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

2171 n.1 AIUTO CUOCO SANT'ANGELO LODIGIANO

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 10-
15 kg

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: 20 ore settimanali  (14,30-18,30)

2170 n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO SANT'ANGELO LODIGIANO

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

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: 20 ore settimanali  (08.00-12.00)

2154
n.1 MAGAZZINIERE IN POSSESSO DEL 
PATENTINO PER L'USO DEI CARRELLI 

ELEVATORI
SAN MARTINO IN STRADA

La risorsa sarà inserita nel team di magazzino e dovrà:
-gestire la movimentazione fisica della merce in magazzino
-preparare i materiali per la produzione attraverso apposite liste di prelievo
-caricare e scaricare automezzi con l'uso del muletto
-preparare il materiale per le spedizioni
Titolo di studio: non è richiesto un particolare titolo di studio ma esperienza pregressa nella mansione
Competenze informatiche : utilizzo pacchetto Office
Requisiti fisici necessari: capacità di rimanere in piedi due ore consecutive e di afferrare e spostare oggetti 
pesanti

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: 30 ore settimanali (lunedì-giovedì 08-12.30 e 13.30-15.30, venerdì 08.00-12.00)

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

RICHIESTE ENTI PUBBLICI RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99

Si informano gli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato Disabili che l'Ente Agenzia delle Entrate ha avanzato la richiesta di avvio di procedura di selezione finalizzata all'assunzione di 1 unità nel ruolo di
ausiliario, Addetto ad attività di archiviazione, I Area, Posizione economica F1, a tempo indeterminato, full-time, presso la Direzione Provinciale di Lodi.
I soggetti interessati potranno visionare l'Avviso e scaricare il modulo di adesione visitando il sito www.provincia.lodi.it .
Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato in formato pdf all'indirizzo pec : provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA A PARTIRE DAL 02/11/2021 E NON OLTRE IL 09/11/2021.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITA'DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'AVVISO E PRESENTATE FUORI DAI TERMINI SOPRA INDICATI.

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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2151 n.1 ADDETTO ALLE PULIZIE CODOGNO

La risorsa si occuperà delle pulizie giornaliere del magazzino, degli uffici , dei servizi igienici 
e della zona esterna al magazzino.
Titolo di studio: licenza media
Requisiti fisici necessari: possibilità di poter essere esposti a polveri e di poter mantenere la 
postura eretta per 4 ore consecutive.

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: 21 ore settimanali (orario sarà concordato tra lavoratore ed azienda in base 
alle reciproche esigenze)
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