Tel.: 0371442 505 - 506 Fax: 0371420482
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

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

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 14/05/2019
Si avvisa la Spett. Utenza che,relativamente alla data del 14/05/2019,non sono pervenute Richieste di Avviamento a Selezione da Enti/Amministrazioni .La
raccolta delle candidature riprenderà il giorno 21/05/2019 dalle 08,45 alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in via Tito Fanfulla 10.

RICHIESTE 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. Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a selezione@provincia.lodi.it

N. Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

1791

N.1 FRIGORISTA - Manutenzione e riparazione frigoriferi
industriali

Lodi

Indispensabile esperienza nella mansione, indispensabile patente B.

TEMPO DETERMINATO

1790

N.1 CUOCO - Preparazione pietanze, approvvigionamento
materie prime, preparazione menu

Lodi

indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,conoscenza cucina Lodigiana,preferibile
Diploma di Scuola Alberghiera,preferibile conoscenza lingua Inglese,indispensabile patente B
automunito.

DETERMINATO 6 MESI finalizzato all'inserimento a tempo determinato

1789

N.1 IDRAULICO IMPIANTISTA - Installazione e manutenzione di
impianti idraulici

Castiraga Vidardo

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta, Preferibile Diploma/Attestato o formazione
inerente la qualifica, preferibile patente B

DETERMINATO 3 mesi finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato

1788

N.6 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA STIRERIA ED AL
CONFEZIONAMENTO - Addetto/a Stireria e confezionamento

Lodi

preferibile esperienza nella qualifica

Determinato dal Lunedì al Venerdì 07:00-11:30 e 12:00-15:00,Sabato 07:00-12:00

1787

N.1 ADDETTO/A CUCITURA A MACCHINA - cucitura a macchina
industriale soprattutto industriale

Sud Milano

Indispensabile esperienza su cucitura per produzioni industriali

Determinato / Stage part-time 4 ore giornaliere

1786

N.1 OPERATORE SPURGHI- Spurgo fognature e pozzi privati

Codogno

Preferibile esperienza nella mansione, patente C + CQR indispensabile, domicilio vicinanze luogo
di lavoro

TEMPO DETERMINATO 6 MESI FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO A TEMPO
INDETERMINATO

1783

N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA - servizio al banco, disosso
prosciutti, servizio cassa

Crespiatica

indispensabile esperienza nella qualifica, patente B

TEMPO DETERMINATO 1 MESE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO A TEMPO
INDETERMINATO FULL TIME

1782

N.1 AUTISTA PATENTE CE + CQC - Trasporto latte.

Montanaso Lombardo

indispensabile esperienza come Autista con tachigrafo,indispensabile possesso di patente CE +
CQC

determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo full-time

1780

N.18 OPERATORE/TRICE DI FAST FOOD - Preparazione
prodotti,collaborazione con i colleghi per la gestione delle
richieste della clientela,gestione cucina professionale,controllo
ordini provenienti dalla cucina,servizio al tavolo,accoglienza
cliente e successivo supporto nell’ordinazione ai chioschi digitali
per la scelta dei diversi menu

Lodi e Casalpusterlengo

preferibile Diploma,indispensabile patente B automunito/a,uso attrezzature da cucina
(piastre,friggitrici),uso di particolari tecnologie quali cuffie per ordinazione veloce,uso chioschi
digitali,indispensabile utilizzo mail per busta paga e portale aziendale.

Apprendistato/ Determinato (secondo esigenza) ,su turni variabili per un totale del
monte ore previsto dal contratto all’interno degli orari di apertura del punto
vendita,possibilità di festivi,notturni,straordinari

1778

N.1 AUTISTA PATENTE C SETTORE EDILE - Utilizzo autocarro
cantieri di
dalla sede al cantiere di lavoro (zona di Lodi,Milano ed
Lodi,Milano,Alessandria.
Alessandria),trasporto del materiale di risulta con autocarro alle
Previsto rientro giornaliero
pubbliche discariche,trasporto materiali inerti/materiali
con il mezzo nella sede
idraulici/tubazioni da fornitori a cantiere o presso la sede,ritorno
aziendale nel Basso
del mezzo a fine lavori presso la sede aziendale,collaborazione
Lodigiano
con gli altri operatori per esecuzioni lavoro

indispensabile esperienza come Autista all’interno di Cantieri,esperienza nella guida Autocarro
con tachigrafo,indispensabile in possesso di patente C,LA FIGURA RICERCATA NON DOVRA’
ESCLUSIVAMENTE UTILIZZARE IL CAMION MA ANCHE COLLABORARE CON GLI ALTRI
OPERATORI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINARI DI CANTIERE.

