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

1762
N.1 CARPENTIERE MECCANICO - Carpentiere Meccanico per 

installazione ed assemblaggio in cantiere di carpenterie leggere e 

media quali parapetti,scale,ballatoi,passerelle,etc

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Carpentiere 

Meccanico,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente B,preferibile 

patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1761

N.1 SALDATORE AD ELETTRODO - Saldatore ad elettrodo per 

assemblaggio in cantiere di tubazioni (diametro variabile da 30 a 330 

mm) e piccola carpenteria 

(staffe,parapetti,scale,lamiere,telai,etc.)entrambi realizzati in acciaio 

inox e/o in ferro

Provincia di Lodi

Indispensabile Diploma o Attestato inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Saldatore ad 

Elettrodo,indispensabilità capacità di lettura disegno tecnico,indispensabile patente B,preferibile 

patente C

determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1760
N.1 TUBISTA - Tubista per taglio ed assemblaggio in cantiere di 

tubazione in ferro ed inox di diametro compreso tra i 30 mm e i 300 

mm

Provincia di Lodi
Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Tubista,indispensabile 

patente B,preferibile patente C
determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1759

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Verifica e controllo in 

cantiere di macchine elettromeccaniche quali elettropompe 

sommerse,elettropompe in camera asciutta,soffianti,compressori e 

motoriduttori. Scollegamento/collegamento elettrico ed idraulico 

delle stesse macchine .Manutenzione programmata macchine 

(cambio olio,cinghie,filtri)

Provincia di Lodi
Indispensabile Diploma inerente la qualifica,Indispensabile esperienza come Manutentore 

Elettromeccanico,indispensabile patente B,preferibile patente C
determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1758
N.1 INGEGNERE MECCANICO/CIVILE - Preventivazione e 

consuntivazione lavori,programmazione lavori,gestione squadre di 

lavoro,assistenza tecnica,ordine materiali

Provincia di Lodi Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B. determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1757
N.1 INGEGNERE ELETTROTECNICO/ELETTRICO - Preventivazione e 

consuntivazione lavori,programmazione lavori,gestione squadre di 

lavoro,assistenza tecnica,ordine materiali

Provincia di Lodi Indispensabile Laurea Specialistica,preferibile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B. determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1756
N.1 AUTISTA DI SCUOLABUS - Servizio di accompagnamento pre e 

post scuola
Casalpusterlengo Indispensabile patente D+CQC trasporto persone,preferibile esperienza nella qualifca Determinato con il seguente orario indicativo : 07;00-08;30 e 12;0014;30 e 16;00-17;00

1755
N.1 ELETTRICISTA - Manutenzione impianti elettrici industriali ed 

impianti di automazione
Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza come Elettricista,Indispensabile Diploma inerente la qualifica,indispensabile 

patente b,prefribile patente C.
determinato 6/8 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full-time

1754
N.1 BANCONIERE ADDETTO/A ALLE VENDITE - banconiere di 

salumeria,macelleria,formaggi
San Colombano al Lambro preferibile esperienza anche minima nella qualifica,preferibile Diploma. APPRENDISTATO con orario da concordare relativo ad un’attività commerciale

1753
N.1 BANCONIERE DI SALUMERIA - Uso affettatrici per taglio salumi e 

carne suina
Graffignana Indispensabile esperienza nell’uso affettatrice salumi e carne suina,Diploma preferibile.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,Part-time con il 

seguente orario indicativo : Martedì 15:00-19:00 , Mercoledì 15:00-19:00 , Venerdì 15:00-

19:00

1752
N.1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA - Assistenza alla poltrona , 

disinfezione, sterilizzazione,riordino materiale,accoglienza paziente
Lodi

INDISPENSABILE ESPERIENZA COME ASSISTENTE ALLA POLTRONA NELLE VARIE BRANCHE 

ODONTODIATRICHE (CONSERVATIVA,ENDODONZIA,IMPIANTOLOGIA,CHIRURGIA, 

ORTODONZIA),INDISPENSABILE DIPLOMA.

