Speciale LAVORO E CONCORSI
21 MAGGIO 2019

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

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

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?
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.

PARRUCCHIERA - CR - posizioni disponibili n. 1
Negozio di parrucchiera in provincia di Cremona ricerca: APPRENDISTA PARRUCCHIERA
La persona selezionata si occuperà di accoglienza clienti, applicazione colore, pieghe,
sistemazione del magazzino.
Si richiede: Qualifica professionale Preferibilmente minima esperienza Automunita Volontà,
passione, rispetto, capacità di lavorare a contatto con il pubblico
Si offre: Contratto di apprendistato
Orario di lavoro: Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle
18,00 Venerdì dalle 9,00 alle 17,00 Sabato dalle 8,00 alle 16,00
Scadenza 29 maggio 2019
EDUCATORI IN RSA - CR - posizioni disponibili n. 2
Ricerchiamo Educatori per importante azienda cliente.
Le risorse si occuperanno di progetti educativi e riabilitativi all'interno di RSA presenti sul
territorio cremasco.
Requisiti richiesti: - Laurea in Scienze dell'Educazione.
Verranno presi in considerazione anche profili senza esperienza.
Orario di lavoro: full time Zona di lavoro: Crema.
Scadenza 29 maggio 2019
ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda cliente, un ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE. La figura, che riporta al Responsabile dell’Amministrazione, dovrà occuparsi di
tutte le attività connesse all’amministrazione del personale.
Dopo un periodo di inserimento e affiancamento, il candidato/a dovrà occuparsi di tutte le
attività connesse all’amministrazione del Personale in particolare dovrà sapersi muovere tra l’area
presenze e quella dell’elaborazione cedolini.
Requisiti
• Conoscenze in campo di Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasformazioni,
proroghe);

• Conoscenza base elaborazione cedolini paga;
• Esperienza non inferiore a 1 anno nella gestione paghe presso aziende modernamente
organizzate o studi professionali;
• Padronanza dei principali strumenti office automation, in particolare word - excel;
Completano il profilo: ottime capacità relazionali, comunicative, precisione, diplomazia e
riservatezza.
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Luogo di lavoro: Cremona
Scadenza 30 maggio 2019
EDUCATORI PER CENTRO ESTIVO 2019 – CR - posizioni disponibili n. 4
Ricerchiamo figure educative per assistenza minori all'interno di un centro estivo.
Scadenza 30 maggio 2019
OPERATORE DI FAST FOOD – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca OPERATORE DI FAST FOOD
Si ricerca una persona con pregressa ma non necessaria esperienza nella ristorazione che abbia
voglia di mettersi in gioco nell'imparare un nuovo lavoro. La risorsa verrà inserita all'interno di un
team giovane e ben consolidato e si occuperà di accoglienza cliente, presa dell'ordine, servizio al
cliente, riordino e pulizia del locale.
Si richiede:
- disponibilità e flessibilità oraria
- ottime doti relazionali
- patente B ed essere automuniti
MONTEORE: part time 24 ore da lunedì a domenica si turni spezzati o unici con giorni di riposo a
scorrimento
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo assunzione diretta tramite azienda
INQUADRAMENTO: VI livello CCNL Turismo Confcom-pubblici esercizi
LUOGO DI LAVORO: Gadesco Pieve Delmona
Scadenza 2 giugno 2019
CONTABILE ESPERTO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente leader nel settore chimico Contabile esperto.
La risorsa dovrà espletare la contabilità semplificata, ordinaria fino al Bilancio aziendale,
all'interno dello staff amministrativo.
Il contratto sarà di una durata media lunga, più assunzione, al superamento del periodo di prova.
Il candidato ideale deve essere in possesso di:
-Laurea o diploma equivalente indirizzo economico
-Esperienza pregressa nella mansione di più anni
-Competenze complete in contabilità semplificata ordinaria
-Elaborazione del bilancio con ammortamenti e rettifiche
Scadenza 2 giugno 2019
RESPONSABILI ANIMAZIONE PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR - posizioni
disponibili n. 10
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona CAPI ANIMAZIONE per
Villaggi Turistici in Italia e all'estero. Destinazioni: Spagna, Egitto,Italia
Periodo di lavoro: Tutto l’anno
Disponibilità: Minimo 3 mesi
Compenso mensile: Da valutare in sede di colloquio
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione, Uniformi.
Caratteristiche richieste:
• esperienza in villaggio con lo stesso ruolo di almeno 2 stagioni
• spiccate capacità organizzative
• conoscenza della lingua inglese (livello di conversazione e di utilizzo al microfono)
• capacità di adattamento
• età compresa tra 24 - 34 anni
Scadenza 3 giugno 2019

GIARDINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1
La persona selezionata si occuperà di: sfalcio erba con trattorini, rasaerba professionali, trattorini
Gianni Ferrari e Jonh Deere, potature e abbattimenti piante, lievo ceppaie, piantumazioni, taglio
siepi, taglio cigli stradali ed argini, posa ciocchi.
Si richiede:
- patente B (requisito preferenziale anche il possesso della patente C)
- attestato fitosanitario
- corsi di giardinaggio
- buone competenze relazionali e di lavoro in team in quanto la figura ricercata dovrà lavorare
con altri colleghi
- disponibilità immediata
Si offre contratto a tempo determinato - floricoltura/florovivaista (con periodo di prova)
Orario di lavoro: Dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 12,30 alle 17,00
Scadenza 6 giugno 2019
OPERAI ALIMENTARI – CR - posizioni disponibili n. 6
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per prestigiosa Azienda cliente operante nel
settore alimentare operai/e addetti/e al confezionamento. Le risorse lavoreranno in produzione
su tre turni dal lunedì al sabato.
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane determinato/a e predisposto/a all'apprendimento.
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato precedente esperienza in ambito alimentare.
L'azienda prevede un periodo di formazione iniziale di due giorni ed un successivo inserimento in
somministrazione, primo contratto della durata di due settimane.
Luogo di lavoro : Cremona città
Scadenza 6 giugno 2019
MONTATORE MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanica:
MONTATORE MECCANICO a Castelleone
La risorsa si dovrà occupare di montaggio meccanico.
Si richiede:
- esperienza nella mansione;
- conoscenza dei principali strumenti di assemblaggio
- conoscenza del disegno meccanico
Si offre iniziale contratto a scopo assunzione.
Scadenza 7 giugno 2019
IMPIEGATI BACK OFFICE BANCARIO – CR - posizioni disponibili n. 3
Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda settore servizi:
IMPIEGATA/O BACK OFFICE BANCARIO
Requisiti richiesti:
- Preferibile titolo di studio in ambito economico/aziendale: Ragioneria, Perito Aziendale o Laurea
in Economia;
- Preferibile esperienza pregressa in ambito amministrativo;
- Buone conoscenze informatiche;
- Disponibilità alle trasferte sulle altre sedi aziendali.
Completano il profilo ottime capacità di lavorare in autonomia, precisione, predisposizione
all’apprendimento.
Luogo di lavoro: Cremona
Orario: full time, lunedì-venerdì
Disponibilità: immediata.
Tipo di offerta: contratto tempo determinato finalizzato all’inserimento stabile in azienda.
Scadenza 7 giugno 2019
CARRELLISTA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, per azienda cliente, seleziona un:
CARRELLISTA
La persona selezionata, è un operaio generico che abbia già maturato precedente esperienza nella
guida del carrello.
Luogo di lavoro: Gadesco Pieve Delmona (CR)
Si richiede:
- Disponibilità immediata;

