
 
 

 

 

 

14-11-2018 

Questa settimana sono attive 112 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. 1 posto per Impiegata/o addetta/o elaborazione buste paga per studio consulente del lavoro 
in Cremona.  
Tempo determinato 6 mesi full time con successivo tempo indeterminato. Conoscenza delle 
modalità di elaborazione delle buste paga e della relativa normativa,pacchetto Office,gradita 
conoscenza software Teamsystem, capacità di rispettare le scadenze, precisione, attitudine al 
costante aggiornamento sulla normativa, predisposizione al rapporto con la clientela e con i 
colleghi. Patente B. 
Rif. per candidatura: DM162  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per società di formazione in Cremona  
La risorsa si occuperà di registrazioni contabili e adempimenti amministrativi. Full time. Requisito 
preferenziale età per contratto apprendistato (max. 29 anni) Si richiede diploma ragioneria o 
equivalenti ed esperienza contabilità, maturata preferibilmente in studi commercialisti. Ottima 
conoscenza Pacchetto Office e strumenti informatici. 
Rif. per candidatura: M239  

n. 1 posto per Impiegata per uno studio di consulenza fiscale a Cremona.  
Compiti di gestione pratiche: apertura, cessazione o variazione di attività, apertura o chiusura IVA, 
Suap, Comune, Inps, Inail, Camera di Commercio, Agenzia delle entrate. Assunzione a tempo 
indeterminato. Full time dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Diploma come ragioniera o 
equipollente oppure laurea preferibilmente con indirizzo in Economia e Commercio. Indispensabile 
esperienza da almeno un anno nella mansione. Patente B, automuniti. Conoscenza Pacchetto Office 
e sistemi Telemaco, Fedra, Starweb. 
Rif. per candidatura: L229 

 

 



n. 1 posto per Escavatorista per ditta a Cremona.  
Uso escavatore e/o caricatori in ambito ferroviario. Tempo determinato 6 mesi con obiettivo di 
stabilizzazione. Orario di 8 ore giornaliere su turni dalle 23,00 alle 5,00 e dalle 13,00 alle 15,00 con 
disponibilità giorno/notte dal lunedì al venerdì. Indispensabile esperienza come armatore 
ferroviario. Patente B e C. 
Rif. per candidatura: L235  

n. 1 posto per Saldatore per ditta a Cremona.  
Funzione di armamento ferroviario con relativa saldatura dei binari. Lavori edili. Tempo 
determinato 6 mesi con obiettivo di stabilizzazione. Orario di 8 ore giornaliere su turni dalle 23,00 
alle 5,00 e dalle 13,00 alle 15,00 con disponibilità giorno/notte dal lunedì al venerdì. Indispensabile 
esperienza come armatore ferroviario. 
Rif. per candidatura: L236  

n. 1 posto per Conduttore mezzi stradali e/o ferroviari in possesso del patentino per ditta a 
Cremona.  
Tempo determinato 6 mesi con obiettivo di stabilizzazione. Orario di 8 ore giornaliere su turni dalle 
23,00 alle 5,00 e dalle 13,00 alle 15,00 con disponibilità giorno/notte dal lunedì al venerdì. 
Indispensabile esperienza come armatore ferroviario. Patente B C E. 
Rif. per candidatura: L237  

n. 1 posto per Operaio generico per ditta a Cremona.  
Mansioni di armamento ferroviario e lavori edili. Tempo determinato 6 mesi con obiettivo di 
stabilizzazione. Orario di 8 ore giornaliere su turni dalle 23,00 alle 5,00 e dalle 13,00 alle 15,00 con 
disponibilità giorno/notte dal lunedì al venerdì. Indispensabile esperienza come armatore 
ferroviario. 
Rif. per candidatura: L238  

n. 1 posto per Educatrice/educatore per Cooperativa Sociale di Cremona  
La figura verrà inserita nei doposcuola per minori con disturbi specifici dell'apprendimento DSA, 
sostegno scolastico minori disabili SAAP, assistenza domiciliare minori. Tempo determinato part-
time, mesi e n. ore da definire. Esperienza nella relazione educativa con minori. - Laurea o studi 
universitari in corso nelle seguenti discipline: Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione 
Primaria, Psicologia. 
Rif. per candidatura: D227  

n. 1 posto per Magazziniere consegnatario per azienda commercio prodotti siderurgici a 15 
Km da Cremona.  
Addetto movimentazione merci, stoccaggio in magazzino e consegne nella zona Cremona-Brescia-
Mantova (no trasferte). Tempo determinato 4 mesi con prospettiva di stabilizzazione a tempo 
indeterminato; - orario a tempo pieno 8.00-12.00 14.00-18.00. Patente C (indispensabile), gradita 
esperienza nelle mansioni indicate, automunito. 
Rif. per candidatura: A234  

n. 1 posto per Disegnatore meccanico per azienda produzione macchinari a circa 5 Km da 
Cremona  
Tempo determinato di 2 mesi o apprendistato con successiva stabilizzazione. Full time. Orario 8.00-
13.00/14.00-17.00 Diploma di operatore meccanico perito o istituto professionale anche 
neodiplomati. Pacchetto Office. Conoscenza programmi di disegno 3D. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D202 

