
 
 

 

 

 

10-07-2018 

Questa settimana sono attive 130 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. 2 posti per Trattoristi per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e 
Roccabianca-PR e nel Mantovano.  
Trattorista presso aziende clienti per lavorazioni agricole e trasporti su strada con rimorchio. 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: 31-07-2018  

n. 1 posto per Analista di laboratorio per azienda a circa 5 KM da Cremona  
Analista di laboratorio. Il candidato dovrà apprendere le varie tipologie di analisi da effettuare. 
Tempo determinato, stagionale full time. Laureati o laureandi in Scienze dell'alimentazione, 
Scienze e tecnologie alimentari, Agraria, Chimica o simili. - Disponibilità a turni notturni e festivi. - 
Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D156 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o Ufficio Personale per importante azienda alimentare in provincia 
di Cremona  
La figura ricercata si occuperà di GESTIONE PAGHE: rilevazione presenze, elaborazione cedolini, 
contabilità paghe e gestione amministrativa del personale. Contratto a tempo indeterminato 
(possibile iniziale tempo determinato), orario full time. Si richiede esperienza nel ruolo (almeno 2 
anni), diploma ad indirizzo amministrativo o laurea economia, buona padronanza strumenti 
informatici,flessibilità oraria. 
Rif. per candidatura: LM150 - Scadenza offerta: 23-07-2018  



n. 1 posto per Contabile per gommista a circa 10 KM da Cremona  
Contabile. Attività di affiancamento nelle gestione della contabilità. Registrazione fatture, gestione 
fornitori/clienti, pagamenti bancari e front office Tempo determinato 3 mesi con eventuali proroghe. 
- Part time 30 ore settimanali. Diploma di ragioneria, conoscenza contabilità, prima nota, gestione 
banche, registrazione pagamenti. Conoscenza lingua inglese sufficiente. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D155 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Responsabile contabile amministrativo per azienda a circa 10 KM da Cremona.  
Contabile. Dovrà occuparsi della tenuta della contabilità, gestione banche, gestione presenze, 
attività amministrative varie. Inizialmente contratto di somministrazione full time, orario 8,30 - 
12,30/13,30 - 17,30, successivamente eventuale inserimento diretto in azienda. Buona conoscenza 
della contabilità, pacchetto Office, gradita conoscenza lingua inglese. 
Rif. per candidatura: D157 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Ottico per nuova ditta in Cremona.  
Il candidato si occuperà di effettuare esami della vista ed orientamento e consulenza alla clientela. 
Full time. - Assunzione a tempo indeterminato. Necessario aver frequentato corso o scuola di ottica. 
- Disponibilità a periodo di formazione. 
Rif. per candidatura: L105 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Meccanico auto/gommista per ditta commercio parti e accessori auto a 8 Km da 
Cremona.  
Meccanico auto/gommista: riparazione e cambio gomme, tagliandi e meccanica di base. Tempo 
determinato con prospettiva di stabilizzazione; - orario di lavoro 40 ore settimanali, da lunedì a 
domenica con 2 giorni di riposo a turnazione. Indispensabile esperienza di almeno un anno nella 
mansione di meccanico auto o gommista. - Patente B. 
Rif. per candidatura: A131 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Meccanico veicoli presso concessionaria auto di Cremona.  
Meccanico veicoli officina van e trucks. Tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione; - orario 
a tempo pieno 08.00-12.00 13.00-18.00. Indispensabile esperienza pluriennale come meccanico su 
veicoli industriali Van e Trucks, - possesso conoscenze in meccanica ed elettronica, - titolo di 
studio attinente alla mansione, - pacchetto Office, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A120 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Meccanico autoriparatore per concessionaria in Cremona.  
Meccanico autoriparatore: cambio olio e tagliandi. Tempo determinato, con prospettiva di 
successiva stabilizzazione. Orario a tempo pieno 08.00-12.30 14.30-18.00 con turni diurni. Titolo di 
studio attinente al settore meccanico, - un minimo di esperienza nelle mansioni specificate, basi di 
lingua inglese, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A145 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 6 posti per Operai addetti al montaggio per azienda di Cremona contratto agenzia  
Operaio Contratto di somministrazione di 3 mesi con proroghe e possibilità di stabilizzazione. - Full 
time Esperienza in produzione, assemblaggio su linea. - Buona manualità nell'utilizzo strumenti per 
il montaggio, velocità. - Disponibilità a turni notturni. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: D141 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

 

 



n. 1 posto per Progettista meccanico per ditta a Piacenza.  
Progettista meccanico per ditta di progettazione meccanica. 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: 31-07-2018  