DETERMINATO con il seguente orario indicativo : Lunedì 17,00-20,00 Martedì 10,00-14,30 

Mercoledì 14,30-19,30 Venerdì 14,30-19,30,Sabato 09,00-14,00 (2 volte al mese)

RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 19/03/2019

U.O. 3 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale Centro 

per l’Impiego

26900 - Lodi

Tel.: 0371442 505 - 506    Fax: 0371420482

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  I lavoratori interessati, per informazioni, possono rivolgersi agli operatori del Centro per l’Impiego dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 13.15 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 
14.45 alle 16.15. Per candidarsi inviare il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

 Si avvisa la Spett. Utenza che,relativamente alla data del 19/03/2019,non sono pervenute Richieste di Avviamento a Selezione da Enti/Amministrazioni .La 

raccolta delle candidature riprenderà  il giorno 26/03/2019 dalle 08,45 alle 13,15 c/o il Centro per l'Impiego di Lodi in via Tito Fanfulla 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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1751
N.1 MANUTENTORE INDUSTRIALE  - Manutenzione elettromeccanica 

su impianti industriali,manutenzione su pompe e quadri 

d’automazione su sollevamenti fognari e depuratori

c/o vari cantieri nel 

Lodigiano

Indispensabile esperienza come manutentore elettromeccanico o elettrotecnico,Indispensabile Diploma 

di Perito Elettrotecnico o Elettromeccanico,indispensabile patente B.

determinato 6/8 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time con il 

seguente orario : 08,00-12,00 e 13,00-17,00.Possibilità di straordinari

1750
N.1 MONTATORE MECCANICO BORDO MACCHINA INDUSTRIALE - 

MONTATORE MECCANICO BORDO MACCHINA INDUSTRIALE
vicinanze Lodi

Indispensabile esperienza almeno biennale come Montatore Meccanico,preferibile Diploma di Perito 

Meccanico o Attestato Studio Professionale (almeno triennale),Indispensabile capacità di lettura 

disegni,Indispensabile patente B.

determinato 3/6 mesi full-time con il seguente orario indicativo : 07,00-12,00 e 13,30-16,00 

dal Lunedì al Venerdì,possibilità di straordinari

1748
N.2 GEOMETRA/TOPOGRAFO - Gestione del cantiere,rilievi 

topografici.
Sant'Angelo Lodigiano

Indispensabile Titolo di Studio Tecnico,indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile ottimo 

uso Autocad,preferibile STR,indispensabile patente B.
Determinato full time

1747
N.1 MECCANICO ESPERTO - riparazione e manutenzione macchine 

movimento terra
Guardamiglio

Indispensabile esperienza come Meccanico presso officine macchine movimento terra o camion o mezzi 

industriali,indispensabile patente B

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo Indeterminato full-time dal Lunedì 

al Venerdì 07:30-12:00 e 13:30-17:00

1746
N.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - spazzaggio e lavaggio 

pavimenti,lavaggio vetri e specchi,spolvero e sanificazione servizi 

igienici.

Pieve Fissiraga

INDISPENSABILE esperienza all’interno di imprese di pulizia (esperienza presso privati non è 

considerabile),INDISPENSABILE RESIDENZA O DOMICILIO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LUOGO 

DI LAVORO.

determinato part-time solo il Lunedì e Venerdì dalle 09,00 alle 12,00

1745

N.3 COLLABORATORE/TRICE COMMERCIALISTA - Consulenza in 

ambito fiscale e societario,redazione di bilanci,redazione 

dichiarazione dei redditi,redazione dichiarazione IVA,redazione 

modelli 770,IMA,TASI, Intrastat , Spesometro,attività di Tax 

compliance

Codogno

Indispensabile Laurea in Economia e Commercio,Indispensabile conoscenza fluente della lingua 

Inglese,Indispensabile conoscenza ed utilizzo pacchetto Office e sistemi gestionali,Indispensabile 

esperienza nella qualifica.

Indeterminato full-time

1744

N.3 IMPIEGATO/A RAGIONIERE/A - Contabilità generale,adempimenti 

fiscali,contabilità clienti e fornitori,contabilità banche,chiusura 

contabile mensile o trimestrale di esercizio,flussi di cassa ed attività 

di reportistica

Codogno

Indispensabile esperienza nel settore contabile (preferibile all’interno di Studi di 

Commercialisti),Indispensabile Diploma di Ragioneria,Indispensabile conoscenza ed utilizzo pacchetto 

Office,preferibile conoscenza fluente della lingua Inglese.

