Speciale LAVORO E CONCORSI
4 FEBBRAIO 2019

CERCHI LAVORO?
CREMONA
Informagiovani
Comune di Cremona
Via Palestro, 17 – 26100 Cremona
Tel. 0372 407950
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
informagiovani.comune.cremona.it
www.cvqui.it

Iscriviti a CVqui e metti il tuo curriculum a disposizione delle
aziende che sono alla ricerca di personale: tante opportunità
ti aspettano!

www.cvqui.it - crema.cvqui.it
CVqui è la banca dati lavoro online che l’Informagiovani del
Comune di Cremona ha realizzato in collaborazione con
l’Associazione Industriali di Cremona e il Gruppo Giovani a
Confronto, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini in
cerca di lavoro e a tutte le aziende che lo offrono.

Come funziona?
CREMA
Sportello Lavoro Orientagiovani
Comune di Crema
Servizio in rete con Informagiovani
Comune di Cremona

Via Civerchi, 9 – 26013 Crema
Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
orientagiovani@comune.crema.cr.it
www.orientagiovanicrema.it
crema.cvqui.it

A chi cerca un lavoro o uno stage CVqui offre la possibilità
di:
• creare un cv in formato Europass con il supporto di un
orientatore specializzato
• farsi conoscere dalle aziende che cercano personale
• candidarsi alle offerte direttamente on line
• tenersi informati sulle opportunità professionali, sulle
ultime notizie dal mondo del lavoro e sui servizi del
territorio.
A chi cerca personale CVqui consente di:
• effettuare una ricerca di figure professionali
• selezionando direttamente i curricula dei candidati più
• interessanti
• consultare cv sempre aggiornati e completi
• pubblicare un annuncio di lavoro o di stage
• ricevere direttamente i profili dei candidati.
CVqui è anche Mobile: scarica l’APP per consultare gli
annunci e leggere le ultime news!

ANNUNCI DI LAVORO
Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle
aziende iscritte a CVqui, la banca dati curricula dell’Informagiovani.

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum vitae direttamente
all’Informagiovani o all’Orientagiovani.
Puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti alla banca dati CVqui
(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it)
Verifica di possedere il requisiti richiesti prima di candidarti all’offerta!

PER INFO
CREMONA - Informagiovani del Comune di Cremona
0372.407950 –info.lavoro@comune.cremona.it
CREMA - Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema
Tel. 0373.893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI
SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT
Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

JUNIOR ACCOUNT – CR – posizioni disponibili n. 1
Si ricercano Junior Account con i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 23 e i 35 anni,
- laurea o diploma,
- dinamicità e autonomia,
- buone doti relazionali.
Eventuali precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non
indispensabile.
Il Junior Account entra in azienda supportato da una figura professionale durante il suo percorso di
crescita, con l'obiettivo di intraprendere un progetto di carriera riservato alle migliori risorse.
Scadenza 11 febbraio 2019
ADDETTA PIZZERIA – CR – posizioni disponibili n. 1
Pizzeria da asporto di Cremona ricerca urgentemente una persona che supporti i pizzaioli nella
farcitura post-cottura delle pizze, chiusura cartoncini e consegna delle pizze ai clienti presso la
pizzeria.
La risorsa si occuperà anche del servizio ai tavoli, della pulizia e del riordino del locale.
E' fondamentale l'adattabilità e la disponibilità a svolgere anche altre mansioni di supporto
generale ai colleghi.
Orario di lavoro pranzo e cena da definire in sede di colloquio.
Indispensabile disponibilità a lavorare nei fine settimana e festivi.
Il lavoro richiede un costante contatto con la clientela ed il gruppo di lavoro, pertanto è
fondamentale sapersi relazionare in maniera adeguata ed avere buone doti comunicative nonchè
una bella presenza.
E' richiesta disponibilità immediata.
Scadenza 11 febbraio 2019
AIUTO CUOCO – CR – posizioni disponibili n. 1
Pizzeria da asporto di Cremona ricerca urgentemente un aiuto cuoco per la preparazione di piatti
freddi e caldi e per la preparazione della linea per la farcitura delle pizze.