determinato 5 mesi con possibilità di rinnovo full-time 07,00 – 17,00/17,30 rientro in
azienda , prevista reperibilità settimanale (una settimana ogni mese e mezzo)
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1776

N.25 BANCONIERE DI FAST FOOD - Attività di cucina,servizio al
cliente,cassa

Lodi

preferibile Diploma,indispensabile patente B

Determinato/Apprendistato con orario su turni diurni / notturni / festivi

1773

N.1 AUTISTA DI SCUOLABUS - Servizio di accompagnamento
pre e post scuola

Massalengo

Indispensabile patente D+CQC trasporto persone, preferibile esperienza nella qualifica,
retribuzione €.1000 + benefit

Determinato 2 mesi ( APRILE E MAGGIO) con il seguente orario indicativo : 07;4009;00 e 15,30-17;00

1770

N.1 OPERAIO IDRAULICO - Installazione di tubature per impianti
idraulici sanitari,climatizzazione ambienti

Lodi

preferibile esperienza nella qualifica richiesta,Indispensabile Diploma/Attestato o formazione
inerente la qualifica,indispensabile patente B

determinato 3 mesi full-time 08:00-12:00 e 13:00-17:00 , possibilità di straordinari

1762

N.1 CARPENTIERE MECCANICO - Carpentiere Meccanico per
installazione ed assemblaggio in cantiere di carpenterie leggere
e media quali parapetti,scale,ballatoi,passerelle,etc

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come
Carpentiere Meccanico,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente
B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1761

N.1 SALDATORE AD ELETTRODO - Saldatore ad elettrodo per
assemblaggio in cantiere di tubazioni (diametro variabile da 30 a
330 mm) e piccola carpenteria
(staffe,parapetti,scale,lamiere,telai,etc.)entrambi realizzati in
acciaio inox e/o in ferro

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Saldatore
ad Elettrodo,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente
B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1760

N.1 TUBISTA - Tubista per taglio ed assemblaggio in cantiere di
tubazione in ferro ed inox di diametro compreso tra i 30 mm e i
300 mm

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come
Tubista,indispensabile patente B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1759

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Verifica e controllo
in cantiere di macchine elettromeccaniche quali elettropompe
sommerse,elettropompe in camera asciutta,soffianti,compressori
e motoriduttori. Scollegamento/collegamento elettrico ed
idraulico delle stesse macchine .Manutenzione programmata
macchine (cambio olio,cinghie,filtri)

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Manutentore
Elettromeccanico,indispensabile patente B,preferibile patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1758

N.1 INGEGNERE MECCANICO/CIVILE - Preventivazione e
consuntivazione lavori,programmazione lavori,gestione squadre
di lavoro,assistenza tecnica,ordine materiali

Provincia di Lodi

Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1757

N.1 INGEGNERE ELETTROTECNICO/ELETTRICO Preventivazione e consuntivazione lavori,programmazione
lavori,gestione squadre di lavoro,assistenza tecnica,ordine
materiali

Provincia di Lodi

Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B.

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1756

N.1 AUTISTA DI SCUOLABUS - Servizio di accompagnamento
pre e post scuola

Casalpusterlengo

Indispensabile patente D+CQC trasporto persone,preferibile esperienza nella qualifca

Determinato con il seguente orario indicativo : 07;00-08;30 e 12;0014;30 e 16;0017;00

1755

N.1 ELETTRICISTA - Manutenzione impianti elettrici industriali ed
impianti di automazione

Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza come Elettricista,Indispensabile Diploma inerente la
qualifica,indispensabile patente b,prefribile patente C.

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato fulltime

1754

N.1 BANCONIERE ADDETTO/A ALLE VENDITE - banconiere di
salumeria,macelleria,formaggi

San Colombano al Lambro

preferibile esperienza anche minima nella qualifica,preferibile Diploma.

APPRENDISTATO con orario da concordare relativo ad un’attività commerciale

1752

N.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA - Assistenza alla poltrona ,
disinfezione, sterilizzazione,riordino materiale,accoglienza
paziente

Lodi

INDISPENSABILE ESPERIENZA COME ASSISTENTE ALLA POLTRONA NELLE VARIE BRANCHE
ODONTODIATRICHE (CONSERVATIVA,ENDODONZIA,IMPIANTOLOGIA,CHIRURGIA,
ORTODONZIA),INDISPENSABILE DIPLOMA.

