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11-02-2020 

 

Questa settimana sono attive 133 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 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Tecnico della trasformazione agroalimentare (D23).  
Tecnico della trasformazione agroalimentare di qualità per cooperativa sociale in Cremona. 

Conduzione di laboratorio di trasformazione ortaggi da agricoltura biologica. Contratto a tempo 

determinato 6 mesi, full time con successiva assunzione a tempo indeterminato. Da lunedì a 

venerdì, orario giornaliero. Laurea in tecnologie alimentari. Esperienza nel campo della 

trasformazione di ortaggi da agricoltura biologica, capacità di coordinamento e controllo dei vari 

processi, fornitura, preparazione e lavorazione, garantendo il regolare funzionamento delle 

attrezzature e impianti e il rispetto degli standard di igene e qualità, capacità di coordinamento del 

personale nei processi produttivi. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D23  

n. 1 posto per Operatore fiscale (L8).  
Operatore fiscale a Cremona con compiti di assistenza/consulenza fiscale, elaborazione dati, 

determinazione redditi persone fisiche. Tempo pieno dal lunedì al venerdì. - Tempo determinato 4 

mesi. Conoscenze contabili e amministrative. - Formazione e/o esperienza presso Caf o studi 

commercialisti. 

Rif. per candidatura: L8  

n. 1 posto per Addetto/a buste paga e gestione personale (A17).  
Addetto/a buste paga e gestione personale per azienda di servizi alle imprese con unità locale a 

Cremona città; mansioni: elaborazione cedolino paga, predisposizione ed invio modelli mensili ed 

annuali, invio comunicazioni obbligatorie, contratti di lavoro e documentazione annessa. Contratto 

a tempo determinato per sostituzione assenza; - orario di lavoro full-time 38 ore settimanali. 

Indispensabile esperienza in analoghe mansioni preferibilmente in studi di consulenza o aziende, 

buona conoscenza del pacchetto Office e degli applicativi paghe in genere (preferibilmente 

Zucchetti), capacità di adattamento e di teamworking e buone doti relazionali. 

Rif. per candidatura: A17  
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n. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta per studio commercialista in Cremona (M26)  
Il profilo ricercato è Contabile con pluriennale esperienza maturata presso studi di commercialisti Si 

offre contratto a tempo indeterminato. Possibilità di orario part time 30 ore settimanali Si richiede 

diploma ragioneria o equivalenti, buona conoscenza pacchetto Office e gestionali di contabilità 

Rif. per candidatura: M26  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativo contabile (D21).  
Impiegata/o amministrativo contabile. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione, 

full time. Diploma o laurea, pacchetto office, conoscenza di base della contabilità con partita 

doppia, almeno minima esperienza, lingua inglese buona, gradita conoscenza intrastat. Patente B 

automuniti. 

Rif. per candidatura: D21  

n. 1 posto per Operaio azienda chimica Cremona (D9).  
Operaio Addetto carico scarico mezzi impianti produttivi di lubrificanti liquidi e in polvere e 

semplici analisi di controllo processo. Tempo determinato 6 mesi con successiva stabilizzazione. 

Full time da lunedì a venerdì, orario giornaliero. Preferibilmente esperienza lavorativa su impianti 

chimici o similari e/o diploma in ambito chimico. Abilitazione uso carrelli elevatori, esperienza, 

anche breve, su linee di produzione. Pacchetto office, patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D9  

n. 1 posto per Commesso/a abbigliamento ambulante (D188).  
Commesso/a Ambulante presso mercati di Parma, Mantova, Reggio Emilia. Tempo determinato 6 

mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Part time 30 ore settimanali. - Mercoled', 

giovedì, venerdì, sabato. Fascia oraria 6,30 - 14,30. Esperienza nella vendita abbigliamento, 

capacità relazionali, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D188  

n. 1 posto per Estetista per salone a circa 7 Km da Cremona (D11).  
Estetista Contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione, full time 40 ore settimanali. 

Turno di riposo settimanale tra lunedì e giovedì, la domenica si lavora a turnazione. Richiesta 

esperienza e titolo di estetista. 

Rif. per candidatura: D11  

n. 1 posto per Muratore specializzato (D58).  
Muratore specializzato per azienda edile di Cremona. Tempo determinato con possibilità di 

proroghe. Full time. Indispensabile esperienza. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D58  

n. 1 posto per Operaio edile specializzato (L25)  
Operaio edile specializzato per ditta a Cremona. La risorsa dovrà occuparsi di interventi di 

ristrutturazione edile per cantieri, demolizioni, verniciature, supporto idraulico. Tempo determinato 

con prospettiva tempo indeterminato. - Full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 

alle 17. Esperienza nella mansione da 5 anni. - Patente B, automunito. - Propensione a lavorare in 

team. 

Rif. per candidatura: L25  
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n. 1 posto per Meccanico per azienda trasporti in Cremona (D142).  
Meccanico. 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. 1 posto per Verniciatore di autoveicoli (L187).  
Verniciatore di autoveicoli per carrozzeria a Cremona. Tempo determinato per 6/12 mesi e 

successiva trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza nella mansione: stuccatura, 

preparazione a fondo, verniciatura a forno. 

Rif. per candidatura: L187  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per azienda in Cremona (D10).  
Operaio. Lavaggio e marcatura filiere, imballo, mansioni varie. Tempo determinato 6 mesi con 

successiva stabilizzazione. Part time 20 ore settimanali. Orario 8.30/12.30. Pacchetto office, patente 

B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D10  

n. 2 posti per Montatore meccanico trasfertista (D16).  
Montatore meccanico. Cantieri in Croazia e Ferrara. Tempo determinato con successiva 

stabilizzazione. Full time. Esperienza anche minima come montatore meccanico. Disponibilità ad 

apprendere la professione. Disponibilità a lavorare all'estero e in Italia presso cantieri a Ferrara. 

Rif. per candidatura: D16  

n. 1 posto per Operaio meccanico industriale (D20).  
Operaio. Dovrà apprendere la professione nel settore della produzione e manutenzione impianti 

industriali. Apprendistato full time, da lunedì a venerdì. Diploma di perito meccanico o istituto 

professionale operatore meccanico. Conoscenza CAD, pacchetto Office. - Età non superiore a 23 

anni per incentivi all'assunzione. 

Rif. per candidatura: D20  

n. 1 posto per Cuoco/a (A198).  
Cuoco/a per ristorante in Cremona città. Tempo determinato per un breve periodo, con successiva 

trasformazione a tempo indeterminato 40 ore settimanali. Esperienza nella mansione di chef: il 

candidato deve essere autonomo e saper prendere in mano la gestione della cucina. 

Rif. per candidatura: A198  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala (A191).  
Cameriere/a di sala per ristorante a pochi Km a Sud di Cremona. Tempo determinato 6 mesi con la 

prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; - orario di lavoro di circa 36-40 ore alla 

settimana (circa 3 ore a pranzo e 3 ore a cena). Indispensabile esperienza nella mansione di 

cameriere di sala o di capo cameriere, - capacità di lavorare in autonomia, - patente B, 

automunito/a. 

Rif. per candidatura: A191  

n. 3 posti per Addetti pulizie (D15).  
Addetti pulizie cantiere a circa 15 KM da Cremona. Pulizie uffici e servizi igenici. Tempo 

determinato 12 mesi con successiva stabilizzazione. Part time 15 ore settimanali da lunedì a 

venerdì, orario dalle 6.00 alle 9.00. Motivazione a svolgere la professione ed apprendere nel caso di 

mancata esperienza. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D15  
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n. 1 posto per Addetto alle pulizie per ditta (L18)  
Adetto alle pulizie industriali per ditta a circa 15 km da Cremona in zona S. Daniele Po/Polesine 

Zibello. Tempo determinato 3 mesi con prospettiva di riconferma. - Part-time di 30 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle 22,00. Patente B, automuniti. - Precedente esperienza 

(anche minima) nelle pulizie industriali. 

Rif. per candidatura: L18  

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, tagliacuci 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 Autista patente CE con CQC in Cremona (D200).  
Autista betoniera. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato, full time. Esperienza come autista, patente CE con CQC. 

Rif. per candidatura: D200  

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 Elettricista manutentore (D5).  
Operaio elettricista manutentore azienda a circa 10 Km da Cremona. Tempo determinato con 

proroghe e possibilità di stabilizzazione. Full time. Lavoro su tre turni. Comprovata esperienza nella 

manutenzione di impianti civili e industriali, disponibilità a lavorare su tre turni, patente B 

automuniti. 

Rif. per candidatura: D5  

n. 1 posto per Manutentore per struttura alberghiera (L6).  
Manutentore per struttura alberghiera a Cremona con compiti di effettuare ispezioni, riparazioni e 

processi di manutenzione per tutti i componenti della struttura (elettrici, idraulici, serramenti). 

Tempo determinato 6 mesi. - Part-time di 20 ore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Conoscenza 

apparecchiature elettriche e meccaniche. - Esperienza di 1/2 anni nella mansione. - Patente B, 

automuniti. 

Rif. per candidatura: L6  
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Offerte di tirocinio di Cremona 

n. 1 posto per Impiegato tecnico(T6253).  
Impiegato tecnico presso azienda di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro di Cremona 

Mansioni: sopralluoghi su cantieri, valutazione e redazione documentale. 6 mesi tempo pieno - 

orario 8.00-12.00 e 14.00 - 18.00 - Indennità di partecipazione euro 600. Diploma di geometra , pat. 

