28-07-2020
Questa settimana sono attive 82 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 Trattorista (A62)
Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi, 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 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: M 26
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
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n. 1 posto per Muratore per impresa edile (A65)
Muratore per impresa edile di Cremona con cantieri in Cremona. Tempo determinato 3/6 mesi; orario a tempo pieno. Esperienza nella mansione.
Rif. per candidatura: A65
n. 1 posto per Tecnico PC assistenza Hardware negozio in Cremona. D70.
Tecnico. Laboratorio assistenza PC, rapporti con la clientela, assistenza aziende e privati. Tempo
determinato o apprendistato con successiva stabilizzazione. - Full time, da lunedì a venerdì. Forte
predisposizione e interesse per il tipo di mansioni, motivazione ad apprendere e svolgere la
professione,conoscenza ambienti operativi, WINDOSS, MAC OSX, HARWARE. Disponibilità a
trasferte in giornata, flessibilità di orario. - Patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: D70
n. 1 posto per Programmatore IT per azienda di informatica (A52).
Programmatore/rice IT per azienda di Cremona città, 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 Apprendista grafico per azienda tessile in provincia di Cremona (M69)
La risorsa si occuperà di utilizzare programmi di grafica. Saltuariamente può essere richiesta
collaborazione per carico e gestione macchinari tessili. Contratto di apprendistato. - Orario: full
time Si richiede Diploma ad indirizzo grafico o informatico. - Conoscenza dei principali software di
grafica ed elaborazione di immagini. - Pat. B ed auto per raggiungere la sede di lavoro. - ETA'
MAX 29 ANNI PER CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Rif. per candidatura: M 69
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 14.0018.00 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
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n. 1 posto per Manutentore meccanico specializzato (A68).
Manutentore meccanico specializzato su macchine mobili per ditta di Cremona per assistenza
interna ed esterna presso clienti. Inquadramento da stabilire in base alle caratteristiche del
candidato; - orario a tempo pieno su 5 gg 08.30-12.30 13.30-17.30. Conoscenza disegno meccanico,
schemi impianti idraulici, base scheda impianto elettrico; - disponibilità alle trasferte, sia giornaliere
che di 2-3 gg (venerdì sera sempre a casa); - conoscenza lingua inglese; - patente B.
Rif. per candidatura: A68
n. 1 posto per Add. macchina da cucire lineare, azienda a circa 10 KM da Cremona D66.
Operaia/o Tempo determinato 3/6 mesi con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Full
time. Velocità e precisione. Esperienza anche minima su macchina da cucire lineare. - Patente B
automuniti.
Rif. per candidatura: D66

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a per Società di Formazione in Cremona (M67)
La risorsa si occuperà di vari settori di attività: organizzazione e gestione corsi di formazione,
segreteria e attività amministrative. Durata del tirocinio: 12 mesi. - Orario full time. - Indennità
mensile: 500 euro. Requisito preferenziale laurea in economia o equivalenti e diploma ad indirizzo
amministrativo. - Ottima conoscenza pacchetto Office. - Buone doti relazionali, flessibilità ed
attitudine al lavoro di squadra.
Rif. per candidatura: M67

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.
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n. 1 posto per Addetto conduzione linee di confezionamento settore alimentare.
Per Azienda del settore alimentare vicinanze Crema. La persona inserita, si occuperà della
conduzione degli impianti. Gestirà l'avviamento delle linee, ne controllerà il funzionamento,
effettuerà il cambio formato, cambio film e lo spegnimento. Seguirà la manutenzione ordinaria e
straordinaria affiancandosi a colleghi e responsabili. Oltre ad avviare le linee regolerà anche i
dispositivi di controllo (metal detector), assicurerà la pulizia degli impianti di confezionamento
seguendo le indicazioni della qualità, parteciperà inoltre agli interventi di manutenzione proponendo
eventuali miglioramenti tecnici. Tempo determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato
se persona con esperienza. - Contratto di apprendistato se persona da formare, in tal caso è
necessario avere un'età massima di 29 anni. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di
tipo tecnico. - Competenze di base in ambito meccanico. - Buona manualità e capacità nell'utilizzo
di utensili e capacità di intervento per problemi sugli impianti. - Orario di lavoro full time a
giornata, ma con possibilità, in caso di necessità, di effettuare straordinari o lavoro su due turni, di
norma al massimo per 3 o 4 settimane durante l'anno. - Capacità di utilizzo del muletto, costituirà
titolo preferenziale, ma non è un requisito indispensabile. - Essere in possesso della patente B ed
automuniti per raggiungere la sede di lavoro.
