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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.

DATA ENTRY – CR - posizioni disponibili n. 4
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente leader nel settore chimico Data Entry.
Si richiede:
Diploma di scuola superiore preferibilmente indirizzo informatico.
Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel.
Buona padronanza nell'utilizzo del PC.
Capacità di gestione del lavoro in autonomia e problem resolvin.
Si offre:
Contratto stagionale di 4/6 mesi.
Scadenza 18 aprile 2019
CUOCHI – CR - posizioni disponibili n. 2
Requisiti richiesti:
- precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva
Competenze:
la risorsa opera prevalentemente nel settore della ristorazione e si occupa:
- della produzione dei pasti
- elabora il menù in base alla clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati.
- E’ responsabile di un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della
collaborazione di un aiuto cuoco/a e di un commis di cucina provvede alle preparazioni culinarie.
- organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione
culinaria,
- gestisce gli acquisti,
- garantisce la qualità delle preparazioni,
- forma e coordina il personale che collabora in cucina,
- sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature.
Scadenza 18 aprile 2019

DOCENTE DI STORIA – CR - posizioni disponibili n. 1
Ente di formazione di Cremona selezione docente di storia per l’anno formativo 2019/2020 per
attività di docenza con classi nel settore istruzione e formazione professionale.
Si richiede laurea congruente, partita iva, minima esperienza nell’insegnamento.
Domicilio dichiarato in zona Cremona.
Non saranno prese in considerazione candidature che non hanno i requisiti richiesti.
Scadenza 18 aprile 2019
DOCENTE DI ECONOMIA – CR - posizioni disponibili n. 1
Ente di formazione di Cremona seleziona docente di economia per l’anno formativo 2019/2020.
Si richiede laurea congruente, partita iva, esperienza nel l’insegnamento.
Domicilio dichiarato zona Cremona.
Scadenza 18 aprile 2019
DOCENTE DI MATEMATICA – CR - posizioni disponibili n. 1
Ente di formazione di Cremona seleziona docente di matematica per l’anno formativo 2019/2020.
Si richiede laurea congruente, esperienza nell’insegnamento e partita IVA.
Domicilio dichiarato zona Cremona.
Scadenza 18 aprile 2019
ADDETTO/A ALLE PRATICHE DOGANALI – CR - posizioni disponibili n. 1
La risorsa di occuperà di organizzare le spedizioni e di gestire la documentazione necessaria, tra
cui pratiche doganali. Si richiede pregressa esperienza nella gestione dei rapporti doganali e
buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Luogo di lavoro: provincia di Cremona.
Scadenza 19 aprile 2019
OPERATORE RESTAURO LIGNEO – CR - posizioni disponibili n. 1
Laboratorio di restauro cerca operatore per mansioni di falegnameria-officina.
Possibilità di formazione interna.
Proposto tirocinio formativo, inizialmente part-time, con obiettivo assunzione a tempo
indeterminato.
Necessaria patente B.
Scadenza 19 aprile 2019
IMPIEGATO/A UFFICIO MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema - ricerca IMPIEGATO/A PER UFFICIO MAGAZZINO per azienda
cliente.
Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore
- almeno 4 anni di esperienza pregressa nella mansione
- esperienza nella gestione della documentazione relativa alla movimentazione della merce in
ingresso ed uscita (DDT, pro forma, ecc...)
- verifica del materiale in ingresso
Si offre: inserimento diretto presso azienda cliente.
Luogo di lavoro: Castelleone
Scadenza 19 aprile 2019
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente una figura amministrativa
finalizzato all'assunzione. Il candidato ideale possiede un diploma di Ragioneria, esperienza in
attività di gestione amministrativa, utilizzo pc, disponibilità part time.
La mansione si occupa di fatturazione elettronica, gestione apertura pratiche, gestione del cliente
dal punto di vista amministrativo e mantenimento rapporti con lo studio di consulenza.
Inserimento iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Scadenza 19 aprile 2019
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di pontevico ricerca per azienda in cremona un manutentore junior da
inserire all'interno della funzione manutenzione meccanica come stagista. La risorsa deve essere

neolaureato in ingegneria meccanica o tecnico scientifica con una forte passione per la meccanica
e una buona conoscenza di excel.
Scadenza 19 aprile 2019
BACK-END WEB DEVELOPER – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato/a dovrà avere le seguenti caratteristiche/competenze:
- Ottima conoscenza dei linguaggi PHP e JavaScript
- Dimestichezza nella progettazione ed utilizzo di database MySQL
- Buona conoscenza di HTML, CSS, Bootstrap e jQuery
- Ottima capacità di analisi e precisione nel rispetto delle tempistiche
- Curiosità e predisposizione all'apprendimento di nuove tecnologie
- Gradita la conoscenza di React, Redux e JavaScript ES6
- Ottima conoscenza dell’inglese (obbligatorio), gradita la conoscenza del tedesco
Scadenza 19 aprile 2019

VIDEO ARTIST – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato/a dovrà avere le seguenti caratteristiche/competenze:
- Conoscenza delle dinamiche e dei fondamentali del video editing e sound editing
- Capacità creativa nel tradurre e rappresentare/sintetizzare informazioni complesse e concetti
astratti in storyboard e video
- Buone capacità organizzative nella gestione dei lavori in cui sarà coinvolto.
- Ottima conoscenza dell’inglese (obbligatorio) e se possibile del tedesco (opzionale)
- Ottima capacità nell’uso dei programmi di video editing Premiere e After Effects (obbligatorio)
- Ottima capacità nell’uso dei programmi di grafica Photoshop, Illustrator, Indesign (opzionale)
- Ottima capacità nell’uso dei programmi di presentazione Power Point e Keynote (opzionale)
- Capacità, all’occorrenza, di lavorare sul campo, per eventi o riprese in esterna
Scadenza 19 aprile 2019
VIDEO MAKER – FOTOGRAFO – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato/a dovrà avere le seguenti caratteristiche/competenze:
- Conoscenza delle dinamiche e dei fondamentali del video ripresa, scatto, luci, audio
- Conoscenza e dimestichezza con i materiali di ripresa, le attrezzature e il loro utilizzo
- Buone capacità organizzative nella gestione dei lavori in cui sarà coinvolto
- Ottima conoscenza dell’inglese (obbligatorio) e se possibile del tedesco (opzionale)
- Abitudine al lavoro in esterna durante eventi, dirette o altro
- Capacità nel lavorare a contatto con la gente senza mai perdere il sorriso
Scadenza 19 aprile 2019
INSEGNANTE LINGUA INGLESE – CR - posizioni disponibili n. 1
Scuola di lingua inglese per bambini cerca persone dinamiche, motivate, appassionate del mondo
dell'insegnamento e con esperienza pregressa con i bambini da inserire nel team insegnanti;
requisito essenziale la conoscenza dell'inglese livello C2 o madrelingua
Scadenza 21 aprile 2019
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1
Per ampliamento organico, azienda in provincia di Cremona è alla ricerca di un magazziniere
addetto alla vendita ricambi a banco presso la sede di Bagnolo Cremasco. La risorsa sarà dedicata
anche al progetto vendita on line. Si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office e
dimestichezza con i programmi di pubblicazione su siti. Costituisce requisito preferenziale, avere
esperienza in ambito ricambi oppure presso officina meccanica.
Requisito indispensabile, essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
Scadenza 21 aprile 2019
ADDETTA/O ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda in provincia di Cremona è alla ricerca di un/a impiegato addetta all’accoglienza clienti e
pratiche amministrative.
E’ indispensabile essere in possesso di ottime doti relazionali ed organizzative
Si richiede la conoscenza del pacchetto Office.
Scadenza 21 aprile 2019

ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI WEB – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda in provincia di Cremona è alla ricerca di un addetto alla pubblicazione su web di annunci
di presentazione di autovetture/veicoli.
Si richiede buona capacità di realizzare fotografie sul prodotto autovettura, ottima conoscenza
dei programmi per le pubblicazioni su siti.
E’ richiesta passione per il settore automotive, essere in possesso di ottime doti organizzative e
problem solving.
Scadenza 21 aprile 2019
MAGAZZINIERI – CR - posizioni disponibili n. 3
Agenzia per il Lavoro ricerca MAGAZZINIERE MULETTISTA
Requisiti
- Pluriennale esperienza nella mansione e dimestichezza nell’utilizzo del carrello elevatore in
particolare nella movimentazione merce pesante (30\40 tonnellate)
La risorsa si occuperà del magazzino e all’occorrenza supportare la produzione nell’assemblaggio
ed imballaggio del materiale per la spedizione.
Requisiti:
• Istruzione: Diploma
• Patentino del muletto in corso di validità
• Disponibilità ai tre turni e ciclo continuo
Retribuzione: 3 livello del CCNL metalmeccanico industria
Durata: 1 mese di somministrazione con possibilità di proroga
Zona: Cremona
Scadenza 21 aprile 2019
ELETTRICISTI – CR - posizioni disponibili n. 5
Azienda di Bergamo sta cercando elettricisti con esperienza di lavori in quota per un cantiere sito
in Busseto (PR).
Il candidato verrà assunto a tempo determinato per la durata del cantiere, con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato e svolgerà lavori in quota.
La trasferta avrà durata settimanale (lunedì-venerdì).
Scadenza 22 aprile 2019
OPERATORI SOCIO SANITARI – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona ricerca per Cooperativa operante presso diverse strutture
sanitarie di Cremona Operatori/trici Socio Sanitari per contratti di sostituzione.
I/le Candidati/e si occuperanno della cura e dell'igiene di adulti e minori affetti da problematiche
psichiatriche.
Requisiti minimi:
- Qualifica di Operatore Socio Sanitario
- Patente B
Luogo di lavoro: Cremona
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne
facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione.
Scadenza 22 aprile 2019
ADDETTO/A ALLE PULIZIE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per cliente operante nel settore servizi un/a
addetto/a alle pulizie.
Il/la candidato/a si occuperà di gestire la pulizia di un negozio e di varie filiali di istituti bancari
su tutta la provincia di Cremona.
La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, è flessibile, automunita e
disponibile da subito.
Requisiti:
- Disponibilità al lavoro nella fascia oraria 7.00-20.00
- Auto
- Pregressa esperienza, anche minima, nella mansione
Proposto contratto a tempo determinato in somministrazione part time 20 ore settimanali da
Lunedì alla domenica.
Luogo di lavoro : provincia di Cremona
Scadenza 22 aprile 2019

COLLABORATORE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI – CR - posizioni disponibili n. 1
Gruppo Immobiliare che rappresenta una realtà unica nel settore con 18 agenzie sul territorio e
quasi 50 addetti che operano ogni giorno con passione e competenza per la soddisfazione dei
nostri clienti.
Da oltre vent’anni coltiviamo il talento di chi lavora con noi, mettendo le persone al centro dei
nostri progetti, fornendo loro gli strumenti, il metodo e la formazione necessaria a diventare
professionisti del settore. Garantiamo una struttura solida a cui fare riferimento ed un futuro
lavorativo certo e stabile.
Essendo in continua crescita, stiamo selezionando per l’agenzia di PONTEVICO un
collaboratore/collaboratrice per la gestione del comparto delle LOCAZIONI.
Chiediamo residenza in zona (anche limitrofe) e disponibilità immediata.
Scadenza 22 aprile 2019
ADDETTI ALLA LOGISTICA – CR - posizioni disponibili n. 10
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda cliente:
ADDETTI ALLA LOGISTICA
La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico e svolgerà le seguenti mansioni: sistemazione dei
prodotti all'interno del magazzino, trasferimento e prelievo dal magazzino dei prodotti. Non è
richiesta precedente esperienza nella mansione.
Requisiti:
-disponibilità a lavorare su turni;
-puntualità.
Scadenza 22 aprile 2019
TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda operante nel settore della
Grande Distribuzione – leader nel settore delle calzature – addetti/e alle vendite da inserire in
tirocinio formativo.
I/Le tirocinanti, in affiancamento al personale esperto, dovranno svolgere le seguenti attività
legate alla vendita dei prodotti:
- lavorazione della merce (controllo e rifornimento, applicazione dei dispositivi antitaccheggio,
applicazione dei prezzi...)
- esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati dall'Azienda
- attuazione di un attento monitoraggio del reparto di assegnazione
I/le tirocinanti gestiranno, inoltre, il rapporto con la clientela, supportandola nella scelta del
prodotto e fornendo informazioni su eventuali servizi e promozioni.
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a o laureato/a, automunito/a e predisposto
all’organizzazione e ai rapporti interpersonali.
Richiesta disponibilità al lavoro festivo e domenicale.
L’inserimento avverrà tramite tirocinio formativo di 3 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 600
euro mensili.
Luogo di lavoro : vicinanze Cremona
Scadenza 25 aprile 2019
TIROCINANTE ADDETTO ALLA SEGRETERIA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda operante nel settore dei
servizi conto terzi un/a addetto/a alla segreteria da inserire in tirocinio formativo.
Il/La tirocinante si occuperà di:
- Gestire le telefonate in entrata
- Organizzare le aule per eventuali riunioni
- Smistare la posta
- Approcciarsi con i clienti in lingua inglese e spagnola
Si richiede:
- Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola
- Voglia di imparare una nuova mansione
- Disponibilità e buona organizzazione
- Patente B
Si offre tirocinio retribuito con eventuale possibilità di inserimento successivo.
Luogo di lavoro: vicinanze Casalmorano
Scadenza 25 aprile 2019

OPERAI ALIMENTARI – CR - posizioni disponibili n. 3
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente:
OPERAIO ALIMENTARE a Pieve d’Olmi (CR)
Si richiede:
- Disponibilità immediata;
- Preferibile estrazione diploma tecnico;
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni;
- Automunito;
- Domicilio in zona
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con finalità di
assunzione.
Scadenza 26 aprile 2019
INGEGNERE GESTIONALE – CR - posizioni disponibili n. 1
Per azienda in provincia di Cremona ricerchiamo ingegnere gestionale da inserire all'interno
dell'ufficio produzione. Si interfaccerà sia con il direttore della produzione sia con l'ufficio
tecnico. Inoltre collaborerà con il referente della manutenzione.
Si occuperà di:
- Redazione schede tecniche dei prodotti in lavorazione
- Organizzazione della produzione
- Ricerca di materiale inerente alla produzione ed agli impianti
- Disegni Autocad di supporti adottati per le lavorazione
Requisiti richiesti:
- Utilizzo PC, Windows e Pacchetto Office, Internet e posta elettronica
- Utilizzo Autocad
- Conoscenza della lingua inglese
- Ottime doti organizzative
- Capacità di problem solving
Disponibilità immediata
Il contratto offerto sarà commisurato in base all'esperienza della risorsa.
Sede di lavoro: Gabbioneta Binanuova (CR)
Orario di lavoro: 8.00-12.00 13.30-17.30
Scadenza 26 aprile 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.
Scadenza 26 aprile 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.
È richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore
età e la conoscenza di base della lingua.
Scadenza 26 aprile 2019
ADDETTI AGLI SCIVOLI – CR - posizioni disponibili n. 15
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.
Scadenza 26 aprile 2019
ANIMATORI DI CONTATTO – CR - posizioni disponibili n. 3
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.
Scadenza 26 aprile 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.
Scadenza 26 aprile 2019
COMMESSE – CR - posizioni disponibili n. 2
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.
Scadenza 26 aprile 2019
GIARDINIERI ESPERTI – CR - posizioni disponibili n. 2
Requisiti:
- esperienza pluriennale come giardiniere,
- esperienza nell’utilizzo delle macchine per manutenzione del verde,
- conoscenza almeno di base delle piante.
Scadenza 26 aprile 2019
TECNICO DISEGNATORE / PROGETTISTA ELETTROTECNICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Ditta vicinanze Crema cerca per proprio ufficio tecnico un elettrotecnico per progettazione e
schemi elettrici.
Scadenza 26 aprile 2019
MAGAZZINIERI – CR - posizioni disponibili n. 2
Azienda settore Gomma Plastica sita in provincia di Cremona è alla ricerca di due Magazzinieri.
Le risorse si occuperanno del controllo del materiale, del carico/scarico, controllo merci in
entrata e in uscita, scarico/carico camion, rifornimento linea di produzione.
Requisiti richiesti:
- esperienza nella mansione di magazziniere mulettista
- patentino per l’utilizzo del muletto in corso di validità
- disponibilità all' orario di lavoro su ciclo continuo
Si offre contratto di somministrazione iniziale.
Scadenza 27 aprile 2019
LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICHE E/O GIURIDICHE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Crema (Cr), ricerca e seleziona per importante società del Cremasco
(Cr) LAUREATO/A IN DISCIPLINE ECONOMICHE E/O GIURIDICHE.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio contabile e si occuperà della contabilità ordinaria
sino alla presentazione del bilancio, rapporti con clienti e fornitori e home banking.
Si richiede:
Laurea in discipline economiche o giuridiche
Buona dimestichezza con i supporti informatici
Scadenza 27 aprile 2019
MANUTENTORE MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda operante nel settore Gomma Plastica in provincia di Cremona è alla ricerca di un
Manutentore Meccanico.
La risorsa si occuperà di eseguire interventi di manutenzione meccanica su macchinari aziendali,
effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari e
degli impianti destinati alla produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni.
Si richiede diploma tecnico ed esperienza di almeno un anno nella mansione.
Richiesta inoltre disponibilità full time, dal lunedì al sabato.
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione.
Scadenza 27 aprile 2019

