
 
 

 

 

 

10-09-2019 
Questa settimana sono attive 179 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego e il 
Servizio Inserimento Disabili. Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso 
dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente 
oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di 
specificare nell'oggetto i codici di riferimento per la candidatura. 
 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti, 15, 1° piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona (dal 27/08/2019) 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

Avviso importante!  
Il Centro per l’Impiego di Cremona ha cambiato sede e si trova in Corso Matteotti 15, 1° 

piano, (Palazzo Fodri) -26100 Cremona 

n. 1 posto per Addetto allevamento e macellazione polli per azienda agricola a circa 10 KM da 
Cremona (D103).  
Avventizio. Disponibilità a svolgere le mansioni. 
Rif. per candidatura: D103  

n. 1 posto per Addetto/a alla vendita per ditta a 15 km ad est da Cremona (159).  
La mansione consiste nella vendita di prodotti per l'agricoltura. Full time. Contratto di 
collaborazione iniziale e possibilità di apertura partita IVA. Persona spigliata con buona capacità di 
relazionarsi. Spirito di adattamento ad orari flessibili. Titolo di studio di perito agrario o ragioneria. 
Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L159  

n. 1 posto per Operaio agricolo florovivaista in Cremona e dintorni (A108).  
Tempo determinato stagionale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario a 
tempo pieno. Esperienza nella mansione, patente B in corso di validità. 
Rif. per candidatura: A108  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativa/o contabile (D146)  
Mansioni: contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali periodiche e annuali, 
liquidazione IVA, esterometro, dichiarazioni IVA, Certificazioni Uniche, 770 ecc., invii telematici, 
dichiarazioni ed F24, antiriciclaggio e privacy, elaborazione bilanci. Tempo determinato 6 mesi con 
successiva stabilizzazione, full time, orario: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 14.00-18.00. Diploma o 
laurea, indispensabile esperienza nelle mansioni, pacchetto Office, patente B. 
Rif. per candidatura: D146  



n. 1 posto per Impiegata/o amministrativo-contabile (D162).  
Impiegata/o amministrativo-contabile per impresa edile di Cremona. Dovrà occuparsi della 
contabilità aziendale, prima nota, fatturazione elettronica, utilizzo home banking, segreteria. Tempo 
determinato con possibilità di successivo tempo indeterminato. Part-time 20 ore settimanali da 
lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Richiesta esperienza nel settore edile, pacchetto office, 
patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D162  

n. 1 posto per Impiegato magazzino e amministrazione (A91).  
Impiegato per azienda vicinanze Cremona, addetto alle pratiche amministrative dell'ufficio 
personale, alle certificazioni di sicurezza/qualità e alla sistemazione del magazzino con utilizzo del 
muletto. Tempo determinato 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; - 
orario a tempo pieno 08.00-12.00 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Diploma di maturità; - gradita 
esperienza lavorativa attinente alle mansioni descritte; - indispensabile patente B. 
Rif. per candidatura: A91  

n. 2 posti per Muratore trasfertista (A92).  
Muratore trasfertista per azienda vicinanze Cremona con cantieri su tutto il territorio nazionale. 
Tempo determinato 6 mesi con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a 
tempo pieno spezzato 40 ore settimanali più eventuali straordinari; - i cantieri si trovano 
normalmente a 2 o 3 ore di strada da Cremona, la trasferta è settimanale, ci si sposta con la squadra 
con camioncino aziendale a partire da lunedì prima mattinata con rientro venerdì sera, vitto e 
alloggio a carico dell'azienda. Esperienza nella mansione di muratore, - disponibilità alle trasferte 
settimanali, - patente B, automuniti; - requisiti preferenziali: patente C, attestati di corsi sulla 
sicurezza pregressi non scaduti. 
Rif. per candidatura: A92  

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

n. 3 posti per Manutentori meccanici impianti industriali (D151).  
Manutentori meccanici per azienda a circa 20 KM da Cremona verso Brescia. Le mansioni 
riguardano la manutenzione meccanica di linee di produzione sia ordinaria che programmata e 
straordinaria. Tempo determinato di 3 mesi con successiva stabilizzazione, full time. - Lavoro su 3 
turni, 06,00/14,00 - 14,00/22,00 - 22,00/06,00. Padronanza dell'utilizzo di tutta l'attrezzatura 
manuale ed elettronica inerente la mansione. Esperienza di almeno 5 anni e capacità di interventi 
meccanici su macchine dove si richieda la sostituzione di cuscinetti, catene di trasmissione, nastri, 
riduttori, etc. Conoscenza di base del disegno meccanico. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D151  

n. 1 posto per Meccanico per azienda trasporti in Cremona (D142).  
Le mansioni riguardano la manutenzione di autobus. Tempo determinato full time su 6 giorni 
settimanali, con possibilità di stabilizzazione. Anche minima esperienza, ma con titolo di studio nel 
campo della meccanica. Pacchetto Office, patente B, automuniti. Disponibilità a conseguire la 
patente D per movimentazione mezzi. 
Rif. per candidatura: D142 

 



n. 2 posti per Operaio metalmeccanico per azienda a circa 20 KM da Cremona (D147)  
Dovrà occuparsi di assemblaggio parti meccaniche, cablaggio piccoli sistemi elettrici. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time, orario 07.00-12.00 
13.30-16.30, da lunedì a venerdì. Richieste esperienza nel montaggio meccanico e conoscenza di 
parti elettriche, uso muletto. Non indispensabile, ma gradita, conoscenza pacchetto office. Patente 
B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D147  

n. 1 posto per Meccanico mezzi pesanti (L131)  
Meccanico mezzi pesanti per ditta situata tra Villanova sull'Arda e Polesine Zibello con compiti di 
manutenzione e riparazione mezzi (escavatori, gru, autoarticolati, trattori agricoli, auto....). Tempo 
determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. - Full time dalle ore 7,00 alle 12,00 e 
dalle 13,30 alle 16,30. Esperienza nella mansione. - Patente B, gradita patente C. 
Rif. per candidatura: L131  

n. 1 posto per Elettrauto (L132)  
Elettrauto per ditta situata tra Villanova sull'Arda e Polesine Zibello. Tempo determinato finalizzato 
ad assunzione a tempo indeterminato. Full time dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 16,30. 
Conoscenza dei principi di elettronica ed elettrotecnica. Si valutano anche giovani alle prime 
esperienze. Patente C. 
Rif. per candidatura: L132  

n. 1 posto per Carpentiere (L133)  
Carpentiere per ditta situata tra Villanova sull'Arda e Polesine Zibello con compiti di montaggio e 
riparazione delle componenti in acciaio e/o altri materiali di mezzi pesanti. Tempo determinato 
finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Full time dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 
alle 16,30. Esperienza nella mansione. Patente B. 
Rif. per candidatura: L133  

n. 1 posto per Tornitore (L134)  
Tornitore per ditta situata tra Villanova sull'Arda e Polesine Zibello con compiti di utilizzo tornio 
manuale (taglio e/o traforatura, blocchi metallo, misure e calcoli per il modello da realizzare, 
fresatura e molatura, rettifica e profilatura dei metalli.) Tempo determinato finalizzato ad 
assunzione a tempo indeterminato. Full time dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 16,30. 
Esperienza nella mansione. Patente B. 
Rif. per candidatura: L134  

n. 1 posto per Carrozziere verniciatore automobili/furgoni (A57).  
Carrozziere verniciatore automobili/furgoni per autofficina 18 Km a Est di Cremona: verniciatura, 
montaggio e smontaggio lamiere e raddrizzature, montaggio e smontaggio plastiche ed eventuali 
cablaggi. Tempo indeterminato; orario a tempo pieno. Indispensabile esperienza nelle mansioni 
indicate, patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A57  

n. 2 posti per Impiegato/a tecnico/a per azienda metalmeccanica a 10 Km Nord-Ovest 
Cremona (A102).  
Mansioni: disegnatore/rice CAD 2D+3D, gestione commessa e gestione documentazione tecnica. 
Tempo determinato mesi 6 con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a 
tempo pieno 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, 07.30-12.00 13.30-17.00. Diploma di maturità 
di tipo tecnico (preferibilmente perito meccanico o geometra) o laurea in ingegneria 
(preferibilmente meccanica o gestionale); conoscenza CAD 2D+3D, buona conoscenza lingua 
inglese, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A102  



n. 4 posti per Montatore meccanico (A110).  
Montatore addetto al montaggio meccanico di gru semoventi (operaio officina) per azienda di 
Cremona. Tempo determinato 6 mesi (o apprendistato se inesperto) con prospettiva di 
trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno su 5 gg. lavorativi 8.30-12.30 13.30-
17.30. Lettura del disegno meccanico, - diploma di istituto professionale o di istituto tecnico 
(attinente alle mansioni); - l'esperienza è gradita ma non indispensabile: ai neodiplomati verrà 
proposto un contratto di apprendistato; verranno prese in considerazione anche persone senza 
diploma se in possesso di esperienza in montaggio meccanico. 
Rif. per candidatura: A110  

