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Questa settimana sono attive 86 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. 2 posti per Giardinieri per ditta giardinaggio e manutenzione verde vicinanze Cremona (M 

57)  
Mansioni: manutenzione verde con uso di decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori, tosaerba e di tutte 

le attrezzature da giardinaggio. Iniziale Contratto a tempo determinato + proroghe. Orario: tempo 

pieno Si richiede esperienza nel ruolo. E' necessaria Patente B per la guida dei mezzi aziendali. 

Rif. per candidatura: Rif. M57  

n. 1 posto per Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi (A62)  
Zona tra Bonemerse e Roccabianca-PR, oltre a Reggio Emilia, Luzzara (RE), Mantova e Pegognaga 

(MN); il lavoro si svolge presso aziende clienti per lavorazioni agricole e trasporti su strada con 

rimorchio; ci si sposta da soli o con la squadra. Tempo determinato fino a ottobre/novembre, 

ripetibile negli anni successivi (eventuale servizio neve nei mesi invernali); l'orario di lavoro è a 

tempo pieno e la distribuzione viene concordata a seconda delle lavorazioni agricole e degli agenti 

atmosferici. Esperienza nella guida del trattore, sia nelle lavorazioni agricole (aratura, semina, 

raccolta, spandimento liquami) sia nel trasporto su strada con rimorchio (carrobotte, pianale); - 

conoscenza delle lavorazioni agricole, - patente B (indispensabile), - gradito attestato per la guida di 

macchine operatrici agricole (preferibile ma non indispensabile). 

Rif. per candidatura: A62  

n. 1 posto per Addetta/o amministrazione del personale,paghe e contributi per studio 

professionale di Cremona. (D53)  
Dovrà occuparsi dell'intera fase di gestione dei rapporti di lavoro (dall'assunzione alla cessazione, 

elaborazione buste paga, adempimenti periodici con enti, contatto diretto con clienti). Tempo 

determinato 5 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time, ma anche 

possibilità di part time. Esperienza pregressa nelle mansioni di almeno 2 - 3 anni, diploma o laurea 

preferibilmente in materie economiche, pacchetto Office. - Patente B 

Rif. per candidatura: D53  
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n. 1 posto per Impiegata/o apprendista contabile per azienda vicinanze Cremona (M64)  
Il ruolo prevede la tenuta della contabilità: registrazioni in partita doppia, scritture di fine anno e 

gestione documentazione per commercialista, pratiche intrastat e gestione personale. Contratto di 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Orario full time da lunedì a venerdì (40 ore 

settimanali) Si richiede ottima conoscenza della partita doppia e delle registrazioni contabili ed 

esperienza, anche breve, nel ruolo. - Diploma di ragioneria o equivalenti e/o Laurea ad indirizzo 

economico - Buona conoscenza lingua inglese. - ETA' MAX 29 ANNI PER CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO. 

Rif. per candidatura: Rif. M64  

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 

teamworking e buone doti relazionali. 

Rif. per candidatura: A17  

n. 1 posto per Operaio edile specializzato (A25)  
Operaio edile specializzato per ditta con cantieri in 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: A25  

n. 1 posto per Programmatore IT per azienda di informatica per azienda di Cremona città 

(A52).  
Addetto/a alla programmazione di software inerenti alla medicina generale. Tempo determinato 12 

mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno 09.00-13.00 

14.00-18.00, da lunedì a venerdì. Esperienza di almeno 1 o 2 anni nella mansione, - laurea di primo 

livello in informatica o affini, - buona conoscenza di programmazione in Visual Basic, Delphi e 

Java, - buona conoscenza dei linguaggi HTML, CSS, PHP e Javascript, - buona conoscenza di 

database relazionali come MySQL e PostgreSQL, - buona capacità di progettazione e 

implementazione di classi ed oggetti; - conoscenza del formato XML (schema DTD, namespace, 

entities) e implementazione di webservices, - conoscenza IDE Eclipse, - conoscenza del sistema 

operativo Windows e del pacchetto Office, - buona conoscenza lingua inglese, - patente B, 

automunito/a,. 

Rif. per candidatura: A52  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione per comunità alloggio in Cremona (M55)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 

tempo determinato (10 mesi) + possibile successiva stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore 

settimanali su turni, anche notturni. Si richiede LAUREA IN SCIENZE EDUCAZIONE e, 

preferibilmente, esperienza anche breve nel ruolo - Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto 

Office. - Attitudine al lavoro di equipe. 

Rif. per candidatura: M55 
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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 Meccanico addetto revisioni auto (A54).  
Meccanico addetto a revisioni auto (attività prevalente) e mansioni di officina base (cambio gomme, 

freni e lampadine) per autofficina a circa 15 Km ad Est di Cremona. Tempo determinato o 

apprendistato, a seconda della preparazione del candidato; - orario di lavoro 08.00-12.00 14.00-

18.00 da lunedì a venerdì. Il candidato ideale è un diplomato in meccatronica da far crescere in 

azienda con contratto di apprendistato con possibilità di stabilizzazione; - vengono presi in 

considerazione anche titoli di studio diversi o triennali, possibilmente attinenti alla meccanica; - ai 

candidati in possesso di esperienza e in grado di effettuare revisioni in autonomia, verrà proposto un 

contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. 

