
N.  

Riferimento
Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

1779 N.1 OPERAIO GENERICO CODOGNO (LO)

La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, di effettuare piccole riparazioni (es. cambio 

lampadine, piccole perdite sanitari, ecc...), supervisione impianto di riscaldamento e clima, 

monitoraggio e  controllo efficienza impianti ed apparecchiature, trasporti a breve distanze.

Titolo di studio: Licenza Media.

Requisiti fisici: richiesta la capacità di rimanere in piedi (n. 6 ore consecutive)  e di afferrare/spostare 

oggetti pesanti (max. 10/15 kg).

Patente B (automunito)

TEMPO DETERMINATO (6 mesi) con possibilità successiva di stabilizzazione.

Orario: part-time dal lunedì al venerdì (8:00-15:00 oppure 9:00-17:00) ed  il sabato (9:00-

12:00).

1781 N.1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO MASSALENGO (LO)

La risorsa si occuperà di preparazione bolle, gestione documentazione, e utilizzo PC.                                                                                                                                                                      

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore (preferibile).

Competenze informatiche: richiesta conoscenza del pacchetto Office.

Requisiti fisici: richiesta alternanza posturale.

Patente B (automunito)

TEMPO DETERMINATO (6 mesi) 

Orario: part-time orizzontale 25h settimanali su turni.

1784 N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE LODI VECCHIO (LO)

La risorsa si occuperà di registrazione fatture clienti/fornitori, prima nota, incassi e pagamenti, 

riconciliazione conti e codifica fatture.                                                                                                                                          

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria 

Competenze informatiche: richiesta conoscenza del pacchetto Office.

Patente B (automunito)

TEMPO DETERMINATO (6 MESI)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Orario: part-time orizzontale 21h settimanali (14:00 -18:00)

1785 N. 1 ADDETTO DI CUCINA LODI VECCHIO (LO)

La risorsa si occuperà di lavaggio stoviglie, preparazioni base e pulizia cucina.                                                                                                                                                                                          

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore (preferibile) 

Requisiti fisici: richiesta capacità di rimanere in piedi per 4/5 ore consecutive. 

Patente B (automunito)

TEMPO DETERMINATO (3 MESI)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Orario: part-time orizzontale 21h settimanali

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99 

I lavoratori interessati in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Disabili possono candidarsi inviando il proprio curriculum (indicando il 
riferimento numerico della richiesta individuata) a selezioni.disabili@provincia.lodi.it  o tramite fax al numero 0371/442754.     

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754

E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it
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