B - automunito - pacchetto Office - Gradite conoscenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Rif. per candidatura: T6253  

n. 1 posto per Torcitore di filati (T14).  
Addetto macchina torcitoio filati/confezionamento materiale in scatole per spedizione, per azienda a 

circa 10 Km da Cremona. 6 mesi. - tempo pieno: 8-12 E 14-18. - indennità: euro 500 mensili. 

Diploma. - Si richiedono voglia di apprendere,continuità, serietà, precisione. 

Rif. per candidatura: T14  

n. 1 posto per Magazziniere (T24)  
Magazziniere presso attività di commercio al dettaglio in Cremona - Mansioni: ricezione merce, 

verifica e caricamento bolle,scaffalista 3 mesi prorogabili pere ulteriori 3 mesi - tempo pieno (40 

ore) - indennità di partecipazione 500 euro mensili Diploma di scuola media superiore/istituto 

professionale - Conoscenza Pacchetto Office - Pat. B automunito 

Rif. per candidatura: T24  

n. 1 posto per Commesso/a di vendita (T22)  
Addetto/a alle vendite per negozio di abbigliamento in Cremona 6 mesi - tempo pieno Orario 

previsto: 09.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 - Indennità 500 euro mensili Non sono richiesti requisiti 

specifici 

Rif. per candidatura: T22  

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 2 posti per Impiegato/a fiscale   compilazione dichiarazioni  
Impiegato/a fiscale   compilazione dichiarazioni per Centro di assistenza fiscale di Crema (CR). Le 

persone inserite si occuperò dell'assistenza e consulenza fisclae, dell'elaborazione delle 

dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, elaborazione dati fiscali, compilazione ed invio modelli 

730 - IMU   TASI . Tempo Determinato da 3 a 5 mesi - (inserimento previsto per marzo 2020) In 

possesso di Diploma di scuola superiore ambito economico e/o Corsi professionali propedeutici alle 

elaborazioni fiscali. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e di software per 

l'elaborazione di pratiche fiscali. - Preferibilmente con esperienza presso CAF o studi professionali. 

- Disponibilità per orario full time dalle 09:00 alle 18:30 o part time (mattino con possibilità di 

qualche pomeriggio). 

Rif. per candidatura: 03/2020 (Indicare al momento della candidatura se disponibili per il full time 

o per il part time).  
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n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro.  
Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro per Studio Professionale di Consulenza del 

Lavoro di Crema (CR). La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e 

adempimenti correlati (CU, mod. 770, cassa integrazione guadagni, assunzioni e licenziamenti, 

dichiarazioni infortuni e malattie) effettuando attività di consulenza direttamente ai clienti. Tempo 

indeterminato. Indispensabile esperienza nell'elaborazione paghe e contributi. - 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. - Diploma o Laurea ad 

indirizzo economico. - Preferibilmente con conoscenza del programma paghe Omnia di Zucchetti. - 

Disponibilità per orario full time. 

Rif. per candidatura: 198/2019.  

n. 1 posto per Apprendista serramentista  
Apprendista serramentista -Società di consulenza ricerca per azienda zona Crema La persona 

inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per svolgere l'attività di posa serramenti. Apprendistato 

Richiesta età entro i 29 anni per poter attivare il contratto di apprendistato. - Richieste buone doti 

fisiche, in quanto il lavoro di posa serramenti richiede di spostare materiali pesanti - Disponibilità 

agli spostamenti, in quanto l'attività viene svolta presso clienti per la posa dei serramenti. - 

Disponibilità full time. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 06/2020  

n. 1 posto per Autista patente   CE e CQC settore edilizia  
Autista patente   CE e CQC per Azienda edile, lavori stradali vicinanze Crema L'attività verrà 

svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano e Cremona. Tempo determinato con possibilità 

di assunzione a tempo indeterminato In possesso di patente CE e CQC - Richiesta esperienza nei 

trasporti edile, attività nei lavori di scavi su strade - Indispensabile esperienza nel ruolo - Immediata 

disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 16/2020  

n. 1 posto per Geometra di cantiere.  
Geometra di cantiere per Azienda settore edile della zona di Crema (BG) La figura inserita si 

occuperà della gestione di cantieri nella Provincia di Cremona e sulla zona di Milano, organizzando 

l'attività del personale in cantiere. Seguirà inoltre la stesura di preventivi, contatto con clienti e 

fornitori, della stesura di SAL e varie richieste amministrative. Contratto a tempo determinato con 

eventuale possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesto diploma di scuola media 

superiore di indirizzo tecnico   come Geometra, sarà inoltre ulteriore requisito l'essere in possesso 

di attestato per il corso di sicurezza a rischio alto 16h in corso di validità - Capacità di utilizzo del 

pacchetto office. - Capacità di mediazione per attività di contatto con fornitori e clienti. - Capacità 

di gestione e coordinamento del personale in cantiere. - In possesso della patente B. - Disponibilità 

immeditata full time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 17/2020.  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza part time verticale  
Parrucchiera con esperienza part time verticale per Salone di acconciature a pochi Km da Crema. La 

figura inserita si occuperà della gestione dei clienti, per attività di piega, colpi di sole e colore. 

Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Indispensabile aver 

maturato esperienza nel ruolo. - In possesso di attestato di parrucchiera. - Essere automuniti. - 

Disponibilità part time verticale dal giovedì pomeriggio e per tutto il giorno di venerdì e sabato. - 

Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 

Rif. per candidatura: 10/2020  
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n. 1 posto per Sistemista Junior  
Sistemista Junior - Società di consulenza informatica per cliente di Crema (CR) La figura inserita si 

occuperà presso la sede del cliente a Crema, dell'installazione, gestione e configurazione pc 

(Windows), dell'installazione applicativi generici e specifici per il settore sanitario su pc. Gestirà le 

problematiche utenti su pc (software, Proxy, antivirus). Si occuperà dell'assistenza di I° livello sui 

server (windows e Linux) e DB Oracle e della gestione tecnica ed operativa della sala macchine. 

Gestirà le necessità degli utenti, spazio disco, code di stampa, active directory, terminal server, 

identificando i malfunzionamenti hardware e software dell'infrastruttura. Effettuerà inoltre 

interventi di riparazione e/o sostituzione del sistema in fault. Tempo determinato 12 mesi. In 

possesso di diploma di perito tecnico informatico. - Preferibilmente con un'esperienza di almeno 

6/12mesi in ambito informatico. - Conoscenza dei sistemi Windows e Linux, competenze nella 

configurazione software di base e preferibilmente con conoscenza del linguaggio SQL. - Capacità di 

relazionarsi con clienti e fornitori. - Disponibilità a lavorare su turni (07:30-16:30 e 09:00-18:00) 

dal lunedì al venerdì e su turnazione il sabato e la domenica, è inoltre prevista la reperibilità. 

Rif. per candidatura: 12/2020.  

n. 1 posto per Educatrice / animatrice.  
Educatrice / animatrice per Istituto Professionale di Crema La figura collaborerà per attività di 

animazione di gruppi di bambini. Contratto di collaborazione con partita iva Richiesta Laurea in 

Scienze dell'educazione o Educatore professionale. - Capacità comunicative. - Esperienze ed 

attitudine al lavoro con bambini dai 2 ai 10 anni. - Essere in possesso di Partita IVA - Disponibilità 

full time per 40 h settimanali 

Rif. per candidatura: 189/2019.  

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli preferibilmente con esperienza.  
Meccanico autoveicoli con esperienza per Officina autoveicoli a pochi Km da Crema (CR). La 

figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi delle autovetture. 

Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta preferibilmente 

esperienza nel ruolo. - Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella diagnostica delle 

autovetture. - Disponibilità immediata per un full time, 40 h settimanali, da lunedì a sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 182/2019.  

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli o apprendista meccanico  
Meccanico autoveicoli per Autofficina a circa 20 Km da Crema direzione Bergamo. La figura 

inserita si occuperà delle attività di riparazione degli autoveicoli. Tempo determinato o 

apprendistato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Preferibilmente in possesso di 

qualifica o diploma in ambito tecnico. - Gradita anche una breve esperienza nel settore automotive, 

riparazione veicoli, verranno eventualmente valutati inserimenti tramite apprendistato in caso di 

poca esperienza. - Competenze meccanotroniche. - Disponibilità per un orario full time, circa 40 h 

settimanali 

Rif. per candidatura: 07/2020  

n. 1 posto per Operaio tornitore cnc  
Operaio tornitore cnc per Azienda Metalmeccanica a pochi Km da Crema (CR) zona di Madignano. 

La persona inserita si occuperà di produzione utilizzando torni a controllo numerico seguendo le 

indicazioni date su disegno tecnico. L'attività da svolgere è per la tornitura o dentatura di 

ingranaggi. 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 

inserimento urgente. 

Rif. per candidatura: 11/2020  
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n. 1 posto per Addetta/o al banco di gelateria.  
Addetta/o al banco di gelateria per Bar   Gelateria zona Spino d'Adda (CR). La persona inserita si 

occuperà della gestione del punto vendita, servizio clienti, oltre a riordinare e pulire le attrezzature. 

