
Richiesta 
N.1 

CREA GB - Centro di ricerca Genomica e 
Bioinformatica 

Montanaso Lombardo (Lo) 

N. 1 OPERAIO AGRICOLO - addetto all'invasatura, cure colturali e 
bagnature di piante in vaso allevate in serra, esecuzione incroci e 
rilievi fenotipici, scerbatura, cure colturali e raccolta dei prodotti 

orticoli in parcelle sperimentali in pieno campo.

Tempo Determinato, full time, per n. 70 giornate lavorative da 
svolgere entro il 30 Settembre 2023

N.  
Riferimento

Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2567

N.1 MANOVALE EDILE - Attività di 
trattamento meccanico delle

pavimentazioni
Castelnuovo Bocca 

D'Adda
Indispensabile patente B , Capacità di lavorare in 

team; disponibilità a trasferte.
Tempo determinato 3-6 mesi con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato

2566
N.1 OPERAIO EDILE                                    

Lavori di piccola demolizione e 
ripristino.

Lodi e Provincia
INDISPENSABILE esperienza pregressa e possesso 

di patente B.

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, full time, 

orario di lavoro 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Possibilità 
di trasferte.

  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 30/05/2023 E 31/05/2023

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n. 3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a 
selezione nella pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola 

dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in carta semplice allegando il modello di adesione in formato PDF compilato e sottoscritto con firma digitale o autografa e i 
documenti personali (carta identità e codice fiscale), devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente Avviso (dal 30/05/2023 al 31/05/2023) a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle 
previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. Il punteggio assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della 

graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico .
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2564
N.1 IDRAULICO                                 

Installazione condizionatori, caldaie, 
sanitari e lavori idraulici generici.

Lodi e Provincia
INDISPENSABILE esperienza pregressa e possesso 

di patente B. Gradito patentino F-Gas.

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, full time, 

orario di lavoro 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Possibilità 
di trasferte.

2563
N.1 TECNICO MANUTENTORE 

CALDAIE
Lodi e Provincia

INDISPENSABILE esperienza pregressa e possesso 
di patente B.

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, full time, 

orario di lavoro 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Possibilità 
di trasferte.

2560

N.2 RESPONSABILE TECNICO 
CENTRO REVISIONE AUTO

Effettua e certifica le revisioni dei 
veicoli

Lodi

INDISPENSABILE diploma quinquennale di maturità tecnica o 
scientifica, patente B

PREFERIBILE conoscenze informatiche e conoscenza lingua 
inglese

NO PRIMO IMPIEGO; RICHIESTI ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA in 
centri revisione auto o officine di autoriparazione.

Tempo indeterminato, full time, orari dal Lunedì al 
Venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

sabato 8:00 - 12,00

2558 N.2 SARTA DI PRODUZIONE San Martino in Strada
Utilizzo macchinari specifici di produzione per 

confezionamento abbigliamento donna,                            
preferibile patente B.

Tempo determinato, full time, orari dal Lunedì al 
Venerdì 08:40 - 12:30 / 13:50 - 18:00

2556

N.2 TORNITORI CNC_ addetti alle 
lavorazioni meccaniche effettuate su 
torni a controllo numerico in accordo 

ai disegni tecnici aziendali.

Guardamiglio

Indispensabile conoscenza dei torni a controllo 
numerico, del disegno meccanico , e degli strumenti 
di misura necessari per la verifica della conformità 

dei pezzi prodotti. Preferibile diploma in meccanica e 
esperienza pregressa nella mansione.

Tempo determinato (12 mesi) - full time- lun-ven 7.30-
12.00/13.30-17 possibilità di turni( 06.00-13:45 

oppure 13:45/21:30). Ticket pasto.

2555

N.2 TORNITORI_addetti alle 
lavorazioni meccaniche effettuate su 

torni in accordo ai disegni tecnici 
aziendali.

Guardamiglio

Indispensabile conoscenza dei torni, del disegno 
meccanico , e degli strumenti di misura necessari 
per la verifica della conformità dei pezzi prodotti. 

Preferibile diploma in meccanica e esperienza 
pregressa nella mansione.

Tempo determinato (12 mesi) - full time- lun-ven 7.30-
12.00/13.30-17 possibilità di turni( 06.00-13:45 

oppure 13:45/21:30). Ticket pasto.

2554

N.2 FRESATORI CNC_addetti alle 
lavorazioni meccaniche effettuate su 
frese a controllo numerico in accordo 

ai disegni tecnici aziendali.

