01-12-2020
Questa settimana sono attive 84 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego
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: preselezione.cremona@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 1 posto per Operaio pat.C addetto manutenzione canali agricoli per azienda vicinanze
Cremona (M 83)
La risorsa si occuperà di manutenzione canali con escavatori e macchine agricole Contratto a tempo
determinato (12 mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario: full time: 8-12 e 13-17
Si richiede esperienza uso escavatori e macchine agricole. - Licenza media. - Patente C e CQC
Rif. per candidatura: Rif. M83
n. 1 posto per 1 Laureato/a in scienze zootecniche, agraria, veterinaria o equivalenti per
importante azienda agricola vicinanze Cremona (M104)
La risorsa si occuperà della gestione della stalla e della vitellaia, in particolare parti, svezzamento,
alimentazione, trattamenti sanitari, fecondazione, mascalcia, etc Si valutano anche profili
neolaureati da formare. Contratto da definire in base all'esperienza del candidato. Laurea in agraria,
veterinaria, scienze zootecniche o equivalenti. - Motivazione e passione per il settore zootecnico.
Rif. per candidatura: M 104
n. 2 posti per Addetti produzione magazzinieri spedizionieri industria alimentare. (D48).
Operaio. Azienda alimentare a circa 15 Km da Cremona in provincia di Piacenza. Mansioni:
produzione prodotti derivati del latte, magazziono e spedizioni. Tempo determinato con possibilità
di successiva stabilizzazione. - Full time da lunedì a venerdì. Esperienza anche minima industria
alimentare. Preferibile diploma. - Patente B automuniti. - Costituisce titolo preferenziale, anche se
non indispensabile, il possesso di patente C per trasporto merce tra magazzini dell'azienda.
Rif. per candidatura: D48
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n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per azienda vicinanze Cremona (M 96)
Il ruolo prevede la gestione in autonomia di tutta la parte contabile e amministrativa(compresa
preparazione dati bilancio), la gestione della segreteria e la gestione dei rapporti con clienti e
fornitori. Si offre iniziale contratto a tempo determinato (6 mesi) + possibile stabilizzazione a tempo
indeterminato. Part-time 30 ore settimanali,distribuite indicativamente su 4 ore al mattino e 2 ore al
pomeriggio. Si richiede: - buona esperienza settore contabile, - buona conoscenza pacchetto Office
e, pref., gestionale Ad Hoc Zucchetti - conoscenza base lingua inglese - capacità di gestire in
autonomia anche i rapporti con clienti e fornitori e gli aspetti logistici.
Rif. per candidatura: Rif. M96
n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per società informatica con sede in
Cremona (M108)
La risorsa si occuperà di contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva, cassa e banche.
Contratto iniziale a tempo determinato part time con successiva stabilizzazione a tempo
indeterminato FULL TIME. Diploma ragioneria o equivalenti e/o Laurea in Economia. - Esperienza
almeno biennale nel ruolo, buone capacità di apprendimento e motivazione alla crescita
professionale. - Attitudine al lavoro in team.
Rif. per candidatura: Rif. M 108
n. 1 posto per Capo Ufficio Amministrativo per società in Cremona (M114)
La risorsa si occuperà della gestione contabile e finanziaria della cooperativa sociale, coordinando e
supportando l’ufficio amministrativo. In particolare: contabilità aziendale con imputazione delle
commesse, stesura bilanci periodici e definitivi, ammortamenti aziendali, registrazioni stipendi ed
F24, dichiarativi fiscali, monitoraggio flussi finanziari, verifica incassi e sollecito insoluti,
pagamento fornitori e preparazione documentazione per revisori contabili. Contratto a tempo
determinato con successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. - Orario FULL TIME. Si
richiede diploma ragioneria e/o Laurea in economia. - Totale autonomia in ambito contabile e
finanziario. - Capacità di coordinamento, controllo e leadership. - Capacità di lavorare in squadra
con tutti i settori aziendali. - Capacità di gestire lo stress e organizzare carichi di lavoro intenso
Rif. per candidatura: Rif. M114
n. 1 posto per Impiegata/o amministrativo contabile Commercialista in Cremona (D103).
Impiegata/o. Segreteria, inserimento fatture, prima nota, banca, cassa, predisposizione Mod. F24,
scritture rettifica bilanci. Tempo indeterminato full time. Diploma di ragioneria o similari,
conoscenza scadenze fiscali contabili, capacità inserimento contabile di fatture. - Patente B
automuniti
Rif. per candidatura: D103
n. 1 posto per Contabile per Studio in provincia di Piacenza, circa 10 Km da Cremona (D93).