Indeterminato full-time

1742
N.5 ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI - Verifica e controllo 

degli accessi e delle uscite, attività di vigilanza
Chignolo Po

Indispensabile esperienza nella mansione, indispensabile patente B, Licenza media, preferibile 

conoscenza della lingua inglese
Tempo Determinato 12 mesi con orario su turni 24/24. Possibili trasferte entro 50 Km

1741
N.3 APPRENDISTA DISINFESTATORE - Addetto disinfestazioni 

presso clienti privati,condomini,Istituti Pubblici ed aziende 

alimentari

Milano Indispensabile in età di Apprendistato,indispensabile patente B,preferibile Diploma in Agraria Apprendistato full-time  

1739
N.1 PERITO TERMOTECNICO - Progettazione,assistenza tecnica 

ed avviamento impianti termotecnici,stesure relazioni tecnici
Codogno

Indispensabile Diploma di Perito Termotecnico,Indispensabile buona conoscenza pompe di calore 

ed impianti di riscaldamento e raffrescamento,buona conoscenza schemi elettrici,Indispensabile 

buona conoscenza ed utilizzo pacchetto Office,in età di Apprendistato.

Apprendistato full-time

1738

N.3 IMPIEGATO/A ADDETTO/A  AL BACK OFFICE 

ASSICURATIVO - Controllo pratiche,data entry,gestione 

anomalie,gestione polizze auto,vita,CQP/CQS,rami 

elementari,collettive ed individuali,liquidazione per riscatto o per 

sinistro,reclami,attività di post vendita 

(revoche/recessi),estinzioni anticipate,variazioni 

contrattuali,gestione sinistri

Milano 

Preferibile Laurea Triennale in Economia o Giurisprudenza , Indispensabile Diploma di Ragioneria 

o Perito Aziendale Corrispondente Lingue Estere,liceo Scientifico,preferibile esperienza in ambito 

assicurativo,Indispensabile buona conoscenza ed utilizzo pacchetto Office,preferibile in possesso 

di ECDL,preferibile conoscenza lingua Tedesca.

Determinato / Apprendistato full-time dal Lunedì al Giovedì 08;30-17;15,Venerdì 

08;30-16;30,Possibilità di trasferta giornaliera nella sede aziendale di Cremona

1735
N.1 IMPIEGATA DICHIARAZIONI FISCALI - Adempimenti e 

dichiarazioni fiscali
Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica , Indispensabile Diploma di Ragioneria o Laurea in 

Economia, preferibile conoscenza programmi di contabilità
Tempo Determinato 6 mesi full-time 

1731

N.1 IMPIEGATO TECNICO SETTORE IDRAULICO - Progettazione 

impianti di climatizzazione estiva ed invernale,riqualificazione 

impianti di climatizzazione esistenti con impiego di tecnologie 

per l’utilizzo di fonti rinnovabili,contabilizzazione del calore in 

base all’attuale normativa vigente,produzione pratiche    VVF-

Lodi

Indispensabile esperienza nel settore Termotecnico Impiantistico e nell’uso di 

Autocad,Progettazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008,in possesso di Corsi sulla sicurezza 

e Pronto Soccorso come da Decreto vigente,Indispensabile buona conoscenza pacchetto 

Office,tecnologie digitali touch autocad misuratori,Indispensabile Diploma,indispensabile patente 

B.

determinato 12 mesi full-time 08,00-12,00 e 13,30-17,30

1730
N.1 INSTALLATORE IMPIANTI DI ALLARME - 

Configurazione,posa ed assistenza impianto di allarme collocato 

su grate di sicurezza

Codogno

Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Indispensabile 

Diploma di Perito Elettrotecnico o Informatico e/o di Istituto Superiore ed eventuali corsi attinenti 

alle mansioni richieste,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 Full – time  dal 

Luned’ al Venerdì 07,00-12,00 e 13,00-17,00,     Sabato 07,00-12,00

1729
N.1 ASSEMBLATORE DI PORTE BLINDATE - Assemblaggio di 

porte blindate,uso piccola attrezzatura quali 

trapani,avvitatori,mole

Codogno
Indispensabile esperienza nella qualifica e nell’uso di piccola attrezzatura da banco,Preferibile in 

possesso di Attestato di Scuola Professionale,indispensabile patente B.