n. 1 posto per Pizzaiolo per pizzeria in Cremona.  
Pizzaiolo con mansioni di stesura impasto, farcitura e cottura pizze. Tempo determinato con 
prospettiva di inserimento. - Part-time 24/30 ore settimanali. Indispensabile esperienza da almeno 
un anno. - Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L82 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Cameriere/a per ristorante a Cremona.  
Cameriere/a di sala per ristorante a Cremona - Contratto a chiamata per 20/25 ore settimanali con 
sucessiva stabilizzazione. Orario dalle 11,00 alle 13,00 (aumentabili alle 15,00 in inverno) per 
quattro giorni settimanali e dalle 19,00 alle 23,00 per tre giorni circa a settimana. Pregressa 
esperienza nella mansione. - Bella presenza, persona dinamica. 
Rif. per candidatura: L146 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per ASA/OSS per Cooperativa Servizi Domiciliari a Cremona e comuni limitrofi   
ASA/OSS. Prestazioni di assistenza domiciliare. Inizialmente contratto diprestazione occasionale 
con possibilità di assunzione. - Orari: 7,30-10.00/18.00-19.00 con possibilità di incremento di ore 
Attestato ASA o OSS, patente B automuniti 
Rif. per candidatura: D136 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 1 posto per Infermiere/a professionale per ditta di assistenza domiciliare nel raggio di 20 
km da Cremona.  
Infermiere/a professionale domiciliare (medicazioni, prelievi, cambi catetere). Tempo determinato 6 
mesi con possibilità di stabilizzazione; - orario part-time circa 20/25 ore settimanali (dalle 
07.30/08.00 alle 11.30/12.00) da lunedì al venerdì con turnazione su un sabato e una domenica al 
mese. - Possibilità di utilizzo mezzo aziendale. Possesso della qualifica di infermiere professionale, 
vengono valutati anche neolaureati senza esperienza. - Capacità di parlare bene la lingua italiana e - 
di relazionarsi con gli anziani. - Patente B, automunito/a 
Rif. per candidatura: L226 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 2 posti per Facchini per cooperativa sociale di Cremona  
Facchino Addetti al facchinaggio per traslochi e altri servizi Tempo determinato 2 mesi part time 25 
ore settimanali con possibilità di full time. - Turnazioni sabato e domenica. Possibilità di turnazione 
nella fascia oraria 20,00/24.00. Orario flessibile a seconda delle necessità. Esperienza in lavori 
artigianali, montaggio e smontaggio mobili e piccoli lavori di manutenzione, carico e scarico, uso 
muletto e capacità di coordinare piccoli gruppi di lavoro. - Fondamentale la capacità di lavorare in 
cantieri di prestigio o in abitazioni private. Conoscenza di base dei programmi video scrittura e 
internet. 
Rif. per candidatura: D127 - Scadenza offerta: 10-07-2018  

n. 2 posti per Operaio/a per impresa di pulizie in Cremona  
Operaio/a generico per pulizie civili ed industriali Contratto a tempo determinato da definirsi. Full 
time. Turni diurni. Gradita esperienza utilizzo macchinari industriali. - Patente B, automuniti. - 
Preferenza ai possessori del patentino del muletto. 
Rif. per candidatura: L43 - Scadenza offerta: 17-07-2018  



n. 1 posto per Portiere/custode per istituto di vigilanza privato a circa 6 km da Cremona.  
Portiere con 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. - Patente B, automuniti. - Bella presenza e predisposizione a rapporti 
interpersonali. 
Rif. per candidatura: L91 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 3 posti per Operaia cucitrice campionarista finiture a mano per azienda in Cremona  
Operaia cucutrice campionarista. Cucutrice su macchina lineare con capacità di realizzare finiture a 
mano Tempo determinato full time per sostituzione maternità e malattia Capacità di utilizzo 
macchina lineare e di cucire a mano. - Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: D132 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda auto trasporti alimentari a circa 5 Km 
da Cremona.  
Autista. L'orario prevede partenza ore 3,00 rientro ore 12,00. Tre mesi di prova con possibilità di 
stabilizzazione. Patente C con CQC. 
Rif. per candidatura: L95 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda auto trasporti a circa 5 Km da 
Cremona.  
Autista. 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: 17-07-2018  

n. 1 posto per Autista consegnatario / magazziniere per negozio elettrodomestici in Cremona.  
Autista consegnatario / magazziniere: guida furgone, consegna elettrodomestici a privati e 
rivenditori, movimentazione merci in magazzino con muletto; installazione lavatrici ed 
elettrodomestici da incasso. Tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione; - orario di lavoro a 
tempo pieno 8.30-12.00 14.30-19.00 da lunedì a venerdì. Capacità di sollevare grossi 
elettrodomestici e di portarli in edifici privi di ascensore; - capacità di guidare un furgone; - capacità 
di utilizzare muletto di piccole dimensioni; - patente B. 
Rif. per candidatura: A137 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente C (eventualmente la patente E) con CQC per azienda auto 
trasporti a circa 5 Km da Cremona.  
Autista. 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. - Esperienza nella guida di mezzi pesanti. - 
Gradita ADR base. 
Rif. per candidatura: L6 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 2 posti per Autista di minipullman per azienda di trasporto persone zona Cremona e paesi 
limitrofi.   
Conducente di minibus - trasporto disabili - trasporto scolastico - navette aeroporto - trasporto 
persone in genere con minipullman. Tempo determinato 30 mesi; - orario part-time da 20 a 30 ore 
settimanali, approssimativamente 7:00/9:00 - 13:00/14:00 15:00/18:00 da lunedì a sabato. Patente D 
con CQC per trasporto persone; - si valutano anche persone senza esperienza. 
Rif. per candidatura: A159 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