Attività di registrazioni contabili, segreteria, assistenza al settore amministrativo del personale.
Tempo determinato iniziale con successiva assunzione a tempo indeterminato o apprendistato con
successiva stabilizzazione. Full time o part time da valutare in base all'esperienza. Diploma di
ragioneria o laurea breve in economia. Conoscenze di ragioneria, capacità organizzative, precisione,
capacità di adattamento. Pacchetto Office. - Neopdiplomati (apprendistato), oppure con comprovata
esperienza di lunga data. - Patente B automuniti.
Rif. per candidatura: D93
n. 1 posto per Addetta/o buste paga studio in Cremona. (D95)
Addetta/o buste paga. Contratto tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full
time. Conoscenza modalità di elaborazione buste paga e normativa attinente. Precisione, capacità di
rispettare le scadenze, predisposizione al rapporto con la clientela e con i colleghi. Pacchetto Office,
Software gestionale per elaborazione buste paga. Patente B.
Rif. per candidatura: D95
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n. 1 posto per Geometra con esperienza per ditta edile zona Cremona (M 112)
Esperienza di gestione cantiere. Iniziale contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione
Diploma di geometra. - Esperienza di cantiere
Rif. per candidatura: Rif. M 112
n. 3 posti per Operai Metalmeccanici turnisti per azienda metalmeccanica zona Cremona
(M116)
Gli operai verranno inseriti sulle linee di produzione e lavoreranno su 3 turni, a ciclo continuo.
Iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, con possibili proroghe e possibilità di successiva
stabilizzazione. Si richiede diploma o qualifica triennale. - Disponibilità al lavoro su 3 turni e a
ciclo continuo. - Ottima conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. - Saranno
considerati requisiti preferenziali un diploma ad indirizzo tecnico ed una pregressa esperienza in
produzione nel settore metalmeccanico.
Rif. per candidatura: Rif. M116
n. 1 posto per Manutentore meccanico specializzato (A68).
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 Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi (A74).
Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi per impresa di pulizie con sedi varie di lavoro in
Cremona e Gadesco Pieve Delmona. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; - orario di lavoro 10 ore settimanali distribuite su 5 gg da lunedì a venerdì
nelle seguenti fasce orarie: negozi circa 2 mattine 07.00-09.00 - uffici tutti i pomeriggi circa 19.0020.00. Esperienza nelle mansioni indicate, - velocità e precisione nella pulizia delle vetrine, - in
possesso di patente B e automunito/a.
Rif. per candidatura: A74
n. 2 posti per Add. pulizie casa privata per impresa di pulizie (D60).
Add. pulizie in casa privata in Cremona città, per impresa di pulizie. Inizialmente tempo
determinato con possibilità di successiva stabilizzazione. Part time 18/20 ore settimanali
eventualmente incrementabili per pulizie uffici e condomini Esperienza pulizie in case private.
Lingua italiana fluente. Affidabile, riservata, carattere pacato.
Rif. per candidatura: D60
n. 1 posto per Perito Agrario per azienda commercio sementi e cereali vicinanze Cremona (M107)
Venditore e si occuperà di gestire e sviluppare il portafoglio clienti. Inquadramento contrattuale da
definire. - Si richiede disponibilità full time e flessibilità oraria.. Diploma perito agrario o equivalenti. Buone doti relazionali ed attitudine alla vendita. - Patente B - Requisito preferenziale sarà una pregressa
esperienza nel ruolo.
Rif. per candidatura: Rif. M 107
n. 1 posto per Perito elettronico/elettrotecnico/elettromeccanico/temoidraulico anche senza
esperienza per azienda in Cremona (M98)
La risorsa verrà formata sulla installazione e manutenzione impianti PDC e Biomassa, caldaie e
climatizzatori. Contratto di apprendistato - Orario full time da lunedì a venerdì. Si richiede diploma ad
indirizzo tecnico (ITIS o APC) o corsi di formazione professionale ad indirizzo termoidraulico o
elettromeccanico. - Conoscenza Windows/Office e basi di inglese. - Patente B
Rif. per candidatura: M98
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n. 1 posto per Manutentore elettrico per azienda zona San Daniele Po - M 113
La risorsa deve occuparsi di installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali
Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario a giornata,
possibilità 2 turni Si richiede esperienza nel ruolo. - Pat. B e disponibilità auto
Rif. per candidatura: Rif. M 113

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Add. segreteria per azienda termoidraulica in Cremona (M115)
La tirocinante verrà affiancata alla addetta segreteria, in particolare per la gestione pratiche GSE
(Gestione Servizi Energetici) Si offre tirocinio con durata 4 mesi, orario full time - Indennità 500
euro mensili Si richiede diploma, pref. geometra o perito aziendale/ragioneria o equivalenti - Ottima
conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel). - Precisione, velocità di apprendimento ed attitudine
all'inserimento e gestione di dati sui portali.