Rif. per candidatura: 63/2020.
n. 1 posto per Impiegata/o Contabile con esperienza.
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.
n. 1 posto per Addetto/a reparto e casse settore bricolage.
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. 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.
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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 fullt 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 Falegname con 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.
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 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.
Perito Elettrico/Elettronico per Azienda di produzione motori elettrici vicinanze di Crema (CR). La
persona inserita si occuperò 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) In 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
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n. 1 posto per Addetto cucina - Lavapiatti.
Addetto cucina - Lavapiatti per Società di catering della zona di Crema. La figura inserita all'interno
della cucina darà un supporto per l'organizzazione e la preparazione oltre a gestire l'attività di
pulizia in cucina. Tempo determinato o in somministrazione. Richiesta preferibilmente esperienza
nel settore ristorazione. Buone capacità organizzative. Disponibilità a lavorare nel fine settimana.
Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 65C/2020
n. 1 posto per Addetto/a Aiuto Cucina
Addetto/a Aiuto Cucina per Società di catering a pochi Km da Crema La figura inserita
all'interno della cucina darà un supporto per l'organizzazione e la preparazione dei piatti per i vari
servizi di catering. Tempo determinato o in somministrazione. Preferibilmente con esperienza nel
settore. - Buone capacità organizzative. - Disponibilità a lavorare principalmente nel fine
settimana, ma con possibilità di integrare anche con giorni infrasettimanali per effettuare le varie
preparazioni. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 65B/2020
n. 2 posti per Camerieri per il fine settimana.
Camerieri per il fine settimana per Società di catering a pochi Km da Crema. Le figure inserite
per l'attività di catering svolgeranno mansioni di camerieri per il servizio in sala, per la gestione e
l'organizzazione dei banchetti e del servizio a buffet. Tempo determinato o in somministrazione.
Capacità di relazionarsi con la clientela, buone capacità organizzative. - Preferibilmente con
esperienza nel settore. - Disponibilità a lavorare principalmente nel fine settimana, ma con
possibilità di integrare anche con giorni infrasettimanali. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 65a/2020.
n. 2 posti per ASA/OSS Ass. Familiari Fisioterapisti o Infermieri per assistenza
domiciliare nella zona di Crema
ASA/OSS Ass. Familiari Fisioterapisti o Infermieri per assistenza domiciliare nella zona di
Crema per Società di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà svolta a domicilio o in
accompagnamento presso strutture per utenti della zona del Cremasco. Contratto di
COLLABORAZIONE. Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA oppure di Laurea
come Infermieri o Fisioterapisti - Gradita esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali e
comunicative. - Capacità organizzative. - Essere automuniti ed avere flessibilità oraria .
Rif. per candidatura: 13/2020
n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per uffici
Addetto/a alle pulizie per uffici - Società di Servizi sede di lavoro Bagnolo Cremasco. La persona
inserita, si occuperà di pulizie di uffici, presso azienda cliente. Tempo determinato con possibilità di
proroghe ed eventuale inserimento a tempo indeterminato. Disponibilità immediata. - Essere
automuniti, non indispensabile se residenti vicino al luogo di lavoro. - Disponibilità part time,
inizialmente per sostituzione personale sarà richiesto un impegno di 20 h settimanale dal lunedì al
venerdì con orario dalle 5 alle 9, successivamente sarà richiesto invece la disponibilità per 10 h
settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 06:00 alle 08:00.
Rif. per candidatura: 60/2020
n. 1 posto per Autista patente C (CQC e Carta tachigrafica).
Autista patente C (CQC e Carta tachigrafica) per Società di logistica e trasporti vicinanze Crema.
L'attività verrà svolta nelle vicinanze di Crema. Tempo determinato. In possesso di patente C CQC e Carta Tachigrafica - Esperienza nell'utilizzo di mezzi con 2 o 3 4 assi. - Disponibilità
per orario part time circa 30 h settimanali. - La richiesta ha carattere d urgenza, è pertanto
richiesta immediata disponibilità.
Rif. per candidatura: 66/2020
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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 Montatore Meccanico nella zona di Lodi (LO)
Montatore Meccanico Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda di Impianti della zona di Lodi
(LO). La persona inserita si occuperà dell installazione, collaudo e manutenzione dei macchinari
prodotti. Si occuperà di attività di assemblaggio e del settaggio dei macchinari in fase di
installazione e di messa a punto dei parametri fino al completo funzionamento del macchinario
occupandosi anche della reportistica necessaria. Tempo determinato 6 mesi con possibilità
successiva di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza di almeno un anno in realtà
produttrici di macchine industriali su commessa. Competenze in ambito meccanico, oleodinamico e
pneumatiche. Indispensabile avere buone capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità ad
effettuare brevi trasferte all'estero, uno o due volte l anno. Buona conoscenza della lingua
inglese.