 



n. 1 posto per Autista di autobus patente D con CQC per azienda di trasporti che opera anche 
in provincia di Cremona.  
Autista di autobus trasporto pubblico. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.  
Full time turni diurni. Patente D con CQC. - costituisce titolo preferenziale il possesso di patente E. 
Rif. per candidatura: D97 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Elettricista per azienda installazione impianti elettrici a 12 Km da Cremona.  
Elettricista con mansioni di cablaggio quadri e assistenza cantieri. Tempo determinato 6 mesi 
finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza lavorativa come 
elettricista o elettrotecnico; - gradita esperienza nel cablaggio di quadri elettrici; - patente B. 
Rif. per candidatura: A116 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Operaio elettricista cablatore per azienda a circa 5 km da Cremona  
Elettricista cablatore: lettura schemi elettrici, capacità di cablaggio quadri, capacità di lavorare il 
rame e le attrezzature dedicate. Contratto di somministrazione (agenzia interinale). Prospettiva di 
stabilizzazione per sostituzione personale uscente. - Full time (orario: 7,30-12,00 13,30-17,00) 
Diploma o attestato di formazione professionale. - Esperienza nella mansione da almeno 3 anni. - 
Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L139 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 1 posto per Operaio elettricista per azienda a circa 5 km da Cremona  
Impiantista elettrico con capacità di lettura schemi elettrici e documentazione elettrica, in possesso 
dei corsi di formazione sulla sicurezza generale e rischio elevato. Contratto di somministrazione 
(agenzia interinale). Prospettiva di stabilizzazione per sostituzione personale uscente. Full time 
(orario: 7,30-12,00 13,30-17,00) Diploma o attestato di formazione professionale. - Necessaria 
provenienza dal settore impiantistica elettrica industriale. Esperienza nella mansione da almeno 3 
anni. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L140 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 1 posto per Elettricista esperto per ditta di impianti elettrici a Cremona  
Elettricista qualificato o esperto per installazioni impianti civili ed industriali. Tempo determinato. - 
Full time. - Patente b automunito/a. Capacità di gestire un cantiere come responsabile. - Capacità 
relazionali con i clienti. 
Rif. per candidatura: L148 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 10 posti per Operai addetti all'assemblaggio o saldatori a filo per agenzia interinale a 
Cremona.  
Operai addetti all'assemblaggio o esperienza nella saldatura. Contratto di somministrazione. - 
Lavoro su due turni. Patente B, automuniti. - Buona manualità con gli strumenti per l'assemblaggio 
(trapani, chiavi, avvitatori) o esperienza nella saldatura. 
Rif. per candidatura: L147 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Ingegnere gestionale per Scocietà Cooperativa Sociale di cremona  
Ingegnere Gestionale. Dovrà occuparsi della programmazione produzione, gestione contatti con 
clienti fornitori, degli aspetti organizzativi,operativi e tecnici dell'industria Tmpo determinato 6 
mesi full time con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Laurea in ingegneria 
gestionale, ottima conoscenza lingua inglese, buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro 
in team, disponibilità alla formazione e all'apprendimento sul luogo di lavoro. - Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D153 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

 



n. 1 posto per Tecnico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per consulente in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro  
Impiegato tecnico - Sopraluoghi in cantiere con redazione di relativo verbale. Riconoscere e 
prevenire i rischi della sicurezza relativa all'ambiente di lavoro del cantiere. Rilevare il grado di 
osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di 
assunzione a tempo indetrminato - Full time Diploma geometra - conoscenze in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro - pacchetto Office - Gradita esperienza - Requisiti per garanzia giovani età 
inferiore a anni 30 - Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: LD46 - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 1 posto per Ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Cremona  
Ingegnere meccanico. Dovrà occuparsi della progettazione di macchine e impianti con Inventor 3D 
Tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indetrminato Laurea, anche 
triennale, in ingegneria meccanica, conoscenza lingua inglese sufficiente, conoscenza Inventor 3D, 
Capacità di lavorare in autonomia, precisione e pensiero analitico. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D121 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a magazzinaggio e stiratura per lavanderia a 10 Km da Cremona.  
Addetto/a magazzinaggio, stiratura, emissione di bolle di accompagnamento, inserimento ordini e 
apposizione cartellini ai capi di abbigliamento; indennità di partecipazione 500 Euro. Mesi 6 con 
possibilità di contratto di apprendistato al termine. Abilità e velocità nelle attività manuali, - 
capacità di stirare, - attitudine a 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: 17-07-2018  

n. 1 posto per Tecnico/a di laboratorio per azienda tecnologie riproduzione e ricerca in 
Cremona.  
Tecnico/a di laboratorio: 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: 17-07-2018  

n. 1 posto per Idraulico per azienda di impiantistica idraulica a 20 Km da Cremona.  
Idraulico, indennità di partecipazione 600 Euro mensili. 2 mesi di tirocinio finalizzato 
all'assunzione come apprendista - orario a tempo pieno. Età compatibile con il successivo contratto 
di apprendistato (inferiore a 30 anni), - patente B. 
Rif. per candidatura: A119 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 2 posti per Addetto/a spedizioni merci per azienda a circa 8 Km da Cremona  
Addetto/a spedizioni merci. Contatti con clienti per organizzare trasporti con mezzi dell'azienda e 
gestione amministrativa delle pratiche 6 mesi full time. - Orario: 8.00-12.00/14.00-18.00 - Indennità 
mensile euro 500.00 - Possibilità di stabilizzazione Predisposizione al contatto con la clientela, forte 
motivazione ad apprendere la professione. - Patente B auomuniti 
Rif. per candidatura: D135 - Scadenza offerta: 24-07-2018  



n. 1 posto per Aiuto cuciniera per gastronomia in Cremona  
Aiuto cuciniera. Dovrà occuparsi della preparazione delle verdure, aiuto nella preparazione dei 
piatti e pulizia dei locali. 6 mesi full time 40 ore settimanali con disponibilità a lavorare di domenia 
mattina. - Possibilità di successiva assunzione. Disponibilità ad apprendere la professione. - 
Disponibilità a lavorare la domenica mattina. 
Rif. per candidatura: D160 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

 

 