Rif. per candidatura: Rif. M 115

Centro per l'Impiego di Crema
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417
email: preselezione.crema@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale con esperienza per Studio di consulenza
professionale in Crema.
Impiegata/o contabile fiscale con esperienza. • La figura individuata si occuperà della gestione della
contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti, delle registrazioni contabili e degli
adempimenti fiscali. Tempo indeterminao o Tempo determinato in base anche all'esperienza
maturata. Richiesta esperienza maturata in studi professionali. Capacità nella gestione della
contabilità ordinaria e semplificata, e degli adempimenti fiscaliCompetenze nell'utilizzo di software
gestionali. Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: 79/2020.
n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale per Società di servizi elaborazione dati di Crema (CR).
Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale. La persona inserita si occuperà
dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione
CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di
lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio, rapportandosi direttamente con le
aziende clienti dell'associazione. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato. Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. - Conoscenza delle procedure
relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti
assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del personale. - Preferibilmente in
possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Conoscenza dei programmi di elaborazione
paghe, preferenza per TeamSystem. - Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: Pro26/2020.
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n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro.
Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro per Studio Professionale di Consulenza del
Lavoro di Crema (CR). La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e
adempimenti correlati (CU, mod. 770, cassa integrazione guadagni, assunzioni e licenziamenti,
dichiarazioni infortuni e malattie) effettuando attività di consulenza direttamente ai clienti. Tempo
indeterminato. Indispensabile esperienza acquisita in Consulenza del Lavoro, gestione e
amministrazione del personale, payrolling e adempimenti connessi. - 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 esperienza pregressa nel ruolo specifico e conoscenza
approfondita del gestionale TeamSystem Paghe Evolution e delle piattaforme di gestione HR. Disponibilità per orario full time.
Rif. per candidatura: Pro20/2020
n. 1 posto per Impiegato/a contabile.
Impiegato/a contabile per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR) • La persona
inserita all’interno dell’ufficio amministrativo si occuperà della gestione contabile e, se con
esperienza, anche dell area fiscale. Verranno considerate candidature di due tipologie: ◦ una
risorsa esperta con competenza completa di realtà industriali complesse e con conoscenze anche
dell area fiscale ◦ una risorsa più junior, operativa che abbia comunque una solida base contabile
(co.ge, co.mag., co.analitica). Tempo determinato. • Richiesto Diploma di scuola media superiore, o
Laurea. - • Preferibilmente con conoscenza della lingua inglese. - • Capacità nell'utilizzo dei
principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un sistema gestionale, in
azienda viene utilizzato Zucchetti Ad Hoc. Richiesta disponibilità immediata. Orario di lavoro,
preferibilmente full time, ma verranno valutate anche candidature part time per profili con
esperienza.
Rif. per candidatura: Pro24/2020.
n. 1 posto per Apprendista Serramentista.
Apprendista operaio montaggio serramenti per Azienda di serramenti vicinanze Crema • La figura
inserita si occuperà di montaggio serramenti ed infissi in alluminio o PVC, l’attività verrà svolta
direttamente in azienda o in esterno presso cantieri in esterno (privati ed aziende) Contratto di
apprendistato • Preferibilmente, ma non è requisito indispensabile, aver maturato minima esperienza
in attività di montaggio esterno o produzione nel settore metalmeccanico. - • Età entro i 29 anni per
inserimento tramite contratto di apprendistato. - • Indispensabile essere automunito. - • Disponibilità
full time e per lavorare il sabato o per eventuali straordinari.
