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

Tel.: 0371442503
E-Mail: selezione@provincia.lodi.it

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 28/06/2022
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 28/06/2022 al 29/06/2022) 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 - ZA CENTRO RICERCA ZOOTECNIA E
ACQUACOLTURA

Lodi

N.1 IBRIDATORE/TRICE SELEZIONATORE/TRICE - Cat. A - in possesso Di
qualifica ai sensi dell'Art. 24 DPR 487/1994 da svolgersi in pieno campo periodo
estivo. Selezione mediante documentata esperienza, colloquio e prova pratica.

Tempo Determinato full time - 108 giornate lavorative circa.

Richiesta N.2

CREA - GB CENTRO RICERCA GENOMICA E
BIOINFORMATICA

Montanaso Lombardo (LO)

N.1 OPERAIO/A AGRICOLO FLOROVIVAISTA SPECIALIZZATO - Cat. A135 CCNL in possesso di qualifica ai sensi dell'Art. 24 DPR 487/1994 codice 641314
Ibridatore (e aiutante di laboratorio)

Tempo Determinato full time - 60 giornate lavorative da svolgersi entro il
30/11/2022

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

2328

2327

Profilo richiesto

N.1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ,
gestione commesse di lavoro dall'
inserimento del preventivo al controllo
della pratica utilizzando il gestionale
aziendale. Gestione documentazione
d'ufficio (ddt, fatture, DVR, manuale della
qualità), gestione mail , telefonate ed
archivio.
N.2 OPERAI MECCANICI , stacco e
riattacco componenti tecnici dei veicoli,
diagnosi errori ed avarie mezzi.

Luogo di lavoro

San Colombano al
Lambro

San Colombano al
Lambro

Informazioni aggiuntive

Tipo Contratto

Preferibile pregressa esperienza in mansioni d' ufficio,
indispensabile essere in possesso di Diploma di Ragioneria,
Tempo determinato part time 6 mesi, con finalità assunzione
ed avere una buona conoscenza informatica ( Microsoft
a tempo indeterminato. Lun- Mer-Giov-Ven 08,30-12,00 e
Office, Posta elettronica) e una conoscenza base del
solo il Martedì 08,00-11,30.
gestionale Zucchetti G1 . Indispensabile essere in possesso
di patente B.
Preferibile pregressa esperienza nella mansione,
indispensabile essere in possesso di patente B e aver
conseguito percorsi di studio in ambito
meccanico/meccatronico. Richiesta buon utilizzo di
Microsoft Office.

Tempo determinato 6 mesi con finalità assunzione a tempo
indeterminato, full time : Lun - Ven 08,00/12,00 - 14,00/18,00.
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2326

N.2 CENTRALINISTI ADDETTI ALLE
INFORMAZIONI , gestione dell'attività di
segreteria/back office, contatto Scuole e
Enti pubblici per informazioni su progetti e
corsi erogati.

2325

N.2 OPERATORE FIDUCIARIO - Addetto
alla sicurezza disarmata; presidio e
controllo accessi.

Codogno

Preferibile esperienza nella qualifica
Indispensabile patente B
Indispensabile italiano fluente scritto e parlato
Conoscenza di base dei sistemi informatici

2324

N.3 GIARDINIERE - Attività di
manutenzione del verde,taglio erba,
decespugliamento,Taglio siepi

Provincia di Lodi e
Provincia di Milano

Preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente
B.