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 Aiuto Casaro per Caseificio vicinanze Crema (CR).  
Aiuto Casaro. La persona inserita si occuperà della produzione e del confezionamento di prodotti 
caseari stagionati e non, sarà inoltre richiesta la possibilità di effettuare le consegne presso clienti. 
Tempo Determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di scuola 
superiore in ambito alimentare, Scuola di Agraria o Casearia. - Preferibilmente con breve 
esperienza nel settore per la produzione di prodotti stagionati e non. - Disponibilità full time dal 
lunedì al venerdì. - Essere in possesso di patente di tipo B, in quanto è richiesta disponibilità per 
consegne. 
Rif. per candidatura: 102/2018. - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a circa 
10 Km a est di Crema.  
Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari. Le persone inseriti si occuperanno di 
confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità immediata per 
lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09 – 18 / 10 - 19. Tempo determinato. 
Diploma di scuola media inferiore. - Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è 
indispensabile. - Buona manualità e velocità di confezionamento. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 106/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Azienda di commercializzazione prodotti 
chimici a 10 Km a Nord di Crema.  
Impiegato/a amministrativo/a. La figura inserita si occuperà delle attività amministrative; gestione 
segreteria, contatto con clienti, gestione contabilità interna per emissione e registrazione fatture, 
prima nota e ordini clienti. Gestione scadenze e pagamenti tramite Home Banking, liquidazione 
IVA, Intrastat e black list. Si rapporterà inoltre con il commercialista esterno. Tempo determinato 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Diploma di scuola media superiore o laurea di 
indirizzo economico. - Richiesta conoscenza della lingua inglese, sia orale sia scritta, per contatti 
con clienti e fornitori esteri. - Preferibilmente con breve esperienza nel ruolo. - Capacità di gestione 
delle attività amministrative e contabili fino alla prima nota. - Disponibilità ad orario full time. - Età 
entro i 29 anni per poter usufruire di sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 103/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  



n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale di Crema.  
Impiegata/o contabile. La figura inserita verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata di aziende clienti, gestione pratiche camerali e delle dichiarazioni fiscali. Tempo 
determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza in 
studi professionali. - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti 
fiscali, predisposizione dichiarativi e fatturazione elettronica. - Competenze nell'utilizzo di software 
gestionali, preferibilmente datev. - Capacità di gestione dello stress, motivazione e riservatezza. - 
Disponibilità ad orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 98/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale-commercialisti di Crema.  
Impiegata/o contabile. La figura inserita verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata di aziende clienti, gestione pratiche camerali e delle dichiarazioni fiscali. Tempo 
determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza in 
studi professionali. - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni 
fiscali, adempimenti antielusione e pratiche camerali. - Competenze nell'utilizzo di software 
gestionali. - Capacità di gestione dello stress. - Disponibilità ad orario full time dalle 08:30 alle 
12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 19/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a - Contabile per Società di consulenza in 
Provincia di Lodi a circa 20 Km da Crema.  
Impiegato/a amministrativo/a - Contabile. La figura inserita si occuperà delle attività 
amministrative; gestione segreteria, contatto con clienti, gestione contabilità interna per emissione e 
registrazione fatture, prima nota e ordini clienti. Gestione scadenze e pagamenti tramite Home 
Banking. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Diploma di 
scuola media superiore o laurea di indirizzo economico. - Richiesta esperienza nel ruolo. - Capacità 
di gestione delle attività amministrative e contabili di base. - Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 115/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 4 posti per Operai/e Produzione cosmetici - Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda 
cliente.  
Operai/e Produzione cosmetici. Le persone inseriti verranno formate per la produzione di cosmetici 
e verranno inseriti nel reparto polveri, emulsioni e colaggio oltre al confezionamento. Richiesta 
disponibilità immediata e su turni. Somministrazione tramite agenzie per il lavoro. Preferibilmente 
essere in possesso di diploma di scuola superiore o qualifica professionale - Disponibilità al lavoro 
su tre turni e ad eventuali straordinari - Buone doti comunicative e di apprendimento per utilizzare 
eventuali macchinari per la produzione. - Essere automuniti. - Essendo un'attività in produzione è 
necessario non avere allergie alle polveri del settore cosmetico. 
Rif. per candidatura: 63/2018 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 4 posti per Operai/e Produzione cosmetici per Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda 
cliente.  
Operai/e Produzione cosmetici. Le persone verranno inserite in vari reparti per attività di 
confezionamento, miscelazione e compattatura polveri o reparto cotti. Richiesta disponibilità 
immediata e su turni. Somministrazione tramite agenzie per il lavoro. Preferibilmente essere in 
possesso di diploma di scuola superiore o qualifica professionale. - Disponibilità al lavoro su tre 
turni e ad eventuali straordinari. - Preferibilmente con esperienza in settori produttivi. - Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 110/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

 