DETERMINATO con il seguente orario indicativo : Lunedì 17,00-20,00 Martedì 10,0014,30 Mercoledì 14,30-19,30 Venerdì 14,30-19,30,Sabato 09,00-14,00 (2 volte al mese)

1751

N.1 MANUTENTORE INDUSTRIALE - Manutenzione
elettromeccanica su impianti industriali,manutenzione su pompe
e quadri d’automazione su sollevamenti fognari e depuratori

c/o vari cantieri nel
Lodigiano

Indispensabile esperienza come manutentore elettromeccanico o elettrotecnico,Indispensabile
Diploma di Perito Elettrotecnico o Elettromeccanico,indispensabile patente B.

determinato 6/8 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time
con il seguente orario : 08,00-12,00 e 13,00-17,00.Possibilità di straordinari

1750

N.1 MONTATORE MECCANICO BORDO MACCHINA
INDUSTRIALE - MONTATORE MECCANICO BORDO MACCHINA
INDUSTRIALE

vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza almeno biennale come Montatore Meccanico,preferibile Diploma di
Perito Meccanico o Attestato Studio Professionale (almeno triennale),Indispensabile capacità di
lettura disegni,Indispensabile patente B.

determinato 3/6 mesi full-time con il seguente orario indicativo : 07,00-12,00 e 13,3016,00 dal Lunedì al Venerdì,possibilità di straordinari

1747

N.1 MECCANICO ESPERTO - riparazione e manutenzione
macchine movimento terra

Guardamiglio

Indispensabile esperienza come Meccanico presso officine macchine movimento terra o camion o
mezzi industriali,indispensabile patente B

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo Indeterminato full-time dal
Lunedì al Venerdì 07:30-12:00 e 13:30-17:00

1745

N.3 COLLABORATORE/TRICE COMMERCIALISTA - Consulenza
in ambito fiscale e societario,redazione di bilanci,redazione
dichiarazione dei redditi,redazione dichiarazione IVA,redazione
modelli 770,IMA,TASI, Intrastat , Spesometro,attività di Tax
compliance

Codogno

Indispensabile Laurea in Economia e Commercio,Indispensabile conoscenza fluente della lingua
Inglese,Indispensabile conoscenza ed utilizzo pacchetto Office e sistemi gestionali,Indispensabile
esperienza nella qualifica.

Indeterminato full-time

pag. 2 di pagg.4

1741

N.3 APPRENDISTA DISINFESTATORE - Addetto disinfestazioni
presso clienti privati,condomini,Istituti Pubblici ed aziende
alimentari

Milano

Indispensabile in età di Apprendistato,indispensabile patente B,preferibile Diploma in Agraria

Apprendistato full-time

1739

N.1 PERITO TERMOTECNICO - Progettazione,assistenza tecnica
ed avviamento impianti termotecnici,stesure relazioni tecnici

Codogno

Indispensabile Diploma di Perito Termotecnico,Indispensabile buona conoscenza pompe di calore
ed impianti di riscaldamento e raffrescamento,buona conoscenza schemi elettrici,Indispensabile
buona conoscenza ed utilizzo pacchetto Office,in età di Apprendistato.

Apprendistato full-time

1735

N.1 IMPIEGATA DICHIARAZIONI FISCALI - Adempimenti e
dichiarazioni fiscali

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in
Economia, preferibile conoscenza programmi di contabilità

Tempo Determinato 6 mesi full-time

1731

N.1 IMPIEGATO TECNICO SETTORE IDRAULICO - Progettazione
impianti di climatizzazione estiva ed invernale,riqualificazione
impianti di climatizzazione esistenti con impiego di tecnologie
per l’utilizzo di fonti rinnovabili,contabilizzazione del calore in
base all’attuale normativa vigente,produzione pratiche VVFINAIL per centrali termiche,Sistema Qualità UNI EN ISO
9001:2008

Lodi

Indispensabile esperienza nel settore Termotecnico Impiantistico e nell’uso di
Autocad,Progettazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008,in possesso di Corsi sulla sicurezza
e Pronto Soccorso come da Decreto vigente,Indispensabile buona conoscenza pacchetto
Office,tecnologie digitali touch autocad misuratori,Indispensabile Diploma,indispensabile patente
B.

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

1730

N.1 INSTALLATORE IMPIANTI DI ALLARME Configurazione,posa ed assistenza impianto di allarme collocato
su grate di sicurezza

Codogno

1729

N.1 ASSEMBLATORE DI PORTE BLINDATE - Assemblaggio di
porte blindate,uso piccola attrezzatura quali
trapani,avvitatori,mole

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Preferibile in
possesso di Attestato di Scuola Professionale,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time 07,00-12,00 e 13,00-17,00 , Sabato 07,0012,00

1715

N. 1ADDETTO AL MONTAGGIO ELETTRICO E MECCANICO Raccolta ed organizzazione materiale per la successiva
lavorazione,riordino,montaggio meccanico ed elettrico

Sud Milano

indispensabile Diploma Tecnico,Preferibile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di
patentino del muletto.

Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato Full-time

Sud Milano

indispensabile Diploma Tecnico Meccanico,Preferibile esperienza nella qualifica,preferibile in
possesso di patentino del muletto.

Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato Full-time

1714

N.1 ADDETTO ALLA PIEGA
E MONTAGGIO MECCANICO - Raccolta ed organizzazione
materiale per la successiva lavorazione,riordino,montaggio
meccanico ed elettrico

Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Indispensabile
Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time 07,00-12,00 e 13,00-17,00 Full – time dal
Diploma di Perito Elettrotecnico o Informatico e/o di Istituto Superiore ed eventuali corsi attinenti
Luned’ al Venerdì 07,00-12,00 e 13,00-17,00, Sabato 07,00-12,00
alle mansioni richieste,indispensabile patente B.

1713

N.1 OPERATORE SPURGHI- Spurgo fognature e pozzi privati

Dresano

Preferibile esperienza nella mansione, patente B indispensabile automunito, domicilio vicinanze
luogo di lavoro

APPRENDISTATO 36 MESI per lavoratori fino a 27 anni o TEMPO DETERMINATO 6
MESI per lavoratori con esperienza finalizzato all'inserimento

1712

N.1 SALDATORE A TIG/MIG - saldatura grate di sicurezza con
saldatrice a filo tipo tig/mig

Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole,
utilizzo saldatrice

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1711

N.1 ADDETTO AL TAGLIO LASER - lettura disegno tecnico o fogli
di lavoro, utilizzo macchina taglio laser per realizzazione cancelli.

Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole,
conoscenza macchine laser

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1710

N.3 OPERAIO ASSEMBLATORE INFISSI - assemblaggio di grate
di sicurezza, persiane
blindate ed in alluminio e serramenti in acciaio

Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole

TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1709

N.1 OPERATORE MACCHINE CNC - Lavorazione con macchinari
a CNC per produzione arredi.

Dovera

Diploma PREFERIBILE, conoscenza pacchetto Office, Patente B

TEMPO DETERMINATO 3 MESI

1708

N.2 APPRENDISTA ELETTRICISTA - Manutenzione di impianti
elettrici e assistenza di primo livello presso clienti.

Santa Cristina e Bissone

Diploma di perito Elettrotecnico o Attestato professionale di elettricista, conoscenza pacchetto
Office, Patente B

APPRENDISTATO 36 MESI

1703

N.2 SVILUPPATORE SOFTWARE - Sviluppo Software

Agrate Brianza

1700

N.1 CUOCO - Preparazione piatti tipici Lodigiani

Basso Lodigiano

indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,conoscenza cucina Lodigiana,preferibile
Diploma di Scuola Alberghiera,preferibile conoscenza lingua Inglese,indispensabile patente B
automunito.

DETERMINATO 6 MESI (Martedì,Mercoledì e Domenica 9:30-15:00,altri giorni pranzo
e cena).RICHIESTA FLESSIBILITA’ ORARIA

1697

N.1 MECCANICO AUTORIPARATORE CAMION ED AUTOVEICOLI Riparazione e manutenzione autovetture e camion

Cornegliano Laudense

INDISPENSABILE ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA QUALIFICA (AUTO E
CAMION),INDISPENSABILE PATENTE B,PREFERIBILE PATENTE C.

INDETERMINATO FULL-TIME 08,00-12,00 e 14,00-18,00

1688

N.1 OPERATORE CENTRI LAVORO CNC - Programmazione
CNC,programmazione con linguaggio Heidenhain

Settala

indispensabile Diploma di Perito Informatico o equivalente,Laurea in Informatica o
equivalente,indispensabile conoscenza Visual Studio code,AL,C/AL,C#,SQL,Indispensabile buona
conoscenza lingua Inglese.

Determinato da concordare full-time

preferibile esperienza su centri di lavoro CNC, programmazione a bordo macchina,indispensabile
Indeterminato full-time dal Lunedì al Venerdì 08,00-12,30 e 13,30-17,00 Sabato 08,00conoscenza linguaggio Heidenhain,conoscenza disegno meccanico,Diploma
12,00
preferibile,Indispensabile conoscenza linguaggio Heidenhain,patente B
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1667

1643

N.1 ESCAVATORISTA CON PATENTE C+CQC - Conduzione
Escavatore per sottoservizi e trasporto materiali e macchine

N.1 AUTISTA AUTOBUS GRAN TURISMO - Guida Autobus per
pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai
4 giorni

Lodi / Milano / Pavia

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.

Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza documentata di almeno 3 anni alla guida di Bus di 12 metri (si valutano
anche Autisti provenienti non da servizi gran turismo ma da TPL,Indispensabile patente D + CQC
in corso di validità,Buon uso navigatori,Preferibile Inglese fluente,disponibilità a trasferte per
pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai 4 giorni con vitto ed alloggio a
seguito dei gruppi in Hotel.

Indeterminato full-time
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