Rif. per candidatura: 69/2020
n. 1 posto per Addetto costruzione bancali in legno
Addetto costruzione bancali in legno per Azienda produzione imballaggi vicinanze Crema (CR). •
La persona verrà inserita per la preparazione di imballaggi in legno, casse e bancali. Contratto a
tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con
esperienza nel ruolo in aziende di costruzione bancali o falegnamerie, anche se verranno valutate
anche candidature di persone da formare con un interesse per il settore. - • Diploma di scuola
superiore, o licenza media. - • Buona manualità e capacità nell'uso di utensili e sparachiodi. - •
Essere automunito. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00
– 17:00. - Età preferibilmente non oltre i 35 anni per poter usufruire di incentivi all’assunzione.
Rif. per candidatura: 83/2020.
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n. 1 posto per Addetta/o piattaforma ecommerce prestashop
Addetta/o piattaforma ecommerce prestashop per Azienda commercializzazione prodotti settore
Ho.re.Ca di Crema (CR) • La persona individuata si occuperà dell’aggiornamento dei prodotti sul
sito di e-commerce, oltre ad utilizzare il programma gestionale per aggiornare il listino prezzi ed
inserire nuovi prodotti della gamma offerta. Contratto di collaborazione. • In possesso di Laurea o
diploma in ambito marketing o comunicazione. - • Conoscenza delle piattaforme di e-commerce, in
particolare Prestashop. - • Richieste buone buone doti comunicative. - • Buona conoscenza del
pacchetto office, in particolare di Excell.
Rif. per candidatura: 52B/2020.
n. 1 posto per Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).
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. 2 posti per Educatori/ci professionali zona di Crema
Educatori/ci professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi •
L'attività di Assistenza verrà effettuata prevalentemente nei servizi di animazione in RSA, di
assistenza di alunni disabili a scuola (Saap) ed in altri servizi educativi per minori sul territorio
cremasco. Tempo determinato con possibilità di proroghe. • Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della Formazione (L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in
Scienze pedagogiche: gli studi universitari possono anche essere in corso. Saranno selezionati anche
laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo con esperienza nel settore educativo, che abbiano
la qualifica di educatore professionale ottenuta o in corso di svolgimento in ottemperanza alla
Legge Iori - - • Gradita esperienza nella relazione educativa con minori o adulti. - • Predisposizione
all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. - • Disponibilità per orario par
time o full time da definire in sede di colloquio. - • Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 85/2020
n. 1 posto per ASA/OSS per struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina.
ASA/OSS - Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona ricerca per struttura RSA a circa 30
Km da Crema direzione Soresina (indicare se eventualmente disponibili anche per SAD per ulteriori
necessità della cooperativa) L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso la struttura, la
persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura delle persone all'interno dei reparti come da
turnazione. CCNL delle cooperative sociali Tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroghe.
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - Capacità di mobilizzare allettati
anziani o disabili. - Disponibilità per orario di 36 ore settimanali su turni diurni e notturni per la
RSA, da valutare invece per assistenza domiciliare. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: Pro18/2020
n. 1 posto per OSS per servizio domiciliare a Crema circa 10 h settimanali - La ricerca ha
carattere d'urgenza.
OSS per servizio domiciliare a Crema circa 10 h settimanali per Cooperativa di Servizi di
Assistenza alla Persona. • L'attività di assistenza domiciliare sarà svolta in zona Crema. Tempo
determinato. • Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - • Capacità di
mobilizzare allettati anziani o disabili. - • Disponibilità per orario di 10 ore settimanali.
Rif. per candidatura: Pro18B/2020
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n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema.
ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite Società
Cooperativa di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per
interventi igienico sanitari, pulizie ed assistenza agli utenti presso RSA per anziani ed adulti disabili
della zona del Cremasco. Tempo determinato. Necessario essere in possesso della qualifica di
OSS/ASA. - Richiesta esperienza nel ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità
di organizzare il lavoro in equipe. - Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni, 22 ore
settimanali con due pomeriggi/sera e due notti. - Essere automuniti ed in possesso di patente B.