Rif. per candidatura: 58/2020
n. 1 posto per Apprendista Idraulico
Apprendista Idraulico per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e
condizionamento a circa 10 Km a sud di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi più
esperti per l attività di installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento,
impianti idrosanitari in ambito sia civile sia industriale, installazione e manutenzione di impianti
antincendio. Contratto di aprrendistato. Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico.
conoscenze delle attrezzature idrauliche e dei materiali da utilizzare. Capacità di interagire con
colleghi e clienti. Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. Età non superiore ai 29
anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato.
Rif. per candidatura: 59/2020
n. 1 posto per Idraulico con esperienza
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e
condizionamento di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di
manutenzione ed installazione impianti sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Tempo
determinato. Gradita esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione delle attività. Disponibilità ad effettuare interventi presso clienti. - Disponibilità ad orario Full Time e per
effettuare interventi principalmente nelle zona di Crema e Lodi. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 64/2020.
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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). La figura inserita si occuperà della gestione del sito di ecommerce, 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.
n. 1 posto per Impiegato tecnico/commerciale per sostituzione maternità settore
termoidraulico.
Impiegato tecnico per sostituzione maternità per Azienda di installazione impianti idraulici di
riscaldamento e condizionamento di Crema. La persona inserita, si occuperà della gestione dei
clienti e del contatto con fornitore per offerte, preventivi ordini di materiale e gestione aspetti
tecnici. Tempo determinato per sostituzione maternità. Preferibilmente in possesso di diploma di
tipo tecnico (Geometra o perito tecnico). - Preferibilmente con conoscenze nell'ambito
idraulico/termotecnico. - Buone doti comunicative e capacità organizzative - Disponibilità
immediata ad orario Full Time 08:00/12:00 13:30/17:30. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 61/2020
n. 1 posto per Addetto gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini
Addetto gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini per Società cooperativa di Servizi.
La figura inserita, si occuperà di andare a ritirare, pulire e risistemare i raccoglitori della raccolta
differenziata presso condomini ed aziende del territorio. Tempo determinato con possibilità di
inserimento a tempo indeterminato. Disponibilità immediata per muoversi sulla zona di Crema,
città e zone limitrofe. - Disponibilità nello spostamento di raccoglitori pesanti, richiesta pertanto
buone doti fisiche. - Essere automuniti. - Disponibilità part time pomeridiano, circa 24/30 h
settimanali, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo.
Rif. per candidatura: 62/2020

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Tirocinante Commesso/Magazziniere 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. Sarà inoltre di supporto direttamente alla clientela del punto vendita. 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
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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 segreteria supporto amministrativo per Studio medico
con sede a Crema e Pandino (CR)
La persona inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione della segreteria,
gestione e presa appuntamenti, preparazione degli studi per visite pazienti e supporto nell attività
amministrativa, emissione fatture. Durata del tirocinio di 6 mesi con possibilità di proroga,
indennità di partecipazione 500,00 euro. . In possesso di diploma di scuola superiore. Capacità comunicative e doti relazionali. - Buone capacità nell uso del pc - Disponibilità ad
orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 12:30/15:30-19:30. - Essere automuniti. Età massima 29 anni per eventuale inserimento tramite incentivi.
Rif. per candidatura: 14T/2020
n. 1 posto per Tirocinante Commesso/a - scaffalistaper Negozio settore bricolage nella zona di
Caravaggio (BG).
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, utilizzando il palmare elettronico. Tirocinio 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. - Buone doti nell uso di strumenti digitali, quali palmari. Età entro i 29 anni per possibilità di inserimento tramite sgravi fiscali.
Rif. per candidatura: 15T/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 Lattoniere (CL9).
Lattoniere per ditta di Casalmaggiore con compiti di operare su piattaforme aeree, ponteggi,
impermeabilizzazione e posa tetti in legno. Tempo determinato e successivo tempo indeterminato. Full-time dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00. Esperienza nel settore.
- Non soffrire di vertigini.
Rif. per candidatura: CL9
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 14.0018.00. 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

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 13.3017-30; - 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. 1 posto per Apprendista trattorista per azienda vicinanze Casalbuttano.
