Tel.: 0371442503
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 25/01/2022
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n. 3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nella pubbliche amministrazioni, di personale da
inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in carta semplice allegando il modello di adesione in formato PDF compilato e
sottoscritto con firma digitale o autografa e i documenti personali (carta identità e codice fiscale), devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente Avviso (dal 25/01/2022 al 26/01/2022) a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. Il
punteggio assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell’Avviso pubblico .

Richiesta n.1

CREA DC

Tavazzano con
Villavesco

N.1 TRATTORISTA AGRICOLO con patente utilizzo mezzi agricoli – In possesso
dei requisiti necessari per l'accesso al Pubblico Impiego

Determinato per n. 221 giornate lavorative

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

2206

N.1 CONTABILE – Mansioni Contabili

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile Diploma di Ragioneria o similari , preferibile
conoscenza gestionale Zucchetti.

Indeterminato full-time

2205

N.3 OPERAIO ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE - manutenzione aree
a verde: taglio erba e
potatura alberi

Lodi

Indispensabile esperienza nell'attività di taglio erba e
siepi, potature alberi con l’ utilizzo di decespugliatori professionali, motoseghe,
Rasaerba, piattaforme , indispensabile patente B.

Determinato full-time

2204

N.1 MANOVALE EDILE - Lavori edili e stradali

Melegnano

Indispensabile esperienza nella qualifica

Determinato

2203

N.2 MURATORE – Lavori stradali , pavimentazioni in pietra , posa di
sottoservizi

Melegnano

Indispensabile esperienza nella qualifica

Determinato

2202

N.1 OPERATORE MEZZI MOVIMENTO TERRA – Uso escavatore per
lavori stradali

Melegnano

Indispensabile esperienza nella qualifica

Determinato

2201

N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA / GASTRONOMIA – Vendita al taglio
di salumi e formaggi (taglio Grana e raspadura) , preparazione prodotti
gastronomici

Villanova del Sillaro

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta , indispensabile patente B.

Determinato con possibilità di trasformazione full-time dal Martedì al Sabato : 08:30-12:30 e
15:00-19:00

Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.

Determinato

2199

N.10 CARPENTIERE FERRAIOLO - Esecuzione opere di legatura ferro
per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche
progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza specifici di
settore

2198

N.1 GRAFICO ADDETTO ALLA PRODUZIONE – Produzione di
segnaletica stradale a partire dall'elaborazione grafica , alla stampa
digitale , taglio con Plotter ed assemblaggio cartelli.

Santo Stefano Lodigiano

Indispensabile Formazione Scolastica settore Grafico , indispensabile buona conoscenza ed utilizzo di
Illustrator , Photoshop ,preferibile Autocad 2D – Coreldraw - Photopaint , Indispensabile patente A-B.

Apprendistato o Tirocinio

2197

N.1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO - Stesura
preventivi / Emissione ordini /
disegno tecnico AutoCAD / contatto clienti e
fornitori / Elaborazione pratiche di
Detrazione

Chieve

Preferibilmente in possesso di Diploma di Consulente Ambiente e Territorio (EX-Geometra) O SIMILARE ,
conoscenza ed utilizzo Autocad , indispensabile patente B automuniti.

Apprendistato , DISPONIBILITA' A LAVORARE IL SABATO E A FARE
STRAORDINARI DIURNI

2196

N.1 AUTISTA – Guida autotreni ed autoarticolati per trasferte nazionali

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente E + ADR.

Indeterminato

2195

N.1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE – Lavoro in equipe per
svolgere gli adempimenti necessari al recupero di persone affette da
dipendenza inserite in comunità

Boffalora d'Adda

Indispensabile Laurea in Scienze dell'Educazione ,preferibile esperienza maturata all'interno di comunità
per tossicodipendenti , indispensabile patente B

Determinato su turni diurni più copertura in presenza struttura notturna e reperibilità a
rotazione con i colleghi.

2194

N.1 ESCAVATORISTA – Movimentazione terra e scavi tramite
escavatore

Mulazzano

Indispensabile esperienza come Escavatorista.

Determinato

2193

N.1 TECNICO DISEGNATORE – Progetti edili e gestione portali
pratiche.

