
Tel.: 0371442  interni: 503; 505; 513; 
709

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

22/11/2022

N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2428

N.1 COMMESSO DI MAGAZZINO - 

Magazzino , cassa , funzioni di 

vendita

Zelo Buon Persico
Indispensabile Diploma , indispensabile esperienza 

nella qualifica , indispensabile patente B.
Determinato 6 mesi full-time

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : 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 29/11/2022

Si avvisa la Spettabile Utenza che , relativamente alla data del 29/11/2022 , non sono pervenute richiesta di avviamento a selezione da parte di Enti / Amministrativa.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE AGGIORNATE AL
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2427 N.1 CONTABILE Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , 

indispensabile Diploma , Indispensabile utilizzo 

programma contabilità Infinity.

Indeterminato full-time 08:30-12:30 e 14:00-16:00

2426
N.1 OPERATORE CNC - Lavori su 

macchine a controllo numerico

San Colombano al 

Lambro

Indispensabile in possesso di Diploma o Attestato di 

Operatore Meccanico , indispensabile esperienza su 

macchine a controllo numerico e capacità di lettura 

ed interpretazione del disegno tecnico.

Contratto Inserimento

2425

N.1 IMPIEGATO/A -  gestione 

telefonate inbound e outbound, 

accoglienza e pratiche 

amministrative.

Pieve Fissiraga

Indispensabile Diploma , buon utilizzo pacchetto 

Office , buona predisposizione rapporti 

interpersonali , indispensabile patente B.

Tirocinio

2422

N.2 ELETTRICISTA - Realizzazione e 

manutenzione impianti elettrici

civili ed industriali, impianti TV, 

videocitofononia,

antintrusione, videosorveglianza e 

fotovoltaico

Lodi Vecchio 

Indispensabile esperienza nella realizzazione di 

impianti elettrici civili ed industriali , preferibile 

esperienza nella Realizzazione di impianti TV, 

citofonici/videocitofonici,videosorveglianza, 

antintrusione e fotovoltaici 

Determinato 12 mesi  con probabile trasformazione 

ad indeterminato dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 

13.00- 17.00 .  Eventuali straordinari 1h giornaliera 

oppure il sabato.

2420 N.2 GASTRONOMO Crespiatica
Indispensabile esperienza nella qualifica , 

Indispensabile patente B.
Determinato 3 mesi con possibilità di rinnovo

2419 N.2 BANCONIERE DI SALUMERIA Crespiatica
Indispensabile esperienza nella qualifica , 

Indispensabile patente B.
Determinato 3 mesi con possibilità di rinnovo

2418

N.1 ADDETTO/A REALIZZAZIONE 

CESTI NATALIZI -realizzazione e il 

confezionamento di cesti alimentari 

natalizi

Crespiatica Indispensabile patente B. Determinato 3 mesi
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2417

N.1 ADDETTO ALLA TRANCIATURA 

DI METALLI - Gestione commesse , 

magazzino , conoscenza stampi 

lamiera attrezzaggio macchina.

San Colombano al 

Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 

metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.

Determinato o Apprendistato

2416

N.1 ADDETTO ATTREZZERIA , 

FRESATURA E CENTRI LAVORO - 

Uso macchine utensili , 

manutenzione stampi lamiera , 

attrezzaggio macchine.

San Colombano al 

Lambro

Preferibile esperienza nella qualifica (settore 

metalmeccanico) , preferibile Diploma 

Tecnico,indispensabile Patente B.

Determinato o Apprendistato

2415
N.1 MURATORE - Carpentiere / 

Piastrellista
Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza almeno biennale nella 

mansione.
Tempo indeterminato - full time 

2413

N.10 ADDETTO/A AI SERVIZI FISCALI - 

Compilazione modello dichiarazione 

modelli 730. Previsto di corso di 

formazione con test finale ( verifica 

competenze acquisite) , preventivo 

all' assunzione. 