Rif. per candidatura: A54  

n. 1 posto per Addetta/o Bar Tabaccheria con esperienza per tabaccheria in Cremona (M61)  
La candidata si occuperà sia di vendita prodotti, gestione ricariche, postepay, western union, etc , 

sia di gestione bar caffetteria. Orario PART TIME SU TURNI A ROTAZIONE da lunedì a 

domenica nella fascia oraria 6-22.30 - Iniziale contratto a tempo determinato + possibile 

stabilizzazione Si richiede esperienza di vendita e di settore bar (almeno 6/12 mesi), diploma e 

ottima conoscenza Personal Computer. - Buone doti relazionali e dinamismo. 

Rif. per candidatura: M61  

n. 1 posto per Cameriera/e di sala per ristorante vicinanze Cremona (M63)  
Il ruolo prevede il servizio di sala e la gestione del bar. Contratto iniziale a tempo determinato (6 

mesi)+ possibile stabilizzazione. - Orario: 30 ore settimanali da martedì a domenica. Orario da 

definire sia fascia pranzo che cena. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo. - Pat.B e 

disponibilità auto. - Requisito preferenziale: diploma di scuola alberghiera o equivalenti 

Rif. per candidatura: M63  

n. 2 posti per Apprendista lavoro manuale per azienda settore tessile (D45).  
Apprendista, lavoro manuale di assemblaggio per azienda a 5 Km da Cremona. Contratto di 

apprendistato; - orario a tempo pieno 8.00-12.00 13.30-17.30 da lunedì a venerdì. E' necessario 

possedere buone capacità manuali; - è gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa in 

lavorazioni manuali industriali, anche in altri settori. 

Rif. per candidatura: D45 
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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. 4 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema  
Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari. Le persone inseriti si occuperanno di 

confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità immediata per 

lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09 – 18 / 10 – 19. Tempo determinato con 

possibilità di rinnovi a lungo termine. Diploma di terza media. - Gradita esperienza nell'attività di 

confezionamento, ma non è indispensabile. - Buona manualità e predisposizione per attività di 

confezionamento. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 56/2020.  

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio Professionale.  
Impiegata/o Contabile - Studio Professionale di Crema (CR). La persona inserita si occuperà della 

supervisione delle scritture contabili, contabilità ordinaria e semplificata (imprese e professionisti), 

controlli e chiusure di bilanci. Predisposizione ed invii telematici di dichiarazioni fiscali (IVA, 

dichiarazioni dei redditi, spesometro, intrasta, black list, Imu e Tasi) pratiche registro imprese e 

utilizzo Entratel Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Richiesto 

Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Indispensabile esperienza in contabilità, e 

possibilmente anche in ambito fiscale, maturata presso studi professionali. - Possedere buone doti 

organizzative. - Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale ed eventualmente di 

Entratel. 

Rif. per candidatura: Pro17/2020  

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 Contabile con esperienza.  
Impiegata/o Contabile per Azienda commerciale settore abbigliamento per la sede di Crema (CR). 

La persona inserita all'interno dell'ufficio amministrativo si occuperà della gestione contabile 

dell'azienda. Dovrà inoltre gestire i rapporti con clienti e fornitori rapportandosi con il 

commercialista che si occuperà della redazione del bilancio. Gestione ciclo attivo e passivo, 

registrazione fatture ed F24. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Indispensabile esperienza in 

contabilità. - Capacità nell'utilizzo del pacchetto office e preferibilmente di un software gestionale. - 

Possedere buone doti organizzative e relazionali. - Richiesta disponibilità per orario full time 40 h 

settimanali. 

Rif. per candidatura: 53/2020.  
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n. 1 posto per Addetto/a reparto e casse settore bricolage.  
Addetto/a reparto e casse per Negozio settore bricolage per la sede di Antegnate (BG). La figura 

inserita si occuperà dell'attività in reparto per il supporto ai clienti, oltre all'organizzazione dei 

prodotti sugli scaffali, ad attività in cassa per gestione dei pagamenti, inserimento ordini e fatture. 

Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 

possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di relazionarsi sia con colleghi sia con clienti. - 

Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - Buone 

competenze nell'uso del pc. - Disponibilità ad orario full time 09:00/12:30 – 14:30/19:00 dal lunedì 

al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - Disponibilità per eventuali spostamenti in altre 

sedi nelle zone tra Bergamo e Crema. 

Rif. per candidatura: 57/2020  

n. 2 posti per Apprendiste/i reparto etichette e logistica.  
Apprendiste/i reparto etichette e logistica per Azienda settore Cosmesi vicinanze Crema (CR). Le 

persone individuate, verranno inserite all'interno della produzione e nel reparto logistico per attività 

di lottizzazione tramite macchine automatiche o collegate ad aria. Si dovranno inoltre occupare del 

carico dei documenti d'ingresso dei materiali utilizzando un programma gestionale. Si 

rapporteranno e faranno da intermediari tra il magazzino, il reparto di 

riempimento/confezionamento e l'ufficio. Contratto di Apprendistato. >strong>Età massima di 24 

anni per inserimento tramite contratto di apprendistato - Buone capacità nell'utilizzo del computer e 

dei principali programmi quali Excell e Word. - Persona dinamica, propositiva e disponibile anche 

per attività in produzione. - Essere automuniti - Disponibilità fullt time – con orari da lunedì a 

giovedì dalle 08:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 07:00 alle 15:00. 

Rif. per candidatura: 47/2020.  

