
Richiesta 
N.1

CREA-ZA Centro di ricerca zootecnica e 
acquacoltura

Cascina 
Baroncina Lodi

N.1 ADDETTO POLIVALENTE ALLE OPERAZIONI DI 
CAMPAGNA E ALL'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME - In 

possesso dei requisiti necessari per l'accesso al Pubblico 
Impiego. 

Determinato per lavoro stagionale per circa 240 
giornate lavorative

Richiesta 
N.2

CREA-DC Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia 

agraria

Tavazzano con 
Villavesco

N.1 ADDETTO SEMENTIERO - In possesso dei requisiti 
necessari per l'accesso al Pubblico Impiego. 

Determinato per lavoro stagionale dal 09/03/2020 

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

1904
N.1 APPRENDISTA FALEGNAME - produzione ed assemblaggio 

mobili ed oggetti di legno
Zelo Buon Persico Prefeibili in possesso di Diploma di Istituto Professionale,indispensabile patente B. APPRENDISTATO 36 MESI 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1903
N.1 OPERAIO/AUTISTA PATENTE C CON CQC - Operaio addetto alla 

produzione e confezionamento con mansioni di Autista addetto alle 

consegne

Casalmaiocco
indispensabile esperienza nella qualifica di Autista,preferibile esperienza nell’utilizzo di 

muletti,indispensabile patente C + CQC in validità,indispensabile Licenza Media.

DETERMINATO 4 MESI FULL-TIME CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO

1902
N.2 ADDETTO/A SERVIZIO BANCO BAR - Addetto/a servizio bancone 

bar,servizio ai tavoli,pulizie locale
Milano (zona Rogoredo) preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B. DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SU TRE TURNI COMPRESI WEEK END

1901
N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Utilizzo macchinari di pulizia e 

sanificazione,pulizie presso uffici e condomini
Mulazzano

Indispensabile esperienza all’interno di imprese di pulizie (uffici e condomini),gradita esperienza 

nell’utilizzo di macchinari di pulizia e sanificazione,indispensabile Licenza Media,indispensabile patente 

A o B.

DETERMINATO part-time 28 ore settimanali con turno diurni frazionati,richiesta 

disponibilità per straordinari

1898
N.1 STAGISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - Gestione 

email,smistamento telefonate,utilizzo programma gestionale per 

organizzazione lavori assegnati da committenti

Zelo Buon Persico
Indispensabile utilizzo Windows ,pacchetto Office,Indispensabile Diploma,preferibile 

residenza/domicilio nelle vicinanze di Zelo Buon Persico
STAGE part-time 

1897

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione buste 

paga,assunzioni e licenziamenti presso istituti di previdenza,rapporti 

diretti con le aziende assistite,consulenza in materia di 

lavoro,compilazione modulistica fiscale (770,CU)

Crema
Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile Diploma,Indispensabile utilizzo Windows 

10,gestionale paghe Zucchetti,Omnia.
Indeterminato full-time 08,30-12,30 e 14,00-18,00

1896
N.2 OPERAIO ADDETTO AL CARICO E SCARICO - Carico e scarico 

merci
Basso Lodigiano indispensabile inferiore a 25 anni o superiore a 55 anni,indispensabile patente B. Intermittente 

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 25/02/2020

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.

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

Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442 505 - 506    Fax: 0371420482

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  I lavoratori interessati, per informazioni, possono rivolgersi agli operatori del Centro per l’Impiego dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 13.15 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 
14.45 alle 16.15. Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

Elenco Richieste di Avviamento a selezione pervenute da Enti/Amministrazioni dal 11/02/2020 al 18/02/2020. La raccolta 
delle candidature avverrà ESCLUSIVAMENTE  il giorno 25/02/2020 dalle 08,45 alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in 

via Tito Fanfulla 10. Presentarsi personalmente.
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1895 N.1 PERITO ELETTROTECNICO - Gestione cantieri,stesura preventivi vicinanze Lodi 

indispensabile Diploma di Perito Elettrotecnico/Industriale,iscrizione albo professionale,Indispensabile 

esperienza nella stesura preventivi,elaborati grafici,gestione organizzativa del cantiere,indispensabile 

ottima conoscenza ed utilizzo Autocad,Office,indispensabile patente B.

