
31-03-2020

Questa settimana sono attive 145 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 igiene 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 (iniziale affiancamento nell'ufficio di Brescia); 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 
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teamworking e buone doti relazionali.
Rif. per candidatura: A17

n. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta per studio commercialista in Cremona (M26)
Il profilo ricercato ha buona esperienza di contabilità e bilanci 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 Impiegato/a amministrativo/a contabile (A35).
Impiegato/a amministrativo/a contabile per studio commercialista situato a 15 Km ad Est di 
Cremona; mansioni: contabilità, IVA e prima nota. Apprendistato con possibilità di stabilizzazione 
a tempo indeterminato; orario part-time 20 ore settimanali 09.00-13.00. Diploma di Ragioneria, - 
età inferiore a 30 anni (per contratto di apprendistato), - patente B, automunito/a.
Rif. per candidatura: A35

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 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, automunito.
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

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
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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 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 Saldatore a TIG (A27).
Saldatore a TIG per azienda sita in frazione di Cremona. Contratto da definire in base alle capacità 
del candidato; - orario di lavoro a tempo pieno 08:00-12:00 13:30-17:30. Il candidato ideale ha il 
patentino per saldature a TIG e l'esperienza nella relativa mansione; verranno valutati anche giovani
in possesso del solo patentino per saldature a TIG.
Rif. per candidatura: A27

n. 1 posto per Aiuto cuoco (L29)
Aiuto cuoco per locale di prossima apertura a circa 5 km da Cremona. Il candidato dovrà occuparsi 
della preparazione e cottura dei cibi. Contratto di apprendistato. - Part-time di 20 ore settimanali. Il 
candidato dovrà essere disposto a lavorare per 2/3 volte a settimana per circa 3 mesi a Palazzo 
Pignano per un corso formativo. - Età inferiore ad anni 30 per contratto di apprendistato. - Patente 
B, automuniti.
Rif. per candidatura: L29

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. 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 
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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 consegnatario (L34)
Autista consegnatario per ditta a circa 10 km da Cremona. La risorsa dovrà condurre l'automezzo ed
effettuare consegne ai clienti. Contratto a tempo determinato con successiva stabilizzazione. - Full 
time dal lunedì al venerdì. Patente C
Rif. per candidatura: L34

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 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

n. 1 posto per Falegname per azienda costruzione serramenti D36.
Falegname per azienda a circa 10 KM da Cremona. Esperto nell'utilizzo di macchine per la 
lavorazione del legno, macchine a controllo numerico, nella verniciatura, montaggio della 
ferramenta, carteggiatura, posa in opera o rilievi in cantiere. Tempo determinato 3 mesi con 
possibilità di stabilizzazione. Full time 5 giorni settimanali. Esperienza nelle mansioni, disponibilità
e serietà. - Patente B automuniti.
Rif. per candidatura: D36

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante Impiegata/o contabile per cooperativa sociale vicinanze Cremona
La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione della contabilità e degli adempimenti 
amministrativi della cooperativa Tirocinio della durata di 6 mesi, con possibilità di successiva 
stabilizzazione. - Orario full time: 8.30-12 e 13.30-17.30 - Indennità di partecipazione: 600 euro 
mensili Si richiede diploma di ragioneria o equivalenti, conoscenza base della contabilità e capacità 
di utilizzo dei principali strumenti informatici. - Si richiede pat. B e disponibilità auto per 
raggiungere la sede di lavoro.
Rif. per candidatura: M37

n. 1 posto per Tirocinante Impiegata/o add. progetti sociali per cooperativa sociale vicinanze 
Cremona
La risorsa inserita dovrà collaborare nella progettazione, redazione e gestione dei servizi e degli 
interventi sociali Il tirocinio avrà durata di 6 mesi, possibilità di successiva stabilizzazione. - Orario 
full time: 8.30-12.30 e 14-17 - Indennità di partecipazione: 600 euro mensili Si richiede laurea in 
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scienze dell'educazione, scienze della comunicazione, psicologia o equivalenti. - Si richiede, in 
alternativa, minima esperienza nel settore. - E' necessaria pat. B e disponibilità auto per raggiungere
la sede di lavoro.
Rif. per candidatura: M38

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 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: 179/2019.

