
 
 

 

 

 

17-04-2018 

Questa settimana sono attive 114 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego. Per 
candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 
propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 
all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 
riferimento per la candidatura. 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 3 posti per Trattoristi per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e 
Roccabianca-PR e nel Mantovano.  
Tempo determinato da marzo a ottobre/novembre ripetibile negli anni successivi (eventuale servizio 
neve nei mesi invernali). - L'orario di lavoro è a tempo pieno e la distribuzione viene concordata a 
seconda delle lavorazioni agricole e degli agenti atmosferici. Esperienza nella guida del trattore, sia 
nelle lavorazioni agricole (aratura, semina, raccolta, spandimento liquami) sia nel trasporto su 
strada con rimorchio (carrobotte, pianale); - conoscenza delle lavorazioni agricole; - patente B 
(indispensabile) con attestato per la guida di macchine operatrici agricole (preferibile). 
Rif. per candidatura: A55 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per azienda settore abbigliamento sportivo a circa 15 Km da 
Cremona.  
Gestione fornitori, clienti e logistica. Apprendistato, - orario a tempo pieno 08.00-12.00 14.00-
18.00. Diploma di maturità di perito informatico oppure ragioniere o ragioniere programmatore o 
laurea in ingegneria gestionale; - buona conoscenza pacchetto Office, - buona conoscenza lingua 
inglese, - età inferiore a 30 anni (per apprendistato), - automunito/a. - Non è necessaria esperienza. 
Rif. per candidatura: A9 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per concessionaria auto vicinanze Cremona.  
Mansioni: prima nota, fatture di vendita, registrazione fatture di acquisto, registrazioni banca, 
finanziamenti, preparazione documenti immatricolazione; addetto/a anche alla movimentazione 
degli automezzi. Apprendistato. - Orario a tempo pieno 08.30-12.30 14.30-18.30. Buona 
conoscenza della lingua tedesca, - gradita buona conoscenza della lingua inglese, - conoscenza 
pacchetto Office, - età compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 30 anni), - gradita 
esperienza nelle mansioni descritte, - patente B - automunito/a. 
Rif. per candidatura: A58 - Scadenza offerta: 24-04-2018 

 



n. 1 posto per Responsabile amministrativo/a contabile per la gestione di quattro aziende in 
Cremona.  
Tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato; - orario a tempo 
pieno nella fascia 08.30-19.00 con pausa pranzo, da lunedì a venerdì. Esperienza nella gestione 
contabile di srl, - esperienza nella gestione della partita doppia e di tutte le fasi contabili con 
esclusione del solo bilancio, - gradite precedenti mansioni di responsabilità, - patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: A75 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a addetto/a contabilità per studio commercialista in Cremona  
Impiegato/a addetto/a contabilità e dichiarazioni dei redditi. Finalizzato alla stabilizzazione a tempo 
indeterminato pieno. Indispensabile esperienza, maturata in studi professionali, nelle seguenti 
mansioni: contabilità ordinaria e semplificata, inserimento fatture, prima nota, partita doppia, 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 
Rif. per candidatura: A42 - Scadenza offerta: 02-05-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o con perfetta conoscenza lingua inglese per azienda metalmeccanica 
in Cremona  
Il candidato dovrà occuparsi di stesura di offerte commerciali gestione ordini clienti traduzioni in 
lingua inglese contatti diretti con clienti italiani ed esteri archiviazione Iniziale tempo determinato 
di 3 mesi full time con possibilità di stabilizzazione. Diploma o laurea - Lingua inglese eccellente - 
Esperienza - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D33 - Scadenza offerta: 02-05-2018  

n. 1 posto per Consulente del lavoro/Esperto buste paga per studio professionale in Cremona  
La risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga e relativi adempimenti amministrativi, gestendo 
in autonomia un pacchetto clienti. Il rapporto contrattuale ed economico sarà individuato in base al 
profilo professionale del candidato. Orario di lavoro full time. Si richiede buona esperienza nel 
ruolo e capacità di svolgere attività consulenziale. - Requisiti preferenziali: abilitazione alla 
professione di consulente del lavoro. - Conoscenza programma Job di Sistemi. Conoscenza lingua 
inglese.. 
Rif. per candidatura: LM88 - Scadenza offerta: 07-05-2018  

n. 1 posto per Commercialista/Contabile esperto per studio professionale in Cremona  
La risorsa si occuperà di scritture di assestamento e redazione bilanci, gestendo in autonomia la 
contabilità di un pacchetto clienti. Il rapporto contrattuale ed economico sarà individuato in base 
alla figura professionale del candidato. Orario di lavoro full time. Si richiede laurea in economia o 
equivalenti e buona esperienza nel ruolo. - Requisiti preferenziali: abilitazione alla professione. 
Conoscenza programma PROFIS di Sistemi. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Rif. per candidatura: LM87 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Montatore di mobili per Coop Sociale di Cremona  
Tempo determinato mesi da definire – part-time 20 ore settimanali con possibilità di incremento 
Esperienza nel settore - Disponibilità flessibilità orario e a lavorare nei fine settimana. 
Rif. per candidatura: D32 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Parrucchiere/a per negozio in Cremona.  
Parrucchiere/a apprendista o operaio addetto/a a lavori tecnici (lavatesta, colore ecc...). Contratto di 
apprendistato o tempo determinato con prospettiva di assunzione. Preferenza a chi possiede un 
attestato di scuola per parrucchiere/a. - Gradita esperienza o tirocinio. - Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L243 - Scadenza offerta: 24-04-2018  