n. 2 posti per Operaio assemblaggio lettura disegno (A161).  
Operaio addetto smontaggio, pulizia e rimontaggio di pezzi meccanici, seguendo disegno 
meccanico, per cooperativa a 10 Km a Nord di Cremona. Tempo determinato pieno, da lunedì a 
venerdì. Buone capacità di lettura del disegno meccanico, capacità di utilizzare avvitatori e trapano, 
esperienza nella mansione, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A161  

n. 1 posto per Addetto/a produzione gelato e pasticceria per gelateria in Cremona (D106).  
Apprendistato full time. Turni nella fascia oraria 08.00/24.00 6 giorni la settimana compresi sabati e 
domeniche. Conoscenza di base HACCP, diploma alberghiero indirizzo cuoco. 
Rif. per candidatura: D106  

n. 2 posti per Barista (A104).  
Barista con anche funzioni di servizio ai tavoli e pulizia del locale per bar/trattoria a circa 15 Km a 
Est di Cremona. Tempo determinato part-time 3 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo 
indeterminato part-time; - orario di lavoro 17.00-23.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. 
Un minimo di esperienza, - patente B e mezzo proprio. 
Rif. per candidatura: A104  

n. 1 posto per Cucitore/rice esperto/a (A63).  
Cucitore/rice esperto/a per azienda abbigliamento sportivo a circa 10 Km da Cremona. Tempo 
determinato di 2 o 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo 
pieno, da lunedì a venerdì 08.00-12.00 14.00-18.00 e sabato mattina 08.00-12.00. Utilizzo e 
conoscenza di macchine da cucire: lineare, tagliaecuci a due aghi, tagliaecuci ad un ago, due aghi a 
braccio, due aghi piana, tre aghi a copertura, quattro aghi, colaretto, travettatrice, - patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: A63  

n. 1 posto per Camionista trasporto sostanze chimiche (A67).  
Camionista trasporto sostanze chimiche corrosive per azienda di trasporti di Cremona, nella zona 
del Nord-Italia e a Macerata. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato; - orario a tempo pieno con trasferte: si dorme fuori casa 7 notti al mese circa, 
normalmente si è a casa venerdì sera, sabato e domenica. Patente CE con CQC, - esperienza nella 
guida di mezzi di grandi dimensioni, - disponibilità a conseguire il patentino ADR (merci 
pericolose), - gradita esperienza nei trasporti con cisterna. 
Rif. per candidatura: A67  

n. 1 posto per Addetto alla portineria/vigilante a Cremona (L115)  
Addetto alla portineria per importante ditta a Cremona con compiti di ricevimento clienti, fornitori e 
camionisti. Segreteria e centralino. Tempo determinato. Orario su tre turni dalle 6 alle 14, dalle 14 
alle 22 e dalle 22 alle 6. Diploma di scuola media superiore. Buon utilizzo del computer. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: L115  



n. 2 posti per Elettricisti per azienda a circa 7 km da Cremona in provincia di Piacenza (D33).  
Impianti elettrici prevalentemente industriali. Cantieri nel raggio di massimo circa 150 KM. Tempo 
determinato 6 mesi con prospettive di stabilizzazione. Full time da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 
17.00. Conoscenze di impianti elettrici industriali. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D33  

n. 1 posto per Tecnico a Cremona (L143)  
Compiti di manutenzione e riparazione sistemi robotizzati per la mungitura ai bovini da latte. 
Tempo determinato 6 mesi con prospettiva tempo indeterminato. - Full time con reperibilità 
settimanale. Diploma di scuola superiore. Conoscenze elettrotecniche o di robiotica. Disponibilità 
alla reperibilità. 
Rif. per candidatura: L143  

n. 1 posto per Operaio manutentore pulizia caldaie per azienda di Cremona (L156).  
Apprendistato e successivo tempo indeterminato full time. Basi di elettronica e di idraulica. 
Possibilmente perito elettrotecnico o esperienza nel settore anche attraverso stage. Disponibilità a 
flessibilità di orario e a lavorare saltuariamente il sabato. Patente B. 
Rif. per candidatura: L156  

n. 2 posti per Guardie giurate (A1).  
Guardia particolare giurata per istituto di vigilanza, zona di Cremona e provincia, per mansioni di 
servizio di vigilanza prevalentemente notturno. Tempo determinato 6 mesi; orario a tempo pieno con 
turni notturni (7 ore giornaliere con turno 5+1). Idoneità psicofisica a detenere un'arma; non aver 
riportato condanne penali nè segnalazioni per cattiva condotta; patente B. Si valutano sia candidati con 
esperienza che candidati senza esperienza. Chi non ha mai svolto questo lavoro deve essere disponibile 
a frequentare un corso di formazione professionale gratuito per il conseguimento della qualifica, che si 
svolgerà a Cremona. 
Rif. per candidatura: A1  

n. 1 posto per Operaio resinatore per azienda a circa 25 Km da Cremona (D145).  
Dovrà occuparsi della posatura fibre di vetro e bagnatura, con pennello e rulli, di resine liquide, per gli 
strati necessari. Taglio dell' eccesso dei pezzi essicati. Mansioni varie. Tempo determinato con proroghe 
ed eventuale successiva stabilizzazione. Full time. Orario: 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30. Gradita esperienza 
nella mansione. Devono provenire da zone limitrofe in quanto in azienda non c'è mensa e nemmeno uno 
spazio adeguato per pranzo da asporto. 
Rif. per candidatura: D145 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a alla segreteria presso azienda del settore plastica a circa 20 km da 
Cremona (T157)  
Mansioni: centralino, archviazione, inserimento dati indennità di partecipazione 500 euro mensili 6 
mesi- da lunedì a venerdì, orario previsto 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30. Diploma ad indirizzo 
amministrativo, gradita conoscenza delle lingue inglese e francese. 
Rif. per candidatura: T157  

n. 1 posto per Venditore presso Concessionaria Auto in Cremona(T158)  
Gestione del cliente: accoglienza e presentazione del prodotto, preparazione e consegna all'acquirente. 
Indennità di partecipazione da definire, comunque non inferiore a 500 euro mensili. 6 mesi - 40 ore da 
lunedì a sabato. Diploma di scuola media superiore; ottima conoscenza del pacchetto Office; patente B e 
automunito;ottime capacità relazionali e passione per il prodotto autovettura. 
Rif. per candidatura: Riferimento T158  



n. 1 posto per Addetto/a vendite per negozio a 10 Km da Cremona (T11)  
Addetto/a alle operazioni di vendita, caricamento banchi, operazioni di cassa e relazione cliente, 
con utilizzo registratore di cassa, pc, e-mail. Indennità di partecipazione: 500 Euro. Tirocinio della 
durata di 6 mesi a tempo pieno; turni variabili ricompresi nell'orario di apertura del negozio da 
lunedì a domenica dalle 09.00 alle 20.00 con un giorno di riposo infrasettimanale. Diploma di 
maturità, dimestichezza con il computer, conoscenza pacchetto Office, propensione alla relazione, 
precisione, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: T11 

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 
email: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi (full time o part time - da 
concordare in sede di colloquio).  
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di 
Crema (CR). La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti 
correlati (CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai 
rapporti di lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio. Tempo determinato 
inizialmente e poi trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza, anche di base, 
nel ruolo. Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione 
CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del 
personale. Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Teamsystem. Diploma o Laurea 
ad indirizzo economico. Verranno tenute in considerazione sia candidature per un orario full time 
oppure per un orario part-time, da concordare in questo caso in sede di colloquio. 
Rif. per candidatura: 116/2019.  

n. 3 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Cosmetici e di profumeria.  
Operai/e Confezionamento Prodotti Cosmetici e di profumeria per Società Cooperativa zona 
Melegnano (MI) Le persone inseriti si occuperanno di confezionamento di prodotti cosmetici, 
profumeria, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità immediata per lavorare con orario a 
giornata o su due turni 06:00/14:00 – 14:00/22:00. Tempo determinato. Diploma di scuola media 
inferiore o Licenza Media. Gradita esperienza nell'attività di confezionamento. Buona manualità e 
velocità di confezionamento. Essere automuniti. Disponibilità per orari a giornata o su due turni 
(06:00/14:00 – 14:00/22:00) 
Rif. per candidatura: 109B/2019.  

