
Richiesta N.1 CREA-DC 
Tavazzano con 

Villavesco
N.1  BRACCIANTE AGRICOLO - In possesso dei requisiti necessari per 

l'accesso al Pubblico Impiego. 
Determinato per circa n. 195 giornate lavorative 

Richiesta N.2
CREA-GB Centro di Ricerca Genomica e 

Bioinformatica
Montanaso 
Lombardo

N.1  IBRIDATORE/SELEZIONATORE - In possesso dei requisiti necessari 
per l'accesso al Pubblico Impiego. In possesso della qualifica ai sensi 
dell'art.24 del DPR 9/5/1994 N.487. Abilitazioni professionali richieste 

dall'Ente alle persone idonee alla prova di idoneità e/o all'assunzione : 
patentino per i trattamenti fitosanitari - abilitazione alla conduzione di 

trattori agricoli a ruote ed a cingoli.

Determinato per circa n. 265 giornate lavorative da svolgere 
entro il 31/12/2021

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

2003

N.1 INGEGNERE ENERGETICO - coordinamento e supervisione delle attività 

incaricate sia all’ufficio tecnico interno

sia ai Tecnici/Professionisti collaboratori esterni;elaborazione della ex-legge 10, computo 

metrico, CILA, elaborazioni di progetti,

incarico di A.P.E. inerenti alle proposte commerciali di cliente interessati 

Codogno
Indispensabile Laurea in Ingegneria Energetica e/o equivalente e conseguente iscrizione all'albo con 

esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di consulente/ingegnere energetico. 

indeterminato full-time 40 ore settimanali (dal lunedì al sabato) con disponibilità a 

spostamenti sui cantieri.

2002 N.1 PORTALETTERE - Attività di recapito della corrispondenza Lodi e Comuni limitrofi
Indispensabile esperienza di almeno tre mesi come Portalettere,Indispensabile patente B,richieste 

conoscenze informatiche di base.
Determinato 3 mesi con il seguente orario : 09,00:13,00 dal Lunedì al Venerdì

2001 N.10 DISOSSATORE - operaio disossatore Gerenzago Indispensabile patente B , preferibile esperienza nella qualifica Deterrminato part-time 30 ore settimanali dalle 05,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00.

2000
N.1 SERRAMENTISTA - Realizzazione di Serramenti e Persiane in 

alluminio
Merlino Indispensabile esperienza pluriennale come Serramentista,indispensabile patente B. Determinato full-time 08,00:12,00 e 13,00:17,00

1999 N.1 APPRENDISTA MANUTENTORE CALDAIE - Manutenzione caldaie Codogno
preferibili anche brevi esperienze come idraulico o manutentore caldaie , indispensabile buona 

manualità,preferibile Diploma Tecnico (Meccanica,Idraulica),Indispensabile patente B.
APPRENDISTATO

1998
N.1 OPERAIO ELETTRICISTA TURNISTA - Manutenzione impianti 

elettrici
Pizzighettone INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , INDISPENSABILE PATENTE B Indeterminato con orario articolato su tre turni

1997

N.1 GEOMETRA - Gestione pratiche di edilizia ed urbanistica dei 

cantieri (CILA,SCIA) da inviare agli Enti Comunali , verifica dei 

sopralluoghi tecnici e della documentazione pervenuta in azienda , 

stesura progetti secondo ex legge N.10 , verifica e compilazione 

portale per la congruità dei prezzi 

Codogno

Indispensabile Diploma Tecnico (Geometra,Perito)o Ingegnere e/o titolo equivalente , Indispensabile 

esperienza pregressa nella gestione delle pratiche di edilizia ed urbanistica dei cantieri (CILA,SCIA)da 

inviare agli Enti Comunali,indispensabile ottima conoscenza pacchetto office.