n. 1 posto per Parrucchiera/e per negozio a circa 7 Km da Cremona  
Mansioni di lavaggio, colori, pieghe. Tempo determinato 40 ore settimanali - Turni diurni 9,00 - 
17,30 13,00 - 21,00 - Aperto la domenica - Turno di riposo settimanale Gradita minima esperienza - 
Attestato o diploma di parrucchiera/e - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D69 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Sistemista junior per Ditta alimentare a circa 25 km da Cremona  
Compiti d'installazione, configurazione, gestione/manutenzione, aggiornamento e monitoraggio del 
sistema informatico aziendale. Inizialmente contratto a tempo determinato orario part-time di 25 ore 
finalizzato a successiva stabilizzazione a tempo indeterminato pieno. Diploma/laurea in ambito 
informatico. - Esperienza almeno biennale nel settore. - Dimestichezza nell'utilizzare strumenti 
informatici. - Predisposizione all'assistenza agli utenti. - Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L79 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Gommista-meccanico per autofficina a 8 km da Cremona.  
Mansioni di montatore pneumatici e riparazioni di mezzi agricoli, vetture, moto. Tempo 
indeterminato, full time. Esperienza come meccanico da almeno un anno. - Possesso patenti B C D 
E. 
Rif. per candidatura: L86 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Redattore tecnico per ditta a Piacenza.  
Compiti di stesura di manuali tecnici (anche prima esperienza). Tempo determinato con possibilità 
di stabilizzazione. Full time. Diploma di perito meccanico o maturità classico/scientifica o laurea in 
materie tecnologiche. - Possibilità di raggiungere con il treno il luogo di lavoro. - Patente B. - - 
Patente B. 
Rif. per candidatura: L94 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Meccanico per concessionaria a circa 10 Km da Cremona in provincia di 
Piacenza  
Mansioni di risoluzione guasti, tagliandi, smontaggio e montaggio motori, distribuzioni. Tempo 
determinato 6 mesi full time con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza di 
almeno 5 anni - Esperto multimarca - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D199 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Responsabile di produzione e qualità per azienda metalmeccanica a circa 25 
KM da Cremona in provincia di Brescia  
Dovrà assicurare la corretta gestione di tutte le attività che rientrano nella gestione della qualità, 
apportando il necessario contributo per l'analisi delle cause e delle soluzioni correttive necessarie 
alla risoluzione dei casi di non conformità sia in entrata che in uscita. Dovrà gestire e coordinare i 
lavoratori ai fini della creazione di un team in grado di garantire obiettivi di elevati standard di 
qualità. Tempo determinato con successiva trasformazione tempo indeterminato, full time 
Esperienza di almeno 5 anni nelle mansioni in aziende metalmeccaniche, automative. - Capacità di 
problem solving. Conoscenza di macchine CNC. - Pacchetto office. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D76 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Progettista meccanico per ditta di progettazione meccanica a Piacenza.  
Tempo determinato full time con prospettiva di stabilizzazione. Diploma di perito meccanico o 
ingegnere meccanico. - Richiesta conoscenza dei principali software 3D. - Costituisce titolo 
preferenziale esperienza nel settore della progettazione di macchine utensili ed impianti di 
confezionamento. - Richiesta esperienza di almeno 5 anni. - Facilmente raggiungibile con il treno. - 
Patente B. 
Rif. per candidatura: L93 - Scadenza offerta: 28-05-2018  



n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante frazione di Cremona.  
Tempo determinato part-time. - Da lunedì a venerdì solo pranzo, sabato e domenica anche colazioni 
e cena, chiusura ore 24. - Previsti 1 o 2 giorni di riposo settimanale. Richiesta esperienza, capacità 
di accogliere turisti stranieri, buona conoscenza lingua inglese, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: AD66 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Cuoco per Coop. Soc. di Cremona  
Preparazione pasti all'interno di imprese ristorative, autonomia nell'organizzazione della cucina e 
preparazione dei pasti, coordinamento personale di cucina Tempo determinato 30 ore settimanali 
con possibilità di incremento ore Esperienza anche nella ristorazione collettiva - disponibilità a 
flessibilità oraria - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D30 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 3 posti per Educatori professionali per agenzia interinale a circa 10 km da Cremona.  
Mansione di occuparsi della cura di adulti affetti da disabilità psichica. Tempo determinato - Full 
time. Laurea in scienze della formazione. - Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L70 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Disinfestatore per ditta di deratizzazione a Cremona  
Disinfestatore/deratizzatore. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full 
time. Orario dalle 7,30 alle 17,00. Disponibilità a lavorare il sabato e la domenica se richiesto. 
Necessaria pregressa esperienza nel settore. - Conoscenza utilizzo del palmare. - Patente B. 
Rif. per candidatura: L89 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Portiere/custode per istituto di vigilanza privato a circa 6 km da Cremona.  
Compiti di reception e custode. Contratto a chiamata - Tempo determinato, full time con turni 
diurni e notturni. Aver frequentato un corso sulla sicurezza/pronto soccorso. Gradita esperienza 
nella mansione. - Disponibilità a turni diurni e notturni, feriali e festivi su turni o giornata completa. 
- Bella presenza e predisposizione a rapporti interpersonali. 
Rif. per candidatura: L91 - Scadenza offerta: 03-05-2018  

n. 1 posto per Sarta per riparazione capi abbigliamento per azienda a circa 10 Km da 
Cremona  
Tempo determinato 12 mesi 30 ore settimanali con possibilità di stabilizzazione - Produzione 7 
giorni settimanali con turno di riposo Esperienza nella mansione - disponibilità a lavorare tutte le 
domeniche con turno settimanale di riposo. - Patente B 
Rif. per candidatura: D45 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Venditore/trice per concessionaria auto vicinanze Cremona.  
Apprendistato; - orario a tempo pieno distribuito nelle seguenti fasce orarie: da lunedì a venerdì 
8.30-12.30 14.30-19.00 e sabato mattina 8.30-12.30. Competenze commerciali, - dimestichezza con 
Internet, - età compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 30 anni), - preferibile 
conoscenza della lingua tedesca, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A80 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Autista patente CE con CQC e magazziniere per ditta a circa 10 km da 
Cremona.  
Autista patente CE con CQC e magazziniere per ditta di commercio ferro. Tempo determinato per 2 
mesi. Patente CE e CQC. - Disponibilità a caricare e scaricare merci. 
Rif. per candidatura: L68 - Scadenza offerta: 24-04-2018 

