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RICERCHE MANPOWER – FILIALE DI LODI 

Stage in Supply and Finance -  Per importante centro logistico di un’azienda metalmeccanica internazionale. Di seguito le caratteristiche 
preferenziali richieste:
Laureato (o in corso di laurea) in ingegneria o economia; Buona conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente inglese o francese; 
Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel; Capacità di analisi, precisione, curiosità, dinamismo.
La risorsa dovrà seguire la revisione della reportistica del team in 2 step: 1) Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati,  2) Creazione un database 
e un report  sulla piattaforma dati aziendale, coordinandosi con tutti gli interlocutori: team, manager e IT

Stage in Azienda di trattamenti Chimici – Previsto Inserimento in stage (se neolaureato) o apprendistato (se perito con esperienza minima nel 
settore chimico), segue assunzione diretta a tempo indeterminato se raggiunti gli obiettivi prefissati. La persona si occuperà di assistenza 
clienti; l'azienda si occupa di trattare chimicamente i metalli (rodiatura, cromatura).

Operatore Chimico di Produzione - Nello specifico La figura, supervisionata da un capoturno, opererà in tutti i reparti dello stabilimento 
(Sintesi, Cristallizzazione, Essiccamento).
Principali attività: conduzione impianto, carico/scarico centrifughe ed essiccatori, pesature, miscelazione, rettifica solventi, essiccamento 
polveri, compilazione fogli di lavorazione.
Il lavoro è su 3 turni dal lunedì al venerdì a settimane alternate. 
Requisiti:
 - Diploma (preferibilmente indirizzo Chimico)
 - preferibilmente 2/3 anni di esperienza in aziende di produzione API (o altra tipologia di aziende chimiche);
- disponibilità a lavorare a ciclo continuo nel medio periodo

Stage in azienda Chimica - Ingegnere neolaureato (triennale) in biotecnologia/ CTF farmacia/ biologia; si offre stage 6+6 mesi + apprendistato. 
Requisiti: conoscenza inglese e/o spagnolo, conoscenza della strumentazione di laboratorio, buona manualità, si valuta preferibilmente un 
carattere curioso e paziente.

Impiegato tecnico per Azienda Metalmeccanica - Neolauraeto Ing. Meccanico o Diplomato Perito Elettrotecnico con buona conoscenza 
dell'inglese per supporto tecnico ad offerte clienti e verifica fattibilità progetti. Si valuta un carattere sveglio, proattivo.

Perito elettronico Progettista - Ragazzo giovane di supporto all'ufficio tecnico per la realizzazione di progetti. Preferibilmente residente in zona 
nord Lodigiano.

Addetto Macchine Utensili - perito meccanico o in possesso di attestato per utilizzo di macchine utensili, preferibilmente di età non superiore 
ai 29 anni e con buona manualità, precisione, utilizzerà tornio manuale e parallelo, e macchine utensili cnc. Si offre: 3 mesi stage + 
apprendistato .
 
Operai turnisti a ciclo continuo – cerchiamo per aziende del lodigiano persone proattive e disponibili a contratti brevi (prorogabili) per lavori di 
produzione su macchine industriali di diversi settori (metalmeccanico, plastico, alimentare). Si valuta personale automunito e disponibili a turni
e festivi. 

PER CANDIDARSI ISCRIVERSI AL SITO www.manpower.it O INVIARE UNA MAIL 
CON IL CV A lodi.codignola@manpower.it
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