CAMERIERI – CR - posizioni disponibili n. 2
Per bar in Cremona ricerchiamo 2 camerieri - lavabicchieri che si occuperanno di:
- Gestione ordinazioni
- Servizio ai tavoli
- Supporto in cucina per la preparazione di stuzzichini
- Lavaggio bicchieri
- Riordino della sala
Requisiti richiesti:
- Anche prima esperienza
- Età compresa fra i 18 e i 29 anni
- Buone competenze relazionali
- Capacità di lavoro in team
- Flessibilità oraria
Si offre:
Contratto a tempo determinato part-time
Formazione interna
Orario di lavoro:
Venerdì - sabato - domenica compresi festivi e prefestivi
dalle 18:00 alle 2:00 circa
Disponibilità immediata
Sede di lavoro: Cremona
Scadenza 27 aprile 2019
ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Cosmetica di Crema
(Cr) ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO.
La risorsa si occuperà di confezionamento, bollinatura, etichettatura e riempimento manuale e
semi automatico in linea continua di prodotti cosmetici.
Si richiede:
- Esperienza pregressa nella mansione di confezionamento
- Capacità di lavorare in linea produttiva
- Disponibilità a turni e straordinari.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.
Scadenza 27 aprile 2019
ADDETTO/A PRODUZIONE MECCANICA (ART.1 L.68/99 COLLOCAMENTO DISABILI) – CR posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Metalmeccanica di
Crema (Cr) un/a ADDETTO/A PRODUZIONE MECCANICA (ART.1 L.68/99 COLLOCAMENTO DISABILI).
La risorsa verrà inserito all'interno di un'azienda metalmeccanica dove si occuperà di assemblaggio
meccanico in linea continua di lavoro.
Si richiede:
. Iscrizione alle categoria protette (Art. 1 L. 68/99 Collocamento Disabili);
- Pregressa esperienza nella mansione in linea continua
- Disponibilità a straordinari
- Capacità di lavorare in team
Scadenza 27 aprile 2019
ADDETTA/O ALLA BOLLINATURA COSMETICA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Cosmetica di Crema
(Cr) ADDETTA/O ALLA BOLLINATURA COSMETICA
La risorsa si occuperà bollinatura in linea e fuori linea, tappatura e confezionamento prodotti
comsetici.
Si richiede:
- Esperienza pregressa nella mansione di bollinatura
- Capacità di lavorare in linea produttiva
- Disponibilità a turni e straordinari.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.
Scadenza 27 aprile 2019

ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Metalmeccanica della
zona di Crema (CR) un/a ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC. La risorsa verrà inserita all'interno
dell'officina meccanica, dove si occuperà dell'attrezzaggio di Centri di Lavoro CNC.
Si richiede:
- Pregressa esperienza nella mansione
- Conoscenza del disegno meccanico
- Operatività e autonomia nell'attrezzaggio di Centri di Lavoro CNC
- Disponibilità turni e a straordinari
Scadenza 27 aprile 2019
CONTABILE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca e seleziona per importante società del
Cremasco (Cr) CONTABILE. La risorsa dovrà occuparsi di contabilità ordinaria aziendale, gestione
rapporti clienti/fornitori, home banking. Si richiede:
Laurea in discipline economiche o giuridiche.
Scadenza 27 aprile 2019
ADDETTO VENDITA FAIRTRADE – CR - posizioni disponibili n. 1
Ami gli ambienti multiculturali? Pensi che l'ecosostenibilità sia un valore aggiunto? Ti piace
relazionarti con persone di tutte le età e nazionalità? Se la risposta a queste domande è sì, stiamo
cercando te!
Per negozio del centro città cerchiamo addetto vendita full-time per sostituzione maternità,
candidati subito!
Scadenza 28 aprile 2019
BARISTA CON ESPERIENZA – CR - posizioni disponibili n. 1
Locale di Cremona cerca barista con esperienza nella preparazione di prime colazioni e cocktail.
Preferibile qualifica professionale o attestato di frequenza ad un corso di formazione per la
preparazione di cocktail.
Disponibilità a lavorare su turni mattina/pomeriggio/sera e nei fine settimana e festivi.
E' indispensabile avere una buona capacità di relazione con i clienti e una bella presenza.
E' richiesta disponibilità immediata.
Scadenza 28 aprile 2019
RESPONSABILE MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda leader nel settore del fai da te ci ha incaricato di ricercare: 1 Coordinatore ricevimento
merci. La risorsa si occuperà di:garantire la pianificazione degli scarichi dei fornitori, un corretto
flusso di merci nel magazzino e la presenza dei prodotti in PdV secondo le esigenze dei clienti;
Si occuperà del corretto posizionamento della merce nelle zone apposite del magazzino così da
agevolarne il ritiro da parte degli addetti vendita;
Organizzare gli orari dei propri collaboratori, per garantire il miglior servizio possibile;
Collaborare all’organizzazione del lavoro della squadra di caricamento merci per garantire la
corretta quantità della merce sugli scaffali e la pulizia delle corsie negli orari di massima
affluenza in Punto Vendita;
Garantire la gestione dei resi e delle prenotazioni clienti;
Identificare e proporre al Store Manager soluzioni e correzioni in caso di opportunità o rischi
evidenziati dallo stato del magazzino e dello stock;
Partecipare alla pianificazione di attività formative in ottica di crescita e sviluppo dei
collaboratori.
La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienza in ruoli analoghi in realtà operanti in
ambito GDO / Retail a supporto di Aree Vendita;
Possiede attitudine al lavoro di squadra e Orientamento al Cliente, nell’ottica di un servizio
efficiente e puntuale;
Capacità e competenze organizzative in ambito logistico;
Problem Solving, flessibilità, affidabilità, serietà;
Disponibilità al lavoro su turni diurni dal lunedì alla domenica.(Full Time)
Sede di lavoro: Piacenza
Scadenza 28 aprile 2019

MANOVALI EDILI – CR - posizioni disponibili n. 3
Azienda di Bergamo sta cercando manovali edili con esperienza di lavori in quota per un cantiere
sito in Busseto (PR). Il candidato verrà assunto a tempo determinato per la durata del cantiere e
svolgerà lavori in quota. La trasferta avrà durata settimanale (lunedì-venerdì).
Scadenza 28 aprile 2019
RESPONSABILE PRODUZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1
Ricerchiamo RESPONSABILE DI PRODUZIONE. Il candidato è un professionista in grado di coordinare
e dirigere il comparto produttivo recependo obiettivi e linee strategiche aziendali condivise con la
Direzione. La figura sarà chiamata a garantire il rispetto del timing e degli obiettivi di produzione,
l’ottimizzazione dei processi e la gestione e sviluppo delle risorse inserite nel reparto produttivo.
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza di stabilimento, nella gestione delle
attività produttive, unite ad un approccio fortemente operativo, ottime capacità di gestione in
termini di motivazione, supporto e orientamento allo spirito di squadra. Nello specifico dovrà
occuparsi di: Stabilire il piano di produzione aziendale sulla base delle commesse entrate,
dirigendo e organizzando il lavoro del personale. Esercitare il controllo della produzione in modo
da assicurare la realizzazione dei programmi pianificati nel rispetto delle date di consegna e degli
standard qualitativi richiesti. Essere responsabile dell’operato delle persone da lui dipendenti, del
controllo e coordinamento del lavoro, del livello qualitativo e quantitativo, e del miglioramento
delle procedure operative. Si offre contratto full time, durata da definire a seconda del profilo del
candidato.
Scadenza 28 aprile 2019
OPERATORE DI MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1
La risorsa dovrà assicurarsi della puntuale e corretta ricezione della merce in ingresso,
verificandone la corrispondenza tra quanto riportato sui documenti ed il fisico (tipo e quantità).
Si dovrà assicurare della puntuale e corretta attività di movimentazione e stoccaggio della merce
in ingresso nelle opportune locazioni definite.
Dovrà garantire la puntuale e corretta alimentazione dei reparti produttivi: gestione delle liste di
prelievo, tracciabilità dei materiali scarico dei materiali sul sistema gestionale.
Provvederà alla spedizione del materiale semilavorati in conto lavoro, preparando l'apposita
documentazione
(richiesta d'ordine e DDT).
Dovrà gestisce e provvedere all'imballaggio e alla spedizione del materiale in vendita, seguendo le
procedure stabilite e compilando l'apposita documentazione.
Dovrà svolgere attività inventariali e controlli periodici e rotativi su indicazione del Responsabile
di Magazzino. Si occuperà di assicurare la corretta gestione e stato di manutenzione dei mezzi
adibiti alla movimentazione dei materiali. Si richiede: disponibilità e flessibilità, conoscenza base
della lingua inglese, buon utilizzo del Pacchetto Office e della posta elettronica.
Luogo di lavoro: provincia di Cremona
Scadenza 29 aprile 2019
ADDETTI MOVIMENTAZIONE AUTO – CR - posizioni disponibili n. 4
Le risorse dovranno occuparsi della movimentazione di autoveicoli in un autoparco privato. Luogo
di lavoro: vicinanze Cremona.
Scadenza 29 aprile 2019
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza nella medesima mansione e deve essere in
possesso del patentino di abilitazione all'uso del muletto.
Si richiede disponibilità a lavorare su 2 turni.
Luogo di lavoro: provincia di Cremona.
Scadenza 29 aprile 2019
OPERAIO DI PRODUZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1
Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza su impianti produttivi del settore
alimentare. Si richiede disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo.
Luogo di lavoro: provincia di Cremona.
Scadenza 29 aprile 2019