Determinato 6 mesi rinnovabili Full – time  07,00-12,00 e 13,00-17,00 , Sabato 07,00-

12,00

1728

N.1 RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' - Gestione 

documentale, procedurale e tecnica di  

  tutto il sistema ISO 9001:2015, controllo qualità su 

  tutti i processi produttivi

vicinanze Lodi
Indispensabile esperienza nella mansione, patente B automunito, Diploma scuola superiore 

preferibilmente settore chimico o Laurea, buona conoscenza lingua inglese
TEMPO DETERMINATO 6 MESI con orario 07:00-12:00 / 13:00 - 16:00

1723
N.1 OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE - Operatore bordo 

macchina
Vicinanze Lodi

Preferibile esperienza nella mansione, Diploma di Perito meccanico e elettronico preferibile, 

patente B
TEMPO DETERMINATO 6 MESI
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1722
N.1 INGEGNERE DI PROCESSO - Assistenza tecnica alla clientela 

su dispositivi medici informatizzati, gestione 

approvvigionamento farmaci, assistenza tecnica ai reparti

vicinanze Piacenza
Preferibile esperienza nella mansione, Laurea in Ingegneria Biomedica o Informatica o Gestionale, 

conoscenza pacchetto Office
TEMPO DETERMINATO 6 mesi finalizzato assunzione tempo indeterminato

1718
N.1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO - 

Lavorazione legno
Zelo Buon Persico

preferibile esperienza anche minima nel settore falegnameria,indispensabile in età di 

Apprendistato,indispensabile patente B.
Apprendistato full-time 08:00-12:00 e 13:30-17:30

1717
N.1 ADDETTO INFORMATICO - Raccolta ed organizzazione 

materiale per la successiva lavorazione,riordino
Sud Milano

indispensabile Diploma Tecnico,Preferibile esperienza nella qualifica,Indispensabile conoscenza 

pacchetto Office,PHP,C++.
Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato Full-time

1715

N. 1ADDETTO AL MONTAGGIO ELETTRICO E MECCANICO - 

Raccolta ed organizzazione materiale per la successiva 

lavorazione,riordino,montaggio meccanico ed elettrico
Sud Milano

indispensabile Diploma Tecnico,Preferibile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di 

patentino del muletto.
Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato Full-time

1714

N.1 ADDETTO ALLA PIEGA 

E MONTAGGIO MECCANICO - Raccolta ed organizzazione 

materiale per la successiva lavorazione,riordino,montaggio 

meccanico ed elettrico

Sud Milano
indispensabile Diploma Tecnico Meccanico,Preferibile esperienza nella qualifica,preferibile in 

possesso di patentino del muletto.
Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato Full-time

1713 N.1 OPERATORE SPURGHI- Spurgo fognature e pozzi privati Dresano
Preferibile esperienza nella mansione, patente B indispensabile automunito, domicilio vicinanze 

luogo di lavoro

APPRENDISTATO 36 MESI per lavoratori fino a 27 anni o TEMPO DETERMINATO 6 

MESI per lavoratori con esperienza finalizzato all'inserimento 

1712
N.1 SALDATORE A TIG/MIG - saldatura grate di sicurezza con 

saldatrice a filo tipo tig/mig
Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole, 

utilizzo saldatrice
TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1711
N.1 ADDETTO AL TAGLIO LASER - lettura disegno tecnico o fogli 

di lavoro, utilizzo macchina taglio laser per realizzazione cancelli.
Codogno

Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole, 

conoscenza macchine laser
TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1710

N.3 OPERAIO ASSEMBLATORE INFISSI - assemblaggio di grate 

di sicurezza, persiane  

  blindate ed in alluminio e serramenti in acciaio
Codogno Indispensabile esperienza nella mansione, patente B, esperienza utilizza trapani, avvitatori, mole TEMPO DETERMINATO 6 MESI

1709
N.1 OPERATORE MACCHINE CNC - Lavorazione con macchinari 

a CNC per produzione arredi.
Dovera Diploma PREFERIBILE, conoscenza pacchetto Office, Patente B TEMPO DETERMINATO 3 MESI

