Tel.: 0371442 505 - 503
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

U.O. 10 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale Promozione Pari Opportunità

Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87 DEL 13/04/2021

Si avvisa la Spettabile Utenza che , relativamente alla data del 13/04/2021 , non sono pervenute richieste di Avviamento a Selezione da parte di Enti/Amministrazioni.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE
Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it

N. Riferimento

Profilo richiesto

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

2050

ADDETTO/A COMMERCIALE - consulenza energetica e proposta di
servizi di fornitura luce e gas rivolte ai canali business e domestico ,
sviluppo parco clienti attivo , supporto back office interno e di
costanti iniziative commerciali.

Sud Milano

Indispesabile Diploma , preferibile eseperienza in ambito commerciale o di sportello o in società
operanti in ambito energeticoo telecomunicazioni.

Determinato da valutare

2049

N.4 IMPIEGATO/A OPERATORE/TRICE SU PC - assistenza e
monitoraggio (.(on-line; on-video) degli Insegnanti dell’Istituto che
operano nelle scuole di varie province italiane in base al progetto
“Bambini Digitali 20.21”

Lodi

Indispensabile Diploma di maturità , preferibile Laurea (anche breve) , indispensabile buona conoscenza
ed utilizzo Windows – Office – Mail - Web

Determinato da valutare part-time 9.00/13.30 e/o 13.30/18.00 Dal Lunedì al Venerdì
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2048

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione paghe e
contributi

Basso Lodigiano

Indispensabile Diploma o Corso di Paghe e Contributi , indispensabile esperienza (almeno annuale)
nella qualifica , Ottima conoscenza ed utilizzo Office , preferibile patente B

2047

N.2 MANUTENTORE ELETTRICO - Manutenzione elettrica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito Elettronico/Elettrico , indispensabile
patente B

2046

N.2 MANUTENTORE MECCANICO - Manutenzione meccanica linee
produttive

Ospedaletto Lodigiano

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito meccanico , indispensabile patente B

2045

N.1 STAGISTA IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE SPEDIZIONI Centralino, contatti con i clienti (formulazione offerte , acquisizione
ordini ed emissione conferme d'ordine), emissione Ddt e gestione
resi/imballi

Spino d'Adda

Indispensabile Diploma Istituto Tecnico Commerciale / Informatico , indispensabile conoscenza Office e
patente B.

Stage + Apprendistato

2044

N.1 ESCAVATORISTA - Scavi e movimento terra , lavori stradali in
generale

Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza nell'uso di Escavatori e terne per lavori edili stradale , demolizioni , fognature
etc. , indispensabile patente B , preferibile patente C + CQC.

Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00

2043

N.1 GEOMETRA DI CANTIERE - Supervisione cantieri Edili di
riqualificazione immobili

presso cantieri vari

Indispensabile Diploma di Geometra (Perizie Edili) o Diplomi affini , Indispesabile Formazione Tecnica
come Geometra ed esperienze in imprese edili , ottimo utilizzo Autocad.

Determinato full-time

2042

N.1 TIROCINANTE TECNICO INSTALLATORE - Posa e tiraggio cavi ,
installazione impianti di sicurezza , cablaggio apparati e
programmazione

presso clienti

Preferibile Diploma Elettrotecnico o Attestati settore Elettrico , Indispensabile patente B , indispensabile
disponibilità a trasferte.

Tirocinio con orario da Lunedì a Venerdì 08,00-12,30 e 14,00-17,30.

2041

N.1 MANOVALE EDILE - Lavori al servizio diretto degli Operai
specializzati/qualificati per lavorazioni complementari di piccoli
cantieri

Sud Milano

Richiesta buona attitudine ai lavori nel settore Edile.

Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00 con possibilità di straordinari.

Indeterminato

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)
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2040

N.1 CUSTOMER SERVICE INTERNATIONAL - Gestione clienti e
supporto alla forza vendita , offerte clienti , Calculation small-kits

Lodi

Indispensabile Diploma , Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile Inglese e Francese
Fluente scritto e parlato.

Determinato con possibilità di assunzione definitiva full-time 08,30-13,00 e 14,00-17,30

2039

N.1 IMPIEGATO/A - Gestione Centralino , ordini clienti e fornitori ,
DDT e spedizioni Nazionali ed Internazionali

Settala

Indispensabile Diploma , Indispensabile buona conoscenza lingua Inglese scritta e parlata ,
Indispensabile esperienze almeno triennale nella qualifica , ottimo utilizzo pacchetto Office , preferibile
conoscenza Gestionale ARCA EVOLUTION.

