
 
 

 

 

 

19-02-2019 

Questa settimana sono attive 147 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 Giardiniere capo per cooperativa di servizi a pochi km da Cremona.  
Mansioni: taglio erba, potature, installazione e manutenzione impianti di irrigazione, rifacimento 
giardini e coordinamento squadre di lavoratori. Tempo determinato (avventizio agricolo) mesi 4 con 
possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato; orario a tempo pieno da lunedì a venerdì, 
07.30-12.00 13.30-16.30. Esperienza nelle seguenti mansioni: taglio erba, potature, installazione e 
manutenzione impianti di irrigazione, rifacimento giardini; conoscenza delle varie tipologie di 
piante; capacità di coordinamento squadre di lavoratori; patente C, automunito. 
Rif. per candidatura: A18  

n. 1 posto per Addetto/a alla vendita per ditta a 15 km ad est da Cremona.  
Mansioni: vendita di prodotti per l'agricoltura e consegna presso aziende di prodotti cerealicoli. Full 
time. Contratto di collaborazione. Possibilità di apertura partita IVA. Spigliatezza e capacità a 
relazionarsi. Diploma di perito agrario. Adattamento ad orari flessibili. 
Rif. per candidatura: L275  

n. 1 posto per Addetta/o elaborazione buste paga per studio consulente del lavoro in Cremona.  
Addetti buste paga e adempimenti conseguenti. 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 contabile per ditta a circa 15 km a nord-est di Cremona.  
Compiti di registrazione fatture attive e passive, prima nota, banche, note spese, lavori d'ufficio. Tempo 
determinato (n. 8/12 mesi) per sostituzione maternità. Contratto full-time dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
13,30 alle 17,30. Patente B automunito/a Ragioniera e/o laurea triennale o similare. Esperienza nella 
mansione. 
Rif. per candidatura: L34  



n. 1 posto per Addetto/a amministrazione del personale per commercialista a Cremona.  
La figura dovrà occuparsi dell'intera fase di gestione dei rapporti di lavoro (assunzione, cessazione, 
elaborazione buste paga, adempimenti con Enti). Contratto a tempo determinato (da 3 a 12 mesi) e 
successiva assunzione a tempo indeterminato. Possibilità di full time (9,00-12.30 e 13,30-18,00) o 
part-time 20 ore. Necessaria esperienza di 2/3 anni nella mansione. Diploma di istruzione 
secondaria. 
Rif. per candidatura: L38  

n. 1 posto per Impiegata amministrativa/contabile per Agenzia pratiche doganali a Cremona.  
Rapporto a tempo determinato 6 mesi e successivo tempo indeterminato. Full time. Indispensabile 
conoscenze amministrative-contabili. Inglese (scritto e parlato). Persona dinamica ed autonoma. 
Gradita esperienza presso studi di commercialisti. 
Rif. per candidatura: L6  

n. 2 posti per Parrucchiere per cooperativa di servizi presso casa di riposo a pochi Km da 
Cremona.  
Tempo determinato 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - Orario di 
lavoro part-time di circa 20-24 ore settimanali, la mattina o il pomeriggio, nelle fasce orarie 08.30-
12.00 14.30-18.00, da lunedì a venerdì. Diploma di qualifica di parrucchiere (l'attestato deve essere 
riconosciuto dalla Regione); Si richiede un minimo di esperienza. 
Rif. per candidatura: A17  

n. 1 posto per Estetista per centro estetico di Cremona.  
Mansioni: cura mani, piedi, ricostruzione unghie, massaggio, depilazione. A seconda della 
preparazione del candidato, potrà essere proposto apprendistato, tempo determinato o tempo 
indeterminato. Attestato di qualifica di estetista. Verranno prese in considerazione anche persone 
senza esperienza. 
Rif. per candidatura: A40  

n. 1 posto per Magazziniere autista patente C per azienda di commercio in Cremona  
Contratto tempo determinato con eventuale stabilizzazione full time. Diploma scuola media 
superiore, conoscenza base lingue inglese e francese, patente C, costituisce titolo preferenziale il 
possesso del patentino muletto. 
Rif. per candidatura: D19  

n. 1 posto per Operaio addetto alla lavorazione e installazione prodotti in alluminio e ferro 
per azienda metalmeccanica a circa 5 Km da Cremona.  
Apprendista o operaio con possibilità di stabilizzazione, full time, orario 07.00-12.00 14.00-17.00. 
Conoscenza base del personal computer, patente B automunito, non aver problemi di vertigini o 
paura dell'altezza in quanto le installazioni si effettuano principalmente su piattaforma aerea. 
Rif. per candidatura: AD180  

n. 10 posti per Operaio specializzato montatore meccanico specializzato per Cooperativa. 
Sede di lavoro Cremona  
Tempo determinato 3 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato full time. 
Mansioni previste: disegnatore meccanico e montatore di macchinari industriali. Il candidato deve 
essere specializzato in montaggio di macchinari industriali con conoscenza del disegno meccanico. 
Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D20  

 



n. 1 posto per Logopedista per Cooperativa Sociale di Cremona.  
Il candidato dovrà occuparsi di servizi specialistici di diagnosi e trattamento, in particolare nei casi 
di disturbi specifici dell'apprendimento. Tempo determinato part-time da definire. Indispensabile 
esperienza, predisposizione al lavoro in equipe, patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D268  

n. 1 posto per Assistente di studio odontoiatrico per studio a circa 8 Km da Cremona  
Tempo determinato 6 mesi con successive proroghe, part-time 20 ore settimanali. Indispensabile 
esperienza nella mansione, pacchetto office. 
Rif. per candidatura: D22  

n. 4 posti per Autista patente CE + CQC per azienda di trasporti zona Cremona - Nord Italia.  
Trasporto merci (carburanti e cereali) da Cremona in tutto il Nord Italia. Tempo indeterminato 
pieno dal lunedì a venerdì. L'orario di lavoro è di 8 o 9 ore di guida giornaliere, alle quali si 
aggiungono i tempi di attesa per carico e scarico. - Gli autisti hanno flessibilità di orario; 
generalmente scelgono di partire attorno alle 04.00 per terminare alle ore 14.30 circa. Patente CE + 
CQC (indispensabile); - patentino ADR (gradito); massima serietà, massimo rispetto delle 
normative in materia di guida (pause di riposo del conducente, verifica del peso massimo delle 
merci trasportate, astensione dal consumo di alcolici e rispetto dei limiti di velocità). 
Rif. per candidatura: A7  