- Patentino del muletto in corso di validità;
- Patente B, automuniti;
- Precedente esperienza nel ruolo.
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di
continuità nel tempo.
Scadenza 7 giugno 2019
PERITO AGRARIO/GEOMETRA – CR - posizioni disponibili n. 1
La persona selezionata si occuperà di:
- Curare la commessa dalla stipula del contratto
- Gestire i rapporti con gli enti pubblici
- Gestire la commessa delle squadre
- Redazione della contabilità di cantiere
Si richiede:
- Precedente esperienza in ditte che di occupano di manutenzione del verde, anche lavori edili
per enti pubblici
- Capacità di relazione per interfacciarsi con enti pubblici ed altre ditte
- Disponibilità immediata
Si offre:
- Contratto impiegatizio (livello da definire) - settore agricoltura/florovivaista
Orario di lavoro:
Dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 12,30 alle 16,30
Scadenza 7 giugno 2019
FAMILY SOLUTION PLANNER – CR - posizioni disponibili n. 1
Primo Gruppo assicurativo italiano, posizionato tra i principali player mondiali di riferimento, con
un approccio innovativo sia nei contenuti sia nella relazione con il cliente, opera su tutto il
territorio nazionale a servizio di oltre 6 milioni di Clienti.
Siamo alla ricerca sull'area geografica di CREMONA di un Family Solution Planner - Astenersi se non
si risiede sul territorio indicato.
Il Family Solution Planner è un professionista specializzato nella consulenza assicurativa, con la
responsabilità di sviluppare e gestire un portafoglio clienti proponendo le soluzioni di
Investimento, Previdenziali e Assicurative.
Durante il primo anno di attività il programma di formazione è finalizzato alla acquisizione di
specifiche competenze, relativamente:
- ai singoli prodotti/servizi in portafoglio e al business assicurativo, finanziario e previdenziale di
riferimento;
- alla gestione del portafoglio e alla ricerca dei nuovi Clienti – attività svolta attraverso
l’affiancamento a tutor dedicati all' ambito normativo e fiscale di riferimento – erogata anche
attraverso corsi in e-learning.
Il ruolo prevede la responsabilità di sviluppare e gestire in autonomia un portafoglio clienti, in
particolare attraverso:
- la pianificazione e l’organizzazione della propria agenda Clienti;
- l’acquisizione e sviluppo di nuova clientela;
- il monitoraggio periodico dell’andamento della propria attività;
- l’assistenza ai clienti nell'evoluzione dei loro bisogni.
REQUISITI GRADITI:
- Preferibile formazione in ambito economico, finanziario e giuridico
- Predisposizione alla relazione, flessibilità e dinamismo
- Capacità di pianificazione ed organizzazione
- Approccio imprenditoriale ed orientamento agli obiettivi
Requisiti Secondari:
- Interesse per i mercati finanziari
- Dimestichezza con le piattaforme social
- Predisposizione ad un lavoro dinamico con spostamenti presso la clientela
Competenze Richieste:
- Efficacia nella comunicazione
- Flessibilità al cambiamento
- Capacità di gestione dello stress
Cosa Offriamo:
Sulla base della figura valuteremo un contratto specifico, in modo da garantire al candidato la
possibilità di raggiungere i propri obiettivi, personali e finanziari