 



n. 1 posto per Operaio generico con patente C con CQC per azienda di produzione impianti di 
pesatura a circa 5 KM da Cremona.  
Contratto tempo determinato con proroghe con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Full time. Buona manualità, patente C con CQC. 
Rif. per candidatura: D228  

n. 1 posto per Neo laureato/laureando in discipline dell'ingegneria meccanica, civile e/o 
gestionale per azienda metalmeccanica a Cremona.  
Compiti di gestione del timing di commessa e/o supporto alla gestione della documentazione di 
progetto. Tempo determinato 6 mesi con prospettiva tempo indeterminato. Full time dalle ore 8,00 
alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Indispensabile laurea. Buone capacità organizzative e 
relazionali. Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L231  

n. 1 posto per Meccatronico per ditta a Cremona  
Funzioni di meccanico elettrauto per gestione clienti. Tempo determinato 6 mesi o apprendistato 
con obiettivo di tempo indeterminato. Full time dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per 
cinque giorni lavorativi. Meccatronico 
Rif. per candidatura: L223  

n. 2 posti per Camerieri di sala per pizzeria di Cremona  
Somministrazione, part-time. Esperienza di almeno 1 anno nella mansione. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D242  

n. 1 posto per Aiuto cuoco/a per pizzeria di Cremona.  
Contratto di somministrazione part-time. Esperienza di almeno 1 anno. Patente B, automuniti 
Rif. per candidatura: D243  

n. 1 posto per Portiere/custode per istituto di vigilanza privato per cremonese e casalasco  
Compiti di reception e custode. I luoghi di lavoro riguardano il cremonese ed il casalasco. Contratto 
a chiamata. Tempo determinato, full time con turni diurni e notturni. Aver frequentato un corso 
sulla sicurezza .Gradita esperienza nella mansione. Disponibilità a turni diurni e notturni, feriali e 
festivi su turni o giornata completa. Patente B, automuniti. Predisposizione a rapporti interpersonali. 
Rif. per candidatura: DL91  

n. 1 posto per Tecnico commerciale uso Autocad per azienda a 6 Km da Cremona.  
Mansioni: disegno serramenti con Autocad, sviluppo preventivi e ordini. Tempo determinato con 
prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. - Orario a tempo pieno 08.00-12.00 14.00-
18.00. Conoscenza Autocad, diploma di geometra o diplomi similari, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A113  

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

n. 3 posti per Elettricisti per cantiere in Cremona  
Il candidato dovrà occuparsi di impiantistica civile e industriale. Tempo determinato 12 mesi con 
eventuali proroghe. Full time 40 ore settimanali. Indispensabile esperienza e autonomia nel campo 
degli impianti elettrici civili e industriali. Gradite qualifiche e corsi sulla sicurezza e patentini per 
piattaforme. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D215  



n. 4 posti per Tecnici per gestione utenze ENEL per azienda per SGS.  
Luogo di lavoro zona cremonese. L'attività richiede la gestione dei nuovi allacci, le dismissioni, le 
volture, le variazioni di impegni di potenza, i subentri, le variazioni di potenza disponibili, gli 
spostamenti dei gruppi di misura. E' previsto un corso iniziale di 5 giorni che probabilmente si terrà 
a Verona con spese a carico dell'azienda. Tempo determinato 3/6 mesi con possibilità di proroghe. 
Full Time. Diploma IPSIA o attestato di formazione professionale con specializzazione ad indirizzo 
elettrico, elettronico, tecnologico o titolo di livello superiore. - Conoscenza base di 
elettromeccanica, impianti elettrici MT-BT e delle strutture della rete elettrica, capacità di operare 
su impianti elettrici in tensione, buona capacità di utilizzo del Palmare/Smartphone/Tablet, ottime 
capacità relazionali e di lavorare in team, capacità di organizzare il lavoro in autonomia, forte 
orientamento al cliente e al raggiungimento del risultato. - Costituirà titolo preferenziale l'aver 
maturato esperienza nel settore della distribuzione dell'energia elettrica per ENEL e o nell'ambito 
della manutenzione dei contatori elettrici ed il possesso dei corsi CEI 50110 o CEI 1127. - Patente 
B. Inviare CV munito di Foto con oggetto "Tecnico gestione utenze elettriche ENEL" 
Rif. per candidatura: D40  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per azienda di impiantistica idraulica a 20 Km da 
Cremona.  
Apprendistato. Orario a tempo pieno. Età compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 
30 anni). Patente B. 
Rif. per candidatura: A124  

n. 1 posto per Project engineer per ditta a Cremona.  
Compiti di gestione della documentazione tecnica. Tempo determinato per incremento organico. 
Conoscenza del disegno tecnico e della normativa applicabile al settore Oil & Gas. Esperienza da 
almeno 2 anni. Diploma o laurea. Autocad/Inventor 3D. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L230  

n. 3 posti per Ponteggiatori industriali presso stabilimenti in Piacenza.  
Mansioni: montaggio/smontaggio ponteggi industriali. Tempo determinato 4 mesi + eventuali 
proroghe; orario a tempo pieno 08.00-16.30 con un'ora di pausa, generalmente per 5 giorni alla 
settimana. Esperienza di almeno 3 anni nella mansione, maturata presso industrie (preferibilmente 
centrali termoelettriche, raffinerie e settore petrolchimico); patente B, automuniti. Non verranno 
presi in considerazione candidati provenienti dal settore edile. 
Rif. per candidatura: A244  

n. 1 posto per Ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Cremona  
Il candidato dovrà occuparsi della progettazione di macchine e impianti con Inventor 3D Tempo 
determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 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  

n. 1 posto per Tecnico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per consulente in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro  
Sopralluoghi in cantieri con redazione di relativo verbale. Riconoscere e prevenire i rischi della 
sicurezza relativa all'ambiente di lavoro del cantiere. Valutare il piano operativo della sicurezza dei 
subappaltatori in riferimento agli standard di sicurezza del cantiere. Rilevare il grado di osservanza 
degli standard di sicurezza sul lavoro reperimento comportamenti non conformi. Contratto di 
apprendistato. Full time. Geometra. Conoscenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Pacchetto Office. Gradita esperienza. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: LD46  



n. 1 posto per Apprendista stiratore/trice per lavanderia a 10 Km da Cremona.  
Mansioni: stiratore/trice capi di abbigliamento e tessuti. Apprendistato; - orario a tempo pieno: 
invernale 08.00-12.00 12.30-16.30, estivo 07.00-12.00 12.30-15.30. Età inferiore a 30 anni (per 
contratto di apprendistato), capacità di utilizzare il computer per data entry, patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: A59 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Operaio addetto alla lavorazione e installazione prodotti in alluminio e ferro 
per azienda metalmeccanica a 5 Km da Cremona.  
Piegatura, taglio e installazione prodotti in alluminio e ferro. 6 mesi con possibilità di 
stabilizzazione; orario a tempo pieno 07.00-12.00 14.00-17.00. Conoscenza di base di personal 
computer, patente B, automunito; non avere problemi di vertigini o paura dell'altezza in quanto le 
installazioni si effettuano principalmente su piattaforma aerea. 
Rif. per candidatura: A180  

