
N.  

Riferiment

o
Profilo richiesto

Luogo di 
lavoro

Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1244

N.1 MAGAZZINIERE DI CONCESSIONARIA 

AUTOMOBILISTICA - Ricevimento e sistemazione in 

casella merce, ricerca ricambi attraverso utilizzo 

software aziendale,fatturazione ed archiviazione 

documenti,controllo bolle merci in entrata ed 

eventuale segnalazione di non conformità, consegna 

merci a clienti,vendita ricambi presso clienti 

(esterna) ed al banco,carico e scarico merce

vicinanze Lodi

INDISPENSABILE esperienza come magazziniere presso una concessionaria 

oppure presso un rivenditore ricambi auto,conoscenza Web Parts (Software per 

ordinare ricambi per officine generiche),Indispensabile Diploma 

Tecnico,preferibile corso di Carrellista

Determinato 12 mesi 08:30-12:30 e 14:00-18:00 + Sabato mattina ed 

eventuali straordinari

1243

N.1 COORDINATORE BANCHETTO RACCOLTA 

FONDI - Confezionamento regali dei clienti,raccolta 

fondi,gestione rapporti con la sede e con i 

responsabile del punto vendita,ricerca e 

coordinamento volontari,supervisione turni per 

garantire la presenza al banchetto

Lodi
preferibile esperienza in ambito professionale a contatto con il pubblico,capacità 

relazionale con la clientela,preferibile Diploma

COLLABORAZIONE OCCASIONALE dal 5 al 24 Dicembre 2015 con 

orario su turni

1242
N.3 ADDETTO AL REPARTO MACELLERIA E 

GASTRONOMIA - Lavorazioni carni e salumi , 

preparazione banco di esposizione

Sant’Angelo 

Lodigiano 
INDISPENSABILE esperienza nella qualifica,PATENTE B AUTOMUNITO/A

Determinato 12 mesi full-time , disponibilità a lavorare su turni e 

festivi

1241
N.1 DOMESTICA CONVIVENTE - Assistenza ad 

anziano autosufficiente, preparazione pasti, pulizia 

della casa

Puglia
Indispensabile esperienza nella mansione, Diploma preferibile, patente B, 

preferibile conoscenza lingua spagnola, preferibile ASA/OSS, REFERENZIATA
Tempo Indeterminato

1240

N.1 INGEGNERE INFORMATICO - Redazione 

specifiche tecniche,collaudo degli sviluppi su base 

specifica tecnica,supporto tecnico al team di 

sviluppatori,pianificazione ed avanzamento piano 

lavori

Vizzolo 

Predabissi

INDISPENSABILE esperienza tecnico pratica nel ramo dello sviluppo firmware su 

microcontrollori, INDISPENSABILE Laurea in Ingegneria Informatica o Diploma di 

Perito Industriale Informatico,INDISPENSABILE INGLESE FLUENTE e 

conoscenze informatiche avanzate piu' Linux e C C++

Determinato 08,30-13,00  14,00-17,00

1239
N.1 PARRUCCHIERE/A - Mansioni svolte da 

parrucchiere/a esperto/a

Montanaso 

Lombardo / 

Pieve Fissiraga 

/ Sant’Angelo 

Lodigiano / San 

Martino in 

Strada 

INDISPENSABILE esperienza nella qualifica,INDISPENSABILE Diploma o 

Attestato Professionale,INDISPENSABILE PATENTE B AUTOMUNITO/A e 

disponibilità su TUTTE le quattro sedi lavorative.

Determinato 6 mesi finalizziato alla trasformazione a tempo 

indeterminato con orari legati ad aperture/chiusure centri 

commerciali

1238
N.1 BANCONIERE/A DI FORMAGGI  - Servizio al 

banco con utilizzo di affettatrice, assistenza alla 

clientela, servizio di cassa.

Crespiatica
Indispensabile esperienza nella mansione, Diploma preferibile, patente B 

automunito/a
Determinato 2 mesi 

1237

N.1 MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE LISTE DI 

MOBILITA’ - Magazzino,consegne,organizzazione del 

magazzino,uso carrelli elevatori,cura dei mezzi , 

controllo merce in entrata ed in uscita

Codogno

INDISPENSABILE APPARTENENZA ALLE LISTE DI MOBILITA’,INDISPENSABILE 

esperienza come Magazziniere (Settore materiali edili),INDISPENSABILE in 

possesso del patentino del muletto,INDISPENSABILE uso Camion 35QL con 

braccio (gru’),patente B,INDISPENSABILE residenza/domicilio nelle immediate 

vicinanze di Codogno.