n. 1 posto per Operaia/o confezionamento cosmetici per Azienda settore Cosmesi vicinanze di 
Crema (CR).  
Operaia/o confezionamento cosmetici - apprendiste. 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 
fullt time – orario a giornata da lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 47/2018 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Autista - Escavatorista per Azienda di scavi su strada.  
Autista - Escavatorista. L'attività verrà svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano, la 
figura inserita dovrà occuparsi dell'utilizzo di mezzi escavatori per lavori di pavimentazione 
stradale e della guida di autocarri. Tempo determinato. In possesso del patentino per la guida di 
mezzi per il settore edile e della patente C e del CQC. - Esperienza nei trasporti edile, attività nei 
lavori di scavi su strade. - Indispensabile esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: 105/2018. - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Salone di acconciature a circa 10 Km da 
Crema.  
Parrucchiera con esperienza. La figura inserita si occuperà della gestione dei clienti, per attività di 
piega, colore, taglio, colpi di sole, oltre alla gestione insieme alla titolare dell'attività del negozio. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver 
maturato esperienza nel ruolo. - In possesso di attestato di parrucchiera. - Essere automuniti. - 
Disponibilità part time circa 16 h, almeno inizialmente. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 107/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Responsabile Negozio con esperienza nel settore acconciature e taglio per 
Barberia di nuova apertura in Crema.  
Responsabile Negozio con esperienza nel settore acconciature e taglio. La figura inserita si 
occuperà della gestione completa ed autonoma del salone, dei clienti, della parte amministrativa del 
negozio, del personale interno. Verrà fornito supporto formativo iniziale per la specifica attività di 
barberia. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile 
aver maturato esperienza nella gestione di un salone per acconciature. - In possesso di qualifica o 
attestato per poter essere inquadrato come Responsabile. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
- Disponibilità full time, apertura 7 su 7. - Possibile inserimento da fine agosto 2018,ma verranno 
considerate anche disponibilità antecedenti per poter gestire eventuali necessità per l'organizzazione 
del negozio. 
Rif. per candidatura: 113/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Tecnico Informatico per Società di servizi informatici/Telecomunicazioni di 
Crema (CR).  
Tecnico Informatico. La persona inserita si occuperà dell'assistenza clienti, per la configurazione ed 
il montaggio di apparati di rete, verificando la possibilità di installazione e l'approvvigionamento 
dei prodotti. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma in ambito 
informatico. - Buona conoscenza di Windows server – Exchange – reti informatiche. - Capacità di 
gestione dei clienti, iniziativa ed attitudine al problem solving. - Essere in possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: 100/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

 

 

 



n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema (CR).  
Operaio Carrellista. La persona inserita si occuperà dell'insilaggio e della manutenzione ordinaria di 
macchine di tostatura e di confezionamento. Dovrà utilizzare il muletto per l'approvvigionamento di 
materie prime, lo stoccaggio dei semi lavorati, effettuare l'inventario di magazzino ed eseguire 
attività di manutenzione ordinaria. In accordo con il responsabile dell'impianto seguirà alcune fasi 
di lavorazione delle materie prime. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. In possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori. - Indispensabile 
esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali nell'uso di piccoli utensili. - 
Conoscenze meccaniche di base per effettuare piccole manutenzioni per impianti. - Disponibilità ad 
orario full time dal lunedì al venerdì, con flessibilità d'orario. - Preferibilmente con esperienza 
simile anche in altri settori. 
Rif. per candidatura: 104/2018. - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 1 posto per Operaio Apprendista Fresatore su macchine tradizionali per Azienda 
Metalmeccanica di Offanengo.  
Operaio Apprendista Fresatore su macchine tradizionali. La persona inserita verrà formato per 
l'utilizzo di macchinari quali frese tradizionali per la produzione di prodotti meccanici di precisione 
da disegno meccanico. Contratto di apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato. - Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico. - Buona manualità. - 
Capacità di lettura del disegno tecnico. - Conoscenza dei principali strumenti di controllo. - 
Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 99/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Operaio Apprendista Rettificatore su macchine tradizionali per Azienda 
Metalmeccanica di Offanengo.  
Operaio Apprendista Rettificatore. La persona inserita verrà formato per l'utilizzo di macchinari 
quali rettifiche tradizionali per la produzione di prodotti meccanici di precisione da disegno 
meccanico. Contratto di apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. - Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico. - Buona manualità. - Capacità di 
lettura del disegno tecnico. - Conoscenza dei principali strumenti di controllo. - Disponibilità a 
tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 99B/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Operaio  Attrezzista macchine utensili per Azienda di Produzione Impianti a 
pochi Km a nord di Crema (CR).  
Operaio Attrezzista macchine utensili. La persona inserita dovrà gestire in autonomia le macchine 
utensili, occupandosi dell'attrezzaggio dei macchinari e dello stampaggio a freddo della lamiera. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Diploma di scuola 
superiore preferibilmente in ambito tecnico. - Preferibilmente con esperienza come attrezzista in 
lavorazioni su macchine utensili. - Conoscenza dello stampaggio a freddo della lamiera. - 
Disponibilità al lavoro a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 117/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Pizzaiolo con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema.  
Pizzaiolo con esperienza. La persona inserita, dovrà gestire in autonomia l'attività della pizzeria, 
dalla preparazione degli impasti alla farcitura e cottura delle pizze. L'attività verrà svolta in orari 
serali. Contratto tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver 
maturato esperienza nel ruolo di pizzaiolo. - Buona manualità. - Disponibilità alla sera dalle h 18:00 
alle 22:00 circa. - La ricerca ha carattere d'urgenza. 
Rif. per candidatura: 120/2018. - Scadenza offerta: 10-08-2018  