Maleo

Indispensabile Formazione Tecnica (Geometra,Architetto,Ingegnere),indispensabile capacità di
progettare in Autocad 2D , capacità di interagire con i portali Regionali e Provinciali per le pratiche edili.

Determinato full-time

2192

N.1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE – Accudimento bambini ,
rapporti con i genitori

Lodi

Indispensabile Laurea in Scienze dell'Educazione , indispensabile patente B

Determinato su turni dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00

2191

N.10 ADDETTI VENDITE E LOGISTICA – Uso Trans Pallet manuale ,
tintometro , macchina duplicazioni chiavi.

vIcinanze Lodi

Indispensabile Diploma (preferibile Istituto Tecnico) , preferibile esperienze maturate all'interno di
magazzini,vivai,colorifici,falegnamerie,indispensabile patente B.

Determinato su turni

2188

N.1 BABY SITTER – Assistenza nel gioco e nei compiti dopo il prelievo
da scuola , accompagnamento attività esterne.

Lodi

Indispensabile Diploma , preferibile formazione in ambito specifico per aree educative / assistenziali ,
indispensabili ottime capacità relazionali ed empatia, preferibile con esperienza nella qualifica ,
indispensabile patente B

dal Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 19,30 ,saltuariamente possibilità di lavorare anche il
Sabato

2250

N.2 OPERATORE/TRICE DI CANILE

Pieve Fissiraga

Indispensabile 18-28 anni

Formazione con progetto Garanzia Giovani con indennità

2184

N.1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE –
Lavorazioni e produzione carne

Casalpusterlengo

Preferibile esperienza nel settore lavorazione carni.

Indeterminato dal Lunedì al Venerdì dalle 06,00 alle 15,00 o dalle 07,00 alle 16,00

2183

N.1 OPERAIO IDRAULICO - Installazione impianti idraulici in cantiere

Lodi

Indispensabile esperienza nell'Installazione impianti idraulici civili ed industriali.

Determinato

2182

N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA - Servizio alimentari al banco , uso
affettatrice.

Crespiatica

Indispensabile esperienza maturata nella qualifica.

Determinato dal Lunedì al Sabato 08:30-12:30 e 15:30-19:30

2181

N.1 IMPIEGATO/A

Secugnago

PreferibiIe esperienze maturate all'interno di negozi di arredamento o studi di architettura , indispensabile
patente B.

Tirocinio

2173

N.1 OPERAIO AGRICOLO TRATTORISTA – Mansioni di campagna ,
tuttofare – Trattorista

Codogno

Indispensabile formazione scolastica in ambito agricolo o esperienza nella qualifica richiesta ,
indispensabile patente B.

Determinato

2172

N.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – Mansioni di O.S.S. All'interno di
una RSA.

Basso Lodigiano

Indispensabile attestato O.S.S.

Determinato con i seguenti turni lavorativi : 07:00-14:00 , 14:00-21:00 , 21:00-07:00

2165

N.1 MANUTENTORE CALDAIE E CONDIZIONATORI

Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza anche minima nella manutenzione caldaie , indispensabile patente B.

Determinato , richiesta disponibilità a turnazioni straordinarie e reperibilità Sabato e
Domenica.

2163

N.1 EDUCATORE PROFESSIONALE

Basso Lodigiano

Indispensabile formazione scolastica inerente la qualifica richiesta , indispensabile conoscenza fluente
lingua Araba ed Inglese , indispensabile patente B.

Determinato

2162

N.1 AUTISTA PATENTE C – guida camion , saltuariamente aiuto in
produzione.

Merlino

Indispensabile patente C + CQC , preferibile esperienza nella qualifica.

Indeterminato

2145

N.2 APPRENDISTA PROGETTISTA – Progettazione elettrica energie
rinnovabili

Piacenza

Indispensabile Diploma (Perito Elettrotecnico,Geometra,Architetto,Ingegnere Junior Elettrico,Ingegnere
Energie rinnovabili o similari,indispensabile patente B.

Apprendistato

2126

N.2 AUTISTA PATENTE C + CQC + MECCANICO MEZZI PESANTI –
Lavori di meccanica specializzata su mezzi pesanti , conduzione mezzi
pesanti.

Basso Lodigiano

Indispensabile patente C + CQC (per l'autista) , indispensabile esperienze nella guida e nella
manutenzione di mezzi pesanti.

Determinato

