U.O.Politiche del Lavoro, promozione all'impiego
e cooperazione Internazionale
Centro per l’Impiego
Via P.Gorini 21 – 26900 Lodi

Tel.: 0371 506 - 505
0371420482
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

Fax:

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87 DEL 25/11/2014
Si avvisa la spettabile utenza che, relativamente alla data del 25/11/2014, non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da parte di Enti/Amministrazioni.
La raccolta delle candidature riprenderà il giorno 02/12/2014 dalle ore 08:45 alle ore 13:15 c/o il Centro per l'impiego di Lodi in via Gorini 21

ELENCO DELLE RICERCHE DI PERSONALE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE
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.
N.
Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

1133 BIS

N.2 TELEFONISTE/I - Presa appuntamenti
telefonici,acquisizione nuova clientela per le figure
commerciali finalizzata anche alla chiusura del
contratto

Lodi

Indispensabile Diploma,buone doti relazionali,preferibili esperienze
significativi in ruoli commerciali,meglio se provenienti dal settore
servizi,Office.

CONTRATTO A PROGETTO Part-time da
definire

INDETERMINATO con il seguente orario
indicativo:08,00-12,30 e 14,00-17,30.Prevista
possibilità di trasferte lavorative.

1132 BIS

N.1 INGEGNERE MECCANICO - Progettazione di
componenti meccaniche

vicinanze Codogno

Indispensabile Laurea in Ingegneria Meccanica (anche
triennale),Indispensabile buona conoscenza della lingua
Inglese,Indispensabile buon uso di AUTOCAD 2D ed INVENTOR,buone
doti relazionali,analitiche,capacità organizzative e di soluzione di
problemi operativi,tolleranza allo stress,autonomia e flessibilità,patente
B

1130 BIS

N.2 ADDETTO/A PULIZIE - Pulizia
uffici,magazzino,servizi igienici

Somaglia

Indispensabile esperienza pregressa maturata nella qualifica,
indispensabile patente B automuniti,INDISPENSABILE
RESIDENZA/DOMICILIO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SOMAGLIA

Determinato 12 mesi con il seguente orario
indicativo : 06,00-12,30 o 06,00-11,00

1129 BIS

N.1 GEOMETRA - Sopralluoghi
cantieri,registrazioni Catasto,rilevazioni metriche

Codogno

Indispensabile Diploma di Geometra ed iscrizione all’albo
Geometri,preferibile esperienza pregressa maturata nella
qualifica,Indispensabile Office e CAD,Indispensabile patente B

CO.CO.PRO 6 MESI full-time 08:30-12:30 e
14:00-18:00

1128 BIS

N.1 PERITO TECNICO ELETTROTECNICO - Perizie
su installazioni caldaie su
cantieri,ispezioni,verifica installazioni
condizionatori e sistemi energetici

Codogno

Indispensabile Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico,preferibile
esperienza nella mansione,patente B

CO.CO.PRO 6 MESI full-time 08:30-12:30 e
14:00-18:00

1126 BIS

N.1 OPERAIO MECCANICO - Operatore su CNC e
centro di lavoro

Guardamiglio

Preferibile Diploma o Attestato di qualifica, preferibile esperienza
pregressa maturata nella qualifica, patente B

Determinato 3/6 mesi full-time
08:00-12:00 e 14:00-18:00

1125 BIS

N.1 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE

vicinanze Lodi

Indispensabile ESPERIENZA PLURIENNALE come manutentore caldaie,
preferibile Diploma, patente B, preferibile appartenenza alle liste di
Mobilità

Determinato

1124 BIS

N.2 A.S.A./O.S.S. - Assistenza domiciliare

Guardamiglio

Indispensabile Attestato A.S.A./O.S.S., patente b (AUTOMUNITI),
INDISPENSABILE RESIDENZA/DOMICILIO nelle vicinanze del luogo di
lavoro.