Guardamiglio

Indispensabile conoscenza delle frese a controllo 
numerico, del disegno meccanico , e degli strumenti 
di misura necessari per la verifica della conformità 

dei pezzi prodotti. Preferibile diploma in meccanica e 
esperienza pregressa nella mansione.

Tempo determinato (12 mesi) - full time- lun-ven 7.30-
12.00/13.30-17 possibilità di turni( 06.00-13:45 

oppure 13:45/21:30). Ticket pasto.

2553

N.2 FRESATORI_addetti alle 
lavorazioni meccaniche effettuate su 

frese in accordo ai disegni tecnici 
aziendali.

Guardamiglio

Indispensabile conoscenza delle frese, del disegno 
meccanico , e degli strumenti di misura necessari 
per la verifica della conformità dei pezzi prodotti. 

Preferibile diploma in meccanica e esperienza 
pregressa nella mansione.

Tempo determinato (12 mesi) - full time- lun-ven 7.30-
12.00/13.30-17 possibilità di turni( 06.00-13:45 

oppure 13:45/21:30). Ticket pasto.

2550

N. 1 MANAGER E-COMMERCE 
gestione e progettazione customer 

shop del cliente web, scelta prodotti, 
resi.

Casalmaiocco (Lo)

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nella 
mansione , preferibile provenienza settore 
vendite/edile. Richiesta buona conoscenze 
informatiche  / piattaforme web. Preferibile 

conoscenza lingua inglese, indispensabile patente B.

Tempo determinato 6+6_full time_09.00-
13.00/14.00/18.00
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2549
N. 2 OPERAIO GIARDINIERE addetto 

alla manutenzione del verde
Casalmaiocco (Lo)

Preferibile esperienza nel settore,si richiede utilizzo 
di attrezzature da giardino quali: decespugliatore, 
soffiatore e tosasiepi. Indispensabile patente B.

Tempo determinato full time dal lun al ven/  6 mesi 
(prorogabili).

2546
N. 2 ADDETTO/A ALLA SICUREZZA

Presidio e controllo accessi.
Lodi

Preferibile conoscenza dei principali pacchetti 
informatici, INDISPENSABILE conoscenza della 

lingua italiana e possesso di PATENTE B.                                                                                               
Si valutano anche profili prima esperienza.

Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
proroghe,                           full time su turni (anche 

notturni e festivi).

2545

N.1 ADDETTO MAGAZZINO - Attività 
al banco per il servizio e clienti 

esterni , attività legate alla gestione 
officina interna , gestione logistica 

del magazzino.

Pieve Fissiraga (Lo)

Indispensabile diploma quinquennale ad indirizzo 
meccanico e utilizzo principali pacchetti informatici 

(Word, Excel, Posta elettronica). Preferibile 
esperienza pregressa presso magazzini di officine 

meccaniche o negozi di auto ricambi. Indispensabile 
possesso di patente B.

Tirocinio a scopo inserimento, orari dal Lunedì al 
Venerdì 08:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00                                      

Disponibilità ad effettuare straordinari il sabato 
mattina.

2543 N.1 AUTISTA Lodi

Preferibile conoscenza principali pacchetti 
informatici e INDISPENSABILE possesso di patenti C 
/ CQC / E.                                Si valutano anche profili 

prima esperienza.

Tempo determinato con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato, full time su turni anche 

notturni e festivi. Disponibilità ad effettuare trasferte.

2542
N. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI 

IGIENE E PULIZIA
Zelo Buon Persico

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione 
e capacità di utilizzo di macchinari specifici 

(aspiratori e lucidatrici). INDISPENSABILE patente B.

Tempo determinato 3/6 mesi, part-time dal Lunedì al 
Venerdì.

2541
N.1 PANIFICATORE addetto alla 
preparazione dell' impasto e alla 

cottura del prodotto.
Zelo Buon Persico

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione 
e possesso patente B. 

Tempo Determinato 6 mesi - part time 36h - dal lun al 
sab ( 02.00-08.00)

2536 ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO
Casaletto Ceredano 

(Cr)

Preferibile conoscenza principali pacchetti 
informatici, INDISPENSABILE possesso di patente B.                                

Si valutano profili prima esperienza.
Apprendistato, full time.

2535
N. 2 BARISTA                                                

Servizio al tavolo, preparazione cibi.
Codogno

Preferibile conoscenza principali pacchetti 
informatici, INDISPENSABILE possesso di patente B.

Tipologia di contratto da valutare in sede di 
colloquio, previsti turni anche festivi.

2534
N. 1 AUTISTA                                          

Conducente di autocarro
Lodi-Crema

Preferibile essere in possesso di patentino per 
carrello elevatore e gru su autocarro. 

