dell'assemblaggio di parti per la chiusura del
materiale (richiesto PATENTINO CARRELLI ELEVATORI).
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di effettuare movimenti di
flessione e di rimanere in piedi per n. 4 e ore, prevista l'esposizione a
rumori.

Contratto: Tempo determinato
Orario: Part-time orizzontale 21 ore
settimanali (07:00 - 11:00 e un giorno alla
settimana 07:00 - 12:00)

La risorsa si occuperà del rifornimento della merce sugli scaffali,
rotazione e controllo delle scadenze reparto scatolame, attività di
cassa, accesso al magazzino per la preparazione della merce da
esporre in negozio, assistenza e supporto alla clientela.
Contratto: Tempo determinato
Requisiti fisici: è richiesta la capacità è richiesta la capacità di
Orario: Part-time orizzontale 21 ore
rimanere in piedi per n. 4 ore di afferrare e spostare oggetti fino ad un settimanali
max di 11 Kg.
Competenze informatiche: Pacchetto Office
Patente: B
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2283

N.1 AIUTO COMMESSO

Maleo

2282

N.1 CASSIERE- ADDETTO
ALLE
VENDITE/BANCONIERE

Borghetto Lodigiano
Sant'Angelo Lodigiano
Lodi

2280

2279

2277

2276

N.1 CENTRALINISTA

N.1 ADDETTO ALLE
PULIZIE

N.1 MAGAZZINIERE

N.1 ADDETTO ALLE
PULIZIE

Zelo Buon Persico

Lodi

Livraga

Lodi

La risorsa si occuperà della vendita assistita della clientela, del
riordino della merce esposta e della prezzatura degli articoli in
Contratto: Tempo determinato
vendita.
Orario: Part-time orizzontale 21 ore
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di rimanere in piedi per n. 4 ore
settimanali (09:00 - 12:00/15:00 - 19:00).
e di afferrare e spostare oggetti fino ad un max di 1 Kg.
Patente: B

La risorsa si occuperà dell'attività di cassa, rifornimento scaffali e
riordino punto vendita.
Contratto: Tempo determinato
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di rimanere in piedi per n. 4 ore Orario: Part-time orizzontale 21 ore
e di afferrare e spostare oggetti fino ad un max di 10 Kg.
settimanali (su turni).
Patente: B

La risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti e dell'attività di
centralino.
Competenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese
Competenze informatiche: Pacchetto Office
Richiesta capacità di lavorare in team
Patente: B

Contratto: Tempo indeterminato
Orario: part-time orizzontale (09.0012.00/14.00-17.00)

La risorsa si occuperà di garantire l''igiene, la pulizia e l''ordine degli
ambienti degli arredi e delle attrezzature di lavoro.
Contratto: Tempo determinato
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di rimanere in piedi per n. 3.30 Orario: Part-time orizzontale su 6 giorni (21
ore consecutive e di afferrare e spostare oggetti pesanti. E'prevista
ore settimanali)
l'esposizione a polveri.

La risorsa si occuperà delle operazioni di prelievo della merce e di
picking
Contratto: Tempo indeterminato
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di mantenere la postura eretta
Orario : dalle 08:00 alle 17:00
per 8 ore consecutive e di afferrare e spostare oggetti di fino ad un max
di 15 kg
La risorsa si occuperà di mantenere gli ambienti puliti, del presidio dei
locali aziendali ove è consentito l''accesso al pubblico , della pulizia
degli arredi (sedie, tavoli e pavimenti) e delle toilette utilizzando la
Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
strumentazione idonea allo svolgimento del lavoro (carrelli, secchi e Orario : Part-time orizzontale 21 ore (turni
prodotti vari).
varibili nella fascia oraria tra le 15.00 e le
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di mantenere la postura eretta 02.00 dal lunedì alla domenica compresi
per 4 ore consecutive e di afferrare e spostare oggetti di 3/5 kg
festivi).
Patente: richiesta patente B
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2265

2263

2253

N.1 MAGAZZINIERE

N.1 OPERAIO

N.1 ADDETTO ALLE
PULIZIE NOTTURNE

Borgo San Giovanni

La risorsa si occuperà del carico e scarico merce , movimentazione
merce di magazzino , utilizzo carrello elevatore (INDISPENSABILE
Contratto: Tempo determinato
patentino carrelli elevatori).
Orario: full-time 08,00-17,00
Requisiti fisici : capacità di rimanere in piedi per n.1/8 ore
consecutive, prevista l'esposizione a rumori.

Borgo San Giovanni

La risorsa si occupaerà dello Stampaggio materie plastiche , controllo
qualità ed imballaggio (richiesta esperienza nella qualifica).
Requisiti fisici : capacità di rimanere in piedi per n.1/8 ore
consecutive, prevista l'esposizione a rumori.

LODI (vicinanze COOP)

Contratto: Tempo determinato
Orario: su tre turni 1° turno 06,00-14,00 - 2°
turno 14,00-22,00 - 3° turno 22,00-06,00 a ciclo
continuo 3+1 (3 giorni di lavoro + 1 giorno di
riposo a ciclo continuo , compresi Sabato ,
Domenica e festivi

La risorsa si occuperà di pulizia notturna di locale di ristorazione
collettiva situato in Lodi (vicino COOP).
Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 4 ore consecutive e di
sollevare oggetti di massimo 10Kg.
Orario: part-time 21 ore settimanali
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