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

Tel.: 0371442503/505/513/709
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

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 13/09/2022

Si avvisa la Spettavile Utenza che le Richieste di Avviamento a Selezione da Enti / Amministrazioni sono sospese.

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

Lodi

Preferibile esperienza pregressa in analoga mansione, NO
primo impiego. - Richiesto diploma ragioneria o laurea
economia (preferibile) - Patente B INDISPENSABILE conoscenza Windows, Word, Excel,
Outlook, browser internet; Inglese B1 (reale) Scritto e
parlato

Contratto Tempo determinato ai fini dell'assunzione.
Full time: lun-ven 03:00/13:00; 14:00/18:00.
Possibile flessibilità in entrata

Codogno e dintorni

Preferibile esperienza pregressa in analoga mansione, ma si
valuta anche inserimento come primo impiego.
Predisposizione al lavoro di gruppo e volontà di apprendere
. Indispensabile essere in possesso di patente B e
automuniti.

Contratto Tempo indeterminato / Apprendistato( se primo
impiego) full time: lun-ven 08:00/12:00; 13:30/17:30.

Salerano sul Lambro

Preferibile esperienza pregressa come operaio su linee
produttive, indispensabile possesso patente B.
Indispensabile conoscenza della lingua italiana ( parlata e
scritta). Preferibile essere in possesso di patentino per
carrelli elevatori.

Tempo determinato da Settembre 2022 a Maggio 2023. Full
time, lun-ven su 3 turni : 06:00/14:00; 14:00/22:00;
22:00/06:00 . Possibilità di straordinari al sabato. Mensa
aziendale, ticket restaurant per turno notturno.

N.1 ADDETTO/A UFFICIO
AMMINISTRAZIONE.
2349

Gestione clienti; qualifica in vendor list e bandi di gara
con accesso portali dedicati; rendicontazione dipendenti
e collaboratori per fatturazione e verifica costi
produzione; gestione prima nota e supporto
commercialista; gestione presenze dipendenti e supporto
consulente del lavoro.

2348

N.2 OPERAI IDRAULICI / MANUTENTORI
TERMICI. Addetti agli impianti idraulici e
alla manutenzione.

2347

N. 15 OPERAI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE DI REPARTO.Supporto nelle
attività complementari al ciclo produttivo ,
come movimentazione materie prime e loro
miscelazione.
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2346

N.1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILITA' GENERALE,
FATTURAZIONE ATTIVA/PASSIVA,
GESTIONE DEL PERSONALE E DEI
FLUSSI FINANZIARI.

San Martino in Strada

Preferibile Diploma di Ragioneria e precedente esperienza
almeno biennale in analoga mansione.Indispensabile
conoscenza Office , preferibile conoscenza del gestionale
Zucchetti e Ad Hoc Revolution, gradita conoscenza lingua
Inglese. Indispensabile essere in possesso di patente B.

Contratto tempo determinato 6-12 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato.
Full time - Lun-Ven : 08:00-12:30 / 13:30/17:00.

2345

N.1 IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE - MANSIONI
DI CONTABILITA’ GENERALE, PRIMA
NOTA, FATTURAZIONE, BILANCIO.

Crespiatica

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione,
indispensabile conoscenza gestionale di contabilità e buon
utilizzo del pacchetto informatico Office- Excell, Pec e Firma
digitale.Indispensabile possesso patente B.

Tempo determinato part time 6 mesi , con possibilità di
proroga.

2344

N.1 BANCONIERE/A DI SALUMERIA SERVIZIO AL BANCO, UTILIZZO
AFFETTATRICE, CASSIERA

Crespiatica

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile
patente B.

Determinato full-time o part-time da concordare.

Pieve Fissiraga

INDISPENSABILE patente B , Titolo di studio Alberghiero o
simile
Preferibile conoscenza informatiche di base e ligua
straniera.
Anche 1° impiego

Indeterminato
6 ore giorno anche festivi

Determinato

2343

N.1 CUOCO E N.1 CAMERIERE

2342

N.2 OPERAIO TERMOIDRAULICO ED
OPERAIO EDILE GENERICO - installazione
e manutenzione impianti
termoidraulici – lavori edili

c/o vari cantieri

Preferibile esperienza quinquennale nel settore
termoidraulico , preferibile esperienza quinquennale nel
settore edile per l'Operaio , indispensabile patente B ,
preferibile in possesso eventuali corsi di formazione
professionale termotecnici.

