
Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 10– 26900 Lodi Tel.: 0371442705 - 708    Fax: 0371442754
E-Mail:  selezioni.disabili@provincia.lodi.it

N.  Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2265 n.1 MAGAZZINIERE Borgo San Giovanni

La risorsa si occuperà del carico e scarico merce , movimentazione merce di 
magazzino , utilizzo carrello elevatore (INDISPENSABILE petentino carrelli 

elevatori). Requisiti fisici : capacità di rimanere in piedi per n.1/8 ore 
consecutive ,prevista l'esposizione a rumori. 

Contratto: Tempo determinato full-time 08,00-
17,00

2263 n.1 OPERAIO Borgo San Giovanni
La risorsa si occupaerà dello Stampaggio materie plastiche , controllo qualità 
ed imballaggio (richiesta esperienza nella qualifica). Requisiti fisici : capacità 
di rimanere in piedi per n.1/8 ore consecutive ,prevista l'esposizione a rumori. 

Contratto: Tempo determinato su tre turni : 1° 
turno 06,00-14,00 - 3° turno 14,00-22,00 - 3° turno 

22,00-06,00 a ciclo continuo 3+1 (3 giorni di lavoro 
+ 1 giorno di riposo a ciclo continuo , compresi 

Sabato , Domenica e festivi

2253
n.1 ADDETTO ALLE PULIZIE 

NOTTURNE
LODI (vicinanze COOP)

La risorsa si occuperà di pulizia notturna di locale di ristorazione collettiva 
situato in Lodi (vicino COOP). 

Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 4 ore consecutive e di sollevare 
oggetti di massimo 10Kg. 

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: part-time 21 ore settimanali

2217
n.1 IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO 

CASALPUSTERLENGO
(il magazzino si trova sulla Strada 

Provinciale 234 ed è necessaria l'auto per 
raggiungere il posto di lavoro)

La risorsa si occuperà della gestione del centralino, dell' inserimento dati e 
archiviazione pratiche, di funzioni di segreteria e amministrative

Titolo di studio: diploma di scuola superiore
Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: part-time 21 ore settimanali

2190
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)

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

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: tempo pieno (dalle 07,00 alle 15,00)

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.     
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