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 Operaio Elettricista per azienda a circa 10 km. da Cremona  
Tempo determinato con proroghe e possibilità di stabilizzazione. Full time. Lavoro su due turni dalle 
6.00 alle 14.00 dalle 14.00 alle 22.00 compresi sabato e domenica con turno di riposo infrasettimanale o 
nei fine settimana. Richiesta esperienza nella manutenzione e installazione impianti civili e industriali, 
disponibilità ai turni. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D5  

n. 2 posti per Tecnici per la sostituzione di contatori elettronici della luce per zona in provincia di 
Piacenza nelle vicinanze di Cremona.  
Tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroghe. Full time. Previsto corso di formazione di 5 
giorni a Verona con spese a carico dell'azienda. Diploma di istituto professionale IPSIA o attestato di 
formazione professionale con specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o tecnologico o titolo 
superiore. Conoscenza di base di elettrotecnica, impianti elettrici AT, MT, BT e della struttura della rete 
elettrica. Capacità di lavorare su impianti elettrici in tensione. Buona capacità di utilizzo del 
palmare/smartphone/tablet. Ottime capacità relazionali e di autonomia. Patente B. 
Rif. per candidatura: D27  

n. 1 posto per Tecnico informatico e sistemista per azienda di commercio consulenza e riparazione 
computer, luogo di lavoro Cremona.  
Mansioni di assistenza tecnica on-site e presso gli utenti finali di tipo Hardware e sistemistica. Tempo 
determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Diploma tecnico 
informatico o equivalente, conoscenze sistemistiche sistemi operativi server Microsoft ed ambienti 
virtuali, sistemi operativi server , VMWARE. Conoscenza di base lingua inglese. Indispensabile 
comprovata esperienza. Patente B. 
Rif. per candidatura: D36  



n. 1 posto per Operaio Tecnico specializzato manutentore oleodinamica, circuiti elettrici ed 
elettronici per azienda noleggio veicoli commerciali a circa 10 KM da Cremona.  
Tempo determinato o apprendistato con successivo inserimento in azienda. Full time 40 ore 
settimanali. Esperienza nel settore dell'oleodinamica, circuiti elettrici ed elettronici, meccatronica. - 
Diploma di perito meccatronico o titoli equivalenti, capacità tester diagnostici, pacchetto Office, 
conoscenza lingua inglese. - Si valutano anche neo diplomati in meccatronica disponibili ad 
apprendere la professione. - Disponibilità a lavorare saltuariamente il sabato mattina. - Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D257  

n. 1 posto per Elettricisti per impianti elettrici prevalentemente industriali per azienda a circa 
7 Km da Cremona in provincia di Piacenza.  
Cantieri nel raggio di massimo circa 150 KM. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di 
stabilizzazione. Full time da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 17.00. Conoscenze di impianti elettrici 
industriali. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D33  

n. 1 posto per Elettricista per ditta installazione e manutenzione impianti, partenza da 
Cremona per la zona CR-PC-BS.  
Mansioni anche di idraulico; installazione e manutenzione di impianti termici e condizionatori 
d'aria. Apprendistato; - orario di lavoro a tempo pieno, da lunedì a venerdì, 08.00-12.00 13.30-
17.30. Diploma o attestato di qualifica di formazione professionale in campo elettrico, - età 
compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 30 anni), - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A37  

n. 1 posto per Geometra di cantiere per ditta di impiantistica telefonica a Cremona.  
Compiti di assistente di cantiere per fibra ottica. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
rinnovo a tempo indeterminato. - Full time dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30. Conoscenza 
office e autocad. - Esperienza di due anni nel settore. 
Rif. per candidatura: L44  

n. 1 posto per Operaio per azienda di disinfestazione in Cremona.  
Il candidato dovrà lavorare su piattaforme aeree per installazione sistemi di allontanamento dei 
piccioni. Tempo determinato 6 mesi full time con possibilità di stabilizzazione. Capacità di utilizzo 
App smartphone, gradita esperienza in ambito edile o elettrico o idraulico. Disponibilità a lavorare 
in altezza su piattaforme aeree. - Costituisce titolo preferenziale il possesso di patente C. 
Rif. per candidatura: D272  

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 Educatore professionale per Cooperativa Sociale di Cremona, presso casa 
famiglia.  
Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Part-time 30 ore settimanali. - Da lunedì a 
venerdì dalle 17,30 alle 21,30. Disponibilità nei weekend e durante la giornata. Laurea o studente in 
Scienze della formazione. - Capacità organizzative, pacchetto Office. Disponibilità a flessibilità di 
orario e a lavorare nei weekend. Patente B. 
Rif. per candidatura: D35  



n. 3 posti per Assistenti bagnanti per Società canottieri di Cremona   
Tempo determinato 3 mesi, full time 6 giorni la settimana. Brevetto di assistente bagnante. 
Rif. per candidatura: D41  

n. 1 posto per Collaboratore tecnico per Consorzio rete idrica in Cremona.  
Il candidato opererà all'interno dell'Ufficio Tecnico con mansioni di progettazione, valutazione 
interferenze con il reticolo idrico consortile, gestione dei servizi di bonifica e irrigazione nel 
comprensorio consortile. Tempo determinato 12 mesi con prospettive di stabilizzazione, full time. 
Laurea magistrale in ingegneria o in scienze agrarie. Precisione e affidabilità nell'esecuzione dei 
compiti affidati e rispetto dei tempi assegnati. Facilità nel rapportarsi ai colleghi e di coordinare 
gruppi di lavoro. Ottima conoscenza pacchetto Office, Auto Cad Gis. Indispensabile esperienza di 
almeno 2 anni. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D43 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Installatore cristalli per Officina riparazione cristalli auto in Cremona  
Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo pieno 40 ore/settimanali. Indennità mensile di Euro 500.00 
Conoscenza pacchetto Office - Patente B, automunito. Buona capacità di relazionarsi con il cliente. 
Rif. per candidatura: C25  

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 Impiegata/o commerciale ufficio gare per azienda a circa 10 Km da Cremona in 
provincia di Piacenza.  
Il candidato dovrà occuparsi, in affiancamento, delle gare di appalto. 6 mesi con prospettive di 
proroghe e trasformazione contratto apprendistato. Diploma di Ragioneria o PACLE o simili, buone 
capacità utilizzo personal computer, buona conoscenza inglese, francese, spagnolo, disponibilità ad 
apprendere la professione, capacità di relazionarsi con la clientela, patente B automuniti. Età 
inferiore a anni 30. 
Rif. per candidatura: D266  

n. 1 posto per Operaio macellatore per ditta a circa 10 km da Cremona.  
Il candidato si occuperà di eviscerare manualmente la parte intestinale e vescicale dei suini. 
Tirocinio della durata di 6 mesi full time finalizzati all'assunzione. Orario a tempo pieno da 
concordare con il tirocinante all'interno delle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 5,45 
alle 15,00 ed eccezionalmente il sabato mattina. Predisposizione al lavoro manuale in catena e 
disponibilità ad imparare la professione. 
Rif. per candidatura: L63  

