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

2495

N.1 ADDETTO CONFEZIONAMENTO PANE
Operaio di produzione addetto al 

confezionamento del pane e/o attività di 
magazzino.

Crespiatica INDISPENSABILE Patente B AUTOMUNITO
Disponibilità lavoro su turni notturni e festivi

Tempo determinato

2494 N.1 ADDETTO/A REPARTO ORTOFRUTTA Lodi
Preferibile diploma professionale o corso in ambito agrario.  

Indispensabile pregressa esperienza presso 
supermercati/negozi/ortomercati.

Tempo determinato 3 mesi , full time dal Lunedì alla 
Domenica compresi festivi, fascia oraria 06:00-20:30.

2493
N.1 ALLIEVO BANCONISTA 

GASTRONOMIA
Treviglio (Bg)

Preferibile diploma professionale o corso in ambito 
agrario/gastronomico/alberghiero.

Tirocinio 6 mesi con rimborso spese € 800, full time dal 
Lunedì alla Domenica, compresi festivi.

2492
N.2 DISEGNATORE TECNICO 3D 

Disegnatore di parti meccaniche, utilizzo 
programmi specifici

Mulazzano (Lo)

Preferibile Diploma di Perito Meccanico con esperienza nella 
mansione richiesta e conoscenza inglese tecnico. 

Indispensabile utilizzo pacchetto Office e software Inventor 
3D. Preferibile patente B.

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato, full-time, orari di lavoro 08:00-12:30 e 

13:30-17:00

  Per candidarsi alle richieste delle AZIENDE PRIVATE ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum a : 
selezione@provincia.lodi.it    

indicando il riferimento numerico della richiesta individuata.
Per informazioni Recapiti : 0371442 interni:505; 508; 513; 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 U.O. 9 Politiche del Lavoro – CPI - Istruzione

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 14/03/2023

Si avvisa la Spettabile Utenza che , relativamente alla data del 14/03/2023 , non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da 
parte di Enti Pubblici / Amministrazioni.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE 
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2488
N.1 ADDETTO/A CONTABILITA' FISCALE - 

PAGHE 
Zelo Buon Persico

Indispensabile esperienza all'interno di Studi Commercialisti 
, utilizzo gestionale Zucchetti Infinity , indispensabile 

Diploma o Laurea Economia e Commercio . 

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato full-time 08:30-13:00 e 15:00-18:30

2487

N.1 ADDETTA/O ALLA RECEPTION Attività 
di front-office e customer service (gestione 
posta elettronica e centralino, accoglienza 

clienti)

Casalmaiocco (Lo)

Preferibile Diploma di scuola superiore e inglese base. 
Indispensabile buona conoscenza dei principali pacchetti 

informatici (word/excel/posta elettronica) ed essere in 
possesso di patente B.

Tempo determinato (3+3), full time, orari di lavoro Lun-Ven 
09:00/13:00 - 14:00/18:00  

2485
N.4 ADDETTO/A SOSTITUZIONE 

CONTATORI ACQUA- sostituzione 
contatori vecchi o malfunzionanti

Lodi e Provincia
Preferibile Diploma o qualifica professionale , indispensabile 

patente B.
Determinato full-time. Lun-Ven 08.00/17.00 . Formazione in 

sede , auto aziendale e carta carburante.

2484
N.1 ADDETTO CONTROLLO ACCESSI - 

controllo mezzi pesanti
Sordio 

Indispensabile buon utilizzo palmare e smartphone. 
Indispensabile patente B

Tempo determinato - Orario di lavoro strutturato su turni: 
06.00-14.00;14.00-22.00;22.00-06.00

2483 N.1 ESTETISTA Lodi
Indispensabile titolo di studio attinente alla qualifica, 
preferibile buona conoscenza dei principali pacchetti 

informatici e possesso patente B.
Tempo determinato 6 mesi , full time.

2482 N.1 PARRUCCHIERA Lodi
Indispensabile titolo di studio attinente alla qualifica, 
preferibile buona conoscenza dei principali pacchetti 

informatici e possesso patente B.
Tempo determinato 6 mesi , full time.