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: AD36  

n. 1 posto per Addetto/a alla segreteria per studio professionale in Cremona.  
Indennità di partecipazione: 600 Euro mensili. 6 mesi con possibilità di assunzione come 
apprendista al termine del tirocinio; orario a tempo pieno dalle 08.30 alle 17.00 con pausa pranzo. 
Diploma di ragioneria, conoscenza pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese, patente 
B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A210  

n. 1 posto per Operaio produzione/magazzino per ditta a 20 km ad est di Cremona.  
Compiti di assemblaggio e attività di magazzino(preparazione pacchi, etichettatura...) 6 mesi full 
time dalle ore 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Possibilità di stabilizzazione. 
Diploma di scuola media superiore. Automunito, patente B. 
Rif. per candidatura: L240  

n. 1 posto per Tornitore per ditta meccanica a circa 8 km a nord di Cremona  
Compiti di lavorazione tramite tornio a controllo numerico, attrezzaggio macchine utensili. 6 mesi 
con obiettivo di stabilizzazione. Orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30. Capacità 
lettura disegno meccanico. Persona volenterosa. Preferibile scuola attinente. 
Rif. per candidatura: L200  

n. 1 posto per Tabaccaia per Bar/tabaccheria a 15 km ad est da Cremona.  
Compiti di front-office e mansioni di tabaccheria e bar. 6 mesi - Orario dalle ore 8,00 alle 13,00 e 
dalle 17,00 alle 20,00 per 5 giorni a settimana per un totale di 40 ore settimanali (riposo la 
domenica e un giorno infrasettimanale). Patente B. 
Rif. per candidatura: D247  



n. 1 posto per Addetto/a alle vendite per azienda commercio telefonia a 10 Km da Cremona.  
Indennità mensile di partecipazione: 500 Euro per i primi 3 mesi, 600 Euro nei successivi 2 mesi e 
700 euro il sesto mese. 6 mesi a tempo pieno. Disponibilità a prestare servizio nelle giornate di 
sabato, domenica e festività; conoscenza di base della lingua inglese; patente B, automunito/a. Età 
inferiore a 30 anni per eventuale successivo apprendistato. 
Rif. per candidatura: D78  

n. 2 posti per Addetto/a spedizioni merci per azienda a circa 8 Km da Cremona  
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 di Euro 500.00. 
Possibilità di stabilizzazione. Predisposizione al contatto con la clientela, forte motivazione ad 
apprendere la professione. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D135 

 

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. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a circa 
10 Km a est di Crema.  
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.  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale per Società di servizi - 
elaborazione dati di Crema (CR).  
Elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione CUD, 
mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, 
attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio, rapportandosi direttamente con le aziende 
clienti dell'associazione. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. Conoscenza procedure relative alla gestione 
delle paghe e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, 
materia del lavoro e gestione del personale. Preferibilmente possesso di Diploma o Laurea ad 
indirizzo economico. Conoscenza programmi di elaborazione paghe, preferenza per TeamSystem. 
Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 138/2018.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio Professionale Associato di Crema.  
Gestione contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti, si occuperà di registrazioni iva, 
dichiarazioni dei redditi, pratiche di segreteria/amministrative e gestione diretta dei clienti. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Richiesto diploma o Laurea in ambito 
economico. Gradita esperienza precedente in studi professionali. Capacità nella gestione della 
contabilità ordinaria e semplificata, parte fiscale, bilanci adempimenti correlati e pratiche 
amministrative societarie. Competenze nell'utilizzo di software gestionali. Disponibilità ad orario 
full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 176/2018.  



n. 1 posto per Segretaria/o amministrativa/o part-time (sostituzione maternità) per Società di 
servizi e consulenza alle aziende vicinanze Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione dei clienti e dei fornitori, emissione e registrazione 
fatture in prima nota, gestione pagamenti tramite home banking, utilizzo programma per la gestione 
delle fatture elettroniche, attività di segreteria generale. Tempo determinato – sostituzione 
maternità. Richiesto Diploma di scuola superiore. - Capacità di comunicazione per potersi 
relazionare con clienti e fornitori. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici ed 
eventualmente la conoscenza di un programma gestionale, quello utilizzato è G1 di Zucchetti. - 
Gradita precedente esperienza nel ruolo. - Disponibilità part time dal lunedì al venerdì - orario dalle 
08:30 alle 12:30 e il mercoledì anche dalle 14:00 alle 18:00. - Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 186/2018.  

n. 1 posto per Operaia/o 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 fult time. Orario a giornata da lunedì 
a venerdì. 
Rif. per candidatura: 47/2018  

n. 1 posto per Operaio edile con patentino per rimozione amianto per Società di coperture 
settore edilizio.  
La figura inserita lavorerà presso cantieri delle Province di Milano, Lodi e Cremona per attività di 
rimozione coperture in amianto. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Capacità nell'utilizzo di utensili e strumenti per rimozione di amianto in edifici. Richiesta 
esperienza nel settore edile. Essere in possesso del patentino per la rimozione dell'amianto. 
Disponibilità full time per lavori su cantieri in zona Mi-Lo-Cr. 
Rif. per candidatura: 141B/2018.  

n. 1 posto per Carpentiere Edile/ Muratore specializzato per Azienda Settore Edile.  
Attività per appalto in Crema di riqualificazione di un edificio pubblico. Tempo determinato di 6/12 
mesi con possibilità di proroghe. Preferibilmente con esperienza maturata in cantieri edili per opere 
murarie. Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 88/2018.  