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa per settore automotive.
Impiegata/o amministrativa per settore automotive per società di servizi in zona Crema. La figura 
inserita si occuperà della gestione amministrativa, fino alla prima nota e, delle pratiche per il 
noleggio di veicoli. E' inoltre necessaria una discreta conoscenza della lingua inglese per la gestione
di comunicazioni, principalmente scritte, con fornitori esteri. Tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso preferibilmente di diploma di scuola 
media superiore. - Richiesta esperienza nell'ambito amministrativo, gestione prima nota, ed 
eventualmente con competenze nella gestione di pratiche per noleggio. - Richiesta una discreta 
conoscenza della lingua inglese. - Disponibilità per un orario full time, dal lunedì al venerdì. - 
Capacità nella gestione dei clienti e buone doti comunicative.
Rif. per candidatura: 26/2020.

n. 1 posto per Segretaria commerciale per contatto e vendita telefonica prodotti di consumo.
Segretaria commerciale per contatto e vendita telefonica prodotti di consumo - Azienda settore 
commerciale della zona di Soncino. La persona inserita, si occuperà del ricontatto dei clienti 
aziendali già presenti nella banca dati, ma non più seguiti direttamente da agenti sul territorio. Si 
occuperà pertanto di proporre offerte e promozioni commerciale per la vendita di prodotti di 
consumo, gestione ed invio preventivi, inserimento ordini per clienti da riattivare. Tempo 
determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. Richieste buone doti comunicative, 
capacità dialettiche e di gestione delle offerte commerciali. - Disponibilità ed interesse per la 
formazione nel settore vendite. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, 
pacchetto office. - Preferibilmente con pregressa esperienza nel settore commerciale. - Disponibilità
ad orario Full Time – 08:30/12:30 – 13:30/17:30 dal lunedì al venerdì. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 24/2020.

n. 2 posti per Addetti al Confezionamento/imballaggio per preparazione spedizioni.
Addetti al Confezionamento/Imballaggio per Azienda del settore logistica e trasporti in zona Spino 
d'Adda (CR). Le persone inserite si occuperanno del confezionamento di vari prodotti per le 
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spedizioni, Svolgeranno attivitià di etichettatura e controllo della fustellatura. Tempo determinato 
1/2 mesi con contratto di somministrazione. Buona manualità, capacità nel lavorare in tempi 
ristretti. - Richiesta disponibilità immediata per orario full time diurno. - Preferibilmente con 
esperienza nel confezionamento nel settore logistico e delle spedizioni.
Rif. per candidatura: 27/2020

n. 1 posto per Addetto/a Bollettazione
Addetto/a Bollettazione per Azienda del settore logistica e trasporti in zona Spino d'Adda (CR) La 
persona inserita si occuperà dell'attività di bollettazione, creazione borderò, gestione dell'archivio 
cartaceo e digitale confrontandosi e mantenendo un rapporto costante con il magazzino per la 
gestione delle spedizioni. Tempo determinato 1/2 mesi con contratto di somministrazione. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore o qualifica. - Preferibilmente con 
esperienza in ambito logistico e di spedizioni. - Capacità nella gestione delle tempistiche e delle 
priorità. - Richiesta disponibilità immediata per orario full time con orario pomeridiano/serale. - 
Capacità nell'utilizzo del pc per gestione documenti.
Rif. per candidatura: 28/2020.

n. 2 posti per Addetti al magazzino
Addetti al magazzino per Azienda del settore logistica e trasporti in zona Spino d'Adda (CR) Le 
persone inserite si occuperanno della gestione e spedizione merci, carico e scarico merce, verifica 
materiale in entrata (spunta prodotti), della movimentazione e stoccaggio materiale utilizzando 
mezzi di movimentazione, gestendo gli spazi in magazzino, l'etichettatura ed eventuali reclami. 
Tempo determinato 1/2 mesi con contratto di somministrazione. Preferibilmente in possesso di 
Diploma di scuola superiore o qualifica. - Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. - 
Esperienza nell'utilizzo del muletto per la movimentazione e stoccaggio materiale. - Disponibilità 
full time dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 15:00 alle 24:00.
Rif. per candidatura: 29/2020.

n. 2 posti per Operaie/i per Confezionamento prodotti finiti settore della GDO per Azienda di 
Confezionamento a circa 15 Km a nord di Crema direzione Rivolta D'Adda(CR)
Operaie/i per Confezionamento prodotti finiti settore della GDO. Le persone inserite si occuperanno
dell'etichettatura prodotti ed imballaggi, inserimento prodotti in casse per la spedizione, 
pallettizzazione materiale, montaggio espositori prodotti e riempimento con prodotti specifici 
seguendo le indicazioni di produzione. Tempo determinato con possibilità di proroghe. Buona 
manualità, velocità d'esecuzione, capacità nel lavorare in tempi ristretti. - Richiesta disponibilità 
immediata per orario full time diurno dal lunedì al venerdì, la ricerca ha carattere d'urgenza. 
- Preferibilmente con esperienza nel confezionamento/imballaggio nel settore logistico e delle 
spedizioni.
Rif. per candidatura: 34/2020.