Contratto full time con prospettive a lungo termine. Gradito diploma in Agraria, è necessario il
desiderio di voler apprendere la mansione di trattorista dopo periodi di affiancamento. Richiesta
flessibilità oraria, attitudine al lavoro in campagna, ottima conoscenza della lingua italiana scritta e
parlata.
Rif. per candidatura: S0122
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. 1 posto per Sostituto mungitore per azienda vicinanze Pizzighettone
Contratto stagionale a chiamata per sostituzione mungitore ripetibile Il candidato verrà formato
nella mansione per coprire le sostituzioni per ferie e malattie del mungitore Gradite precedenti
esperienze in mungitura, disponibilità al lavoro non continuativo
Rif. per candidatura: S0120
n. 1 posto per Addetto alla cura del bestiame per azienda nelle vicinanze di Pizzighettone
Lavoro full time con possibilità di stabilizzazione Richiesta precedente esperienza nella mansione di
addetti al bestiame e gestione stalla Non è richiesta esperienza nella mungitura, patente B
Rif. per candidatura: S0121
n. 1 posto per Mungitore con esperienza per azienda vicinanze Soresina
Contratto Full time con possibilità a tempo indeterminato Richiesta esperienza nella mungitura e un
domicilio max. di 15 km distante da Soresina Indispensabile esperienza ed autonomia in mungitura,
in possesso patente B
Rif. per candidatura: S0123
n. 1 posto per Trattorista- bergamino tutto fare per azienda nel soresinese con possibilità
d'alloggio
Contratto full time su turni dal lunedì alla domenica , festività incluse, prospettive a tempo
indeterminato Richiesta flessibilità e disponibilità oraria, fluente conoscenza lingua italiana, in
possesso patente B Richiesta, disponibiltà al lavoro anche sabato e domenica, desiderio d'imparare
la professione di trattorista e bergamino, possibilità d'alloggio
Rif. per candidatura: S0126
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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 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 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 Meccanico di trattori con esperienza per azienda vicinanze Pizzighettone
Full time a giornata con possibilità di straordinari, contratto con prospettive a tempo indeterminato
Richiesta esperienza in qualità di meccanico su trattori non di ultima generazione Esperienza in
cambio frizioni , freni, pompe di trattori, patente B
Rif. per candidatura: S0119
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
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 Addetti alla segreteria per studio medico nelle vicinanze di Soncino
Contratto part time con orario flessibile concentrato nel pomeriggio fini alle ore 21 dal lunedì al
venerdì Richiesta flessibilità oraria, buona relazione con il pubblico, precedente esperienza nella
mansione, buon uso del pc e dei socil media Preferibilmente conoscenza lingua inglese
Rif. per candidatura: S0125
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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. 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 Gestionale o similari, precedente esperienza nella mansione, ottima capacità di gestione
ed interpretazione dei dati , monitoraggio scostamenti e Kpi
Rif. per candidatura: S0109
n. 1 posto per Cantoniere tutto fare per Azienda del territorio
Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe Attività di manutenzione del verde,
facchinaggio, pulizia strade Gradita precedente esperienza nella mansione, necessaria patente B ,
sarà valutato fattore determinante di scelta il possesso della patente D- Cqc o D-K
Rif. per candidatura: S0117
n. 1 posto per Addetti composizioni Artistiche floreali per Azienda nel soresinese
Contratto par time di 25 ore verticali nelle giornate di giovedì- venerdì- sabato- domenica Ottimo
standing , ottimo approccio al pubblico, domicilio max 10 km da Soresina Persona creativa,
capacità compositiva preferibilmente con utilizzo di fiori, gradita formazione Liceo Artistico,
patente B automuniti
Rif. per candidatura: S0118
n. 2 posti per Elettricisti per azienda a 10 km da Soresina
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione full time a giornata (8-17.30 con
pausa), non sono previste trasferte. Richiesta formazione scolastica nel settore elettrico,
indispensabile conoscenza disegno elettrico. - Disponibili anche a un percorso di apprendistato per
neo diplomati Gradita competenza in ambito quadri elettrici e cablaggio
Rif. per candidatura: S0124

Offerte di tirocinio
n. 2 posti per Stage in reparto confezionamento o produttivo per Azienda Alimentare nel
soresinese
Attività strutturata su tre turni con prospettive d'inserimento Tirocinio previsto di 6 mesi
Indispensabile perfetta conoscenza dell'italiano, la ricerca si rivolge preferibilmente a neo diplomati
in Agraria, in possesso patente B
Rif. per candidatura: T0005
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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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28-07-2020

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
1

Manutenzione e installazione impianti
- 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
___________________________________________________________________________________

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
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 indéterminéeDurée 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
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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
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
- AG Johnsen, società internazionale di reclutamento, è alla ricerca di n. 5 10 ottici/optometristi
per una delle più grandi catene di negozi di ottica in NORVEGIA.