2481

N.1 IMPIEGATO/A TECNICO GEOMETRA - 
addetto/a alla redazione di valutazioni 

immobiliari , pratiche edilizie residenziali, 
pratiche catastali.

Lodi

Indispensabile essere in  possesso di diploma tecnico, 
preferibile esperienza pregressa in studio 

tecnico/professionale,indispensabile conoscenza del 
software AUTOCAD 2D e Ms Office.

Contratto di apprendistato - full time - lun-ven 09.00/12.30 - 
14.00/18.30

2480
N.1 CARROZZIERE / VERNICIATORE - 
addetto allo smontaggio/montaggio e 

verniciatura.
Colturano (Mi)

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

Tempo determinato 6+6 - full time - 08.00/12.00 - 14.00/18.00

2476

N.1 MAGAZZINIERE - Addetto 
movimentazione merci tramite carrello 

elevatore, picking, controllo/verifica 
documenti di trasporto, inventario.

Palazzo Pignano (Cr)
Indispensabile essere in possesso di patente B, preferibile 

patentino carrellista.

Tirocinio 6 mesi / Tempo determinato 1 anno a seconda del 
profilo. Orario di lavoro dal Lun al Giov 08:30-12:30 / 13:30-

17:30;Ven 08:30-14:00

2474 N.1 OPERATORE RECUPERO CREDITI Lodi

Indispensabile essere in possesso di diploma 
(Ragioneria/Scientifico/Classico), preferibile pregressa 

esperienza in ambito contabile/segreteria/caaf. 
Indispensabili buone conoscenze informatiche (Excel/Word).

Tempo determinato 6 mesi _ 34h settimanali dal Lun al Ven.

2471
N.1 ELETTRICISTA

per impianti civili e industriali.
Dresano

Indispensabile esperienza  almeno biennale.
Indispensabile Patente B.

Preferibile patentino uso piattaforme aeree; in caso di 
assenza provvederà l'azienda alle pratiche per l'ottenimento.

Contratto determinato ai fini dell'assunzione.
08.00/12.30;13;30/17.00 con possibili variazioni in funzione 

del luogo di lavoro e/o di eventuali urgenze.  Disponibilità di 
trasferte giornaliere su Lodi, Pavia e Milano e relative 

province.
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2470
N.1 APPRENDISTA ELETTRICISTA

per impianti civili e industriali.
Dresano

Anche 1° impiego; preferbile percorso di studi inerente 
allìimpiego proprosto. INDISPENSABILE Patente B.

Disponibilità di trasferte giornaliere nelle aree di interesse 
Lodi, Pavia e Milano e relative province.

Contratto apprendistato.
08.00/12.30;13;30/17.00 con possibili variazioni in funzione 

del luogo di lavoro e/o di eventuali urgenze.  

2468
N.3 ADDETTO/A LETTURA CONTATORI - 

Lettura contatori acqua e gas
Lodi e Provincia

Preferibile esperienza come Letturista , Portalettere , 
Corriere , indispensabile patente B automuniti.

Determinato part-time 20-30 ore sett.li , 09,00-13,00 13.30-
15.30

2464
N.1 OPERAIO MONTATORE 
MECCANICO/ELETTRICO

Montanaso Lombardo 
Preferibile percorso di studi affine alla mansione , preferibile 

pregressa esperienza nel settore. Patente B
Tempo determinato - full time - 12 mesi con possibilità di 

trasformazione a indeterminato. 

2456

N.1 TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI DI 
SICUREZZA - INSTALLAZIONE 

PROGRAMMAZIONE CABLAGGIO 
IIMPIANTI SICUREZZA 

Lodi
Preferibile Diploma di Perito Elettrotecnico , preferibile 

esperienza nella qualifica richiesta , indispensabile patente 
B.

FIGURA SENZA ESPERIENZA TIROCINIO DI 6 MESI CON 
RIMBORSO SPESE € 600 CON POSSIBILITA’ DI 

APPRENDISTATO FIGURA CON ESPERIENZA DA DEFINIRE.