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   500.00 - Possibilità 
di stabilizzazione Predisposizione al contatto con la clientela, forte motivazione ad apprendere la 
professione. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D23  



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 Operaio/Giardiniere per Azienda settore del Verde a pochi Km da Crema (CR).  
La persona inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà della gestione e manutenzione di parchi, 
giardini sia pubblici sia privati nella zona della Provincia di Cremona. Tempo determinato 3 mesi. 
Richiesta esperienza nel ruolo, o provenienti dal settore agricolo o del settore edile. Buona 
manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. Disponibilità immediata full time 
dal lunedì al venerdì. Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 19/2019.  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a circa 
10 Km a est di Crema.  
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: 33/2019.  

n. 1 posto per Impiegato/a fiscale compilazione dichiarazioni per CAF di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperò del calcolo, compilazione ed invio modelli 730 - IMU – TASI. 
Tempo Determinato. Diploma di scuola superiore o Laurea di indirizzo economico. Capacità 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. Esperienza nella compilazione modelli fiscali, 730 
– IMU – TASI. - Disponibilità dal lunedì al sabato mattina per orario di 40 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 39/2019.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per sostituzione maternità per Studio di consulenza 
professionale della zona di Pandino (CR).  
La figura individuata si occuperà della gestione della contabilità ordinaria e semplificata di aziende 
clienti, liquidazione IVA periodiche, gestione deleghe F24 per il pagamento di imposte, 
trasmissioni telematiche verso Enti competenti, gestione dichiarazioni fiscali, modelli 730. Tempo 
determinato per sostituzione maternità. Richiesta preferibilmente esperienza 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, 
preferibilmente del software Easy di Data Service. Disponibilità ad orario full time dalle 09:00 alle 
13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 44/2019. 

 

 

 

 

 



n. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero per Azienda commerciale vicinanze Crema, 
zona Spino d'Adda (CR).  
La persona inserita si occuperà della gestione degli ordini, ricevuti direttamente da parte degli 
agenti, per il loro inserimento ed organizzazione nel sistema gestionale. Dovrà inoltre relazionarsi 
con i clienti esteri, l'export manager dell'azienda e con altri reparti, quali la logistica per le 
spedizioni degli ordini. Utilizzando il sistema interno dovrà inoltre emettere fatture e documenti per 
la consegna del materiale. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Diploma di scuola superiore o Laurea. Capacità di lavorare in autonomia, ma anche di essere in 
grado di interfacciarsi in modo collaborativo con i colleghi ed i reparti aziendali. Capacità di 
gestione di ordini da parte degli agenti esterni e di rapportarsi con figure interne di Export Manager. 
- Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un 
sistema gestionale. Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese per potersi rapportare con 
clienti esteri. 
Rif. per candidatura: 41/2019.  

n. 2 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente.  
Le persone inserite si occuperanno della produzione di cosmetici e verranno inseriti nel reparto 
polveri, è pertanto necessario non avere allergie. Si occuperanno inoltre del riempimento e colaggio 
utilizzando macchinari quali turboemulsori, mulini e setacci. Somministrazione tramite agenzia per 
il lavoro. Esperienza in ambito produttivo su macchinari per il riempimento, colaggio, 
turboemulsori, mulini e setacci per la lavorazione delle polveri. - - Preferibilmente essere in 
possesso di diploma di scuola superiore o qualifica professionale. - - Disponibilità al lavoro su tre 
turni. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 37/2019.  

n. 1 posto per Carpentiere Edile per Azienda Settore Edile.  
Attività per appalto in Crema di riqualificazione di un edificio pubblico per attività murarie di vario 
genere e lavorazioni connesse. Tempo determinato da definire la durata. Preferibilmente con 
esperienza in cantieri edili per opere murarie. Capacità nello svolgimento di attività di muratura e 
lavori di manutenzione edile. Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 06/2019.  

n. 1 posto per Autista - Escavatorista per Azienda settore edile.  
L'attività verrà svolta presso vari cantieri nelle zone di Rivolta d'Adda e Milano, occupandosi della 
movimentazione terra utilizzando i mezzi di cantiere (escavatori, camion gru, Bobcat, pale e 
autocarri) effettuando scavi e carico materiale coordinato dal capocantiere. Tempo determinato 6 
mesi. In possesso del patentino per la guida di mezzi per il settore edile (attestato escavotorista e/o 
camion gru) e della patente C e del CQC. Esperienza nei trasporti settore edile, e capacità 
nell'utilizzo in piena autonomia e sicurezza di mezzi di cantiere. Indispensabile esperienza nel 
ruolo. 
Rif. per candidatura: 34/2019.  

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - Geometra (Apprendista) per Azienda di serramenti 
vicinanze Crema.  
La figura inserita si occuperà di stesura preventivi, contatto con clienti e fornitori, gestione ed 
emissione ordini, utilizzo di autocad per sviluppo progetti . Contratto di apprendistato. Diploma di 
scuola media superiore di indirizzo tecnico - Geometra. Età entro i 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato. Capacità di utilizzo di autocad. In possesso della patente B. Disponibilità 
full time. 
Rif. per candidatura: 42/2019.  



n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Salone di acconciature a pochi 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. 
Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. - In possesso di attestato di parrucchiera. Essere 
automuniti. Disponibilità dal martedì al sabato per circa 30 h settimanali. Capacità di gestire le 
esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 12/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Parrucchiera per Salone di acconciature e barberia di Crema.  
La figura inserita si occuperà della gestione ed accoglienza clienti, per attività di piega, colore, colpi 
di sole, oltre alla gestione delle attività di pulizia del negozio. Contratto di Apprendistato. In 
possesso di attestato di parrucchiera. Preferibilmente con breve esperienze in stage. Età entro non 
oltre i 29 anni per assunzione tramite contratto di apprendistato. - Essere automuniti. Disponibilità 
full time dal martedì al sabato indicativamente gli orari saranno i seguenti - Martedì e giovedì dalle 
09:00 alle 18:00, mercoledì dalle 12:30 alle 20:30, venerdì dalle 08:30 alle 19:30, sabato dalle 08:30 
alle 18:00 
Rif. per candidatura: 16/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Estetista per Centro Estetico in Crema.  
La figura inserita si occuperà verrà formata per la gestione dei trattamenti prevalentemente 
dimagranti da attuarsi con attrezzature specifiche. Contratto di apprendistato. In possesso di 
qualifica o attestato di estetista. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. - Disponibilità full time 
40 h settimanali con orario: lunedì 14:00 – 19:00 martedì – venerdì 09:00 – 12:00/14:00 – 19:00 – 
sabato 09:00 – 12:00. Età massima 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 207/2018.  