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico  
Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze 

di Crema (CR) Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto 

di apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 

confezionamento cosmetici - Essere automuniti - Disponibilità full time – orario a giornata da 

lunedì a venerdì 

Rif. per candidatura: 50/2020.  

n. 2 posti per Operai edili specializzati e manovali.  
Operai edili specializzati e manovali per Azienda Settore Edile. Attività per appalto in Crema di 

riqualificazione di un edificio pubblico per attività murarie e montaggio cappotti . Tempo 

determinato di circa 5 mesi. Preferibilmente con esperienza in cantieri edili per opere murarie. - 

Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. - Essere 

automuniti. - Richiesta disponibilità immediata a tempo pieno 

Rif. per candidatura: 54/2020.  

n. 1 posto per Operaio settore del legno o Falegname con conoscenza disegno e PC per azienda 

di arredamenti in zona Paullo.  
Operaio settore del legno o Falegnamecon conoscenza disegno e PC per Azienda di arredamenti 

vicinanze Paullo. La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da 

indicazioni dei clienti. Tempo determinato (apprendistato) scopo assunzione a tempo indeterminato. 

In possesso di diploma di scuola superiore. - Interesse per la lavorazione del legno e realizzazione 

di mobili su misura. - Capacità nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di 

mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - Disponibilità full time. - Età non superiore ai 

30 anni per poter eventualmente inserire con contratto di apprendistato. - Verranno comunque 

valutate anche figure con esperienza pregressa. 

Rif. per candidatura: 157/2019.  



6 

 

n. 1 posto per Impiegata/o di Magazzino per Azienda settore logistica e trasporti di Crema. 
Dovrà collaborare con l’ufficio traffico per la preparazione ed emissione dei documenti di trasporto 

oltre alle gestione quotidiana delle varie attività di segreteria, compreso il doversi rapportare 

direttamente con clienti per la gestione delle consegne. Contratto di apprendistato o tempo 

determinato. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - Buone capacità nell'uso 

del pc. Buone doti comunicative e capacità nella gestione di contatti telefonici con i clienti. Buone 

doti organizzative e capacità di lavorare in autonomia. Orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 

14:30 alle 18:30, richiesta flessibilità per lavorare anche il sabato. - Età non superiore ai 29 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 44/2020. Inviare curriculum con foto.  

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli preferibilmente con esperienza per Officina autoveicoli a 

pochi Km da Crema (CR).  
Mansioni: 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 Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).  
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 Operaio metalmeccanico con capacità di lettura del disegno meccanico.  
Operaio metalmeccanico con capacità di lettura del disegno meccanico per Azienda di produzione a 

pochi Km a nord di Crema (CR). La persona inserita verrà inserita in produzione. Tempo 

determinato. Preferibilmente con diploma di scuola superiore in ambito tecnico meccanico - 

Richiesta capacità nella lettura del disegno tecnico. - Disponibilità al lavoro a tempo pieno ed anche 

su turni 

Rif. per candidatura: 46/2020.  

n. 1 posto per Perito Elettrico/Elettronico per Azienda di produzione motori elettrici 

vicinanze di Crema (CR).  
Si occuperà di progettazione e sviluppo di disegni in ufficio tecnico, ma effettuerà anche attività 

direttamente in produzione. Tempo determinato - (Durata ed eventuali inserimenti futuri verranno 

valutati a colloquio). Possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Disponibilità full 

time ed eventualmente su due turni per affiancamento alla produzione. 

Rif. per candidatura: 45/2020  

n. 1 posto per Operaio Apprendista settore metalmeccanico per Azienda vicinanze Crema, 

zona Romanengo.  
Contratto di apprendistato. Si affiancherà ai colleghi più esperti e specializzati per mansioni di 

rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione metalmeccanica. Contratto di 

apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità 

nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - Dotato di buona manualità e disponibilità ad 

apprendere. Automunito. Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. 

Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere inseriti con contratto di 

apprendistato. 

Rif. per candidatura: 55/2020  
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n. 2 posti per 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 Elettricista con esperienza.  
Elettricista con esperienza - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di installazione Impianti 

Elettrici vicinanze Crema. La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti di 

installazione di impianti. L'azienda si occupa di impianti civili ed industriali, domotica, 

automazione. Contratto di somministrazione. Indispensabile pluriennale esperienza nella mansione. 

- Disponibilità a tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 49/2020.  

n. 1 posto per Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione 

industriale.  
Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione industriale per 

Azienda di impianti elettrici della Provincia di Bergamo (CR). La persona inserita si occuperà del 

cablaggio di impianti e apparecchiature elettriche ad alta o bassa tensione, sia in ambito civile che 

industriale, anche se più prettamente nell'ambito dell'automazione industriale. L'attività verrà svolta 

sia in azienda sia direttamente presso le sedi dei clienti. Tempo determinato con possibilità di 

assunzione a tempo indeterminato. Richiesta qualifica professionale o diploma di indirizzo tecnico. 

- Conoscenza e capacità di lettura del disegno schemi elettrici. - Capacità di utilizzo degli strumenti 

di misura. - Disponibilità immediata per lavoro full time e per spostamenti presso clienti. 

Rif. per candidatura: 51/2020.  

n. 1 posto per Addetto attività di Marketing e comunicazione.  
Addetto attività di Marketing e comunicazione per Azienda commercializzazione materiali plastici 

di Crema (CR). La figura inserita si occuperà dell'attività di comunicazione e promozione prodotti e 

servizi tramite i principali social media (Facebook, Instagram) oltre a gestire il sito di e-commerce. 