Determinato full-time

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

Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442 505 - 503  

E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

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 26/01/2021 

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 26/01/2020 al 27/01/2020) 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 .
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1996
N.1 PERITO INFORMATICO - Sviluppo parte informatica su macchine 

per gelato e pasticceria , assistenza informatica agli uffici
Guardamiglio

Indispensabile Diploma o Laurea inerente la qualifica richiesta,Indispensabili ottime conoscenze e 

competenze informatiche,preferibile esperienza come Informatico,Indispensabile conoscenza lingua 

Inglese,Preferibile residenza nel raggio di 10/15 km dalla sede aziendale.

determinato 4 mesi full-time 08,30 – 12,30 e 14,00 – 18,00

1995
N.1 AUTISTA PATENTE CE  - Guida Articolato in ADR tratte medio 

corte , movimentazione bancali con carrello elevatore
Zelo Buon Persico

indispensabile esperienza come Autista,Indispensabile patente CE + CQC + “ADR base”,preferibile in 

possesso di ADR “cisterne” + patentino carrelli elevatori.
determinato 3 mesi full-time o part-time con orario da concordare

1993
N.2 TECNICO MANUTENTORE ELETTRICO MECCANICO - 

Manutenzioni elettrico meccaniche
Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile Diploma Tecnico. DETERMINATO full-time su turni con possibilità di trasferte

1991
N.1 BANCONISTA VENDITA MATERIALE ELETTRICO - Vendita al 

banco materiale elettrico
Codogno

Indispensabile esperienza nella vendita al banco,indispensabile conoscenza materiale 

elettrico,preferibile Diploma,preferibile in possesso di patentino del muletto.
DETERMINATO full-time 08,00-12,00  e 14,00-18,00

1990
N.1 ADDETTO/A VENDITE e CASSIERE/A - Uso affettatrici,taglio 

Grana,disosso,servizio al banco,cassa
Crespiatica

Indispensabile esperienza come Salumiere,banco alimentari,cassiera/a,indispensabile patente B – 

automunito/a
Determinato + eventuali proroghe con orario da concordare

1988 N.1 PANIFICATORE - Attività di panificazione , uso forni a legna vicinanze Lodi/Crema 
Indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica,preferibile Diploma inerente la 

qualifica,Indispensabile patente B.
determinato con orari di lavoro notturni e festivi

1986
N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE - Contabilità ordinaria,effetti 

cambiari,tenuta banche,redazione bilancio
Basso Lodigiano

Indispensabile pluriennale esperienza nella contabilità ordinaria, predisposizione bilancio, tenuta banca 

+ scadenze effetti cambiari, predisposizione fac-simile paghe dipendenti;,Indispensabile Diploma 

(preferibile Ragioneria),Indispensabile ottima conoscenza ed utilizzo pacchetto Office , 

Spring,Indispensabile patente B.

determinato full-time dalle 08,30/09,00 alle 17,30/18,30

1984
N.1 OPERATORE MACCHINE TAGLIO LASER - Utilizzo e 

programmazione macchina taglio lamiere
Codogno

Indispensabile esperienza all’interno di aziende che svolgono attività di montaggio e 

carpenteria,Indispensabile Diploma (Istituto Professionale Tecnico Meccanico),indispensabili 

conoscenze informatiche di base,indispensabile patente B.

Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00

1983
N.1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE - Gestione 

lavorazioni/commesse reparto carpenteria
Codogno

Indispensabile esperienza tecnico meccanica lavorazioni produzione,Indispensabile Diploma (Tecnico)o 

Laurea in gestione Aziendale,indispensabile conoscenza Solidworks,Sigmanest,Disegno Tecnico.
Determinato full-time 08,00-12,00 e 13,00-17,00

1982
N.4 MONTATORI ESTERNI - Montaggio impianti in stalle bovini da 

latte con possibilità di trasferte
Pieve Fissiraga

Indispensabile esperienza nella qualifica e minima esperienza/conoscenza settore elettrico,preferibile 

Diploma (settore Meccanico),preferibile conoscenza pacchetto Office + PLC,indispensabile patente B 

automunito

Determinato full-time con possibilità di trasferte

1980

N.2 OPERAIO ADDETTO RIFACIMENTO COPERTURE E 

SMALTIMENTO AMIANTO - Rifacimento coperture e smaltimento 

amianto,uso attrezzature per bonifiche amianto (pompa per 

incapsulante,aspiratore a filtro assoluto)

Cantieri vari Indispensabile ottima conoscenza lingua Italiana,indispensabile Licenza Media,indispensabile patente B Determinato 6 mesi con possibilità di proroga Lunedì al Venerdì 08,00-12,00 e 13,00-17,00

1977 N.1 CAPOSQUADRA - USO ATTREZZATURE DA MURATORE Basso Lodigiano

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , INDISPENSABILE PATENTE B, PREFERIBILE IN 

POSSESSO CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN CANTIERE DA H16, 

CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO E/O ALTRI CORSI,

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-

17,00

1976
N.1 OPERAIO ESCAVATORISTA - USO ATTREZZATURE DA 

MURATORE – MACCHINE OPERATRICI PER MOVIMENTO TERRA
Basso Lodigiano

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , INDISPENSABILE ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI 

MACCHINARI MOVIMENTO TERRA, PREFERIBILE IN POSSESSO CORSO DI FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN CANTIERE DA H16, CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

E/O ALTRI CORSI,

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-

17,00

1975
N.1 OPERAIO AUTISTA - USO ATTREZZATURE DA MURATORE – 

TRATTORI STRADALI CON SEMIRIMORCHIO
Basso Lodigiano

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , INDISPENSABILE PATENTE C-E CON CQC e 

SCHEDA TACHIGRAFO, PREFERIBILE IN POSSESSO CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA IN CANTIERE DA H16, CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO E/O ALTRI 

CORSI,

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-

17,00

1974 N.1 OPERAIO MURATORE - lavori edili Basso Lodigiano

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA , PREFERIBILE IN POSSESSO CORSO DI 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN CANTIERE DA H16, CORSO ANTINCENDIO E 

PRIMO SOCCORSO E/O ALTRI CORSI,

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time

1970
N.3 ESCAVATORISTA ED AUTISTA PATENTE C+CQC - Conduzione 

Escavatore per sottoservizi e trasporto materiali e macchine Lodi / Milano Indispensabile esperienza per la figura di Escavatorista,Indispensabile patente C+CQC. determinato 3 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 

1969
N.3 MURATORI E CARPENTIERI - Lavori generici di manutenzione 

ordinaria di muratura e carpenteria
Milano/Lodi

Indispensabile esperienza (almeno 5 anni)nella qualifica richiesta,preferibile esperienza nell’utilizzo di 

Escavatore,sollevatore telescopico,piattaforma mobile,indispensabile patente B.
determinato 3/6 mesi full-time 07:00-12:00 e 14:00-17:00

1956
N.2 ELETTRICISTA CIVILE / INDUSTRIALE - Installazione e 

manutenzione impianti elettrici ed civili ed industriali Casalpusterlengo
INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL MONTAGGIO CANALINE,BINDOSBARRA,MANSIONI DA 

ELETTRICISTA,INDISPENSABILE PATENTE B.
DETERMINATO 08,00-12,00 e 13,00-17,00 

1953
N.1 ADDETTO RIPARAZIONI AUTO - GOMMISTA - Diagnosi 

guasti,riparazioni automobili,gestione gomme

vicinanze Sant'Angelo 

Lodigiano
Indispensabile esperienza pluriennale,Indispensabile patente B. Determinato full-time dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00

1946

N.1 INGEGNERE CHIMICO - progetto e coordinamento nella 

realizzazione di impianti chimici industriali con particolare riguardo 

all’aspetto  progettuale ed esecutivo di commesse in Italia ed 

all’estero. Progettazione e stesura elaborati grafici relativi agli 

impianti,definizione di specifiche tecniche,richieste di 

offerte,supervisioni montaggi/collaudi/start-up impianti,verifica ed 

Guardamiglio

Indispensabile esperienza come Progettista di impianti Industriali,esperienza di laboratorio 

chimico,gestione commesse per la realizzazioni di impianti chimici industriali,indispensabile Laurea in 

Ingegneria Chimica,Chimica,Ingegneria Idraulica,Ingegneria Industriale,Indispensabile buon utilizzo 

Autocad e pacchetto Office,preferibile in possesso di Attestato di Preposto,indispensabile patente B.

Indeterminato full-time (08,30-12,30 e 13,30-17,30) , richiesta massima elasticità nella 

gestione dell’orario di lavoro
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1937
N.1 IDRAULICO ESPERTO - Installazione e manutenzioni di

impianti termoidraulic
Massalengo

Indispensabile esperienza nella qualifica,preferibile in possesso di patentito FGAS,indispensabile 

patente B

Determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato

1924
N.1 AUTISTA PER RIMORCHIO - guida autocarro con rimorchi e 

mezzi vari , mansioni di manovalanza
presso vari cantieri Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile il possesso della patente C+CQC Indeterminato

1918 N.1 TUTTOFARE DI CAMPAGNA - Lavorazioni agricole Codogno Indispensabile patente B,preferibile esperienza nella qualifica Determinato per lavoro stagionale
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