ADDETTO SMISTAMENTO GOMME – CR - posizioni disponibili n. 1
Cerchiamo addetto smistamento gomme. Luogo di lavoro:provincia Cremona
Scadenza 29 aprile 2019
PROJECT MANAGER – CR - posizioni disponibili n. 1
La risorsa si occuperà della pianificazione e della gestione dei progetti, dovrà interfacciarsi con il
cliente e garantire che i suoi bisogni siano soddisfatti tempestivamente.
Avrà il compito di verificare l'avanzamento dei lavori tramite la conduzione di riunioni di
revisione, verificherà i costi del progetto, e redigerà la reportistica necessaria.
Si occuperà di comunicare al cliente e al team di progettisti, in modo efficace, tutte le
informazioni riguardanti il progetto.
Gestirà il team di assistenza clienti per garantire la gestione degli ordini di acquisto.
Inoltre, dovrà collaborare con le diverse funzioni aziendali coinvolte (commerciale, produzione,
qualità) e supervisionare tutte le attività volte alla definizione e alla realizzazione del prodotto
commissionato dal cliente.
Definirà le materie prime e le componenti critiche durante l'esecuzione del progetto.
E' richiesta:
-Esperienza pregressa nella gestione/coordinamento di progetti
-Competente in MS Project e nella suite di prodotti MS Office
-Abilità comunicative forti ed efficaci
-Comprovata capacità di lavorare efficacemente sia in modo indipendente che in team
-Flessibilità
-Forti capacità multi-tasking e organizzative
-Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto
-Buona conoscenza dell'italiano parlato e scritto
Luogo di lavoro: provincia di Cremona
Scadenza 29 aprile 2019
ADDETTO AL MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1
Negozio di arredamento in Cremona ricerca un addetto all'organizzazione, carico \ scarico ed
esposizione della merce.
La risorsa si occuperà in oltre di assistere il cliente durante l'acquisto e della gestione cassa.
Requisiti richiesti:
- Capacità di lavoro in team
- Buone doti organizzative
- Proattività
- Predisposizione ai lavori manuali
- Disponibilità immediata
Orario di lavoro:
Lun - Ven e festivi
9:30 - 12:30
15:30 - 19:30
Si offre:
Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato e successivamente passaggio a contratto a
tempo indeterminato.
Scadenza 29 aprile 2019
STAGE HR – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per organico interno uno/a STAGISTA AREA
SELEZIONE.
Il candidato ideale è un/a laureando/a o neolaureato interessato/a a sviluppare una significativa
esperienza nell'ambito delle Risorse Umane.
L’attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato
all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In particolare si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento:
• Affiancamento nei colloqui di selezione;
• Gestione del database e delle candidature ricevute;
• back office in ambito di contrattazione;
• gestione del rapporto di lavoro tra azienda e candidato;

I requisiti richiesti:
- Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche;
- buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook;
Completano il profilo: proattività, propositività, ottime capacità relazionali e di problem solving,
dinamismo e flessibilità.
Luogo di lavoro : Cremona
Scadenza 1 maggio 2019
EDUCATORI E EDUCATRICI PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI – CR - posizioni disponibili n. 3
Cooperativa sociale di Cremona ricerca PER LE SEDI DI CREMONA E CASALMAGGIORE educatorieducatrici da inserire nei servizi DOPOSCUOLA classico e DOPOSCUOLA per minori con disturbi
specifici dell'apprendimento DSA, sostegno scolastico di minori disabili SAAP, Assistenza
Domiciliare Minori.
Requisiti:
- Laurea o studi universitari in corso preferibilmente in Scienze dell'educazione e della formazione
(L-19)
- Si valutano anche titoli di studio (laurea o diploma) in materie psicologiche o sociali con
esperienza nella relazione educativa con minori
- Preferibile esperienza, anche minima, nella relazione educativa con minori.
I profili ritenuti idonei saranno contattati direttamente per un colloquio conoscitivo.
Scadenza 1 maggio 2019
CUOCO PER CASA VACANZE – CR - posizioni disponibili n. 1
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata a FORTE DEI
MARMI (località Cinquale - prov. Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, CUOCHI/E da
inserire nei vari turni vacanze previsti per disabili, minori, famiglie, anziani da giugno a settembre
2019.
La figura individuata soggiornerà per uno o più turni in struttura.
Requisiti richiesti:
- precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva
Competenze: la risorsa opera prevalentemente nel settore della ristorazione, si occupa:
- della produzione dei pasti
- elabora il menù in base alla clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati.
- E’ responsabile di un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della
collaborazione di un aiuto cuoco/a e di un commis di cucina provvede alle preparazioni culinarie.
- organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione
culinaria,
- gestisce gli acquisti,
- garantisce la qualità delle preparazioni,
- forma e coordina il personale che collabora in cucina,
- sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature.
Richieste:
- disponibilità al lavoro di equipe
- capacità di relazione e disponibilità alla vita di comunità
Scadenza 1 maggio 2019
AIUTI CUOCO/A PER CASA VACANZE – CR - posizioni disponibili n. 2
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata a FORTE DEI
MARMI (località Cinquale - prov. Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, aiuti-cuoco da
inserire nei vari turni vacanze previsti per disabili, minori, famiglie, anziani da giugno a settembre
2019.
La figura, soggiornante per uno o più turni in struttura, sarà di supporto al cuoco nella
preparazione dei pasti e curerà la pulizia della cucina e degli strumenti utilizzati.
Requisiti richiesti:
- disponibilità al lavoro di equipe
- capacità di relazione e disponibilità alla vita di comunità
- Precedente esperienza nella ristorazione, anche collettiva.
Scadenza 1 maggio 2019

INFERMIERE/A PER CASA VACANZE – CR - posizioni disponibili n. 1
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata a FORTE DEI
MARMI (località Cinquale - prov. Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, infermieri/e da
inserire nei vari turni vacanze previsti per disabili, minori, famiglie, anziani da giugno a settembre
2019.
La figura individuata soggiornerà per uno o più turni in struttura.
Requisiti:
- esperienza nel ruolo di assistenza infermieristica
- disponibilità al lavoro di equipe
- capacità di relazione e disponibilità alla vita di comunità
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTI/E ALLE PULIZIE PER CASA VACANZE – CR - posizioni disponibili n. 2
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata a FORTE DEI
MARMI (località Cinquale - prov. Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, addetti alle
pulizie da inserire nei vari turni vacanze previsti per disabili, minori, famiglie, anziani da giugno a
settembre 2019.
La figura, soggiornante per uno o più turni in struttura, effettua in sicurezza la pulizia degli
ambienti civili, sia in interno (aree comuni, refettorio, bagni, stanze) che esterno.
Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per
prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta
differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate
e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie.
Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e
materiali per le pulizie.
Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed
identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la
conservazione e lo smaltimento.
Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole,
ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche
per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di
prodotti e macchinari impiegati.
Requisiti richiesti:
- disponibilità al lavoro di equipe
- capacità di relazione e disponibilità alla vita di comunità
- Precedente esperienza nelle pulizie di uffici, case private
Scadenza 1 maggio 2019
EDUCATORI E EDUCATRICI PER CASA VACANZE – CR - posizioni disponibili n. 3
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata a FORTE DEI
MARMI (località Cinquale - prov. Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa,
educatori/educatrici da inserire nei vari turni vacanze previsti per disabili, minori, famiglie,
anziani da giugno a settembre 2019.
La figura individuata soggiornerà per uno o più turni in struttura.
Requisiti:
- PREFERIBILMENTE Laurea o studi universitari in corso in Scienze dell'educazione e della
formazione (L-19)
- Si valutano anche titoli di studio (laurea o diploma) in materie psicologiche o sociali con
esperienza nella relazione educativa nelle aree indicate
Necessaria:
- esperienza nella relazione educativa almeno in una delle aree indicate,
- disponibilità al lavoro di equipe,
- capacità di relazione e disponibilità alla vita di comunità.
Scadenza 1 maggio 2019
EDUCATORI/EDUCATRICI CENTRI ESTIVI – CR - posizioni disponibili n. 3
Cooperativa sociale di Cremona ricerca PER LE SEDI DI CREMONA, CASALMAGGIORE e comuni
limitrofi educatori-educatrici da inserire nei CENTRI RICREATIVI ESTIVI per minori gestiti dalla
cooperativa stessa da giugno a settembre 2019.
Requisiti:
- Laurea o studi universitari in corso preferibilmente in Scienze dell'educazione e della formazione