Contratto di collaborazione. Capacità di gestione della clientela e del punto vendita. - Buona 

predisposizione al contatto con i clienti. - Disponibilità nella fascia oraria dalle 13:00 alle 23:00, il 

punto vendita è aperto 6 giorni su 7. - Essere automuniti. - Gradita esperienza nel ruolo. 

Rif. per candidatura: 183/2019.  

n. 1 posto per Assistente Sociale.  
Assistente Sociale per Società Cooperativa di servizi socio-educativi. L'attività di Assistenza verrà 

effettuata nella zona del Cremasco per assistenza a persone anziane. Tempo determinato. 

Preferibilmente in possesso di laurea in Servizio Sociale. - Gradita esperienza nella gestione di 

persone anziane. - Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 

operatori. - Disponibilità per orario par time da definire in sede di colloquio. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 177/2019.  

n. 1 posto per Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona 

di Crema  
Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite 

Società Cooperativa di servizi di assistenza. Assistenza presso RSA per anziani per prelievi, 

medicazioni. L'attività verrà svolta nella zona del Cremasco. Tempo determinato. Necessario 

Diploma di scuola superiore o Laurea in scienze infermieristiche oppure titolo di infermiere coma 

da normativa precedente all'introduzione della laurea. - In possesso di conoscenze infermieristiche e 

buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità di organizzare il lavoro in equipe. - 

Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni. - Essere automuniti ed in possesso di patente 

B. 

Rif. per candidatura: 208/2019.  

n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema  
ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite Società 

Cooperativa di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per 

interventi igienico sanitari, pulizie ed assistenza agli utenti presso RSA per anziani della zona del 

Cremasco. Tempo determinato Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA - 

Richiesta esperienza nel ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità di 

organizzare il lavoro in equipe. - Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni. - Essere 

automuniti ed in possesso di patente B. 

Rif. per candidatura: 209/2019  

n. 2 posti per Educatori professionali per Coop. Sociale Onlus  
Educatori professionali part time 15/20 h settimanali da inserire presso Istituti del territorio o per 

interventi domiciliari. Le persone inserite si occuperanno di attivita' di assitente ad personam, 

assitente domiciliare minori, incontri protetti. Tempo determinato con possibilità di assunzione a 

tempo indeterminato. Laurea in Scienze dell'Educazione. - Essere automuniti. - Disponibilità ad 

orario part time. 

Rif. per candidatura: 171/2019  
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n. 2 posti per Educatori professionali zona di Crema per doposcuola.  
Educatori professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi. L'attività 

di Assistenza verrà effettuata presso servizi del doposcuola classico e nel doposcuola per minori con 

disturbi specifici dell'apprendimento DSA, sostegno scolastico di minori disabili SAAP, ADM o in 

RSA per servizi integrativi scolastici (pre scuola, tempo mensa, post scuola). Tempo determinato. 

Preferibilmente in possesso di laurea o studi universitari in corso di Scienze dell'educazione o 

formazione, in Psicologia con esperienza nel settore educativo. - Gradita esperienza nella relazione 

educativa con minori. - Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 

operatori. - Disponibilità per orario par time da definire in sede di colloquio. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 175/2019.  

n. 2 posti per Educatori professionali / Operatori per comunità terapeutica zona di Crema.  
Educatori professionali / Operatori per comunità terapeutica zona di Crema. Assistenza in comunità 

terapeutica riabilitativa per minori. Tempo indeterminato. Necessario essere in possesso del titolo di 

Educatore: Corso di Laurea triennale o di I livello in Educatore Professionale Sanitario o il Corso di 

per Educatore Professionale o certificazione 60 CFU. - Gradita, ma non necessaria esperienza con 

utenza psichiatrica - Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 

operatori. - Disponibilità per orario di circa 38 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica. - 

Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 169/2019.  

n. 2 posti per ASA - OSS con qualifica per assistenza in struttura.  
ASA - OSS con qualifica per assistenza in struttura per Struttura di assistenza a pochi km da Crema. 

L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per interventi igienico sanitari, pulizie 

ed assistenza agli utenti. Inizialmente è richiesta disponibilità per il turno notturno, successivamente 

verrà gestita una turnazione anche con orari diurni. Disponibilità dal lunedì alla domenica con turno 

di riposo. Contratto a chiamata. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - 

Gradita esperienza nel ruolo. - Disponibilità immediata per orario full time, inizialmente solo per il 

turno notturno dalle 21:00 alle 07:00 - Capacità relazionali con pazienti e capacità nell'individuare i 

bisogni dell'utenza. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 196/2019.  

n. 1 posto per Assistente di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema.  
Assistente di asilo nido. La persona inserita si occuperà della gestione ed assistenza dei bambini, 

attività di accudimento quali igiene e somministrazione di pasti oltre a collaborare con altri colleghi 

per attività finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. 

Tempo determinato scopo inserimento - (in caso di nessuna esperienza potrebbe anche essere 

proposto inserimento iniziale tramite Apprendistato). In possesso di uno dei seguenti diplomi: 

Maturità Magistrale-Liceo socio psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e assistente di 

comunità infantile-Servizi sociali-Assistente per l'infanzia-Puericultrice. - Capacità di gestione dei 

servizi per l'infanzia, conoscenze per tecniche di animazione ed attività ludica. - Competenze in 

ambito psicopedagogico. - Capacità di gestione e di relazione con le famiglie. - Disponibilità per un 

part time di 30 h settimanali. 

Rif. per candidatura: 117/2019.  
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n. 4 posti per ASA/OSS    Ass. Familiari  Fisioterapisti o Infermieri per assistenza 

domiciliare nella zona di Crema  
ASA/OSS    Ass. Familiari  Fisioterapisti o Infermieri per assistenza domiciliare nella zona di 

Crema per Società di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà svolta a domicilio o in 

accompagnamento presso strutture per utenti della zona del Cremasco. Contratto di 

COLLABORAZIONE. Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA oppure di Laurea 

come Infermieri o Fisioterapisti - Gradita esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali e 

comunicative. - Capacità organizzative. - Essere automuniti ed avere flessibilità oraria . 

Rif. per candidatura: 13/2020  

n. 1 posto per Addetto alla Portineria / controllo accessi  
Addetto alla Portineria / controllo accessi - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda a pochi Km da 

Crema. La persona inserita si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di registrare tramite 

computer, gli accessi e le uscite, gestendo le visite e le consegne dei fornitori/clienti/visitatori. 

Dovrà occuparsi del centralino, consegnerà Badge all'ingresso ai visitatori e si occuperò del 

controllo allarmi. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroghe ed inserimento a tempo 

indeterminato Richieste minima esperienza pregressa nel ruolo. - Capacità nell'utilizzo base del 

computer, utilizzo di excell in particolare. - Conoscenza base della lingua inglese. - Disponibilità 

immediata per inserimento full time con orario dalle 09:00 alle 17:00 per 6 giorni alla settimana. - 

Essere automuniti. - Essere disponibili a conseguire successivamente il porto d'armi  

Rif. per candidatura: 05/2020  

n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte 

nazionali ed internazionali.  
Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte nazionali ed 

internazionali 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. Richiesta la disponibilità a trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati 

sul territorio nazionale ed anche all'estero. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - Disponibilità ad effettuare trasporti sul 

territorio nazionale ed estero. - Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici 

e Autotreni. - Disponibilità a pernottare fuori sede, le trasferte vengono effettuate dal lunedì 

per rientrare al venerdì. 
Rif. per candidatura: 88/2019.  

n. 1 posto per Autista patente CE + CQC.  
Autista patente CE + CQC per Azienda di Trasporti di Crema. La persona inserita inizierà l'attività 

di carico alle 04:00/05:00 del mattino per il trasporto di merci sul territorio nazionale. Di norma 

attività giornaliera dal lunedì al venerdì guidando autotreni ed autoarticolati. Potrebbe comunque 

essere richiesta la disponibilità anche a brevi pernottamenti fuori sede. Tempo determinato di 6 

mesi con possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente CE, 

CQC e scheda tachigrafica in corso di validità - Esperienza nei trasporti nazionali, preferibilmente 

nel settore siderurgico, ma non è un requisito vincolante. - Richiesta esperienza nell'uso di 

autoarticolati. 

Rif. per candidatura: Pro08.  
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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: P07/2020.  

n. 1 posto per Elettricista specializzato per impianti civili e industriali.  
Elettricista specializzato per impianti civili e industriali per Azienda di installazione e manutenzione 

di impianti elettrici civili, industriali e speciali. La figura inserita, si occuperà insieme, ad una 

squadra di operai, dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, 

impianti fotovoltaici ed impianti speciali, con particolare attenzione all efficienza ed al risparmio 

energetico e, ad impianti di automazione e domotica. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 oltre 

ad essere in possesso dell'attestato di qualificazione all esecuzione di lavori pubblici per le 

categorie OG1 fino a 258.000 OS30 fino a 1.033.00 e OG9 fino a 2.582.000. Tempo indeterminato. 

Preferibilmente in possesso di diploma in ambito tecnico ed in possesso di attestati corsi sulla 

sicurezza e piattaforme. - Preferibilmente con esperienza nella manutenzioni ed installazioni di 

impianti elettrici industriali e civili o di impianti fotovoltaici o nell'ambito dell'automazione e 

domotica. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina se necessario per 

attività da svolgere in cantieri. 