n. 1 posto per Tecnico di Rete per Società di servizi tecnologici di Crema (CR) - per 
ampliamento organico.  
La persona inserita, full time, si occuperà del supporto tecnico per l'erogazione di servizi 
informatici (ISP-operatore telefonico), dovrà inoltre recarsi direttamente dai clienti gestendo le zone 
di Bergamo, Crema e Brescia, utilizzando il proprio mezzo per gli spostamenti . Tempo 
indeterminato. In possesso di diploma o laurea in ambito informatico. - Esperienza nel ruolo. Buona 
conoscenza di dispositivi di connettività (router) e sicurezza (Firewall) ed in possesso di eventuali 
certificazioni (Cisco, Fortinet, Watchguard, Sophos, Palo Alto). Capacità di gestione dei clienti, 
capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine al problem solving. Essere in possesso di patente B ed 
automunito. 
Rif. per candidatura: 189/2018.  

n. 1 posto per Sistemista Informatico per Società di servizi informatici di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà di installazione e manutenzione pc desktop, server e stampanti, 
operatività di base su tutti i componenti del sistema informatico aziendale, inclusi mail server, 
switch, firewall, security appliance, helpdesk utenti interni ed esterni, voip, reti TCP/IP . Tempo 
determinato 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma in 
ambito informatico. - Richiesta esperienza di almeno 3 anni in ambito hardware PC, server – 
Windows server 2018/12 ed active Directory – sistemi di virtualizzazione, server e desktop con 
preferenza VMWARE. - Capacità di gestione dei clienti, capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine 
al problem solving. - Disponibilità ad effettuare saltuariamente interventi presso clienti anche se 
principalmente l'attività di assistenza verrà effettuata da remoto. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 194/2018.  

 



n. 1 posto per Responsabile attività di Facchinaggio per la sede di Codogno (LO) per Società 
di servizi settore del verde e di facchinaggio.  
La persona inserita, si occuperà di supervisionare le attività svolte nel cantiere per lavori di 
facchinaggio. Dovrà compilare e trasmettere report giornalieri relativi alle attività svolte ed alle 
presenze del personale. Dovrà pertanto verificare che le mansioni richieste vengano eseguite 
correttamente. L'attività verrà svolta presso il cantiere di Codogno ed occasionalmente presso la 
sede di Ripalta Cremasca. Tempo determinato 12 mesi. In possesso di diploma di scuola superiore. 
Capacità di analisi e di gestione del personale. Capacità nell'uso del pc e dei principali strumenti 
office. - Essere automuniti per eventuali spostamenti. 
Rif. per candidatura: 23/2019.  

n. 1 posto per Meccanico o Carrozziere autoveicoli per Autofficina di Caravaggio (BG).  
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e restauro degli autoveicoli. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Competenze nel settore 
automotive, riparazione o restauro di veicoli. Competenze meccaniche o di carrozziere. 
Disponibilità immediata per un full time, circa 40 ore settimanali. 
Rif. per candidatura: 43P/2018.  

n. 1 posto per Disegnatore/Progettista Meccanico per Società di progettazione settore meccanico 
di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di particolari o di parti meccaniche a 
seconda delle necessità dei clienti. Possibilità per le figure più junior di essere inserite con un percorso 
di formazione. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica (triennale) o Diploma di scuola superiore di indirizzo 
tecnico. Preferibilmente con esperienza nel settore meccanico, non necessariamente come disegnatore. 
Conoscenza dei programmi di progettazione. Conoscenza del disegno tecnico. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 209/2018.  

n. 1 posto per Programmatore centri di lavoro cnc per Azienda produzione impianti di Crema  
La persona inserita si occuperà di eseguire i programmi per produrre pezzi meccanici su macchine cnc. 
Tempo indeterminato. Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico di indirizzo meccanico. 
Preferibilmente con esperienza nel ruolo. Capacità nell'utilizzo di macchinari cnc. Preferibilmente con 
conoscenza del linguaggio di programmazione. Capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità a 
tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 11/2019.  

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli con esperienza per Autofficina a pochi Km da Crema (CR) 
direzione Castelleone.  
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi delle autovetture. 
Gestirà le riparazioni dei veicoli ed anche il montaggio e la bilanciatura dei pneumatici. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza nel 
ruolo. Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella diagnostica delle autovetture. 
Disponibilità immediata per un full time, 40 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 15/2019.  

n. 1 posto per Operaio per montaggio e riparazione macchinari agricoli per Azienda di 
Produzione e Manutenzione macchine agricole a pochi chilometri da Crema  
La persona inserita, si occuperà dell'attività di montaggio e riparazione di macchine agricole e forestali. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione. Preferibilmente con studi in ambito meccanico. 
Conoscenze base nel settore tecnico per il montaggio e la riparazione di macchine agricole. Capacità 
nell'uso di strumenti ed utensili. Eventuale esperienza nell'utilizzo di saldatrici. Disponibilità full time. 
In caso non si abbia esperienza verrà valutato la possibilità di inserimento tramite contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 17/2019.  



n. 1 posto per Saldatore a Filo / Tig - Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda lavorazioni 
meccaniche  
La persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig in azienda con orario di lavoro full time 
a giornata. Contratto di somministrazione. Richiesta con esperienza come saldatore, nelle 
lavorazioni a Tig. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e capacità di lettura del disegno 
tecnico. Automunito. Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 29/2019.  

n. 1 posto per Carrozziere o apprendista per Carrozzeria a pochi chilometri da Crema (CR)  
La figura inserita si affiancherà ai colleghi più esperti per apprendere le attività di carrozzeria, 
verniciatura, riparazione e lucidatura. In caso di maggiore esperienza verrà valutato un inserimento 
a tempo determinato. Contratto di apprendistato o tempo determinato con possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato. Richiesto diploma o qualifica nel settore. Competenze nell'uso degli 
strumenti per riparazione carrozzerie. Disponibilità immediata per orario full time. Serietà, 
puntualità e forte motivazione al lavoro. Età compresa tra i 18 ed i 25 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato o sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 30/2019.  

n. 1 posto per Camerieri di sala per Ristorante in Crema.  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli affiancandosi ai colleghi più esperti, verrà 
inoltre formato in merito alla gestione della clientela, ed ai prodotti proposti, così da poter 
consigliare nella scelta. Tempo determinato. Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione 
comande, buone doti comunicative. Interesse per il settore della ristorazione in un ambiente 
raffinato e curato. Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica 
indicativamente dalle 19:00 alle 24:00. Età entro i 29 anni per possibilità di sgravi per l'inserimento. 
Rif. per candidatura: 10/2019.  

n. 2 posti per Barista / Camerieri per Bar-Gelateria di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, del servizio al banco ed ai tavoli, della somministrazione delle 
bevande, comprensivo di cocktail base e degli ordini di caffetteria. Iniziale contratto a chiamata e 
successivo inserimento a tempo determinato o indeterminato. Preferibilmente con minima 
esperienza nel settore. Capacità relazionali, buone doti comunicative. Capacità di gestione della 
clientela, somministrazione bevande, servizio al banco ed ai tavoli. Disponibilità full time dal 
martedì alla domenica. 
Rif. per candidatura: 21/2019.  