n. 1 posto per Muratore-piastrellista-cartongessista per Azienda Settore Edile  
La società si occupa di ristrutturazioni edili e necessità di un muratore/piastrellista/cartongessista 
con esperienza. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Indispensabile aver maturato esperienza. Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori 
di manutenzione edile. Essere automuniti. Disponibilità per lavori in cantieri a livello della Regione 
Lombardia (Indicativamente Mi-BG-BS-CR. 
Rif. per candidatura: 184/2018.  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Salone di acconciature a circa 10 Km da 
Crema.  
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 ore, 
almeno inizialmente. Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 107/2018.  



n. 1 posto per Analista Programmatore – Addetto/a CED per Azienda del settore alimentare 
vicinanze Soresina.  
La persona individuata si occuperà della manutenzione dei gestionali AS400 in termini di sviluppo 
e miglioramento; della gestione dei processi aziendali; di garantire assistenza Help desk e supporto 
agli utenti interni ed esterni; di favorire il corretto utilizzo delle procedure informatiche a supporto 
dei processi interni; dell'apporto delle modifiche necessarie per la risoluzione delle aree di criticità. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di Perito 
Informatico o laurea breve ad indirizzo informatico. - Richiesta esperienza di 3/5 anni in ruolo 
analogo in realtà strutturate. Ottima conoscenza operatività di sistema AS400, SQL, QUERY. - 
Ottima conoscenza del linguaggio RPGIV, RPGILE, ACG, IBM. Possesso patente B. 
Rif. per candidatura: 19P/2018.  

n. 1 posto per Tecnico Informatico per Società di servizi informatici/Telecomunicazioni di 
Crema (CR).  
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: 183/2018.  

n. 1 posto per Impiegato/a ufficio tecnico - Ingegnere o Perito meccanico per Azienda di 
produzione a 10 Km a Nord di Crema.  
La figura inserita si occuperà dell'inserimento ordini di commessa, stesura ordini di lavorazioni 
meccaniche,gestione manutenzione programmata reparto follow-up ordini presso fornitore e 
supporto tecnico alla produzione. Tempo determinato a scopo di inserimento a tempo 
indeterminato. Diploma di scuola media superiore o laurea di indirizzo tecnico (Perito meccanico o 
Ingegneria meccanica). Gradita conoscenza dei processi di lavorazioni meccaniche per asportazione 
di trucciolo. Capacità di lettura e stesura del disegno meccanico. Capacità nell'utilizzo di Cad 2D e 
degli strumenti di misura. - Predisposizione nella gestione di rapporti interpersonali per potersi 
interfacciare con colleghi e fornitori. - Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 150/2018.  

n. 1 posto per Operaio Tornitore per Azienda Lavorazioni meccaniche di Crema.  
La persona inserita, si occuperà dell'utilizzo di macchinari manuali e ad autoapprendimento per 
effettuare lavorazioni meccaniche. Tempo determinato o contratto di apprendistato. Preferibilmente 
con diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo di macchinari quali tornio manuale e 
ad auto-apprendimento. Capacità di lettura del disegno tecnico ed utilizzo degli strumenti di misura. 
Disponibilità a tempo pieno. Età inferiore ai 30 anni per poter usufruire di sgravi fiscali ed 
eventualmente per inserimento tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 151/2018.  

n. 1 posto per Cuoco/a con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema.  
La persona inserita, si occuperà della preparazione menù, gestione cucina lavorando in autonomia. 
pulizia e riordino cucina affiancandosi al personale di cucina. Contratto tempo determinato, scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza all'interno di cucine di 
ristorante o attività di ristorazione in genere. Buona manualità e capacità di gestione dello stress. 
Disponibilità dal martedì alla domenica, orari dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00 circa. 
Giorno di chiusura il lunedì. 
Rif. per candidatura: 178/2018. 

 



n. 1 posto per Commessa/o per servizio al banco e preparazione panini per Locale 
ristorazione e somministrazione alimenti di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà del servizio clienti, gestione comande, preparazione panini, gestione 
della cassa e pulizie locale. Verrà effettuata formazione per la preparazione dei prodotti e nella 
gestione degli alimenti. L'attività è aperta tutti i giorni, con turno di riposo. Tempo determinato. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. - Capacità di gestione della clientela. - 
Disponibilità d'orario di 36 h settimanali. - Disponibilità nelle fasce orarie del pranzo e della cena, 
dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 22:30/23:00 (il sabato e la domenica la chiusura sarà verso 
le h 24:00/01:00. 
Rif. per candidatura: 155B/2018.  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona per Studio Odontoiatrico con sedi a Crema e Milano.  
La persona inserita si affiancherà agli odontoiatri nello svolgimento delle attività, che verranno 
svolte principalmente presso lo studio in Crema, ma sarà richiesta anche la disponibilità a 
collaborare presso lo studio di Milano. A settimane alternate saranno richiesti 2 gg a Crema e 3 a 
Milano e la settimana successiva 3 giorni a Crema e 2 a Milano. Tempo determinato con possibilità 
di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. - Diploma 
di scuola superiore, preferibilmente di Odontotecnico. - Buone doti relazionali, capacità di gestione 
delle esigenze dei clienti e di supporto durante gli interventi. - Conoscenza ed uso PC. - 
Disponibilità full time con orario dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 158/2018.  

n. 1 posto per Addetti alle pulizie straordinarie per Società di Servizi vicinanze Crema.  
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie straordinarie, utilizzando anche macchinari 
industriali, in aziende dislocate nella zona di Crema, Cremona, Milano, Lodi ed altre Province. Gli 
orari ed i giorni verranno definiti in sede di colloquio. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
ulteriori proroghe o assunzione a tempo indeterminato. Disponibilità a muoversi sul territorio 
Regionale. Essere in possesso di patente B per poter utilizzare mezzi aziendali. Disponibilità part-
time, circa 30 ore settimanali dal lunedì al sabato compreso. Richiesta flessibilità oraria, in quanto 
la fascia orario di lavoro andrà dalle 06:00 alle 21:00. 
Rif. per candidatura: 181/2018.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema.  
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.  