 



n. 1 posto per Autista patente CE per azienda di trasporti a 25 Km da Cremona.  
Guida bilico. Tempo indeterminato; - orario a tempo pieno 12-13 ore al giorno che comprende le 
soste previste dalla legge e le attese di carico e scarico; - viaggi locali da lunedì a venerdì 
prevalentemente Cremona-Bergamo e Cremona-Parma: il lunedì attorno alle 05.00 si ritira il bilico 
in azienda, durante la settimana lo si parcheggia in un piazzale vicino a Cremona e il venerdì sera lo 
si riporta in azienda e si fa manutenzione al mezzo; - non sono previste trasferte, ogni sera l'autista 
torna a casa propria. Patente C con CQC e carta tachigrafica, - gradita esperienza, - automunito. 
Rif. per candidatura: DL7 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Autista patente E CQC ADR completa per azienda di trasporto prodotti 
chimici di Cremona  
Guida autocisterna. Tempo determinato 3 mesi con eventuale successiva stabilizzazione Patente E 
con CQC e ADR completa - Esperienza guida autocisterna - Disponibile a trasferte in Italia. 
Rif. per candidatura: D155 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 2 posti per Autisti patente C con CQC e ADR  
Contratto a tempo determinato 6 mesi con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato - 
Full Time Patente C con CQC e ADR gradita patente E - Possibilmente con esperienza - 
Disponibilità a trasferte 2 giorni la settimana - Automuniti 
Rif. per candidatura: DL6 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda auto trasporti a circa 5 Km da 
Cremona.  
L'orario prevede partenza ore 3,00 rientro ore 12,00/13,00. Tre mesi di prova con possibilità di 
stabilizzazione. Patente C con CQC. 
Rif. per candidatura: D61 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Idraulico od elettricista per ditta termoidraulica in Cremona.  
Mansioni di riparazione ed installazione impianti di genere elettrico ed idraulico (condizionatori, 
fotovoltaico ecc) presso case o cantieri. Tempo determinato 5 mesi con successiva stabilizzazione. 
Full time. Diploma tecnico. - Gradita esperienza nel campo idraulico od elettrico. - Patente B, 
automunito. 
Rif. per candidatura: L73 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Elettricista per azienda di impiantistica elettrica a circa 10 KM da Cremona.  
Installazione e manutenzione impianti elettrici civili, industriali, automazione, cablaggio. Tempo 
indeterminato full time Indispensabile esperienza e autonomia nelle mansioni, diploma di perito 
elettrotecnico, capacità di lettura e stesura schemi elettrici, patente B 
Rif. per candidatura: D64 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Stiratore/trice per lavanderia a 10 Km da Cremona.  
Addetto/a anche all'emissione di bolle di accompagnamento, inserimento ordini e apposizione 
cartellini; indennità di partecipazione 400 Euro. Mesi 6 con possibilità di contratto di apprendistato 
al termine. Capacità di stirare, - abilità e velocità nelle attività manuali, - capacità di lavorare anche 
in ufficio, - conoscenze informatiche di base, - età compatibile con il contratto di apprendistato 
(inferiore a 30 anni), - patente B - automunito/a. 
Rif. per candidatura: A59 - Scadenza offerta: 24-04-2018  



n. 1 posto per Tecnico/a di laboratorio per azienda tecnologie riproduzione e ricerca in 
Cremona.  
Assistenza tecnica in laboratorio, stesura relazioni scientifiche, archiviazione modulistica, 
aggiornamento sito web, promozione e comunicazione scientifica. Indennità di partecipazione: 600 
Euro. Prospettiva di successivo contratto a tempo determinato. 6 mesi oppure 12 mesi, - orario a 
tempo pieno con turni diurni 8:30-12:30 13:30-17:30. Laurea in biologia o discipline affini, - buoni 
punteggi ottenuti negli esami di maturità e laurea (da specificare nel CV), - eccellente conoscenza 
lingua inglese, - buona conoscenza pacchetto Office, - serietà, puntualità, precisione, curiosità, 
patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A81 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Addetto/a vendite per negozio a 10 Km da Cremona.  
Operazioni di vendita, caricamento banchi, operazioni di cassa e relazione cliente, con utilizzo 
registratore di cassa, pc, e-mail. Indennità di partecipazione: 500 Euro. 6 mesi a tempo pieno; - turni 
variabili ricompresi nell'orario di apertura del negozio da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 20.00 
con un giorno di riposo infrasettimanale. Diploma di maturità, - dimestichezza con il computer, - 
conoscenza pacchetto Office, - propensione alla relazione, - precisione, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A36 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Geometra per ditta di servizi in Cremona  
Tirocinio della durata di 6 mesi full time. - Possibilità di stabilizzazione. - Indennità mensile 400 
euro con possibile aumento. Diploma di geometra o di istituto tecnico. - Necessaria conoscenza 
CAD. - Gradita conoscenza basi d'informatica. 
Rif. per candidatura: L90 - Scadenza offerta: 02-05-2018  

n. 1 posto per Elettricista per ditta di installazione impianti elettrici a 20 km da Cremona.  
Il candidato sarà adibito all'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali 
mediante l'utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni. 6 mesi, full time. - 
Indennità di partecipazione 600 euro mensili. - Automunito con patente B Diploma settore 
elettronico elettrotecnico. - Conoscenza base del metodo di utilizzazione dell'energia elettrica. 
Rif. per candidatura: L92 - Scadenza offerta: 02-05-2018  

n. 1 posto per Addetto produzione per azienda produttrice di conserve alimentari a circa 15 
Km da Cremona  
Il candidato dovrà occuparsi della mondatura e del taglio delle verdure e di altre mansioni per 
l'apprendimento del ciclo completo di produzione 3 mesi full time più successivo contratto di 
apprendistato ed eventuale assunzione a tempo indeterminato Conoscenza manipolazione alimenti. - 
Esperienza minima, anche stage, nel settore alimentare. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D176 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Fresatore trapanista per azienda metelmeccanica di Cremona  
Tirocinio della durata di 4 mesi più eventuale proroga di 2 mesi e successivo apprendistato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato - Full time indennità mensile. Euro 400,00. Istituto 
Tecnico indirizzo meccanico, lettura disegno tecnico meccanico, - requisiti per successivo 
apprendistato, età inferiore a 30 anni, - Patente B. 
Rif. per candidatura: D62 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 2 posti per Commesso/a per negozio telefonia in Cremona  
Tirocinio della durata di 6 mesi con eventuale proroga e successivo apprendistato. - Indennità 
mensile: i primi due mesi     550,00, i successivi due mesi  650,00 ed i successivi  700,00. 
Diploma. Propensione alla vendita e al contatto con il pubblico. - Conoscenza lingua inglese. - 
Requisiti per apprendistato età inferiore a 30 anni. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D78 - Scadenza offerta: 08-05-2018  



Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 
email: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Impiegato/a Contabile per Azienda del settore logistico vicinanze Crema.  
La figura inserita si occuperà della gestione contabile, controllo ed analisi dei costi aziendali 
organizzando e dando specifiche indicazioni al personale dell'ufficio, circa 8/10 persone. Manterrà 
inoltre i rapporti con il Consulente del Lavoro per l'amministrazione del personale. Il livello 
d'inserimento ed il trattamento economico saranno commisurati all'esperienza maturata ed alle 
competenze acquisite. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - Richiesta Diploma o Laurea in materie economiche. - 
Capacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e di eventuali gestionali per la contabilità. - 
Competenze nella gestione del personale dell'ufficio amministrativo. - Competenze in contabilità 
industriale, analisi dei costi e controllo di gestione. - Buone capacità organizzative, attitudine alla 
precisione, riservatezza e diplomazia. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 48/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Segretaria Amministrativa part-time 20 h settimanali per Studio professionale 
di Commercialisti di Crema  
La figura inserita si occuperà principalmente dell'attività di segreteria amministrativa, uso del PC 
word, excel, posta elettronica, firma digitale, smistamento delle telefonate e degli impegni, 
redazione di verbali, gestione amministrativa dello studio. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato Preferibilmente con studi in ambito economico, Ragioneria o 
equipollente - Preferibilmente con esperienza nel settore amministrativo e nella gestione della 
contabilità - Competenze nell'utilizzo di software gestionali (Datev) e del pacchetto office - 
Disponibilità ad un orario part time (20 h settimanali). 
Rif. per candidatura: 225 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale Italia ed estero gestione fornitori per Azienda di 
produzione a pochi Km a nord di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperò del contatto con fornitori (Italia ed Estero) per la gestione degli 
ordini (ricezione ed inserimento), terrà monitorata la situazione dei pagamenti/solleciti, verificherà 
le scadenze delle consegne e coordinerà lo spostamento ed il rientro di particolari materiali. Si 
rapporterà inoltre con il magazzino ed i corrieri per le spedizioni. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. - (Possibilità di inserimento anche tramite contratto di 
apprendistato). Diploma di scuola superiore preferibilmente in ambito economico. - Capacità di 
lavorare in autonomia, ma anche di essere in grado di interfacciarsi in modo collaborativo con i 
colleghi ed i reparti aziendali. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, 
preferibilmente con conoscenze di AS400 o di un altro sistema gestionale. - Richiesta conoscenza 
della lingua inglese per gestione contatti telefonici e via mail con fornitori esteri. - Disponibilità full 
time. 
Rif. per candidatura: 58/2018 - Scadenza offerta: 11-05-2018  

 

 

 



n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per inserimento part-time presso Studio 
professionale di Crema.  
La figura inserita dovrà gestire in autonomia l'inserimento dei dati di contabilità ordinarie e 
semplificate, gestirà gli adempimenti fiscali di base (cu, 770, Dichiarazioni e liquidazioni IVA, 
Spesometri, comunicazioni Intrastat). Tempo determinato iniziale di 12 mesi per eventuale 
inserimento successivo a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo di 
almeno 5 anni presso studi professionali. - In possess o del Diploma di Ragioneria. - Capacità nel 
tenere in autonomia la gestione contabile e fiscale di base per clienti di piccole dimensioni 
(Professionisti, imprese individuali, società di persone. - Competenze nell'utilizzo di software 
gestionali, preferibilmente Datev Koinos per professionisti. - Disponibilità part-time di 4/6 h 
giornaliere. 
Rif. per candidatura: 54/2018 - Scadenza offerta: 30-06-2018  

n. 2 posti per Operaie confezionamento cosmetici per Azienda settore Cosmesi vicinanze di 
Crema (CR).  
Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. - Buona manualità. - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 
confezionamento cosmetici. - Essere automuniti. - Disponibilità full time – orario a giornata da 
lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 47/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Disegnatore Meccanico per Azienda metalmeccanica (certicata) vicinanze di 
Crema (CR).  
La persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni di particolari meccanici di 
precisione prodotti su torni automatici e cnc, in affiancamento ai tecnici dell'ufficio di 
progettazione. Inoltre effettuerà un affiancamento in produzione per approfondire e conoscere nello 
specifico i materiali ed i prodotti dell'azienda. Tempo determinato in caso di breve esperienza 
precedente - Tirocinio in caso di nessuna esperienza pregressa - In entrambe le modalità 
d'inserimento la prospettiva è un inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica (triennale) o Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - 
Conoscenza dei programmi Autocad 3D, Solid Works 3D o altri di programmazione. - 
Preferibilmente con conoscenza della lingua inglese. - Disponibilità full time ed eventualmente su 
due turni per affiancamento alla produzione. 
Rif. per candidatura: 40/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Operaio Tornitore cnc per Azienda Lavorazioni meccaniche a circa 10 km a 
ovest di Crema.  
La persona inserita, si occuperà dell'utilizzo di macchinari cnc, in particolare torni ma anche centri 
di lavoro. Dovrà saper leggere il disegno meccanico, utilizzare gli strumenti di misura e 
possibilmente conoscere anche a livello base, il linguaggio ISO. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico. - Preferibilmente 
con esperienza nel ruolo. - Capacità nell'utilizzo di macchinari cnc. - Capacità di lettura del disegno 
tecnico e dei vari strumenti di misura. - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 50/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Perito Elettromeccanico per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema 
(CR).  
La figura verrà inserita all’interno del reparto di montaggio specializzato per supporto all’attività. 
Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - 
Preferibilmente con minima esperienza maturata nel montaggio di impianti, ma non è requisito 
fondamentale. - Buone competenze manuali. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 61/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  