La risorsa si occuperà anche della pulizia degli ambienti di cucina a fine servizio e del lavaggio
delle stoviglie.
Preferibile minima esperienza nel ruolo.
E' fondamentale l'adattabilità e la disponibilità a svolgere anche altre mansioni di supporto
generale ai colleghi. Per cui potrebbe essere richiesto il contatto diretto con la clientela e la
disponibilità al servizio ai tavoli.
Indispensabile disponibilità a lavorare nei fine settimana e festivi.
E' richiesta disponibilità immediata.
Scadenza 11 febbraio 2019
BARISTA CON ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 1
Locale di Cremona cerca barista con esperienza nella preparazione di prime colazioni e cocktail.
Preferibile aver frequentato un corso di formazione per la preparazione di cocktail.
Disponibilità a lavorare su turni mattina e sera, anche nei fine settimana e nei festivi.
E' indispensabile avere una buona capacità di relazione con i clienti e una bella presenza.
E' richiesta disponibilità immediata.
Scadenza 11 febbraio 2019
SISTEMISTA SENIOR – CR - posizioni disponibili n. 1
REQUISITI RICHIESTI:
 TITOLO STUDIO: Preferibile Laurea ad indirizzo Tecnico-Scientifico
 ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE: Gestione Data Center, Infrastrutture Dati, Sistemi,
Networking, sicurezza e Protezione dati
 OTTIMA CONOSCENZA DI:
• Amministrazione di sistemi di Virtualizzazione (VMWare)
• Amministrazione di Sistemi Operativi Server e client
• Amministrazione di Database (Oracle, SQL, NoSQL)
• Networking / Security (Router, Switch, Firewall e funzionalità di Security avanzate)
• Amministrazione di Domini Microsoft
• Amministrazione di Mail server
 IN POSSESSO DELLE SEGUENTI COMPETENZE IN:
• gestione di Data Center e di Infrastrutture Dati
• amministrazione di Politiche di Backup di sistemi
• Troubleshooting di servizi
INOLTRE, preferibile:
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
• Esperienza in ambienti operativi complessi
• Capacità di relazione e di gestione delle attività di figure di supporto esterne
Si richiede autonomia nella gestione delle attività assegnate e capacità di lavoro in team su
progetti di grandi dimensioni in cui sono coinvolte varie figure
Sede di lavoro: Cremona
Offriamo contratto a tempo indeterminato
La RAL sarà oggetto di discussione durante il processo di selezione.
Scadenza 11 febbraio 2019
CAPI VILLAGGIO PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR - posizioni disponibili n.
20
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona Capi Villaggio / Leisure
Manager per prestigiose strutture.
Ruolo: Capo Villaggio / Leisure Manager
Periodo: Aprile – Ottobre (con possibilità di continuità)
Lingue richieste: Inglese (livello ottimo)
Benefit: voli a/r, vitto, alloggio, uniformi e benefit
Destinazioni: Sardegna e Spagna
Compenso mensile da concordare in fase di colloquio
Caratteristiche richieste per il ruolo:
- Ottime capacità comunicative
- Esperienza pluriennale nella gestione di team strutturati (da 20 animatori in su)
- Canale preferenziale esperienza maturata in prestigiosi T.O. italiani e internazionali
Scadenza 14 febbraio 2019

PROGETTISTA/DISEGNATORE ELETTROMECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1
La nostra società opera nel campo dell’aspirazione industriale, specializzata nella progettazione
di aspiratori industriali e turbine a canale laterale.
Siamo alla ricerca di un profilo da poter integrare al nostro ufficio tecnico.
Competenze minime richiesto sono:
- Capacità di utilizzo CAD 2D e 3D.
- Conoscenza di materiali, lavorazioni meccaniche, processi costruttivi
- Buona conoscenza dell'elettrotecnica e cablaggio impianti elettrici
- Competenza Pacchetto Office
- Buona conoscenza scritto e parlato lingua inglese
- Capacità di lavoro in team e per obiettivi
Attività:
- Progettazione di elementi in carpenteria leggera.
- Realizzazione disegni e distinte basi
- Organizzazione e ottimizzazione processo produttivo
Inquadramento previsto per il profilo: CCNL Metalmeccanico
Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato a seconda dei profili.
Scadenza 14 febbraio 2019
PERITO CHIMICO NEODIPLOMATO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro per importante azienda del settore cosmetico si ricerca un Neodiplomato
Perito Chimico per un attivazione di Tirocinio formativo.
Il candidato verrà formato in diverse mansioni:
- Preparazione prodotti e miscele
- Assistenza a bordo macchina
- Altre attività annesse alle fasi di lavorazione con possibilità di utilizzo basilare dei macchinari
stessi
Requisiti:
- Neodiplomato Perito Chimico
- Residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro
Altre informazioni:
- Tipologia di contratto - Tirocinio
Luogo di lavoro - Crema
Scadenza 15 febbraio 2019
SVILUPPATORE SENIOR – CR - posizioni disponibili n. 1
TITOLO STUDIO: Laurea ramo Tecnico-Scientifico
ESPERIENZE LAVORATIVE: sviluppo di progetti software e/o Web
CONOSCENZA DI:
- Buona conoscenza di ASP.NET – VB.NET, C#, Visual Studio
- Buona conoscenza nello sviluppo di applicazioni e servizi WCF
- Buona conoscenza dei paradigmi di OOP
- Buona conoscenza linguaggi e tecnologie web (HTML – Javascript – Json -Ajax– CSS)
- Buona conoscenza SQL - PL/SQL
- Buona conoscenza di SqlServer Integration Service (SSIS) e SqlServer Reporting Service (SSRS)
- Conoscenza sviluppo Python
- Conoscenza MongoDB
- Conoscenza RabbitMQ
COMPETENZE IN:
- Database Relazionali (SQL Server 2008/2012 – Oracle 11g)
- Sviluppo applicazioni web e portali
- Sviluppo applicazioni Windows Form e Client/server
- Web services
- Telerik / OpenAccess / Reporting
- Machine learning e reti neurali
ALTRI REQUISITI:
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Esperienza in progetti documentali e/o portali aziendali
- Si richiede autonomia nella gestione delle attività assegnate e capacità di lavoro in team su
progetti di grandi dimensioni in cui sono coinvolte varie figure (Project Manager, Analisti
Funzionali, Architect, Sviluppatori, ecc…)