Determinato full-time 08,00-17,00

2322

N. 1 ADDETTO/A ALLE ATTIVITA' DI
PULIZIA ORDINARIA

Montanaso Lombardo
(LO)

vuotatura cestini, spolvero superfici, lavaggio
pavimentazione, pulizia dei servizi igienici

Tempo Determinato 6 mesi - 7.30 – 9.30

2321

N. 2 ADDETTA ALLO STIRO - compiti di
stiratura e cucitura

Cornegliano Laudense
(LO)

Richiesta esperienza nello stiro o cucitura sartoriale.
Preferibile frequenza scuola taglio cucito modellistica.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - Contratto 36 ore sett. Dalle 08,00-16.00

2319

N. 1 CAMERIERE DI SALA – Servizio ai
tavoli

Sant'Angelo (LO)

Richiesta esperienza.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - Orario lavoro: 11,00-15,00 - Giorni di
chiusura Domenica e martedì

2317

N. 2 AUTISTI PATENTE C – Guida autocarri
carico/scarico bestiame

Maleo (LO)

Indispensabile Patente C – Preferibile esperienza, anche
primo impiego.

Tempo Determinato 3 mesi con finalità assunzione a Tempo
Indeterminato - orario lavoro: LU/VE 6.30-16.00 (con pausa).
Disponibilità a lavorare anche di Sabato.

2316

N.1 OPERAIO EDILE - addetto ai lavori di
piccole demolizioni e ripristino

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza in settore edile ed essere in
possesso di patente B.

Tempo Determinato 6 mesi con finalità di assunzione a
tempo indeterminato. Full time : 8.00-12.00/13.30-17.30

2315

N.1 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI –
Elaborazione libro unico lavoro Adempimenti periodici e comunicazioni on
line

LODI

Preferibile Laurea Giurisprudenza - Indispensabile corso
Gestione del Personale ed Esperienza nella mansione di 1 o
2 anni

Tempo Determinato 3 mesi con finalità assunzione a tempo
Indeterminato - Lavoro Full - time o Part-time a 6 ore

Lodi

Indispensabile essere in possesso di Diploma scuola
superiore. Preferibile esperienza nella mansione,
indispensabili conoscenze informatiche ( Windows,
Microsoft Office, Posta elettronica, Internet).

Contratto a progetto part time , lun-ven 09,00-13,00 . Previsto
periodo di formazione iniziale , attività da svolgere
inizialmente in smart working e poi in sede.

Determinato con possibilità di proroga
full-time 7gg 24h su turni
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CODOGNO

Preferibile formazione nel settore ristorazione.
Indispensabile precedente esperienza nel reparto caffetteria,
pasticceria, gelateria. Indispensabile patente B. Disponibilità
a lavorare su turni, week end e festivi.

Tempo Determinato. Lavoro su turni serali da giugno a
settembre.

N.1 BADANTE

Cornegliano Laudense

Indispensabile Patente B - Preferibile esperienza pregressa Disponibilità immediata - Buona conoscenza della lingua e
della cultura italiana

Tempo Determinato 12 Mesi prorogabile - da Lun a Ven Orario 10:00-19:00 con pausa pranzo

2312

N.1 ESTETISTA - Trattamenti estetici con
prodotti professionale - Accoglienza
clienti.

Lodi

Ottima conoscenza tecniche estetiche e trattamenti - Ottime
doti relazionali , capacità organizzative e attitudine lavoro di
squadra- Propensione alla vendita ed alla clientela Flessibilità oraria

Tempo Indeterminato - Orario 09:00-18:00 / 10:00 - 19:00

2308

N. 5 Elettricisti addetti all' installazione
apparecchi illuminanti e al cablaggio di
quadri elettrici.

Lodi Vecchio

Indispensabile esperienza pregressa nella mansione e
patente B. Preferibile formazione perito tecnico/ elettrico ,
costituirà un plus essere in possesso di patentino per
piattaforme (cestellato) .

Tempo indeterminato- full time: lun-ven 7:30-12:30/13:3016:30

2305

N.3 TUBISTA A DISEGNO PER IMPIANTI DI
PROCESSO (SETTORE
ALIMENTARE/CHIMICO) - Realizzazione
manufatti come carpenterie e impianti
rappresentati su diegni predefiniti

Castelnuovo Bocca d'
Adda

Richiesta capacità di rappresentare tramite sketch piccoli
interventi da eseguire in opera. Utilizzo di saldatrici Tig,
elettrodo e mag; conoscenza saldatrici orbitali, utilizzo
attrezzature base( cesoia, piegatrice, punzonatrice, ecc).
Preferibile formazione meccanica e conoscenza programmi
informatici per disegni tecnici.Indispensabile patente B.

Contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a
tempo indeterminato. Full time: lun-ven 8:00/12:00 - 13:0017:00).

2303

N. 1 IMPIEGATA ADDETTA
ALL'AMMINISTRAZIONE E ALLA
CONTABILITA'

CODOGNO

Indispensabile Diploma di Ragioneria o Perito Commerciale,
comprovata esperienza presso studi commercialisti o
aziende di medie dimensioni, indispensabile conoscenza
gestionali di contabilità e fatturazione. Gradita conoscenza
lingua inglese e spagnola.

Contratto a tempo indeterminato full time

2302

N.1 ADDETTO/A CONTABILE

Casalpusterlengo

Indispensabile pregressa esperienza c/o Studio
Commercialista, Diploma di Ragioneria, preferibile
conoscenza applicativo Zucchetti, gradita conoscenza
lingua inglese e spagnola.

Contratto a tempo determinato, full time: lun-ven (9:00/13:0014:30/18:30)

2301

N. 2 OPERAIO EDILE / MANOVALE

COMAZZO

Preferibile esperienza nella mansione – Patente B

Determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo Indeterminato

2300

N.1 MECCANICO PER AUTOCARRI meccanico per manutenzione e riparazione
autocarri

DOVERA

Si ricerca meccanico con esperienza anche minima su
autocarri - INDISPENSABILE PATENTE - Preferibile patente
C

Contratto full time - Possibilità di trasferte per recupero
mezzi - Disponibilità a straordinari Contratto a tempo determinato massimo 6 con possibilità
trasformazione tempo indeterminato

2314

N.1 PASTICCIERE –
addetto alla caffetteria, banco pasticcieria
e gelateria

2313
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2293

N.1 IDRAULICO IMPIANTISTA Affiancamento a personale esperto per il
montaggio di impianti carburante.

Nord Italia

INDISPENSABILE ESPERIENZA COME IDRAULICO INDISPENSABILE PATENTE B

Contratto full time - tempo determinato 1 mese prorogabile Richiesta disponibilità a trasferte su territorio non italia Richiesta disponibilità a straordinari

2291

N.1 ESTETISTA - Trattamenti estetici con
prodotti professionali, predisposizione
dell'ambiente di lavoro seguendo le
procedure igienico sanitarie di legge,
Accoglienza clienti.

Gragnano Trebbiense
(Pc)

INDISPENSABILE QUALIFICA DI OPERATORE ALLE CURE
ESTETICHE - INDISPENSABILE PATENTE B

Contratto full time - APPRENDISTATO 12 MESI con finalita
assunzione o Determinato in caso di Estetista Qualificata

2290

N.1 AUTISTA AUTOTRENI E
AUTOARTICOLATI - Autista autotreni per
trasferte nazionali ed internazionali

Villafranca di Verona

INDISPENSABILE PATENTE E ,preferibile esperienza INDISPENSABILE diploma scuola media

Contratto full time

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile
Titolo di Studio attinente la qualifica (Geometra , Architetto
Ingegnere etc.)

Determinato full-time dal Lunedì al Sabato.

Pieve Fissiraga

Preferibile titolo di studio in ragioneria e/o economia INDISPENSABILE esperienza presso studi commercialisti o
associazione di categoria - Conoscenza pacchetti software
per ufficio e Team System

Determinato 6 / 8 mesi - Full time da Lunedi al Sabato

2285

N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA
SOSTITUZIONE VETRI AUTO - sostituzione
vetri auto.

Lodi

Indispensabile provenienza dal settore meccanico /
carrozziere - Indispensabile patente B

2278

N.1 CUOCO

Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica- Percorso di
studio specifico preferibile .

