Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 10–
26900 Lodi AZIENDE PRIVATE RISERVATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI L.68/99
RICHIESTE

E-Mail: selezioni.disabili@provincia.lodi.it

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
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n.1 ADDETTO ALLE PULIZIE
NOTTURNE

Zelo Buon Persico

Lodi

Livraga

Lodi

La risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti e dell'attività di centralino.
Competenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese
Competenze informatiche: Pacchetto Office
Richiesta capacità di lavorare in team
Patente: B

Contratto: Tempo indeterminato
Orario: part-time orizzontale (09.00-12.00/14.0017.00)

La risorsa si occuperà di garantire l''igiene, la pulizia e l''ordine degli ambienti
Contratto: Tempo determinato
degli arredi e delle attrezzature di lavoro.
Orario: Part-time orizzontale su 6 giorni (21 ore
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di rimanere in piedi per n. 3.30 ore
settimanali)
consecutiv e di afferrare e spostare oggetti. E'prevista l'esposizione a polveri.

La risorsa si occuperà delle operazioni di prelievo della merce e di picking
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di mantenere la postura eretta per 8 ore
consecutive e di afferrare e spostare oggetti di fino ad un max di 15 kg

La risorsa si occuperà di mantenere gli ambienti puliti, del presidio dei locali
aziendali ove è consentito l''accesso al pubblico , della pulizia degli arredi
(sedie, tavoli e pavimenti) e delle toilette utilizzando la strumentazione idonea
allo svolgimento del lavoro (carrelli, secchi e prodotti vari).
Requisiti fisici: è richiesta la capacità di amntenere la postura eretta per 4 ore
consecutive e di afferrare e spostare oggetti di 3/5 kg
Patente: richiesta patente B

Contratto: Tempo indeterminato
Orario : dalle 08:00 alle 17:00

Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
Orario : Part-time orizzontale 21 ore (turni varibili
nella fascia oraria tra le 15.00 e le 02.00 dal lunedì
alla domenica compresi festivi).

Borgo San Giovanni

La risorsa si occuperà del carico e scarico merce , movimentazione merce di
magazzino , utilizzo carrello elevatore (INDISPENSABILE petentino carrelli
elevatori).
Requisiti fisici : capacità di rimanere in piedi per n.1/8 ore consecutive,
prevista l'esposizione a rumori.

Borgo San Giovanni

Contratto: Tempo determinato
La risorsa si occupaerà dello Stampaggio materie plastiche , controllo qualità ed
Orario: su tre turni 1° turno 06,00-14,00 - 2° turno
imballaggio (richiesta esperienza nella qualifica).
14,00-22,00 - 3° turno 22,00-06,00 a ciclo continuo
Requisiti fisici : capacità di rimanere in piedi per n.1/8 ore consecutive, prevista
3+1 (3 giorni di lavoro + 1 giorno di riposo a ciclo
l'esposizione a rumori.
continuo , compresi Sabato , Domenica e festivi

LODI (vicinanze COOP)

Contratto: Tempo determinato
Orario: full-time 08,00-17,00

La risorsa si occuperà di pulizia notturna di locale di ristorazione collettiva
situato in Lodi (vicino COOP).
Requisiti fisici: capacità di rimanere in piedi per 4 ore consecutive e di sollevare Contratto: Tempo determinato (6 mesi)
oggetti di massimo 10Kg.
Orario: part-time 21 ore settimanali
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