ATTIVITA’
Inserimento in un team che ha la completa responsabilità dello sviluppo e della manutenzione di
applicativi per le operatività aziendali e dei clienti .
OFFRIAMO: contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time.
La RAL sarà oggetto di discussione in sede di colloquio conoscitivo.
Sede di lavoro: Cremona
Scadenza 16 febbraio 2019
OPERAIO GENERICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro- filiale di Crema - per azienda cliente cerca OPERAIO GENERICO
Le candidature dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- disponibilità immediata;
- pregressa esperienza in produzione
- attitudine alla lavorazione in piedi
Si offre: contratto in somministrazione
Luogo di lavoro: Cappella Dè Picenardi
Scadenza 16 febbraio 2019
CUSTOMER SERVICE JUNIOR – CR - posizioni disponibili n. 1
Siamo alla ricerca di uno/a stagista laureato (25-30 anni) che ci supporti nelle nostre attività
commerciali e di marketing operativo.
In particolare ci piacerebbe incontrare una persona solare, spigliata, estroversa e dotata di forte
empatia, con i seguenti requisiti:
- Laurea
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Ottima padronanza della lingua italiana
- Conoscenza minima di Wordpress
- Buona conoscenza dei social network Facebook e Linkedin
- Capacità di organizzarsi il lavoro in maniera autonoma.
Quello che stiamo cercando non è certamente un profilo "tecnico" ma la curiosità in ambito
informatico e per il mondo open source sarà, comunque, ritenuta un plus.
Scadenza 16 febbraio 2019
ASSISTENTI AI BAGNANTI – CR - posizioni disponibili n. 15
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve essere in
possesso del regolare brevetto di salvataggio. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e
cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base della lingua
inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati
per un colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
BARISTI – CR - posizioni disponibili n. 15
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve possedere
attestato haccp ed avere una forte propensione al contatto con il pubblico. E’ richiesta la
massima serietà, disponibilità e cortesia Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la
conoscenza di base della lingua inglese.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
BAGNINI/ASSISTENTI AGLI SCIVOLI – CR - posizioni disponibili n. 20
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E’ richiesta
la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la
conoscenza di base della lingua inglese.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
ANIMATORI DI CONTATTO – CR - posizioni disponibili n. 6
Il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità

organizzativa, ma anche una buona resistenza allo stress. Deve essere dinamico e dimostrare
spirito di adattamento alle diverse situazioni. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e
cortesia. Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore specialmente
quella nei villaggi turistici.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
CASSIERE/COMMESSE – CR - posizioni disponibili n. 3
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E gradita
esperienza nella mansione e buona conoscenza dei sistemi informatici. E’ richiesta la massima
disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base
della lingua inglese.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
ADDETTI ALLE PULIZIE – CR - posizioni disponibili n. 15
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E gradita esperienza
nella mansione. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo
preferenziale la maggiore età e la residenza in zone limitrofi.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
CUOCHI E AIUTO CUCINA – CR - posizioni disponibili n. 5
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E richiesta
esperienza pregressa in lavori analoghi, massima serietà, disponibilità e cortesia.
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un
colloquio conoscitivo.
Scadenza 16 febbraio 2019
GIARDINIERI – CR - posizioni disponibili n. 3
Il candidato ideale deve aver maturato un' esperienza pluriennale come giardiniere, esperienza
nell’utilizzo delle macchine per manutenzione del verde, conoscenza almeno di base delle piante.
Scadenza 16 febbraio 2019
ELETTRICISTI – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato ideale deve aver maturato un'esperienza pluriennale come elettricista, esperienza
nell’installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici. Massima serietà.
Scadenza 16 febbraio 2019
TECNICO DI LABORATORIO – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda di Cremona ricerca per un Tecnico di laboratorio da inserire nel laboratorio di analisi settore caseario.
La risorsa si dovrà occupare di:
- analisi sulle materie prime e sui prodotti finiti,
- redazione della documentazione tecnica accompagnatoria della merce in spedizione,
- controlli HACCP,
- ordini fornitori.
Requisiti richiesti:
- Laurea triennale in Chimica alimentare o Diploma Perito Chimico
- preferibile specializzazione alimentare
Preferibile residenza entro i 20 km da Cremona.
Si offre: stage iniziale di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.
Inserimento immediato.
Zona di lavoro: Cremona
Orario: 8.00-12.00 e 14.00-18.00
Scadenza 17 febbraio 2019