Determinato sostituzione maternità presumibilmente circa 11 mesi

2037

N.1 AUTISTA PATENTE DE CON CQC TRASPORTO PERSONE

Vicinanze Sant'Angelo
Lodigiano

Indispensabile patente DE con CQC trasporto persone , indispensabile esperienza nella qualifica.

Indeterminato part-time

2034

N.1 ESTETISTA

Lodi

Indispensabile pluriennale esperienza nella qualifica , Diploma o Attestato inerenti la qualifica.

Da concordare , possibilità di collaboraziona anche con partita Iva , full-time e part-time

2033

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione dei cedolini e
gestione dei relativi adempimenti fiscali e contributivi , gestione degli
adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli
CU - modelli 770 - autoliquidazione Inail) e degli adempimenti periodici (modello
Uniemens) , gestione di pratiche di assunzione , trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro , pratiche di infortunio . Elaborazione comunicazioni online con
Centri per l'impiego , Istituti ed Enti di Previdenza . Consulenza operativa ai clienti
sull'elaborazione paghe e contributi in in materia giuslavoristica , altri
adempimenti legati alla mansione.

Lodi Vecchio

2032

N.1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Lodi

Indispensabile Laurea in Scienze dell'Educazione o della Formazione,indispensabile patente B,inglese
scolastico.

Determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time su
turni : 08,00-14,00 o 14,00-20,00 o 14,00-19,00

2250

N.1 Apprendista Conduzione Impianti Termici

Lodi

Indispensabile diploma professionale elettrotecnico o diploma di perito elettrotecnico,indispensabile
patente B.

Apprendistato

2150

N.1 BADANTE CONVIVENTE - assistenza persona non autosufficiente

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , preferibile in possesso di Attestato A.S.A. / O.S.S. , verranno
prese in considerazione esclusivamente candidature di figure professionali di Badanti conviventi.

da valutare in sede di colloquio

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Perito Aziendale o Corso di Paghe e Contributi , uso Gestionale
Zucchetti , Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica , in età di Apprendistato preferibile
anche breve esperienza , indispensabile patente B

Determinato o Apprendistato

pag. 3 di pagg.6

2030

N.1 GOMMISTA - Operaio addetto alla mansione di Gommista e
meccanica leggera

Sant’Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza come Gommista,indispensabile utilizzo convergenza,utilizzo di macchinari
specifici quali smonta gomme,equilibratrici a branco,avvitatori e convergenza,indispensabile patente B.

Determinato full-time

2029

N.2 MANUTENTORE IMPIANTO DI PRODUZIONE ALIMENTARE manutenzione impianti produzione alimentare

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica per un profilo , indispensabile patentino di Caldaista ed
esperienza per l'altra figura ricercata.

Determinato

2026

N.1 FARMACISTA - Farmacista collaboratore

Alto Lodigiano

Indispensabile Laurea in Farmacia,Preferibile esperienza all’interno di Farmacie,preferibile conoscenza
lingua Inglese,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo part-time da concordare

2025

N.1 TECNICO MANUTENTORE ELETTRICO MECCANICO Manutenzione e riparazione macchinari da cantiere (specialmente Gru
edili),riparazione elettriche e meccaniche anche in altezza (quota).

Dresano

2023

N.1 STAGISTA MECCANICO / GESTORE AUTOVEICOLI AZIENDALI Gestione parco macchine aziendali ed automezzi,Camion
interni,noleggio Escavatori.

vicinanze Lodi Sud Milano

Indispensabile Diploma di Perito Meccanico o Istituto Professionale Tecnico/ Meccanico
/Elettrauto/Idraulica,preferibile minima esperienza in officina Meccanica,Indispensabile patente B

Stage + Apprendistato

2021

N.1 CONTABILE - Gestione contabilità ordinaria, semplificata e
professionisti (registrazione fatture, prima nota,liquidazione Iva,
partita doppia),Redazione 730 – Unico - Irap

Casalpusterlengo

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche,Indispensabile esperienza
maturata all'interno di Studi Commercialisti

Da valutare in base al candidato/a full time 09,00.13,00 e 14,30-18,30

2020

N.1 TIROCINANTE CONTABILE - presa conoscenza degli
adempimenti fiscali e delle scadenze, delle pratiche di segreteria
dello studio. Inoltre affiancherà la persona di riferimento
nell’inserimento di fatture e prima nota

Casalpusterlengo

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche

TIROCINIO

2019

N.1 IMPIEGATO TECNICO SETTORE EDILE - Utilizzo strumenti idonei
per la restituzione grafica di progetti e rilevi (Cad), Utilizzo strumenti
idonei per la realizzazione di eleborati grafici 2D/3D,ottima
padronanza dei programmi Microsoft Office (Word,Excel,Power
Point,Publisher,Outlook,Project),utilizzo caselle email all’interni
azienda,tabelle statistiche con relativi grafici,listino
prezzi(conoscenza),computo metrico(redazione)

Vicinanze Lodi

Preferibile esperienza nella qualifica , previsto utilizzo di sollevatori telescopici , minipale , muletti ,
tecnologie idrauliche ed elettriche , preferibile Diploma , indispensabile patente B.