n. 1 posto per Montatore Meccanico per Azienda di impianti idraulici e montaggi industriali 
per la zona di Castelleone.  
La persona inserita si occuperà all'interno dell'azienda dell'assemblaggio e montaggio come 
responsabile del montaggio su macchinari automatici e di automazione. Tempo indeterminato. 
Preferibilmente con qualifica o diploma di indirizzo tecnico – Perito meccanico. Gradita esperienza 
nella mansione di almeno 2 anni. Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Capacità di 
utilizzo degli strumenti di misura di precisione ed attrezzature per il montaggio meccanico. 
Conoscenze in ambito idraulico. 
Rif. per candidatura: 156/2018.  



n. 1 posto per Manutentore per riparazioni e manutenzione attrezzature oleodinamiche per 
Azienda di riparazione e vendita attrezzature oleodinamiche vicinanze Crema.  
La persona inserita, si occuperà di interventi tecnici di riparazione attrezzature oleodinamiche e 
pneumatiche, di assemblaggio e smontaggio di parti meccaniche. Tempo determinato 12 mesi. 
Preferibilmente in possesso di Diploma in ambito tecnico meccanico. Preferibilmente con 
esperienza nella riparazione di macchinari oleodinamici. Capacità di utilizzo di macchinari e 
utensili manuali. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 166/2018.  

n. 1 posto per Montatore Meccanico trasfertista per Azienda di progettazione e costruzione 
impianti industriali di Romano di Lombardia (BG).   
La persona inserita si occuperà della costruzione, del montaggio, dell'assemblaggio e della revisione 
meccanica di impianti industriali. Verrà inserito in squadre per l'attività di montaggio da effettuare 
anche all'estero, sono infatti previste trasferte della durata massima di 2 o 3 settimane all'estero. 
Tempo determinato / indeterminato. Conoscenze in ambito tecnico (meccanica e elettromeccanica). 
Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Capacità di utilizzo degli strumenti di misura 
di precisione ed attrezzature per il montaggio meccanico. Discreta conoscenza della lingua inglese. 
Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero. 
Rif. per candidatura: 171/2018.  

n. 4 posti per Tecnici per gestione utenze ENEL per azienda di servizi infrastrutturali.   
L’attività, che verrà svolta nella zona della Provincia di Cremona, richiede la gestione dei nuovi allacci, 
le dismissioni, le volture, le variazioni di impegni di potenza, i subentri, le variazioni di potenza 
disponibile, gli spostamenti dei gruppi di misura. E' previsto un corso iniziale di 5 giorni che 
probabilmente si terrà a Verona con spese a carico dell'azienda. Tempo determinato 3/6 mesi con 
possibilità di proroghe. Diploma IPSIA o attestato di formazione professionale con specializzazione ad 
indirizzo elettrico, elettronico, tecnologico o titolo di livello superiore. - Conoscenza base di 
elettromeccanica, impianti elettrici MT-BT e delle strutture della rete elettrica, capacità di operare su 
impianti elettrici in tensione, buona capacità di utilizzo del Palmare /Smartphone/Tablet, ottime capacità 
relazionali e di lavorare in team, capacità di organizzare il lavoro in autonomia, forte orientamento al 
cliente e al raggiungimento del risultato. Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza nel 
settore della distribuzione dell'energia elettrica per ENEL e o nell'ambito della manutenzione dei 
contatori elettrici ed il possesso dei corsi CEI 50110 o CEI 1127. Automuniti. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 182/2018 - Inviare CV munito di Foto con oggetto "Tecnico gestione utenze 
elettriche ENEL"  

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  

n. 1 posto per Elettricista strumentista industriale per Azienda di progettazione e costruzione impianti, 
sistemi di automazione e supervisione.  
La figura inserita presso la sede di Casaletto Lodigiano, si occuperà dell'installazione e manutenzione di 
impianti industriali, impianti strumentali di processo ed impianti ed apparecchiature di funzionamento e 
controllo in esecuzione ATEX. Tempo determinato 12 mesi con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma come perito elettrotecnico / elettromeccanico. 
Indispensabile aver maturato esperienza nella mansione per l'installazione di impianti ATEX, impianti di 
processo e strumentazione elettronica, l'azienda si occupa infatti di progettazione e realizzazione di macchine 
ed impianti automatici per l'industria Chimica, Farmaceutica e Cosmetica, sistemi di supervisione, impianti 
ed automazioni industriali e di processo, Impianti ed apparecchiature ATEX, sistemi di visione artificiale, 
strumentazione di processo. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 172/2018.  



n. 1 posto per Manutentore / Saldatore per Azienda di Manutenzione e realizzazione impianti 
settore alimentare a pochi chilometri da Crema  
La persona inserita, si occuperà della manutenzione di impianti all'interno dell'azienda cliente 
gestendo e verificando eventuali problemi di tipo meccanico o oleodinamico Attività a tempo pieno: 
08:00-12:00 / 13:00-17:00 e disponibilità eventuale per il sabato. Tempo determinato. Conoscenze 
base in ambito meccanico o idrauliche per la riparazione di impianti meccanici, oleodinamici. - 
Capacità nell'uso di strumenti ed utensili per riparazione impianti in acciaio Inox. - Eventuale 
esperienza in saldatura a Tig. - Preferibilmente con esperienza in settori di meccanica o idraulica. 
Rif. per candidatura: 187/2018.  