Tempo determinato sostituzione maternità, ma con eventuale possibilità d'inserimento. 

Preferibilmente in possesso di Laurea in ambito marketing o comunicazione - Conoscenze e 

capacità di gestione dei social network per promozione dei prodotti offerti e delle comunicazioni 

tramite social media. - Persona dinamica, propositiva e con buone doti di autonomia lavorativa. - 

Disponibilità full time 

Rif. per candidatura: 48/2020.  

n. 1 posto per Addetto comunicazione (content Editor) e gestione sito e-commerce, part time 

circa 20 h settimanali.  
Addetto comunicazione e gestione sito e-commerce per Azienda commercializzazione prodotti 

settore Ho.re.Ca di Crema (CR). Si occuperà della gestione del sito di e-commerce, e dell'attività di 

comunicazione tramite la redazione e pubblicazione di articoli sui principali social media oltre ad 

alimentare un blog specifico ed all'invio di newsletter. Contratto di collaborazione. In possesso di 

Laurea o diploma in ambito marketing o comunicazione. - Conoscenza approfondita delle 

piattaforme di e-commerce, come Presashop Wordpress e, dei social (facebook, instagram). - 

Richieste buone capacità di scrittura per la gestione e preparazione di articoli o post che riguardino 

l'attività dell'azienda. - Buona conoscenza del pacchetto office (word, excel) e di Photoshop e saper 

alimentare e gestire una pagina blog. - Conoscenza di programmi per la gestione ed invio di 

newletter, come mailchimp e 4Dem. - Disponibilità prevalentemente pomeridiana. 

Rif. per candidatura: 52/2020.  



8 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto magazzino per Negozio settore giardinaggio e prodotti per 

animali vicinanze Crema.  
Il tirocinante inserito si occuperà, in affiancamento ai colleghi già presenti nel punto vendita, della 

gestione del magazzino, organizzazione materiale e carico degli scaffali. Dovrà inoltre occuparsi 

della pulizia e cura degli animali oltre a piccole manutenzioni del loro habitat e del verde del 

negozio. Durata del tirocinio di 3/6 mesi con possibilità successiva di inserimento tramite contratto 

di apprendistato, indennità proposta di 800,00 euro. Preferibilmente in possesso di diploma di 

scuola superiore. - Capacità di relazione sia con colleghi che con clienti. - Competenze 

comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - Forte orientamento ai 

risultati e spiccato senso di collaborazione. - Disponibilità ad orario full time 08:30/12:00 – 

15:00/19:30 dal lunedì al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - Età entro i 29 anni per poter 

essere inseriti successivamente con contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 11T/2020  

n. 1 posto per Tirocinante Tecnico - Falegname con conoscenza disegno e PC per Azienda di 

arredamenti in Provincia di Lodi.  
Il tirocinante inserito si rapporterà direttamente con il titolare dell'azienda che affiancherà in 

produzione per la realizzazione dei mobili, come da indicazioni dei clienti, oltre che per la posa in 

opera. Richiesta pertanto la capacità di lettura del disegno tecnico e competenze informatiche per 

gestione disegni. L'attività inizialmente verrà svolta principalmente in produzione. Tirocinio della 

durata di 6 mesi - indennità di partecipazione di 500 euro al mese. In possesso di diploma di scuola 

superiore preferibilmente di indirizzo tecnico. - Capacità nella lettura dei disegni tecnici. - Interesse 

per la lavorazione del legno e realizzazione di mobili su misura. - Interesse per un lavoro di tipo 

pratico, e nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili. - Disponibilità 

full time. - Età non superiore ai 30 anni per poter eventualmente inserire successivo con contratto di 

apprendistato. 

Rif. per candidatura: 10T  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a reparto - scaffalista per Negozio settore bricolage a pochi 

Km ad ovest di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione dei prodotti, 

sistemazione sugli scaffali ed in magazzino del materiale relazionandosi anche con i clienti in 

reparto. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione a partire da 500,00 euro. 

Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di relazionarsi sia con 

colleghi sia con clienti. - Buona manualità e predisposizione per lavori pratici. - Disponibilità ad 

orario full time 09:00/12:30 – 14:30/19:00 dal lunedì al sabato con giorno di riposo 

infrasettimanale. - Essere automuniti per eventuali spostamenti in altra sede del punto vendita. 

Rif. per candidatura: 12T/2020  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a ufficio e cassa part time per Negozio settore bricolage a 

pochi Km ad ovest di Crema (CR) vendita.  
La figura inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione documenti, 

inserimento ordini ed archivio ed occasionalmente di attività di cassa e sistemazione merce a banco. 

Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione a partire da 400,00 euro. • 

Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • Capacità di relazionarsi sia con 

colleghi sia con clienti. - • Buone capacità nell’uso del pc - • Disponibilità ad orario part time 24 h 

settimanali dal lunedì al sabato. - • Essere automuniti per eventuali spostamenti in altra sede del 

punto vendita. 

Rif. per candidatura: 13T/2020 
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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 Saldatore a filo (E79).  
Saldatore a filo per una ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì, orario previsto: 8.00-12.00 e 14.00-

18.00. Indispensabile esperienza nel settore. - Patente B. 

Rif. per candidatura: E79  

n. 3 posti per Addetto meccanica e automazioni (E80).  
Ditta nella zona di Casalmaggiore cerca 3 addetti meccanica e automazioni (addetto alle operazioni 

di meccatronica: tornitura, fresatura). Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno su 5 giorni lavorativi da Lunedì al 

Venerdì 8.00-12.00 13.30-17.30. Patente A. Diploma IPSIA indirizzo meccanica/meccatronica. 

