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RICHIESTE AZIENDE PRIVATE RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99 

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

1893 N.1 CENTRALINISTA SAN MARTINO IN STRADA

1890 N.1 MAGAZZINIERE/AUTISTA PATENTE B CASALPUSTERLENGO

1866 N.1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO LIVRAGA (LO)

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754
E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it

I lavoratori interessati in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Disabili possono candidarsi inviando il proprio curriculum (indicando il riferimento 
numerico della richiesta individuata) a selezioni.disabili@provincia.lodi.it  o tramite fax al numero 0371/442754.     

La risorsa dovrà rispondere e smistare le telefonate in prevalenza dei Clienti/Fornitori Stranieri, ricevere 
le persone in visita all'azienda(Clienti/Fornitori/Corrieri ecc.) ed eventuali lavori di segreteria.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore
Conoscenze linguistiche: Indispensabile lingua inglese                                                                               
Requisiti fisici: capacità di mantenere la posizione seduta, utilizzo arti superiori ed inferiori
patente B

Contratto: Tempo determinato ( 6 mesi)

Orario: part-time orizzontale 30h settimanali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 13:00/14:00 
– 16:00

La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di controllo merce in entrata e uscita, preparazione 
merce per i vari reparti di produzione.
All’occorrenza svolgerà anche mansione di autista per il solo trasporto di merce   aziendale c/o o da 
fornitori.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore
Requisiti fisici: capacità di mantenere la posizione eretta per 8 ore svolgendo l'attività in ambienti 
rumorosi
patente B

Contratto: Tempo determinato ( 6 mesi)

Orario: full-time 8-12 / 13-17

La risorsa dovrà effettuare la movimentazione manuale dei carichi, sarà incaricato di costruire bancali per 
la spedizione ai negozi e dovrà ricevere materiale da sistemare negli spazi a disposizione e registrare con 
l'utilizzo di un gestionale. Costituisce un requisito opzionale essere in possesso di un patentino per usare 
i mezzi da lavoro come il transpallet elettrico.
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore

Competenze informatiche: richiesta buona capacità di utilizzo del pacchetto office.

Requisiti fisici: Capacità di svolgere attività che prevedano alternanza posturale e capacità di afferrare e 
spostare oggetti pesanti (max. 25 Kg) in ambiente dove è prevista esposizione a polveri, rumori ed 
esposizione a variazioni termiche.

Patente: A o B (necessaria per raggiungere la sede di lavoro).

Contratto: Tempo determinato ( 6 mesi)

Orario: part-time orizzontale 21 h settimanali, dal martedì al giovedì dalle 07:00 alle 12:00 ed il 
venerdì dalle 07:00 alle 13:00.