determinato 6 mesi full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1894
N.10 OPERATORE ASSISTENZA E-LEARNING - Assistenza e 

monioraggio a distanza per insegnanti
Lodi

Preferibile esperienza nella qualifica richiesta, Diploma di maturità indispensabile, preferibile 

esperienza e-learning

Contratto di collaborazione 3/6 mesi su turni - 09:00-13:30 / 13:00 - 18:00 da lunedì a 

venerdì

1891
N.1 AUTISTA AUTOBUS - Guida Autobus e pulizia del mezzo 

assegnato
Codogno

Indispensabile esperienza nella guida di Autobus 12 metri (50 posti),indispensabile patente D+ 

CQC trasporto persone in validità.
determinato 5 mesi su turni variabili da concordare

1889 N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC - Consegne e ritiri presso clienti Basso Lodigiano Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta,indispensabile patente C + CQC in validità determinato full-time

1888

N.1 STAGISTA ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA - Controllo delle 

materie prime,controllo dello stato delle attrezzature di 

cucina,allestimento piatti,conservazione di materie prime,cura 

dell’igiene dei luoghi,delle attrezzature e del materiale 

operativo,applicazione delle procedure di autocontrollo per la 

sicurezza dei prodotti alimentari

Ospedaletto Lodigiano
 INDISPENSABILE DIPLOMA ISTITUTO ALBERGHIERO O CORSI PROFESSIONALI 

AFFINI,INDISPENSABILE PATENTE  B

STAGE DI 3 MESI 20 ORE SETT.LI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 11,30 ALLE 

16,00 

1887

N.1 STAGISTA AIUTO CUOCO - Controllo delle materie 

prime,controllo dello stato delle attrezzature di 

cucina,preparazione preliminare delle materie prime,cottura 

alimenti (pietanze e dolci),preparazione dei 

semilavorati,conservazione di materie prime,cura dell’igiene dei 

luoghi,delle attrezzature e del materiale operativo,applicazione 

delle procedure

Ospedaletto Lodigiano
 INDISPENSABILE DIPLOMA ISTITUTO ALBERGHIERO O CORSI PROFESSIONALI 

AFFINI,INDISPENSABILE PATENTE  B

STAGE DI 3 MESI 30 ORE SETT.LI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 08,00 ALLE 

14,30 

1885
N.9 ELETTRICISTA ADDETTO SOSTITUZIONE CONTATORI - 

Sostituzione contatori elettrici delle vie assegnate d’ufficio
Sordio

preferibile esperienza almeno triennale nella qualifica (PES,PAV,PEI),preferibile in possesso di 

corso sulla sicurezza in validità,preferibile Diploma (indirizzo tecnico),Indispensabile patente 

B,preferibile in possesso di patentino del muletto,buon utilizzo Smartphone e strumenti per la 

sostituzione del contatore (cacciavite,trapano).

Determinato 6 mesi + eventuali proroghe full-time 08,00-13,00 e 15,00-

18,00,occasionalmente il Sabato

1881
N.1 ADDETTO/A VENDITA MATERIALE ELETTRICO - Vendita al 

banco di materiale elettrico,ingrosso e  dettaglio,bollettazione
Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica (settore elettrico),Indispensabile Diploma (Indirizzo 

Tecnico),patente B indispensabile.
Determinato 3 mesi full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00

1879 N.1 MURATORE ESPERTO - Ristrutturazioni edili Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica in particolare con le ristrutturazioni,in 

possesso di attestati di sicurezza quali primo soccorso ed antincendio,indispensabile patente 

B,preferibile in possesso di patentino per la rimozione dell’Amianto.

Determinato 3 mesi con possibilità di rinnovo full-time + eventuali 

straordinari,possibilità di lavoro nel fine settimana

1878 BIS

N.1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A CONTABILE - Elaborazione dati 

contabili,predisposizione dichiarazioni e bilanci,disbrigo pratiche 

CCIAA,Inps,Inail,comunicazioni comunali,uso programma 

Zucchetti

Lodi Vecchio
Preferibile esperienza come Contabile,Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria),preferibile 

buona conoscenza Gestionale Zucchetti,Indispensabile patente B.
APPRENDISTATO full-time dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 