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



n. 2 posti per Operai/e Confezionamento prodotti cosmetici per Cooperativa zona Crema. 
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento astucci, riempimento, lottizzazione ed 
etichettatura. L'attività verrà svolta in linea. Tempo determinato con possibilità di proroghe o 
inserimento a tempo indeterminato. Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è 
un requisito indispensabile. Buona manualità e velocità di confezionamento. Automuniti. 
Disponibilità per orario a giornata (08:00/16:30) con una flessibilità di 30 minuti per eventuali 
necessità 
Rif. per candidatura: 134/2019.  

n. 2 posti per Operai/e colaggio manuale prodotti cosmetici.  
Operai/e colaggio manuale prodotti cosmetici - Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente. 
Le persone inserite si occuperanno della preparazione impasti e colaggio manuale degli stessi in 
stampi per la produzione di rossetti ed altri prodotti cosmetici. Somministrazione tramite agenzia 
per il lavoro. Indispensabile aver maturato pregressa esperienza nel settore cosmetico, colaggio 
manuale su stampi (no macchinari automatici). - Disponibilità al lavoro a giornata a tempo pieno. 
Essere automuniti. Immediatamente disponibili. 
Rif. per candidatura: 147/2019.  

n. 1 posto per Posatore di infissi / serramentista.  
Posatore di infissi / serramentista - Società di consulenza ricerca per azienda zona Crema. La persona 
inserita, dovrà occuparsi della posa e del montaggio di infissi civili su cantieri di nuove costruzioni, 
rapportandosi direttamente con clienti o altri operatori di cantiere. Tempo indeterminato. Indispensabile 
aver maturato esperienza nel ruolo. Capacità di posa serramenti ed infissi in autonomia. Capacità di 
gestione rapporti con altri operatori in cantiere o direttamente con clienti. Essere automuniti. 
Disponibilità per lavori in cantieri a livello della Regione Lombardia o fuori Regione, fino a 100 Km da 
Crema. 
Rif. per candidatura: 125/2019.  

n. 1 posto per Falegname con esperienza.  
Falegname con esperienza per Azienda realizzazione mobili su misura a pochi chilometri da Crema. La 
figura inserita si affiancherà al responsabile per la gestione di progetti per la realizzazione di mobili in 
legno su misura, creando o adattando tramite i vari strumenti arredamenti per interni. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Capacità nell'uso dei macchinari cnc per la 
lavorazione del legno. Comprovata esperienza nel taglio e nella lavorazione del legno. Capacità di 
lavorare in autonomia, utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili, lettura 
progetti e capacità di posa in opera. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 123/2019.  

n. 1 posto per Operaio Generico da inserire come Apprendista settore cartotecnico.  
Operaio Generico da inserire come Apprendista per Azienda lavorazioni materiale cartotecnico a pochi 
Km da Crema (CR). La persona inserita verrà formata per la produzione di materiale cartotecnico 
utilizzando macchinari appositi per tale lavorazione. Contratto di apprendistato. Richiesta disponibilità 
immediata. Buone doti fisiche, in quanto l'attività richiede lo spostamento di materiali. Disponibilità per 
un lavoro a tempo pieno 08:00/12:00 – 13:00/17:00. Età compresa tra 19 e 29 anni, per poter essere 
inseriti tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 144/2019.  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per collaborazione a chiamata .  
Parrucchiera/e per collaborazione a chiamata per Salone di acconciature di Crema. La figura verrà 
inserita per il supporto nelle varie attività, si affiancherà all'attuale dipendente per la gestione delle 
attività in negozio. Contratto a chiamata. In possesso di attestato. Richiesta preferibilmente 
esperienza nel ruolo, ma non è un requisito indispensabile. Automuniti. Disponibilità per il venerdì 
ed il sabato dalle 08:30 alle 18:30 con possibilità di aumentare in seguito le ore di lavoro. 
Rif. per candidatura: 96B/2019.  



n. 1 posto per Magazziniere – addetto preparazione ordini.   
Magazziniere – addetto preparazione ordini per Azienda di commercializzazione prodotti di 
consumo della zona di Crema. La persona inserita dovrà gestire gli ordini, preparare le spedizioni e 
confezionare il materiale per le consegne, sia prodotti a marchio proprio sia per clienti esterni. 
Gestirà inoltre un programma per stampare etichette con i codici di spedizione. Utilizzerà inoltre il 
muletto frontale per lo stoccaggio e lo smistamento dei prodotti, oltre che per il carico e scarico. 
Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
diploma di scuola media superiore. - Preferibilmente con esperienza nel settore logistica e 
smistamento materiale. - Richiesta dinamicità, disponibilità al lavoro in team. - Buone competenze 
informatiche per la gestione di ordini ed inserimento codici prodotto. - Preferibilmente in possesso 
del patentino per l'uso del muletto. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 143/2019.  

n. 1 posto per Magazziniere Addetto spostamento carichi pesanti - Esperienza nell'uso del 
muletto a pinze.  
Magazziniere Addetto spostamento carichi pesanti per Azienda di commercializzazione prodotti a 
circa 20 da Crema direzione Paullo. La persona inserita dovrà occuparsi dello scarico delle bobine 
dai camion, movimentare i prodotti all'interno del magazzino ed effettuare il carico sui macchinari 
di produzione. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile essere 
in possesso del patentino per muletto e capacità nell'uso di macchine operatrici con pinza per presa 
bobine o esperienza nell'uso del muletto per la movimentazione di prodotti in acciaio o ferro. - 
Capacità per lo spostamento di bobine di circa 25/30 quintali. - Preferibilmente con esperienza nel 
settore logistica e smistamento materiale. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario 
dalle 07:00 alle 15:00 
Rif. per candidatura: 104/2019.  

n. 1 posto per Operaio tornitore cnc per Azienda Metalmeccanica a pochi Km da Crema.  
La persona inserita si occuperà di produzione utilizzando torni a controllo numerico seguendo le 
indicazioni date su disegno tecnico. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di qualifica o 
Diploma di scuola superiore in ambito tecnico meccanico. Preferibilmente con esperienza pregressa 
nel settore metalmeccanico, nell'uso di torni CNC. Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno 
meccanico. Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Disponibilità immediata per 
sostituzione. 
Rif. per candidatura: 141/2019.  

n. 1 posto per Responsabile qualità con esperienza maturata preferibilmente nel settore oil & 
Gas della zona di Crema.  
La persona individuata verrà inserita per svolgere attività di controllo qualità, gestione commesse e 
gestione della certificazione ISO 9001/2015. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. Richiesto Laurea in Ingegneria o Diploma di scuola superiore di tipo tecnico. 
Richiesta conoscenza della lingua Inglese. Esperienza nel ruolo ed in particolare del settore 
dell'industria petrolifera e petrolchimica per la gestione della certificazione ISO 9001/2015. 
Conoscenze tecniche del settore. Doti di gestione e capacità nelle interazioni interpersonali. 
Disponibilità ad effettuare trasferte a livello nazionale ed internazionale per visite a clienti. 
Rif. per candidatura: 126/2019. 

 

 

 



n. 1 posto per Addetto/a controllo qualità prodotto finito - Apprendista  
Addetto/a controllo qualità prodotto finito. Apprendista per Azienda settore alimentare a pochi Km 
da Crema (CR). La persona inserita si occuperà di verificare i prodotti finiti in fase di 
confezionamento, seguendo le procedure operative per mantenere gli standard di qualità richiesti. 
Effettuerà verifiche dirette del prodotto in uscita (peso, diciture, residuo di ossigeno, controllo 
sensoriale) per consentire lo sblocco della produzione ed il confezionamento del prodotto. Sarà 
responsabile della conformità o non conformità dei prodotti finiti. Dovrà inoltre gestire l'archivio 
dei documenti per i vari clienti seguendo le specifiche del sistema qualità. Controllerà inoltre la 
conformità delle forniture di imballaggi e parteciperà anche a progetti per il restiyling o lo sviluppo 
di nuovi prodotti per quanto concerne le indicazioni da riportare nelle grafiche dei prodotti. 
Contratto di apprendistato. In possesso di Diploma di scuola media superiore o qualifica di tipo 
tecnico. Capacità nell'utilizzo del computer e nella gestione dei documenti per la gestione del 
prodotto in uscita. Capacità nel confrontarsi e collaborare con colleghi. Disponibilità ad orario full 
time (08:00-12:00 / 13:00-17:00). Automuniti. Età non superiore ai 29 anni per poter essere inserito 
con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 136/2019.  

n. 1 posto per ASA con qualifica - Assistenza domiciliare zona a nord di Crema.  
ASA con qualifica - Assistenza domiciliare per Società di Servizi di Assistenza alla Persona. 
L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso il domicilio della persona. Richiesta 
disponibilità per un tempo parziale di almeno 18 ore settimanali. Tempo determinato di almeno 4 
mesi. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. Capacità di mobilizzare disabile 
adulto. Disponibilità immediata con orari 07:00/10:00 dal lunedì al sabato, 18 ore settimanali. 
Automuniti, l'attività verrà svolta nella zona tra Palazzo Pignano e Rivolta d'Adda. 
Rif. per candidatura: 107/2019.  

n. 1 posto per Educatore/ice professionale per assistenza domiciliare a minori disabili.  
Educatore/ice professionale per assistenza domiciliare a minori disabili per Cooperativa sociale. La 
persona inserita si occuperà di servizio ADM (assistenza domiciliare minori) assistendo e seguendo 
due famiglie di due bambini nelle vicinanze di Crema. Contratto a tempo determinato 6 mesi. 
Indispensabile essere in possesso della Laurea in scienze della formazione e dell'educazione o 
educatori di tipo sanitario. Gradita esperienza, ma non è un requisito indispensabile. - Disponibilità 
per orario part-time di circa 20/25 ore. Capacità di lavorare in modo autonomo. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 138/2019.  