Rif. per candidatura: E80.  

n. 6 posti per Addetto ai servizi di pulizia (E81).  
Addetto ai servizi di pulizia per ditta a 12 km da Casalmaggiore. Tempo determinato con possibilità 

di rinnovo a tempo indeterminato. Part time a 20 ore settimanali. Giornate lavorative: venerdì, 

sabato e domenica. Il candidato dovrà occuparsi della pulizia dei locali e dei macchinari adibiti alla 

produzione della pasta. Necessaria esperienza nelle pulizie meglio se in industrie alimentari. - - 

Patente B automunito. 

Rif. per candidatura: E81 

 

Offerte di tirocinio 

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. 

Rif. per candidatura: S400 
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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 Trattorista con esperienza per azienda agricola vicinanze Casalbuttano  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time con 

orari flessibili, straordinari anche la notte Indispensabile esperienza in qualità di trattorista, giuda 

mietitrebbiatrici e macchinari lavorazione terra, abilitazione per la conduzione trattori, flessibilità 

oraria 

Rif. per candidatura: S0094  

n. 2 posti per Mulettisti con patentino per azienda nel soresinese  
RichiestO utilizzo muletti con pale rotanti, disponibilità a lavoro su turni dal lunedì al venerdì 

Contratto a termine da Agosto ad Ottobre con possibilità di proroga Buon uso ed attestato muletto 

frontale, ottima conoscenza Italiano letto e scritto 

Rif. per candidatura: S0107  

n. 2 posti per Addetti all'impollinazione per azienda agricola nel soresinese  
Contratto stagionale, full time, lavoro a giornata Richiesta buona resistenza al caldo, gradita 

precedente esperienza nel settore. Ottima conoscenza lingua italiana letta e scritta, conoscenza ed 

uso Dpi 

Rif. per candidatura: S0108  

n. 1 posto per Operaio tutto fare, per Azienda Agricola di Pizzighettone.  
Contratto Stagionale di 11 mesi rinnovabile. Full time dal lunedì al venerdì per attività di 

manovalanza. Fondamentale in possesso patente B, anche con poca esperienza uso trattore. 

Rif. per candidatura: S0116  

n. 2 posti per Addetti al confezionamento settore alimentare per azienda nel soresinese  
Contratto iniziale a termine con possibilità di proroga Disponibilità full time , su turni a ciclo 

continuo Automuniti, precedente esperienza nel confezionamento, flessibilità oraria 

Rif. per candidatura: S0105  

n. 2 posti per Back office bancario con disponibilità a spostamento sul territorio  
Richiesta buon utilizzo degli strumenti informatici, attitudine al problem solving, gestione del 

cliente, laurea in economia. Contratto iniziale a termine Richiesta formazione tecnica, 

preferibilmente laurea in economia, buon approccio 

Rif. per candidatura: S0101  

n. 1 posto per Contabile per azienda in Pizzighettone  
Full Time dal Lunedì al Venerdì , contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione 

Richiesta esperienza in contabilità ordinaria fino alla predisposizione del bilancio Diploma in 

Ragioneria- laurea in Economia, esperienza in contabilità ordinaria, predisposizione bilancio , in 

possesso di patente B, gradita conoscenza lingua inglese. 

Rif. per candidatura: S0104  
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n. 1 posto per Perito Agrario per azienda settore chimico nel soresinese  
Richiesta disponibiltà a lavoro full time a giornata o due turni dal lunedì al venerdi Inserimento in 

laboratorio qualità, contratto stagionale con eventuali proroghe. Gradita precedente esperienza nella 

mansione, conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: S0106  

n. 2 posti per Addetti al confezionamento cosmetico per Azienda vicinanze Castelleone  
Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe Full time dal lunedì al venerdì su due turni o 

a giornata Richiesta buona manualità, automuniti 

Rif. per candidatura: S0111  

n. 1 posto per Supermercato nelle vicinanze di Soncino ricerca cassieri  
Richiesta erperienza nella mansione, buon approccio alla clientela, diploma indirizzo tecnico 

Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione, lavoro part time in orari da definire 

Richiesta esperienza con mansioni di cassieri,diploma indirizzo tecnico, buon approccio al pubblico 

Rif. per candidatura: S0096  

n. 1 posto per Supermercato nelle vicinanze di Soncino ricerca Banconiere - Macellaio  
Richiesta esperienza in salumeria - gastronomia- macelleria Contratto iniziale a termine con 

possibilità di stabilizzazione, lavoro full time, su turni inclusi sabato e domenica Richiesta 

esperienza nel settore, buon approccio al pubblico. 

Rif. per candidatura: S0095  

n. 1 posto per Estetista con esperienza per azienda nelle vicinanze di Castelleone  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Disponibilità full time dal lunedì al 

sabato Richiesto attestato d'estetista, esperienza nella mansione, flessibilità oraria, automuniti 

Rif. per candidatura: S0114  

n. 1 posto per Programmatore AS400 per azienda nel soresinese  
Contratto con prospettive a tempo indeterminato Full time dal lunedì al venerdì 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. 