n. 1 posto per Progettista / Disegnatore Elettrico per Azienda di Progettazione e sviluppo 
software per l'automazione industriale vicinanze Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà della realizzazione di disegni e della progettazione elettrica di 
schemi per la realizzazione dei cablaggi. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Preferibilmente con diploma o qualifica di indirizzo tecnico come Perito 
Elettrotecnico o Elettronico, oppure con esperienza nel ruolo. Conoscenza del disegno di schemi 
elettrici. Conoscenza del Cad elettrico come per esempio Ige-xao o Spac. Conoscenza base della 
lingua inglese. Disponibilità per lavoro full time. 
Rif. per candidatura: 179/2018.  

n. 1 posto per Programmatore PLC- HMI per Azienda di Progettazione e sviluppo software 
per l'automazione industriale vicinanze Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà dello sviluppo software in ufficio tecnico in collaborazione con un 
secondo progettista e seguirà eventuali collaudi presso la sede aziendale o in alcuni casi altre sedi. 
Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente con diploma o 
qualifica di indirizzo tecnico come Perito Elettrotecnico, Elettronico o informatico. - 
Preferibilmente con esperienza nel settore dell'automazione industriale e con una delle seguenti 
piattaforme Siemens/Mitsubishi/Rockwell – PLC-HMI_SCADA Motion Control , Tia portal S7. - 
Conoscenza dei sistemi di automazione e completa comprensione di schemi elettrici. - Conoscenza 
base della lingua inglese. - Disponibilità per lavoro full time e per eventuali brevi trasferte in Italia o 
all'estero. 
Rif. per candidatura: 180/2018. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto a mansioni di grafico per azienda commerciale  
Gestione e aggiornamento sito internet, creazione di cataloghi e brochure, aggiornamento listini in 
excel, gestione social media. Tirocinio della durata di 3 mesi, part-time 20 ore settimanali (dalle 
8.30 alle 12.30)- Indennità di partecipazione di 400 euro al mese Conoscenza Pacchetto Adobe 
(Photoshop e Indesign), conoscenza della piattaforma e-commerce Prestashop, conoscenza del 
Pacchetto Office in particolare excel 
Rif. per candidatura: 51T  

n. 1 posto per Tirocinante impiegata amministrativa per Azienda metalmeccanica vicinanze 
Crema  
Mansioni di impiegata amministrativa Tirocinio della durata di 6 mesi- tempo pieno - indennità di 
partecipazione da definire e comunque non inferiore a 500 euro al mese Diploma in ambito 
amministrativo - buona conoscenza lingua inglese - buon utilizzo pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 57T  



n. 1 posto per Tirocinante disegnatore/grafico per Falegnameria a Cremosano  
Mansioni di disegnatore, impiegato grafico, attività di progettazione e render 3D Tirocinio della 
durata di 12 mesi – part-time mattino - indennità di partecipazione da valutare e comunque non 
inferiore a 350 euro al mese Diploma o laurea in ambito tecnico grafico - Buon utilizzo di Autocad 
+ programmi generici per Render 3D - età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene 
richiesto per eventuale inserimento con particolare tipologia di contratto). 
Rif. per candidatura: 58T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto assemblaggio e collaudo apparecchiature elettroniche per 
Azienda a Pandino  
Addetto all'assemblaggio e collaudo apparecchiature elettroniche Tirocinio della durata di 6 mesi 
eventualmente prorogabili - Tempo pieno - Indennità di partecipazione di 700/800 euro al mese 
Preferibile formazione in ambito elettronico, buona manualità,conoscenze base di elettronica, 
capacità di lettura disegno elettrico. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene 
richiesto per eventuale inserimento con particolare tipologia di contratto). 
Rif. per candidatura: 59T 

 

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. 2 posti per Operai specializzati per impianto bio-gas per aziende agricole nel casalasco  
La risorsa si occuperà dell'impianto biogas, report, gestione carico scarico bilance biogas, 
manutenzioni meccaniche biogas e reperibilità notturna. Tempo pieno. Turni su 6 giorni, mattino 
7.00 alle 13.30, omeridiano 13.30 alle 19.30. Tempo determinato 3 mesi. Si richiede Diploma in 
Agraria o in Meccanica. Conoscenza del Pacchetto Office. E' necessario essere automunito. 
Esperienza gradita. 
Rif. per candidatura: S375  

n. 1 posto per Apprendista commesso per negozio di abbigliamento a Casalmaggiore  
Il candidato si occuperà della vendita diretta alla clientela, contabilità e gestione del sito web. 
Apprendistato, attivabile solo con giovani dai 18-29 anni. Tempo pieno: 9.00-12.30 e 15.30-19.30 Il 
candidato deve essere diplomato in ragioneria, avere una ottima conoscenza del pacchetto Office. 
Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche e possedere competenze 
relazionali. 
Rif. per candidatura: 377  

n. 1 posto per Saldatore a filo con esperienza per azienda nelle vicinanze di Casalmaggiore  
Tempo determinato iniziale di 2 mesi con possibilità proroga o stabilizzazione. Orario full-time 
Esperienza pluriennale nella mansione, conoscenza e lettura disegno. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: 380  

n. 1 posto per Montatore Meccanico per azienda di Casalmaggiore  
Addetto all'assemblaggio meccanico di macchine Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
stabilizzazione. Da lunedì al venerdì 8.00-12.00 e 12.30-16.30 Indispensabile esperienza nella 
mansione di almeno 5 anni. Licenza media o diploma tecnico professionale. Conoscenza della 
lettura del disegno meccanico e utilizzo attrezzi e utensili da officina. Automunito e patente B. 
Rif. per candidatura: 381  



n. 1 posto per Impiegato/a ufficio export per azienda metalmeccanica zona Casalasca  
Contratto iniziale a tempo determinato con scopo assunzione tempo indeterminato Ottima 
conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza della lingua francese, diploma di ragioneria o 
equipollenti,disponibilità a qualche trasferta settimanale. Patente B,automuniti. 
Rif. per candidatura: S384  