Perché Lavorare con noi:
- Siamo uno dei primi gruppi al mondo
- Abbiamo un approccio orientato al cliente
- Supportiamo i nostri consulenti
Scadenza 7 giugno 2019
TECNOLOGO/A ALIMENTARE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona un:
TECNOLOGO/A ALIMENTARE a Gadesco Pieve Delmona (CR)
Il candidato, si occuperà della certificazione della qualità, della creazione delle liste ingredienti e
delle etichette prodotto.
Requisiti:
- laurea pertinente;
- residenza vicina al luogo di lavoro;
- disponibilità full time e flessibilità oraria.
Completano il profilo caratteristiche di precisione e dinamicità.
Luogo di Lavoro: Gadesco Pieve Delmona (CR)
Si offre contratto iniziale in somministrazione con scopo assunzione.
Scadenza 7 giugno 2019
ASPP – 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 da inserire all'interno dell’ufficio
Qualità e Sicurezza, ricoprendo il ruolo di ASPP.
Il candidato, sotto la supervisione del responsabile Qualità di Gruppo, si occuperà di:
• aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro
• effettuare verifiche ispettive all'interno dei reparti produttivi, al fine di verificare la conformità
alle procedure aziendali
• formare il personale per la parte di sicurezza e redazione della documentazione tecnica ai fini
della sicurezza sul lavoro
• supportare il responsabile Qualità per la gestione dei rapporti con le autorità di controllo
Completano il profilo:
• precedente esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
• disponibilità ad effettuare trasferte presso altra sede
Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato iniziale, volto ad un inserimento stabile in
azienda.
Scadenza 7 giugno 2019
TECNICO DI LABORATORIO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro seleziona per importante Azienda Cliente operante nel settore legno un
TECNICO DI LABORATORIO
La risorsa individuata verrà inserita in laboratorio e si occuperà di realizzazione di prove su
campioni e di elaborare report delle misurazioni effettuate quali Resistenza dei materiali e
Spettrofotometria.
Si richiede:
- Diploma tecnico o cultura equivalente tramite corsi o stage;
- Conoscenza di spettrofotometro, dinamometro, bilancia e conoscenza pacchetto office, in
particolare di Excel;
- Disponibilità a lavorare su turni e il sabato;
- Anche breve pregressa esperienza di lavoro nel ruolo;
Completano il profilo buone doti relazionali, precisione e metodo nella stesura dei report.
Orario di lavoro: dal lunedì a al venerdì a settimane alterne con orario 6-14 o 12-20, richiesta
disponibilità il sabato mattina.
Luogo di lavoro: Caorso (Pc)
Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione.
Scadenza 8 giugno 2019

ELETTRICISTA SENIOR – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca:
ELETTRICISTA SENIOR per importante azienda cliente operante nel settore manutenzione di
macchinari e attrezzature
Requisiti:
• Diploma o qualifica in ambito elettrico
• Pregressa esperienza come Elettricista
Sede: Annico (CR)
Durata contratto: Somministrazione iniziale finalizzata all’inserimento a tempo indeterminato
Orario: Full time dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00
Retribuzione: CCNL Metalmeccanico Industria livello in funzione delle caratteristiche del
candidato.
Scadenza 8 giugno 2019
STAGISTA AREA MARKETING – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda alimentare in provincia di Cremona cerca un candidato/a da inserire in ufficio Marketing.
Requisiti:
• Laurea magistrale in Marketing e affini
• Ottima conoscenza della lingua inglese
La risorsa dovrà occuparsi di:
• Supporto organizzazione eventi/manifestazioni fieristiche
• Redazione di materiale pubblicitario etc.
• Creazione contenuti e gestione canali social
• Attività affini
Si offre contratto di stage di 6 mesi finalizzato all’inserimento
Scadenza 8 giugno 2019
STAGISTI AREA COMMERCIALE – CR - posizioni disponibili n. 1
Azienda alimentare in provincia di Cremona cerca due candidati da inserire in ufficio
commerciale.
Requisiti:
• Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, Food Marketing e affini
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Spiccate capacità relazionali e comunicative
• Disponibilità a trasferte (anche estere)
La risorsa dovrà occuparsi di:
• Attività di sviluppo commerciale: ricerca di clienti potenziali delle zone geografiche assegnate
• Supporto alla gestione della clientela
• Attività di back office
Si offre contratto di stage di 6 mesi finalizzato all’inserimento
Scadenza 8 giugno 2019
PANIFICATORE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca PANIFICATORE.
La risorsa verrà inserita all'interno della produzione e dopo un breve periodo in affiancamento
potrà lavorare in totale autonomia.
Si richiede:
- pregressa anche se breve esperienza nella mansione
- conoscenza di impasti, lievitazione e tempi di lievitazione
- conoscenza di macchinari per la panificazione
- patente B - automunito
ORARIO: turno notturno dalle 23.00 alle 06.00 da lunedì a sabato
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo inserimento diretto tramite azienda
INQUADRAMENTO: da definire a seconda dell'esperienza del candidato
LUOGO DI LAVORO: Gadesco Pieve Delmona
Scadenza 8 giugno 2019