2455 N.1 MAGAZZINIERE - Attività di magazzino Guardamiglio
Indispensabile patente B , preferibile esperienza anche breve 

nel settore , preferibile Diploma.
Tirocinio

2454

N.1 TECNICO MECCANICO_ addetto alla 

riparazione veicoli, 

tagliando di manutenzione, interventi 

della parte elettrica/elettronica attraverso l'utilizzo dei

principali sistemi di diagnosi.

Lodi

Indispensabile pregressa esperienza nella mansione,solide 
competenze tecniche nella diagnostica e nella

riparazione elettronica e meccanica delle auto. Requisito 
preferenziale sarà  la provenienza da concessionarie, 

officine
autorizzate e officine generiche.Indispensabile ottima 
conoscenza di impianti e attrezzi per la mansione di

autoriparatore-meccanico auto. Si valutano anche candidati 

Tempo determinato - 6-12 mesi-full time 40h- lun- ven 
08.30/12.00; 13:30-18:00. Possibile trasformazione contratto 

in Apprendistato e/o Tempo Indeterminato.

2453 N.1 ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO
San Colombano al 

Lambro

Preferibile diploma informatico e/o Laurea . Indispensabile 
conoscenza prodotti Microsoft 365, Software backup e 

antivirus, apparati di rete. Indispensabile conoscenza dei 
principi base per la manutenzione hardware, preferibile 
conoscenza lingua inglese. Indispensabile patente A/B. 

Tirocinio - 12 mesi full time, Lun - Ven 9.00/13.00 - 15.00/19:00 

2444

N.1 TIROCINANTE / STAGISTA - 
la risorsa verrà inserita in uno studio

professionale per supporto alle attivita’ contabili

fiscale amministrative dello studio – buona

capacità nell’utilizzo di sistemi informatici, buone

doti organizzative

Paullo Indispensabile Diploma o Laurea in ambito economico
9 -13 14 - 17

Tirocinio / Stage 6 mesi con rimborso spese.

2438
N.1 ELETTRICISTA - realizzazione impianti 

civili ed industriali.
Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile 
patente B.

Indeterminato full-time , richiesta disponibilità a  lavori 
(saltuari) notturni/sabato e domenica ed a brevi trasferte sul 

territorio nazionale

2434
N.1 MECCANICO SPECIALIZZATO_addetto 

alla manutenzione ordinaria dei mezzi 
pesanti (camion >35 quintali/ < 35 quintali).

Maleo
Indispensabile esperienza nella mansione almeno biennale, 

indispensabile patente B. Preferibile avere capacità di 
effettuare saldature e /o riparazione fari.

Tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroghe e 
finalità di assunzione. Orario di lavoro : 7.30/12.30 - 

13.30/17.30. 
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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

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.

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

2341 N.1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA 
Lodi e San Martino in 

Strada
Preferibile esperienza anche minima nella qualifica , 

preferibile patente B.
Tempo Determinato con possibilità di trasformazione  a 

tempo indeterminato part-time 4 ore giornaliere.

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.

Tempo Indeterminato

2140 N. 2 IMPIEGATO TECNICO GEOMETRA Codogno
Indispensabile titolo di studio attinente alla qualifica , 

indispensabile esperienza pregressa ed essere in possesso 
di patente B .

Tempo Indeterminato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29/12/2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le 
quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. 

Decreto flussi. Verifica di disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

pag. 4 di pagg.6

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-pubblicato-il-decreto-per-ingresso-dei-lavoratori-stranieri-in-Italia.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-pubblicato-il-decreto-per-ingresso-dei-lavoratori-stranieri-in-Italia.aspx


Richiesta 
DF10

N.1 Pizzaiolo Codogno Indispensabile esperienza nella qualifica. Tempo Determinato full-time

Richiesta 
DF11

Muratore Crespiatica
Indispensabile esperienza (almeno annuale) nella qualifica , indispensabile 

conoscenza lingua Italiana ed Araba.
Indeterminato full-time

Richiesta 
DF12

N.5 Muratore / Carpentiere Edile / Saldatore / Verniciatore. Lodi
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile conoscenza lingua araba, 

disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed estero.
Indeterminato full-time