Descrizione: il candidato ideale dovrà procedere al controllo visivo, fornire informazioni e dedicarsi alla
vendita con particolare attenzione al cliente e all’implementazione dell'area focus aziendale.
Requisiti:
- abilitazione a lavorare come ottico/optometrista nel proprio Paese
- fluente in lingua inglese
- orientamento al servizio
- predisposizione al lavoro di squadra
- flessibilità.
Si offre:
Contratto a tempo indeterminato con 6 mesi di prova
A tempo pieno: 37,5 ore alla settimana
Salario lordo annuo dalle 420.000 alle 500.000 corone noroegesi (da 37.500 a
47.000 euro circa) a seconda dell’esperienza.
Assistenza per il riconoscimento professionale in Norvegia.
Per maggiori informazioni: Inoltrare il proprio CV in inglese + lettera di motivazione in inglese + copia
abilitazione in Italia a: eirik.lima@agjohnsen.com
Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:
Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 31-08-2020
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- Posizioni nel settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in varie località della Baviera
(Germania)
Descrizione:i profili ricercati:
Hotel and/or restaurant specialist - tedesco B1
Cameriera/e - tedesco A2
Gastronomy specialist - preferibile A2 - con alloggio
n. 1 cuoco - tedesco A2 - tempo indeterminato
n. 1 chef de partie - tedesco B1 - con alloggio
n. 1 cuoco - tedesco B1 e diploma
Hotel and/or restaurant specialist (m/f/d)
(ID: BY-743-HOGA)
Recreation has many faces with us, always combined with warm hospitality. Wether people visit us
because of the good air or because of the excellent Franconian Forest cuisine, or because of the varied
offers and leisure activities of our 3-star hotel, or wether they come for their very individual relaxation
they will always realise that the well-being of our guests is very important to us.
For our Forest Hotel we are looking for you as a full-time service employee!
Your tasks:
- Taking care of guests in restaurant and hotel
- Preparing tables, also for special occasions
- Preparing and stocking our buffets
- Advising guests on food and drinks
- Checking the tables for cleanliness and table linen
- Taking orders
- Arranging table reservations
Requirements and conditions:
- German language skills at least B1
- Working hours: fulltime
- Support in finding accomodation, learning German and dealing with authorities
Place of work: 96268 Mitwitz, Bavaria, Germany
Waiter / Waitress (m/f/d) (ID: BY-744-HOGA)
Gastronomy is your passion? Do you love to be around people all the time? Do you like to get
to know the most diverse people? Do you like to have your workplace both inside and outside and to be
part of wonderful events such as weddings? You prefer to be on the move rather than sitting around
boringly? And all this in a great working team? You ve come to the right place! We are looking for
YOU to strengthen our team as service and counter personnel (m/f/d).
Full-time, part-time or temporary.
Your tasks:
- Taking orders
- Serving and cashing up
- Helping with event decoration (weddings, celebrations)
- Taking care of guests in restaurant and hotel
- Requirements and conditions:
- German language skills at least A2
- Payment depending on qualification, min. 9,19 per hour.
- Support in finding accomodation, learning German and dealing with authorities
Place of work: 96352 Wilhelmsthal, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-745-HOGA)
Gastronomy is your passion? Do you love to cook for other people? Perhaps you have also completed
vocational training as a cook? And/or you have professional experience? You are interested in
contributing yourself and your ideas? You want to be part of wonderful events such like weddings? And
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all this in a great working team? You’ve come to the right place! We are looking for YOU to strengthen
our team as cook (m/f/d) full-time.
Requirements and conditions:
- German language skills at least A2
- Unlimited employment contract
- Employment without partial service
- Appropriate and performance-related salary
- Family working environment
- Remuneration for trained cook: at least 2100 per month
- Support in finding accommodation, learning German and dealing with authorities.
zstrong>Place of work: 96352 Wilhelmsthal, Bavaria, Germany
Gastronomy specialist (m/f/d) (ID: BY-746-HOGA)
Our hut is embedded in the unique Allgäu mountain landscape. There we are looking for an allround
staff-member for rooms and kitchen for the summer season to support our team.