Rif. per candidatura: S0110  

n. 1 posto per Autista con esperienza patente C- CQC  
Azienda trasporto prodotti alimenteri freschi ricerca autista con esperienza, richiesta disponibilità 

full time dal lunedì al venerdi con consegne anche il sabato pomeriggio Trasferte in giornata sul 

territorio lombardo Richiesta patent C - CQC ed esperienza nella mansione 

Rif. per candidatura: S0113  

n. 1 posto per Azienda metalmeccanica nelle vicinanze Castelleone ricerca Tornitore parallelo  
Contratto full time con possibilità di stabilizzazione. Richiesta ottima conoscenza disegno 

meccanico e strumenti di misura, richiesto ottimo utilizzo del tornio parallelo Gradita formazione 

scolastica in ambito meccanico 

Rif. per candidatura: S0098  

n. 1 posto per Barman con esperienza nei principali cocktails internazionali.  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione. Richiesta disponibilità serale, sabato, 

domenica e festivi. Richiesta esperienza nella mansione , velocità ed totale autonomia. 

Rif. per candidatura: S0115  
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n. 1 posto per Oss- Asa per Rsa nel soresinese  
Full time su turni a ciclo continuo, richiesto attestato ed esperienza nel settore Contratto iniziale a 

termine con possibilità di stabilizzazione Attestato, esperienza nella mansione preferibilmente in 

Rsa, automuniti 

Rif. per candidatura: S0100  

n. 1 posto per Infermiere professionale per Rsa nel soresinese  
Contratto full time su tre turni a ciclo continuo, richiesta iscrizione all'albo e minima esperienza 

Possibilità di stabilizzazione Iscrizione all'albo, esperienza pregressa preferibilmente in Rsa, buona 

autonomia e capacità d'apprendimento 

Rif. per candidatura: S0102  

n. 1 posto per Stiratrice Industriale per Azienda vicinanze Castelleone  
Contratto in sostituzione Full time a giornata dal lunedì al venerdì Buona esperienza in stiratura 

industriale, utilizzo dei macchinari, automuniti 

Rif. per candidatura: S0112  

n. 1 posto per Azienda alimentare vicinanza Pizzighettone ricerchiamo manutentore elettro - 

meccanico  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione, lavoro full time su turni Si richiede 

precedente esperienza nella manutenzione elettro- meccanica, il candidato svolgerà in autonomia la 

mansione. - Interverrà direttamente sul macchinario individuandone il guasto e risolvendolo. 

Formazione tecnica, esperienza nella mansione, ottima manualità 

Rif. per candidatura: S0097  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie per Azienda nel soresinese  
contratto a termine di 12 mesi part-tine di 18/20 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle 

21 Richiesta precedente esperienza nelle pulizie industriali, automuniti, disponibilità nella fascia 

oraria affidabilità ed esperienza nella mansione , automuniti 

Rif. per candidatura: S0099  

n. 1 posto per Baby Sitter per supporto alle famiglie nel soresinese  
Richiesto preferibilmente diploma in ambito educativo e/o precedente esperienza nella mansione 

Part time flessibile a seconda delle disponibilità orarie Richiesta formazione specifica ed esperienza 

nella mansione, preferibilmente referenziata 

Rif. per candidatura: S0103  

n. 1 posto per Controller per azienda nel soresinese  
Contratto con prospettive a tempo indeterminato Full time dal lunedì al venerdì Richiesta laurea in 

Ingegneria Gestionele o similari, precedente esperienza nella mansione, ottima capacità di gestione 

ed interpretazione dei dati , monitoraggio scostamenti e Kpi 

Rif. per candidatura: S0109 

 

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

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

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

Nessuna offerta attualmente disponibile 
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07-07-2020 

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 
 

Chimico, farmaceutico, plastica 

 
-Brega srl cerca un OPERAIO CHIMICO per Castelnuovo Bocca d'Adda (Lo)  
Descrizione: Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche:  ottimo italiano, esperienza nelle 

mansioni come operaio chimico, magazziniere, uso muletto (patentino preferibile).L'azienda offre: 

contratto: CCNL Commercio, orario: 08-12 13-17, luogo di lavoro: Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi). 

Per maggiori informazioni:  http://www.bregaanticorrosione.it 

Email: info@bregaanticorrosione.com 

Candidatura online:  Per candidarsi inviare il CV a: info@bregaanticorrosione.com 

Scadenza: 10-08-2020 
___________________________________________________________________________________ 

 

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: 31-12-2020 
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Edilizia 
 

-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca OPERAI MURATORI e/o VERNCIATORI  
Descrizione: Si ricercano muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta.  

Per maggiori informazioni:SIVI S.R.L. Rag. Mara Scandolara 

Tel. 0372.471155 interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 

Per candidarsi, inviare curriculum a: Candidatura online:  info@sivisrl.it 

Scadenza: 19-07-2020 
 

-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca IMPIEGATO TECNICO DA CANTIERE EDILE.  
Descrizione: Cercasi impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di 

geometra o ingegnere, età massima 35 anni. Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. Rag. Mara 

Scandolara.Tel. 0372.471155 interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 

Per candidarsi, inviare curriculum a: - Email: info@sivisrl.it 

Scadenza: 19-07-2020 
 

-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO.  
Descrizione: Cercasi impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione 

documenti cantiere. Età massima anni 30;-Conoscenze uso PC;-Graditi possesso patentino muletto e 

corsi sicurezza. Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. Rag. Mara Scandolara. Tel. 0372.471155 

interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 

Per candidarsi, inviare curriculum a: Candidatura online:  info@sivisrl.it 

Scadenza: 19-07-2020 
___________________________________________________________________________________ 

 

Manutenzione e installazione impianti 
 

- Valtellina Spa cerca 3 OPERAI POSATORI CAVI IN FIBRA, AEREI E ADDETTI AGLI 

SCAVI per cantieri in provincia di Cremona 
Descrizione: si cercano Operai posatori cavi in fibra, posatori di cavi aerei e addetti agli scavi per 

cantieri vari in provincia di Cremona da inserire con urgenza. Esperienza gradita. Patente B e 

automunito. Si offre un contratto a tempo determinato 6/12 mesi per operaio 3^/4^ livello. Tempo pieno 

7.30-16.30 su 5 giorni. 