STAGE HR PAYROLL – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda alimentare di Cremona ricerca uno stagista da inserire nell'Area Risorse umane - Ufficio
payroll. La risorsa supporterà il Team Payroll e affiancherà i colleghi nelle seguenti attività:
- rilevamento presenze,
- controllo quadratura ore cartellini,
- gestione delle statistiche ISTAT o richieste da vari enti,
- gestione della reportistica riguardante i dipendenti,
- archiviazione documenti,
- affiancamento nelle principali attività di amministrazione del personale.
Requisiti richiesti:
- diploma/laurea triennale,
- dimestichezza nell'utilizzo del PC, in particolare Excel,
- buone competenze comunicative relazionali,
- buona capacità di lavoro in team,
- precisione e riservatezza.
Necessaria disponibilità immediata. Inizio previsto febbraio 2019.
Si offre stage di 6 mesi.
Sede di lavoro: Cremona
Orario di lavoro: 40 ore settimanali
Scadenza 17 febbraio 2019
TIROCINANTE UFFICIO TECNICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Importante azienda del cremonese ricerca uno stagista ufficio tecnico.
La risorsa, si occuperà delle seguenti attività:
- Realizzazione di interventi di manutenzione e di riparazione dei macchinari;
- Catalogazione delle attività di manutenzione impianti;
- Pianificazione delle verifiche periodiche impianti;
- Applicazione di principi di meccanica
Requisiti richiesti:
-Diploma di geometra/ Perito meccanico
-Affidabilità e precisione
Si offre contratto di stage di 6 mesi con rimborso
Scadenza 17 febbraio 2019
IMPIEGATA ADDETTA AL PERSONALE ED ELABORAZIONI PAGHE - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi ricerca Impiegato
addetto alla gestione del personale ed elaborazione buste paghe contributi.
Il candidato ideale deve avere maturato esperienza in:
- gestione amministrativa del personale assunzioni,
- proroghe,
- cessazioni,
- comunicazioni e gestione malattie ed infortuni.
Contratto medio lungo in somministrazione più eventuale assunzione.
Scadenza 18 febbraio 2019
IMPIEGATO LOGISTICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare 1
IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA E SPEDIZIONI
Azienda competitiva che risiede da più di 40 anni sul territorio cremonese, esporta in tutto il
mondo è ben consolidata, in continua espansione e crescita.
Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma o laurea economica.
Deve aver maturato esperienza nel settore logistico/spedizioni e nell'organizzazione dei trasporti
nazionale che internazionali.
Deve aver maturato esperienza nell' elaborazione dei DDT e nella fatturazione.
Deve avere una buona flessibilità richiesta dal ruolo che ricoprirà.
Scadenza 18 febbraio 2019
IMPIEGATO ADDETTO AMMINISTRAZIONE CONDOMINI – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore edile 1 Impiegato
amministrativo con esperienza in amministrazione, pratiche di condomini.

Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma, deve aver maturato esperienza
pregressa nel settore.
Disponibilità al full time dal lunedì al venerdì.
Retribuzione e livello in base all' esperienze e competenze della risorsa.
Assunzione in somministrazione più assunzione diretta da parte del cliente.
ideale deve aver maturato un'esperienza pluriennale come elettricista, esperienza
nell’installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici. Massima serietà.
Scadenza 18 febbraio 2019
ADDETTO MENSA – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato ideale è in possesso del diploma di alberghiero o pregressa esperienza nel settore
della ristorazione. Requisito necessario è essere in possesso dell’HACCP ed avere passione per la
cucina. Completano il profilo ottime doti di lavoro di squadra, dinamicità e velocità.
Orario di lavoro: PART TIME 30 ore settimanali su turni
Scadenza 18 febbraio 2019
TECNICO ADDETTO ALLE STAMPE – CR - posizioni disponibili n. 1
Sei appassionato di moda e ami le stampe a caldo?
Ti piacerebbe lavorare per i più grandi Marchi del settore?
Vuoi scoprire come si lavora la pelle e come nascono borse e capi griffati?
Entra a far parte di un team giovane e dinamico, dove potrai metterti in gioco e far diventare la
tua passione un lavoro!
Candidati, stiamo aspettando te!
Scadenza 18 febbraio 2019
NEO DIPLOMATO – CR - posizioni disponibili n. 1
Ditta artigiana operante nel settore della lavorazione del legno con sede in provincia di Cremona
cerca neo diplomato (anche diploma triennale) per attivazione tirocinio formativo con finalità di
assunzione in apprendistato.
Il candidato verrà formato per le seguenti mansioni:
1) Assistenza alla produzione
2) Gestione commesse di produzione
Scadenza 21 febbraio 2019
ADDETTI ALLO SMISTAMENTO PRODOTTI – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda multinazionale leader del commercio elettronico:
Addetti allo smistamento prodotti.
Stiamo cercando addetti allo smistamento prodotti per il suo centro logistico. Le posizioni
prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, smistamento e riordino dei prodotti.
Gli addetti di magazzino costituiscono il cuore dell'azienda, sono gli artefici del suo successo ed
operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità
del servizio. Si offre ai dipendenti un ambiente giovane, dinamico, attento alla sicurezza e alla
qualità del lavoro, con la possibilità di crescere professionalmente.
Principali responsabilità:
•Smistamento e riordino della merce
•Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate
Profilo ricercato:
•Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC)
Scadenza 21 febbraio 2019
AUTISTI PATENTE CE CQC E CARTA TACHIGRAFICA – CR - posizioni disponibili n. 3
Cerchi lavoro a Cremona? Sei in possesso delle patenti CE, CQC E CARTA TACHIGRAFICA
riconosciute in Italia e in corso di validità? Hai esperienza nelle guida di motrici, bilici e autotreni?
Abbiamo un'opportunità per te! Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, per azienda di logistica
ricerca autisti. Lavoro dal lunedì al venerdì con un sabato a rotazione ogni 3 mesi. Il tuo lavoro si
svolgerà nelle tratte del Nord e Centro Italia, utilizzando i mezzi messi a disposizione
dall’azienda. Distanza massima domicilio dal luogo di lavoro 30-40km.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Possibilità di inserimento diretto in azienda.
Scadenza 21 febbraio 2019