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 
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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 Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).
Saldatore Tig / Mig. La persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig su ferro e acciaio 
inox per lavorazioni su commessa, l'attività verrà svolta direttamente in azienda. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza come 
saldatore, in particolare nelle lavorazioni a Tig. - Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e
capacità di lettura del disegno tecnico. - Automunito. - Disponibilità per orario a tempo pieno dal 
lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 21/2020

n. 1 posto per Quality Manager per Azienda di Logistica ed imballaggio con sede a circa 15 
Km a nord di Crema in direzione Rivolta d'Adda (CR).
Quality Manager La persona inserita dovrà occuparsi della verifica e del rispetto delle norme di 
qualità previsti dal sistema qualità delle aziende committenti, relazionandosi direttamente con 
aziende clienti, organizzerà ed attuerà i piani di controllo certificando il rispetto delle pratiche di 
applicazione della normativa ISO. Seguirà inoltre processi di accreditamento presso enti 
certificatori. Tempo indeterminato. Richiesta Laurea triennale in Ingegneria o Materie scientifiche. -
Buona conoscenza della lingua inglese. - Esperienza di almeno 2 anni in ruolo di assicurazione 
qualità. - Conoscenza approfondita delle normative per la certificazione ISO e delle GMP. - 
Capacità organizzative e di gestione degli Audit - Richiesta disponibilità full time - Conoscenza del 
pacchetto office e di un sistema gestionale come SAP/AS400
Rif. per candidatura: 32/2020.

n. 1 posto per Assistente responsabile qualità per Azienda di Logistica ed imballaggio con sede
a circa 15 Km a nord di Crema in direzione Rivolta d'Adda (CR)
Assistente responsabile qualità. La persona inserita dovrà gestire, verificare ed organizzare la 
documentazione amministrativa, conoscere ed applicare l'iter amministrativo per la qualità in 
produzione, al fine di gestire l'idoneità dei prodotti confezionati ed imballati. Dovrà quindi 
supervisionare le attività direttamente confrontandosi con la produzione in modo che vengano 
svolte le mansioni in linea con il sistema qualità, garantendo l'indipendenza dei due sistemi in 
conformità con le richieste dei committenti. Tempo determinato con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore. - Buona conoscenza della lingua
inglese. - Gradita esperienza in ambito qualità. - Conoscenza delle normative per la certificazione 
ISO e delle GMP. - Capacità di analisi ed applicazione delle normative in ambito qualitativo. - 
Richiesta disponibilità full time - Conoscenza del pacchetto office e di un sistema gestionale - 
SAP/AS400
Rif. per candidatura: 33/2020.

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
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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. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero – part time 30/35h - conoscenza lingua Tedesca
Impiegato/a commerciale estero – part time 30/35h per Azienda commerciale vicinanze CremaCR) 
La persona inserita si occuperà della gestione degli ordini, gestione fornitori, preparazione 
preventivi commerciali da inviare ai clienti, gestione documenti di consegna, emissione e 
registrazione fatture, gestione esigenze clienti ed eventuale contatto con nuovi per sviluppo rapporti 
commerciali. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Richiesto 
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente in ambito amministrativo commerciele. 
- Indispensabile conoscenza della lingua Tedesca per potersi rapportare con clienti esteri. - 
Capacità di lavorare in autonomia, ma anche di essere in grado di interfacciarsi in modo 
collaborativo con i colleghi ed i clienti. - Capacità di gestione di ordini, preventivi. - Capacità 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un sistema 
gestionale. - - Disponibilità per orario part time dal lunedì al venerdì circa 30/35 h settimanali.
Rif. per candidatura: 22/2020

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.