 



n. 1 posto per ASA per Struttura di Assistenza alle Persone zona Castelleone  
ASA. L'attività di assistenza si svolgerà presso la struttura in reparto per mansioni di igiene e cura 
delle persone Contratto a tempo determinato in somministrazione Indispensabile essere in possesso 
dell'attestato di qualifica - Richiesta esperienza nella mansione di almeno 2 anni - Disponibilità a 
turni diurni e notturni a ciclo continuo 6+1 - Inserimento immediato 
Rif. per candidatura: 111/2018 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Infermiere/a per Struttura di Assistenza alle Persone vicinanze Crema.  
Infermiere/a. La figura inserita dovrà occuparsi dell'assistenza infermieristica agli utenti, dovrà 
occuparsi della preparazione e della pianificazione per la somministrazione dei farmaci. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di eventuale inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile 
essere in possesso della Laurea in Infermieristica. - Gradita esperienza nella mansione. - 
Disponibilità ad orario full time con orario dalle 06:30 alle 13:00 oppure dalle 13:00 alle 19:30. - 
Capacità di gestione degli utenti. 
Rif. per candidatura: 118/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie Industriali per Società di Servizi.  
Addetti alle pulizie Industriali. Le persone inserite si occuperanno di pulizie industriali e civili 
all'interno di aziende delle zona di Chieve e Vaiano Cremasco. Tempo determinato. Richiesta 
esperienza di almeno un anno nell'utilizzo di macchinari per le pulizie industriali. - Essere 
automuniti. - Disponibile orari su turni aziendali. 
Rif. per candidatura: 65/2018 - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie,sedi di 
lavoro Crema e Soresina.  
Addetti alle pulizie per uffici e condomini. Le persone inserite, si occuperanno di pulizie di uffici, 
condomini o appartamenti. Gli orari ed i giorni verranno definiti in sede di colloquio. Tempo 
determinato. Disponibilità a muoversi sul territorio provinciale. - Indispensabile essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 109/2018. - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie di uffici per Società di Servizi sede di lavoro Bagnolo 
Cremasco.  
Addetto/a alle pulizie per uffici. La persona persone inserita, si occuperanno di pulizie di uffici, 
presso azienda cliente. Gli orari ed i giorni verranno definiti in sede di colloquio. Tempo 
determinato con possibilità di proroghe e successivo inserimento a tempo indeterminato. 
Disponibilità immediata. - Essere automuniti. - Disponibilità part time, circa 10 h settimanali 
Disponibilità part time, circa 10 h settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 06:00 alle 08:00. 
Rif. per candidatura: 116/2018. - Scadenza offerta: 24-07-2018  

n. 1 posto per Responsabile post vendita - automotive per Azienda del settore automotive della 
zona di Crema.  
Responsabile post vendita - automotive. La persona inserita dovrà organizzare e gestire le attività 
del personale, circa 50 dipendenti distribuiti su più sedi, per le attività di post vendita, così da 
verificare e raggiungere gli obiettivi nelle aree officina, magazzino ed accettazione previsti da casa 
madre. Tempo determinato / tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel 
ruolo nell'ambito automotive. - Buone doti comunicative. - Capacità di organizzazione e gestione 
attività personale. - Capacità di lavorare per obiettivi e di analisi dei dati. 
Rif. per candidatura: 86/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

 

 



n. 1 posto per Responsabile Usato veicoli per Azienda del settore automotive della zona di 
Crema.  
Responsabile Usato veicoli. La persona inserita dovrà gestire le attività di analisi, imputazione 
prezzi di vendita ed acquisto e gestire il parco auto dell'usato. Dovrà inoltre coordinare l'attività dei 
venditori confrontandosi anche con gli altri Responsabili per la definizione ed il raggiungimento 
degli obiettivi di vendita. Tempo determinato / tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato 
esperienza pluriennale nel ruolo presso realtà di concessionarie marchi Premium. - Conoscenza 
specifica del settore e provenienza da altre realtà del settore automotive. - Capacità di gestione dei 
collaboratori e capacità di mediazione. - Capacità di lavorare per obiettivi e di analisi dei dati. 
Rif. per candidatura: 87/2018 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente – D zona Lodiper Società di servizi.  
Autista patente – D zona Lodi. La persona inserita si occuperà dello spostamento dei mezzi 
all'interno del piazzale di deposito, gestirà il rifornimento dei mezzi e la pulizia generale. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente D. - 
Gradita esperienza nel ruolo. - Disponibilità Full time dal lunedì al sabato mattina, orari di lavoro: 
08:00/12:00 e 17:00/22:00. 
Rif. per candidatura: 101/2018. - Scadenza offerta: 15-07-2018  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema.  
Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC. Le persone inserite si occuperanno di 
trasporti soprattutto per il settore metalmeccanico ed industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi 
chilometri da Crema. Richiesta la disponibilità a trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati 
sul territorio nazionale ed anche all'estero. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 
indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - Disponibilità ad effettuare trasporti sul 
territorio nazionale ed estero. - Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici 
e Autotreni. - Disponibilità a pernottare fuori sede. 
Rif. per candidatura: 85/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Elettricisti / Impiantisti per Azienda in forte sviluppo di Impianti di 
Telecomunicazioni  
Elettricisti / Impiantisti 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: 31-07-2018  

n. 1 posto per Saldatore Tubista a Tig per Azienda di impianti di Crema.   
Saldatore Tubista a Tig. 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: 31-07-2018  

 