n. 1 posto per Infermieri professionali per assistenza a domicilio nella zona di Crema.  
Infermieri professionali per assistenza a domicilio nella zona di Crema per Società di servizi di 
assistenza. Assistenza domiciliare per prelievi, medicazioni. L'attività verrà svolta nella zona del 
Cremasco. Contratto di collaborazione. Necessario Diploma di scuola superiore o Laurea in scienze 
infermieristiche oppure essere iscritti nell'albo degli infermieri. In possesso di conoscenze 
infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani e disabili. Capacità di organizzare in 
autonomia la propria attività. Orario part-time circa 20 ore settimanali per attività domiciliare. 
Rif. per candidatura: 140/2019.  

n. 1 posto per OSS con qualifica per assistenza domiciliare zona del cremasco.  
OSS con qualifica assistenza domiciliare zona del cremasco per Società cooperativa di Servizi di 
Assistenza alla Persona. L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso il domicilio della 
persona. Richiesta disponibilità per un tempo parziale di 20/25 ore settimanali. Gli orari verranno 
poi gestiti in base alle disponibilità dei candidati. Tempo determinato 12 mesi o collaborazione. 
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. Gradita esperienza per assistenza 
domiciliare. Disponibilità immediata per orario part-time 20/25 ore , richiesta disponibilità anche 
per eventuali necessità al sabato o la domenica. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 139/2019.  



n. 1 posto per Tecnico commerciale - Back office per Azienda Metalmeccanica settore oil & 
Gas della zona di Crema.  
La persona inserita verrà inserito come supporto all'ufficio commerciale, per la gestione, 
negoziazione e definizione delle offerte tecnico commerciali a clienti nazionali ed internazionali. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta Laurea in 
Ingegneria o Diploma di scuola superiore di tipo tecnico. Richiesta conoscenza della lingua Inglese. 
Gradita esperienza nel ruolo ed in particolare del settore dell'industria petrolifera e petrolchimica. 
Conoscenze tecniche del settore. Capacità di interazione e negoziazione. Disponibilità ad effettuare 
trasferte a livello nazionale ed internazionale per visite a clienti. 
Rif. per candidatura: 127/2019.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema.  
Le persone inserite si occuperanno di trasporti soprattutto per il settore metalmeccanico ed 
industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi chilometri da Crema. Tempo determinato scopo 
assunzione a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni. 
Rif. per candidatura: 101/2019.  

n. 1 posto per Autista patente – D + CQC (Cantoniere) per Società di servizi. 
La persona inserita si occuperà come autista del trasporto di persone ed anche di effettuare semplici 
lavori come cantoniere. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In 
possesso di patente D + CQC per trasporto di persone. Gradita esperienza nel ruolo. Disponibilità 
full time dal lunedì al sabato mattina, orari da definire. 
Rif. per candidatura: 130/2019.  

n. 1 posto per Elettricista per Installazione impianti di raffreddamento.  
Elettricista per Azienda di Installazione impianti frigoriferi su commessa vicinanza Crema (CR). Si 
occuperà della realizzazione e manutenzione di impianti elettrici di corredo ad impianti frigoriferi 
destinati ad uso industriale. Tempo indeterminato. Possibile un primo periodo di inserimento a 
tempo determinato. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. Richiesta 
esperienza nel ruolo di elettricista, conoscenza e capacità di lettura di schemi elettrici. Capacità di 
lavorare in autonomia per la gestione di impianti elettrici. Disponibilità full time dal lunedì al 
venerdì e nella stagione estiva anche il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 85/2019.  

n. 1 posto per Manutentore / Saldatore per Azienda di Manutenzione e realizzazione impianti 
industriali a pochi chilometri da Crema. 
La persona inserita si occuperà della manutenzione di impianti presso aziende cliente gestendo e 
verificando eventuali problemi di tipo meccanico o effettuando riparazioni e saldature. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Conoscenze base in ambito 
meccanico per la riparazione di impianti meccanici. Capacità nell'uso di strumenti ed utensili per 
riparazione impianti in acciaio Inox. Eventuale esperienza in saldatura a Tig. Preferibilmente con 
esperienza in settori di meccanica. Disponibilità full time 08:00-12:00 / 13:00-17:00, e per 
effettuare interventi presso clienti della Provincia di Milano e Bergamo. 
Rif. per candidatura: 120/2019. 

 

 

 



n. 1 posto per Fabbro/Carpentiere metallico per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate 
(BG). 
La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura ed assemblaggio di strutture in acciaio quali: 
scale per interni ed esterni, tettoie, inferriate semplici e lavorate, protezione macchinari, effettuando 
le lavorazioni in azienda o andando direttamente presso i clienti per l'installazione, utilizzando i 
mezzi dell'azienda. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Richiesta 
competenze nelle costruzioni di carpenteria metallica o come addetto opere in ferro. Capacità 
utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. Capacità di lettura del disegno 
tecnico. Affidabilità e precisione nello svolgimento delle mansioni. Disponibilità full time dal 
lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 63/2019.  

n. 1 posto per Operaio / Saldatore per Azienda di impianti settore sanitario di Crema  
La persona inserita si occuperà di attività di montaggio e manutenzione impianti, effettuerà anche 
attività di saldatura a tig presso cantieri della zona, orario di lavoro full time a giornata. Tempo 
indeterminato. Preferibilmente con esperienza come saldatore, nelle lavorazioni a Tig, ma non è 
fondamentale, preferibile comunque una formazione di tipo tecnico nel settore metalmeccanico o 
elettrico. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. Automunito. 
Disponibilità a tempo pieno e per lavorare su cantieri anche fuori Crema. 
Rif. per candidatura: 62/2018.  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per impianti industriali.   
Apprendista Idraulico per impianti industriali per Azienda di Impianti idraulici vicinanze Crema. La 
persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà al responsabile per l'attività di 
carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di impianti industriali in acciaio inox per il 
settore alimentare caseario in particolare. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico. Automunito. Preferibilmente con buona manualità per l'utilizzo strumenti 
di lavoro. Disponibilità full time sia per lavori in azienda sia per attività in cantieri. Età massima 
fino ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: P36/2019.  

n. 2 posti per Coibentatori con esperienza.  
Coibentatori con esperienza per Società certificata in manutenzione per impianti settore Oil & Gas 
la zona di Crema (CR) e Cortemaggiore (PC). Le persone inserite si occuperanno di coibentazione 
su impianti di produzione Olii & Gas. Nell'invio del curriculum è necessario indicare la figura per la 
quale si invia la propria candidatura. Tempo determinato 3 mesi con successiva possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel ruolo, maturata in settori quali: 
Chimico, Oil & Gas, Farmaceutico, Automotive, alimentare. Automuniti. Disponibilità immediata 
ad orari full time dal Lunedì al Venerdì, orario dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 
Rif. per candidatura: 142/2019.  

n. 2 posti per Tecnici elettronici per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR). 
I candidati individuati verranno inseriti nell'area tecnica, reparto montaggio e collaudo di impianti 
industriali, effettuando anche eventuali trasferte presso clienti per l'installazione degli impianti 
stessi. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico ambito Elettronica o Elettrotecnico. Interesse 
per l'area collaudo o installazione impianti di automazione. Buona manualità. Automuniti. 
Disponibilità a lavorare anche presso clienti per l'installazione degli impianti e ad effettuare 
trasferte. 
Rif. per candidatura: 145/2019. 

 



n. 1 posto per Carrozziere per Carrozzeria a pochi chilometri da Crema (CR).  
La figura inserita si affiancherà ai colleghi più esperti per apprendere le attività di carrozzeria, 
verniciatura, riparazione e lucidatura. In caso di maggiore esperienza verrà valutato un inserimento 
a tempo determinato. Contratto di apprendistato o tempo determinato con possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato. Richiesto diploma o qualifica nel settore. - Competenze nell'uso degli 
strumenti per riparazione carrozzerie. - Disponibilità immediata per orario full time. - Serietà, 
puntualità e forte motivazione al lavoro. - Età compresa tra i 18 ed i 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato o sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 30/2019.  

n. 1 posto per Addetto alle consegne piatti pronti - patente B. (inviare cv con foto).  
Addetto alle consegne piatti pronti - patente B per Locale in Crema. La persona verrà contattata per 
la gestione delle consegne a livello locale e dovrà occuparsi delle consegne e dei pagamenti. 
Contratto a chiamata/collaborazione. In possesso di patente B. Disponibilità immediata per 
effettuare trasporti a livello locale. Richiesta capacità nell'utilizzo di device digitali come tablet e 
smartphone per gestione consegne, utilizzo pos per pagamenti e gestione richieste on-line. 
Disponibilità iniziale per Sabato e Domenica dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Possesso di patente B e 
capacità nell'utilizzo di veicoli con cambio automatico. 
Rif. per candidatura: 38/2019.  