AUTISTA CAMION – CR - posizioni disponibili n. 1
La risorsa deve essere in possesso di patente C/E e CQC.
Si occuperà di carico/scarico del mezzo e consegne su tutto il territorio nazionale.
Sede dell'azienda: Cremona
Scadenza 21 febbraio 2019
AUTISTI CQC, D, K – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro Filiale di Cremona è alla ricerca di due autisti per servizio scolastico in
possesso delle seguenti patenti in corso di validità: CQC, D, K.
Si offre contratto a tempo determinato part time.
Si richiede flessibilità oraria, affidabilità ed esperienza nel ruolo.
Scadenza 23 febbraio 2019
OPERAIO CASARO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro Filiale di Cremona è alla ricerca di un OPERAIO CASARO per azienda storica in
Cremona.
Il candidato si dovrà occupare della lavorazione e della trasformazione del latte, manualmente e
con macchinari appositi.
Si richiede esperienza, anche breve in azienda settore alimentare o affine, disponibilità ai turni,
anche al notturno, al lavoro nei giorni festivi. Si offre iniziale contratto a tempo determinato a
scopo assunzione.
Scadenza 23 febbraio 2019
MANOVALI PER CARPENTERIA MECCANICA – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema ricerca per importante CARPENTERIA MECCANICA della zona
di Crema un MANOVALE.
La risorsa, inserita all'interno dell'officina, si occuperà di attività di:
- taglio lamiere
- montaggio
- assemblaggio meccanico
Si richiede: conoscenza di meccanica, propensione ai lavori manuali
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR)
Orario: giornata, disponibilità a straordinari
Scadenza 23 febbraio 2019
OPERATORE DI LINEA-FRONT OFFICE APPARTENENTE L. 68/99 – CR - posizioni disponibili n. 1
Per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico a Cremona, stiamo cercando
personale iscritto alla lista delle categorie protette (ex art. 1 legge 68/99). La risorsa potrà essere
inserita nell'ambito produttivo o sarà valutata per ricoprire la posizione di impiegato/a fronte
office/centralino. E' richiesta appartenenza alle categorie protette d. lgs 68/99.
Scadenza 23 febbraio 2019
IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE – CR - posizioni
disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un
Impiegato addetto alla logistica facente parte della legge '68.
La risorsa deve essere in possesso di:
- un diploma di scuola superiore
- deve aver maturato esperienza pregressa nel ruolo, nella gestione organizzazione della logistica
dei trasporti e degli autotrasportatori
- deve avere una conoscenza fluente della lingua inglese
Si offre:
- contratto a tempo determinato più assunzione con prospettive
Scadenza 23 febbraio 2019
ANIMATORI BALLERINI E COREOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR posizioni disponibili n. 20
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona ANIMATORI BALLERINI ed
ANIMATORI COREOGRAFI per Villaggi Turistici:

Destinazioni: Messico, Grecia, Kenya, Spagna, Italia, Egitto, Zanzibar, Cuba
Periodo di lavoro: estate e/o inverno
Disponibilità: minimo 3 mesi
Compenso mensile: da valutare in sede di colloquio
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione , Uniformi.
Note: Entrambe le risorse prenderanno parte alla vita/attività di villaggio oltre a svolgere il loro
ruolo specifico.
Caratteristiche richieste ( comuni ai 2 profili )
• capacità specifiche nel ballo/danza
• ottima forma fisica
• capacità di adattamento
• età compresa tra 20 - 30 anni
• attitudine al lavoro di gruppo
Specifico per coreografi/e
• capacità di organizzazione e gestione gruppo di lavoro
• creatività nel montare coreografie
• gradita buona conoscenza della lingua inglese (oltre il livello scolastico)
• esperienza in villaggio o in altri settori con lo stesso ruolo (gradita ma non necessaria)
Scadenza 24 febbraio 2019
ADDETTI VENDITA – CR - posizioni disponibili n. 20
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca urgentemente per nuova apertura 20 ADDETTI ALLE
VENDITA.
Preferibile esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione.
Si richiede disponibilità a lavoro full time da Lunedì alla Domenica con riposo compensativo. Le
risorse verranno affiancate presso centri già aperti in zone limitrofe.
Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione
Scadenza 25 febbraio 2019
RESPONSABILE PUNTO VENDITA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca urgentemente per nuova apertura RESPONSABILE
PUNTO VENDITA.
Preferibile esperienza pregressa nel ruolo.
Si richiede adattabilità a lavorare in un contesto operativo massima flessibilità e disponibilità a
turni e straordinari.
Il responsabile avrà la responsabilità della gestione totale di collaboratori e del punto vendita
Le risorse verranno affiancate presso centri già aperti in zone limitrofe.
Scadenza 25 febbraio 2019
ADDETTI BOX CASSA – CR - posizioni disponibili n. 4
Agenzia del lavoro filiale di Cremona ricerca urgentemente per nuova apertura 3/4 ADDETTI BOX
CASSA. Preferibile esperienza pregressa nel gruppo cassa, chiusure, acquisti, versamenti.
Si richiede:
- Disponibilità a lavoro full time da Lunedì alla Domenica con riposo compensativo.
- Diploma di Ragioneria
Le risorse verranno affiancate presso centri già aperti in zone limitrofe.
Scadenza 25 febbraio 2019
ADDETTI AL PICKING – CR - posizioni disponibili n. 10
Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTI/E AL PICKING
Le risorse saranno inserite all'interno di un contesto giovane, molto dinamico e in continua
espansione e si occuperanno delle mansioni relative al prelievo della merce.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- Proattività;
- Disponibilità a lavorare su turni e nel weekend.
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni - PC
Scadenza 25 febbraio 2019

AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) – CR - posizioni disponibili n. 1
La risorsa sarà adibita alle attività inerenti l'assistenza presso la struttura e al servizio domiciliare.
Disponibilità a lavorare in autonomia, su turni (diurno, notturno, festivo) e per contratti di
sostituzione. E' richiesto il diploma di qualifica professionale.
Scadenza 1 marzo 2019
CUOCO/A – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca: cuoco/a. Luogo di lavoro Annicco.
La risorsa si occuperà della preparazione dei pasti. Si richiede disponibilità ad un contratto a
termine della durata iniziale di 15 gg. e successive proroghe.
Orario: da lunedì a domenica, 6/7 gg, 7:30 - 13:30 (con ½ ora di pausa), e relativi riposi.
Scadenza 1 marzo 2019
ANIMATORI MINICLUB PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO - posizioni disponibili n.
10
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento seleziona Animatori MiniClub per
prestigiose destinazioni.
Ruolo: Miniclub
Periodo: tutto l'anno
Lingue richieste: Inglese (livello buono)
Benefit: Voli a/r, uniformi, vitto e alloggio, uniformi
Destinazioni: Spagna, Grecia, Italia, Kenya, Zanzibar, Messico, Cuba
Compenso mensile da valutare in fase di colloquio
Caratteristiche richieste per il ruolo:
- Pregressa esperienza nei centri estivi, scout, educatori, oratori, grest
- Qualifica in ambito educativo o con competenze legate al mondo dell’infanzia
- Età 18-30 anni
Scadenza 2 marzo 2019
TIROCINANTE ADDETTA\O ALLE VENDITE – CR - posizioni disponibili n. 1
Per negozio in Cremona ricerchiamo un tirocinante addetto alle vendite.
La risorsa si occuperà della vendita al banco a diretto contatto con il pubblico.
Si richiede :
- buona padronanza della lingua inglese
- utilizzo di programmi informatici
- predisposizione al contatto con il pubblico
Orario di lavoro:
- 08:30 - 12:30
- 14:30 - 18:30
Sede di lavoro: Cremona
Scadenza 2 marzo 2019
OPERAI – CR - posizioni disponibili n. 3
Importante azienda specializzata nell'oil & gas cerca, per la propria sede di Ghedi (BS), n. 3 operai
addetti alla gestione operativa ed alla manutenzione meccanica e/o elettro-strumentale di un
deposito carburanti.
I candidati ideali hanno pregressa esperienza nel settore, possiedono buone capacità di utilizzo
del PC e sono disponibili a lavorare su turni prevalentemente diurni. È richiesto diploma di Istituto
Tecnico Professionale con indirizzo meccanico/elettrico, o Licenza Media Inferiore con esperienza
pluriennale come meccanico/elettricista. Un'esperienza di almeno 5 anni come
meccanico/elettricista costituisce, comunque, importante valore aggiunto.
Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria con 14 mensilità.
Viene offerto lavoro full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di successiva
assunzione a tempo indeterminato.
Scadenza 2 marzo 2019