Indeterminato full-time 8/10 ore al giorno , richiesta disponibilità se necessario il Sabato
mezza giornata.

Indispensabile esperienza maturata all’interno di una Società edile in qualità di Geometra o
Ingegnere,Indispensabile Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria,Indispensabile conoscenza
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time 08,30-12,30
programmi Autodesk (Autocad,inventari per la realizzazione di grafici tipo planimetrie,sezioni,prospetti e
e 14,00-18,00
dettagli strutturali),modelli 3D in contesto architettonico,Rendering,conoscenza programma Bim
(Building Information Modeling),programma Acca.
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2016

N.1 GEOMETRA - Disegnatore CAD , esecuzione Progetti

Codogno

indispensabile Diploma di Geometra , Indispensabile conoscenza CAD e Revit , preferibile esperienza
nella come Disegnatore CAD , indispensabile patente B.

Apprendistato / determinato full-time , richiesta disponibilità anche Sabato mattina

2015

N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOCARRI - Meccanico adibito a
manutenzione e riparazione autocarri

Dovera

indispensabile esperienza nella manutenzione autocarri o formazione scolastica inerente la qualifica
richiesta,indispensabile patente B,preferibile patente C.

determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

2014

N.1 OPERAIO TERMOIDRAULICO - Aiuto e supporto nella
manutenzione continuativa di impianti idraulici industriali e
condizionamento

Lodi

indispensabile esperienza in ambito Termoidraulico civile/industriale,indispensabile patente B.

determinato con possibilità di trasformazione full-time dal Lunedì al Venerdì 08:00-17:00 ,
eventualmente Sabato mattina

2010

N.2 TECNICO COORDINAMENTO PRODUZIONE CANTIERI e
GEOMETRA - Tecnico e Geometra con mansioni operative

presso vari cantieri

Indispensabile Diploma di Perito Elettrotecnico o Geometra,Indispensabile esperienza anche in
mansioni operative,preferibile conoscenza Office 365 / CAD CAM,indispensabile patente B.

DETERMINATO FULL-TIME 7;30-16;30

2009

N.1 GEOMETRA TECNICO CONTABILE - Mansioni Tecnico Contabili

Cantieri Nord Italia

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA,Indispensabile Diploma di Geometra o
superiore,Indispensabile conoscenza degli applicativi per la redazione della contabilità di
cantiere,Indispensabile patente B,Preferibile in possesso di corso di formazione sulla sicurezza in
cantiere da h.16,corso antincendio e primo soccorso.

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,0017,00

Cantieri Nord Italia

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA,Indispensabile patente B,Preferibile in possesso di
corso di formazione sulla sicurezza in cantiere da h.16,corso antincendio e primo soccorso.

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,0017,00

2008

N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO IN LAVORI STRADALI - Uso
attrezzature da muratore e per lavori stradali

2100

N.1 MECCANICO RIPARATORE AUTOCARRI - Manutenzione e
riparazione autocarri

Basso Lodigiano

Indispensabile pluriennale esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.

Determinato full-time

2007

N.3 MECCANICO / ELETTRAUTO - Manutenzione macchine
movimento terra e/o truck

Melegnano

Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile patente B.

Determinato dal Lunedì al Venerdì , richiesta disponibilità a lavorare il Sabato mattina
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2006

N.1 VERNICIATORE - Verniciature industriali

vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza almeno biennale nella qualifica,Indispensabile patente B.