Richiesta 
DF13

N.5 Carpentieri/Muratori/Saldatori/Verniciatori Lodi
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile conoscenza lingua araba, 

disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed estero.
Tempo indeterminato part time - 30h settimanali

Richiesta 
DF14

N.10 Muratore / Carpentiere Edile / Saldatore / Verniciatore. Lodi
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile conoscenza lingua araba, 

disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed estero.
Indeterminato full-time

Richiesta 
DF15

N.5 Muratore / Carpentiere Edile / Saldatore / Verniciatore. Lodi
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile conoscenza lingua araba, 

disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed estero.
Indeterminato full-time - 40h settimanali

Richiesta 
DF16

N.1 Operaio Edile Specializzato - mansioni di Carpentier 

qualificato , muratore qualificato , palista , opere di 

impermeabilizzazione o isolamento , esecuzione scavi a 

mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici , lavori 

di disfacimento , carico e scarico , pulizie generali , muratore 

manovale

San Rocco al Porto
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile in possesso di patente 

B,C,D.
Determinato full-time - 40h settimanali

Richiesta 
DF17

N.5 Operaio Edile Codogno
Indispensabile esperienza nella qualifica ,  indispensabile conoscenza lingua 

italiana,disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.
Determinato full-time - 40h settimanali

Richiesta 
DF18

N.5 Addetti Macellazione Rituale Caselle Lurani Indispensabile Diploma , indispensabile uso coltelli per macellazione. Tempo indeterminato part time - 20h settimanali
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Richiesta 
DF19

N.2 Muratori Lodi
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, indispensabile conoscenza 

lingua araba, disponibilità a trasferte su territorio nazionale ed estero.
Tempo indeterminato full time - 40 h settimanali

Richiesta 
DF20

N.10 Muratori paramanisti Cornovecchio (Lo)

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, indispensabile conoscenza di 

strumentazione per la  relaizzazione di facciate a vista ( cazzuole, fil di ferro, laser e 

clipper per taglio mattoni). Indispensabile conoscenza lingua araba, disponibilità a 

trasferte su territorio nazionale ed estero.

Tempo indeterminato full time - 40 h settimanali

Richiesta 
DF21

N.5 Muratori /Piastrellisti/ Traccia impianto elettrico Lodi
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, indispensabile conoscenza 

lingua italiana ed essere in possesso di patente B , disponibilità a trasferte su territorio 

regionale.

Tempo determinato full time - 40 h settimanali - 12 mesi

Richiesta 
DF22

N. 4 Parrucchiere/i Lodi
Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, indispensabile conoscenza 

lingua araba , disponibilità a trasferte su territorio regionale/nazionale/estero.
Tempo determinato part time - 30 h settimanali - 9 mesi

Richiesta 
DF23

N.1 Operaio - autocarro - addetto alla raccolta e al trasporto e 

alla cernita di sottoprodotti di originbe animale.
Fombio (Lo)

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione,indispensabile conoscenza della 

strumentazione elettromeccanica per sollevamento carichi , indispensabile 

conoscenza lingua italiana, indispensabile possesso di patente B/C/E/CQC e 

automunito. Indispensabile conoscenze informatiche per uso programmi di trasporto 

installati su palmari specifici. Richiesta disponibilità a trasferte su territorio 

regionale/nazionale.

Tempo indeterminato full time - 40 h settimanali 

Richiesta 
DF24

N.3 Impiantista elettrico civile, antennista, sistemi di allarmi e 

videosorveglianza.
Lombardia

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni,richiesta 

disponibilità a trasferte su territorio regionale e disponibilità a lavorare su turni diurni e 

notturni.

Tempo determinato 6 mesi -  part time - 20 h settimanali 

Richiesta 
DF25

N.5 Autista - trasporto su strada Livaraga Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente CE + CQC ed ADR. Tempo Determinato 12 mesi

Richiesta 
DF26

N.3 Operai Saldatori in quota - saldature in quota , montaggio 

carpenteria pesante.
Pieve Fissiraga Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B. Indeterminato full-time
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