INDISPENSABILE patente CE + CQC  e conoscenza 
della lingua italiana.

Tempo determinato 3 mesi, orari dal Lunedì al 
Venerdì 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                      

Disponibilità ad effettuare trasferte in giornata.
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2533
N. 1 OPERAIO                                         

Addetto al lavaggio autoveicoli.
Cornegliano 

Laudense (Lo)
INDISPENSABILE essere in possesso di patente B.                  

Si valutano profili anche prima esperienza.
Tempo determinato 3/6 mesi, orari di lavoro 08:30-

12:00 / 14:00-17:00

2532 N. 1 AUTISTA SCUOLABUS
ZELO BUON 

PERSICO

Indispensabile essere in possesso di patente D e 
CQC PERSONE. Si valutano profili anche prima 

esperienza.

Tempo indeterminato - orario di lavoro: 07.00/09.30 - 
13.00/17.00

2527 N. 3 OPERAI MONTATORI MOBILI       
SAN ROCCO AL 

PORTO

RICHIESTE capacità manuali, uso piccoli attrezzi 
(trapano, avvitatore).

INDISPENSABILE patente B
PREFERIBILE conoscenza uso muletto.

Anche primo impiego.

Dalle 08,00 alle 12,00 - 13,00 alle 17,00
da lunedì a venerdì

2523
N. 5 OPERAI EDILI

Operaio edile con esperienza 
macchine movimentazione terra           

BORGHETTO 
LODIGIANO

INDISPENSABILE PATENTE B
Tempo determinato 3 mesi ai fini dell'assunzione

Full time
Previsti benefit

2522 N. 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE UFFICI           BASSO LODIGIANO USO MULETTO - Indispensabile patente B
Tempo determinato 4/6 mesi,

Part time 30/sett con orari distribuiti nella giornata e 
qualche pomeriggio 16-18; sabato mattina lavorativo. 

2521
N. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE 

INDUSTRIALI            
BASSO LODIGIANO Preferibile esperienza nella mansione

Tempo determinato 4/6 mesi,
full time con sabato mattina lavorativo.

2519
   CONDUCENTI DI LINEA - Guida 

bus, tram, filobus
Milano e hinterland

Preferibile esperienza pregressa nella mansione, 
conoscenza principali pacchetti informatici e inglese 
scolastico. Indispensabile licenza media e possesso 

di patenti D/DE, CQC persone.

Tempo determinato, full time (36h) / part-time (26h), 
su turni anche notturni e festivi.

2518
N. 1 RESPONSABILE REPARTO 

ORTOFRUTTA
Lodi

Preferibile diploma di istruzione secondaria. 
Indispensabile utilizzo principali pacchetti informatici 

(Word, Excel, Posta elettronica)  ed esperienza 
pregressa nella mansione in ambito ortofrutta 

(supermercati, negozi, mercati, grossisti).

Tempo determinato con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato, full time.

2517
N. 1 OPERAIO                                         

Addetto all'installazione di 
serramenti.

Lodi e Provincia
Preferibile esperienza in campo edile, indispensabile 

conoscenza della lingua Italiana ed essere in 
possesso di patente B. 

Tirocinio / Apprendistato / Determinato da valutare in 
sede di colloquio, full time dal lunedì al sabato, 

disponibilità ad effettuare straordinari e trasferte.
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2508 N. 1 MURATORE
Zelo Buon Persico 

(Lo)
Indispensabile esperienza pregressa in ambito edile, 

indispensabile possesso di patente B.

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, full time dal 

lunedì al venerdì.

2503
N. 2 ADDETTO/A AI SERVIZI DI 

IGIENE E PULIZIA
Casalpusterlengo (Lo)

Indispensabile esperienza pregressa nella 
mansione(pulizie industriali e civili), indispensabile 

capacità di utilizzo di macchinari e attrezzature 
(motoscopa e lavasciuga). Indispensabile patente B, 

preferibile PLA.

Tempo determinato 12+12, su turni ( 06.00-14.00 / 
14.00-22.00 / 22.00-06.00).  Retribuzione prevista : 

7,70€ all'ora e turno notturno + 25%.

2502 N. 2 MURATORE SPECIALIZZATO Lodi Esperienza minima 5 anni, indispensabile patente B.
Tempo determinato 1 mese con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato, full time.

2500
N. 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI 

IGIENE E PULIZIA
Massalengo

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, 
preferibile patente B e automunita, indispensabile 

conoscenza lingua italiana.

Tempo determinato - 3 mesi - part time dal lun al ven  
06.00/8.00 

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. 
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