Tel.: 0371442705 - 708 Fax: 0371442754
E-Mail: selezioni.disabili@provincia.lodi.it

Collocamento Mirato Disabili Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi

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.
Riferimento

1808

Profilo richiesto

N. 1 COMMESSO DI VENDITA

Luogo di lavoro

Informazioni aggiuntive

LODI

La risorsa si occuperà di condurre le principali operazioni di vendita: servizio informazione tecnico commerciale e assistenza alla clientela. In particolare si occuperà di orientare ed informare in merito a
prodotti specifici, quali occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Acquisirà inoltre nozioni
fondamentali in merito al settore dell’ottica.
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore
Competenze informatiche: richiesta conoscenza del pacchetto Office.

Tipo Contratto

TEMPO DETERMINATO (6 MESI)
Orario: part-time verticale 21h settimanali, in una fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 19:30
dal lunedì alla Domenica.

Requisiti fisici: richiesta capacità di rimanere in piedi per 6 ore consecutive e di afferrare/spostare
oggetti pesanti (max. 8 kg), è inoltre prevista l’esposizione a rumori.
Patente: B, automunito.

la risorsa si occuperà di garantire l’igiene, la pulizia e l’ordine degli ambienti, degli arredi e delle
attrezzature di lavoro.
Titolo di studio: Licenza Media.

1813

N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

LODI

CODOGNO

Requisiti fisici: richiesta la capacità di rimanere in piedi, di afferrare/spostare oggetti pesanti ed è
prevista l’esposizione a polveri.

N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Tempo determinato (6 mesi)
Orario: part-time orizzontale 21 h settimanali (3,5 h per 6 giorni)

i candidati che intendono partecipare alla selezione devono consultare il "Bando integrale del
concorso" disponibile sul sito internet del Comune di Codogno al seguente link:

http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4812
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