n. 1 posto per Portiere/custode per istituto di vigilanza privato per la zona casalasca  
Compiti di reception e custode. I luoghi di lavoro riguardano il cremonese ed il casalasco. Contratto 
a chiamata Tempo determinato, full time con turni diurni e notturni. Aver frequentato un corso sulla 
sicurezza .Gradita esperienza nella mansione. Disponibilità a turni diurni e notturni, feriali e festivi 
su turni o giornata completa. Patente B, automuniti. Predisposizione a rapporti interpersonali. 
Rif. per candidatura: DL91  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero per azienda di import-export a Casalmaggiore  
La risorsa svolgerà trattative commerciali scritte e orali in lingua inglese nell'ambito reparto 
acquisti. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro: 08-12/14-18 
Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del tedesco. Laurea in lingue o 
mediazione linguistica. Patente B e automunito. Esperienza gradita. 
Rif. per candidatura: S383  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per elettricista pochi chilometri da Casalmaggiore  
Tempo determinato sei mesi con trasformazione tempo indeterminato Pluriennale esperienza su 
impianti civili e industriali. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. 370  

n. 4 posti per Tecnici per gestione utenze ENEL per azienda per SGS nel casalasco  
Luogo di lavoro zona casalasca. L'attività richiede la gestione dei nuovi allacci, le dismissioni, le 
volture, le variazioni di impegni di potenza, i subentri, le variazioni di potenza disponibili, gli 
spostamenti dei gruppi di misura. E' previsto un corso iniziale di 5 giorni che probabilmente si terrà 
a Verona con spese a carico dell'azienda. Tempo determinato 3/6 mesi con possibilità di proroghe. 
Full Time. Diploma IPSIA o attestato di formazione professionale con specializzazione ad indirizzo 
elettrico, elettronico, tecnologico o titolo di livello superiore. Conoscenza base di elettromeccanica, 
impianti elettrici MT-BT e delle strutture della rete elettrica, capacità di operare su impianti elettrici 
in tensione, buona capacità di utilizzo del Palmare/Smartphone/Tablet, ottime capacità relazionali e 
di lavorare in team, capacità di organizzare il lavoro in autonomia, forte orientamento al cliente e al 
raggiungimento del risultato. Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato esperienza nel settore 
della distribuzione dell'energia elettrica per ENEL e o nell'ambito della manutenzione dei contatori 
elettrici ed il possesso dei corsi CEI 50110 o CEI 1127. Patente B. Inviare CV munito di Foto con 
oggetto "Tecnico gestione utenze elettriche ENEL" 
Rif. per candidatura: 378 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto alla vendita on-line presso azienda a 20 km da Casalmaggiore  
La risorsa si occuperà dell'inserimento dei prodotti, gestione ordini, spedizioni, offerte e gestione 
catalogo prodotti. Tempo pieno. Da valutare 6 mesi o 1 anno con possibilità di successiva 
assunzione. Il candidato deve essere in possesso del Diploma preferibile in Ragioneria, Pacle 
oppure laureando in Economia e commercio. Deve saper utilizzare il computer e internet, pacchetto 
Office. Patente B. Buona conoscenza dell'inglese. 
Rif. per candidatura: 382  



n. 1 posto per Magazziniere per azienda Vicino Casalmaggiore  
Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di 500 euro mensili. Prospettiva assunzione Diploma, 
preferibile patente carrello elevatore, disponibilità a turni. patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: S356 

 

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). E' indispensabile che il candidato abbia maturato esperienza nella 
mansione. Si richiede il possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5248  

n. 1 posto per Apprendista macellaio per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione 
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema  
Contratto di apprendistato a tempo pieno, con orari di lavoro dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16. 
Disponibilità immediata. Si cerca persona giovane Età entro i 29 anni per contratto di apprendistato, 
buona resistenza fisica, per imparare il ciclo della lavorazione delle carni suine e degli insaccati. 
Rif. per candidatura: P61049  

n. 1 posto per Macellaio disossatore per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione 
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema  
Tempo indeterminato e pieno coi seguenti orari: dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16. 
Disponibilità immediata. Il candidato dovrà occuparsi del disosso di suini per lavorazione delle loro 
carni. Gradita esperienza nella mansione. Età preferibile dai 20 ai 40 anni. Necessaria patente B ed 
essere automuniti. 
Rif. per candidatura: P61052  

n. 1 posto per Macellaio/ salumiere per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione 
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema  
Legatura insaccati. Tempo indeterminato e pieno coi seguenti orari: dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 
alle 16. Disponibilità immediata. Il candidato dovrà occuparsi della legatura insaccati. Gradita 
esperienza nella mansione. Età preferibile dai 20 ai 40 anni. Necessaria patente B ed essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: P61054  

n. 1 posto per Corrispondente commerciale prevalentemente Italia per azienda 
metalmeccanica del soresinese  
Assunzione a tempo pieno con stipendio fisso oltre a provvigioni sulle vendite. Possesso di un 
diploma o laurea. Capacità di gestire i rapporti con i clienti, sono richieste visite costanti ai clienti e 
contatti con i clienti potenziali. Disponibilità a viaggi e trasferte prevalentemente in Italia, buona 
conoscenza dell'inglese. Possesso della patente B automuniti. Si offrono: auto aziendale, pc e tablet. 
Rif. per candidatura: R5497  



n. 1 posto per Operatore CNC tornitore per azienda di torneria meccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato per tre mesi e possibile trasformazione a tempo 
indeterminato con i seguenti orari dal lunedì al venerdì: 7,00-12,00 e 13,30-16,30. Titolo di studio 
ad indirizzo meccanico. Si richiedono esperienza nella mansione e conoscenze di programmazione 
cnc per preparazione e programmazione macchina a cnc. Possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5556  

n. 1 posto per fresatore meccanico CNC per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato con i 
seguenti orari:8,00-12,30 e 13,30-17,30. e' indispensabile avere maturato esperienza nella mansione 
per circa 10 anni, avere la conoscenza del disegno meccanico e avere una buona capacità di utilizzo 
della fresa ed essere in possesso della patente B. 
Rif. per candidatura: r5608  