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. 2 posti per Addetti Customer service.
Addetti Customer service per Azienda del settore logistica e trasporti in zona Spino d'Adda (CR). 
Le persone inserite si occuperanno della gestione del rapporto con il cliente, gestione giacenze e 
resi, attività di bollettazione e fatturazione, carico i documenti nel sistema gestionale dell'azienda 
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oltre a confrontarsi costantemente con il magazzino per la gestione degli ordini. Tempo determinato
1/2 mesi con contratto di somministrazione. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola 
superiore o qualifica. - Preferibilmente con esperienza in ambito logistico e di spedizioni. - Capacità
nell'utilizzo del pc per gestione documenti. - In possesso di buone doti comunicative e relazionali. - 
Richiesta disponibilità immediata per orario full time con orario diurno, è richiesta comunque 
disponibilità per orari flessibili. - La ricerca si rivolge in particolare a persone in situazione di 
svantaggio, over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Rif. per candidatura: 30/2020.

n. 1 posto per Addetto/a alla Reception - Portineria. E' richiesto l'invio del curriculum con 
foto
Addetto/a alla Reception - Portineria - Società di servizi ricerca per azienda a più di 20 Km da 
Crema, direzione Rivolta D'adda (CR) La persona inserita si occuperà, presso la segreteria 
dell'azienda cliente, di registrare tramite computer gli accessi e le uscite gestendo le visite dei clienti
e le consegne dei fornitori. Dovrà occuparsi del centralino, della posta elettronica ed in alcuni casi 
rapportandosi anche con clienti o fornitori esteri. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato Diploma di scuola superiore. - Capacità nell'utilizzo base del 
computer, utilizzo di excel. - Conoscenza base della lingua inglese. - Disponibilità full time con 
orario full time dal lunedì al venerdì - Preferibilmente con età entro i 35 anni per poter usufruire di 
incentivi all'assunzione.
Rif. per candidatura: 35/2020.

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 Gommista/Meccanico autoveicoli.
Gommista/Meccanico autoveicoli per Autofficina in zona Crema. La figura inserita si occuperà 
principalmente delle attività di assistenza per sostituzione o riparazione pneumatici, oltre ad 
effettuare primi interventi di manutenzione e riparazione autoveicoli. Tempo determinato di 6 mesi 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di qualifica o 
diploma in ambito tecnico. - Gradita esperienza nel settore automotive, riparazione 
veicoli/assistenza gomme - Disponibilità per un orario full time, dal lunedì al venerdì. - Requisito 
ulteriore, ma non indispensabile, l'essere in possesso della patente C
Rif. per candidatura: 25/2020

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a commerciale estero - part time 25h - conoscenza lingua
Tedesca per Azienda commerciale vicinanze Crema (CR)
Tirocinante con mansioni in ambito commerciale. La persona inserita come impiegato/a 
commerciale, si occuperà in affiancamento del contatto con i clienti, principalmente di lingua 
tedesca, per la gestione dei documenti, attività di segreteria e contatto con nuovi clienti per offerte 
commerciali. Tirocinio della durata di 6 mesi, con possibilità di proroga per altri 6 - part time 25 h 
settimanali - indennità di partecipazione di 500 € mensili. In possesso di Diploma di scuola media 
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superiore. - Indispensabile conoscenza della lingua tedesca. - Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici.
Rif. per candidatura: 8T

n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a amministrazione del personale per Società di servizi di 
Crema
Tirocinante con mansioni di amministrazione del personale. La persona inserita come tirocinante, 
verrà formato per la gestione dei vari adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, alla
gestione delle attività connesse alla costituzione/trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro e 
le varie comunicazioni obbligatori agli enti coinvolti. Gestione delle ore di dipendenti per verifica 
elaborazione cedolini, controllo orari, straordinari, ferie ed assenze. Tirocinio della durata di 6 mesi 
- tempo pieno - indennità di partecipazione dai 500 ai 900 euro mensili In possesso di Diploma in 
ambito amministrativo o Laurea in Economia o Giurisprudenza. - Capacità nell'utilizzo dei 
principali strumenti informatici. - Buona conoscenza della lingua inglese
Rif. per candidatura: 6T

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 Impiegato/a amministrativo/a (E71)
Impiegato amministrativo per studio commercialista a Casalmaggiore. La risorsa deve essere 
autonoma fino al bilancio ante imposte e si deve occupare di dichiarazioni fiscali, fatture 
elettroniche, registrazioni ai fini IVA, esterometro, intra. Tempo determinato 6 mesi. Tempo pieno 
con il seguente orario: 8.30-12.30 e 14.00-18.00. 5 giorni lavorativi. Si richiede esperienza almeno 
biennale in un altro studio commercialista. - Diploma di ragioneria o simile. - Conoscenze 
informatiche: Entratel e Telemaco. - Automunito.
Rif. per candidatura: E71