n. 1 posto per Addetto movimentazione pullman Zona di Milano Corvetto e Lodi.  
Addetto movimentazione pullman Zona di Milano Corvetto e Lodi per Società di servizi. La 
persona inserita si occuperà dello spostamento dei mezzi all'interno del piazzale di deposito, gestirà 
il rifornimento dei mezzi e la pulizia generale. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. In possesso di patente D. Disponibilità part-time dal lunedì al venerdì, orari di 
lavoro: 09:00/ 15:30. 
Rif. per candidatura: 131/2019.  

n. 1 posto per Verniciatore d'auto con esperienza.  
Società di servizi ricerca per autofficina verso Rivolta d'Adda verniciatore d'auto con esperienza. 
(CR). La persona inserita si occuperà di verniciatura di componenti di carrozzeria ed automobili. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver 
maturato esperienza pluriennale nel ruolo. Disponibilità dal lunedì al sabato. 
Rif. per candidatura: 146/2019. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante per Bar Caffetteria a Pandino  
Mansioni di cameriere e addetto caffetteria. Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo pieno dalle 
7.00 alle 15.00. Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Età compresa tra 18 e 29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 33T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda Marketing e Comunicazione  
Mansioni di Assistente commerciale per supporto al Brand Manager ed al responsabile commerciale per 
il mantenimento dei rapporti con il Cliente attraverso la gestione al primo livello di mail e telefonate di 
richiesta informazioni. Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno, indennità di partecipazione di 600 
euro al mese. Laurea gradita ma non indispensabile. Ottima padronanza della lingua italiana. Ottima 
capacità di utilizzo del computer. Inglese buono. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età 
viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 34T  



n. 1 posto per Tirocinante Perito meccanioco o ingegnere meccanico Junior per Studio 
sviluppo disegni industriali a Crema  
Tirocinante perito meccanico o Ingegnere meccanico junior addetto a mansioni di disegnatore 
meccanico con sistemi CAD 2D E 3D e redattore di manuali tecnici. Tirocinio della durata di 6 
mesi, part-time 30 ore settimanali - indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Età compresa 
tra 18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con 
contratto dedicato) Conoscenza dei software di disegno come Autocad e Inventor e buona capacità 
di lettura del disegno tecnico. Buon utilizzo pacchetto Office. Inglese buono. 
Rif. per candidatura: 36T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto al magazzino per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale  
Mansioni di gestione magazzino in entrata e uscita, carico e scarico merci con muletto, utilizzo pc, 
sistemazione magazzino, inventari. Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno, indennità di 
partecipazione di 700/800 euro al mese. Il tirocinio è finalizzato all’assunzione. Diploma preferibile 
indirizzo tecnico, buon utilizzo pacchetto Office. Preferibile possesso patentino muletto. 
Rif. per candidatura: 37T  

n. 1 posto per Tirocinante impiegata amministrativa per Azienda installazione impianti 
elettrici a Crema  
Mansioni di segreteria, amministrazione. Tirocinio della durata di 6 mesi, part-time 4 ore al giorno 
dalle 8.00 alle 12.00. Indennità di partecipazione di 350 euro al mese Diploma, buon utilizzo del 
Pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 38T  

n. 1 posto per Stagista HR addetto a filiale Agenzia di lavoro temporaneo  
Mansioni: addetto/a al front office, screening cv, colloqui di selezione in affiancamento, attività 
amministrativa Tirocinio della durata di 3 mesi eventualmente prorogabili - tempo pieno. Indennità 
di partecipazione di 500 euro al mese Laurea in economia, giurisprudenza, materie umanistiche. Età 
compresa tra 24 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento 
con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 39T 

 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 
email: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Operaio agricolo (E44).  
Operaio agricolo-trattorista addetto al carro UNIFEED. Tempo determinato 4 mesi. Orario di lavoro 
full time, 5.30-12.30. Riposo settimanale da concordare. Scuola professionale, indirizzo agraria o 
meccanica. E' richiesto il corso per l'abilitazione alla guida dei trattori.  Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: E44 

 

 



n. 1 posto per Manutentore (CD31).  
Azienda del settore alimentare nella zona casalasca, Motta Baluffi, cerca un manutentore per la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di emergenza di tutti gli impianti dello stabilimento. La persona 
verrà inserita per sostituzione di pensionamento. Si richiedono i seguenti requisiti: predisposizione per il 
ruolo; Disponibilità per emergenze 24h/24h;  Disponibilità nei weekend, in orario notturno, durante il 
periodo di Agosto e durante la chiusura natalizia per la manutenzione; Capacità di organizzarsi 
autonomamente il lavoro; Ordinata; Domicilio a 15 Km di distanza da Motta Baluffi; Competenze 
Meccaniche; Competenze Elettriche; Competenze idrauliche; Capacità di saldare; Predisposizione a 
lavori fisici; Provata esperienza pluriennale in ruoli simili. Gradito Diploma professionale in meccanica 
elettronica o simili; Competenze di edilizia; Qualsiasi età e qualsiasi nazionalità. 
Rif. per candidatura: CD31  

n. 1 posto per Operaio Cantiniere (CD32).  
Azienda del settore alimentare nella zona casalasca, Motta Baluffi, cerca un operaio cantiniere per: 
scaricare/caricare il vino dalle cisterne, filtrarlo e fare le altre operazioni necessarie. Se in possesso di 
patente C+E si occuperà di portare i camion cisterna tra le due sedi che tra di loro distano 1,5km. 
Contratto di agenzia iniziale e successivamente contratto a tempo indeterminato CCNL Industria 
alimentare. Retribuzione in base all'esperienza nei limiti del ruolo. L'orario di lavoro sarà dal lunedì al 
venerdì dalle 7:00 alle 17:30 con una pausa pranzo da concordare con i colleghi di reparto. Non è 
previsto lavoro notturno ma disponibilità a lavorare anche il sabato e le domeniche in caso di necessità. 
Si chiede: residenza Massimo 15Km da Motta Baluffi. Disponibile ad orari flessibili anche sabato 
domenica e festivi. Sono graditi: esperienze nel settore alimentare. Patente C+E+CQC. 
Rif. per candidatura: CD32  

n. 1 posto per Impiegata/o Ufficio export per azienda di Casalmaggiore (CD12).  
Mansioni di traduzione e tenuta rapporti commerciali con clienti esteri, previste 4/5 trasferte annue 
della durata di una settimana. Contratto di somministrazione di 3 mesi full time scopo successiva 
stabilizzazione. Diploma di ragioneria o laurea in lingue straniere o equipollenti, indispensabile 
lingua inglese eccellente, gradita buona conoscenza lingua francese. Indispensabile esperienza. 
Disponibilità a 4/5 trasferte annue di una settimana in diversi paesi: USA, Brasile, Libia, Cina, 
Germania. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: CD12  

n. 1 posto per Impiegata/o Consulente lavoro Viadana (MN) (CD29).  
Controllo posta elettronica in entrata, archiviazione documenti, compilazione contratti, censimenti 
anagrafiche, invio elaborati e prospetti. Apprendistato full time. Diploma liceale o di istituto tecnico 
o laurea triennale. Pacchetto office, precisione e capacità di elaborare autonomamente brevi testi 
accompagnatori, predisposizione al lavoro in team. Età inferiore a 30 anni per requisiti 
apprendistato. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 29  

n. 1 posto per Impiegato/a contabilità generale per azienda a 15 Km a Nord di Casalmaggiore 
(CA24).  
Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro 8.00-
12.00 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Indispensabile esperienza, diploma di ragioneria, basi di 
lingua inglese, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: CA24  

n. 1 posto per Addetto alle vendite (CA22).  
Addetto alle vendite presso supermercato nella zona di Casalmaggiore: scarico merci, controllo 
DDT, rifornimento scaffali e assistenza al cliente. Contratto di apprendistato, tempo pieno. Diploma 
di maturità, patente e mezzo proprio (se residente fuori Casalmaggiore) 
Rif. per candidatura: CA22  



n. 2 posti per Operaio magazziniere (CA7).  
Operaio magazziniere addetto alla movimentazione manuale delle merci (sacchi da 4 Kg a 25 Kg) 
per azienda settore commercio a circa 10 Km a Nord di Casalmaggiore. Tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno su 5 giorni 08.00-12.00 
14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Attitudine ai lavori pesanti; - i candidati devono abitare nella zona 
ed essere automuniti. 
Rif. per candidatura: CA7  

n. 1 posto per Geometra- supervisore di cantieri per studio nella zona di Casalmaggiore (E43).  
Il candidato svolgerà alcune ore in ufficio e si dovrà spostare per supervisionare i vari cantieri nelle 
province di Milano, Brescia, Pavia. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di rinnovo a 
tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì. Orario previsto 08.30-12.30 14.30-19.30 
(dipende dove è situato il cantiere). Diploma di geometra. Esperienza nella gestione dei cantieri e 
nella gestione squadre di artigiani nei cantieri. Saper richiedere preventivi ai fornitori e controllare 
la contabilità dei fornitori. Conoscenza pacchetto OFFICE e AUTOCAD. 
Rif. per candidatura: (E43)  