Contratto tempo determinato 6 mesi al fine assunzione
full time compresi fine settimana

2274

N. 2 PALISTA/RAGNISTA. Utilizzo di mezzi
movimentazione terra, livellatura
terreni,scavi, spostamento di grossi
quantitativi di terra e materiali di varia
natura.

Casalpusterlengo

Necessaria capacità di utilizzo dell'escavatore.
Indispensabile patentino Muletto/Pala/Ragno; indispensabile
possesso patente B.

Full time (su turni) – Tempo Determinato con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato.

Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza in campo meccanico su mezzi
pesanti e semirimorchi. Necessaria esperienza pregressa in
officine meccaniche mezzi pesanti. Preferibile possesso Pat
CE - conoscenze delle
tecniche di saldatura - riparazione e manutenzione di
parti elettriche ed elettroniche deqli autoveicoli.
Indispensabile possesso patente B

Tempo indeterminato full-time ( lun-ven 8.30/18.00 con
pausa pranzo di h 1,30).

2287

2286

2273

N.1 IMPIEGATO TECNICO – utilizzo CAD,
uso software per ufficio - redazione
pratiche edili ed affiancamento sui cantieri.

N.1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' –
Svolgimento pratiche contabili /
amministrative alla clientela

N. 1. OPERAIO MECCANICO PER MEZZI
PESANTI E SEMIRIMORCHI Manutenzione ordinaria e straordinaria
veicoli, assistenza veicoli per guasti.

Determinato 6 mesi con finalità assunzione tempo
indeterminato - Full time da Lunedi al Sabato
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2172

2171

N.2 OPERATORE DI LINEA
SPECIALIZZATO ESPERTO
MECCANICO/ELETTRICO - Controllo e
gestione dei macchinari presenti sulla
linea di produzione. -In caso di necessità e
a supporto del team dei manutentori Attestato di attribuzione qualifica di
persona esperta (PES) per lavori fuori e
N.1 MANUTENTORE ELETTRICO Interventi di manutenzione elettrica
programmata, predittiva o guasto. attività
di assistenza al fine di assicurare il buon
funzionamento degli impianti

Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza - Preferibile diploma tecnico. Richiesta disponibilità su 3 turni e a ciclo continuo Patentino per muletto è un plus - Conoscenza PLC Omron,
Siemens e Allen Bradley e srtrumenti di misure elettriche
sono titolo facoltativo

Contratto tempo determinato al fine assunzione - full time

Casalpusterlengo

Indispensabile esperienza. Richiesta reperibilità e
disponibilità a lavorare almeno un sabato al mese - No
trasferte

Contratto tempo determinato al fine assunzione - full time

2270

N.1 IDRAULICO - Installazione
condizionatori e caldaie, posa sanitari e
lavori idraulici generici.

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza pluriennale e autonomia
lavorativa. Indispensabile essere in possesso di patente B.
Gradito patentino F-GAS

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-17.30) con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

2269

N. 1 TECNICO MANUTENTORE /
ASSISTENZA CALDAIE - Manutenzione e
riparazione caldaie

Lodi e dintorni

Indispensabile esperienza pluriennale nella mansione ed
essere in possesso di patente B.

Tempo determinato full-time (08.00-12:00; 13.30-17.30) con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

2268

N. 1 CAMERIERE DI SALA - Preparazione
servizio di sala, accoglienza clienti,
servizio ai tavoli.

vicinanze Crema

2267

N.3 INFERMIERI - Prestazioni
Infermieristiche e utilizzo specifiche
macchine/tecnologie, utilizzo del PC
portatile per compilazione fascicolo
sanitario.

Codogno (LO)

Indispensabile Laurea in Scienze Infermieristiche e
iscrizione al collegio Professionale. Preferibile esperienza
pregressa nella mansione.