Determinato
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1123 BIS
1121 BIS

1117 BIS

1116 BIS

N.1 CAPO TURNO - Responsabile turni di
produzione, gestione linee di produzione, gestione
personale tcnico, controllo qualità
N.1 MANUTENTORE MECCANICO VEICOLI
INDUSTRIALI - Manutenzione ordinaria e
programmata su mezzi aziendali,controllo mezzi
sui cantieri
N.1 COLF/BABY SITTER NON CONVIVENTE Accudimento neonato, disbrigo faccende
domestiche, commissioni in loco, saltuario
servizio al tavolo, saltuario aiuto in cucina, stirare
e lavare
N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO TORNITURA
FRESATURA - Utilizzo dei tradizionali strumenti
presenti in officina meccanica, Tornio, Fresa
manuale ed automatizzata, Tornio CNC, Seghetto,
Pialla etc..
Utilizzo strumenti di misura micrometrici

vicinanze Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione (almeno 5 anni),
indispensabile Diploma Tecnico, indispensabile patente B

Tempo Indeterminato
08:00-14:00 /14:00-22:00 /8:00-17:30

Lodi

Indispensabile esperienza nella mansione, preferibile Diploma di Perito
Meccanico, indispensabile patente B

Determinato 6 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato
08:30-12:30 e 13:00-17:00

Codogno

Indispensabile Diploma (solo in caso di pluriennali esperienze
referenziate anche licenza media), indispensabili esperienze
referenziate nella qualifica richiesta, indispensabile patente b
automunita, residenza/domicilio nelle immediate vicinanze di Codogno.

Indeterminato, dal lunedì al venerdì 08:3012:30 (20 ore settimanali), eventualmente
sabato e domenica come straordinari con
possibilità di fermarsi a dormire
occasionalmente e incrementare il numero di
ore di impiego

Piacenza

Indispensabile esperienza maturata all’interno di officine meccaniche e Determinato 6 mesi
finalizzato
buon utilizzo in autonomia di tornio, fresa manuale ed automatizzata,
alla trasformazione a Tempo Indeterminato
tornio cnc, seghetto, pialla e strumenti di misura micrometrici,
con il seguente orario: 08:00-12:00 e 13:00conoscenza dei materiali ferrosi e non, indispensabile diploma indirizzo 17:00, Possibilità dei due turni: 06:00-14:00 e
tecnico meccanico, indispensabile patente B
14:00-22:00

1115 BIS

N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO SU CENTRO DI
LAVORO MCM - Programmazione ed attrezzaggio
di un centro di lavoro MCM mod. GALAXY
CONNECTION - Utilizzo frese e torni a CNC

Piacenza

Diploma di perito meccanico o similari, capacità di lettura del disegno
tecnico, patente B

Tempo Determinato 6 mesi
con
possibilità di trasformazione a Tempo
Indeterminato

1114 BIS

N.1 INSEGNANTE MADRE LINGUA INGLESE Insegnamento lingua Inglese per personale
aziendale

Tavazzano con
Villavesco

Laurea - Preferibile, Indispensabile Diploma

Contratto di prestazione occasionale 3 mesi
con orario da concordare

1112 BIS

N.1 IMPIEGATO COMMERCIALE - Vendita servizi
energetici ad aziende, gestione portafoglio clienti
su appuntamenti, supporto operatrice di filiale

1108 BIS
1104 BIS

N.3 FUNZIONARIO COMMERCIALE - Acquisizione
nuova clientela, gestione e sviluppo portafoglio
clienti
N.1 MECCANICO MEZZI PESANTI - Manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi pesanti ed
autocarri

Indispensabile Diploma e pregressa esperienza in analoga posizione, la
Sant'Angelo Lodigiano conoscenza del territorio di Lodi e provincia, unitamente alle ottime doti
commerciali, patente B automunito/a

Determinato in somministrazione 6 mesi

Milano

Indispesabile esperienza almeno triennale nella qualifica, Diploma,
patente B

Determinato 6 mesi part time da concordare,
compenso fisso + provvigioni

vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica, richiesta completa
autonomia nelle riparazione dei mezzi, indispensabile patente B

Determinato full-time - disponibilità alla
reperibilità anche notturna
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