Rif. per candidatura: 209/2019
n. 1 posto per ASA part time con qualifica per centro diurno disabili (Società cooperativa
assistenziale)
ASA part time con qualifica per centro diurno disabili sede di Crema o Soresina (quest'ultima solo
per sostituzioni). L'attività di assistenza sarà svolta presso un centro diurno con sede a Crema o
eventualmente per brevi sostituzioni a Soresina, in cui dovrà occuparsi della pulizia degli ambienti
della struttura, gestione lavanderia interna, assistenza diretta alla persona con disabilità in caso di
necessità per sostituzione di personale. Inserimento previsto per gennaio 2021. Tempo determinato
3 mesi con possibilità di rinnovi e d’inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile essere in
possesso dell'attestato di qualifica di ASA. Gradita esperienza nel ruolo. Disponibilità per orario
part time 15 h , dal lunedì al venerdì ipotetico orario dalle 14 alle 17:00. Capacità relazionali con
pazienti fragili e capacità nella gestione degli orari e delle mansioni da svolgere. Conoscenza base
del pacchetto office per registrazione orario di lavoro o brevi commenti sulle attività svolte.
Automuniti.
Rif. per candidatura: 102/2020.
n. 1 posto per Addetto/a alla Reception - Portineria - conoscenza lingua inglese
Addetto/a alla Reception - Portineria per Società di servizi ricerca per azienda a più di 20 Km da
Crema, direzione Rivolta D'adda (CR). Si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di
registrare tramite computer gli accessi e le uscite gestendo le visite dei clienti e le consegne dei
fornitori. Dovrà occuparsi del centralino, della posta elettronica ed in alcuni casi rapportandosi
anche con clienti o fornitori esteri. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di ulteriori proroghe
ed eventuale inserimento a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore. Capacità nell'utilizzo
base del computer, utilizzo di excel. Buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità full time
con orario dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Preferibilmente con
età entro i 35 anni per poter usufruire di incentivi all'assunzione.
Rif. per candidatura: 103/2020.
n. 2 posti per Montatori Meccanici
Montatori Meccanici per Azienda di costruzione ed installazione di macchine ed impianti
automatici vicinanze Crema (CR) • La persone inserite si occuperanno del montaggio di macchine e
linee automatiche, lavorando sia in sede sia presso i clienti dell'azienda effettuando, dopo un
periodo di formazione ed affiancamento, anche eventuali trasferte. Tempo determinato •
Preferibilmente con Diploma di indirizzo tecnico – Perito meccanico o comunque di formazione
meccanica. - • Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico - • Capacità di utilizzo degli
strumenti di misura di precisione, ed attrezzature per il montaggio meccanico - • Conoscenza
pacchetto office e visualizzatore 3D - • Disponibilità ad effettuare trasferte anche all'estero
Rif. per candidatura: 101/2020
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n. 2 posti per Tecnici elettronici.
Tecnici elettronici per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR). I candidati
individuati verranno inseriti nell'area tecnica, reparto montaggio e collaudo di impianti industriali,
effettuando anche eventuali trasferte presso clienti per l'installazione degli impianti stessi. Contratto
a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in
possesso di diploma di tipo tecnico ambito Elettronica o Elettrotecnico. - Interesse per l'area
collaudo o installazione impianti di automazione. - Buona manualità. - Essere automuniti. Disponibilità a lavorare anche presso clienti per l'installazione degli impianti e ad effettuare
trasferte.
Rif. per candidatura: 145/2019.
n. 1 posto per Fabbro/Carpentiere metallico.
Carpentiere metallico - per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG). La persona inserita
si occuperà dell'attività di saldatura ed assemblaggio di strutture in acciaio quali: scale per interni ed
esterni, tettoie, inferriate semplici e lavorate, protezione macchinari, effettuando le lavorazioni in
azienda o andando direttamente presso i clienti per l'installazione, utilizzando i mezzi dell'azienda.
Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Richiesta competenze nelle
costruzioni di carpenteria metallica o come addetto opere in ferro. - Capacità nell'utilizzo degli
strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. - Capacità di lettura del disegno tecnico. Affidabilità e precisione nello svolgimento delle mansioni. - Disponibilità full time dal lunedì al
venerdì ed eventualmente il sabato mattina.
Rif. per candidatura: Pro29/2020
n. 1 posto per Idraulico con esperienza.
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti termoidraulici a pochi Km da Crema
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione ed installazione impianti
termoidarulici, sia presso privati sia in cantieri, verrà messo a disposizione un veicolo aziendale.
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel
ruolo ed autonomia nella gestione delle attività. Disponibilità ad effettuare interventi presso clienti
privati e cantieri. Capacità nell’uso di materiale tecnico e lettura di schemi idraulici. Disponibilità
ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 104/2020
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. Automuniti.