n. 1 posto per Saldatore a filo per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura, taglio, foratura, piega ed assemblaggio, 
andando anche presso i clienti per l'installazione di coperture. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato Richiesta esperienza come saldatore - Capacità nell'utilizzo 
degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica - Capacità di lettura del disegno tecnico - 
Automunito - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 06Pro/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 2 posti per Camerieri di sala per Ristorante in Crema.  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli affiancandosi ai colleghi più esperti, verrà 
inoltre formato in merito alla gestione della clientela, ed ai prodotti proposti, così da poter 
consigliare nella scelta. Contratto di apprendistato o possibilità di inserimento tramite tirocinio in 
caso di nessuna esperienza pregressa. Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, 
buone doti comunicative - Interesse per il settore della ristorazione in un ambiente raffinato e curato 
- Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica indicativamente dalle 
19:00 alle 24:00 
Rif. per candidatura: 214B/2017 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Cameriera/e di sala per Ristorante di Crema.  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, accoglienza clienti, gestione comande. 
Contratto a determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente con 
breve esperienza nel ruolo. - Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti 
comunicative. - Disponibilità ad orari diurni e serali durante la settimana dal martedì al venerdì, 
disponibile per il sabato sera e la domenica a pranzo. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 55/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Barista per somministrazione bevande per Bar / Tabacchi nelle vicinanze di 
Crema (CR).  
La figura inserita, si occuperà della somministrazione delle bevande, gestione del banco e della 
caffetteria. Gestione clienti e cassa. Tempo determinato. Preferibilmente con una pregressa 
esperienza nel settore. - Capacità di gestione della clientela, buone doti comunicative. - Essere 
automuniti. - Richiesta disponibilità per orari diurni e serali, il fine settimana fino alle 24:00 circa. 
Giorno di riposo il martedì. - Orario part-time di circa 30 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 42/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Barista per Bar di nuova gestione vicinanze Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà, del servizio al banco per la gestione di aperitivi e cocktail. 
Contratto a chiamata. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - Capacità relazionali, buone doti 
comunicative. - Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande, servizio al banco 
per gestione aperitivi e cocktail base. - Disponibilità nel fine settimana per orari serali dalle 22:00 
alle 02:00. 
Rif. per candidatura: 20Pro/2018 - Scadenza offerta: 11-05-2018  

n. 1 posto per Pasticcere apprendista per Pasticceria di Crema (CR).  
La figura verrà inserita all'interno del laboratorio di pasticceria per creazione di dolci, torte. 
Richiesta forte passione per l'attività , disponibilità a lavorare anche nel fine settimana. Contratto di 
Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato - Buona 
manualità - Preferibilmente con titolo di studio o qualifica di pasticcere - Passione ed interesse per 
la mansione. - Disponibilità full time – anche nel fine settimana (indicativamente dalle 06:00 – 
10:00/15:00-19:00). 
Rif. per candidatura: 56/2018 - Scadenza offerta: 15-05-2018  



n. 1 posto per Addetto/a controllo qualità per Azienda settore alimentare a pochi Km da 
Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà di verificare le materie prime in ingresso e delle procedure operative 
per mantenere gli standard di qualità richiesti. Effettuerà verifiche dirette del materiale in arrivo e, 
sarà responsabile dello sblocco della materia prima dopo il controllo qualità. Dovrà gestire anche 
alcune pratiche relative alla compilazione di documenti per il sistema qualità, effettuerà inoltre il 
prelievo e l'invio di campioni al laboratorio analisi. Dovrà inoltre interfacciarsi con il reparto di 
produzione e dovrà recarsi presso i magazzini esterni per eventuali controlli. Seguirà inoltre gli 
audit da parte dei clienti. Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. 
Diploma di scuola media superiore o qualifica di tipo tecnico. - Preferibilmente con pregressa 
esperienza nel medesimo ruolo. - Capacità nell'utilizzo del computer e nella gestione dei documenti 
per la gestione delle materie prime in ingresso. - Disponibilità al lavoro a giornata, ma con una certa 
flessibilità se richiesto. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 51/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Collaboratore commerciale per Società Immobiliare della zona di Lodi (LO).  
La figura inserita in agenzia, dovrà gestire ed assistere la clientela nella locazione o vendita di 
immobili gestendo come intermediario le varie fasi. Dovrà inoltre spostarsi sul territorio per 
accompagnare i possibili acquirenti nelle visite agli immobili oltre a ricercare e contattare nuovi 
clienti per sviluppare ulteriormente il portafoglio clienti esistente. Tempo Determinato come primo 
inserimento. In possesso di spiccate doti relazionali con il pubblico, attitudine al lavoro in team e 
serietà. Costituisce titolo preferenziale l’aver già svolto attività di tipo commerciale nell’ambito 
della vendita di beni e servizi. - Essere automuniti e disponibili a spostamenti sul territorio. 
Rif. per candidatura: 59/2018 - Scadenza offerta: 15-05-2018  

n. 1 posto per Tecnico commerciale settore sicurezza per Azienda del settore ambiente e 
sicurezza di Crema (CR).  
La figura dovrà recarsi presso aziende clienti per effettuare analisi e valutazioni in relazione agli 
aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro. Contratto di collaborazione. Preferibilmente in possesso 
di laurea in ingegneria. - Capacità di analisi e doti relazionali. - Essere automuniti e disponibili a 
spostamenti sul territorio. 
Rif. per candidatura: 60/2018 - Scadenza offerta: 15-05-2018  

n. 1 posto per Addetto alla portineria per azienda a più di 20 Km da Crema, direzione Rivolta 
d'Adda (CR).  
La persona inserita si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di registrare tramite 
computer gli accessi e le uscite gestendo le visite e le consegne dei fornitori. Dovrà occuparsi del 
centralino, in alcuni casi rapportandosi anche con clienti o fornitori esteri e gestire le procedure di 
sorveglianza (apertura e chiusura azienda). Tempo determinato con possibilità di proroghe o 
inserimento a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore. - Capacità nell'utilizzo base del 
computer, utilizzo di excel. - Conoscenza base della lingua inglese per gestione telefonate con 
clienti e fornitori. - Disponibilità a lavorare su 3 turni. 
Rif. per candidatura: 29/2018. - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Manutentore meccanico per Azienda di produzione settore gomma plastica di 
Crema  
La figura inserita si occuperà di gestire l'attività di manutenzione meccanica sugli impianti ed 
eventualmente gestirà l'attività di stampaggio di materie plastiche Tempo determinato per 
inserimento a tempo indeterminato Richiesta esperienza nel ruolo di manutentore meccanico - In 
possesso del diploma di scuola superiore o qualifica preferibilmente di tipo tecnico - 
Preferibilmente con competenze nello stampaggio di materie plastiche. 
Rif. per candidatura: 195/2017 - Scadenza offerta: 30-04-2018  