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a (E73).
Impiegato/a amministrativo/a per ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato 6 mesi e 
successivo rinnovo a tempo indeterminato. Full time 8.00-12.00 14.00-18.00. Funzioni 
amministrative: sollecito pagamenti, provvigioni ad agenti, formulario rifiuti e relativa 
dichiarazione annuale mud, stampa documenti bancari, gestione ordini di un cliente, gestione dei 
fornitori di servizi e acquisto materiali di consumo. La risorsa dovrà anche occuparsi di alcuni 
controlli di produzione e magazzino basilari. - Esperienza base. Livello inglese: buono. 
Indispensabile diploma di Ragioneria. - Patente B automunito.
Rif. per candidatura: E73

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
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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 Magazziniere (E74).
Magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato 6 mesi, con possibilità di 
rinnovo a tempo indeterminato. Full time 8.00-12.00 14.00-18.00. La risorsa si dovrà occupare di 
carico e scarico merci con carrello elevatore, pesatura merce con bilancia elettronica. buone 
capacità organizzative, buona padronanza del carrello elevatore, conoscenza informatica di base. - 
Patente B automunito.
Rif. per candidatura: E74.

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

Offerte di tirocinio
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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 Impiegato/a amministrativo (E65).
Impiegato/a amministrativo per studio nella zona di Casalmaggiore (E65). 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

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. 5 posti per Bracciante Agricolo per attività stagionale nei campi
Richiesta disponibilità al lavoro nei mesi di giugno-luglio-agosto Contratto full time a termine, 
Richiesto diploma, ottima conoscenza lingua italiana e buon utilizzo dei Dpi, attivita' ideale per 
studenti
Rif. per candidatura: S0079

n. 5 posti per Addetto Conduzione Impianti e linee produttive
Contratto full time, stagionale da Agosto a Ottobre in differenti fasce orarie giornaliere Contratto a 
termine con possibilità di Proroga fino a Febbraio 2021 Indispensabile diploma ed ottima 
conoscenza lingua italiana, corretto uso Dpi, gradite nozioni in ambito meccanico/ elettrico.
Rif. per candidatura: S0080

n. 5 posti per Carrellista con attestato, addetto movimentazione dei carichi, uso elevatori con 
forche rotanti
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Contratto Full time stagionale da Agosto ad Ottobre con possibilità di proroga fino a Febbraio 
Stagionale, contratto a termine, in fasce orarie giornaliere Indispensabile diploma e ottima 
conoscenza lingua italiana,corretto usi Dpi, gradita esperienza in movimentazione carichi
Rif. per candidatura: S0081

n. 1 posto per Neo-Laureato in Scienze Agrarie per ufficio marketing
da valutare contratto iniziale con possibilità di stabilizzazione Contratto full time per azienda settore
chimico nel soresinese richiesta laurea in Agraria e minima esperienza settore marketing
Rif. per candidatura: S0084

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 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. 5 posti per Addetti ai Carrelli Elevetori per azienda nel soresinese
Per picco lavorativo ricerchiamo mulettisti con attestato per movimentazione carichi Lavoro a 
giornata o su turni, contratto a termine due mesi Richiesta esperienza nella movimentazione dei 
carichi ed attestato carrelli elevatori
Rif. per candidatura: S0088

n. 5 posti per Addetti al supermercato per nuova apertura punto vendita nel soresinese
Richiesta anche minima esperienza nel settore con mansioni di addetti agli scaffali- banconisti- 
cassiere- gastronomo Contratto con possibilità di stabilizzazione Gradito diploma, esperienza 
maturata nel settore gdo, flessibilità oraria, automuniti
Rif. per candidatura: S0089

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

n. 1 posto per Falegname addetto lavorazione del legno per azienda nel soresinese
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di stabilizzazione Full time a giornata dal 
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lunedì al venerdì o su due turni Precedente esperienza nella lavorazione del legno , conoscenza 
principali strumentazioni industriali
Rif. per candidatura: S0083

