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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 in possesso di Diploma di Scuola Superiore che l'Ente CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia
Agraria ha bandito un Concorso riservato alle persone Iscritte nelle liste del Collocamento Mirato disabili ai sensi dell'art. 1 della L.68/99 per 12 posti di Collaboratore Amministrativo di settimo livello
a tempo indeterminato (di cui due riservati all'inserimento nella sede dell'Ente in Provincia di Lodi) con scadenza per la presentazione delle domande il 7/10/2021.

Per tutte le informazioni inerenti il Bando di Concorso consultare il Sito del Crea al seguente link:

https://www.crea.gov.it/bandi-di-legge-68-99-categorie-protette
 

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.  

Riferimen

to
Profilo richiesto

Luogo di 
lavoro

Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2144
n.1 IMPIEGATO DI 

MAGAZZINO/CASSIERE
CODOGNO

La risorsa si occuperà di gestire la cassa, di emettere scontrini fiscali, 
della registrazione della prima nota di cassa, della fatturazione 
immediata, del controllo dei carichi di magazzino, dell'inserimento 
delle anagrafiche dei clienti, del sollecito clienti, della gestione della 
posta elettronica e del centralino.

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)

Orario: tempo pieno (dalle 08:00/12:014:00/18:00)

2102
n.1 ADDETTO ALLE VENDITE 

(settore telefonia)

I punti vendita in cui 
potrà essere impiegata 
la risorsa selezionata  
si trovano a :
SAN MARTINO IN 
STRADA
SANT'ANGELO 
LODIGIANO
PIEVE FISSIRAGA

La risorsa si occupperà di vendita al dettaglio, assistenza al cliente e 
delle operazioni di cassa.
Patente: B, automunito
Competenze informatiche: conoscenza di base del pacchetto office e 
della posta elettronica
Titolo di studio: diploma di scuola superiore
Requisiti fisici: richiesta la possibilità di poter stare in piedi per tutto 
l'orario lavorativo

Contratto: Tempo determinato (12 mesi)

Orario: part-time orizzontale (24 ore settimanali da lunedì a domenica con un giorno di riposo settimanale)

2086
n.1 ISPETTORE DI PRODUZIONE DI 

ASSICURAZIONI
LODI E PROVINCIA

La risorsa svolgerà la sua attività in ambito esterno sul territorio in 
mobilità fornendo un servizio di consulenza al cliente direttamente al 
suo domicilio al fine di aiutarlo  nell''analizzare e valutare le proprie 
esigenze offrendogli la migliore soluzione possibile nella gamma di 
prodotti Alleanza.
Assicurazioni. Durante l'attività si incontreranno sia potenziali clienti 
che clienti già acquisiti anche per l'adeguamento dei contratti in 
vigore nonché per l'incasso dei premi mensili.
Patente: B, automunito.
Competenze informatiche: buon uso pacchetto Office.
Titolodi studio: diploma di scuola media superiore (quinquennale o 
quadriennale più anno integrativo)

Contratto: Tempo indeterminato

Orario: tempo pieno 40 ore settimanali
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