Per maggiori informazioni:  http://www.valtellinaspa.it/lavora-con-noi/ 

Email: risorseumane@valtellina.com 

Candidatura online:  risorseumane@valtellina.com 

Scadenza: 15-07-2020 
 

- ETJCA SPA - FILIALE DI TREVIGLIO (BG), per prestigioso brand operante nel settore 

ENERGIA, ricerca ADDETTI AL MONTAGGIO DI CONTATTORI ELETTRICI. 
Descrizione: per prestigioso brand operante nel settore ENERGIA, si ricercano ADDETTI AL 

MONTAGGIO DI CONTATTORI ELETTRICI.Il candidato ideale è un giovane ragazzo neodiplomato, 

residente in ZONA CREMONA. La risorsa DEVE essere automunita, in quanto è previsto lo 

spostamento sul territorio con la propria auto. Le persone selezionate verranno formate con un iniziale 

periodo di affiancamento. Il contratto previsto è FULL-TIME, dal lunedì al venerdì e ha una durata di 

un anno. Le risorse inserite si occuperanno di installazione, collaudo e manutenzione dei contatori. Per 

maggiori informazioni. I nostri riferimenti invece sono i seguenti: 

ETJCA SPA FILIALE DI TREVIGLIO (BG), VIA DEI MILLE 9  24047 TREVIGLIO (BG). 

TEL: 03631906100 (Referente: dr.ssa Serena Mugliarisi) 

EMAIL: - Email: info.treviglio@etjca.it 

Candidatura online:  https://www.etjca.it 

Scadenza: 31-07-2020 
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Trasporti 
 

-J & S TRASPORTI cerca AUTISTI PATENTE E-C con CQC,sede Caorso 
Descrizione:   Si cercano autisti con patente E e C con CQC. Automuniti,seri e affidabili. 

Tipo di contratto offerto inizialmente di 3 mesi con possibilita' di stipulare contratto a tempo 

indeterminato. Orario di lavoro da accordare in base al tipo di lavoro richiesto. 

Candidatura online:  aziendatrasportirefrigerati@gmail.com 

Scadenza: 30-07-2020  

 

 

Eures 

 
IMT Scuola Alti Studi di Lucca bandisce concorso pubblico per 33 borse di studio per ricercatori 

per l'anno accademico 2020/2021 

Descrizione: IMT Scuola Alti Studi di Lucca bandisce concorso pubblico per 33 borse di studio per 

ricercatori per l'anno accademico 2020/2021 

In particolare: 

16 per il Programma in “Cognitive and Cultural Systems” 

Track in “Analysis and Management of Cultural Heritage”  

Track in “Cognitive, Computational and Social Neurosciences” 

16 per il Programma in “Systems Science” 

Track in “Computer Science and Systems Engineering” 

Track in “Economics, Networks and Business Analytics 

Per il Programma in “Systems Science” (track in “Computer Science and Systems Engineering”) è 

inoltre disponibile una posizione aggiuntiva finanziata nell  ambito del programma Marie 

Skłodowska-Curie Innovative Training Networks  per il progetto Multi-field and multi-scale modeling 

of fracture for renewable energy applications 

I posti possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che si 

rendessero disponibili anche dopo l’emanazione del bando e comunque entro la scadenza fissata 

annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il monitoraggio dei 

dottorati accreditati e la registrazione dei dati degli allievi immatricolati nell’anno accademico di 

riferimento. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web e 

all’Albo on line della Scuola o con altri mezzi ritenuti idonei. 

REQUISITI 
Laurea magistrale o specialistica (il bando è aperto anche a coloro che prevedano di conseguire un titolo 

accademico valido per l’ammissione entro il giorno 31 ottobre 2020) 

conoscenza lingua inglese 

MODALITA' CANDIDATURA E SCADENZA 
La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata in lingua inglese e confermata 

utilizzando esclusivamente la procedura on line resa disponibile dalla Scuola IMT, entro e non oltre le 

ore 12.00 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2020, a pena di esclusione.  

Per maggiori informazioni:  Ulteriori informazioni alla pagina  

https://www.imtlucca.it/en/didattica/programmi-dottorato/futuriallievi/research-topics  

Scadenza: 10-07-2020  
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Energies France ricerca Commercial B to B / Commerciale sédentaire B to B 

(H/F). 
Descrizione: Energies France poursuit son développement et recherche ses nouveaux talents pour son 

bureau de Newcastle au Royaume-Uni 

Après une formation d'une semaine à nos process vous intégrerez notre équipe pour accompagner et 

conseiller les entreprises françaises dans l'optimisation de leurs contrats d'électricité et de gaz. 