Rif. per candidatura: 64/2020.
n. 1 posto per Tecnico commerciale impianti zootecnici
Per Carpenteria metallica prodotti settore zootecnico con sede ad Antegnate (BG). Si occuperà dello
sviluppo commerciale, contatto e proposte a nuovi clienti del settore, principalmente nelle zone di
Bergamo, Cremona, Brescia e Lodi.. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato Verranno valutate eventuali collaborazioni se già in possesso di partita iva. Possesso di Diploma o
Laurea di indirizzo tecnico nel settore Agrario o Zootecnico. Conoscenze tecniche degli impianti
del settore zootecnico quali: gabbiette per vitelli, impianti asportazione letame, box, autocatturanti,
battifianchi, nuove stalle. Buone doti comunicative e relazionali, oltre ad una conoscenza base dei
prodotti e dell’allevamento di bovini. Forte interesse per il settore e per attività commerciale, non è
necessaria un’esperienza specifica nella vendita. Automuniti.
Rif. per candidatura: 80/2020
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n. 1 posto per Progettista quadri elettrici di automazione e controllo
Progettista quadri elettrici di automazione e controllo - Società di ricerca e selezione per Azienda di
produzione quadri elettrici vicinanze Crema (CR) • La persona individuata si occuperà di garantire,
in completa autonomia, le seguenti attività: • programmazione PLC Schneider e Siemens •
programmazione pannelli operatore HMI • programmazione sistema SCADA • progettazione,
sviluppo, assemblaggio e cablaggio di Quadri Elettrici su progetti specifici richiesti dal cliente •
proposta ed implementazione delle soluzioni progettuali più idonee a soddisfare le richieste dei
clienti, lo sviluppo tecnico, interfacciandosi secondo necessità e richieste con fornitori, clienti ed
interlocutori interni all’azienda - effettuazione di test e validazioni - redazione di documentazione
tecnica e distinta base Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, retribuzione
di sicuro interesse e in linea con capacità ed esperienze effettivamente maturate . • Diploma di
perito tecnico (es. elettrico/elettrotecnico/elettronico) e/o laurea magistrale in ingegneria elettrica.
Ottima dimestichezza con quadri elettrici di automazione e controllo. Conoscenza e utilizzo degli
strumenti per analisi e controllo di quadri ed impianti elettrici. Capacità di analisi dei requisiti e di
traduzione in specifiche tecniche. Conoscenza dei processi di documentazione. Conoscenza delle
normative vigenti elettriche (IEC e UL/CSA), Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: 75/2020

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Tirocinante Falegname - Addetto costruzione mobili per Azienda realizzazione
mobili su misura a pochi chilometri da Crema.
La figura inserita si affiancherà ad altri dipendenti per la creazione di mobili su misura, montaggio e
realizzazione arredo d’interni. E’ richiesta la disponibilità ad effettuare eventuali trasferte presso
clienti sempre insieme ad altri colleghi. Tirocinio della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe,
indennità proposta di 700 . • Interesse per attività di falegnameria, ed eventuale conoscenza e
capacità nell'uso degli strumenti per il taglio e la lavorazione del legno. - • Buona manualità e
volontà nell'utilizzo di strumenti manuali. - • Disponibilità full time 08:00/12:00 e 13:30/17:30 con
la possibilità di effettuare eventuali trasferte. - • Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 21T/2020

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore
Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372
email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 2 posti per Trattorista per azienda contoterzisti Casalmaggiore. CD98.
Tempo determinato con successiva stabilizzazione. Full time, flessibilità oraria. Patente B.
Rif. per candidatura: CD98
n. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta/o servizi tributari studio Viadana (CD99).
Mansioni: elaborazione contabilità ordinaria e semplificata e di professionisti, gestione
adempimenti tributari periodici, redazione bilanci (srl, snc) con calcolo imposte. Tempo
indeterminato, full time 5 giorni settimanali. Diploma di ragioneria, esperienza in ambito studi
tributari, pacchetto Office, conoscenza programma di contabilità Orsa. Almeno 3 anni di esperienza
nelle mansioni indicate. Patente B automuniti.
Rif. per candidatura: CD99
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n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o Autista patente CE. (CD97).