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato dal Lunedì al
Venerdì 07:00-12:00 e 13:00-16:00

2004

N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione e manutenzioni di impianti
idraulici

Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica

Determinato

2003

N.1 INGEGNERE ENERGETICO - coordinamento e supervisione delle attività
incaricate sia all’ufficio tecnico interno
sia ai Tecnici/Professionisti collaboratori esterni;elaborazione della ex-legge 10, computo
metrico, CILA, elaborazioni di progetti,
incarico di A.P.E. inerenti alle proposte commerciali di cliente interessati
all’efficientamento energetico delle proprie abitazioni a seguito del DL 34/2020
(rif.SUPERBONUS 110);assicurare che la messa in opera dei progetti, gestita dal
personale operativo di
Enegreen, soddisfi appieno le esigenze dei Clienti e che le opere siano svolte alla regola
dell’arte con annesse tutte le dichiarazione di conformità; assistenza telefonica e/o da
remoto di tutti i clienti

Codogno

Indispensabile Laurea in Ingegneria Energetica e/o equivalente e conseguente iscrizione all'albo con
esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di consulente/ingegnere energetico.

indeterminato full-time 40 ore settimanali (dal lunedì al sabato) con disponibilità a
spostamenti sui cantieri.

2000

N.1 SERRAMENTISTA - Realizzazione di Serramenti e Persiane in
alluminio

Merlino

Indispensabile esperienza pluriennale come Serramentista,indispensabile patente B.

Determinato full-time 08,00:12,00 e 13,00:17,00

1998

N.1 OPERAIO ELETTRICISTA TURNISTA - Manutenzione impianti
elettrici

Pizzighettone

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , INDISPENSABILE PATENTE B

Indeterminato con orario articolato su tre turni

1997

N.1 GEOMETRA - Gestione pratiche di edilizia ed urbanistica dei
cantieri (CILA,SCIA) da inviare agli Enti Comunali , verifica dei
sopralluoghi tecnici e della documentazione pervenuta in azienda ,
stesura progetti secondo ex legge N.10 , verifica e compilazione
portale per la congruità dei prezzi

Codogno

Indispensabile Diploma Tecnico (Geometra,Perito)o Ingegnere e/o titolo equivalente , Indispensabile
esperienza pregressa nella gestione delle pratiche di edilizia ed urbanistica dei cantieri (CILA,SCIA)da
inviare agli Enti Comunali,indispensabile ottima conoscenza pacchetto office.

Determinato full-time

1996

N.1 PERITO INFORMATICO - Sviluppo parte informatica su macchine
per gelato e pasticceria , assistenza informatica agli uffici

Guardamiglio

Indispensabile Diploma o Laurea inerente la qualifica richiesta,Indispensabili ottime conoscenze e
competenze informatiche,preferibile esperienza come Informatico,Indispensabile conoscenza lingua
Inglese,Preferibile residenza nel raggio di 10/15 km dalla sede aziendale.

determinato 4 mesi full-time 08,30 – 12,30 e 14,00 – 18,00

1995

N.1 AUTISTA PATENTE CE - Guida Articolato in ADR tratte medio
corte , movimentazione bancali con carrello elevatore

Zelo Buon Persico

indispensabile esperienza come Autista,Indispensabile patente CE + CQC + “ADR base”,preferibile in
possesso di ADR “cisterne” + patentino carrelli elevatori.

determinato 3 mesi full-time o part-time con orario da concordare

1993

N.2 TECNICO MANUTENTORE ELETTRICO MECCANICO Manutenzioni elettrico meccaniche

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile Diploma Tecnico.

DETERMINATO full-time su turni con possibilità di trasferte

1986

N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE - Contabilità ordinaria,effetti
cambiari,tenuta banche,redazione bilancio

Basso Lodigiano

Indispensabile pluriennale esperienza nella contabilità ordinaria, predisposizione bilancio, tenuta banca
+ scadenze effetti cambiari, predisposizione fac-simile paghe dipendenti;,Indispensabile Diploma
(preferibile Ragioneria),Indispensabile ottima conoscenza ed utilizzo pacchetto Office ,
Spring,Indispensabile patente B.

determinato full-time dalle 08,30/09,00 alle 17,30/18,30

1983

N.1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE - Gestione
lavorazioni/commesse reparto carpenteria

Codogno

Indispensabile esperienza tecnico meccanica lavorazioni produzione,Indispensabile Diploma (Tecnico)o
Laurea in gestione Aziendale,indispensabile conoscenza Solidworks,Sigmanest,Disegno Tecnico.

Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00

1956

N.2 ELETTRICISTA CIVILE / INDUSTRIALE - Installazione e
manutenzione impianti elettrici ed civili ed industriali

Casalpusterlengo

INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL MONTAGGIO CANALINE,BINDOSBARRA,MANSIONI DA
ELETTRICISTA,INDISPENSABILE PATENTE B.

DETERMINATO 08,00-12,00 e 13,00-17,00

1937

N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione e manutenzioni di impianti
termoidraulici.

Massalengo

Indispensabile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di patentito FGAS,indispensabile
patente B

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato
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