PRODUTTORI/VENDITORI AUTO E SERVIZI FINANZIARI ASSICURATIVI – CR - posizioni disponibili
n. 2
ll Produttore di una concessionaria possiede scolarita' medio/alta e conduce la trattativa con il
cliente finale privato o PMI dal momento del contatto detto "lead" alla stipula dei contratti di
prodotto e finanziari ed assicurativi.
Gestisce le azioni commerciali corrette e cerca di conseguire gli obiettivi aziendali quantitativi e
qualitativi (customer satisfaction).
Possiede qualita' di ascolto ed empatia ed è impegnato a reperire, nell'ambito dei prodotti/servizi
a disposizione, la soluzione più corretta alle esigenze di mobilità del cliente.
Nel settore auto verifica che i prodotti siano esposti correttamente e si occupa di inserire i
prodotti nuovi.
Altre doti importanti sono sicuramente la flessibilità, la creatività, la fantasia, il "focus" agli
obiettivi, la curiosità, l'organizzazione, l'impegno nella formazione interna, di marca, ed Ivass.
Ha familiarità con i social networks e le digital skills in generale.
Scadenza 2 marzo 2019
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ – CR - posizioni disponibili n. 1
Per studio commercialista in Cremona ricerchiamo impiegata\o addatta\o alla contabilità,
adempimenti fiscali e redazione di bilanci.
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e svolgerà le seguenti mansioni:
inserimento contabile nel gestionale, liquidazioni iva, redazione bilanci di verifica e bilanci
civilistici, dichiarazioni fiscali, gestione adempimenti fiscali per imprese di medie dimensioni e
gestirà i rapporti con la clientela.
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa presso studi commercialisti
- Buona conoscenza gestionali contabili e fiscali
- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
- Diploma di ragioneria e\o Laurea in Economia
- Buone doti relazionali
Sede di lavoro: Cremona
Orario di lavoro: Da lunedì a venerdi - dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14.00 alle 18.00
Scadenza 2 marzo 2019

CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI
SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT
Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

SELEZIONI E CONCORSI
IN PROVINCIA DI CREMONA E FUORI PROVINCIA
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
dell'Informagiovani http://informagiovani.comune.cremona.it nella sezione
"BANCA DATI CONCORSI” e seguire le indicazioni.
ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae direttamente all’Informagiovani:
per candidarsi è necessario seguire le indicazioni riportate
in ogni bando consultabile on-line.
Le domande e i CV inviati all’Informagiovani
non saranno presi in considerazione.

CONCORSI CREMONA E PROVINCIA

N. 1 - ESECUTORE MANUTENTORE (OPERAIO) CAT. B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Robecco d'Oglio (CR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito dell'Ente.
Scadenza: 15 Feb 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale - Azienda speciale comunale per i servizi alla persona Cremona (CR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando allegato.
Scadenza: 22 Feb 2019

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia
Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

CONCORSI FUORI PROVINCIA
N. 25 - ASSISTENTI ASILI NIDO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Genova (GE)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 11 Feb 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune San Giuliano Milanese (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile nel link dedicato.
Scadenza: 11 Feb 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Salerano sul Lambro (LO)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 11 Feb 2019
N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Palazzolo sull'Oglio BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 15 Feb 2019
N. 65 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini Catanzaro (CZ)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 17 Feb 2019
N. 102 - OPERATORI SOCIO SANITARI - CATEGORIA BS - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini Catanzaro CZ
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 17 Feb 2019
N. 3 - UFFICIALI DIRETTIVI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO MOBILITA' TRA ENTI
Ente: Comune Cinisello Balsamo (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportato nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 20 Feb 2019
N. 2 - AGENTI DI POLIZIA LOCALE MOTOCICLISTI - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Casalpusterlengo (LO)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportato nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 21 Feb 2019