n. 1 posto per Addetta/o servizi mensa per la zona di Rivolta D'Adda per Società di servizi nel 
settore ristorazione collettiva e pulizie.  
Si occuperà delle mansioni di riordino e pulizie cucina, lavaggio stoviglie, potrebbe inoltre essere 
richiesto l'utilizzo del mezzo aziendale per effettuare approvvigionamento prodotti alimentari. 
Tempo determinato con possibilità di proroghe. Preferibilmente con esperienza nella mansione. 
Disponibilità part-time 18 ore settimanali - dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo con i 
seguenti turni: dalle 12:30 alle 15:30 – dalle 14:30 alle 17:30 – dalle 16:30 alle 19:30 per un totale 
di circa 80 ore al mese. Richiesta disponibilità a svolgere lavori fisicamente impegnativi. - In 
possesso della patente B per utilizzo mezzo aziendale. 
Rif. per candidatura: 24/2019.  

n. 2 posti per Camerieri di sala per Ristorante in Crema.  
Si occuperà del servizio in sala accoglienza clienti. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento. Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti comunicative. 
Preferibilmente con esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare dal mercoledì alla domenica con 
orari a pranzo e/o alla sera indicativamente dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 23:00. 
Rif. per candidatura: 26/2019.  



n. 1 posto per Aiuto cuoco per Ristorante in Crema.  
La figura inserita si occuperà del supporto in cucina al cuoco per la preparazione e l'impiattamento 
della linea, preparazione e taglio ingredienti, pulizie del luogo di lavoro. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento. Preferibilmente con diploma in ambito ristorazione / Alberghiera. - 
Preferibilmente con esperienza nel settore. - Disponibilità a lavorare dal mercoledì alla domenica 
con orari a pranzo e/o alla sera indicativamente dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 23:00. 
Rif. per candidatura: 26B/2019.  

n. 3 posti per Camerieri e Aiuto cuoco (fine settimana) per Società di catering a pochi Km da 
Crema  
e figure inserite per l'attività di catering svolgeranno mansioni di camerieri o aiuto cuoco, per 
gestione ed organizzazione banchetti oppure per gestione in cucina dell'impiattamento o dei lavori 
di pulizia. Tempo determinato 6 mesi. Capacità di relazionarsi con la clientela, buone capacità 
organizzative. - Preferibilmente con esperienza nel settore. - Disponibilità a lavorare nel fine 
settimana. 
Rif. per candidatura: 27/2019.  

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 gg 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: 18/2019.  

n. 1 posto per Assistente di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema  
La persona inserita si occuperà della gestione ed assistenza dei bambini, attività di accudimento 
quali igiene e somministrazione di pasti oltre a collaborare con altri colleghi per attività finalizzate 
alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. Tempo determinato 6 mesi 
con possibilità di inserimento successivo. In possesso di uno dei seguenti diplomi: Maturità 
Magistrale-Liceo socio psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità 
infantile-Servizi sociali-Assistente per l'infanzia-Puericultrice. - Capacità di gestione dei servizi per 
l'infanzia, conoscenze per tecniche di animazione ed attività ludica. - Competenze in ambito 
psicopedagogico. - Capacità di gestione e di relazione con le famiglie. - Disponibilità per un part 
time di 30 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 28/2019.  

n. 1 posto per Addetti alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie di 
Crema.  
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie prevalentemente in uffici e condomini nella zona di 
Crema, utilizzando per gli spostamenti il furgone aziendale. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento successivo. Disponibilità a muoversi sul territorio - In possesso di patente e 
possibilmente essere automuniti. - Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 08:00 
alle 15:00, circa 40 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 40/2019. 

 

 



n. 1 posto per Operaia settore calzature con esperienza per Azienda settore Calzature nella 
zona di Rivolta d'Adda (CR)  
La risorsa inserita si occuperà di realizzare tomaie di calzature per donna, assemblare e cucire i 
singoli componenti, tagliati attraverso le tecniche di aggiunteria/orlatura, garantendo gli standard 
qualitativi richiesti. Dovrà inoltre visionare i pezzi tagliati, effettuando un controllo qualitativo e 
quantitativo; leggere la scheda tecnica/modello colore, al fine di ricavare le informazioni sul tipo di 
scarnitura da eseguire per impostare il set up della macchina; mettere in fodera, accoppiare i pezzi, 
inserire rinforzi e procedure alla cucitura della tomaia come richiesto dal modello e dalla scheda 
tecnica. Tempo determinato 6 mesi per successivo inserimento a tempo indeterminato. 
Indispensabile aver maturato esperienza nel settore calzature o abbigliamento. - Ottima conoscenza 
dell'uso della macchina piana, a colonna e - scarnatrice. - Conoscenza delle fasi del ciclo produttivo 
e della preparazione delle macchine e degli strumenti. - Disponibilità per un tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 31/2019.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi di varie tipologie di prodotti. La sede 
dell'azienda è a circa 15 Km a nord di Crema, mentre i trasporti verranno effettuati principalmente 
nel nord Italia o comunque non oltre il centro Italia. Tempo indeterminato. In possesso di patente 
CE e del CQC . Disponibilità ad effettuare trasporti nel centro o nord Italia. Richiesta esperienza nel 
ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni ed eventualmente di camion scoperti con utilizzo gru. 
Rif. per candidatura: 199/2018.  

n. 1 posto per Corriere patente B part-time per Azienda commerciale di Crema.  
La persona verrà contattata per la gestione delle consegne a livello locale. Contratto a chiamata. In 
possesso di patente B. - Disponibilità immediata per effettuare trasporti a livello locale. - Richiesta 
capacità nell'utilizzo di device digitali come tablet e smartphone per gestione consegne e richieste 
on-line. - Disponibilità per orario part-time dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 21:00. 
Rif. per candidatura: 38/2019  

n. 2 posti per Elettricisti / Impiantisti per Azienda di Impianti di Telecomunicazioni in forte 
sviluppo .  
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 Provincia o Regione. Tempo indeterminato. In possesso di qualifica 
o diploma in ambito elettrico. - Richiesta massima serietà e puntualità . - Preferibilmente con 
esperienza maturata come elettricista o aiuto elettricista di almeno 1 anno. - Capacità di utilizzo di 
PC/Internet . - Capacità di lavorare in team . - Essere in possesso di patente B. - Disponibilità ad 
effettuare trasferte in quanto i lavori vengono svolti fuori Provincia. 
Rif. per candidatura: 197/2018.  