Lodi e Provincia

Indispensabile Diploma e/o Laurea , buon utlizzo 

principali strumenti informatici , richiesta 

disponibiltà a spostarsi su altre sedi in Provincia di 

Lodi.

Determinato full - time 09:00-13:00 e 14:00-18:00

2411

N.1 GOMMISTA - montaggio e 

smontaggio pneumatici, equilibratura 

a banco, riparazioni e convergenza.

Sant' Angelo 

Lodigiano

Si prevede l' uso di macchinari specifici quali: 

smonta gomme, equilibratrici a banco, riparazioni e 

convergenza. Indispensabile esperienza di almeno 5 

ANNI come gommista vettura e trasporto leggero, 

indispensabile autonomia/dimestichezza nello 

svolgimento delle mansioni. Indispensabile 

possesso di patente B.

Tempo determinato - full time ( 40h) 

2410
N.2 ADDETTO/A ALLE PULIZIE 

 Pulizie uffici e show room
Lodi

Si prevede l'uso di macchine lavasciuga.

Preferibile esperienza nel settore

INDISPENSABILE Patente B ed essere AUTOMUNITO

Determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo e 

stabilizzazione

Orario 6.30 - 9,00 

2408

N.2 MANOVALE EDILE + MURATORE 

SPECIALIZZATO - Personale per 

lavori di cantiere

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica (per il 

muratore specializzato) , indispensabile patente B , 

preferibile patente C.

Indeterminato
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2407
N.4 ADDETTI AL CARICO/SCARICO 

MERCI
Somaglia (Lo)

Indispensabile essere in possesso di patente B ed 

automuniti, titolo di studio minimo richiesto: licenza 

media. Preferibile pregressa esperienza in ambito 

logistico- movimentazione merci. Indispensabile 

conoscenza della lingua italiana.

Tempo determinato full time su turni- lun- ven ( 

5.00/24.00), possibilità di effettuare straordinari.

2406

N.1 MECCANICO RIPARATORE 

AUTOVEICOLI - Interventi in campo 

meccanico ed elettronico su 

autovetture.

Pieve Fissiraga o 

Cremona

Preferibile Diploma Tecnico relativo alla qualifica , 

indispensabile patente B.
Stage con possibilità di inserimento.

2405

N.2 BARISTA - CAMERIERE/A - 

mansioni da banco , aiuto pizzaiolo , 

servizio ai tavoli.

Lodi Preferibile titolo di studio attinente la qualifica. Determinato su turni da concordare

2404
N.1 TECNICO DI CANTIERE - addetto 

al coordinamento dei cantieri
Lodi e dintorni

Preferibile percorso di studi in 

ingegneria/architettura/geometra, indispensabile 

pregressa esperienza nella mansione. Indispensabile 

conoscenza dei principali software tecnici di 

progetto e di   Office Automation. Indispensabile 

essere in possesso di patente B. 

Tempo indeterminato - full time - lun-ven ( 

08.00;18:00 con pausa pomeridiana). 

2403

N.1 OPERAIO MANUTENTORE 

MECCANICO

Manutenzione carrelli elevatori e 

piattaforme aeree 

Settala (Mi)

INDISPENSABILE Patente B 

Preferibile patente C e conoscenze informatiche. Contratto full time a tempo indeterminato

2402 N.1 FACCHINO Massalengo

Anche primo impiego

Preferibile patente B/C e precedente esperienza nel 

ruolo

Capacità di uso del transpallet

Contratto a chiamata

Tempo determinato da 3 a 10 mesi

Orario notturno

Possibilità di trasferte

2401

N.1 APPRENDISTA O OPERAIO 

IDRAULICO

Installatore di impianti idraulici

Cantieri vari
INDISPENSABILE PATENTE B

Possibile primo impiego

Apprendistato o contratto a tempo determinato 3 

mesi con periodo di prova come operaio, con 

possibilità di rinnovo o trasformazione a tempo 

indeterminato.