ADDETTO AL BANCONE BAR – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il Lavoro ricerca ADDETTI AL BANCONE BAR
La risorsa si occuperà della gestione del bancone bar: caffetteria, preparazione pranzi e cene,
servizio ai tavoli.
Requisiti:
- pregressa anche se breve esperienza nella mansione
- disponbilita' a turni H24
- essere in possesso di patente B e essere automuniti
- flessibilita', dinamismo e adattamento a ritmi elevati di lavoro
ORARIO: part time 24H su 3 turni a rotazione (mattino, pomeriggio e notte)
LUOGO DI LAVORO: Cremona
INQUADRAMENTO: CCNL Turismo e pubblici esercizi VI livello - contratto a tempo determinato
Scadenza 9 giugno 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 9 giugno 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 9 giugno 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 9 giugno 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 9 giugno 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 9 giugno 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: San Giovanni in Croce
Scadenza 9 giugno 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 9 giugno 2019
AIUTO ELETTRICISTA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema - ricerca AIUTO ELETTRICISTA per azienda cliente.
Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- diploma di perito elettrotecnico o studi equipollenti
- minima esperienza pregressa nella mansione
- buon utilizzo degli strumenti da lavoro
Si offre: possibile inserimento diretto in azienda
Luogo di lavoro: Fiesco
Scadenza 9 giugno 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.
Pe 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 9 giugno 2019
OPERAIO ALIMENTARE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, per azienda cliente, seleziona un:
OPERAIO/A ALIMENTARE a Pozzaglio (CR)

Il/la candidato/a lavorerà in confezionamento o in produzione, a seconda delle caratteristiche e
necessità.
Si richiede:
- Pregressa esperienza nel settore alimentare;
- Disponibilità al lavoro sui 2 o 3 turni e/o giornata;
- Disponibilità al lavoro il sabato;
- Domicilio in zona;
- Patente B, automuniti.
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di
continuità nel tempo
Scadenza 9 giugno 2019
CUOCO/A - ZONA CASALASCA - posizioni disponibili n. 1
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 9 giugno 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 archittetura e o studi affini
-Capacità di lavorare in linea produttiva
-Conoscenza lingua inglese
Disponibilita' a straordinari.
Scadenza 10 giugno 2019
ADDETTO VENDITE BRICO – 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 10 giugno 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 10 giugno 2019
ASA – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro ricerca: ASA
La risorsa si occuperà del servizio SAD
Requisiti:
• Qualifica di ASA o OSS
• Patente B – Automunito
• Ottima conoscenza della lingua Italiana
Sede: Provincia di Cremona (comuni di Casalbuttano, Annicco, Acquanegra Cremonese)
Monte ore settimanale: 18/20 ore da lunedì a sabato oltre a festivi a rotazione
Durata contratto: Assunzione a tempo Indeterminato
Inquadramento: C1 CCNL Cooperative sociali
Scadenza 10 giugno 2019
ADDETTA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca un/una addetto selezione del personale. Si
propone stage formativo. La risorsa si occuperà di: attività di reclutamento e selezione. Il/la
Candidato/a ideale possiede un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; ha ottime
capacità relazionali; possiede buone doti organizzative, di problem solving, di resilienza,
Si prevede inserimento iniziale con Stage formativo
Zona di lavoro: Cremona. Orario full time
Scadenza 10 giugno 2019
ADDETTI/E ALLO STOW – CR - posizioni disponibili n. 10
Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente:
ADDETTI/E ALLO STOW
Gli addetti al processo di smistamento operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in
termini di tempi di consegna e qualità del servizio. Si offre ai dipendenti un ambiente giovane,
dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di crescere
professionalmente.
Principali responsabilità
-Smistamento e riordino della merce;
-Ricezione della merce in entrata nel magazzino.
Profilo ricercato
•Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario.
Scadenza 10 giugno 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 13 giugno 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 13 giugno 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 13 giugno 2019
PERITI MECCANICI – 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 13 giugno 2019
MAGAZZINIERI RETRATTILISTI – CR - posizioni disponibili n. 2
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 disponibiltà al lavoro su tre turni a ciclo continuo e disponibilità a straordinari.
L’azienda offre iniziale inserimento con agenzia.
Luogo di lavoro: CREMONA (Cr)
Scadenza 13 giugno 2019
TIROCINANTE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO – CR - posizioni disponibili n. 1
Importante azienda del cremonese ricerca un/una tirocinante ufficio commerciale estero.
La risorsa, in affiancamento con il personale senior dell'ufficio si occuperà delle seguenti attività:
-monitoraggio dei progetti commerciali e internazionali;
-redazione e inserimento delle offerte;
-assistenza al cliente;
-elaborazione preventivi e offerte commerciali;
-inserimento ordini.
Requisiti richiesti:
-Laurea preferibilmente in lingue o economia;
-Affidabilità e precisione;
-Ottima conoscenza della lingua inglese
Si offre contratto di stage di 3 mesi part time con rimborso.
Scadenza 13 giugno 2019