1708
N.2 APPRENDISTA ELETTRICISTA - Manutenzione di impianti 

elettrici e assistenza di primo livello presso clienti.
Santa Cristina e Bissone

Diploma di perito Elettrotecnico o  Attestato professionale di elettricista, conoscenza pacchetto 

Office, Patente B
APPRENDISTATO 36 MESI

1703 N.2 SVILUPPATORE SOFTWARE - Sviluppo Software Agrate Brianza

indispensabile Diploma di Perito Informatico o equivalente,Laurea in Informatica o 

equivalente,indispensabile conoscenza Visual Studio code,AL,C/AL,C#,SQL,Indispensabile buona 

conoscenza lingua Inglese.
Determinato da concordare full-time

1700 N.1 CUOCO - Preparazione piatti tipici Lodigiani Basso Lodigiano

indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,conoscenza cucina Lodigiana,preferibile 

Diploma di Scuola Alberghiera,preferibile conoscenza lingua Inglese,indispensabile patente B 

automunito.

DETERMINATO 6 MESI (Martedì,Mercoledì e Domenica 9:30-15:00,altri giorni pranzo 

e cena).RICHIESTA FLESSIBILITA’ ORARIA

1697
N.1 MECCANICO AUTORIPARATORE CAMION ED AUTOVEICOLI - 

Riparazione e manutenzione autovetture e camion
Cornegliano Laudense

INDISPENSABILE ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA QUALIFICA (AUTO E 

CAMION),INDISPENSABILE PATENTE B,PREFERIBILE PATENTE C.
INDETERMINATO FULL-TIME   08,00-12,00 e 14,00-18,00

1691
N.1 OPERAI METALMECCANICI - Lavori di 

carpenteria,lattoneria,saldatura,assemblaggio all’interno di 

un’officina meccanica

Casalpusterlengo
richieste esperienze maturate come carpentiere,lattoniere,saldatore,assemblatore,operaio 

metalmeccanico

determinato 12 mesi full-time 08;00-12;00 e 13;30-17;30,eventualmente sabato 

mattina

1688
N.1 OPERATORE CENTRI LAVORO CNC - Programmazione 

CNC,programmazione con linguaggio Heidenhain
Settala

preferibile esperienza su centri di lavoro CNC, programmazione a bordo macchina,indispensabile 

conoscenza linguaggio Heidenhain,conoscenza disegno meccanico,Diploma 

preferibile,Indispensabile conoscenza linguaggio Heidenhain,patente B

Indeterminato full-time dal Lunedì al Venerdì 08,00-12,30 e 13,30-17,00 Sabato 08,00-

12,00

1685 N.1 AUTISTA - Trasporto merci alimentari Castelvetro Piacentino Indispensabile esperienza nella mansione, patente C+ CQC Determinato 3 MESI con orario tempo pieno

1682
N.1 OPERATORE DI PRODUZIONE - Operatore di linea su 

impianto di confezionamento Casalpusterlengo
Preferibile esperienza nella mansione, diploma ad indirizzo Elettrico o Meccanico, patente B, età 

inferiore ad anni 25 o maggiore di 55

Contratto a chiamata sabato e domenica con orario su turni 08:00 - 14:00 / 14:00 - 

22:00 / 22:00 - 08:00

1670 N.1 AUTISTA PATENTE E - Trasporto merci Cerro al Lambro Indispensabile patente E, Indispensabile  esperienza nella qualifica. Determinato 12 mesi con orario diurno

1667
N.1 ESCAVATORISTA CON PATENTE C+CQC - Conduzione 

Escavatore per sottoservizi e trasporto materiali e macchine Lodi / Milano / Pavia Indispensabile esperienza negli scavi con sottoservizi,Indispensabile patente C+CQC,  
Determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,full-time dal 

Lunedì al Venerdì,possibilità di lavoro il Sabato.