n. 1 posto per Manutentore linee di produzione per Azienda del settore alimentare vicinanze 
Crema.  
La persona inserita, si occuperà della conduzione e della manutenzione degli impianti. Gestirà 
l'avviamento delle linee, ne controllerà il funzionamento, effettuerà il cambio formato, cambio film 
e lo spegnimento. Seguirà la manutenzione ordinaria e straordinaria affiancandosi a colleghi e 
responsabili. Oltre ad avviare le linee regolerà anche i dispositivi di controllo (metal detector), 
assicurerà la pulizia degli impianti di confezionamento seguendo le indicazioni della qualità, 
parteciperà e sovraintenderà agli interventi di manutenzione proponendo eventuali migliorie 
tecniche. Tempo determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico (meccanico, elettrico). - Competenze di base in 
ambito meccanico/elettrico/pneumatico/oleodinamico. - Buona manualità e capacità nell'utilizzo di 
utensili e capacità di intervento per problemi sugli impianti. - Orario a giornata, ma richiesta la 
disponibilità al lavoro su due turni quando richiesto. - Essere in possesso della patente B. 
Rif. per candidatura: 44/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Manutentore elettromeccanico per Azienda di assistenza macchine per la 
pulizia vicinanze Crema.  
La persona inserita, si occuperà di interventi tecnici di riparazione e manutenzione di macchine per 
la pulizia industriale come: idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici ed aspiratori. Tempo 
determinato. In possesso preferibilmente di Diploma o qualifica in ambito tecnico. - Preferibilmente 
con esperienza nella riparazione di macchine per la pulizia. - In possesso di basi di elettronica e 
meccanica. - Capacità nell'utilizzo dei sistemi informatici e capacità di leggere codici e disegni 
meccanici. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 45/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 2 posti per Elettricisti / Impiantisti per Azienda in forte sviluppo di Impianti di 
Telecomunicazioni  
La persona verrà inserita in un team di lavoro, per la posa e l'allacciamento di impianti di 
telecomunicazioni, quali la fibra ottica, presso i clienti, aziende o privati, effettuando spesso 
trasferte settimanali anche fuori Regione. Grazie ad una forte richiesta l'azienda è interessata a 
valutare ed inserire più di una figura. Tempo indeterminato Preferibilmente in possesso di qualifica 
o diploma in ambito elettrico - Richiesta massima serietà e puntualità - Preferibilmente con 
esperienza maturata come elettricista o aiuto elettricista - Capacità di utilizzo di PC/Internet - 
Capacità di lavorare in team - Essere in possesso di patente B - Disponibilità ad effettuare trasferte 
settimanali. 
Rif. per candidatura: 96/2017 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Saldatore Tubista a Tig per Azienda di impianti di Crema.   
La persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig presso cantieri della zona, orario di 
lavoro full time a giornata. Tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza come saldatore, 
nelle lavorazioni a Tig. - Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria 
metallica. - Automunito. - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 62/2018 - Scadenza offerta: 15-05-2018  

n. 2 posti per Arredatori/addetti vendita per Azienda di Arredamenti in Provincia di Milano a 
circa 30 Km da Crema.  
La figura inserita all'interno di un punto vendita si occuperà di stesura preventivi, progettazione 
d'interni, contatto con clienti per informazioni e suggerimenti per forniture d'interni. Contratto a 
tempo determinato. Diploma di scuola media superiore o Laurea di indirizzo tecnico – Geometra / 
Architettura. - Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - Capacità di utilizzo di autocad. - Buone 
doti di relazioni. - In possesso della patente B. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 46/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  



n. 1 posto per Verniciatore di metalli per Azienda nel settore della verniciatura a polvere a 
circa 15 Km ad ovest di Crema.  
La persona inserita, si occuperà della verniciatura di metalli a polvere. Tempo determinato di 6 mesi 
con possibilità di proroghe e/o trasformazione a tempo indeterminato. Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo come verniciatore i metalli. - Capacità nell'utilizzo di strumenti quali pistole 
manuali e robot per la verniciatura a polvere. - Essere automuniti. - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 53/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Operai per posa impianti per Azienda di installazione reti telematiche.  
La persona verrà inserita in un team di lavoro, per l'installazione di cavi elettrici e dati. 
Disponibilità ad effettuare trasferte settimanali ed a eventuali lavori in notturna. Possibilmente 
essere inseriti in liste di mobilità. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di qualifica o 
diploma in ambito elettrico. - Richiesta massima serietà e puntualità. - Preferibilmente con 
esperienza maturata come elettricista o aiuto elettricista, ma non è un requisito indispensabile. - 
Essere in possesso di patente B. - Disponibilità ad effettuare trasferte settimanali ed a eventuali 
lavori in notturna. - Possibilmente essere inseriti in liste di mobilità. 
Rif. per candidatura: 57/2018 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto a linee produzione alimentare per azienda vicinanze Crema  
Il tirocinante verrà formato per la conduzione e manutenzione di linee di produzione alimentare 
Tirocinio della durata di 6 mesi finalizzato all'assunzione - tempo pieno - indennità di 
partecipazione di 400 euro al mese Titolo di studio in ambito tecnico (elettrico, meccanico, 
elettromeccanico). 
Rif. per candidatura: 19T - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Tirocinante assistente alla poltrona per Studio Dentistico a Spino d'Adda  
Tirocinante con mansioni di assistente alla poltrona, segreteria, gestione appuntamenti. Tirocinio 
della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 400 euro al mese Diploma di 
scuola media superiore. 
Rif. per candidatura: 20T - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Tirocinante stampatore per azienda di serigrafia  
Tirocinante con mansioni di addetto preparazione impianti di stampa e stampatore Tirocinio della 
durata di 6 mesi - orario tempo pieno 8.30/12.30 - 14.00/1800 Qualifica professionale o diploma- 
Età compresa tra 17 e 24 anni- (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale assunzione con 
apprendistato). 
Rif. per candidatura: 21T - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Tirocinante tecnico installatore e manutentore di impianti d'allarme per 
azienda di Lodi  
Tirocinante con mansioni di addetto ad installazione e manutenzione impianti d'allarme, video 
sorveglianza, elettrici. Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno con possibilità di trasferta, 
indennità di partecipazione di 400 euro al mese Diploma in ambito elettrotecnico o elettrico - Età 
compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico 
o particolare contratto di lavoro). 
Rif. per candidatura: 22T - Scadenza offerta: 24-04-2018  



n. 1 posto per Tirocinante impiegato informatico per azienda di consulenza informatica  
Tirocinante addetto al supporto nella realizzazione di Grafiche pubblicitarie e aggiornamenti siti 
web Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno (9/13 e 14/18)- indennità di partecipazione di 
400 euro al mese Conoscenza delle maggiori piattaforme social (facebook,Instagram, Linkedin)- 
Conoscenza di programmi Suite Adobe) Photoshop e Illustrator - Conoscenza base di Wordpress e 
linguaggio HTML. 
Rif. per candidatura: 23T - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto a lavori di carpenteria leggera per Azienda di Casaletto 
Ceredano  
Tirocinante addetto a mansioni di saldatura, assemblaggio, taglio, foratura, manutenzioni ordinarie 
e straordinarie Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno (8.00/12.00 - 13.00/17.00 - Indennità di 
partecipazione di 700 euro al mese Età compresa tra 18 e 23 anni per inserimento successivo con 
contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 25T - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto al taglio-estrusione materie plastiche per Azienda di 
Trescore Cremasco  
Tirocinante con mansioni di lavorazione e taglio bobine materiali plastici su macchine taglierine. 
Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - turni diurni - indennità di partecipazione di 400 
euro al mese Diploma di scuola media superiore - Età compresa ta 18 e 29 anni per eventuale 
successivo inserimento con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 24T - Scadenza offerta: 08-05-2018  

