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

Tel.: 0371 442503 - 505 - 506
Fax: 0371420482
Mail: selezione@provincia.lodi.it

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87 DEL 06/05/2014
Si avvisa la Spett. utenza che,relativamente alla data del 06/05/2013, non sono pervenute di richieste di avviamento a selezione pervenute da parte di Enti/Amministrazioni .La raccolta delle candidature riprenderà il giorno 13/05/2014 dalle ore 08:45 alle 13:15 c/o il Centro
per l'Impiego di Lodi via Paolo Gorini 21.
Determinato pieno per la copertura del periodo estivo
dal mese di giugno al mese di settembre.I vari contratti
avranno decorrenze e scadenze diverse a seconda delle
esigenze dell'Ente e della posizione in graduatoria
dei/delle candidati/e.

ELENCO DELLE RICERCHE DI PERSONALE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

U.O. Politiche del Lavoro, promozione
all'impiego e cooperazione internazionale
Centro per l’Impiego
Via P.Gorini 21 – 26900 Lodi
Tel.: 0371442505 oppure 0371/442506 Fax: 0371420482

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

1069 BIS

N.1 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO - Riparazione e
controllo autovetture

Lodi/Melegnano

Preferibile esperienza nella qualilfica, conoscenze informatiche di base, patente B

STAGE di 12 mesi con orari da lunedi a venerdì dalle 8:3012:00 / 14:30 - 18:30. Rimborso di 400 euro netti mensili.

1068 BIS

N.1 CAPOIMPIANTO - Responsabile produttività impianto e
gestione personale presente in loco

Piacenza

INDISPENSABILE PLURIENNALE ESPERIENZA nella gestione di impianti produttivi di qualsiasi
genere,con controllo di tutte le attività svolte all’interno dell’impianto produttivo e gestione del
personale,INDISPENSABILE Diploma,INDISPENSABILE Inglese buono sia scritto che
parlato,patente B

Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione FULLTIME Full – time 08,30-12,30 e 13,30-17,30

1067 BIS

N.1 ALIMENTARISTA/DIETISTA TIROCINANTE Affiancamento al Direttore di zona per quanto riguarda il
controllo delle varie diete,organizzazione unità di
ristorazione

Lodi

Indispensabile Scienze e Tecnologie dell’Alimentazione o Dietista,patente B

STAGE di 6 mesi,30 ore settimanali dal Lunedì al
Venerdì

1066 BIS

N.1 IMPIEGATA UFFICIO PAGHE - Pratiche di
assunzione/cessazione,elaborazione cedolini

Codogno

Indispensabile esperienza all'interno di Studi Professionali e specificatamente Ufficio Paghe o
NeoDiplomate con votazione massima,ottimo Office indispensabile,preferibile utilizzo software
Zucchetti.

Determinato 6 mesi full-time o part-time

1065 BIS

N.1 OPERAIE ASSEMBLATRICI
IN MOBILITA L.223/91 - Assemblaggio componenti

Basso Lodigiano

INDISPENSABILE APPARTENENZA ALLE LISTE DI MOBILITA’ L.223/91,Preferibile esperienza nella Determinato 3 mesi Full – time 08,00-12,00 e 14,00qualifica,Indispensabile patente B
18,00

1064 BIS

N.1 FUNZIONARIO COMMERCIALE - Acquisizione nuova
clientela.

Milano

Indispensabile esperienza nel ruolo commerciale, patente B automuniti.

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1063 BIS

N.1 OPERATORE TRIBUTARIO STAGISTA - Tematiche
Tributarie locali con particolare riferimento agli ultimi
provvedimenti legislativi in materia di IUC

Lodi

Indispensabile Laureato/a (Laureando/a) in Economia e Commercio (nel corso di studio è
indispensabile che sia ricompreso il Diritto Tributario),Diploma di Ragioneria,indispensabile
pacchetto Office

STAGE

1062 BIS

N.1 ESPERTO/A CONTABILE - Contabilità fino al Bilancio ,
Dichiarazioni Fiscali periodiche ed annuali per persone
giuridiche (società di persone e società di capitali) e per
persone fisiche (professionisti,ditte individuali) , modelli
770 , dichiarazioni IVA , Testo Unico delle imposte sui
redditi

Lodi

Indispensabile comprovata esperienza nella contabilità fino al Bilancio maturata all’interno di
Studi Professionali,Indispensabile conoscenza dell’Iva e del Testo Unico delle imposte sui
redditi,indispensabile esperienza in predisposizione di Contabilità fino al Bilancio , Dichiarazioni
Fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per
persone fisiche (professionisti,ditte individuali),modelli 770, dichiarazioni IVA, Testo Unico delle
imposte sui redditi,Indispensabile Diploma (preferibile Ragioneria),MS Office , preferibile
Gestionale Zucchetti

Indeterminato Full – time (09,00-18,00)
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1058 BIS

N.1 RESPONSABILE UFFICIO DEL PERSONALE

vicinanze Lodi

1051 BIS

N.1 STAGISTA INFORMATICO - Marketing,news
letters,comunicazione web,gestione siti:attività di sviluppo
ed aggiornamenti,contenuti,banner indicizzazione

vicinanze Lodi

1011 BIS

N.1 TORNITORE / FRESATORE - Tornitura,fresatura,lettura
disegni meccanici

999 BIS

N.1 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE

Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica, in particolare nella gestione di tutti gli
adempimenti relativi all'Ufficio, in particolare gestione staff, buste paga, selezioni, contratti,
collabortazioni, COB. Preferibile provenienza da Uffici del Personale di aziende medio grandi.
Indispensabile Diploma di scuola media superiore, patente B.

Contratto Indeterminato part-time - Lunedi, martedì,
giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 - il
mercoledì dalle ore 14:00 alle 18:00

Indispensabile conoscenza Marketing,news letters,comunicazione web,gestione siti:attività di
sviluppo ed aggiornamenti,contenuti,banner indicizzazione,INDISPENSABILE BUONA
CONOSCENZA LINGUA INGLESE,Diploma di Perito Informatico,INDISPENSABILE OTTIMNO
WINDOWS e ACCESS , ISSU , SENDBLASTER,Indispensabile patente B

STAGE di circa 3 mesi con la possibilità di
trasformazione a tempo Indeterminato,Full – time
08,30-13,00 e 14,30-17,30

Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza almeno biennale nella qualifica,patente B,pratica nella saldatura

Determinato con possibilità di proroghe full-time

vicinanze Lodi

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

Determinato 6 mesi
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