n. 4 posti per Parrucchiere/a per salone nuova apertura in Casalmaggiore (E37).  
Mansioni: taglio, piega, colore e trattamenti capelli. Tempo indeterminato, orario a tempo pieno; 
l'esercizio è aperto 7 giorni su 7 (la domenica solo al mattino) con un giorno di riposo settimanale. 
Diploma di parrucchiere triennale o quadriennale, anche senza esperienza lavorativa. 
Rif. per candidatura: E37  

n. 2 posti per Grafico-stampatore offset per ditta a 30 km da Casalmaggiore (E42).  
Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì 
a venerdì 08.00-12.00 13.30-17.30. In alcuni periodi dell'anno fino alle 18.30 e anche il sabato 
mattina. Esperienza nel settore cartotecnico su macchine da stampa offset. 
Rif. per candidatura: E42  

n. 1 posto per Magazziniere carrellista (CA33).  
Magazziniere carrellista per azienda in provincia di Mantova, che dista da Casalmaggiore 15 Km 
circa. Mansioni: preparazione ordini e carico/scarico merci con carrello elevatore. Apprendistato a 
tempo pieno, da lunedì a venerdì 8.30-12.30 14.00-18.00. Utilizzo disinvolto del carrello elevatore, 
preferibile ma non tassativo il patentino per l'utilizzo del muletto, età compatibile con il contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: CA33  

n. 1 posto per Operaio di produzione (E41).  
Operaio addetto all'utilizzo di macchinari aziendali per la produzione di oggetti (di piccole 
dimensioni) in ottone, per azienda a circa 10 km nord di Casalmaggiore. Tempo determinato per 3 
mesi, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì 8:00-12:30 
13:30-17:30. Esperienza nel settore, buon utilizzo del pc. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: E41  

n. 1 posto per Attrezzista tornitore frestatore (CD6).  
Attrezzista tornitore frestatore per azienda di a circa 25 Km da Casalmaggiore. Tempo 
indeterminato full time. Conoscenza disegno tecnico e controlli numerici, conoscenza sistemi CAD 
CAM. Preferibilmente tecnico d'officina o perito meccanico. Disponibilità a fare spesso ore 
straordinarie e saltuariamente lavorare il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: CD6  

 



n. 1 posto per Operaio/a produzione (CA23).  
Operaio/a produzione per azienda metalmeccanica vicinanze Piadena. Tempo determinato 3 mesi 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno su 5 giorni 
lavorativi nella fascia oraria 07.00-15.30. Esperienza in mansioni di produzione; preferibile 
esperienza pregressa in saldature PVC (no saldature metalliche). 
Rif. per candidatura: CA23  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie per azienda a 15 km da Casalmaggiore (E 40).  
Mansioni: addetto/a alle pulizie di uffici e capannoni. Tempo determinato per 3 mesi con possibilità 
di rinnovo a tempo indeterminato. Part-time minimo 12 ore settimanali, sabato e giorni 
infrasettimanali (da concordare con il datore di lavoro) orario notturno dalle 23 alle 2.00 circa, 
domenica lavoro diurno. Non è richiesta esperienza, indispensabile flessibilità. Patente B, 
automunito. 
Rif. per candidatura: E40  

n. 3 posti per Conducente di autobus e minibus con patente D-CQC (SE05).  
Conducente di autobus e minibus per la zona di Casalmaggiore, Marcaria, Viadana, Guastalla e 
circondario. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part-time a 30 
ore settimanali dal lunedì a venerdì 7.00-9.00 13.00-16.00. Esperienza nel settore, indispensabile 
patente D-CQC. 
Rif. per candidatura: SE05 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Verniciatore assemblatore mobili (S400).  
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di verniciatore e assemblaggio di mobili 
per azienda tra Casalmaggiore e Cremona. 6 mesi di tirocinio, con prospettiva di apprendistato al 
termine dei 6 mesi; - orario a tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 13.30-
17-30; - indennità di partecipazione 500 euro mensili. Il candidato deve essere in età di 
apprendistato per un eventuale inserimento successivo al tirocinio, avere patente B ed essere 
automunito; - è necessario possedere una buona manualità ed una forte motivazione; verranno prese 
in considerazione preferibilmente persone residenti nella zona tra Ostiano e Piadena. 
Rif. per candidatura: S400 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 
email: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Assistente al Direttore Amministrativo  
Richiesta esperienza in transazioni nazionali, intra UE ed extra UE, settore spedizioni e dogane 
inserimento a tempo indeterminato conoscenza contabilità ordinaria (ciclo attivo e passivo), lingua 
inglese. 
Rif. per candidatura: S0009  



n. 1 posto per Customer service operator per azienda di Soresina  
Customer service operator assunzione iniziale dai 6 ai 12 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato con i seguenti orari:9,00-13,00 e 14,00-18,00. Possesso di un diploma di maturità e 
discreta conoscenza dell'inglese. La mansione riguarda la gestione del rapporto con il 
cliente,gestione giacenze e resi, emissione DDT, carico contabile e gestione reclami. Si richiede 
flessibilità, propensione al lavoro di gruppo, capacità organizzative, doti comunicative e relazionali. 
Rif. per candidatura: R5900  

n. 1 posto per Laureato in Economia o Ingegneria Gestionale per azienda Chimica vicinanze 
Soresina.  
Dopo periodo formativo l'inserimento sarà nell'ufficio Acquisti. Tirocinio iniziale con scopo 
inserimento Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, buona conoscenza Inglese, automunito, 
max. 28 anni 
Rif. per candidatura: S0024  

n. 1 posto per Promoter in Centri Commerciali  
Assunzione per le giornate del 20 e 21 settembre full time a tempo determinato con possibilità di 
future collaborazioni Predisposizione al pubblico, approccio garbato e spigliato. 
Rif. per candidatura: S0021  

n. 1 posto per Autista (patenti C con CQC ed E) con esperienza per trasporti su tratte 
nazionali per azienda di trasporti/logistica del soresinese.  
Autista patente C/CQC/E con esperienza e disponibilità a trasferte nazionali in settimana. Iniziale 
inserimento di tre mesi, tempo pieno, con prospettive di assunzione tempo indeterminato. autista 
patente C/CQC/E con un anno di esperienza minima. 
Rif. per candidatura: S5990  

n. 1 posto per Manovale di magazzino per agenzia di Cremona in somministrazione a una 
azienda di logistica di Castel San Giovanni (PC)  
Iniziale contratto full-time di 2 mesi con 3 turni di lavoro: 7,30-15,30, 15,30-23,30 e 23,00-7,00 con 
5 giorni lavorativi su 7. Ottima conoscenza dell'italiano e della posta elettronica perchè le 
convocazioni di lavoro avverranno tramite e-mail, sana e robusta costituzione perchè i ritmi di 
lavoro sono intensi. Probabile attivazione di una navetta giornaliera con partenza da Cremona per 
raggiungere il posto di lavoro. 
Rif. per candidatura: R5857  

n. 10 posti per Manovali di magazzino per Azienda settore Logistica  
Disponibilità full time su tre turni 7:30-15:30 15:30-23:30 23:00-7:00. Contratto iniziale di 2 mesi 
Ritmi di lavoro sostenuti, buona manualità e velocità. 
Rif. per candidatura: S0022  

n. 3 posti per Operatori Logistica per azienda nel soresinese  
Full time su 2 turni dalle 15 alle 23 / dalle 23 alle 07 contratto d'inserimento di 12 mesi richiesta 
esperienza in logistica, in imballo dei materiali. Preferibilmente con attestato muletto frontale. 
Rif. per candidatura: S0023  

n. 1 posto per Fresatore meccanico CNC per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato con i 
seguenti orari:8,00-12,30 e 13,30-17,30. E' indispensabile avere maturato esperienza nella mansione 
per circa 10 anni, avere la conoscenza del disegno meccanico e avere una buona capacità di utilizzo 
della fresa ed essere in possesso della patente B. 
Rif. per candidatura: R5608  



n. 1 posto per Disegnatore tecnico/meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato pieno per 12 mesi con i seguenti orari:dal lunedì al venerdì 
8,00-12,00 e 13,30-17,30.Possibilità di stabilizzazione. Diploma di perito meccanico o geometra, 
utilizzo di autocad e programmi inerenti il disegno tecnico, conoscenza di base del disegno 
meccanico, gradita esperienza e possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R32655  

n. 1 posto per Saldatore a tig/assemblatore in acciaio inox per azienda metalmeccanica del 
soresinese.  
Assunzione a tempo pieno e indeterminato con i seguenti orari:8,00-12,00 e 13,30-17,30 Si richiede 
una conoscenza di base del disegno meccanico, gradita esperienza, capacità di utilizzo saldatrici e 
smerigliatrici. Possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R32657  