Contratto a tempo indeterminato su turni: 6/14-14/22-22/6

2264

N. 2 ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE E
CARICAMENTO PRODOTTI
SUPERMERCATO - Controllare le
scadenze - Rifornire gli scaffali all'interno
del supermercato - Movimentare la merce

Lodi Vecchio

Indispensabile patente B - Automuniti – Preferibile
esperienza pregressa anche minima nel settore GDO o
magazzino - Flessibilità oraria - Disponibilità a lavorare su
turni - Predispozione al lavoro di squadra - Dinamicità,
velocità, intraprendenza -

Determinato con possibilità di proroghe – Part time

2262

N.3 APPRENDISTA IDRAULICO Istallazione, collaudo e riparazione di tubi
e linee di tubazioni

Zelo Buon Persico

Indispensabile patente C - Scuola dell' obbligo. Non
necessaria esperienza pregressa.

Determinato full-time con disponibilità straordinari

2261

N.3 IDRAULICO TUBISTA - lavorazione,
istallazione e riparazione di tubi e linee di
tubazioni

Zelo Buon Persico

Preferibile patente C - Scuola dell' obbligo. Non necessaria
esperienza pregressa.

Determinato full-time con disponibilità straordinari

Richiesta attitudine al servizio alla clientela e buona volontà.
Contratto a chiamata articolato nei seguenti giorni lavorativi:
Indispensabile patente B, preferibile esperienza pregressa
Martedì, Mercoledì e Giovedì ; Sabato e Domenica.
nella mansione.
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2260

N. 3 ESCAVATORISTI EDILI - conduzione
utilizzo per macchine movimento terra,
livellatura terreni, scavi.

Zelo Buon Persico

Indispensabile patente C - Scuola dell' obbligo - preferibile
possesso conoscenze informatiche. Non necessaria
esperienza pregressa.

Determinato full-time con disponibilità straordinari

2259

N. 1 MANUTENTORE MECCANICOELETTROMECCANICO – Manutenzione del
macchinario industriale, gestione e
risoluzione problematiche – Lettura
disegni tecnici

Marzano (PV)

Gradito Diploma ITIS – Capacità lettura disegno tecnico e
gestione problematiche macchinari industriali –
Indispensabile esperienza nella qualifica minima 4 anni -

Determinato prorogabile – Orario 8.00 -12.00 / 13.00 – 17.00

2258

N. 1 COLLABORATORE STUDIO
COMMERCIALISTA- Redazione Bilanci Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Lodi

Utilizzo gestionale TEAMSYSTEM -Diploma Ragioneria o
Laurea in discipline economiche - Iscrizione Albo ordine
Commercialisti

Full time – Tempo Indeterminato

2255

N.1 PERITO ELETTRICO - ELETTRICISTA Tecnico manutentore presso il domicilio
del cliente.

Magherno (PV)

2254

N.1 AUTISTA PATENTE E

Magherno (PV)

2252

N.1 TECNICO MANUTENTORE CALDAIE,
STUFE PELLET, CONDIZIONATORI Tecnico manutentore presso il domicilio
del cliente.

Provincia di Lodi

2249

N. 1 CUOCO

Rivolta d'Adda

Indispensabile Diploma Alberghiero e minima esperienza
nella qualifica

Determinato 6 mesi – Part-time 20 ore settimanali da Martedi
alla Domenica

2248

N. 1 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI –
Gestione aziendale ( Assunzioni,
cessazioni , 770,casse edili..)

Lodi Vecchio

Indispensabile esperienza nella qualifica, corsi paghe e
contributi – Conoscenza Zucchetti – Indispensabile
conoscenza Office e patente B

Determinato

2247

N. 1 OPERAIO MONTATORE –
Assemblaggio parti meccaniche

Casalpusterlengo

Preferibile Patente B – Gradita conoscenza utilizzo
tornio,trapano e fresa

Tempo Indeterminato – Full Time dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00

Preferibile diploma tecnico. - Preferibile con esperienze nel
settore e conoscenze di base informatiche e
programmazione PLC - INDISPENSABILE PATENTE B -

Indispensabile Patente E, CQC, carta tachigrafica, uso
camion. Non necessaria pregressa esperienza nel settore.