 



n. 1 posto per Apprendista Operaio per Azienda di impianti di Crema  
Apprendista Operaio La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi 
più esperti e specializzati per mansioni di installazione e manutenzione di impianti gas medicali 
Contratto di apprendistato Indispensabile età tra i 19 ed i 27 anni - In possesso di diploma o 
qualifica - Capacità nell'utilizzo di strumenti di utensili vari - Dotato di buona manualità e 
preferibilmente con una breve esperienza nel settore metalmeccanico - Disponibilità immediata - 
Disponibile a lavorare a tempo pieno e su eventuali cantieri fuori Crema - Necessario essere 
automuniti 
Rif. per candidatura: 28/2018 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Elettricista per attività in cantieri per Azienda di Progettazione ed installazione 
Impianti Elettrici di Crema.   
Elettricista per attività in cantieri. La figura inserita, si occuperà dell'installazione di impianti 
direttamente presso i cantieri o le abitazioni dei committenti. L'orario di lavoro previsto sarà dal 
lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Tempo indeterminato. In possesso 
di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Gradita esperienza nella mansione. - Preferibilmente in 
possesso degli attestati sulla sicurezza corso base e specialistico. - Disponibilità full time dal lunedì 
al venerdì. 
Rif. per candidatura: 94/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Addetto/a Gestione Garanzie e pagamenti per Officina meccanica zona Crema.  
Addetto/a Gestione Garanzie e pagamenti. La figura inserita gestirà direttamente le esigenze dei 
clienti in merito alle richieste di intervento in garanzia, dovrà utilizzare il portale dedicato alle 
richieste da inviare a casa madre, si confronterò con l'officina e gestirà anche la cassa per i 
pagamenti e l'emissione delle fatture. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. In possesso di diploma di scuola media superiore. - Conoscenza e passione 
per il settore automotive e, preferibilmente, con esperienza nel settore. - Capacità di relazione e di 
gestione delle problematiche con i clienti. - Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto office. - 
Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 compreso il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 112/2018. - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Addetta/o vendita settore Ottico oppure Ottico/Optometrista in possesso di 
Abilitazione per sostituzione maternità per Punto Vendita settore dell'Ottica di Crema (CR).  
Addetta/o vendita settore Ottico oppure Ottico/Optometrista in possesso di Abilitazione per 
sostituzione maternità. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà se in possesso di 
abilitazione delle visite optometriche, della vendita di lenti e occhiali, in alternativa se non in 
possesso dell'abilitazione, ma con esperienza in punti vendita di Ottica, si occuperà della gestione 
della clientela per la presentazione dei prodotti e servizi. Tempo Determinato per sostituzione 
maternità. In possesso di abilitazione al ruolo oppure con esperienza come addetto vendita nel 
settore dell'ottica. - In possesso di diploma di scuola media superiore oppure di Laurea in 
Ottica/Optometria/Ortottica. - Buone doti relazionali e capacità di gestione della clientela. - 
Disponibilità full time dal martedì al sabato ed il lunedì pomeriggio. 
Rif. per candidatura: 119/2018. - Scadenza offerta: 15-08-2018  

 

 

 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto a mansioni di operatore meccanico per Officina meccanica 
a Offanengo  
Tirocinante con mansioni di addetto a macchine a controllo numerico e manuali (tornio, fresa, 
rettifica) Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al 
mese Età compresa tra i 18 ed i 24 anni per eventuale successiva assunzione con contratto di 
apprendistato 
Rif. per candidatura: 40T - Scadenza offerta: 23-07-2018  

n. 1 posto per Tirociinante addetto a mansioni di operatore d'ufficio per Azienda di Servizi a 
Ripalta Cremasca  
Tirocinante addetto ad inserimento dati, centralino, archivio Tirocinio della durata di 6 mesi - 
Tempo pieno - Indennità di partecipazione di 900 euro al mese Buon utilizzo Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: 41T - Scadenza offerta: 23-07-2018  

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  
Addetto produzione 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: 10-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente C per azienda agricola  
autista patente c -cqc tempo determinato 3 mesi Patente C e Cqc, residenza Viadana, Casalmaggiore 
e dintorni, disponibilità ad orari variabili in base alle necessità. Lavoro a giornata senza trasferte e 
orari variabili in base al percorso. 
Rif. per candidatura: rif. S329 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Apprendista commessa/o per negozio di abbigliamento  
Commessa/o Contratto di apprendistato Il candidato deve essere curato ,cordiale e avere ottime doti 
relazionali, diploma e conoscenza pacchetto office. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S311 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Geometra o ragioniere per azienda operante settore edilizia  
Geometra o ragioniere contratto di apprendistato Diploma in geometra o ragioneria, buone doti 
relazionali. La risorsa verrà inserita come front-office per emissione fatture e rapporti con il clienti. 
Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S314 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per lattoniere per azienda operante settore edile  
lattoniere contratto a tempo determinato Esperienza in lavori in altezza con ponteggi e utilizzo 
piattaforme aeree, buona conoscenza della lingua italiana, patente B e C (non indispensabile) 
Rif. per candidatura: rif.S317 - Scadenza offerta: 17-07-2018  



n. 1 posto per Parrucchiere/a per negozio vicinanze Casalmaggiore  
parrucchiere/a Contratto tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato o 
apprendistato Corso di parrucchiera, esperienza in piega colore mèches. Orari martedì e mercoledì 
8.30-12.00; 14.30-19 giovedì 12-21 sabato 8.30-18.00. 
Rif. per candidatura: rif. S319 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Carpentiere- saldatore per azienda settore meccanico  
Carpentiere- saldatore tempo determinato 3/6 mesi, orario a giornata Esperienza nella mansione, 
patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S335 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Battilama per Carrozzeria vicinanze San Daniele  
Battilama contratto a tempo determinato Esperienza nella mansione presso Carrozzeria, residenza 
Cingia de' Botti, Motta Baluffi, Sospiro,massimo 15 Km da San Daniele. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S336 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 2 posti per Infermiere/a e Oss per cooperativa  
Infermiere/a e Oss Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo 
indeterminato. Esperienza pregressa nella mansione per Oss qualifica di Operatore socio 
assistenziale e per la figura di infermiere/a Laurea in scienze Infermieristiche. Buona conoscenza 
della lingua italiana, disponibilità a turni diurni, notturni e festivi. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S301 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Logopedista per cooperativa  
Logopedista tempo determinato orario part-time da definirsi Esperienza principalmente sui disturbi 
specifici dell'apprendimento, diagnosi e trattamento, predisposizione del lavoro in equipe. Patente B 
automunito/a 
Rif. per candidatura: rif. S.322 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Logopedista domiciliare per cooperativa  
Logopedista contratto tempo determinato 6 mesi 2-3 ore settimanali Laurea in Logopedia, 
esperienza, disponibilità dal lunedì al venerdì. Patente B automuniti. Per lo spostamento verrà 
riconosciuto un rimborso km. 
Rif. per candidatura: rif.S 332 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Oss domiciliare per cooperativa  
Oss domiciliare tempo determinato 6 mesi 3-4 ore settimanali Attestato Oss, esperienza, 
disponibilità dal lunedì alla domenica. Patente B automuniti. Per gli spostamenti verrà riconosciuto 
un rimborso chilometrico. 
Rif. per candidatura: rif. S333 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