Rif. per candidatura: 193/2019.  

n. 1 posto per Elettricista per Installazione impianti di raffreddamento.  
Elettricista per Azienda di Installazione impianti frigoriferi su commessa   vicinanza Crema (CR). 

La persona inserita 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 Apprendista idraulico assistenza impianti termici  
Apprendista idraulico assistenza impianti termici per Azienda settore idraulico idrotermo sanitario e 

riscaldamento di Crema. La persona inserita, verrà formata per effettuare assistenza e manutenzione 

per apparecchi ed impianti termici, l'azienda è un centro assistenza autorizzato, verranno pertanto 

effettuati corsi di aggiornamento costantemente ,mentre l'attività verrà svolta presso clienti della 

zona. Contratto di apprendistato o a tempo determinato, lo scopo è per assunzione a tempo 

indeterminato Richiesta qualifica o diploma in ambito tecnico (idraulica/elettronica/meccanica/fonti 

rinnovabili) - Disponibilità ed interesse per la formazione nel settore degli impianti termici. - 

Disponibilità ad effettuare interventi presso clienti. - Disponibilità ad orario Full Time. - Essere 

automuniti. - Età massima 29 anni per inserimento tramite apprendistato  

Rif. per candidatura: 08/2020  
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n. 1 posto per Tecnico programmatore PLC/Siemens  
Tecnico programmatore PLC/Siemens per Azienda settore elettronico vicinanza Crema La persona 

inserita, si occuperà della programmazione in PLC Siemens dei vari apparati venduti o riqualificati 

per i clienti dell'azienda. Contratto a tempo determinato. Richiesta qualifica o diploma in ambito 

tecnico. - Conoscenza dei concetti di base della programmazione PLC. - Gradita esperienza nel 

settore. - Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 09/2020  

n. 1 posto per Elettricisti con esperienza di lavori civili  
Elettricisti con esperienza di lavori civili per Azienda di Progettazione ed installazione Impianti 

Elettrici vicinanze Crema. La figura inserita, svolgerà l'attività di elettricista, presso cantieri per 

l'installazione di impianti elettrici. Tempo Determinato . In possesso di diploma o qualifica di tipo 

tecnico. - Richiesta esperienza nella mansione. - Preferibilmente in possesso degli attestati sulla 

sicurezza corso base e specialistico. - Disponibilità a lavorare su cantieri a tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 202/2019.  

n. 1 posto per Progettista / Disegnatore Elettrotecnico  
Progettista / Disegnatore Elettrotecnico per Azienda di assemblaggio e cablaggio quadri elettrici 

vicinanze Crema (CR). La persona inserita si occuperà della realizzazione di disegni e della 

progettazione elettrica di schemi per la realizzazione dei quadri elettrici di automazione. Tempo 

determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente con diploma o qualifica di 

indirizzo tecnico come Perito Elettrotecnico o Elettronico - Gradita esperienza nel ruolo. - 

Conoscenza del disegno di schemi elettrici. - Conoscenza del Cad elettrico come Spac. - 

Conoscenza base della lingua inglese. - Disponibilità per lavoro full time. 

Rif. per candidatura: 51/2019  

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 - capacità nell'utilizzo di veicoli con 

cambio automatico. - Disponibilità immediata per effettuare consegne 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 per attività da svolgere durante la 

settimana o nel fine settimana dalle ore 19:00 alle ore 22:00. 

Rif. per candidatura: 38/2019.  

n. 1 posto per Operaio Carrellista per smistamento rifiuti  
Operaio Carrellista per smistamento rifiuti per Azienda di servizi nello smaltimento rifiuti vicinanze 

Crema (CR) La persona inserita, si occuperà della selezione dei materiali da smaltire, utilizzando il 

muletto per lo spostamento del materiale negli appositi siti di smaltimento. Tempo determinato 6 

mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Capacità nell'uso del muletto (richiesto 

essere in possesso del patentino). - Buona manualità. - Disponibilità a lavorare in ambienti 

rumorosi. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato se necessario. 

Rif. per candidatura: 15/2020.  
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n. 1 posto per Educatore per accoglienza migranti  
Educatore per accoglienza migranti per Società di servizi educativi La figura inserita, che può 

provenire dal settore educativo/giuridico/umanistico dovrà gestire sia attività di accompagnamento 

ed assistenza sia gestire le pratiche amministrative, è richiesta pertanto anche la disponibilità per la 

gestione di pratiche burocratiche. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di laurea in 

Scienze dell'educazione oppure in scienze Giuridiche o di tipo umanistico. - Gradita esperienza nel 

ruolo o nella gestione di amministrativa di progetti. - Predisposizione all'attività di assistenza ed al 

confronto con equipe di altri operatori. - Disponibilità per orario par time circa 30 h settimanali. - 

Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 14/2020  

Offerte di tirocinio di Crema 

n. 1 posto per Tirocinante impiegata amministrativa per Azienda di Cremosano  
Tirocinante con mansioni di impiegata aministrativa addetta a fatturazione attiva e passiva, gestione 

incassi e pagamenti, gestione banche, amministrazione varia Tirocinio della durata di 6 mesi - 

tempo pieno - indennità di partecipazione non inferiore a 500 euro al mese Preferibile diploma o 

laurea in ambito amministrativo - inglese buono - utilizzo Pacchetto Office 

Rif. per candidatura: 60T  

n. 1 posto per Tirocinante con mansioni di Project Account per Azienda produzione 

cosmentici a Pandino  
Tirocinante addetto a contatto clienti italiani e stranieri, dal ricevimento nuovo brief per tutta la 

durata dello sviluppo del progetto - stesura offerta e timing Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo 

pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma o laurea, predisposizione ai 

rapporti interpersonali, buona conoscenza della lingua inglese, costituirà titolo preferenziale la 

conoscenza della lingua francese. 

Rif. per candidatura: 1T  

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a amministrativo/a per Azienda a Caravaggio  
Tirocinante con mansioni di impiegato/a amministrativo/a Trirocinio della durata di 6 mesi - tempo 

pieno - indennità di partecipazione di 700 euro al mese Diploma preferibile in ambito 

amministrativo - buona conoscenza lingua inglese - 

Rif. per candidatura: 2T  

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 Lattoniere (CL9).  
Lattoniere per ditta di Casalmaggiore con compiti di operare su piattaforme aeree, ponteggi, 

impermeabilizzazione e posa tetti in legno, nelle province di Parma, Mantova e Cremona. Tempo 

determinato e successivo tempo indeterminato. - Full-time dal lunedì al venerdì 8:00-12:00 13:30-

17:30. Si cerca una persona dinamica con buona manualità. Gradita ma non indispensabile 

esperienza nel settore. indispensabile patente B. Non soffrire di vertigini. 

Rif. per candidatura: CL9  
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n. 1 posto per Escavatorista (E68)  
Escavatorista con esperienza per azienda di Casalmaggiore con cantieri dislocati nel raggio di 50 

km. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Tempo 

pieno, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario 7.30-12.00 e 13.00-17.30. Si chiede 

un'esperienza di almeno 5 anni nell'utilizzo di escavatori idraulici. La persona sarà addetta alla 

conduzione di macchine movimento terra sia di piccole che di grosse dimensioni (da 1,5 a 35 ton.) e 

di manovalanza. - E' preferibile ma non indispensabile che il candidato abbia svolto il "Corso 

addetti alla conduzione di escavatori idraulici, pala caricatrice frontale e terne" come previsto dal 

D.Lgs 81/2008 e dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012. - Il candidato deve essere automunito e 

in possesso della patente B. 

Rif. per candidatura: E68  

n. 3 posti per Educatori/trici per cooperativa (E61)  
Educatori/trici. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part- time con 

orari da definire. Esperienza pregressa nella relazione educativa con i minori. Le risorse potranno 

essere inserite nei seguenti servizi: Dopo- scuola; dopo- scuola specialistico per minori con disturbi 

dell'apprendimento (DSA); SAAP (assistenza scolastica di minori disabili); ADM (assenza 

domiciliare minori); scuola dell'infanzia; servizi integrativi scolastici (prescuola, tempo mensa, post 

scuola). Titolo di studio richiesto: Laurea triennale o magistrale o studi universitari in corso in 

Scienze dell'educazione o in Scienze della formazione primaria o educazione sanitaria. Si valutano 

studi in psicologia in ambito educativo. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: E61.  

n. 1 posto per Logopedista per cooperativa (E59).  
Logopedista. Tempo determinato orario part-time da definirsi. Zona di lavoro: Cremona- 

Casalmaggiore. Esperienza principalmente sui disturbi specifici dell'apprendimento, diagnosi e 

trattamento, predisposizione al lavoro in equipe. Patente B automunito/a. 

Rif. per candidatura: E59.  

n. 1 posto per Autista con patente C- E con CQC e carta tachigrafica (E47).  
Autista con patente C- E con CQC e carta tachigrafica per trasporti internazionali Italia- Francia, 

per azienda a cira 25 km da Casalmaggiore. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. Full time. Disponibilità a trasferte, conoscenze basi della lingua 

francese, patenti C- E CQC e carta tachigrafica. 