n. 1 posto per Assemblatore meccanico per azienda metalmeccanica a circa 15 km da Soresina  
Assemblatore meccanico con conoscenza disegno, strumenti di misura, sega, trapano e saldatura a 
filo. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, full time. Addetto 
all'assemblaggio meccanico, conoscenza del disegno. 
Rif. per candidatura: S0003  

n. 1 posto per Addetto macchine Cnc  
Per Azienda nel soresinese ricerchiamo operatore macchine Cnc con esperienza, richiesta 
conoscenza disegno meccanico contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione 
Esperienza come operatore macchine Cnc e disegno meccanico. 
Rif. per candidatura: S0005  

n. 2 posti per Fabbro per Azienda a 10 km da Soresina.  
Operaio metalmeccanico, full time, gradita esperienza come fabbro. contratto iniziale di prova con 
possibilità stabilizzazione. esperienza nell'utilizzo della mola per taglio lamiera, avvitatore, 
verniciatore con rullo, muletto /transpallet. 
Rif. per candidatura: S0014  

n. 1 posto per Tornitore per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Assunzione a tempo indeterminato con due turni di lavoro. Licenza media inferiore o diploma di 
scuola media superiore, preferibile pregressa esperienza sul tornio parallelo manuale o CNC e 
patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5913  

n. 1 posto per Barista per caffetteria nel soresinese.  
Addetto alla caffetteria ed al banco vendita in pasticceria. Contratto iniziale di 6 mesi. Addetto alla 
caffetteria con esperienza, richiesta disponibilità 30 ore a settimana dal martedì alla domenica. 
Rif. per candidatura: S6023  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per ristorante del soresinese.  
Mansioni: preparazione piatti tipici italiani, gestione cucina e ordini. Contratto iniziale a tempo 
determinato con possibilità di stabilizzazione. Richiesta disponibilità a pranzo dal lunedì al giovedì, 
fine settimana pranzo e cena. 
Rif. per candidatura: S5632  

n. 1 posto per Commis di sala per ristorante nel soresinese  
Richiesta esperienza nella gestione dei tavoli e delle comande Contratto iniziale a termine e 
possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità part-time serale fine settimana. 
Rif. per candidatura: S5635  



n. 1 posto per Barista e Servizio Tavoli per Bar nel soresinese.  
Part-time dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle 24. Contratto iniziale a termine con possibilità di 
stabilizzazione. Gradita precedente esperienza nel settore, disponibile ad incontrare anche studenti 
interessati lavoro serale. 
Rif. per candidatura: S0018  

n. 1 posto per Oss per SAD nella zona Acquanegra, Annicco, Soresina, Casalbuttano.  
Operatore con attestato Oss, disponibile ad un part-time di 20 ore. contratto iniziale a tempo 
determinato con possibilità di stabilizzazione. attestato Oss, gradita esperienza, automunito. 
Rif. per candidatura: S0016  

n. 1 posto per Cucitrice con esperienza per azienda nel soresinese  
Contratto con prospettive tempo indeterminato, lavoro a giornata cucitrice con esperienza, richieste 
competenze nella mansione di capo reparto esperienza utilizzo macchinari e gestione del personale 
Rif. per candidatura: S0011  

n. 1 posto per Autista per trasporto scolastico.  
Autista patente D+K o D+CQC Pubblica con esperienza di almeno 6 mesi nella mansione. Iniziale 
contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione per Azienda di servizi. Autista 
patente D+K o D+CQC Pubblica, part-time di 20/30 ore. 
Rif. per candidatura: S0004  

n. 1 posto per Madrelingua francese per azienda nelle vicinanze di Soresina.  
Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Inserimento nell'ufficio 
commerciale con mansioni di traduttore, full time. Madrelingua francese, conoscenza Italiano 
livello C2, gradita conoscenza Inglese e formazione universitaria. 
Rif. per candidatura: S0008  

n. 1 posto per Addetta alla Segreteria in Studio Medico vicinanze Soresina  
Contratto determinato con possibilità di stabilizzazione. Contratto part-time di 6 ore al giorno a 
turni mattina o pomeriggio, richiesta disponibilità sino alle ore 20. Pregressa esperienza di 
segretariato, conoscenza lingua inglese sia scritta che orale, attitudine al problem solvine. 
Rif. per candidatura: S0020  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per azienda vicinanze Soresina.  
Full time, settore idraulica civile e industriale. Contratto Apprendistato Preferibile titolo di studio 
nel settore, patente B. - Requisiti per contratto di apprendistato (età massima 29 anni compiuti). 
Rif. per candidatura: S0015  

n. 1 posto per Addetto impianti elettrici in media e bassa tensione per azienda nel soresinese.  
Full time, con possibilità di brevi trasferte sul territorio contratto d'inserimento con possibilità di 
stabilizzazione. richiesto preferibilmente Diploma Istituto Professionale Superiore o esperienza 
pregressa. 
Rif. per candidatura: S0013  

n. 1 posto per Addetto alla manutenzione macchinari per azienda nel soresinese.  
Con pregressa esperienza in meccanica o idraulica industriale o elettronica/elettrotecnica da inserire 
nella squadra di manutenzione macchinari. Contratto con prospettive a tempo indeterminato, lavoro 
a giornata. Attitudine alla manutenzione ed al lavoro in team. 
Rif. per candidatura: S0017 

 



Servizio Inserimento Disabili 

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

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

n. 1 posto per Addetti/e vendita per negozio di mobili e complementi d'arredo vicinanze 
Cremona  
La risorsa si occuperà di vendita e gestione del cliente, con supporto di un software gestionale di 
grafica. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi + possibile stabilizzazione. Orario part-time 
21 ore settimanali a rotazione da lunedì a domenica. Per profili junior si propongono anche tirocini 
formativi. Si richiedono buone doti relazionali e dimestichezza uso PC per apprendimento del 
gestionale di grafica. Requisito preferenziale diploma geometra o arredatore. 
Rif. per candidatura: DIS2  

n. 1 posto per Impiegata/o addetta/o alla segreteria per azienda zona Cremona  
La risorsa si occuperà di segreteria, inserimento dati e archiviazione. Contatto a tempo determinato 
+ possibile stabilizzazione. Si richiede ottima conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel). 
Requisito preferenziale: esperienza anche breve nel ruolo. 
Rif. per candidatura: DIS 1  

n. 1 posto per Addetto cucina o banconista per Gruppo Settore Ristorazione sede Cremona  
La risorsa sarà occupata nel laboratorio della cucina o come banconista Si prevede un ingresso 
tramite Tirocinio (età massimo 30 anni) e successivo contratto a tempo determinato di 6 mesi. 
Orario: part-time a rotazione dal lunedì alla domenica. Possibile full time. Svolgimento delle 
mansioni in posizione eretta. Requisito preferenziale: anche breve esperienza nel settore 
ristorazione. 
Rif. per candidatura: DIS6  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Società di Servizi di Cremona  
Si ricerca il profilo di impiegato amministrativo. La risorsa si potrà occupare di contabilità, buste 
paga, dichiarazione dei redditi, cassa, rapporto con i clienti Contratto a tempo determinato di 6 mesi 
+ possibile stabilizzazione. Orario part-time di 21 ore/settimana. Possibile tempo pieno di 38 
ore/settimana. Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: 
esperienza nel settore amministrativo. Diploma o titolo professionale nel settore 
amministrativo/aziendale. Buone capacità comunicative. 
Rif. per candidatura: DIS4  

n. 1 posto per Tirocinante per Società di Servizi in Cremona  
La risorsa sarà inserita in attività di supporto in amministrazione. Potrà occuparsi di fatturazione, 
contabilità base, utilizzo di modulistica fiscale, rapporto con i clienti Inserimento tramite Tirocinio 
Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: diploma o attestato 
di frequenza di corsi di formazione in ambito amministrativo. 
Rif. per candidatura: DIS7  



n. 1 posto per Impiegato di magazzino Azienda vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di data entry, gestione ordini, logistica, spedizioni, bolle Contratto a tempo 
determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione. Possibile Tirocinio. Si valuta inserimento part-
time o full time Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: 
esperienza pregressa. 
Rif. per candidatura: DIS5  

n. 1 posto per Autista patente C + CQC azienda metalmeccanica zona Cremona  
Autista addetto alle consegne e al ritiro merci. Tempo pieno. Si offre contratto a tempo determinato 
di 6 mesi + possibile stabilizzazione a tempo indeterminato Trasporto di merci in giornata. 
Rif. per candidatura: DIS8  

n. 1 posto per Operaio per azienda metalmeccanica zona Cremona  
Si ricerca operaio metalmeccanico addetto alla piegatura. Tempo pieno. Contratto a tempo 
determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione Si richiede lo svolgimento delle mansioni in 
posizione eretta. Requisito preferenziale: esperienza nell'utilizzo di fresa piegatrice. 
Rif. per candidatura: DIS9  