N. 7 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio Milano (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 21 Feb 2019
N. 4 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI FISIOTERAPISTI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio Milano (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 21 Feb 2019
N. 2 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI TERAPISTA OCCUPAZIONALE - CATEGORIA D - TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio Milano (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 21 Feb 2019
GRADUATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO O PARZIALE E DETERMINATO
Ente: Comune Rimini (RM)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nel bando pubblicato sul sito dedicato.
Scadenza: 21 Feb 2019
N. 1 - OPERAIO AREA TECNICA - CATEGORIA B - MOBILITA' VOLONTARIA
Ente: Comune Montirone (BS)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati
nel bando consultabile sul link segnalato.
Scadenza: 21 Feb 2019
N. 1 ISTRUTTORE GEOMETRA AREA TECNICA - CATEGORIA C - MOBILITA' VOLONTARIA
Ente: Comune Montirone (BS)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati
nel bando consultabile sul link segnalato.
Scadenza: 21 Feb 2019
N. 1 - FUNZIONARIO LEGALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Lodi (LO)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati
nel bando.
Scadenza: 25 Feb 2019
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRATIVA - CATEGORIA B3 - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune San Fiorano (LO)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati
nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 25 Feb 2019
N. 2 - ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Cinisello Balsamo (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nei bandi pubblicati sul sito dedicato.
Scadenza: 27 Feb 2019

N. 10 - AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Cinisello Balsamo (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 27 Feb 2019
N. 4 - UFFICIALI DIRETTIVI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Cinisello Balsamo (MI)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 27 Feb 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA LL.PP E POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C
- TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Fontanelle (TV)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 28 Feb 2019
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN ELENCO
INTEGRATIVO DELLA VIGENTE GRADUATORIA
Il bando è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi
Ente: Comune Brescia (BS)
Requisiti: - Essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio o di maturità magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 - o essere in
possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o
laurea a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria classe LM 85-bis). - Avere idoneità fisica
alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a cura dell’Amministrazione). Ai
sensi dell’art. 1 della Legge 23.03.1991 n. 120, la condizione di non vedente é causa di inidoneità
fisica per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti alla figura professionale dell’Insegnante
Scuola dell’Infanzia e principalmente per quanto attiene l’osservazione analitica delle
“produzioni” o comportamenti del bambino ai fini di una verifica dei parametri evolutivi della sua
personalità e della salvaguardia della sua incolumità.
ATTENZIONE: Verificare la data di scadenza consultando il file allegato
Scadenza: 28 Giu 2019

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia
Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA
E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a
disposizione di tutti. Tutti i cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio
in modo autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori specializzati.
Dove
Via Palestro, 17 – 26100 Cremona
Orari
• lunedì dalle 10.00 alle 13.30
• martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
• mercoledì dalle 10.00 alle 18.00
• giovedì dalle 10.00 alle 13.30
• venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche:
• lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
• mercoledì dalle 8.30 alle 10.00
Contatti
Tel. 0372 407950
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti
informagiovani@comune.cremona.it
Per informazioni relative al settore lavoro
info.lavoro@comune.cremona.it
I portali dell’Informagiovani
informagiovani.comune.cremona.it
www.cvqui.it - www.sitorientalavoro.it
www.orientainweb.it - universita.comune.cremona.it
Social
www.facebook.com/informagiovani.cremona
twitter.com/IGCremona
www.youtube.com/user/informagiovanicr
www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/
pinterest.com/igcremona/

www.instagram.com/igcremona

SPORTELLO ORIENTAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del
Comune di Cremona gestisce lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di
occupazione.
Dove
Via Civerchi, 9 – 26013 – Crema (CR)
Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro
• lunedì e giovedì: 15.00 – 18.00
• martedì e venerdì: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
• mercoledì: 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00
Inoltre lo sportello lavoro riceve su appuntamento anche:
• lunedì e giovedì: 9.00 – 12.00
• martedì: 14.00 – 15.00
• venerdì: 9.00 – 10.00
Contatti
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893328
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti:
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it
www.orientagiovanicrema.it - http://crema.cvqui.it
https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/

Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano?
All’Informagiovani di Cremona e all’Orientagiovani di Crema trovi:
offerte di lavoro
colloqui personalizzati
consulenza per la stesura del curriculum
banche dati online
bandi di concorso
bacheche, annunci e riviste specializzate
tirocini e stage
informazioni sul lavoro all’estero
novità su formazione e lavoro

•

indicazioni sui servizi del territorio

Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici?
ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO”
DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI!
La
•
•
•
•

newsletter ti tiene aggiornato con:
opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio
concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona
una selezione dei principali concorsi banditi dagli Enti Pubblici a livello nazionale
notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro.

Newsletter Informagiovani
La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il lunedì per le offerte di lavoro e il
giovedì per i concorsi a Cremona e provincia e i principali concorsi fuori provincia), ma
vengono anche realizzate newsletter “speciali” per notizie di particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziative dedicate al mondo del lavoro.
Come fare:
Vai al sito dell’Informagiovani: http://informagiovani.comune.cremona.it
Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER CONCORSI E LAVORO”
Inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro”
Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai una prima e-mail che
richiederà di confermare la volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la
tua casella senza autorizzazione. Una successiva mail ti segnalerà il completamento delle
operazioni di iscrizione.

Newsletter Orientagiovani
La newsletter viene inviata ogni venerdì.
Come fare:
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui”
Inserisci e-mail, nome e cognome
Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la
volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza
autorizzazione.