Rif. per candidatura: E47  

n. 1 posto per Autista scuolabus per cooperativa (E62).  
Autista scuolabus. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 

Orari da definire. Gradita esperienza, patenti DK D+CQC 

Rif. per candidatura: E62  

n. 1 posto per Elettricista o Meccanico(E69)  
Riparatore e caricatore di macchine distributrici di bevande e alimenti dislocate nel casalasco, 

viadanese e nel cremonese. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato. - Tempo pieno (8.00-18.00) dal lunedì al venerdì. Non è necessario avere 

un'esperienza nel settore delle macchine distributrici. Il profilo che si cerca deve avere una 

formazione nel settore elettrico o meccanico acquisito attraverso un percorso di studio oppure da 

un'esperienza lavorativa. - E' necessario essere automunito e in possesso della patente B. 

Rif. per candidatura: E69  
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Offerte di tirocinio di Casalmaggiore 

n. 1 posto per Falegname- assemblatore mobili (S400).  
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di falegname 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  

n. 1 posto per Addetto/a all'attività di segreteria (E52).  
Addetto/a alla segreteria per azienda nella zona di Casalmaggiore. 6 mesi di tirocinio prorogabili. 

Al termine l'azienda valuterà l'inserimento lavorativo. Full time, da lunedì a venerdì 8.00-12.00 

13.30-17.30. indennità di partecipazione 400 euro più erogazione servizio mensa. Il tirocinante 

dovrà seguire le fasi del controllo dati e l'inserimento dei dati all'interno del gestionale. Conoscenza 

base di ragioneria. Diploma di scuola superiore preferibilmente diploma di ragioneria. 

Rif. per candidatura: E52  

n. 1 posto per Addetto alla pulizia delle autovetture (E70)  
Autolavaggio a Casalmaggiore cerca un addetto alle pulizie manovale per le pulizie e per 

l'igienizzazione delle vetture da inserire attraverso il tirocinio. L'addetto si occuperà inoltre della 

manutenzione degli impianti di lavaggio. Si richiede il possesso della patente B. La durata del 

tirocinio sarà di 12 mesi con un'indennità mensile di 800 euro. - L'orario del tirocinante sarà: 9.00-

13.00 e 14.30-18.00 Disponibilità e manualità 

Rif. per candidatura: E70  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo (E65).  
Impiegato/a amministrativo per studio nella zona di Casalmaggiore (E65). 6+6 mesi di tirocinio con 

possibilità di assunzione al termine dei 12 mesi, con contratto di apprendistato. Full time 08.30-

12.30 15.00-18.30. Il candidato dovrà essere in età di apprendistato, per un eventuale inserimento 

lavorativo al termine del tirocinio, dovrà occuparsi di attività di segreteria e possedere conoscenze 

di contabilità base. Diploma di ragioneria. Patente B automunito. 

Rif. per candidatura: E65  
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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 Bergamino , addetto tutto fare per azienda agricola nel soresinese  
Prospettive assunzione a tempo indeterminato, Richiesta disponibilità a lavoro full time dal lunedì 

al sabato Precedente esperienza nel settore, patente B 

Rif. per candidatura: S0071  

n. 1 posto per Controller, addetto pianificazione e controllo di gestione  
Full time, contratto a tempo Indeterminato Si occupa soprattutto di:pianificazione; - analizzare la 

contabilità analitica;stendere il rapporto di gestione;analizzare documenti e relazioni;analizzare e 

controllare l andamento economico finanziario;controllare i KPI e predisporre la reportistica 

gestionale;analizzare gli scostamenti;proporre azioni correttive al raggiungimento dei target; Laurea 

Magistrale in Economia o equivalente; - MBA sarà requisito preferenziale; Esperienza di almeno 10 

anni in Pianificazione & Controllo di Gestione presso azienda strutturata - Buona conoscenza del 

gestionale AS400 e SAP; - Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel; - Buona 

padronanza della lingua inglese; 

Rif. per candidatura: S0075  

n. 1 posto per Contabile esperta per azienda nel pizzighettonese  
Contratto full time dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine con possibilità di 

stabilizzazione Richiesto diploma / Laurea ed esperienza nella contabilità ordinaria fino alla 

predisposizione del bilancio,intrastat, buona conoscenza inglese 

Rif. per candidatura: S0072  

n. 3 posti per Operi/e Addetti al Confezionamento per azienda settore cosmetico vicinanze 

Castelleone  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta full time, lavoro su 2 turni o 

a giornata dal lunedì al venerdi, saltuariamento richiesta disponibilità il sabato mattina Gradita 

precedente esperienza nel settore, fondamentale non avere allergie alle polveri 

Rif. per candidatura: S0065  

n. 3 posti per Operai su 3 turni settore Plastico per azienda vicinanze Soresina  
Disponibilità full time, lavoro su 3 turni a ciclo continuo Contratto iniziale a termine con possibilita' 

di stabilizzazione Gradita precedente esperienza con estrusori e saldatura plastica, automuniti 

Rif. per candidatura: S0078  

n. 1 posto per Commesso/a per negozio di abbigliamento nel soresinese  
Contratto di prova a termine di 12 mesi con possibilità di stabilizzazione Full time dal lunedì al 

sabato sede di lavoro vicinanze Soresina Richiesta esperienza nella vendita di prodotti di 

abbigliamento , buona relazione , buon approccio, affidabilità. 

Rif. per candidatura: S0067  

n. 1 posto per Imballatore casse in legno per azienda nel soresinese  
Richiesta esperienza nel settore, disponibilità al lavoro a giornata dal lunedì al venerdi, automunito 

Contratto iniziale di prova con possibilità di stabilizzazione Precedente esperienza come imballatore 

casse in legno, automunito 

Rif. per candidatura: S0063  
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n. 1 posto per Analista Programmatore RPG AS400  
Si occuperà della manutenzione dei gestionali AS400 in termini di sviluppo e miglioramento; della 

gestione dei processi aziendali; di garantire assistenza Help desk e supporto agli utenti interni ed 

esterni; di favorire il corretto utilizzo delle procedure informatiche a supporto dei processi interni; 

dell'apporto delle modifiche necessarie per la risoluzione delle aree di criticità. contratto d'ingresso 

valutabile con possibilità di stabilizzazione Diploma di Perito Informatico o laurea breve ad 

indirizzo informatico; - 3/5 anni di significativa esperienza in ruolo analogo in realtà strutturate; - 

Ottima conoscenza operatività di sistema AS400, SQL, QUERY - Ottima conoscenza del 

linguaggio RPGIV, RPGILE, CLP. - Titoli preferenziali: conoscenza ACG Teamsystem, 

conoscenza Spool Office, conoscenza integrazione database AS400 con mondo Microsoft 

Rif. per candidatura: S0053  

n. 2 posti per Educatore professionale con mansioni di assistente ad personam, assitente 

domiciliare minorile, incontri protetti per Coop Sociale del territorio soresinese  
Valutabile inserimento part time o full time in scuole del territorio Inserimento a termine con 

possibilità di stabilizzazione Necessaria Laurea o Corso Universitario in Scienze dell'educazione. 

Rif. per candidatura: S0064  

n. 1 posto per Ufficio Export per azienda nel soresinese  
Contratto full time a giornata con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nel settore 

dogane Figura che si occuperà di preparare documentazione doganale e di trasporti per azienda del 

settore chimico. Buona conoscenza dei documenti per il trasporto di materiale infiammabile e i 

documenti doganali CEE e extraCEE. Buona conoscenza dell'inglese. 

Rif. per candidatura: S0073  

n. 1 posto per Autista patente C/E per azienda nel soresinese  
Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Tratte giornaliere dal lunedì al venerdì Patente 

C/E + Cqc 

Rif. per candidatura: S0060  

n. 1 posto per Addetto carpenteria medio pesante per azienda nel soresinese  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con possibilità di tempo indeterminato Pregressa 

esperienza in carpenteria con utilizzo di macchinari quali piegatrice, calandre, punzonatrice, ecc. 

Conoscenza disegno meccanico, anzianità di almeno 15 anni nel settore 

Rif. per candidatura: S0068  

n. 1 posto per Montatore e Collaudatore Impianti per azienda in Soresina  
Disponibilita' a trasferte Italia ed Estero Finalizzato inserimento Richiesta buona conoscenza 

software plc & Hmi Siemens 

Rif. per candidatura: S0026  

n. 1 posto per Disegnatore meccanicoper azienda nel soresinese  
contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Disponibilità full time dal lunedì al 

venerdì con possibilità di straordinari il sabato mattina, luogo di lavoro vicinanze Soresina Richiesta 

ottima conoscenza disegno meccanico, autocad 2d , inventor 

Rif. per candidatura: S0069  

n. 1 posto per Operatore Tornio Cnc per azienda vicinanze Castelleone  
Contratto con prospettive a tempo Indeterminato Disponibilità Full Time a giornata Richiesta 

precedente esperienza con mansioni di operarore tornio Cnc, gradita conoscenza disegno 

meccanico, gradita conoscenza programmazione macchinario 

Rif. per candidatura: S0077  
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n. 3 posti per Per ristorante vicinanze Soresina ricerchiamo operatori di sala, addetti cucina 

ed addetti griglia  
Contratto iniziale di prova con possibilità di stabilizzazione. Disponibilità full time o part time , 

lavoro su turni Richiesta esperienza in ristoranti / gastronomie, preferibile formazione alberghiera 

Rif. per candidatura: S0058  

n. 3 posti per Infermiere Professionale per Rsa nel soresinese  
Disponibilità full time organizzato su turni diuni (no notte) Contratto inizile a tempo determinato di 

12 mesi con possibilità di stabilizzazione. Richiesto diploma di laurea triennale in infermieristica ed 

iscrizione all'albo. 