1869

N.1 ADDETTO/A ALLE VENDITE - Vendita al pubblico,utilizzo dei 

sistemi informatici di cassa,sistemazione del punto 

vendita,ricezione merce,allestimento vetrine,utilizzo cassa,studio 

ed approfondimento dei prodotti

San Rocco al Porto 

Indispensabile Diploma,preferibile Laurea in tecniche erboristiche o chimica o 

biologia,Indispensabile esperienza nella vendita al pubblico (preferibile ambito erboristico o 

profumeria),buon uso pacchetto Office,indispensabile patente B

Determinato 6 mesi con orario su turni , con possibilità di lavoro nel fine settimana e 

festivi

1863 N.1 OPERAIO CABLATORE - Cablaggio componenti elettrici Lodi
indispensabile esperienza nella qualifica,conoscenze informatiche specifiche per l’attivita’ di 

cablatura,preferibile titolo di studio tecnico professionale,indispensabile patente B.
DETERMINATO 12 MESI FULL-TIME

1861
N.2 COMMESSA DI VENDITA - Assistenza alle vendite, 

allestimento scaffali,  gestione cassa, gestione del cliente.
San Rocco al Porto 

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta per il profilo a tempo determinato , non 

richiesta per quella di Stage, preferibile  Diploma , preferibile patente B

Determinato / Apprendistato / Stage full-time con disponibilità a lavorare su turni 

definiti settimanalmente con disponibilità domenicale e festivi

1858
N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione impianti di 

riscaldamento/raffrescamento,centrali termiche,impianti idraulici 

in genere,manutenzioni centrali termiche

Provincia di Lodi Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,indispensabile patente B Determinato 6 mesi  full-time

1857
N.1 TECNICO MANUTENTORE - Assistenza tecnica su impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva (settore civile ed industriale)
Lodi

Indispensabile esperienza nel settore idraulico/termoidraulico,elettrico o centri assistenza tecnica 

(manutenzione caldaie),Preferibile in possesso di Diploma o Attestato Professionale 

Tecnico,preferibile in possesso di patentino FGAS,indispensabile patente B.

determinato 12 mesi finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato full-time 

08,00-12,00 e 13,00-17,00 + eventuali straordinari
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1854
N.1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  - Supporto all’Ufficio 

Amministrativo nella gestione della documentazione contabile 

clienti/fornitori

Paullo 

Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria),preferibile Laurea in Economia e Commercio, 

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta – fatturazione attiva e passiva, conoscenza S.O. 

che lavorano su Java, Buona conoscenza sia scritta che parlata della lingua INGLESE. Capacità di 

dialogare in INGLESE telefonicamente. Patente B

Determinato 6+6 mesi full-time 09:00-13:00 e 14:00-18:00 da lunedì a venerdì

1850
N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO PAVIMENTI IN RESINA - Posatura 

pavimenti in resina
Provincia di Lodi 

Indispensabile esperienza (almeno biennale) nella posatura pavimenti in resina,capacità di utilizzo 

miscelatori,aspiratori,pallinatrice,fresatrice,carteggiatrice,Indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi full-time + eventuali straordinari (possibilità di lavorare nel week 

end)

1848
N.1 ODONTOTECNICO - Fabbricazione protesi fisse e finitura 

ceramiche,uso forni preriscaldati e trapani Somaglia

Indispensabile Diploma di Operatore Meccanico del settore Odontotecnico,Indispensabile 

esperienza nella qualifica.
Determinato full-time dal Lunedì al Venerdì 08,30-12,30 e 15,30-19,30

1844
N.1 ADDETTO/A PAGHE  E CONTRIBUTI - Elaborazione paghe e 

contributi Casalpusterlengo 

Indispensabile pluriennale esperienza come con mansioni di elaborazione paghe e 

contributi,Preferibile Laurea,indispensabile Diploma,buona conoscenza pacchetto 

Office,preferibile in possesso di patente B 

Indeterminato full-time dal Lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 

18,00

1839

N.1 ESCAVATORISTA 

CON PATENTE C+CQC - Conduzione Escavatore per sottoservizi 

e trasporto materiali e macchine
vari cantieri Indispensabile esperienza negli scavi con sottoservizi,Indispensabile patente C+CQC.

determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time dal 

Lunedì al Venerdì,possibilità di lavoro il Sabato

1807
N.1 OPERATORE GRAFICO  ADDETTO GESTIONE PLOTTER 

GRAFICI- Gestione Plotter da stampa e prestampa,rifinitura di 

prodotti con macchinari e lavorazioni manuali

zona Sud Milano 

preferibile esperienza su macchine da stampa e prestampa,uso Plotter da stampa,presse per 

cappellini e magliette,Preferibile percorso scolastico in ambito grafico,preferibile conoscenza 

Mac,Illustrator,Indesign,Indispensabile in possesso di patente B.

Indeterminato/Determinato/Stage in base alle competenze dei candidati full-time 
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