Vous souhaitez avoir un poste challengeant au Royaume-Uni dans une entreprise internationale? Vous 

êtes motivé, avec une bonne expression orale et écrite en français , vous avez une attirance pour la vente 

et possédez un bon sens du service . Vous êtes dynamique et souriant(e), tout en étant rigoureux(se) 

dans votre travail. Nous vous proposons un système de rémunération attractif ( Fixe + commission non 

plafonnée). Chez Energies France vous serez rémunéré en fonction de vos performances en touchant 

des commissions illimitées. 

Type de contrat - Contrat à durée indéterminée 

Durée du travail - 35H Horaires normaux 

Salaire - Annuel de 20000,00 Euros à 50000,00 Euros sur 12 mois 

Profil souhaité 

Expérience : Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire: 

Bonne expression orale et écrite en français 

Savoir-être professionnels: 

Gestion du stress 

Force de proposition 

Persévérance 

Informations complémentaires: 

Qualification : Employé non qualifié 

Secteur d'activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses  

Candidatura online:  Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant le numéro de 

l'offre 099RNYJ à ENERGIES FRANCE - Mme Estelle Kotelon - Courriel: estelle.kot 

elon@energiesfrance.fr et en copie à eures.salerno@regione.campania.it  

Scadenza: 01-08-2020  

 

Energies France ricerca Commercial / Commerciale sédentaire (H/F). 

Descrizione:   Energies France poursuit son développement et recherche ses nouveaux talents pour son 

bureau de Newcastle au Royaume-Uni. 

Après une formation d'une semaine à nos process vous intégrerez notre équipe pour accompagner et 

conseiller les entreprises françaises dans l'optimisation de leurs contrats d'électricité et de gaz. 

Vous souhaitez avoir un poste challengeant au Royaume-Uni dans une entreprise internationale? Vous 

êtes motivé, avec une bonne expression orale et écrite en français , vous avez une attirance pour la vente 

et possédez un bon sens du service . Vous êtes dynamique et souriant(e), tout en étant rigoureux(se) 

dans votre travail.  

Nous vous proposons un système de rémunération attractif ( Fixe + commission non plafonnée). 

Type de contrat - Contrat à durée indéterminée 

Durée du travail - 35H Horaires normaux 

Salaire - Annuel de 20000,00 Euros à 35000,00 Euros sur 12 mois 

Profil souhaité 

Expérience : Débutant accepté Savoirs et savoir-faire:Bonne expression orale et écrite en français 

Établir un devis Réceptionner les appels téléphoniques Renseigner un client. Savoir-être professionnels: 

Gestion du stress 

Autonomie 

Persévérance 
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Informations complémentaires: 

Qualification : Employé non qualifié 

Secteur d'activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses  

Per maggiori informazioni:  Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant le 

numéro de l'offre 099PMXW 

ENERGIES FRANCE - Mme Estelle Kotelon - Courriel: estelle.ko telon@energiesfrance.fr et en 

copie à eures.salerno@regione.campania.it  

Scadenza: 01-08-2020 

 

- ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha 

indetto 2 bandi di selezione, per titoli ed esami, di 50 unità di personale non dirigenziale a tempo 

determinato. 

Descrizione: l'obiettivo della selezione è quello di agevolare la digitalizzazione delle imprese nei 

processi di esportazione. I due bandi infatti richiedono competenze digitali e di marketing. Nello 

specifico, i 50 posti disponibili sono così suddivisi: 

- 30 unità di personale da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali 

(eCommerce, fiere virtuali, b2b in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie blockchain); 

- 20 unità di personale da impiegare nelle attività di marketing e promozionali. 

Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, equiparato, ai fini 

economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. 

Tra i requisiti richiesti, ottima conoscenza della lingua inglese e il possesso di laurea triennale o laura 

magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea nelle classi di laurea indicate nel bando. 

La selezione prevede la valutazione per titoli e una prova scritta. Il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione è fissato al 9 luglio 2020 alle ore 12.00. 

Per maggiori informazioni: prr tutti i dettagli, consulta la pagina dell’Agenzia 

Candidatura online:  https://www.ice.it/it 

Scadenza: 09-07-2020 



Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona, Consorzio Liutai 

“Antonio Stradivari” di Cremona, Cr.Forma, Fondazione Museo del Violino Antonio 

Stradivari Cremona, Provincia di Cremona, Servimpresa, Università di Pavia

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

 

Fanno Parte della Rete dei Partner di Supporto:

 

Info@ictre.it
www.ictre.it + 02 39325891
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COME CANDIDARSI 

-Residenza o domiciliazione in Lombardia; 

-Stato di Disoccupazione;

-Livello lingua inglese A2-CEFR.

REQUISITI
Il percorso formativo avrà luogo 

presso la sede di Servimpresa a Cre-

mona, da Ottobre 2020 a Giugno 2021. 

DOVE E QUANDO

Analisi di mercato, brand identity, stage all’estero, attività di 
coaching impreditoriale e molto altro per lanciare la tua idea!

Ad aspiranti imprenditori (organizzati in team) nel 

settore del Turismo culturale e musicale e dei servizi 

culturali/museali/ bibliotecari con un’idea realizza-

bile in Lombardia. 

A chi è rivolto?
IC3 è il progetto di Fidia s.r.l in collaborazione con 

INLab s.r.l che trasformerà fino a 10 nuove idee di 

business del territorio in realtà imprenditoriali.

Di cosa si tratta?

Dai vita alla tua idea d’impresa!

Imprese
Culturali
e Creative a Cremona