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  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per comuni del soresinese  
Tempo determinato (anno scolastico), part-time 19 ore settimanali con possibilità di aumento del 
monte ore. Possesso patente D+CQC pubblica. Gradita esperienza in trasporto persone. 
Automunito. 
Rif. per candidatura: R5459  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per azienda del soresinese.  
Contratto di apprendistato a tempo pieno. Età inferiore ai 30 anni per contratto di apprendistato. 
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  

n. 2 posti per giovani operai addetti allo smistamento capi per lavanderia industriale del 
soresinese.  
Smistamento della biancheria. assunzione a tempo determinato pieno per 2 mesi da novembre a 
dicembre 2018. Gradita esperienza, ma non indispensabile. Lavoro che richiede fatica fisica. 
Rif. per candidatura: R5587 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per addetta al front-office per struttura sanitaria del soresinese.  
Tirocinio della durata di 6 mesi a tempo pieno con 2 turni diurni. Possesso di un diploma 
preferibilmente ad indirizzo commerciale per svolgere il lavoro di fatturazione, accettazione utenti, 
prenotazioni visite e informazioni. Si richiedono gentilezza, educazione, pazienza e predisposizione 
al contatto con il pubblico. 
Rif. per candidatura: R5609 

 



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 Impiegata/o addetta reception e centralino per azienda zona Caorso (Piacenza)  
La risorsa si occuperà di reception, centralino e lavori di segreteria Si offre contratto orario part-
time, da lunedì a venerdì 8.30-13.30 Si richiede buona conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel)e 
gestione posta elettronica: Preferibilmente possesso del diploma superiore. 
Rif. per candidatura: DIS2  

n. 1 posto per Disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di progettazione e disegno meccanico con utilizzo di programmi Autocad 2D 
e 3D Si offre iniziale contratto a tempo determinato + possibile contratto a tempo indeterminato Si 
richiede diploma ad indirizzo tecnico e preferibilmente minima esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: DIS4  

n. 1 posto per Elettricista cablatore anche senza esperienza per azienda zona Annicco  
Operaio addetto cablaggi anche senza esperienza ma con basi tecniche preferibilmente ad indirizzo 
elettrico Contratto a tempo determinato o tirocinio + possibile stabilizzazione Orario 8-12 e 13-17 
da lunedì a venerdì. Possibile anche orario part-time. Necessaria postura eretta. 
Rif. per candidatura: DIS1  

n. 1 posto per Metalmeccanica di San Giovanni in Croce cerca operaio generico  
Operaio generico Inserimento iniziale in tirocinio. Part-time mattino Automunito. Si richiedono 
piegamenti e sollevamento materiali per un peso max. 10 kg per preparazione bancali. Lavoro in 
capannone non riscaldato. 
Rif. per candidatura: S03  

n. 1 posto per Azienda metalmeccanica con sede di lavoro a Piadena 
cerca Operaio  
Operaio metalmeccanico e/o saldatore, part-time. Tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a indeterminato. Disponibilità a lavorare in ambiente con escursioni termiche 
stagionali. La mansione richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: S01  

n. 1 posto per Impiegato/a per agenzia viaggi in Cremona  
Si richiedono: tecniche di vendita e capacità di trattativa, capacità organizzazione viaggi su misura, 
conoscenza geografia turistica, tariffazione biglietteria aerea, conoscenza principali CRS Tipologia 
contrattuale ed inquadramento saranno commisurate al livello di esperienza. Si valuta anche iniziale 
tirocinio per profili senza esperienza. Requisito essenziale: buona conoscenza inglese. Conoscenza 
pacchetto Office e, preferibilmente, gestionali turistici ed amministrativi. 
Rif. per candidatura: DIS3 - Scadenza offerta: 21-12-2018 



 
 

 

 

 
 

14-11-2018 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per 
Azienda Socio Sanitaria territoriale di Crema – Sede di Lavoro: Ospedale Maggiore di Crema, 

Largo Dossena, 2 
1 posto di Operatore Tecnico Addetto al magazzino 

Tempo indeterminato, Cat. B. CCNL 07/04/1999 del personale comparto Sanità 
 
 

Mansioni 
 

• Carico/scarico merci e loro movimentazione in sicurezza; 
• Controllo bolle di arrivo merce e verifica quali/quantitativa; 
• Uso PC. 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti: 
 

- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di un Paese non comunitario 
unitamente a permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato dallo Stato Italiano e passaporto in corso di 
validità o altro documento equipollente; 
- per i cittadini degli Stati membri dell’UE e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana (DPCM n. 174/1994); 
- assolvimento dell’obbligo scolastico; 
- età non inferiore ad anni 18; 
- possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego. 
 
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data della chiamata sui presenti. 

 
Ulteriori requisiti richiesti 

 
Potranno presentare la propria candidatura le persone che abbiano reso la dichiarazione di immediata disponibilità 
al lavoro (DID) ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. e che siano: 
 
• prive di occupazione od occupate in rapporti di durata fino a sei mesi che abbiano reso la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro (DID); 
• occupate in cerca di altra occupazione. 
 
Le persone non residente e/o domiciliate nel territorio della provincia di Cremona sono invitate preventivamente a 
verificare e regolarizzare la propria condizione occupazionale presso il proprio Centro per l'Impiego. 
 
Le candidature saranno accettate esclusivamente se presentate dai diretti interessati: non sono ammesse deleghe.  
 
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le rispettive candidature presso i Centri per l’Impiego 
della Provincia di Cremona competenti per domicilio 

 
NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI , 

MARTEDI' 20/11/2018 
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO DI CREMA/CREMONA/SORE SINA/CASALMAGGIORE 
 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso 
i Centri per l’impiego di Crema, Cremona, Soresina e Casalmaggiore 

 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