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. 2 posti per Facchini per magazzino vicinanaze Annicco
Contratto iniziale in somministrazione con possibilita' di proroga Richiesta disponibilità a lavoro in 
spezzato : dalle 6-10 e dalle 16-21 Gradita precedente esperienza in attività di magazzino, 
disponibilità a lavorare in spezzato
Rif. per candidatura: S0086

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 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

n. 1 posto per Addetto pulitura e lucidatura acciaio per azienda nel soresinese
Inserimento con prospettive a tempo Indeterminato contratto full time, lavoro a giornata azienda a 
10 km da Soresina Richiesta precedente esperienza nel settore, capacità di lavoro in autonomia
Rif. per candidatura: S0087
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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 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

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Azienda del soresinese settore Farmaceutico
Stage con mansioni di Customer Service, gradita minima esperienza gestione clienti e segreteria 6 
mesi di stage con indennità di partecipazione Richiesta Qualifica Tecnica o Diploma, flessibilità 
oraria, buona dialettica, dimestichezza con strumenti informatici
Rif. per candidatura: T0004
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31-03-2020

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

Commercio e Grande Distribuzione

- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema.
Descrizione: "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
___________________________________________________________________________________

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo

-  EURECASTYLE societa'  di  animazione  per  villaggi  e  resort,  ricerca  persone  interessate  a
svolgere il ruolo di Animatori.
Descrizione:   Per facilitare la formazione dei ragazzi/e interessati a lavorare durante la stagione estiva 
abbiamo aperto delle sessioni di videostage aperte a tutte le categorie ed alle prime esperienze nel 
settore animazione.
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La proposta lavorativa prevede inserimento tramite contratto dove si offre oltre alla retribuzione, vitto e 
alloggio.
Per maggiori informazioni:  Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. di tel 3928440213 -
0961722861 o inviare il curriculum all'indirizzo: - Email: risorseumane@eurecastyle.com 
Scadenza: 30-06-2020

- 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 
*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
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-  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/
Scadenza: 01-07-2020

_______________________________________________________________________________

Commerciali e agenti

Feraboli spa cerca ADDETTO VENDITE nelle vicinanze di Cremona
Descrizione: Diplomato, preferibilmente in scuola agraria, automunito. Ragazzo/a preferibilmente 
residente nel raggio di 20/30 km dalla sede (Vescovato).
Spigliato con buone capacità di relazionarsi e con un buon spirito di adattamento ad orari flessibili.
Esperienza non necessaria. Tipologia contrattuale da concordare. Full-time.
Il luogo di lavoro sarà nella sede amministrativa e nelle province limitrofi.
Candidatura online: andrea.bertoletti@ferabolispa.com
Scadenza: 27-04-2020

_______________________________________________________________________________

Sanità

- UMANA Spa cerca ASA per Struttura in zona Romanengo (CR)
Descrizione: L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per interventi igienico sanitari,
pulizie ed assistenza agli utenti presso la struttura.
Requisiti: In possesso di qualifica, essere automuniti, disponibilità a lavorare su turni.
Proposto contratto in somministrazione.
Per maggiori informazioni:  E’ possibile contattare la filiale di Romano di Lombardia inviando il pro-
prio curriculum all’indirizzo - Email: informl@umana.it
Scadenza: 15-04-2020

___________________________________________________________________________________

Altro

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for a researcher position in Model-
Based Design (MBD) of Complex Safety-Critical Systems. 
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Descrizione : The expected activities include the development of model-based design techniques, their 
integration with formal methods for the verification and validation of safety-related requirements; mod-
eling and analysis of specific cyber-physical systems in case studies provided by industrial partners; 
software development, training support, and document generation for technology transfer. Require-
ments: Job requirements: • PhD in Computer Science, Mathematics or Electronic Engineering or 
equivalent 3-years research experience • Software and development skills • Knowledge in MBD and 
formal methods • Ability to work in a collaborative environment and deliver in research and/or indus-
trial projects • Accuracy, flexibility, proactivity, and goal orientation attitude • Oral and written profi-
ciency in English 
Additional requirements: • Java programming skills • Eclipse plugins programming skills • Knowl-
edge and experience in programming tool integration • Background in mathematical logic • Experience 
in modeling and formal analysis of Cyber-Physical Systems • Experience in formal safety assessment.
Employment: Fixed Term Contract (24 Months) full time (research profile R3 CCPL) 
Start date: preferably in June 2020 (due to the emergency situation Covid-19, the opportunity to start 
the activities remotely and to postpone the arrival to Trento will be considered) Gross annual salary: 
about 39.500 € 
Full information available on: https://jobs.fbk.eu/