OPERATORI AGRICOLI-PULIZIA IMPIANTI – CR - posizioni disponibili n. 2
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 13 giugno 2019
CUCITRICE – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel
settore tessile una CUCITRICE esperta.
La figura ricercata deve saper usare macchina da cucire e possedere ottima dimestichezza e
precisione nella cucitura di polsini e colletti. Il lavoro è su giornata, dal lunedì al venerdì,
richiesta disponibilità. Inserimento iniziale tramite agenzia per sostituzione maternità, si valuta
comunque l'assunzione terminato questo periodo.
Luogo di lavoro: San Bassano
Scadenza 13 giugno 2019
ADDETTO FALEGNAMERIA E MONTAGGIO – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel
settore arredamenti un ADDETTO FALEGNAMERIA E MONTAGGIO.
La figura ricercata sarà un giovane ragazzo residente nelle vicinanze del luogo di lavoro,
possibilmente in possesso di qualifica, a cui verrà insegnato il lavoro di taglio e assemblaggio dei
materiali in legno. Lavoro su giornata dal lunedì al sabato. Inserimento iniziale tramite agenzia,
scopo assunzione. Luogo di lavoro: Piadena
Scadenza 13 giugno 2019
TECNICO DI LABORATORIO a Caorso – CR - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro seleziona per importante Azienda Cliente operante nel settore legno un:
TECNICO DI LABORATORIO. La risorsa individuata verrà inserita in laboratorio e si occuperà di
realizzazione di prove su campioni e di elaborare report delle misurazioni effettuate quali
Resistenza dei materiali e Spettrofotometria.
Si richiede:
- Diploma tecnico o cultura equivalente tramite corsi o stage;
- Conoscenza di spettrofotometro, dinamometro, bilancia e conoscenza pacchetto office, in
particolare di Excel;
- Disponibilità a lavorare su turni e il sabato;
- Anche breve pregressa esperienza di lavoro nel ruolo;
Completano il profilo buone doti relazionali, precisione e metodo nella stesura dei report.
Orario di lavoro: dal lunedì a al venerdì a settimane alterne con orario 6-14 o 12-20, richiesta
disponibilità il sabato mattina.
Luogo di lavoro: Caorso (Pc)
Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione.
Scadenza 13 giugno 2019