Rif. per candidatura: S0049  

n. 5 posti per Asa /Oss per Rsa del soresinese  
Asa/Oss con attestato disponibili a lavorare su 3 turni, contratto iniziale a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time 38 ore, gradita precedente esperienza 

in Rsa Necessiario attestato Asa/Oss, perfetta conoscenza dell'italiano letto e scritto 

Rif. per candidatura: S0054  

n. 1 posto per Stiratrice per azienda nel soresinese  
Stiratrice per confezionamento abbigliamento con esperienza Contratto con prospettiva 

stabilizzazione Richiesta disponibilita' full time a giornata 

Rif. per candidatura: S0029  

n. 1 posto per Cucitrice con esperienza per azienda vicinanze Pizzighettone  
Disponibilita' a lavoro full time dal lunedì al venerdì Contratto con possibilità di stabilizzazione 

Richiesta esperienza come cucitrice lineare preferibilmente in confezione abiti da donna 

Rif. per candidatura: S0045  

n. 2 posti per Esperti modellisti e del cucito per azienda tessile nel soresinese  
Disponibilita' full time con orario spezzato 8/12 e 13/17 Contratto iniziale a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione richiesta esperienza come cucitrici/sarti/modellisti/campionaristi 

Rif. per candidatura: S0050  

n. 1 posto per Impiegato Commerciale Estero per azienda in Soresina  
Indispensabile esperienza in vendita e trattative commerciali, disponibilità a trasferte Contratto full 

time con prospettive a tempo indeterminato. Buona conoscenza lingua Inglese / francese o spagnola 

o araba - disponibilita' a frequenti trasferte all'estero. 

Rif. per candidatura: S0025  

n. 1 posto per Back office commerciale estero per azienda alimentare nel soresinese  
Contratto iniziale di sostituzione maternità , full time dal lunedì al venerdi Richiesta esperienza un 

ufficio commerciale esteri in azienda di medie - grandi dimensioni Richiesto diploma o laurea e 

ottima conoscenza lingua inglese - seconda lingua francese o spagnolo 

Rif. per candidatura: S0066  

n. 1 posto per Idraulico per azienda nel soresinese  
Full time con possibilità di stabilizzazione Buon approccio al pubblico, cortesia ed attitudine al 

problem solving Precendente esperienza di 8/10 anni nel settore impianti civili e industriali, patente 

B 

Rif. per candidatura: S0076  
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n. 1 posto per Addetto Ufficio Acquisti e Commerciale per azienda settore acciaio inox  
Richiesta disponibilità full time a giornata Contratto iniziale a termine con possibilità di 

stabilizzazione Richiesta precedente esperienza nel settore 

Rif. per candidatura: S0074  

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

n. 1 posto per Addetti/e vendita e allestimento per negozio di elettrodomestici vicinanze 

Cremona  
La risorsa si occuperà di vendita e gestione del cliente, di allestimento del negozio Tempo 

determinato 6 mesi + possibile stabilizzazione 

- part time 21 ore/settimana dal lunedì alla domenica a rotazione Sono richieste buone capacità 

relazionali 

- Il ruolo prevede il sollevamento di carichi dal magazzino 

Rif. per candidatura: DIS2  

n. 1 posto per Impiegato tecnico: progettista e disegnatore 

Azienda metalmeccanica vicinanze Cremona  
Disegnatore di impianti, sviluppo e aggiornamento progetti Tempo determinato 6 mesi + 

assunzione. 

- Possibile inserimento in tirocicnio Progettazione meccanica. ottima conoscenza disegni 3D e 2D. 

Conoscenza Pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese. 

Rif. per candidatura: DIS3  

n. 1 posto per Operaio per azienda metalmeccanica zona Cremona  
Si ricerca operaio metalmeccanico addetto alla piegatura e lucidatura di lamiere. 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: DIS4  

n. 1 posto per Addetto/a vendita e allestimento per negozio di abbigliamento nelle vicinanze di 

Cremona  
La risorsa di occuperà di vedita e gestione del cliente e di allestimento del negozio Tempo 

determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione 

- Tempo Pieno o part time 

- Possibile inserimento tramite tirocinio Sono richieste ottime capacità relazionali 

- Il ruolo richiede lo spostamento di carichi dal magazzino 

Rif. per candidatura: DIS5  
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11-02-2020 

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 
 

 
Agenzie di somministrazione  

GI GROUP seleziona OPERATORI DI LINEA -settore gomma plastica per la zona 
di Verolavecchia(BS)  
Descrizione:   Per importante azienda del settore gomma plastica Gi Group seleziona Operatori di linea. 

All'interno del team la risorsa sarà inserita nel reparto produzione.  

Requisti:  

- Pregressa ma non necessaria esperienza nella mansione 

- Disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo da lunedì a domenica  

- Patente B- automuniti 

Sede si lavoro Verolavecchia (BS) 

Contratto: somministrazione+un mese più proroghe  

Per maggiori informazioni:  Invia il tuo CV indicando ID Vacancy n. 418783 nell'oggetto all'indirizzo - 

Email: cremona.trento@gigroup.com  

Scadenza: 10-03-2020  

 

ALI SPA cerca vari profili per aziende nelle vicinanze di San Daniele Po 
Descrizione:   ALI SPA – Agenzia per il lavoro cerca: 

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ con esperienza anche minima nel controllo su pezzi 

elaborati da macchine utensili e macchine da carpenteria. Dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di 

misura e diploma meccanico. Dinamicità e capacità di lavorare in team completano il profilo. Zona di 

lavoro: Vicinanze San Daniele Po 

ADDETTO AL TORNIO PARALLELO con esperienza almeno triennale nella mansione. Zona di 

lavoro: Vicinanze San Daniele Po 

MONTATORE MECCANICO con minima esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà 

dell'assemblaggio e montaggio dei macchinari utilizzando trapano, flessibile e filettatrice. Richiesto 

diploma tecnico e buona conoscenza del disegno. Zona di lavoro: Vicinanze San Daniele Po 

ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza nei cablaggi bordo macchina e competenze (anche di 

base) di PLC. Zona di lavoro: Vicinanze San Daniele Po 

Per maggiori informazioni:  Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in 

formato Word o PDF al seguente indirizzo: - Email: info.crema@alispa.it 

Scadenza: 10-03-2020 
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Offerte di lavoro presso EUROINTERIM CASALMAGGIORE (CR)  

Descrizione:    
- ADD. CARICO/SCARICO METALM. Per nota azienda di PIADENA (CR).  

- ADD. MACCHINE INDUSTRIALI per azienda alimentare di SOSPIRO (CR). 

- ADD. MONTAGGIO E LAVORAZIONE LEGNO per azienda di SOSPIRO (CR).  

- ADD. PULIZIE INDUSTRIALI PT. TIME STAGIONALE per azienda di CASALMAGGIORE  

- ASSISTENTE ALLA POLTRONA per sost. Maternità per studio di Rivarolo Mantovano (MN). 

- AUTISTA MAGAZZINIERE pat. C per azienda settore commercio di CASALMAGGIORE (CR).  

- FALEGNAME/POSATORE D'INFISSI per azienda di PIADENA (CR).  

- LATTONIERE per attività di posa e riparazione tetti a CASALMAGGIORE (CR).  

- MAGAZZINIERE da crescere nella mansione per aziende di RONCADELLO (CR) e COLORNO 

(PR). 

- MANUTENTORE MONTATORE MECCANICO con diploma tecnico e competenze in meccatronica 

e oleodinamica per azienda di VIADANA (MN). 

- MECCANICO AUTO/CAMION da crescere per azienda di PIADENA (CR).  

- MONTATORE MECCANICO per azienda storica di COLORNO (PR).  

- RAPPRESENTANTE COMMERCIALE P.IVA per azienda di VIADANA (MN). 

- SALDATORE A FILO con almeno 5 anni di esperienza per azienda metalmeccanica di SORBOLO 

MEZZANI (PR). 

- TECNICO COMMERCIALE per importante azienda di SAN POLO DI TORRILE (PR). 

- TORNITORE su tornio parallelo per azienda di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR). Per maggiori 

informazioni:  Per partecipare alla selezione iscriversi/registrarsi al sito: http://eurointerim.it 

Scadenza: 24-02-2020  

_________________________________________________________________________________ 

Commerciale e agenti 

Prean srl, filiale di Cremona, cerca un venditore- agente junior  

Descrizione:   PREAN SRL FILIALE DI CREMONA ricerca un venditore, anche senza esperienza, un 

agente junior, da formare e inserire nell'organico della filiale. 

Il candidato ideale è una persona ambiziosa, dinamica, seria, automunita e volenterosa che si occuperà 

di svolgere attività di vendita, dal lunedì al venerdì, presso le aziende di Cremona e provincia, al fine di 

garantire la sicurezza sul posto di lavoro. 