n. 1 posto per Manutentore Meccanico trasfertista Italia ed estero per Azienda di 
Manutenzione macchine utensili vicinanze Crema.  
La persona inserita, si occuperà in affiancamento, della manutenzione e revisione di macchine 
utensili. Gli interventi vengono svolti presso i clienti a livello nazionale ed internazionale in vari 
settori, in particolare in quello dell'automotive. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Conoscenze in 
ambito meccanico per assemblaggio, manutenzione o riparazione di macchine utensili. - Capacità 
nell'uso di utensili manuali. - Preferibilmente con esperienza in settori di meccanica, ma verranno 
considerate anche figure da formare. - Disponibilità alle trasferte in Italia ed eventualmente anche 
all'estero. Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 03/2019.  



n. 1 posto per Elettricista strumentista industriale per Azienda di progettazione e costruzione 
impianti, sistemi di automazione  
La figura inserita presso la sede di Casaletto Lodigiano, si occuperà dell'installazione e 
manutenzione di impianti industriali gestendo la parte elettrica. Tempo determinato 12 mesi con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma come perito 
elettrotecnico / elettromeccanico. Preferibilmente con esperienza di circa 2 anni in manutenzioni ed 
installazioni di impianti industriali. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 13/2019.  

n. 1 posto per Saldatore tubista per Azienda di Impianti idraulici vicinanze Crema.  
La persona inserita, si affiancherà al responsabile per l'attività di saldatura presso cantieri per 
l'assemblaggio, la costruzione e l'installazione di impianti industriali. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità di 
lettura del disegno tecnico e degli schemi idraulici. Richiesta esperienza di lavorazioni in acciaio 
inox con spessore di 1 – 2 mm per effettuare saldature su tubazioni a tenuta. Richiesta disponibilità 
ad effettuare trasferte e straordinari. 
Rif. per candidatura: 160/2018.  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per impianti industriali per Azienda di Impianti 
idraulici vicinanze Crema.  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà al responsabile per l'attività di 
carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di impianti industriali in acciaio inox per il 
settore alimentare caseario in particolare. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico. Automunito. Preferibilmente con capacità nella lettura del disegno tecnico, 
buona manualità per l'utilizzo strumenti di lavoro. Disponibilità full time sia per lavori in azienda 
sia per attività in cantieri. Età massima fino ai 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 159/2018.  

n. 1 posto per Apprendista Elettricista per Azienda di installazione Impianti Elettrici vicinanze 
Crema.  
La figura inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per supporto nelle mansioni in cantieri per 
installazione impianti civili ed industriali, installazione antenne o impianti d'allarme. Contratto di 
apprendistato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Disponibilità a lavorare su cantieri a 
tempo pieno ed a lavori in quota se richiesto. Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato 
Rif. per candidatura: 35/2019.  

n. 1 posto per Operaio / Saldatore per Azienda di impianti settore sanitario di Crema  
La persona inserita si occuperà di attività di montaggio e manutenzione impianti, effettuerà anche 
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, ma non è 
fondamentale, preferibile comunque una formazione di tipo tecnico nel settore metalmeccanico o 
elettrico. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. Automunito. 
Disponibilità a tempo pieno e per lavorare su cantieri anche fuori Crema. 
Rif. per candidatura: 62/2018.  

n. 4 posti per Operai/e Confezionamento prodotti finiti settore - GDO per Azienda di 
Confezionamento a circa 15 Km da Crema direzione Rivolta d'Adda (CR)  
Si occuperanno del confezionamento manuale o su linea automatica di prodotti per la grande 
distribuzione. Contratto a chiamata con indennità di disponibilità o a tempo determinato. Buona 
manualità e velocità d'esecuzione. Richiesta precedente esperienza nel confezionamento manuale. 
Disponibilità immediata per orario full time. 
Rif. per candidatura: 36/2019.  



n. 2 posti per Tecnici verificatori consumi per Società per la verifca sui sistemi di misura 
dell'energia elettrica  
L'attività verrà svolta presso aziende clienti, in cui ci si recherà per verificare ed ispezionare i 
sistemi di misura dell'energia elettrica. (contatori e trasformatori) installati su impianti di 
produzione. Possibilità di formazione ed inserimento a tempo indeterminato e dopo un primo 
periodo potrebbe essere fornita anche un'auto aziendale per gli spostamenti. Tempo determinato 3/6 
mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesto diploma di scuola media 
superiore in ambito Elettrico/Elettronico o laurea in Ingegneria Elettrica. Conoscenza base di 
elettronica o di impianti elettrici civili o industriali, conoscenza e capacità di lettura degli schemi 
elettrici. Disponibilità a spostamenti nel nord Italia. Automuniti ed avere disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 32/2019. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante perito meccanico per Azienda vicinanze Crema  
Mansioni di manutentore/montatore meccanico addetto alla manutenzione di macchinari industriali, 
cambio stampi, cambio formati, pulizia fusori, risoluzione guasti etc. Tirocinio della durata di 6 
mesi con finalità di assunzione - Tempo pieno - indennità dipartecipazione di 500 euro al mese 
Diploma perito meccanico o altro titolo in ambito meccanico -età compresa tra 18 e 29 anni - (il 
requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato 
Rif. per candidatura: 7T  

n. 1 posto per Tirocinante per azienda lavorazioni meccaniche a Crema  
Mansioni di addetta a lavorazioni meccaniche/ assemblaggi Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo 
pieno - indennità di partecipazione di 600 euro al mese Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito 
dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato. 
Rif. per candidatura: 8T  

n. 1 posto per Tirocinante Customer Service Junior per Azienda Commerciale a Crema  
Mansioni: addetto/a al customer service con mansioni di supporto al training sales specialist per: - 
trattative commerciali - inbound sales - aggiornamento social network e sito internet - gestione 
dell'ordine - mantenimento del ciclo di vita del Cliente - risponde a semplici mail di richiesta 
informazioni, seguendo uno script predefinito Tirocinio della durata di 6 mesi - full time classico da 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 con 1 ora di pausa pranzo (dalle 13.00 alle 14.00). Indennità 
di partecipazione 600  mensili (NO mensa e NO ticket restaurant) Diploma o Laurea - Eccellente 
conoscenza della lingua inglese -Ottima padronanza della lingua italiana - Si richiede che il 
candidato sia una persona solare, spigliata, estroversa ed empatica. Età compresa tra 18 e 29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 4T  

n. 1 posto per Tirocinante con mansioni tecnico riparatore per Azienda Commercio e 
assistenza attrezzature per ristoranti e bar.  
Addetto alla installazione, riparazione e assistenza attrezzature bar e ristoranti Tirocinio della durata 
di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese Formazione scolastica in 
ambito tecnico 
Rif. per candidatura: 62T  