Your tasks:
In the kitchen:
- Prepare salad
- Washing up and keeping the kitchen clean
In the room area:
- Cleaning of the rooms
- Dusting and vacuuming of corridors and stairs
- Cleaning the sanitary facilities
- Laundry washing and ironing
General conditions:
- German language skills from A2 desired
- Familiarization takes place
- Working time: 48 hours per week, part-time service from 8-15 and 17-19
- Fixed-term contract until 31.10.2020
- Salary: 2000 gross / month
- Accommodation available
- Catering possible
Place of work: 87534 Oberstaufen, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-748-HOGA)
Are you exactly the team player for our team? We are looking for you as Chef de Partie (m/f/d)! We
would like to pass on our philosophy „cordial – classic – worth living“ not only to our guests, but you
should also benefit from it:
- We honour your loyality with bonuses and accomodation vouchers
- You visit other member hotels at particularly favourable conditions
- Our own campus: We take care of your further education
- We’ll get you dressed: We’ll provide the uniforme and clean it
- Free use of our fitness studio and the swimming pool area
- From our vehicle park we provide you with a car for 400 km per year for private trips
- Free parking. You’re curious? So are we! We are looking forward to getting into conversation with yo
Requirements and conditions:
- German language skills at least B1
- Remuneration according to agreement and qualification
- Accomodation available
Place of work: 93333 Neustadt a. d. Donau, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-749-HOGA)
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Are you exactly the team player for our team? We are looking for you as Commis de Cuisine (Young
Chef) (m/f/d)! We would like to pass on our philosophy „cordial – classic – worth living“ not only to
our guests, but you should also benefit from it:
- We honour your loyality with bonuses and accomodation vouchers
- You visit other member hotels at particularly favourable conditions
- Our own campus: We take care of your further education
- We’ll get you dressed: We’ll provide the uniforme and clean it
- Free use of our fitness studio and the swimming pool area
- From our vehicle park we provide you with a car for 400 km per year for private trips
- Accomodation available.
You’re curious? So are we! We are looking forward to getting into conversation with you.
Requirements:
- German language skills at least B1
- Completed vocational training as a cook
Place of work: 93333 Neustadt a. d. Donau, Bavaria, Germany
Per maggiori informazioni: Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:
Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to research ID and in cc to EURES adviser MARIA
MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 31-08-2020

- OFFERTE LAVORO settore Costruzioni in BAVIERA (GERMANIA).
Descrizione: I profili ricercati:
Giardiniere - tedesco A2
Tecnico frigorista - tedesco A1
Muratore (n. 3-5 posizioni) - tedesco B1
Addetto alla costruzione o alla riparazione di coperture/falegname - tedesco A1/A2
Operatore impianti termoidraulici (diverse posizioni) - tedesco A2/B1
Piastrellista - tedesco A2
Giardiniere / Giardiniere e paesaggista / Ingegneria civile (ID: BY-BAU-718)
Il datore di lavoro è un'azienda di giardinaggio ad alte prestazioni con 18-20 dipendent e
esiste da 25 anni
Il tuo proflo:
Esperienza professionale in giardinaggio paesaggistco o ingegneria civile
La patente di guida di classe B è obbligatoria
Tedesco minimo A2
Condizioni generali e benefci per i dipendent:
Un campo di atività molto vario: dai piccoli giardini privati ai grandi cantieri, alla costruzione di
piscine
Un lavoro in un'azienda di medie dimensioni a conduzione familiare
Cantieri nei dintorni oogni giorno in auto a casa
Remunerazione legata alle prestazioni
Ferie regolamentate
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Giorni di ponte pianifcabili durante tutto l'anno
Se necessario: supporto nella ricerca di un alloggio e nelle pratche amministrative
Lavoro a tempo pieno a tempo indeterminato 40 ore setmanali)
Luogo di lavoro: Kirccenpingarten; Bayern
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggeto BY-BAU-718 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Tecnico frigorista (ID: BY-BAU-698)
Il datore di lavoro si è specializzato nella tecnologia delle cucine aziendali e sta cercando un tecnico
frigorista
Compiti:
tutte le attività che rientrano nel campo professionale della costruzione di impianti di refrigerazione.
Il rientro giornaliero a casa è la regola, ma occasionalmente può essere necessario un breve lavoro
straordinario.
Il tuo proflo:
Formazione come tecnico frigorista
Conoscenza della lingua tedesca almeno A1
Essere comunicatvo e amare il lavoro di squadra
Si presuppone la disponibilità ad un'ulteriore formazione
Condizioni generali:
partecipazione alla pianifcazione e alle decisioni
lavorare in un team motvato e senza complicazioni
sostegno personale
azienda con gerarchie piatte e comunicazione aperta
Con noi avete l'opportunità di crescere insieme al successo dei progetti e del nostro team.