Grazie alla formazione e al costante affiancamento si garantisce un'elevata potenzialità di guadagno 

oltre gli incentivi mensili e annuali e la gestione di un pacchetto clienti. 

Se interessati inviare il proprio CV a cremona@prean.com  

Per maggiori informazioni:  http://www.prean.com - Email: cremona@prean.com  

Scadenza: 28-02-2020  

 

Bio-tech Engineering & Consulting srl cerca 1 Tecnico Commerciale Ambito 

Servizi di sicurezza sul lavoro  

Descrizione:   Bio-Tech Engineering&Consulting srl, azienda che opera nel campo della Consulenza 

alle Imprese dagli anni '90 nell'ambito della Salute, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Qualità ricerca, 

per ampliamento del proprio staff interno.  

Profilo ricercato: 1 TECNICO COMMERCIALE AMBITO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Requisiti richiesti 
- esperienza almeno triennale in ruolo analogo e nel settore di riferimento o in settore attinente; 

- competenze nelle materie specifiche  

- buone capacità di relazione interpersonale 
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- buona capacità di organizzazione e pianificazione 

- territorio di riferimento: Verona, Brescia, Milano  

- buona conoscenza del pacchetto Office 

- patente B, automunito/a 

Mansioni o attività  
- attività di sviluppo commerciale sul territorio di riferimento che comprende tutte le fasi di contatto e di 

gestione del cliente:  

- telemarketing,  

- visite e sopralluoghi presso clienti,  

- attività di fidelizzazione 

- gestione delle offerte/accordi commerciali 

- supporto al cliente nella risoluzione delle problematiche tecniche 

Qualifica richiesta  
- preferibile formazione tecnica 

La nostra offerta  
- inquadramento con p.iva- Orario di lavoro: giornata completa - Luogo di lavoro: sede di riferimento: 

Cremona- Territorio di riferimento: Lombardia e Province limitrofe (es. Piacenza, Parma, Reggio 

Emilia, Verona) 

 Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare CV a - Email: candidature@bio-tech.it 

Candidatura online:  http://www.bio-tech.it  Scadenza: 17-02-2020  

 

_______________________________________________________________ 

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 

Il Gruppo digitale cerca fotografi per strutture turistiche anche all'estero  

Descrizione:   Cerchiamo te per il lavoro più bello del mondo! 

Vieni a lavorare in uno dei 103 villaggi e Resort in cui opera il Gruppo Digitale, divertendoti imparerai 

anche un lavoro: il Fotografo Il Gruppo Digitale è la più importante agenzia nel settore dei servizi 

fotografici per il turismo, con 25 anni di esperienza ed è presente in tre continenti, Europa, America e 

Asia. Il business principale è la fotografia, all'interno delle strutture turistiche, con circa 100 punti 

vendita a gestione diretta. Lavorare con Il Gruppo Digitale significa entusiasmo, non solo attraverso la 

fotografia, ma anche con la vendita dei servizi. Il lavoro non è statico ma dinamico, faticoso, divertente 

ed entusiasmante. Il contatto con il pubblico da la possibilità di conoscere molte persone provenienti da 

diverse parti del mondo ed è parte integrante e fondamentale del lavoro. Non è necessario essere un 

fotografo professionista, basta avere voglia di imparare un nuovo lavoro. 

Tipologia contrattuale:  
- In Italia il contratto è a tempo determinato con stipendio fisso e incentivi sulle vendite.  

- All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi  

- Impegno Full Time  

- La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 1200 euro netti (senza esperienza o 

esperienza minima lavorativa ) ad un massimo di 1.500 euro netti (Responsabili fotografi) mensili. 

L'azienda fornisce: vitto, alloggio, divisa, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura 

fotografica. 

Requisiti e Punti di forza: 
*Attitudine alle Pubbliche relazioni  

*Capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza  

*Abilità nella promozione delle nostre attività commerciali  

*Conoscenza lingue straniere, requisito non fondamentale, ma gradito.  

*Passione per la fotografia 

*Predisposizione a lavorare in team 

*Dinamico/a *Estroverso/a  

*Cura dell'immagine  
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*Non è necessario essere un fotografo professionista ...entusiasmo e simpatia non fanno mai male! 

Il percorso prevede 3 step: 
1. Invio della candidatura tramite il sito della Società www.ilgruppodigitale.com citando la fonte 

EURES 

2. Dopo una valutazione del vostro CV, se sarete ritenuti idonei, verrete contattati dallo staff recruiting 

per una prima selezione telefonica ed in caso di esito positivo, sarete invitati in una delle tappe EURES 

di selezione più vicina a voi per un colloquio conoscitivo per ambo le parti. 

3.Se l'esito sarà positivo parteciperete ad un ulteriore selezione di 2 giorni presso la sede aziendale di 

Torino, dove ci saranno simulazioni di scatto e vendita e meeting informativo. Il costo di questa 

selezione è a carico dell'azienda, così come il vitto e l'alloggio per chi viene da fuori Torino. Il viaggio 

a/r per raggiungere la nostra sede è a carico del candidato. 

Sede di lavoro: 

Italia del Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Repubblica Dominicana, Messico, 

Malesia, Jamaica, Bali, St. Lucia, Martinica… 

Per Inviare la candidatura 
Tramite il sito http://www.ilgruppodigitale.com  

Nella sezione “lavora con noi”, cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il format, citare la fonte 

EURES, allegare foto e cv. Per maggiori informazioni:  http://www.ilgruppodigitale.com  

Scadenza: 31-05-2020  

Caffè Teatro cerca personale stagionale (primavera/estate 2020) per villaggi 
turistici in provincia di Verona e Venezia 
Descrizione: Caffè Teatro cerca per la stagione primavera/estate 2020: Camerieri, baristi, giovani 

addetti alla gelateria,aiuto cuochi e aiuto pizzaioli  

Settore e Sedi di lavoro: ristorazione presso villaggi 4 stelle con clientela internazionale in provincia di 

Verona (Lazise sul lago di Garda) e di Venezia (Caorle e Bibione). 

Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time. 

Pagamento stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente. 

Con vitto e alloggio e consegna divise gratuite. 

Periodo completo di lavoro: Aprile - Settembre 2020. 

Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue Inglese e/o Tedesco per i ruoli di 

camerieri e baristi, predisposizione al lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata. 

Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi. Età ideale dei candidati: tra i 18 e i 28 anni, 

offerta aperta a tutti. Unica modalità per candidarsi: sezione lavora con noi del nostro sito, allegando 

CV e foto 

Per maggiori informazioni:  https://www.cafeteatro.eu 

Candidatura online:  https://www.cafeteatro.eu/lavora-con-noi/ 

___________________________________________________________________________________ 

Giornate di selezione del personale 

Due giornate di selezione nel settore turistico, 5-6 marzo  
Descrizione:   L'Associazione degli Albergatori di Cesenatico (ADAC Federalberghi), organizza un 

ciclo di due giornate dedicate all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nelle strutture turistiche 

FIERA DELL'OCCUPAZIONE che avrà luogo nei giorni 5 e 6 marzo 2020 dalle 10.00 alle 12.30 e alle 

15,00 alle 17.00 

Un'occasione imperdibile per candidarsi presentandosi di persona agli incontri e consegnando il proprio 

CV.  Parteciperanno all'iniziativa strutture turistiche del sistema alberghiero ubicate principalmente a 

Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro a Mare. 

Per le persone interessate al workshop e trovare un impiego, la partecipazione è GRATUITA; 

E' necessario inviare C.V. e dare la propria disponibilità ai colloqui nei giorni prefissi. 

L'evento si terrà a Cesenatico, presso l'Associazione Albergatori, in Via Mazzini 93. 

Per maggiori informazioni  
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tel. 0547 84035  Candidatura online:  info@cesenaticoholidays.it  

Scadenza: 06-03-2020  
 

 EurecaStyle Group Srl - Just Animation ricerca Animatori e Ballerini 
Descrizione: EurecaStyle, società di animazione per villaggi e resort, sta ricercando animatori vari ruoli 

e figure anche prima esperienza e, proprio per quest’ultimo profilo, effettuerà a fine febbraio (22 e 23 

febbraio 2020) a Torino uno stage di formazione professionale per animatori e ballerini, allo scopo di 

formare nuovi ragazzi e farli lavorare nelle proprie strutture la prossima stagione estiva. Con rilascio di 

Contratto Lavorativo per la Stagione 2020. 

Per maggiori informazioni:  EurecaStyle Group Srl- Just Animation 

Via Defilippis, 276, Catanzaro, 88100 (CZ), Italia  +39 0961/722861 +39 3928440213 

Invia la tua candidatirua a: Email: risorseumane@eurecastyle.com 

Candidatura online: https://www.eurecastyle.com 

Scadenza: 21-02-2020 

___________________________________________________________________________________ 

Metalmeccanico e Meccanico 

A.F Automazione cerca Progettisti e Montatori Meccanici, Malagnino  

Descrizione:   Azienda Cremonese nata nel 2000 riforza il suo organico per servire meglio la clientela 

italiana e internazionale.  

Si cercano Progettisti Meccanici e Montatori meccanici di precisione.  
I profili con qualifica accedemica o specializzati settorialmente, avranno titolo nella selezione. Gradita 

conoscenza buona delle lingue straniere. Contratto a scopo indeterminato dopo il periodo di prova. 