Determinato full-time 08,00-12,00 e 14,00-18,00

1236
N.1 BARISTA  - Gestione Bar, preparazione panini, 

contabilità corrispettivi, chiusura registratore di 

cassa

Somaglia Indispensabile esperienza nella mansione, Diploma, patente B automunita
Determinato 3 mesi con possibilità di proroghe. Lavoro su turni di 7 

ore. Notte e festivi chiusi

U.O.Politiche del Lavoro, promozione all'impiego 

e cooperazione Internazionale

Centro per l’Impiego

Via P.Gorini 21 – 26900 Lodi

Tel.: 0371442 505 - 506    Fax: 0371420482

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RICHIESTE DITTE PRIVATE

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87 DEL 01/12/2015

Si avvisa la Spett. Utenza che relativamente alla data del 01/12/2015 non sono pervenute Richieste di Avviamento a Selezione pervenute da Enti/Amministrazioni . La raccolta delle candidature riprenderà  il giorno 09/12/2015 dalle 08,45 

alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in via Paolo Gorini 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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1234
N.1 CONSULENTE ASSICURATIVO - Sviluppo e 

gestione portafoglio clienti
Crema Preferibile  esperienza nella mansione, Diploma  o Laurea, Patente B - Automuito COLLABORAZIONE 

1232
N.1 MANUTENTORE MECCANICO - Manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei macchinari adibiti alla 

produzione

Merlino
INDISPENSABILE  esperienza nella mansione, Diploma ad indirizzo meccanico, 

Patente B
TEMPO INDETERMINATO SU TURNI

1231
N.1 FRESATORE CNC - Lavorazione con fresa e 

tornio a controllo numerico per lavorazione stampi in 

plastica.

Codogno
INDISPENSABILE  esperienza nella mansione (almeno 3 anni), utilizzo fresa e 

tornio a controllo numerico ( NO MANUALE), Patente B
TEMPO DETERMINATO 3 MESI

1228

N.1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA 

ABBIGLIAMENTO - Vendita ed assistenza 

clientela,gestione contabilità del 

personale,allineamento del Visual 

Crema

INDISPENSABILE esperienza (ALMENO BIENNALE) come Responsabile punto 

vendita settore abbigliamento,Preferibile Laurea Triennale,Indispensabile Inglese 

buono,Indispensabile Office buono

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 

con orario da concordare

1225
N.1 TECNICO INFORMATICO - Assistenza alla 

clientela sulla gestione e realizzazione di sistemi 

informatici,reti,server

Sant'Angelo 

Lodigiano 

Indispensabile Diploma o Laurea in Informatica,INDISPENSABILE esperienza 

nella qualifica,conoscenza sistemi operativi e linguaggi di programmazione
Determinato 6/12 mesi con possibilità di proroga

1221
N.1 STAGISTA UFFICIO RISORSE UMANE - 

Reclutamento ed inserimento risorse, telefonate per 

colloqui, aggiornamento database cv, archivio

Spino d'Adda
PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA, INDISPENSABILE Diploma di 

scuola media superiore o Laure, PATENTE B.
STAGE 6 MESI con orario 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30

1210
N.1 TECNICO MANUTENTORE - Manutenzione e 

riparazione di macchine da cantiere.
Lodi

INDISPENSABILE esperienza nella qualifica, preferibile , uso del muletto e 

macchine da sollevamento, competenze elettrotecniche/meccaniche, disponibile 

a lavori in altezza.

INDETERMINATO previo superamento periodo di prova. 8/10 ore 

giornaliere con possibili trasferte su cantieri.

1209
N.1 PROGRAMMATORE PHP - Sviluppo siti Web ed 

applicazioni in linguaggio PHP Codogno

INDISPENSABILI ESPERIENZE MATURATE COME SVILUPPATORE SOFTWARE 

IN AMBIENTE WEB E REALIZZAZIONE SITI IN WORDPRESS,INDISPENSABILE 

buona conoscenza ed utilizzo di : WORDPRESS , PHP , MYSQL , CSS , HTML , 

JOMLA , DRUPAL , MAGENTO,PREFERIBILE LAUREA IN INGEGNERIA 

INFORMATICA O DIPLOMA/LAUREA (AREA INFORMATICA),Preferibile buona 

conoscenza lingua Inglese,INDISPENSABILE PATENTE B

INDETERMINATO FULL-TIME   09,00-13,00 e 14,00-18,00

1188

N.2 STAGISTA PROGRAMMATORE INFORMATICO - 

Programmazione ambiente software attraverso 

l’utilizzo di specifici linguaggi informatici per lo 

sviluppo di software rivolti alla PA.

Lodi

INDISPENSABILE buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft ; 

conoscenza linguaggi di programmazione Vb 6 , Vb.Net , Asp.Net con 

integrazione Javascript e Ajax (sviluppo con Framework dal 2.0 e superiori) , 

Linguaggio SQL e SQL Server 2005 o superiore,INDISPENSABILE DIPLOMA 

(AREA INFORMATICA),PREFERIBILI ESPERIENZE ANCHE MINIMA MATURATE 

COME PROGRAMMATORE SOFTWARE,Preferile buona conoscenza lingua 

Inglese,INDISPENSABILE PATENTE B.

STAGE FULL-TIME  
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