(L-19)
- Si valutano anche titoli di studio (laurea o diploma) in materie psicologiche o sociali con
esperienza nella relazione educativa con minori
- Esperienza, anche minima, nella relazione educativa con minori.
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTI/E ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE – CR - posizioni disponibili n. 2
Cooperativa sociale di Cremona ricerca Addetti alla manutenzione del verde.
Requisiti richiesti:
- Precedente esperienza nel settore del giardinaggio e della manutenzione del verde
- Competenze: utilizzo di utensili manuali e meccanici (decespugliatore, soffiatore, tosasiepi,
motoseghe, tosaerba, trattore rasaerba)
- Patente B e automunito
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)
Scadenza 1 maggio 2019
EDUCATORI - EDUCATRICI RSA – CR - posizioni disponibili n. 1
Cooperativa di Cremona seleziona EDUCATORI-EDUCATRICI da impiegare in una struttura
residenziale per anziani RSA nella zona casalasca
Requisiti richiesti:
- laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione L19 o Educazione sanitaria L-SNT2
- esperienza nell' animazione per anziani e nella stesura del Piano Assistenziale Individuale
- pat. B in possesso di automezzo
- predisposizione al lavoro in equipe
Scadenza 1 maggio 2019
LOGOPEDISTI – CR - posizioni disponibili n. 2
Cooperativa sociale di Cremona ricerca la figura professionale di LOGOPEDISTA da inserire sui
servizi socio-educativi e specialistici attivi presso la sede di Cremona e CASALMAGGIORE
La risorsa dovrà occuparsi di servizi specialistici di diagnosi e trattamento, con particolare
esperienza sui Disturbi Specifici di Apprendimento.
È richiesta predisposizione al lavoro in equipe e il possesso di patente B.
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTI AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATO – CR - posizioni disponibili n. 2
Azienda di Cremona seleziona ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATI - CAPI SQUADRA per
cantieri su CREMONA E COMUNI LIMITROFI
Requisiti richiesti:
- Esperienza nel settore della logistica, magazzinaggio e carico scarico merci
- utilizzo del muletto, preferibilmente con patentino
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)
- Patente B e automunito/a
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTO AL MONTAGGIO-SMONTAGGIO MOBILI SPECIALIZZATI - posizioni disponibili n. 1
Azienda di Cremona seleziona ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI MOBILI per cantieri su CREMONA E
COMUNI LIMITROFI
Requisiti richiesti:
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)
- Precedente esperienza nel settore del montaggio mobili, lavori da artigiano, traslochi
- Competenze: utilizzo di utensili manuali e elettrici per il montaggio e la modifica dei mobili
(trapani, seghe elettriche, taglierine, ecc...)
- Patente B e automunito/aR
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTI/E ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – CR - posizioni disponibili n. 2
Azienda di cremona seleziona addetti/e alle pulizie industriali per cantieri su Cremona e comuni
limitrofi.
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti industriali, sia in interno che esterno, delle
apparecchiature e dei macchinari utilizzati dal committente per le produzioni. Conosce ed applica
le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella

pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione
e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di
luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le
pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti
e materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie,
riconoscendone l’etichettatura ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme
tecniche per l’impiego, la conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari
elettromeccanici per la pulizia (aspiratori, lavapavimenti, mono-spazzole, ecc...), utilizza se
necessario mezzi di sollevamento e trasporto ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza
delle macchine elettromeccaniche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale
previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari impiegati. Acquisisce e governa le
informazioni tecniche relative ai macchinari e agli impianti del committente oggetto della pulizia
industriale.
Requisiti richiesti:
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)
- Precedente esperienza nelle pulizie di industrie
- Patente B e automunito/a
Scadenza 1 maggio 2019
ADDETTI/E ALLE PULIZIE CIVILI – CR - posizioni disponibili n. 2
Azienda di Cremona seleziona addetti/e alle pulizie civili per cantieri su Cremona e comuni
limitrofi, Pizzighettone, Casalmaggiore e zona casalasca.
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce
ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i
rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata,
la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare
pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e
materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di
conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici
per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando
le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei
macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, ecc...) per la pulizia ed
osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i
dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari
impiegati. Requisiti richiesti:
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)
- Precedente esperienza nelle pulizie di uffici, cliniche, privati
- Patente B e automunito/a
Scadenza 1 maggio 2019
OSS - ASA IN RSA – CR - posizioni disponibili n. 3
Cooperativa sociale di Cremona seleziona Operatori socio-assistenziali OSS e Assistenti socio
assistenziali ASA da inserire in una struttura residenziale per anziani in zona cremonese/cremasca.
Requisiti richiesti:
- esperienza nel ruolo
- flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni
- capacità di lavorare in equipe
- buone capacità relazionali
- patente B in possesso di automezzo
Scadenza 1 maggio 2019
INFERMIERE/A IN RSA – CR - posizioni disponibili n. 1
La cooperativa sociale di Cremona seleziona INFERMIERI/E da inserire in una struttura residenziale
per anziani RSA in zona cremonese/cremasca.
Requisiti richiesti:
- esperienza nel ruolo
- flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni
- capacità di lavorare in equipe
- buone capacità relazionali
- patente B in possesso di automezzo
Scadenza 1 maggio 2019

ASSISTENTI ALL'INFANZIA – CR - posizioni disponibili n. 4
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per le sedi di Cremona e Casalmaggiore ASSISTENTI
ALL’INFANZIA da inserire nei servizi integrativi scolastici per sostituzioni a chiamata (pre-scuola,
tempo mensa, post-scuola) e possibili sostituzioni anche nel sostegno scolastico di minori disabili
(SAAP).
Disponibilità e flessibilità nelle seguenti fasce orarie:
7-8 pre-scuola;
12-14 tempo mensa;
13,30-16,30 post-scuola;
2-3 ore mattutine e/o pomeridiane sul sostegno scolastico di minori disabili SAAP.
Preferibilmente diploma, laurea o studi universitari in corso in ambito educativo. Si valutano CV
anche di persone neo-diplomate e senza esperienza.
Indipendentemente dal titolo di studio si valutano anche CV che presentano esperienze
professionali o di volontariato nella relazione educativa con minori.
Scadenza 1 maggio 2019
IMPIEGATO JUNIOR UFFICIO QUALITÀ E SICUREZZA – CR - posizioni disponibili n. 1
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione dei
contenitori per alimenti, è alla ricerca di un/a impiegato/a junior da inserire all'interno
dell’ufficio Qualità e Sicurezza.
Il candidato, sotto la supervisione del responsabile Qualità di Gruppo, si occuperà di
• Effettuare verifiche ispettive dei reparti, per valutare la conformità dei luoghi di lavoro rispetto
alle procedure aziendali (qualità e sicurezza)
• Gestire le non conformità interne
• Partecipare alle riunioni mensili per la verifica degli indicatori di performance aziendale
• Consegnare e gestire i riordini di DPI e indumenti aziendali
• Collaborare con le altre figure dell'ufficio qualità per quanto concerne la gestione dei reclami di
clienti, la formazione, la valutazione dei fornitori
Il candidato ideale
• Ha una laurea in materie tecniche (Scienze in Tecnologie Alimentari, Ingegneria dei Materiali…)
o un diploma tecnico
• È una figura flessibile e dinamica
Gradita esperienza pregressa in ambito qualità in aziende alimentari o di produzione di materie
plastiche.
Inserimento iniziale con contratto full time a tempo determinato.
Scadenza 2 maggio 2019
ISTRUTTORI SPORTIVI varie discipline – CR - posizioni disponibili n. 10
Associazione sportiva dilettantistica di Cremona ricerca ISTRUTTORI SPORTIVI discipline
PALLAVOLO, CALCIO, TENNIS, BASKET, TENNIS TAVOLO, da inserire in Centri estivi che si
svolgeranno a Cremona e territori limitrofi tra Giugno e Settembre.
Requisiti necessari:
- Laurea in Scienze motorie (si valutano anche laureandi)
- Possesso del patentino di Federazioni o Enti di Promozione Sportiva
Le risorse si occuperanno in autonomia dell'attività sportiva rivolta a bambini di varie età e
inserita all'interno di Centri estivi che si svolgeranno presso Centri sportivi della città e di paesi
limitrofi.
Si offre contratto di collaborazione sportiva dilettantistica più eventuale rimborso spese se inseriti
in centri sportivi fuori città.
Sede di lavoro:
Cremona o paesi limitrofi
Periodo di lavoro:
- la mattina tra le 10 e le 12
- da Giugno a Settembre
Scadenza 2 maggio 2019
TECNICO DI CANTIERE – CR - posizioni disponibili n. 1
Impresa edile in Cremona ricerca una figura tecnico professionale per assistenza nell'ufficio
cantiere.
Requisiti richiesti:

Diploma di geometra o laurea in architettura o ingegneria edile
utilizzo autocad
capacità di lavoro in team
buone doti di problem solving
disponibilità immediata
anche prima esperienza
Orario di lavoro:
7.30 - 12.00
14.00 - 17.30
Sede di lavoro:
Cremona e provincia
Si offre: iniziale inserimento con contratto a tempo determinato e possibile successiva
trasformazione a tempo indeterminato.
Scadenza 2 maggio 2019
IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA DEI TRASPORTI – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia di Cremona ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico
Impiegato Logistico con esperienza settore trasporti
Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore,
deve avere un' ottima conoscenza della lingua inglese,
deve aver maturato esperienza in amministrazione ed aver acquisito competenze nel settore dei
trasporti,
deve organizzare consegne e ritiri fatti con mezzi interni, nonché gestione dei corrieri,
deve coordinare trasporti per i ritiri dai fornitori,
deve organizzare e programmare trasporti per consegne clienti,
E' richiesta un' ottima conoscenza della lingua inglese.
Esperienza nell'elaborazione ed emissione DDT, pre-fatture, fatture e RIBA.
Scadenza 2 maggio 2019
BARISTA – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia di Cremona ricerca per locale in città un/a addetto/a barista anche alla prima
esperienza.
Richiesta buona propensione al contatto con i clienti, flessibilità e dinamismo.
Previsto inserimento con contratto di apprendistato.
Orario di lavoro: Dal Lunedì al Sabato fino al massimo alle 20.30
Luogo di lavoro: Cremona
Scadenza 2 maggio 2019
OPERAI METALMECCANICI – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il Lavoro - Filiale di Crema ricerca Operaio metalmeccanico per importante azienda
settore metalmeccanica.
La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di montaggio di componenti meccanici.
Requisiti richiesti per ricoprire il ruolo:
Gradita minima conoscenza del disegno tecnico e minima esperienza nella mansione.
Completano il profilo capacità analisi e di problem solving, predisposizione al lavoro di squadra,
gestione dello stress.
Orario di lavoro: due turni.
Zona di lavoro: vicinanze Crema.
Titolo di studio: diploma
Scadenza 3 maggio 2019
OPERAI ADDETTI CONFEZIONAMENTO – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova (BS) ricerca OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO per
azienda cliente settore gomma-plastica.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
Si richiede disponibilità ai tre turni e ciclo continuo.
Zona di lavoro: Gadesco Pieve Delmona (Cr).
Scadenza 3 maggio 2019

PASTAIO – CR - posizioni disponibili n. 1
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare operante nel territorio UN/A PASTAIO
- ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE.
La risorsa in affiancamento al mastro pastaio verrà formata, partendo dalle mansioni più semplici,
su tutti gli aspetti che riguardano la sala macchine per la produzione della pasta.
Si richiede il possesso di un diploma di perito industriale o perito meccanico o elettromeccanico o
perito chimico o tecnologo alimentare.
Completano il profilo disponibilità all’apprendimento, capacità di attenzione, manualità e spirito
di gruppo.
Si offre tirocinio iniziale di sei mesi con possibilità di assunzione, orario su due turni diurni.
Scadenza 4 maggio 2019
MANUTENTORE - posizioni disponibili n. 1
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare operante nel territorio UN
MANUTENTORE. La risorsa si occuperà della manutenzione elettromeccanica dei macchinari
industriali e dell'assistenza agli impianti industriali e sulle linee di produzione.
Il ruolo si declinerà tra il ripristino del funzionamento delle macchine, la prevenzione dei guasti e
delle anomalie e il miglioramento dei mezzi di lavoro.
Dovrà inoltre eseguire prove di funzionamento per ripristinare l'operatività della macchina,
procedere alla manutenzione periodica dei macchinari e dei relativi componenti.
Si richiede il possesso di un diploma in ambito meccanico/elettromeccanico, la disponibilità alla
reperibilità per lavoro straordinario diurno ed eventualmente festivo. Indispensabili esperienza di
4/5 anni nella mansione e residenza tra Piadena e Casalmaggiore.
Completano il profilo buone capacità diagnostiche, precisione, attitudine al problem solving.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione futura, orario di
lavoro full-time.
Scadenza 4 maggio 2019
LAUREATO/A IN ARCHITTETURA e/o DESIGN – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Meccanica di Crema
(CR) operante nel settore del Design, un LAUREATO/A IN ARCHITTETURA.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio di progettazione e avrà contatti con clienti e
fornitori in sinergia con la proprietà.
Si richiede:
-Laurea in architettura e o studi affini
-Capacità di lavorare in linea produttiva
-Conoscenza lingua inglese
Disponibilità a straordinari.
Scadenza 4 maggio 2019
INGEGNERE ELETTROTECNICO/TELECOMUNICAZIONI – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema (Cr), ricerca per importante azienda Metalmeccanica di Lodi
(Lo) un/a INGEGNERE ELETTROTECNICO/TELECOMUNICAZIONI.
La risorsa verrà inserita all'interno di un'azienda metalmeccanica specializzata in impiantistica
industriale e si occuperà a livello tecnico di strumentazione di processo e apparecchiature
elettromeccaniche e elettroniche.
Si richiede:
-Laurea triennale in ambito elettrotecnico
-Disponibilità a trasferte in Italia e all'estero
-Disponibilità a straordinari
-Capacità di lavorare in team
Scadenza 4 maggio 2019
SEGRETARIA ADDETTA ALLA LOGISTICA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente
Cerchiamo una figura, da inserire in ufficio logistica, spostamento delle merci.
La figura deve avere formazione almeno di scuola superiore, ottima conoscenza della lingua
inglese, avere conoscenze amministrative (DDT, Prefettura, fattura, RIBA, ecc.),
Si occuperà:
- acquisto e coordinamenti trasporti da e per fornitori
- acquisto e organizzazione trasporti per consegne clienti

- gestione corrieri
- programmazione consegne
Scadenza 4 maggio 2019
PROMOTERS - CR - posizioni disponibili n. 2
Centro di formazione linguistica di Cremona ricerca Hostess/Promoter per la propria sede di
Cremona.
Il candidato ideale è una giovane ed entusiasta figura professionale tra i 18 ed i 35 anni dotata di
marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e ai contatti con il pubblico. Disponibilità
immediata.
Scadenza 4 maggio 2019
RECEPTIONIST – CR - posizioni disponibili n. 1
Centro di formazione linguistica di Cremona ricerca receptionist per la propria sede di Cremona.
Il candidato/a ideale è una giovane ed entusiasta figura professionale tra i 18 ed i 30 anni dotata
di marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e ai contatti con il pubblico, ottima
conoscenza della lingua inglese, familiarità con i più comuni programmi informatici, dinamismo.
Offriamo: stage di 6 mesi con conseguente possibilità di assunzione a tempo indeterminato,
training iniziale e continuo, ambiente lavorativo multiculturale.
Scadenza 4 maggio 2019
INSEGNANTE DI INGLESE – CR - posizioni disponibili n. 1
Centro di formazione linguistica di Cremona ricerca insegnanti di inglese. Il candidato ideale è un
professionista madrelingua o bilingue, in possesso di laurea o certificazione per l’insegnamento
(TEFL, CELTA…), dinamico ed entusiasta, dotato di marcata predisposizione ai rapporti
interpersonali e automunito.
Scadenza 4 maggio 2019
EDUCATORI - EDUCATRICI IN ASILO NIDO – CR - posizioni disponibili n. 2
Cooperativa sociale di Cremona seleziona per la zona di Casalmaggiore educatori-educatrici con
esperienza da inserire in asilo nido del territorio.
Requisiti richiesti:
- comprovata esperienza nel ruolo in asili nido
- laurea in scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) o titolo equivalente
- automunito
Scadenza 4 maggio 2019
OPERATORE DI FAST FOOD – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca OPERATORE DI FAST FOOD per azienda cliente operante nel settore
fast food.
Ragazzo/a con preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione e nel settore ristorazione.
La figura verrà inserita all’interno dell’organico e si occuperà del servizio al cliente. La risorsa
svolgerà la presa dell’ordine, inserimento del l’ordine, servizio al cliente e pulizia del locale.
Requisiti:
• Necessaria patente B e essere automuniti
• Dinamismo, velocità e volontà di apprendimento
Sede: Gadesco Pieve Delmona
Orario: part time 16 ore da Lunedì a Domenica su turni spezzati o unici
Durata contratto: somministrazione più proroghe
CCNL: 6 livello Turismo e Confcommercio
Scadenza 5 maggio 2019
ADDETTO VENDITE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda cliente un/a addetto/a
vendita con esperienza. La risorsa si occuperà di vendita e assistenza ai clienti, riassortimento
merce e ricezione merce.
Requisiti minimi:
- Diploma
- Esperienza minima di un anno nella GDO