n. 1 posto per Operatori per sevizi di pulizia automuniti Coopeerativa Sociale di 
Casalmaggiore.  
Addetto alle pulizie. CCNL Cooperative Sociali. Orario serale 2 ore al giorno, 10-12 ore 
settimanali. Addetto alle pulizie Casalmaggiore e vicinanze. Preferibile esperienza nell'uso di 
prodotti per la pulizia industriale. Si richiede residenza in zona. Automuniti. 
Rif. per candidatura: S018  

n. 1 posto per Autista consegnatario (patente B) per Cooperativa Sociale di Casalmaggiore 
Tempo determinato da definire. Tempo pieno. CCNL Cooperative. Gradita esperienza nella guida 
del furgone Addetto alle consegne. Si tratta di caricare il materiale con un macchinario e consegnare 
la merce (no scarico). Si richiede buona capacità di relazione, manualità e senso pratico. 
Rif. per candidatura: S019  

n. 2 posti per Operaio per Azienda settore legno nelle vicinanze di Solarolo Rainerio (CR)  
Mansioni: addetto all'introduzione fogli nelle presse iniziale inserimento in tirocinio. Orario di 
lavoro su 3 turni. La mansione si svolge prevalentemente in piedi. E’ necessario essere automuniti 
per raggiungere il luogo di lavoro. Si richiede buona manualità e movimento arti superiori. 
Rif. per candidatura: S21  

n. 1 posto per Tecnico informatico sviluppo software e gestionale aziendale Azienda 
produzione motori per auto di Casalmaggiore 
Contratto da definirsi in base alle capacità e all'esperienza. Contratto part-time 22 ore. Diploma o 
laurea settore informatico. 
Rif. per candidatura: S20  

n. 1 posto per Magazziniere per Azienda chimica con sede a Casalmaggiore (CR)  
Part-time 22 ore in base alle esperienze e capacità. Possibile iniziale inserimento in tirocinio. In 
possesso di patente per la conduzione di carrello elevatore. Il candidato non deve possedere 
limitazioni per eventuali allergie possedute. 
Rif. per candidatura: S22 



 
 

 

 

 

10-09-2019 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per 
conoscere il dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 
 

 
Commercio e Grande Distribuzione 
 
- SINTESI PROMOTIONS SRL cerca addetti/e alle vendite.  
Ricerchiamo per conto di Vodafone Italia addetti/e alle vendite da inserire all'interno del reparto 
telefonia di un punto vendita di elettronica di consumo di consumo di Gadesco/ Casalmaggiore. La 
risorsa si occuperà di promozione e vendita dei servizi di Vodafone, nello specifico della 
contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e dispositivi elettronici ad essi abbinati. Il 
candidato ideale possiede: ambizione e motivazione, passione e conoscenza del mondo 
smartphone/tablet/pc, disponibilità a lavorare sei giorni a settimana (weekend compreso). Completano il 
profilo determinazione, flessibilità, capacità di lavorare per obbiettivi. E' preferibile, ma non 
indispensabile, esperienza pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. Si offre un contratto di lavoro 
CCNL, previo superamento del periodo di prova. Orario di lavoro: full Time, sei giorni a settimana 
(weekend compreso). Luogo di lavoro: Mediaworld Gadesco Pieve Delmona (CR) / Trony 
Casalmaggiore (CR). 
Contatti per eventuali candidature: Sintesi Promotions S.r.l., Via Fratelli Bronzetti, 20 – 20129 Milano 
Ref: Federica La Rosa, tel. 3475628147, tel. 0229406517, fax. 0270100172 
Email: federica.larosa@sintesipromotions.it 
Candidatura online:  http://www.sintesipromotions.it 
Scadenza: 30-09-2019 
 
 
- Progetto di START UP a Crema. 
Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali "Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria 
italiana, si pone al centro di un nuovo modo di produrre lavoro e sviluppare il mercato." 
Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing Economy, sviluppiamo un progetto di libera 
impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori, spostando i consumi dai classici canali di 
distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new economy, quindi e-commerce 
(piattaforma web), app. e social network. I settori merceologici del nostro business sono diversi, dai 
beni di consumo di primaria necessità come alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, 
beauty e make up, tecnologia e molto altro. La figura del professionista viene identificata in quella di un 
Team leader. Avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare il progetto di business; - 
coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; - gestire il proprio Team. 
Offriamo: 
- ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; 
- guadagno di assoluto valore con accesso a royalty; 
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- sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore e solidità. Il rapporto 
lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. 
Questo significa che potrà unirsi a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per 
alcune ore settimanali. Possibilità di crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza 
(formazione interna). È importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di 
crescere e affermarsi professionalmente. Referente per Crema: Erik 
Per maggiori informazioni: inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com 
Scadenza: 31-12-2019 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Metalmeccanico e meccanico 
 
- AF Automazione cerca un progettista meccanico, Malagnino (CR)  
Si richiede esperienza in aziende di automazione industriale, richiesta di capacità di progettazione e 
dimensionamento di linee automatiche ed assemblaggio. Contratto a scopo permanente dopo il periodo 
di prova. Per maggiori informazioni:http://www.afautomazione.it 
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo:- Email: d.hasanovic@afautomazione.it 
Scadenza: 22-09-2019 
 

 
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Atena Job, società di ricerca e selezione del personale, cerca un Cuoco per un ristorante 
pizzeria, Cremona 
La risorsa selezionata si occuperà di: preparare e cucinare piatti tipici della cucina italiana, coordinare le 
mansioni del personale ausiliario, controllare e verificare la qualità delle preparazioni, gestire la cucina 
e ottenere il massimo dal proprio team. Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo; Diploma di Istituto 
Alberghiero o equivalente; Ottime capacità relazionali; Disponibile a lavorare su turni, principalmente 
serali; Capacità di coordinamento e supervisione. Si offre inserimento immediato a tempo 
indeterminato. Luogo di lavoro: Cremona (CR). Si predilige domicilio nei pressi del luogo di lavoro. 
Candidatura ondine: https://atenajob.intervieweb.it/jobs/cuocoa_rif_72088_72088/it/ 
Scadenza: 10-08-2019  
_______________________________________________________________________ 
 
Sanità 
 
- Linguedo, società di recruiting, cerca infermieri per la Germania 
Linguedo collabora con 15 ospedali in tutta la Germania. Per preparare gli infermieri Linguedo offre 
gratuitamente lezioni di lingua giornaliere con un insegnante privato per arrivare a un livello di lingua 
B2 (l'unico valido per poter lavorare negli ospedali). Il corso può essere seguito da casa e dura alcuni 
mesi. Per maggiori informazioni: https://linguedo.com/?language=it 
Scadenza: 19-09-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure professionali: 
AUTISTA MAGAZZINIERE patente C + CQC  merci per azienda di SOSPIRO (CR). 
AUTISTA patente D + E con disponibilità a trasferte per azienda di GAZZUOLO (MN). 
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ADDETTO/A AL TAGLIO TESSUTI  per importante azienda tessile di CASALMAGGIORE (CR). 
ADDETTO/A ALL'ACCETTAZIONE  per nota concessionaria di CREMONA (CR). 
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO QUALITA'  per azienda settore legno di 
MEZZANI (PR). 
AUTISTA SCUOLABUS / CANTONIERE  per azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
EDUCATORE/EDUCATRICE  per azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  per importante studio di consulenza di VIADANA (MN). 
LATTONIERE EDILE  per attività di pulizia/posa di guaina e tetti in legno per azienda edile di 
CASALMAGGIORE (CR). 
MAGAZZINIERE  da crescere per nota azienda di CASALMAGGIORE (PR). 
MECCANICO AUTO CAPOFFICINA  per nota concessionaria di CREMONA (CR). 
MONTATORE MECCANICO  per diverse aziende zona San Polo di Torrile – Sorbolo-Mezzani (PR). 
SALDATORE  con esperienza di almeno 1-2 anni per affermata azienda di VIADANA (MN). 
TORNITORE/FRESATORE CNC  con consolidata esperienza per azienda di MEZZANI (PR). 
VENDITORE AUTO  per nota concessionaria di CREMONA (CR). 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet www.eurointerim.it l’informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim 
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum 
vitae all'indirizzo e-mail: casalmaggiore@eurointerim.it 
Candidatura online:  http://www.eurointerim.it. 
Scadenza: 10-09-2019 
 
- Randstad Italia supporta i candidati nell'accesso alla Dote Unica Lavoro 
Descrizione: sei disoccupato da più di 6 mesi e hai voglia di rimetterti in gioco? Hai mandato 
curriculum e nessuno ti risponde? Randstad è pronta a supportarti nella ricerca di una nuova 
occupazione! Con 22 filiali dislocate su tutto il territorio Lombardo, i nostri esperti possono offrirti un 
percorso personalizzato interamente gratuito! Il percorso prevede: attività di orientamento, attività di 
ricerca attiva, bilancio di competenze, incontri grazie ai quali potremo comprendere le tu esigenze e 
competenze professionali costruendo un progetto di accompagnamento che ti aiuti a reinserirti nel 
mercato del lavoro. Requisiti: disoccupati da più di 6 mesi, domicilio o residenza in Lombardia. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.randstad.it 
Scadenza: 08-11-2019 