Tempo di lavoro: Tempo pieno
Contratto di lavoro: a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Viecctacc, Baviera, Germania
Si prega di inviare i documenti di candidatura a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-BAU-698 e in cc to EURES adviser MARIA
maria_megna@regione.lombardia.it

MEGNA

Muratore (ID: BY-HWT-738)
LA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ:
L'onestà crea una buona atmosfera di lavoro - con fiducia e sicurezza.
Attraverso l'entusiasmo, la motivazione e la coesione il datore di lavoro è sempre un passo avanti.
Se rimaniamo flessibili, ci facciamo carico delle esperienze, sfruttiamo tutte le possibilità e apriamo
nuovi
orizzonti in modo orientato al futuro, abbiamo qualità, clienti soddisfatti e buoni profitti.
7

La filosofia aziendale è stata sviluppata insieme ai nostri dipendenti.
Per rafforzare il team, l'azienda con 200 dipendenti è alla ricerca di circa 3-5 muratori.
I vostri compiti:
Lavori nell'edilizia residenziale
Lavorare secondo i piani
Posa di matoni, utlizzo di element prefabbricat, in parte ancce lavori in calcestruzzo
Il tuo proflo:
Hai una formazione professionale completa come muratore
Lavori in modo indipendente
Sei un giocatore di squadra, resistente e affidabile
Hai conoscenze della lingua tedesca al livello B1
Condizioni generali e benefci per i dipendent:
Un lavoro a prova di futuro
Atmosfera collegiale
Lavoro di squadra e variegato
Stpendio basato sulla performance
"Diamo il benvenuto anche ai collaboratori esterni alla Germania. Attualmente abbiamo dipendenti
fissi dalla Polonia, dalla Romania e dal Kosovo. Li accompagniamo al loro arrivo in Germania, con le
autorità, li sosteniamo nella ricerca di un alloggio, organizziamo corsi di lingua e molto altro ancora.
Offriamo a tutti i nostri dipendenti ampie opportunità di formazione continua e avanzata all'interno
e all'esterno dell'azienda. Una festa estiva e la celebrazione del solstizio d'inverno sono parte di
tutto questo, così come le vacanze aziendali in estate e in inverno. Dovrebbero essere disponibili le
conoscenze di base della lingua tedesca o livello B1) e la disponibilità a sviluppare le competenze
linguistche".
Luogo di lavoro: Ebensfeld, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggeto BY-HWT-738 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Addetto alla costruzione o alla riparazione di coperture (ID: BY-HWT-739) (m/f/d)
Dal 1934, il nome dei datori di lavoro è sinonimo di qualità e competenza in tutti i lavori di copertura e i
un eccellente servizio clienti. Il datore di lavoro cerca ugentemente un addeto costruzione coperture o
falegname. I vostri compiti:
Lavori su lucenai, grondaie e sistemi antfulmine
Rivestmento di paret esterne
Sigillatura di superfci su edifci
Montaggio di sistemi solari e molto altro ancora
Atrezzatture da cantiere
Il tuo proflo:
Apprendistato completato
Esecuzione indipendente, motivata e tecnicamente impeccabile dei processi di lavoro
Conoscenza adeguata del tedesco (A1/A2)
Patente di guida auspicabile, ma non obbligatoria
Condizioni generali e benefci per i dipendenti:
Impiego a tempo pieno tutto l'anno senza interruzioni dovute a cause atmosferiche
Remunerazione secondo tariffa e pensione complementare
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Lavoro di squadra nell'area di Norimberga - nessun montaggio
Fornitura abiti da lavoro
13esima mensilità
Luogo di lavoro Nürnberg, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggeto BY-HWT-739 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Installatore e manutentore impianti termoidraulici (ID: BY-HWT-740)
L'azienda, con circa 20 dipendenti formati e competenti, è specializzata nel campo della tecnica per la
casa e dell'edilizia sin dalla sua apertura nel 1995. Oltre alla pianifcazione e alla consulenza sulle
singole possibilità, svolgono tutto il lavoro necessario in modo attento e affidabile. Dall'installazione
convenzionale, alla più moderna tecnica edilizia fino alle energie rinnovabili, non importa se si tratta di
una trasformazione, di un ampliamento o di un nuovo edificio. L'azienda è alla ricerca di diversi
operatori impianti termoidraulici a tempo pieno. I vostri compiti:
Il posto di lavoro comprende tutti i lavori specialistici relativi al montaggio e all'installazione di
impianti termoidraulici
Il tuo proflo:
Una formazione professionale completa come operatore impianti termoidraulici. I principianti sono
i benvenuti
La patente di guida di classe B è un vantaggio
Una buona conoscenza del tedesco a livello A2-B1
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Salario superiore alla media
I veicoli aziendali a disposizione
I lavoratori qualifcati lavorano 4 giorni a settimana
Durante le trasferte l'alloggio è sempre fornito
Se necessario, possiamo aiutarvi nella ricerca dell alloggio
Luogo di lavoro: Oberleicctersbacc
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggeto BY-HWT-740 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Piastrellista (ID: BY-HWT-742)
Una giovane azienda artigiana è alla ricerca di un nuovo membro per rafforzare la squadra.
