Tel.: 0371442705 - 708 Fax: 0371442754
E-Mail: selezioni.disabili@provincia.lodi.it

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 10– 26900 Lodi

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.

N. Riferimento

1963

Profilo richiesto

N.1 AIUTO COMMESSO ADDETTO ALLE VENDITE

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, riassortimento merce e vetrine, operazioni ordinarie di
tenuta del negozio, supporto alle operazioni di cassa
Titolo di studio: preferibile diploma di scuola secondaria superiore
Competenze informatiche: buon uso pacchetto office e posta elettronica
PIEVE FISSIRAGA C/O BENNET Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi per tutto il turno di lavoro
Patente: A o B (necessaria per raggiungere la sede di lavoro).

Tipo Contratto

Contratto: Tempo determinato (7 mesi)
Orario: part-time orizzontale 21 h settimanali con turni da definire in base alle esigenze del
punto vendita

La risorsa si occuperà di ristrutturazioni edili/traslochi/sgomberi
Titolo di studio: licenza media
Competenze informatiche: non richieste

1966

Contratto: Tempo determinato (12 mesi)
N.1 OPERAIO EDILE

OSSAGO LODIGIANO

Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi, spostare oggetti pesanti, essere esposti ad ambiente
rumoroso e polveroso
Patente: B

Orario: full-time (08,00-12,00/13,30-17,30)

La risorsa si occuperà della pulizia degli spazi espositivi e dei bagni.
Titolo di studio: licenza media
Competenze informatiche: non richieste

1972

1973

N.1 ADDETTO ALLE PULIZIE

N.1 COMMESSO DI NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

CASALPUSTERLENGO

PIACENZA C/O CENTRO
COMMERCIALE GOTICO

Requisiti fisici: E'richiesta la capacità di mantenere la postura eretta per il turno lavorativo di 5 ore al
giorno.

La risorsa si occuperà della vendita assistita al cliente, delle operazioni di cassa e di pagamento anche
elettronico, dell'inserimento capi e dell'applicazione antitaccheggio, della pulizia quotidiana del punto
vendita.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore
Competenze informatiche: buon uso posta elettronica e pc (dovrà imparare ad utilizzare il gestionale
aziendale)
Requisiti fisici: possibilità di rimanere in piedi per 4/6 ore al giorno
Patente: B

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Orario: part-time 25 ore settimanali

Contratto: Tempo determinato (3 mesi)
Orario: part-time 24 ore settimanali (LUN- GIOV 9,00-14,00 E IL SABATO DALLE 16,00-20,00)