Completano il profilo forte motivazione, passione per le moto, predisposizione al contatto con il
pubblico e desiderio di inserirsi in un contesto dinamico e giovane.
Verrà organizzata una formazione sulla specifica merce venduta direttamente in negozio.
Orario di lavoro: 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni lavorativi ( dal martedì al sabato ) con 2
giorni di riposo consecutivi.
Scadenza 5 maggio 2019
IMPIEGATO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda operante nel settore Gomma/Plastica ricerca un/a impiegato/a addetto all'Automazione
Industriale.
La risorsa si occuperà di
• gestire il progetto di automazione aziendale
• gestire rapporti con i fornitori per la pianificazione delle operazioni, manutenzioni e la
supervisione della logistica di magazzino
Completano il profilo
• capacità di gestire il lavoro in autonomia
• attitudine al lavoro di squadra
• buona conoscenza della lingua Inglese
• diploma/laurea in ambito tecnico/informatico
• flessibilità oraria
Luogo di lavoro: Verolavecchia (Brescia)
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato.
Scadenza 5 maggio 2019
ADDETTO/A VENDITE GDO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Crema (Cr), ricerca per importante negozio di Brico del Cremasco
(Cr) ADDETTO/A VENDITE in GDO.
La risorsa si occupera' in autonomia dell'assistenza ai clienti durante la vendita, rifornimento
scaffali e allestimento punto vendita.
Si richiede:
-Esperienza pregressa in analoga mansione in un GDO per il fai da te, giardinaggio, tempo libero,
ecc.
-Utilizzo autonomo del tintometro e sega taglia legno
-Abilitazione all'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità e capacità d'uso
-Italiano fluente
-Approccio positivo alla clientela
-Buona presenza
-Disponibilita' a lavoro straordinario anche il sabato
Scadenza 5 maggio 2019
OPERATORE FISCALE 730 ESPERTO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro - Filiale di Crema ricerca Operatore Fiscale 730 esperto per importante
azienda cliente.
La risorsa si occuperà di supportare l'utenza nella compilazione ed emissione del modello 730
durante la campagna fiscale 2019.
Requisiti richiesti:
- Richiesta esperienza in campagne fiscali 730.
- Dinamismo e capacità di problem solving completano il profilo
Titolo di studio: Diploma/Laurea
Orario di lavoro: Full Time.
Zona di lavoro : Crema
Scadenza 5 maggio 2019
ADDETTI/E ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 10
Agenzia per il Lavoro cerca:
ADDETTI/E ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO
Le risorse saranno inserite all'interno di un contesto giovane, molto dinamico e in continua
espansione e si occuperanno delle mansioni relative alla ricezione, stoccaggio, prelievo e
confezionamento articoli.
Requisiti:

precisione e puntualità;
si richiede la disponibilità a lavorare su turni.
Sede di lavoro: Castel san Giovanni
Orario di lavoro: Full time
Scadenza 5 maggio 2019
SALES (EDUCATIONAL) CONSULTANT – CR - posizioni disponibili n. 1
Scuola di Inglese di Cremona ricerca un Sales Consultant per la propria sede di Cremona.
Il profilo selezionato dovrà ricoprire mansioni di consulenza e vendita di progetti formativi,
customer care e follow up nei confronti degli Studenti e delle Aziende Clienti.
Si richiede esperienza, attitudine e forte propensione alla vendita, capacità di lavorare per
obiettivi e conoscenza della lingua inglese.
Viene offerto:
- trattamento economico di sicuro interesse (Fisso + provvigioni),
- formazione iniziale,
- training continuativo “on the job",
- ambiente lavorativo estremamente stimolante.
ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI
Scadenza 6 maggio 2019
ADDETTI MACCHINARI LAVORAZIONE LATTE – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore
alimentare un ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LATTE.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza pregressa nella mansione di casaro o aiuto
casaro, o in altre fasi delle lavorazioni del caseificio.
Si richiede disponibilità immediata, al lavoro su turni e alla flessibilità oraria.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
SALDATORE A FILO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente metalmeccanica un
SALDATORE A FILO.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza pregressa come saldatore di carpenteria medio
pesante e autonomia nella mansione.
Requisiti fondamentali sono: una buona conoscenza e lettura del disegno meccanico e della
saldatura a filo continuo.
Disponibilità al lavoro su turni o giornata.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona
Scadenza 8 maggio 2019
MANUTENTORI ELETTRICI – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per importante realtà un MANUTENTORE
ELETTRICO. Il candidato si occuperà di: manutenzione elettrica impianti e macchinari del settore
alimentare (impastatrici, confezionatrici, termoformatrici), ricerca guasti, manutenzione
ordinaria e preventiva. Si richiede esperienza nel ruolo, preferibile conoscenza minima del plc,
disponibilità al lavoro su turni e alla reperibilità.
L'inserimento è finalizzato all'assunzione diretta da parte dell'azienda dopo un periodo tramite
agenzia. Luogo di lavoro: Sesto ed Uniti(Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
MANUTENTORI MECCANICI – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per azienda cliente un
MANUTENTORE MECCANICO.
Il candidato ideale è in possesso di un diploma o qualifica meccanica e deve aver maturato
esperienza nella manutenzione meccanica di linee e impianti. Il candidato ideale ha acquisito un
buona conoscenza del disegno meccanico ed è in grado di utilizzare macchine utensili come la
fresatrice e il tornio; buona padronanza degli strumenti di misura.
Disponibilità al lavoro su giornata o turni.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019

IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI - CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona urgentemente per importante azienda operante nel
settore metalmeccanico un/una IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI.
La risorsa si occuperà di contatti con fornitori, scouting nuovi fornitori, negoziazione prezzi
d'acquisto, emissione ordini d'acquisto, gestione listini d'acquisto per fornitori e terzisti,
inserimento ordini.
E' fondamentale essere una persona proattiva, con buone doti comunicative e in grado di lavorare
in team. Si richiede una discreta conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Casalmaggiore (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
IMPIEGATO LOGISTICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente un IMPIEGATO LOGISTICO.
La risorsa dovrà occuparsi della gestione e coordinamento della merce in entrata e uscita,
inserimento nel gestionale aziendale, gestione ordini, lotti, bollettazione, DDT, fatturazione,
rapporti con i corrieri.
Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione e un buon utilizzo del PC. Si richiede
disponibilità a lavorare su giornata o due turni e alla flessibilità oraria.
E' indispensabile essere una persona dinamica, con buone capacità al lavoro in team.
L'azienda offre iniziale inserimento in somministrazione lavoro finalizzato ad un'assunzione
diretta.
Luogo di lavoro: Vescovato (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona urgentemente per importante azienda alimentare
cliente in Provincia di Cremona un ELETTRICISTA.
La risorsa verrà inserita nel team dei manutentori elettrici e sarà formata per ricoprire questo
ruolo. Dovrà essere da supporto ai manutentori per la manutenzione di impianti del settore
alimentare (impastatrici, formatrici, confezionatrici), avere una buona conoscenza degli schemi
elettrici ed avere già maturato esperienza come elettricista impiantista.
Per accedere alla selezione si richiede disponibilità immediata.
L'azienda offre inserimento iniziale con agenzia finalizzato ad un'assunzione diretta.
Disponibilità al lavoro su tre turni, ciclo continuo.
Luogo di lavoro: Sesto ed Uniti (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
CABLATORE ELETTRICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente un CABLATORE DI QUADRI
ELETTRICI.
La risorsa deve essere in possesso di un diploma di perito elettrotecnico o della qualifica triennale
come operatore elettrico.
La risorsa, nello specifico, si occuperà del cablaggio e realizzazione di quadri elettrici per
l’automazione industriale.
Requisiti fondamentali richiesti : ottima capacità di lettura dello schema elettrico, esperienza
maturata nella mansione e disponibilità al lavoro su turni e/o giornata.
Completano il profilo una buona predisposizione a lavorare in team.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona
Scadenza 8 maggio 2019
AUTISTI PAT. C E + CQC – CR - posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per importante realtà di trasporti
e logistica un AUTISTA PAT.C+E+CQC.
La risorsa si occuperà principalmente della consegna con bilici e con motrice e rimorchio, di
materiale presso clienti in territori nazionali, zona Roma, Marche, Abruzzo.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza nella mansione, affidabilità, flessibilità oraria e
disponibilità anche ad effettuare trasferte giornaliere.
L’azienda offre iniziale inserimento tramite agenzia finalizzato ad un'assunzione.
Luogo di lavoro: Gadesco Pieve Delmona
Scadenza 8 maggio 2019