 

 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 
email: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Addetto produzione per azienda agricola  
Contratto iniziale di prova poi tempo determinato 6-8 mesi all'anno con assunzione apprendistato o 
tempo indeterminato Diploma, interesse per la campagna, motivazione ad imparare tutta la parte 
produttiva per poi arrivare ad organizzare il lavoro, voglia d'imparare la programmazione delle 
coltivazioni e di lavorare anche nei campi. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: rif S266 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Operaio reparto gestazionale suini Azienda agricola zona casalasca  
Tempo determinato 12 mesi Predisposizione all'attività zootecnica e buona conoscenza pacchetto 
office. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: rif. S292 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Operaio autista per azienda operante nel settore dell'edilizia  
Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
Disponibilità a lavoro full-time, patente E, esperienza nella mansione. 
Rif. per candidatura: rif. S281 - Scadenza offerta: 24-04-2018  



n. 1 posto per disegnatore cad 3d per azienda operante settore edile vicinanze Piadena  
Tempo determinato o contratto di collaborazione Diploma in geometra o laurea in architettura, 
ottima conoscenza cad 3d e rendering buona conoscenza pacchetto office e gradita esperienza. 
Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S285 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Saldatore filo elettrodo per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
Contratto iniziale di somministrazione giornata completa Lettura disegno tecnico, esperienza in 
assemblaggio manufatti e carpenteria, conoscenza ed esperienza nella saldatura a filo, tig ed 
elettrodo. 
Rif. per candidatura: Rif s257 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Assemblatore per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
Contratto di apprendistato Licenza media, preferibile minima esperienza, motivazione, disponibilità 
full time. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S283 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per magazziniere patente C per Azienda settore metalmeccanico  
Tempo indeterminato orario full-time Esperienza nella preparazione ordini, patente C per consegne. 
Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: rif.S290 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Commerciale per azienda operante nel settore energetico  
Contratto a tempo determinato o collaborazione partita iva Laurea preferibile in lingue, ottima 
conoscenza dell'inglese poiché la risorsa dovrà ricercare e contattare telefonicamente clienti esteri. 
Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: S290 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per addetto/a ufficio commerciale azienda operante settore commercio  
Tempo determinato o contratto di apprendistato Diploma o laurea, buona conoscenza pacchetto 
office, spiccate doti comunicative. La risorsa dovrà occuparsi di contatti telefonici di vecchi clienti 
e ricercare nuovi clienti lavoro principalmente di tele marketing. 
Rif. per candidatura: rif. S273 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per agente per agenzia immobiliare prima provincia mantovana  
Tempo determinato full-time o tempo indeterminato. Diploma, spiccate doti relazionali, attitudine al 
lavoro in team, preferibile esperienza pregressa in ambito commerciale di beni o servizi. 
Conoscenza pacchetto office. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S300 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per autista per azienda di trasporti prima provincia mantovana  
Autista patente C, E, CQC tempo determinato full time. Patente C, E, CQC esperienza minima di 
due anni. Il candidato dovrà trasportare e caricare e scaricare la merce. 
Rif. per candidatura: rif. S277 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Elettricista per azienda operante settore elettrico zona casalasca  
Tempo determinato poi indeterminato Diploma professionale, esperienza di due anni come 
impiantista elettricista. Orario a giornata con disponibilità di straordinari il sabato mattina. Età 
massima 29 anni per eventuale contratto di apprendistato. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S269 - Scadenza offerta: 24-04-2018 

 



n. 1 posto per Manutentore del verde per cooperativa  
Orario: 15-20 ore settimanali tempo determinato da definirsi. Esperienza pregressa, utilizzo di 
decespugliatrici, tosatrici, tosaerbe, trattore , trattore rasaerba, disponibilità mattina, sera, sabati e 
domaniche, patente b automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S270 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Montatore mobili per cooperativa 20 ore settimanali  
Tempo determinato da definirsi. Esperienza pregressa in montaggio mobili, traslochi, flessibilità 
oraria mattino, sera, sabati e domeniche. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S271 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Idraulico per azienda vicinanze Casalmaggiore  
Contratto di apprendistato. Gradita minima esperienza, corso di idraulica o motivazione ad 
imparare. Disponibilità al lavoro full-time. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S280 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Disegnatore Autocad per studio tecnico zona vicinanze Casalmaggiore  
Lavoro occasionale. Diploma in geometra o laurea in Architettura o ingegneria civile, ottima 
conoscenza di autocad e competenza in materia di costruzione edilizie, esperienza nella mansione di 
almeno due anni. patente B automunito. 
Rif. per candidatura: Rif. S284 - Scadenza offerta: 24-04-2018 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Educatore/trice per cooperativa  
Tirocinio della durata di 4 mesi, 22,5 ore settimanali indennità 450 euro mensili Diploma settore 
umanistico,buona conoscenza lingua italiana, buone capacità relazionali con i bambini, flessibilità 
nell’orario di lavoro, capacità relazionali con equipe di lavoro. Orari:07,30 – 10,30 15,00 – 16,30 
Rif. per candidatura: rif. S297 - Scadenza offerta: 24-04-2018  

n. 1 posto per Tirocinio settore assemblaggio per azienda metalmeccanica zona casalasca  
assemblaggio 6 mesi con possibilità di assunzione in apprendistato Diploma informatico, 
meccanico, elettrico,lettura base del disegno cad, dinamismo e voglia di imparare. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: S262 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per tirociniante addetto marketing per azienda zona Paidena  
Tirocinio della durata di 6 mesi full-time indennità iniziale di euro 400 con eventuale aumento 
durante il tirocinio Preferibile ma non indispensabile Laurea in Marketing o Economia, conoscenza 
pacchetto office e photoshop, conoscenza dei social network, conoscenza della lingua inglese, 
spiccatwe doti comunicative. La risorsa dovrà occuparsi dell'attività di marketing, gestione social, 
gestione banca dati clienti. Gradita minima esperienza. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S274 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Operatore/trice amministrativo contabile per agenzia per il lavoro  
Tirocinio a scopo assunzione o contratto da definirsi in base all'esperienza del candidato. Laurea in 
Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, conoscenza pacchetto office. In caso di esperienza 
pregressa conoscenza registrazione fatture, controllo carichi di magazzino, movimenti bancari home 
banking, conoscenza lingua inglese. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S299 - Scadenza offerta: 30-04-2018  



Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 
email: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per addetto all'allevamento di suini per azienda agricola del soresinese.  
Assunzione come avventizio tempo pieno con i seguenti orari: - dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 14 alle 
17,00 (festivi compresi). Preferibilmente il candidato dovrà avere maturato nella mansione. Si 
richiede il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5248 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per pasticciere/gelatiere per pasticceria vicino a Bordolano (CR).  
Tempo determinato per 5 mesi, part-time 30 ore settimanali dal martedì alla domenica con i 
seguenti orari: 07,00-13,00 con possibile trasformazione in orario spezzato nel periodo estivo. E' 
richiesta la capacità di esecuzione di biscotteria, semifreddi, gelato e sfoglia. Si richiede la 
disponibilità a lavorare su turni diurni e festivi. Gradita esperienza. Possesso patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5220 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Elettricista esperto per agenzia interinale di Cremona  
Rapporto di lavoro in somministrazione. Si richiede la disponibilità al tempo pieno e a turni 
notturni. E' richiesta la gestione, l'installazione e la ricerca guasti di impianti elettrici civili ed 
industriali. E' indispensabile avere maturato esperienza pregressa nella mansione ed essere in 
possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5153 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Operatore addetto alle macchine utensili per azienda metalmeccanica del 
soresinese.  
Assunzione a tempo pieno e indeterminato E' gradita l'esperienza maturata nella mansione. E' 
richiesta la capacità di lavorare nell'ambito della meccanica di precisione.Si richiede il possesso 
della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5020 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per Tecnico programmatore PLC per azienda metalmeccanica del soresinese  
Tempo indeterminato full-time. E' indispensabile il possesso di un diploma o laurea, l'esperienza 
pregressa maturata nella mansione, la conoscenza del pacchetto Office e altre conoscenze 
informatiche legate al profilo, una buona conoscenza dell'inglese e la patente B automuniti. Il 
candidato dovrà occuparsi di analisi e sviluppo software e messa in servizio impianti (magazzini 
automatici) oltre a all'assistenza al Cliente. 
Rif. per candidatura: R4917 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
Contratto a tempo pieno e indeterminato. Si richiede il possesso del diploma di perito meccanico o 
ingegnere meccanico, buona padronanza della meccanica di precisione, buona conoscenza della 
lingua inglese e la patente B automunito. Gradita esperienza 
Rif. per candidatura: R5022 - Scadenza offerta: 30-04-2018 

 

 



n. 1 posto per montatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
Tempo pieno e indeterminato. Si richiede la conoscenza del disegno meccanico di precisione e la 
capacità di assemblaggio di particolari meccanici. E' gradita l'esperienza nella mansione e il 
possesso della patente B automunito. 
Rif. per candidatura: R5024 - Scadenza offerta: 30-04-2018  

n. 1 posto per carpentiere in ferro per azienda vicino a Soncino  
Tempo determinato iniziale e successiva assunzione a tempo indeterminato. Si richiede la 
conoscenza del disegno meccanico e di autocad, la capacità di realizzazione di particolari vari in 
ferro-inox da realizzare come da nostri disegni tecnici, la capacità di saldatura a filo o elettrodo e 
l'utilizzo di macchinari inerenti il settore carpenteria. 
Rif. per candidatura: R5077 - Scadenza offerta: 30-04-2018 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per perito meccanico o ingegnere meccanico per agenzia interinale di Cremona.  
Perito meccanico o ingegnere meccanico per ditta di Casalbuttano ed Uniti. Tirocinio da maggio a 
dicembre 2018 con tempo pieno. - Indennità di tirocinio Euro 400,00 mensili. diploma di perito 
meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica. Il candidato dovrà saper seguire l'intera fase di 
progettazione, dall'idea alla realizzazione, seguendo lo sviluppo e l'integrazione dei diversi 
componenti attraverso il disegno tecnico.E' richiesta la conoscenza del programma di disegno 
tecnico 3D SOLID EDGE-SOLIDWORKS, la predisposizione al lavoro in team, disponibilità 
immediata, la conoscenza di base dell'inglese e il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5246 - Scadenza offerta: 30-04-2018 

 

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

n. 1 posto per Commerciale settore auto per azienda zona Cremona  
Il ruolo prevede la promozione delle vendite e la gestione delle trattative commerciali. Orario full 
time e proposta economico-contrattuale commisurata al profilo del candidato. Si richiede esperienza 
in area commerciale,dinamismo e spiccate doti relazionali. Diploma e buona conoscenza strumenti 
informatici. 
Rif. per candidatura: MD3 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

n. 1 posto per Commessa/o per negozio di abbigliamento intimo. Si valutano candidature sia 
sul punto vendita di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) che sul punto vendita di Crema 
La risorsa si occuperà di vendite abbigliamento intimo, biancheria, calze,costumi e di allestimento 
del negozio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi + possibile successiva assunzione a 
tempo indeterminato. Orario part-time: 21 ore settimanali, nella fascia 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Si 
richiede attitudine al contatto con il pubblico, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su 
turnazioni e festivi. La mansione richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: MD1 - Scadenza offerta: 08-05-2018  



n. 1 posto per Magazziniere per negozio di abbigliamento intimo. Si valutano candidature sia 
sul punto vendita di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) sia sul punto vendita di Crema  
La risorsa si occuperà di ricevimento merce, apertura colli, picking e smistamento merce. Si offre 
contratto a tempo determinato 6 mesi + successiva possibile assunzione a tempo indeterminato. 
Orario part time: 21 ore settimanali. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su 
turnazioni e festivi. La mansione richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: MD2 - Scadenza offerta: 08-05-2018  

 