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for Research positions on advanced 
technologies for 3d integration of silicon devices.
Descrizione Starting from late-2020, the MNF cleanrooms will be extended and equipped with new 
fabrication instrumentation, including new equipment for 3D integration of optical and radiation sen-
sors: Wafer Bonding; Wafer Grinding and Thinning; Chemical-Mechanical Polishing and Tungsten 
Chemical Vapour Deposition. The new instrumentation is expected to integrate and innovate the FBK 
facility to fulfil nowadays technology requests of photon and radiation detectors. 
Requirements: - Master Degree in Physics, Chemistry, Material Science, Materials Engineering or 
Electronics Engineering - knowledge of semiconductor microfabrication processes; - familiarity with 
cleanroom fabrication environment and high vacuum tools; - good knowledge of English language (oral
and written); - flexibility; - Strong teamwork attitude 
Additional knowledges or experiences that will be evaluated: - PhD in Physics, Chemistry, Material 
Science or related fields or equivalent 3-years research experience; - experience with Wafer Bonding 
technologies and complimentary processes; - knowledge of TCAD tools for device layout design and 
for process and device simulations; - knowledge of semiconductor device physics and radiation detec-
tors operating principles; - scientific publications in the field of semiconductor devices, sensors, photo-
voltaics; - visiting scholarships or experiences at international level. 
Employment : Fixed term contract (full time) 36 months. The contract may be extended where it is 
consistent with the Foundation’s policies. Start date: preferably June 2020 (due to the emergency situa-
tion Covid-19 the opportunity to start the activity remotely will be considered) Gross annual salary: 
from € 34.500 to € 39.500 (according to competences and experience ot the candidate) 
Full description on https://jobs.fbk.eu/

-  EUROSTREET  società  cooperativa,  con  sede  legale  a  Biella  (BI)  ricerca  INTERPRETI
LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE
DEI SEGNI.
Descrizione:  EUROSTREET  società  cooperativa  ricerca  (in  TUTTA  ITALIA)  INTERPRETI
LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE DEI
SEGNI per il servizio di Interpretariato LIS e IS presso varie Strutture Socio Sanitarie e per il servizio
HELPFACE® di interpretariato telefonico in videochiamata, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.

COMPETENZE  RICHIESTE:  Titolo  da  Interprete  LIS  o  laurea  attinente;  Esperienza  nel  campo
dell’Interpretariato per la Lingua dei Segni.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Interpretariato per la Lingua dei Segni presso sedi Socio-
Sanitarie.
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OBBIETTIVO: Facilitare la comunicazione e la comprensione tra utente non udente e medico/assistente
sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell’intervento.
ORARI:  da  concordare  in  fase  di  contratto.  TARIFFA:  da  concordare  in  fase  di  contratto.
CONTRATTO:  il  contratto,  se  in  possesso  di  Partita  IVA,  sarà  di  tipo  "Consulenza  e  prestazione
d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno concordati direttamente con il mediatore linguistico-
culturale.
Per maggiori informazioni:  Per contatti, rivolgersi a: EUROSTREET - società cooperativa
SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA  INTERPRETARIATO HELPVOICE®, Via Losana, 13
13900 – BIELLA (BI) –ITALY tel. 0039 015351269 –0152490149 fax 0039 015352844  015351498
office: from 08.30 to 19.00 - Email: mediazione@eurostreet.eu
Candidatura online:  https://www.eurostreet.it
Per invio candidature, curriculum + titolo di studio e/o laurea attinente.
Scadenza: 04-04-2020

-  EUROSTREET  società  cooperativa,  con  sede  legale  a  Biella  (BI)  ricerca  MEDIATORI
LINGUISTICO-CULTURALI.
Descrizione:  EUROSTREET  società  cooperativa  ricerca  (in  TUTTA  ITALIA)  MEDIATORI
LINGUISTICO-CULTURALI per il servizio di mediazione linguistico-culturale “di persona” e per il
servizio HELPVOICE® di interpretariato telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.
COMPETENZE RICHIESTE: Titolo da Mediatore linguistico-culturale o laurea attinente; Esperienza
nel campo della mediazione linguistico-culturale.