Gli orari possono variare a seconda della sede di 

lavoro del cantiere, possibilità di straordinari e 

occasionali lavori in giorni festivi
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2396

N.1 ADDETTO PER LAVORI EDILI DI 

ASSISTENZA MURARIA - Assistenza 

lavori edili durante la fase di 

installazione impianti termotecnici , 

idraulici , fotovoltaici , posa 

serramenti.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile 

patente B.
Full-time

2395

N.2 ADDETTO IMPIANTI 

TERMOTECNICI E FOTOVOLTAICI - 

Installazione impianti termotecnici , 

caldaie , pompe di calore sistemi 

ibridi , climatizzatori , bagni ed 

accessori.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile 

patente B.
Full-time

2394

N.2 ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI E 

FOTOVOLTAICI - Installazione 

impianti fotovoltaici , manutenzione 

impianti elettrici civili ed industriali.

c/o vari cantieri
Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile 

patente B.
Full-time

2386
N.10 PERSONALE DI RISTORANTE 

(Cuochi,camerieri,lavapiatti)
COMAZZO 

Preferibile esperienza nel settore , indispensabile 

patente B
Contratto a chiamata

2380

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.

2379

N. 2 SALDATORI -  carpenteria 

medio/pesante, di opere in edilizia 

(cancelli, parapetti, soppalchi, 

coperture) e di attrezzature in inox 

per trattamento termico.

Somaglia (Lo)

Preferibile esperienza pregressa nella mansione ma 

si valuta anche primo impiego in apprendistato. 

Indispensabile possesso di diploma tecnico. 

Possesso patente B.

Tempo determinato 6 mesi - full time 07.30/12.00 - 

13.30/17.00

2377 N.1 Saldatore TIG/MIG
Montanaso Lombardo 

(Lo)
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione.

Tempo indeterminato full time - 08.00/12.00 - 

13.30/17.30
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2376

N.2 APPRENDISTA ATTREZZISTA - 

Apprendimento tecniche di 

molatura,foratura,piegatura,saldatura

.

Montanaso Lombardo 

(LO)
Preferibile in possesso di patente B.

Apprendistato con il seguente orario : 08,00-12,00 e 

13:30-17:30.

2367

N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO 

IDRAULICO

Idraulico impiantista

manutenzione caldaie

anche 1° impiego

Lodi Vecchio 
Indispensabile essere in possesso di patente B.

Inglese scolastico

Contratto tempo determinato 3 mesi con possibilità 

di trasformazione a tempo indeterminato.                                

Full time - Richiesta flessibilità di orario.

2362

N.1 OPERAIO DI PRODUZIONE

Lavoro su macchine di produzione e 

assemblaggio manuale. Uso di 

macchinari per la lavorazione di vetro 

e plastica

Zona sud di Crema
Preferibile provenienza da ambito produttivo simile

Preferibile patente B

Contratto somministrazione a tempo determinato ai 

fini dell'assunzione.

Linee di produzione 3 turni lun - ven

Linea produzione ciclo continuo lun-dom con riposi

2361

N.1 ADDETTO ALLE MANUTENZIONE

ELETTRICA
Esecuzione degli interventi manutentivi sulle 

apparecchiature di stabilimento, Preparazione e 

setup delle linee di confezionamento , 

Esecuzione delle

prime diagnosi di guasto.

Salerano sul Lambro

Indipensabile Buone competenze tecniche nel campo 

elettrico ,buona lettura degli schemi 

elettrici,indispensabile conoscenza 

Inglese,indispensabile patente B.

Indeterminato su due turni + giornata dal Lunedì al 

Venerdì : 06,00-14,00 /14,00-22,00 / 08,00-17,00 

2343 N.1 CAMERIERE 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

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.

Determinato

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.
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2601 BIS
N.1 OPERAIO AGRICOLO - Mansioni 

in agricoltura , guida trattore agricolo
Basso Lodigiano

Preferibile esperienza nella qualifica , preferibile 

esperienza nella guida del trattore.
Determinato

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.

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
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