I vostri compiti:
 Posa di piastrelle e pietre naturali
Il tuo profilo:
 Se possibile con una formazione professionale completa o con molti anni di esperienza professionale
nella posa di piastrelle
 Lavoro indipendente
 Patente di guida di classe B desiderabile
 Dovrebbe essere possibile una semplice comprensione del tedesco o livello linguistico: almeno A2
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
 Piacevole atmosfera di lavoro
 Pagamento al di sopra degli standard
 Possibile auto aziendale propria
 Possiamo accogliervi alla stazione di Solncofen
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Siamo interessati a reclutare personale dall'estero e siamo lieti di aiutarvi a trovare un alloggio se
necessario
Luogo di lavoro: Solncofen. Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de facendo riferimento a BY-HWT-742e in cc to EURES adviser MARIA
MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it. Per maggiori informazioni: Per info, assistenza e
compilazione CV: Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
I candidati con cittadinanza europea hanno la possibilità di ricevere un supporto finanziario (per
esempio per le spese di viaggio e corso di lingua tedesca).
Scadenza: 05-09-2020
___________________________________________________________________________________

Agenzie di somministrazione
- Agenzia per il lavoro - ADECCO ITALIA SPA FILIALE DI CASALMAGGIORE ricerca vari
profili professionali.
Descrizione: Infermiere per RSA del basso mantovano (MN)
Operai/ie generici/che metalmeccanici/che per azienda in zona Gazzuolo (MN)
Manutentori elettrici/elettromeccanici con esperienza su impianti industriali per aziende zona di
Viadana (MN)
Carrellisti con patentino aziende della zona di Viadana (MN) e San Polo di Torrile (PR),
Casalmaggiore (CR)
Operaio/ie cartotecnico addetto alla macchina piega incolla per azienda zona Casalmaggiore (CR)
Contabile esperto per studio commercialista zona Viadana (MN)
Impiegato/a commerciale con inglese per azienda di Gussola (CR)
Impiegato/a addetto/a all inserimento ordini/spedizioni per azienda della zona di Viadana (MN)
Impiegate amministrative addette alla bollettazione per azienda del settore trasporti in zona Bozzolo
(MN)
Responsabile di reparto con pluriennale esperienza sul ruolo per azienda manifatturiera della zona di
Casalmaggiore (CR)
Addetto/a banco gastronomia partime verticale (24/h settimanali) settore GDO per punto vendita del
basso mantovano (MN)
Addetto/a paghe con esperienza per sostituzione di maternità per importante azienda della zona di
Viadana (MN)
Pakerista/Palista per azienda in zona San Giovanni in Croce
Ingegnere elettronico (anche neolaureato) per azienda metalmeccanica di Viadana (MN)
Montatori meccanici con diploma o qualifica inerente o conoscenza disegno meccanico per azienda
zona Scandolara Ravara (CR)
Saldatori a filo con conoscenza del disegno meccanico per azienda di San Giovanni in Croce (CR)
Addetto/a alla pulitura pezzi reparto verniciatura per azienda di San Giovanni in Croce (CR). La
ricerca è rivolta in particolare alle a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento
mirato delle categorie protette
Operaio specializzato settore metalmeccanico per azienda di Piadena (CR)
Autisti D per guida scuolabus zona Casalmaggiore e Sospiro (CR)
Autista patente C addetto alla raccolta rifiuti per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR)
Autisti patente C e magazziniere per aziende della zona di Bozzolo (MN)
Autisti CE di autotreni scarabilli per importanti realtà aziendali operanti nel settore logistica/trasporti
zona Viadana e Commessaggio (MN).Per maggiori informazioni: PER CANDIDARSI INVIARE CV
A: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Scadenza: 30-09-2020
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