Conoscenza di una o più delle seguenti lingue:
AFGANO (Pashtun)
CURDO (Turco)
KIKONGO (Francese)
SINGALESE (Cingalese)(Sri Lanka)
AFRIKAANS (Inglese)
DANESE (Inglese)
KOSOVARO (Albanese)
SLOVACCO
ALBANESE
DARI (Afgano) (Farsi)
KOTOKOLI (Pidgin)
SLOVENO
ALGERINO (Arabo)
EBRAICO
LETTONE (Russo)
SOMALO (Arabo)
AMARICO (Tigrino) (Etiopia)
EDO (Pidgin)
LINGALA (Francese)
SPAGNOLO
AMERICANO (Inglese)
EGIZIANO (Arabo)
LITUANO (Russo)
SUDANESE (Inglese)
ARABO
ERITREO (Tigrino)
MACEDONE (Albanese)
SVEDESE (Inglese)
AUSTRALIANO (Inglese)
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ESTONE (Russo)
MANDINGA (Bambara) (Senegal)
SWAHILI (Arabo)(Kenya)
AUSTRIACO (Tedesco)
ETIOPE (Amarico)
MAROCCHINO (Arabo)
TAGALOG (Inglese) (Filippino)
AZERO (Turco)
EWE (Pidgin)
MOLDAVO (Romeno)
TAMIL (Singalese) (Sri Lanka)
BAMBARA (Pidgin)
FARSI (Dari) (Iraniano)
NIGERIANO (Pidgin)
TEDESCO
BANGLA (Bangladesh)
FIAMMINGO (Olandese)
NORVEGESE (Inglese)
THAI (Inglese) (Tailandia)
BANTU' (Pidgin)
FILIPPINO (Tagalog)
OLANDESE (Inglese)
TIGRINO (Amarico) (Eritrea)
BENGALESE (Bangla) (Bengala/Bangladesh)
FINLANDESE (Inglese)
PASHTUN (Dari) (Afgano)
TUNISINO (Arabo)
BERBERO (Arabo)
FRANCESE
PERSIANO (Farsi)
TURCO
BIELORUSSO (Russo)
GEORGIANO (Russo)
PERUVIANO (Spagnolo)
TWI (Pidgin) (Ghana)
BOSNIACO (Serbo)
GHANESE (Pidgin)
PIDGIN (Inglese)
UCRAINO (Russo)
BRASILIANO (Portoghese)
GIAPPONESE
POLACCO
UNGHERESE
BULGARO
GRECO
PORTOGHESE EUROPEO
URDU (Hindi) (Pakistan)
CATALANO (Spagnolo)
HINDI (Punjabi)
PORTOGHESE BRASILIANO
UZBEKO (Russo)
CASTIGLIANO (Spagnolo)
INDIANO (Hindi)
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PORTOGHESE
VIETNAMITA (Inglese)
CECO
INGLESE
PUNJABI (Hindi)
WENZHOU (Cinese)
CINESE
IRANIANO (Farsi)
ROMENO (Russo)
WOLOF (Francese) (Senegal)
CINGALESE (Singalese)
ISAN (Thai)
RUSSO
YORUBA (Pidgin)
COREANO (Inglese)
KAZAKO (Russo)
SENEGALESE (Francese)
CROATO (Serbo)
KHMER (Inglese) (Cambogia)
SERBO (Croato)

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Mediazione linguistico-culturale presso varie sedi (Ospedali,
Comuni, Servizi Sociali, Scuole, ecc.) e Servizio di Interpretariato Telefonico.

OBBIETTIVO: facilitare la comunicazione e la comprensione linguistica e culturale tra utente straniero
e medico/assistente sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell'intervento.
ORARI: da concordare in fase di contratto.
TARIFFA: da concordare in fase di contratto.
CONTRATTO:  il  contratto,  se  in  possesso  di  Partita  IVA,  sarà  di  tipo  "Consulenza  e  prestazione
d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno concordati direttamente con il mediatore linguistico-
culturale.
Per  maggiori  informazioni,  rivolgersi  a:  EUROSTREET  -  società  cooperativa   SERVIZIO
MEDIAZIONE LINGUISTICA –  INTERPRETARIATO HELPVOICE®,  Via  Losana,  13  13900  –
BIELLA (BI) – ITALY  tel. 0039 015351269 –0152490149 fax 0039 015352844  015351498
office: from 08.30 to 19.00 - Email: mediazione@eurostreet.eu
Candidatura online:  https://www.eurostreet.it

Scadenza: 04-04-2020
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