ADDETTO AL TAGLIO LASER – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona per importante azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico figure di ADDETTI AL TAGLIO LASER.
La risorsa si occuperà del taglio laser con movimentazione manuale della merce mediante utilizzo
di carroponte e carrello elevatore diesel.
Per accedere alla selezione è richiesta esperienza nella mansione, preferibilmente nel settore
della carpenteria pesante, essere in possesso di un diploma, buon utilizzo del muletto diesel e del
carroponte.
E' indispensabile essere una persona dinamica e disponibile al lavoro su tre turni ciclo continuo e
che non abbia problemi a lavorare in altezza.
L'azienda offre inserimento iniziale tramite agenzia.
Luogo di lavoro: Cremona (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
PERITO MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel
settore alimentare un PERITO MECCANICO JUNIOR.
La risorsa è in possesso di un diploma di perito meccanico o della qualifica triennale come
operatore meccanico.
Verrà formato direttamente in azienda per quanto concerne la manutenzione meccanica su linee e
macchinari del settore alimentare.
E’ richiesta una forte motivazione e predisposizione a lavorare in team. Disponibilità al lavoro su
turno e giornata.
L’azienda offre iniziale inserimento con agenzia.
Luogo di lavoro: zona Cremona (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
MAGAZZINIERI RETRATTILISTI – CR - posizioni disponibili n. 3
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel
settore alimentare 3 MAGAZZINIERI RETRATTILISTI.
Le risorse, nello specifico, dovranno occuparsi di preparazione merce, del carico-scarico della
merce, gestione della movimentazione merce in magazzino verticale con l'utilizzo del carrello
retrattile fino ad altezze di 8 metri. Per accedere alla selezione è necessario aver maturato
un'esperienza nel ruolo ed essere in possesso dell'attestato del patentino del carrello elevatore.
Si richiede la disponibilità al lavoro su tre turni e disponibilità a straordinari.
L’azienda offre iniziale inserimento con agenzia.
Luogo di lavoro: CREMONA (Cr)
Scadenza 8 maggio 2019
OPERATORI AGRICOLI – CR - posizioni disponibili n. 4
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel
settore impiantistico OPERATORI AGRICOLI MANUTENTORI.
Le figure ricercate devono necessariamente essere disponibili a trasferte sul territorio italiano e
avere flessibilità oraria. Il lavoro è su giornata, dal lunedì al sabato, richiesta disponibilità nei
giorni festivi. Richiesta buona manualità.
Inserimento iniziale tramite agenzia, scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Pozzaglio ed Uniti
Scadenza 8 maggio 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.

-uera e meritocratica opportunità di crescita.

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. 2 - FUNZIONARIO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. Verificare direttamente con l'ente la data di scadenza del bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 1 - DIRIGENTE MEDICO - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - TEMPO
DETERINATO
Ente: ASST Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 19 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTICA
Ente: Comune Casalmorano (CR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 23 Apr 2019
N. 2 - DIRIGENTE MEDICO PEDIATRA - TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: ASST Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 2 - DIRIGENTE MEDICO PEDIATRA - TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: ASST Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 1 - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA 1 AFFARI GENERALI - TEMPO
Ente: Comune Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 02 Maggio 2019

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Spino d'Adda CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 2019
N. 3 - DIRIGENTE MEDICO - MEDICINA INTERNA - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO ONCOLOGIA - TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 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. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED
INDETERMNATO
Ente: Comune Comezzano Cizzago BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando allegato.
Scadenza: 15 Apr 2019
GRADUATORIA PER OPERAIO - OPERATORE ECOLOGICO - BITUMATORE OPERAIO QUALIFICATO CONDUTTORE DI MACCHINE E PALE SEMOVENTI - NECROFORO - IDRAULICO - CATEGORIA B TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Sabbio Chiese BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 15 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E INDETERMIANTO
Ente: Città Cassano D'Adda MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 15 Apr 2019

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Città Cassano D'Adda MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 15 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL
PERSONALE - UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE - TEMPO PIENO E INDETERMINATO MOBILITA'
Ente: Provincia Parma PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 15 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI - TEMPO
PIENO E INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: Comune Landriano PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D1 - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune San Martino in Strada LO
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Città Segrate MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 20 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA B
Ente: Azienda Servizi alla Persona "Golgi Redaelli" Milano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 1 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI - UNITA' DI PROGETTO AMBIENTALE E BONIFICHE - MOBILITA'
Ente: Comune Brescia BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 18 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME
(21 ORE)
Ente: Comune Zeccone PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 19 Apr 2019
GRADUATORIA - INSEGNANTE SCUOLE DELL'INFANZIA - CATEGORIA C - TEMPO DETERMINATO
Ente: Comune Brescia BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 19 Apr 2019

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO STORICO DELL'ARTE - CATEGORIA D
Ente: Comune Verona VR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 23 Apr 2019
N. 44 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO
BIOMEDICO - CATEGORIA D
Ente: Azienda Zero Padova PD
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 25 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Sona VR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL
CITTADINO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Seriate BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2019
N. 2 - ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA C Ente: ASST Brescia BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2019
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE AFFARI GENERALI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Vignate MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2019
N. 6 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - CATEGORIA C - TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Parma PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019
N. 3 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Castiglione delle Stiviere MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D - SETTORE
FINANZIARIO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gessate MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - CATEGORIA D - TEMPO PARZIALE
(18 ORE) E DETERMINATO (24 MESI)
Ente: Comune Mantova MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - CATEGORIA D - TEMPO PARZIALE
(18 ORE) E DETERMINATO (24 MESI)
Ente: Comune Mantova MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019
MOBILITA' VOLONTARIA VARI PROFILI PROFESSIONALI
Ente: Comune Brescia BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 29 Apr 2019
N. 2 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Lacchiarella MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 30 Apr 2019
N. 1 - AREA AMMINISTRATIVA - CATEGORIA C - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA TEMPO DETERMINATO (12 MESI)
Ente: Università Milano-Bicocca Milano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 1 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Azzano San Paolo BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - AREA SERVIZI GENERALI/FINANZIARI TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Ome BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 70 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CATEGORIA D
Ente: Azienda Zero Padova PD
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 02 Maggio 2019
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - TEMPO PARZIALE E
INDETERMINATO
Ente: Comune Martinengo BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 04 Maggio 2019

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - AFFARI GENERALI - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Belgioioso PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 05 Maggio 2019
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - AREA FINANZIARIA - UFFICIO
TRIBUTI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Belgioioso PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 05 Maggio 2019
N. 1 - FARMACISTA - CATEGORIA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Mantova MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando allegato. Verificare la data di scadenza del bando direttamente con l'Ente.
Scadenza: 05 Maggio 2019
N. 25 - AGENTI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Brescia BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 05 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA - TEMPO PARZIALE (18
ORE) ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gottolengo BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito.
Scadenza: 05 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C1 - TEMPO PARZIALE (35 ORE) ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Filighera PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 2019
N. 1 - ADDETTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RICERCA - CATEGORIA D - AREA
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano Milano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 2019
N.1 - TECNICO PER LA PIATTAFORMA DI MICROBIOLOGIA E GENOMICA FUNZIONALE CATEGORIA D - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano Milano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 2019
N. 1 - TECNICO PER LA GESTIONE ED IL MANTENIMENTO DI COLLEZIONI DI RISORSE GENETICHE
VEGETALI - CATEGORIA D - DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano Milano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 06 Maggio 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 e tanto altro…

•

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.