IMPIEGATA BACK OFFICE E UFFICIO CLIENTI – CR - posizioni disponibili n. 1
Per azienda di Cremona cerchiamo un'impiegata/o addetta/o a:
- inserimento pratiche e invio al mandante,
- contatto telefonico con i clienti per fissare appuntamenti,
- gestione agenda.
E' richiesta:
- buona capacità di relazionarsi con le persone sia direttamente che telefonicamente,
- buona capacità di utilizzare il computer,
- residenza a Cremona o limitrofi.
Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all'assunzione.
Sede di lavoro: Cremona. Orari di lavoro: 8.30-12.30 e 14.30-18.30
Scadenza 13 giugno 2019

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

SELEZIONI E CONCORSI

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

CONCORSI CREMONA E PROVINCIA

N. 1 - DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 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: 29 Maggio 2019
N. 1 - DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA - U.O. DI RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA - 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: 30 Maggio 2019
N. 2 - DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA
Ente: ASST Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 30 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D1 - TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI)
E DETERMINATO (24 MESI) - SERVIZIO PROGETTI E RISORSE DELL'AREA SEGRETARIO
GENERALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Ente: Comune Cremona CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 5 - DIRIGENTI MEDICI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 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 Giu 2019

N. 3 - DIRIGENTI MEDICI - CARDIOLOGIA - TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 13 Giu 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. 2 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Cernusco sul Naviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 29 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - UFFICO SERVIZI SOCIALI E
PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Dresano MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 29 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - SERVIZIO BIBLIOTECA E PUBBLICA
ISTRUZIONE - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (25 ORE E 12 MINUTI) - MOBILITA'
Ente: Città Seriate BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 29 Maggio 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA D - 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.
Scadenza: 30 Maggio 2019

N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - AREA STRATEGICA CURA
DELLA PERSONA E PROMOZIONE TURISTICA - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO MOBILITA'
Ente: Comune San Colombano al Lambro MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 02 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' CONTABILI - CATEGORIA D - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Città Corsico MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 2 - ISTRUTTORE DELLE ATTIVITA' CONTABILI - CATEGORIA C - TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Città Corsico MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 5 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Desenzano BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Cavriago RE
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Lodi LO
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 4 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Verona VR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Cavriago RE
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 03 Giu 2019

N. 2 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Desenzano del Garda BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 06 Giu 2019
N. 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Provincia Reggio Emilia RE
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 06 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: Comune Ceresara MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 06 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (18/36 ORE SETTIMANALI))
Ente: Comune Traversetolo PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 06 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Traversetolo PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 06 Giu 2019
GRADUATORIA - ASSISTENTE BIBILIOTECA - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E
DETERMINATO
Ente: Comune Cernusco sul Naviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 10 Giu 2019
N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: Comune Treviglio BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 10 Giu 2019
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Treviglio BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 10 Giu 2019

N. 1 - EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO MOBILITA'
Ente: Comune Treviglio BG
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 10 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Noviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 13 Giu 2019
N. 4 - ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Unione dei Comuni Bassa Reggiana Bassa Reggiana RE
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 13 Giu 2019
N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Città Desenzano del Garda BS
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 13 Giu 2019
N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: Città Brugherio MB
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 16 Giu 2019
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - SETTORE TERRITORIO - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO - MOBILITA'
Ente: Città Brugherio MB
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 16 Giu 2019
N. 1 - ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gossolengo PC
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando allegato.
Scadenza: 16 Giu 2019
N. 1 - OPERAIO PROVETTO - CATEGORIA B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gossolengo PC
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 16 Giu 2019

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Merlino LO
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 16 Giu 2019
N . 2 - ISTRUTTORE TECNICO EDUCATIVO NIDI INFANZIA - CATEGORIA C - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Parma PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e
specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 17 Giu 2019
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN
ELENCO INTEGRATIVO DELLA VIGENTE GRADUATORIA
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 bando.
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.