Preferibile diploma tecnico. - Preferibile con esperienze nel
settore e conoscenze di base informatiche INDISPENSABILE PATENTE B -

Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time.

Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time.

Inserimento tempo indeterminato. Contratto full time.

pag. 6 di pagg.8

2600

N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA
PRODUZIONE – Operaio addetto alla
produzione su linea alimentare

Lodi

Indispensabile Diploma di Casaro o diploma/certificato di
casaro oppure esperienza nel settore industria alimentare.

Determinato

2243

N. 3 ELETTRICISTI – ELETTROTECNICI –
installazione impianti pubblica
illuminazione

Fombio/Cavenago
D'Adda

Preferibile abilitazione piattaforme aeree. Indispensabile
patente B

Tempo Determinato, dalle 7.00 alle 16.30 con possibilità
trasformazione indeterminato

2242

N.3 OPERAI EDILI – Esecuzione lavori
legati alla pubblica illuminazione

Fombio/Cavenago
D'Adda

Preferibile patentino MMT per l'impiego di mini-escavatori e
pale gommate classe BobCat. Indispensabile patente B

Tempo Determinato, dalle 7.00 alle 16.30 con possibilità
trasformazione indeterminato

2240

N.1 TECNICO MANUTENZIONE CALDAIE E
CONDIZIONATORI; manutenzione e
riparazione impianti di condizionamento e
caldaie in autonomia

Codogno

Indispensabile pregressa esperienza nel settore,
indispensabile patente B

Tempo determinato full-time

2235

N.3 GEOMETRA/PERITO/INGEGNERE
gestione pratiche urbanistiche e di
cantiere (CILA,SCIA) da inviare agli enti
comunali, stesura e verifica dei progetti
secondo ex legge 10, verifica e
compilazione portale per la congruità dei
prezzi, compilazione dei computi metrici.

Codogno

Indispensabile Diploma (Perito/Geometra), Ingegnere
Energie rinnovabili o similari,indispensabile pregressa
esperienza gestione pratiche urbanistiche e di cantiere
(CILA,SCIA). Indispensabile ottima conoscenza pacchetto
office.

Tempo determinato full-time

2232

N.1 VERNICIATORE SETTORE EDILE –
applicazione prodotti vernicianti in edilizia

Graffignana

Preferibile esperienza nella qualifica richiesta ,
indispensabile patente B

da valutare in base al candidato

2228

N.2 ELETTRICISTA MANUTENTORE Manutenzione e installazione di impianti
elettrici industriali

Casalpusterlengo

Indispensabile un minimo di esperienza settore, anche
civile. Indispensabile patente B. Preferibile abilitazioni PLE,
muletto PES/PAV

Determinato 4 mesi con possibilità di trasformazione in
tempo Indeterminato

2221

N.1 AUTISTA PATENTE C + CQC – Guida
Motrice 3 assi

Lodi / Tavazzano con
Villavesco

Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente
C + CQC , preferibile in possesso di patentino ADR.

Indeterminato

2211

N.1 PIASTRELLISTA – mansioni di
Muratore piastrellista

Lodi

Indispensabile esperienza come Muratore Piastrellista ,
indispensabile patente B.

Indeterminato
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2208

2199

N.2 APPRENDISTA ELETTRICISTA –
Installazione impianti elettrici

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

Lodi

Preferibile formazione scolastica in ambito Elettrotecnico ,
indispensabile patente B.

Apprendistato

Tavazzano con
Villavesco

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile
patente B.

Determinato

2196

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

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile
patente E + ADR.

Indeterminato

2194

N.1 ESCAVATORISTA – Movimentazione
terra e scavi tramite escavatore

Mulazzano

Indispensabile esperienza come Escavatorista.

Determinato

2155

N.1 ELETTRICISTA

VIcinanze Lodi

Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile
patente B.

Indeterminato
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