 



n. 1 posto per Tirocinante impiegata commerciale con disponibilità a brevi trasferte in 
accompagnamento al tutor per Azienda Stampa e serigrafia vicinanze Crema  
Mansioni di gestione clienti, ricerca di mercato per potenziali nuovi clienti, inserimento ordini, 
supporto nella gestione della contabilità generale. Si richiede disponibilità a brevi trasferte per visite 
clienti in Italia e Francia Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno, indennità di partecipazione 
di 800 euro al mese - Diploma o Laurea, Eccellente conoscenza della lingua Francese, buona 
conoscenza dell'inglese, utilizzo del Pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 6T  

n. 1 posto per Tirocinante impiegato per Azienda Vendita e Assistenza attrezzature per bar 
pasticcerie etc  
Mansioni di impiegato addetto alla gestione dell'Assistenza tecnica/commerciale e amministrativa 
Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese 
Diploma in ambito tecnico amministrativo o commerciale - buona conoscenza della lingua inglese 
Rif. per candidatura: 5T  

n. 1 posto per Tirocinante cameriere/a ai tavoli per Enoteca con ristorazione a Crema  
Mansioni di cameriere addetto al servizio ai tavoli Tirocinio della durata di 3 mesi - part time nel 
fine settimana - Indennità di partecipazione di 400 euro al mese Gradita formazione nell'ambito dei 
servizi di ristorazione- età compresa tra 18 e 29 anni. (il requisito dell'età viene richiesto per 
eventuale successivo inserimento con contratto dedicato 
Rif. per candidatura: 3T  

n. 1 posto per Tirocinante con mansioni di magazziniere per Azienda vicinanze Crema  
Addetto alla gestione informatica del magazzino, alla preparazione carico materiale e scarico con 
utilizzo del muletto. Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 
400 euro al mese + servizio mensa aziendale Diploma di Istituto Tecnico Informatico o Istituto 
Tecnico Commerciale indirizzo informatico - buon utilizzo del PC, gradito patentino muletto - Età 
compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento 
con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 9T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Impiegata contabile per studio vicino Gussola  
Contratto di apprendistato. Diploma in ragioneria, breve esperienza in contabilità. Patente B, 
automuniti 
Rif. per candidatura: rif S 403  

n. 1 posto per Lattoniere per Azienda edile  
Impermeabilizzazioni, coperture e pulizie tetti. Tempo determinato con possibilità di trasformazione 
tempo indeterminato. Competenza in posa di tetti in legno, posa di guaina su tetti, 
impermeabilizzazione coperture tetti e pulizia tetti. Orario a giornata 8-12; 13.30-17.30. Patente B, 
automuniti.  
Rif. per candidatura: Rif S395  

n. 1 posto per Assemblatore e autista per azienda settore legno zona Casalmaggiore  
Esperienza nell'assemblaggio, patente muletto e suo utilizzo, disponibilità ad effettuare consegne al 
nord e centro nord Italia. Patente C preferibile, patente B indispensabile 
Rif. per candidatura: rif. S397  

n. 1 posto per Verniciatore o assemblatore esperto Azienda con falegnameria tra 
Casalmaggiore e Cremona cerca  
Assemblaggio mobili e verniciatura legno. Tempo pieno e determinato. La persona con pluriennale 
esperienza nell'assemblaggio mobili e nella verniciatura verrà inserita nella falegnameria. 
Rif. per candidatura: S401  

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 Perito meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Piadena  
Contratto a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato Diploma di perito 
meccanico, conoscenza disegno meccanico e tecnico, conoscenza autocad, buona conoscenza della 
lingua inglese. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: rif.S398  

n. 1 posto per Barista per bar a Casalmaggiore  
Contratto a chiamata. Esperienza in colazioni, aperitivi, serate eventi, pulizia locale. Dinamicità, 
buone capacità relazionali. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S402  

n. 1 posto per Tecnico verificatore per azienda operante settore energia  
Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
Diploma di perito elettrotecnico, conoscenza e lettura schemi elettrici, esperienza di almeno un 
anno, buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S399  



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Assemblatore per azienda operante nel settore metalmeccanico  
Tirocinio della durata di sei mesi con prospettiva contratto di apprendistato Preferibile Diploma in 
meccanica, informatica o attestato in meccanica, conoscenza disegno meccanico, patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S389  

n. 1 posto per Gommista per Ditta di gommista  
Tirocinio della durata di 6 mesi indennità euro 500 mensili Diploma attinente, conoscenza base del 
lavoro da svolgere. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S393  

n. 1 posto per Segretario/a per Studio Professionale  
Tirocinio della durata di 6 mesi con prospettiva contratto di apprendistato. Diploma in ragioneria o 
laurea in materie economiche, buona conoscenza pacchetto office, buon utilizzo della posta 
elettronica, precisione e predisposizione al lavoro di squadra. Patente B, automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S394  

n. 1 posto Verniciatore e assemblatore di mobili per Azienda con falegnameria tra 
Casalmaggiore e Cremona  
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di verniciatore e assemblaggio di mobili. 6 
mesi di tirocinio, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 500 euro mensili. I candidati devono 
essere in età di apprendistato per un eventuale successivo inserimento successivo al tirocinio. 
Patente e automunito. E' necessario possedere una buona manualità e una forte motivazione. 
Rif. per candidatura: S400 

 

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 Aiuto Pizzaiolo per Ristorante del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato.  Part-time per lavoro nei fine settimana dalle ore 18,00 
alle 22,00 con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Preferibile titolo di studio, ma non 
indispensabile. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al lavoro di gruppo rispettando 
scrupolosamente le indicazioni del cuoco pizzaiolo. Possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5632  

n. 1 posto per Barista per Bar Ristorante pizzeria del soresinese  
Part-time. Assunzione a tempo determinato per 2/3 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato per lavoro il venerdì/sabato/domenica dalle 18,00 alle 22,00. Il barista dovrà 
preparare caffè,cappuccini, bevande calde e fredde con servizio dei clienti al banco e ai tavoli. Si 
richiede predisposizione al contatto con la clientela ed è preferibile pregressa esperienza maturata 
nella mansione. Possesso della patente B automuniti. Gradito possesso di un diploma di istruzione 
superiore. 
Rif. per candidatura: R5631  



n. 1 posto per Cameriera per Ristorante Pizzeria Bar del soresinese.  
Part-time. Assunzione a tempo determinato per 2/3 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato con i seguenti orari: venerdì/sabato/domenica dalle ore 18,00 alle ore 22,00. 
Predisposizione al contatto con la clientela e preferibile pregressa esperienza nella mansione in 
merito al servizio ai tavoli di un ristorante. La persona si occuperà dell'accoglienza dei clienti, di 
raccogliere le ordinazioni informando sulle portate del menù, di comunicare le ordinazioni alla 
cucina, di portare al tavolo i cibi e le bevande secondo l'ordine della comanda, inoltre di 
apparecchiare e sparecchiare i tavoli e consegnare il conto ai clienti. Possesso della patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: R5635  

n. 1 posto per Commessa di vendita per negozio di abbigliamento di Soresina.  
Iniziale assunzione a tempo determinato con probabile trasformazione a tempo indeterminato con i 
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 09,00-12,00 e dalle 15,30 alle 19,00 con un pomeriggio 
libero infrasettimanale. Si richiede predisposizione a relazionarsi cortesemente alla clientela, 
propensione alla vendita e gestione dello spazio espositivo. Gradita esperienza. Possesso della 
patente B, automunita. 
Rif. per candidatura: R5714  