2341

N.3 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA

Codogno

Preferibile esperienza anche minima nella qualifica ,
preferibile patente B.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato part-time 4 ore giornaliere.

San Martino in Strada

Preferibile esperienza nella qualifica o in ambito
amministrativo/logistico- Possesso di patente B- Laurea
triennale o diploma - Conoscenza Pacchetto Office- Inglese
Buono sia parlato che scritto.

Contratto di Apprendistato o Determinato 12 mesi con
finalità assunzione a Tempo Indeterminato - Orario lavoro:
8.00-12.00 13.30-17.30

SI PREVEDE L'USO DEL CENTRALINO E GESTIONALE PMS
Richiesto titolo di studio ad indirizzo turistico
INSISPENSABILE LINGUA INGLESE FLUENTE SCRITTA E
PARLATA - Preferibile seconda lingua europea Francese
Preferibili esperienze pregresse

Contratto Determinato 6mesi con finalità assunzione
indeterminato.
DISPONIBILITA' A LAVORARE SU TURNI ANCHE FESTIVI
Possibile inserimento con apprendistato

Preferibile esperienza nella qualifica
INDISPENSABILE possesso di patente D + CQC PERSONE

Contratto Indeterminato
SOLO SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO TRA COMAZZO E ZELO BUON PERSICO

2339

N.1 IMPIEGATO BACK OFFICE LOGISTICA Gestione logistica Clienti(Ordini,Picking
list,Emissione documentazionee Gestione
amministrativa (Registri fiscali,etc..)

2338

N.1 RECEPTIONIST ALBERGO

CORNEGLIANO
LAUDENSE

2336

N.2 AUTISTA CONDUCENTE DI MINIBUS /
SCUOLABUS

COMAZZO
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2335

N.1 MAGAZZINIERE / CARRELLISTA Preparazione
spedizioni,Stoccaggio,Movimentazione
Merce,Carico e Scarico

San Martino in Strada

Preferibile esperienza nella qualifica e possesso di patente BContratto di Apprendistato o Determinato 12 mesi con
Minima conoscenza informatica per eventuale uso
finalità assunzione a Tempo Indeterminato - Orario lavoro:
terminali/lettori-Preferibile abilitazione uso carrello
8.00-12.00 13.30-17.30
elevatore/muletto.

2334

N.1 ELETTRICISTA - Installatore di Impianti

Pizzighettone

Preferibile esperienza nella qualifica, indispensabile diploma Contratto di Apprendistato full time , orario di lavoro 08.00scuola superiore ed essere in possesso di patente B.
17.00.

2601 BIS

N.1 OPERAIO AGRICOLO - Mansioni in
agricoltura , guida trattore agricolo

Basso Lodigiano

Preferibile esperienza nella qualifica , preferibile esperienza
nella guida del trattore.

2333

N.1 OPERAIO TORNITORE

Crespiatica

Indispensabile patente B

2331

2330

N.1 ESTETISTA QUALIFICATA.
COMPETENZE RICHIESTE:
ESPERIENZA LAVORATIVA: almeno un anno. Indispensabile
manicure, pedicure estetico/curativo,
essere in possesso di patente B. Predisposizione ai rapporti
Montanaso Lombardo e
epilazione, epilazione laser, presso terapia,
umani, lavoro di squadra, gestione clienti, vendita prodotti,
Vimodrone
trattamenti viso e corpo, massaggi,
voglia di lavorare e crescita.
professionalità.
ESPERIENZA LAVORATIVA: almeno un
N.1 ESTETISTA - Conoscenze richieste
manicure, pedicure estetico/curativo,
Montanaso Lombardo e
epilazione, epilazione laser, presso terapia,
Vimodrone
trattamenti viso e corpo, massaggi,
professionalità.