Progettista Meccanico 
Conoscenza di Autocad 

Richiesta esperienza in aziende di Automazione Industriale, Richiesta capacità di progettazione e 

dimensionamento di linee automatiche ed assemblaggio. 

Montatore Meccanico di precisione 
per cui sono previste trasferte su territorio nazionale prevalentemente 

Richiesta conoscenza e lettura dei disegni meccanici. 

Richiesta esperienza in aziende di Automazione Industriale, precisione e ottima capacità di lavorare per 

obiettivi e per il gruppo. Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare CV a - Email: 

d.hasanovic@afautomazione.it  Candidatura online:  https://www.afautomazione.it/  

Scadenza: 21-02-2020  

_____________________________________________________________________________ 

Servizi 

David Kennedy Recruitment cerca 10 Operatori telefonici, Atene- Grecia 
Descrizione:   Mansione/compiti: 

- comunicare con i clienti via e-mail, chat, telefono 

- fornire indicazioni per risolvere eventuali problemi legati all'acquisto di un prodotto 

- fornire indicazioni e verificare garanzia del prodotto, modalità di consegna ad altri eventuali questioni 

sollevate dal consumatore 
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Requisiti: 

- eccellenti capacità comunicative nelle seguenti lingue: Italiano, Danese, Norvegese, 

Finlandese,Slovacco, Ceco, Olandese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Inglese (madrelingua), essere in 

possesso di una combinazione linguistica (Es. Italiano-Inglese) 

- Precedente esperienza nell'assistenza ai clienti, supporto tecnico, servizi pre-vendita e dopo 

vendita 

- Capacità di apprendere velocemente e mettere in pratica le indicazioni fornite 

- Disponibilità a spostarsi in breve tempo (con limitato preavviso) 

 

Offerta contrattuale: 

- Dove: Atene 

- Contratto a tempo indeterminato (6 mesi iniziali, periodo prova), Tempo pieno , 40h settimanali 

- Retribuzione lorda: 14.000-16.000Euro/anno circa 

Per maggiori informazioni:  

 Come candidarsi: 

Inviare la propria candidatura con l'oggetto "Operatori telefonici ATENE" entro il 14 febbraio 2020 (cv 

in lingua inglese) acc. eurespuglia@regione.puglia.it e: - Email: 

David@DavidKennedyRecruitment.com 

Scadenza: 14-02-2020 

______________________________________________________________________________ 

Progetto di START UP a Crema 
Descrizione:   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; 

- 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: 30-06-2020  



 
 

 

 
 

11-02-2020 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)  
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO (36 ORE) 

“OPERATORE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA B1- C.C.N.L. degli EE.LL) 

per il Comune di Capergnanica  
 

 

Mansioni 

• Stesura, utilizzando programmi informatici word, di bozze di delibere e determinazioni; 

• Rilascio di carte di identità elettroniche; 

• Espletamento di adempimenti in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale.  
 

 
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000. Sono ammessi anche cittadini di 

paesi terzi, purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 

b) età non inferiore ai 18 anni 

c) godimento dei diritti civili e politici 

d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. N. 3 del 10/01/1957; 

e) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione 

f) titolo di studio: assolvimento della scuola dell’obbligo diploma di scuola secondaria di 1^ grado 

(licenza scuola media inferiore) 

g)esperienza di lavoro autonomo o subordinato, formalmente verificabile da comunicazione 

obbligatoria di assunzione o partita Iva per attività in ambito impiegatizio, per un periodo 

minimo di 6 (sei) mesi  

 

Contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità 
I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica attitudinale atta ad accertare l’idoneità del 

candidato allo svolgimento, con l’utilizzo del computer, delle seguenti attività:  

•  stesura di un testo word (determinazione o delibera), secondo le indicazioni della Commissione; 

•  utilizzo di un foglio Excel, secondo le indicazioni della Commissione. 

Tale prova sarà integrata con un breve colloquio al fine di valutare: 

•  la conoscenza di nozioni in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, ufficio di Segreteria e 

rilascio carte di identità elettroniche 

• la conoscenza di nozioni del codice di comportamento del Pubblico dipendente 

• la conoscenza della lingua italiana 

 

Presentazione della candidatura 
 

Potranno presentare la propria candidatura sia le persone prive di occupazione od occupate in 

rapporti di durata fino a sei mesi che abbiano reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 

Lavoro (DID) ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii e delle 

disposizioni applicative regionali vigenti (nota prot. E1.2015.0447567 del 11 dicembre 2015), sia le 

persone occupate in cerca di altra occupazione. 



Le persone non residenti e/o domiciliate nel territorio della provincia di Cremona sono invitate 

preventivamente a verificare e regolarizzare la propria condizione occupazionale presso il proprio 

Centro per l'Impiego. 

Le candidature saranno accettate esclusivamente se presentate dai diretti interessati: non sono 

ammesse deleghe.  

Si informa che gli interessati dovranno presentarsi personalmente muniti di documento di identità e 

documentazione attestante il possesso della scuola dell'obbligo. 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le rispettive candidature presso: 
 

IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA (CR) 
Viale De Gasperi 60/a, terzo piano, Crema  

NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI 

 Martedì  18/02/2020  
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

 

 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso 

il Centro per l’Impiego di Crema (CR) 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 

 

 

 



 
 

 

 
 

11-02-2020 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)  
N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO  

“OPERATORE”  

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DIFESA CIVILE  

Comando provinciale di Cremona  
 

 

Ruolo 
Operatori e Assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Mansioni e attività  
Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 217/2005, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 

127/2018, il personale con la qualifica di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo 

e tecnico-professionale e svolge le seguenti mansioni:  

- operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi;  

- preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali;  

- fascicolazione, conservazione e classificazione di atti e documenti; 

- distribuzione e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria;  

- redazione degli atti di competenza connessi al servizio espletato.  

 

Per lo svolgimento delle attività di competenza, tale personale utilizza le apparecchiature informatiche e 

gli applicativi informatici propri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile. 

Sono previste delle prove di idoneità (per conoscere i contenuti e le modalità consultare l’Avviso 

Integrale al link sottostante)  
 

Requisiti generali di ammissione 
 Di essere in possesso, alla data della chiamata sui presenti:  

a) Cittadinanza italiana;  

b) Godimento dei diritti politici;  

c) Età non superiore ai quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera  

 del decreto 8 ottobre 2012, n. 197. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno 

del compimento del quarantacinquesimo anno;  

d) Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008. 

La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima 

dell'assunzione in servizio; 

e) Titolo di studio della scuola dell'obbligo (diploma di scuola secondaria di primo grado);  

f) Qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;  

g) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;  

h) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 

sensi dell'art. 127, primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

i) Non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati;  

j) Non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stati 



sottoposti a misura di prevenzione;  

k) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 

pubblici uffici;  

l) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 ex L. 226/2004.  

 

In riferimento al punto e) si precisa quanto segue:  

- se il titolo di studio è stato conseguito in altro Paese UE è necessario presentare la dichiarazione di 

equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio;  

- se il titolo di studio è stato conseguito in Paese extra UE è necessario presentare la dichiarazione di 

valore che attesti il livello di scolarizzazione. 

 

Diritto di precedenza 

 
 Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. n. 550 del 15/11/2019, la selezione avviene con precedenza in 

favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo n. 139/2006, che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

domande, sia iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi tenuti presso qualunque Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di 

servizio. Gli elenchi sono due: quello per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco e quello per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco. Tale criterio di precedenza costituisce titolo preferenziale esclusivamente a parità 

di punteggio con altro partecipante alla procedura, come chiarito dalla nota prot. n. 20821 del 

27/11/2019 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale. È fatto onere ai candidati di 

dichiarare l’eventuale possesso del titolo preferenziale con l’indicazione esplicita del Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco nei cui elenchi risultino iscritti e il periodo di iscrizione. I controlli sul 

possesso del titolo preferenziale saranno a cura della Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del 

Fuoco.  
 

Documenti da presentare 

 
- Documento di identità in corso di validità 

- Codice fiscale dei familiari a carico 

- Documentazione attestante invalidità/disabilità di parenti a carico corredati di documento di identità 

della persona (solo se dichiara di avere parenti disabili/invalidi fiscalmente a carico) 

- Dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio (se dichiara di aver 

conseguito il titolo di studio in altro Paese UE) 

- Dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione (se dichiara di aver conseguito il titolo 

di studio in Paese extra UE) 

- Stato occupazionale aggiornato rilasciato dal Centro per l'Impiego di provenienza. Il rilascio deve 

essere avvenuto non più di 5 giorni lavorativi prima del giorno della chiamata (solo in caso di candidati 

provenienti da Centri per l'Impiego diversi da quello di residenza/domicilio o da altre regioni) 

- Busta paga riferita ad una mensilità intera (per i lavoratori occupati il cui reddito da lavoro dipendente 

o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art.13 

del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986. Nel caso di lavoro dipendente, tale 

reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui; per il lavoro autonomo, 

in euro 4.800 annui). 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Presentazione della candidatura 
 

Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le rispettive candidature presso: 

 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA 
Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
 

 

IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA (CR) 
Viale De Gasperi 60/a, terzo piano, Crema  

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE 
Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA 
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 
 

NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI 

 Mercoledì 19/02/2020  
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.00 

 

 

 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