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 Infermiere per struttura residenziale RSA del soresinese.  
Assunzione a tempo pieno determinato con turni diurni e notturni. E' indispensabile pregressa 
esperienza maturata nella mansione. Si richiede capacità di lavorare in equipe e buone competenze 
relazionali. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: R5675  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per comune di Formigara.  
Tempo determinato (anno scolastico), part-time 21 ore settimanali. Possesso patente D/K+CQC 
pubblica. - Gradita esperienza in trasporto persone. Automunito. 
Rif. per candidatura: R5648 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per operatore d'ufficio e addetto al laboratorio   
operatore d'ufficio e addetto al laboratorio per azienda del soresinese. 6 mesi a tempo pieno con 
orario spezzato Si richiede buona capacità di utilizzo del personal computer per registrazioni 
contabili e inserimento dati e il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R8547 

 

 

 



Servizio Inserimento Disabili 

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

n. 3 posti per Operaie/i addetti/e confezionamento per Azienda alimentare vicinanze Cremona  
Confezionamento di prodotti alimentari nel reparto produttivo. Contratto a tempo determinato con 
possibile stabilizzazione. Orario: tempo pieno su tre turni da lunedì a venerdì. Si richiede 
svolgimento delle mansioni in posizione eretta. Patente B, automuniti. Disponibilità al lavoro su 
turni. 
Rif. per candidatura: DIS3  

n. 1 posto per Impiegata/o Ufficio Trasporti e front office per azienda metalmeccanica in 
provincia di Cremona  
La risorsa si occuperà di gestire i contatti con trasportatori esteri e tutti i problemi dei clienti legati 
ai trasporti, gestire gli automezzi aziendali, controllare le fatture, svolgere mansioni di front office, 
centralino e segreteria Contratto a tempo determinato con possibile successiva stabilizzazione. Si 
richiede conoscenza lingua francese, buona conoscenza Pacchetto Office e diploma di scuola 
superiore. E' necessaria patente B ed auto per raggiungere la sede di lavoro. 
Rif. per candidatura: DIS 1  

n. 1 posto per Operaio di produzione per Azienda settore legno con sedi operative a Gussola e 
Scandolara Ravara  
La persona sarà inizialmente inserita in vari settori produttivi per poi definirne la mansione. Iniziale 
inserimento in tirocinio L'attività di svolge in un capannone ed è soggetto agli sbalzi di temperatura. 
Si richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: S09  

n. 1 posto per Tecnico informatico sviluppo software e gestionale aziendale per Azienda 
produzione motori per auto di Casalmaggiore  
Contratto da definirsi in base alle capacità e all'esperienza. Contratto part-time 22 ore, diploma o 
laurea settore informatico. 
Rif. per candidatura: S10  

n. 1 posto per Progettista per studi di fattibilità e offerte (proposal engineer) per Azienda 
metalmeccanica di Motta Baluffi (CR)  
Diploma Tecnico. Si offre: assunzione diretta in azienda, retribuzione commisurata all'effetiva 
esperienza. Si richiede: esperienza nella progettazione 2D e 3D (preferibilmente Autocad Inventor), 
esperienza nella progettazione di macchinari, atteggiamento positivo (can-do attitude), conoscenza 
del processo produttivo metalmeccanico. 
Rif. per candidatura: S11  

n. 1 posto per Progettista meccanico junior per Azienda metalmeccanica con sede a Motta 
Baluffi (CR)  
Diploma Tecnico da definirsi in base alle capacità Mansioni:rilievi in produzione/manutenzione 
archivo ricambi/disegni tecnici. Uso Autocad 2D/3D 
Rif. per candidatura: S12 

 



n. 1 posto per Progettista meccanico senior con Leadership/project management per Azienda 
metalmeccanica di Motta Baluffi (CR) 
Diploma tecnico e Laurea in Ingegneria meccanica da definirsi in sede di colloquio Circa 10 anni di 
esperienza nella progettazione 2D e3D (preferibilmente Autocad Inventor). Circa 10 anni di 
esperienza nella progettazione di macchinari. Doti di Leadership. Esperienza o formazione 
nell'ambito del project management. Disponibilità a trasferte internazionali. Buon Inglese. 
Rif. per candidatura: S13  

n. 1 posto per Montatore meccanico (sia junior che senior) per Azienda metalmeccanica del 
Casalasco  
Diploma tecnico (o almeno lettura disegno tecnico). Da definirsi in base alle effettive capacità Uso 
trapano, filettatura, esperienza nell'assemblaggio meccanico. 
Rif. per candidatura: S14  

n. 1 posto per Installatore trasfertista prevalentemente meccanico per Azienda 
metalmeccanica casalasca.  
Circa 5° livello CCNL metalmeccanico. Età 35-40 anni assunzione diretta dell'azienda con contratto 
da definirsi in sede di colloquio. Lingue: necessario ottimo/buon Inglese e Tedesco, apprezzata la 
conoscenza di base di altre lingue (a esempio Francese, Spagnolo, Portoghese, Russo etc). 
Formazione, esperienza e ottime capacità nell'ambito meccanico, capacità elettriche/automazione di 
base, disponibilità a trasferte medie di 3 settimane in tutto il mondo. Età 35-40 anni. 
Rif. per candidatura: S15  

n. 1 posto per Programmatore Automazione industriale (PLC) (sia junior che senior) per 
Azienda metalmeccanica casalasca  
Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo automazione da definirsi in base alle competenze. Si 
richiedono: Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo automazione, esperienza nella 
programmazione di PLC nell'ambito dei macchinari (Preferibilmente Siemens, Schneider, robot 
Comau), buon Inglese, conoscenza del Tedesco e disponibilità a trasferte internazionali. 
Rif. per candidatura: S16  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico con esperienza per Azienda metalmeccanica di 
Piadena cerca  
Mansioni: addetto al macchinario di produzione 22 ore settimanali tempo determinato con 
possibilità di inserimento in azienda Si richiede pregressa esperienza in aziende metalmeccaniche. 
Gradita ma non obbligatoria esperienza di saldatura. Si richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: S17 