Determinato

Tempo determinato full-time
lunedì - venerdì 8,30-12,00 13,30-17,30

Full time su turni ; 6 giorni a settimana
Tredici mensilità
Tempo determinato di 6 mesi rinnovabile per arrivare
all’indeterminato

Indispensabile certificato e/o diploma di estetica con o
senza esperienza minima; essere in possesso di patente B.

Full time su turni, 6 giorni a settimana
Tredici mensilità
Apprendistato di 3/5 anni che si trasforma in indeterminato.
.

2329

N.2 MURATORI / MANOVALI EDILI ,
preparazione del cantiere di lavoro,
esecuzione opere murarie di vario genere
ed altre lavorazioni connesse (muri,
tramezzi, facciate),trasporto e rimozione
materiali.

Inverno e Monteleone

Indispensabile patente B, preferibile esperienza nella
mansione.

Tempo determinato 3 mesi , con possibilità di proroga, full
time.

2327

N.2 OPERAI MECCANICI , stacco e
riattacco componenti tecnici dei veicoli,
diagnosi errori ed avarie mezzi.

San Colombano al
Lambro

Preferibile pregressa esperienza nella mansione,
indispensabile essere in possesso di patente B e aver
conseguito percorsi di studio in ambito
meccanico/meccatronico. Richiesta buon utilizzo di
Microsoft Office.

Tempo determinato 6 mesi con finalità assunzione a tempo
indeterminato, full time : Lun - Ven 08,00/12,00 - 14,00/18,00.

2326

N.2 CENTRALINISTI ADDETTI ALLE
INFORMAZIONI , gestione dell'attività di
segreteria/back office, contatto Scuole e
Enti pubblici per informazioni su progetti e
corsi erogati.

Lodi

Indispensabile essere in possesso di Diploma scuola
superiore. Preferibile esperienza nella mansione,
indispensabili conoscenze informatiche ( Windows,
Microsoft Office, Posta elettronica, Internet).

Contratto a progetto part time , lun-ven 09,00-13,00 . Previsto
periodo di formazione iniziale , attività da svolgere
inizialmente in smart working e poi in sede.
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Codogno

Preferibile esperienza nella qualifica
Indispensabile patente B
Indispensabile italiano fluente scritto e parlato
Conoscenza di base dei sistemi informatici

Determinato con possibilità di proroga
full-time 7gg 24h su turni

N.3 GIARDINIERE - Attività di
manutenzione del verde,taglio erba,
decespugliamento,Taglio siepi

Provincia di Lodi e
Provincia di Milano

Preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente
B.

Determinato full-time 08,00-17,00

2322

N. 1 ADDETTO/A ALLE ATTIVITA' DI
PULIZIA ORDINARIA

Montanaso Lombardo
(LO)

vuotatura cestini, spolvero superfici, lavaggio
pavimentazione, pulizia dei servizi igienici

Tempo Determinato 6 mesi - 7.30 – 9.30

2321

N. 2 ADDETTA ALLO STIRO - compiti di
stiratura e cucitura

Cornegliano Laudense
(LO)

Richiesta esperienza nello stiro o cucitura sartoriale.
Preferibile frequenza scuola taglio cucito modellistica.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - Contratto 36 ore sett. Dalle 08,00-16.00

2319

N. 1 CAMERIERE DI SALA – Servizio ai
tavoli

Sant'Angelo (LO)

Richiesta esperienza.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - Orario lavoro: 11,00-15,00 - Giorni di
chiusura Domenica e martedì

2317

N. 2 AUTISTI PATENTE C – Guida autocarri
carico/scarico bestiame

Maleo (LO)

Indispensabile Patente C – Preferibile esperienza, anche
primo impiego.

Tempo Determinato 3 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - orario lavoro: LU/VE 6.30-16.00 (con pausa).
Disponibilità a lavorare anche di Sabato.