1665
N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO IDRAULICO - Impianti idro-

sanitari,installazione caldaie e ricerca guasti ed altre attività
Provincia di Lodi

Indispensabile esperienza come Idraulico (Impianti idro-sanitari, installazione caldaie e ricerca 

guasti),Indispensabile Diploma,Indispensabile patente B.

determinato 12 mesi full-time con il seguente orario indicativo : 07,30-18,00 dal 

Lunedì al Venerdì , possibilità di lavoro il Sabato
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1663
N.1 OPERAIO MONTATORE - Montaggio mobili,manutenzione 

immobili,sistemazione 

zoccolini,serrature,allestimento,fiere/stand

Provincia di Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile patente B.
determinato 12 mesi full-time con il seguente orario indicativo : 07,30-18,00 dal 

Lunedì al Venerdì , possibilità di lavoro il Sabato

1662
N.1 MANUTENTORE CALDAIE- Lavori generici di idraulica , 

assistenza e manutenzione impianti Provincia di Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica,indispensabile patente B automunito. DETERMINATO TRE MESI PROROGABILI full-time (08,00-12;00 e 13;30-17;30)

1654

N.2 ELETTRICISTA INDUSTRIALE - Assemblaggio e collaudo 

macchinari,lettura ed eventuale stesura schemi 

elettrici,installazione dei macchinari presso clienti anche 

all’estero

Sant’Angelo Lodigiano

Indispensabile esperienza come Elettricista (preferibile Industriale),preferibile Titolo che preveda 

studi nel settore elettrico,Indispensabile Microsoft Office,preferibile Tia Portal,indispensabile 

patente B,INDISPENSABILE LA DISPONIBILITA’ A TRASFERTE IN ITALIA ED ALL’ESTERO.

Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato,full-time 08:00-12:00 e 

13:00-17:00 dal Lunedì al Venerdì con possibilità di straordinari e di lavoro il Sabato

1650
N.1 TECNICO ELETTRICISTA - installazione antenne per servizi 

Internet, manutenzione di impianti e assistenza di primo livello 

presso clienti.

Castiraga Vidardo
Diploma di perito Elettrotecnico o Informatico o Attestato professionale di elettricista, conoscenza 

pacchetto Office, Patente B
APPRENDISTATO 36 MESI

1644
N.1 SVILUPPATORE PAGINE WEB - Web design e 

programmazione
Tavazzano con Villavesco

Indispensabile esperienza nella qualifica, conoscenza di PHP, MYSQL, HTML, CSS, JS, SEO,  

preferibile esperienza come webmaster-IT o Manager-IT Assistant
INDETERMINATO tempo pieno

1643
N.1 AUTISTA AUTOBUS GRAN TURISMO - Guida Autobus per 

pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai 

4 giorni

Tavazzano con Villavesco 

Indispensabile esperienza documentata di almeno 3 anni alla guida di Bus di 12 metri (si valutano 

anche Autisti provenienti non da servizi gran turismo ma da TPL,Indispensabile patente D + CQC 

in corso di validità,Buon uso navigatori,Preferibile Inglese fluente,disponibilità a trasferte per 

pellegrinaggi a Lourdes e Medjugorje e mini tour Europei dai 2 ai 4 giorni con vitto ed alloggio a 

seguito dei gruppi in Hotel.

Indeterminato full-time

1639
N.1 TECNICO ELETTRICO COLLAUDATORE TRASFERTISTA - 

Collaudo elettrico di impianti industriali sia in sede che presso 

aziende clienti

Tavazzano con Villavesco
 Diploma  di Perito Elettronico/Automazione/Meccatronico, preferibile conoscenza pacchetto 

Office, patente B, INGLESE TECNICO indispensabile
Tempo Indeterminato o Apprendistato in base all'esperienza

1628
N.1 MONTATORE MECCANICO - Montaggio e assemblaggio di 

parti meccaniche, cablaggio quadri/cavi, gestione magazzino
Codogno

 Diploma  di Perito Meccanico o Elettrotecnico, preferibile conoscenza pacchetto Office, patente 

B.
Stage 6 mesi finalizzato all'Apprendistato

1623
N.1 OPERAIO ELETTRICISTA - Tiraggio cavi elettrici, posa 

canaline, lettura schemi elettrici, collegamenti strumentali.
Codogno

Indispensabile minima esperienza nella mansione, Preferibile possesso patentini PLE,PES,PAV, 

patente B
Tempo Determinato 2 mesi finalizzato all'assunzione a tempo Indeterminato
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