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

2190

2171

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

n.1 OPERAIO ADDETTO AL PICKING

CASALPUSTERLENGO
(il magazzino si trova sulla
Strada Provinciale 234 ed è
necessaria l'auto per
raggiungere il posto di lavoro)

n.1 AIUTO CUOCO

2170

n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

2151

n.1 ADDETTO ALLE PULIZIE

SANT'ANGELO LODIGIANO

SANT'ANGELO LODIGIANO

CODOGNO

Informazioni aggiuntive
La risorsa si occuperà di prelevare i capi di abbigliamento con l'ausilio di terminali
elettronici e di caricare e scaricare le merci
Titolo di studio: licenza media
Patente: B
Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per l'intera giornata laorativa (6/8 ore) e di
sollevare pesi fino ad un massimo di 12/15 kg

La risorsa si occuperà di:
-lavare e affettare verdure e carni
-impanatura carne e pesce
-preparare impasti per tortini e polpette
-pulizia macchinari e attrezzatura da cucina/sanificazione locali
Titolo di studio: diploma professionale di aiuto cuoco/cuoco
Patente: B
Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 5 ore consecutive, di spostare oggetti di 1015 kg

La risorsa si occuperà di gestire il centralino, le chiamate per le prenotazioni dei pasti, della
gestione dei clienti, dell'emissione delle bolle giornaliere attraverso il gestionale zucchetti in
uso e dell'archiviazione dei documenti.
Titolo di studio:diploma di scuola supperiore
Competenze informatiche : utilizzo pacchetto Office
Patente : B

Tipo Contratto

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Orario: tempo pieno (dalle 07,00 alle 15,00)

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Orario: 20 ore settimanali (14,30-18,30)

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Orario: 20 ore settimanali (08.00-12.00)

La risorsa si occuperà delle pulizie giornaliere del magazzino, degli uffici , dei servizi igienici
Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
e della zona esterna al magazzino.
Titolo di studio: licenza media
Orario: 21 ore settimanali (orario sarà concordato tra lavoratore ed azienda in base
Requisiti fisici necessari: possibilità di poter essere esposti a polveri e di poter mantenere
alle reciproche esigenze)
la postura eretta per 4 ore consecutive.
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