n. 1 posto per Autista patente c trasfertista per azienda vicinanze Casalmaggiore  
Autista patente c trasfertista Tempo determinato full-time Patente C, disponibilità a brevi trasferte, 
esperienza. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S 315 - Scadenza offerta: 17-07-2018  

 

 

 



Offerte di tirocinio 

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: 17-07-2018  

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.  
addetto alla cura dei suini. assunzione come avventizio tempo pieno con i seguenti orari: - dalle 
7,00 alle 12,00 e dalle 14 alle 17,00 (festivi compresi). E' indispensabile che il candidato abbia 
maturato esperienza nella mansione. Si richiede il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R 5248 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per operaio fresatore per azienda metalmeccanica del soresinese.  
operaio addetto alla fresa manuale. iniziale assunzione tempo determinato pieno con turni. E' 
sufficiente aver assolto l'obbligo formativo, si richiede la disponibilità a effettuare lavoro 
straordinario e il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R 5360 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per saldatore a tig per acciaio inox, per azienda del soresinese  
saldatore a tig per acciaio inox assunzione a tempo determinato pieno per 2 mesi con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato. E' Indispensabile aver maturato esperienza nella mansione 
ricercata. 
Rif. per candidatura: R 5389 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per Autista con patente C, CQC, E e patentino gru per azienda del soresinese di 
trasporto conto terzi  
Autista per motrice con autotreni con gru per trasporto ascensori iniziale assunzione a tempo pieno 
determinato di 1 mese Il candidato dovrà essere automunito, con patenti C con CQC, E e patentino 
per gru per trasporto ascensori nel Nord Italia 
Rif. per candidatura: PROT. 38309 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per apprendista idraulico per azienda del soresinese.  
apprendista idraulico. contratto di apprendistato a tempo pieno. Preferibilmente in possesso di studi 
ed esperienza in materia idraulica per installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari. 
Possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5406 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

 

 



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 fino a 
dicembre 2018 con tempo pieno. - Indennità di tirocinio  500,00 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: R 5246 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per addetto alla tornitura dei metalli per azienda metalmeccanica del soresinese.  
tornitore. Tempo pieno per 5 mesi con il seguente orario: - 8,00-12,00 e 13,30-17,30. Prevista 
indennità mensile di � 500,00. Si selezionano giovani candidati con licenza media inferiore o 
Diploma con indirizzo meccanico. Sono richieste buone capacità comunicative e di 
apprendimento.Possesso della patente B automunito. 
Rif. per candidatura: R 29820 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

n. 1 posto per magazziniere addetto al carico e scarico merci per ditta di Soncino.  
magazziniere indennità mensile di  500,00 per 6 mesi a tempo pieno con possibile trasformazione in 
contratto di apprendistato Si richiedono serietà, precisione e disponibilità a imparare la mansione, 
capacità fisica e utilizzo del pacchetto Office.Età inferiore ai 30 anni (per eventuale contratto di 
apprendistato). Possesso della patente B 
Rif. per candidatura: R 5338 - Scadenza offerta: 31-07-2018  

Servizio Inserimento Disabili 

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

n. 2 posti per 1 Sistemista e 1 Programmatore per azienda in zona Cremona  
Sistemista con certificazione Microsoft e Programmatore Microsoft SQL Si offre contratto di 
assunzione a tempo determinato. 
- Possibile assunzione a tempo indeterminato. Si richiede diploma o laurea ad indirizzo informatico, 
ottima conoscenza sistemi Microsoft e buona conoscenza Linux. 
Rif. per candidatura: DIS2 - Scadenza offerta: 23-07-2018  

n. 1 posto per Tecnico di telefonia VoIP per azienda zona Cremona  
Tecnico con esperienza sistemi di telefonia VoIP e centralini IP AVAYA. Si offre assunzione a 
tempo determinato (6 mesi). Possibile tempo indeterminato. Si richiede esperienza area 
telecomunicazioni, telefonia VoIP e cablaggio reti dati 
Rif. per candidatura: DIS3 - Scadenza offerta: 23-07-2018  

n. 1 posto per Addetto/a stampa digitale per ditta in Cremona  
Il candidato si occuperà del funzionamento di macchine a stampa digitale. Contratto a tempo 
determinato + successiva stabilizzazione. Orario full time. Si richiede buona conoscenza sistemi 
informatici e buona manualità. Requisito preferenziale: conoscenze settore grafico 
Rif. per candidatura: DIS1 - Scadenza offerta: 23-07-2018  

 