2316

N.1 OPERAIO EDILE - addetto ai lavori di
piccole demolizioni e ripristino

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza in settore edile ed essere in
possesso di patente B.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità di assunzione a
tempo indeterminato. Full time : 8.00-12.00/13.30-17.30

2315

N.1 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI –
Elaborazione libro unico lavoro Adempimenti periodici e comunicazioni on
line

LODI

Preferibile Laurea Giurisprudenza - Indispensabile corso
Gestione del Personale ed Esperienza nella mansione di 1 o
2 anni

Tempo Determinato 3 mesi con finalità assunzione a tempo
Indeterminato - Lavoro Full - time o Part-time a 6 ore

2314

N.1 PASTICCIERE –
addetto alla caffetteria, banco pasticcieria
e gelateria

CODOGNO

Preferibile formazione nel settore ristorazione.
Indispensabile precedente esperienza nel reparto caffetteria,
pasticceria, gelateria. Indispensabile patente B. Disponibilità
a lavorare su turni, week end e festivi.

Tempo Determinato. Lavoro su turni serali da giugno a
settembre.

2325

N.2 OPERATORE FIDUCIARIO - Addetto
alla sicurezza disarmata; presidio e
controllo accessi.

2324
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Cornegliano Laudense

Indispensabile Patente B - Preferibile esperienza pregressa Disponibilità immediata - Buona conoscenza della lingua e
della cultura italiana

Tempo Determinato 12 Mesi prorogabile - da Lun a Ven Orario 10:00-19:00 con pausa pranzo

2312

N.1 ESTETISTA - Trattamenti estetici con
prodotti professionale - Accoglienza
clienti.

Lodi

Ottima conoscenza tecniche estetiche e trattamenti - Ottime
doti relazionali , capacità organizzative e attitudine lavoro di
squadra- Propensione alla vendita ed alla clientela Flessibilità oraria

Tempo Indeterminato - Orario 09:00-18:00 / 10:00 - 19:00

2308

N. 5 Elettricisti addetti all' installazione
apparecchi illuminanti e al cablaggio di
quadri elettrici.

Lodi Vecchio

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione e
patente B. Preferibile formazione perito tecnico/ elettrico ,
costituirà un plus essere in possesso di patentino per
piattaforme (cestellato) .

Tempo indeterminato- full time: lun-ven 7:30-12:30/13:3016:30

2301

N. 2 OPERAIO EDILE / MANOVALE

COMAZZO

Preferibile esperienza nella mansione – Patente B

Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo Indeterminato

2287

N.1 IMPIEGATO TECNICO – utilizzo CAD,
uso software per ufficio - redazione
pratiche edili ed affiancamento sui cantieri.

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile
Titolo di Studio attinente la qualifica (Geometra , Architetto
Ingegnere etc.)

Determinato full-time dal Lunedì al Sabato.

2313

N.1 BADANTE

2286

N.1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' –
Svolgimento pratiche contabili /
amministrative alla clientela

Pieve Fissiraga

Preferibile titolo di studio in ragioneria e/o economia INDISPENSABILE esperienza presso studi commercialisti o
associazione di categoria - Conoscenza pacchetti software
per ufficio e Team System

Determinato 6 / 8 mesi - Full time da Lunedi al Sabato

2270

N.1 IDRAULICO - Installazione
condizionatori e caldaie, posa sanitari e
lavori idraulici generici.

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza pluriennale e autonomia
lavorativa. Indispensabile essere in possesso di patente B.
Gradito patentino F-GAS

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-17.30) con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

2269

N. 1 TECNICO MANUTENTORE /
ASSISTENZA CALDAIE - Manutenzione e
riparazione caldaie

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza pluriennale nella mansione ed
essere in possesso di patente B.

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-17.30) con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

2247

N. 1 OPERAIO MONTATORE –
Assemblaggio parti meccaniche

Casalpusterlengo

Preferibile Patente B – Gradita conoscenza utilizzo
tornio,trapano e fresa

Tempo Indeterminato – Full Time dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00
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2208

N.2 APPRENDISTA ELETTRICISTA –
Installazione impianti elettrici

Lodi

Preferibile formazione scolastica in ambito Elettrotecnico ,
indispensabile patente B.

Apprendistato

pag. 6 di pagg.6