Mansioni imp. tecnicnico geometra: gestione squadre artigiani, controllo contabilità, gestione
cantieri. Mansioni imp. amm/vo: Registrazioni, partita doppia, contabilità. Autista patente CE che
sappia utilizzare anche macchine operatrici (escavatore, carrello elevatore). Tempo determinato con
successiva stabilizzazione. - Per impiegata/O amministrativa/o part time 20 ore settimanali con
possibilità incremento ore. - Geometra e autista Full time. Per tecnico diploma di geometra,
Autocad, per amministrativo diploma di ragioneria. - Pacchetto Office. - Patente B. - Autista patente
CE con esperienza anhe uso macchine operatrici (escavatore, carrello elevatore).
Rif. per candidatura: CD97
n. 1 posto per Impiegato magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore (E87).
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time con il
seguente orario: 8.30-12.30 14.30-18.30. La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco, delle
consegne a domicilio e del controllo del materiale in ingresso. - Indispensabile titolo di studio nel
settore elettrico o elettrotecnico. - Gradita esperienza nel settore. Predisposizione al lavoro di
squadra e disponibile ad apprendere nuove nozioni tecniche.
Rif. per candidatura: E87
n. 2 posti per Magazziniere/banconiere per ditta in Casalmaggiore (E84).
Tempo determinato 12 mesi, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time, da lunedì
al sabato dalle 8.00-12.00 e dalle 14.00-18.30. La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco,
preparazione DDT, scarico merci in entrata. Buona conoscenza del pc- pacchetto office. Esperienza nel settore idraulico. - Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: DE84.
n. 1 posto per Operaio addetto conduzione mezzi movimentazione pressi di Casalmaggiore
(CD93).
Differenziazione rottami metallici con utilizzo impianti, mezzi di movimentazione, controllo
funzionamento macchinari. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. - Full time 40 ore settimanali oltre straordinari e sabato mattina. Corso di formazione
per operatore meccanico o diploma di istituto professionale di meccanica, o diploma di Istituto
Tecnico meccanica/meccatronica. - Pacchetto Office, inglese buono, Patente B automuniti. Disponibilità ad effettuare regolarmente gli straordinari.
Rif. per candidatura: CD 93
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. 1 posto per OSS per Cooperativa Sociale zona casalasca (CD100).
OSS Interventi a domicilio. Tempo determinato part time, turni pomeridiani/serali e notturni:
15,15/20,00 20,00/07,00. Qualifica OSS. - Patente B.
Rif. per candidatura: CD100
n. 1 posto per Autista autobus patente D CQC persona. Zona Piadena. (CD94)
Trasporto persone e scuolabus. Tempo determinato con successiva assunzione a tempo
indeterminato. - Full time, sarà valutato anche part-time. Patente D con CQC persona. Casellario
giudiziale nullo. Massima affidabilità.
Rif. per candidatura: CD 94
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Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Receptionist per azienda di Casalmaggiore. (CD95)
Receptionist. Centralino, accoglienza, data entry. 3 mesi con proroga di altri 3 mesi, possibilità di
successiva assunzione. Diploma, pacchetto Office, patente B.
Rif. per candidatura: CD95

Centro per l'Impiego di Soresina
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina
Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083
email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 1 posto per Trattorista con esperienza per Azienda Agricola nel soresinese
Richiesta esperienza nell'uso del trattore per attività di lavorazione terra Contratto full time e
giornata, con possibilità di straordinari, contratto d'inserimento a tempo indeterminato Richiesta
esperienza nell'utilizzi del trattore, flessibilità oraria
Rif. per candidatura: S0151
n. 1 posto per Macellai esperti o apprendisti per Azienda nel Soresinese
Contratto con prospettive d'inserimento, full time a giornata o turni Si valutano profili con
esperienza in macellazione - legatura salami o apprendisti interessati al settore carni suine Richiesta
buona manualità, perfetta conoscenza lingua italiana , scritta e parlata, flessibilità oraria, automuniti
Rif. per candidatura: S00127
n. 2 posti per Addetti alla Produzione Alimentare per Azienda nel soresinese
Disponibilità a lavorare su turni, buona manualità e resistenza alla fatica. Contratto a termine per
sostituzione personale assente. Gradita precedente esperienza in confezionamento - produzione
alimentare, immediatamente disponibili.
Rif. per candidatura: S0148
n. 1 posto per Addetto Back Office finanziario per azienda nel soresinese
Richiesta Laurea triennale o magistrale in Economia, si valuta anche diploma in ragioneria con
esperienza in segreteria Inserimento full time spezzato, richiesta in età di apprendistato Buona
attitudine alla relazione, professionalità, competenza finanziaria
Rif. per candidatura: S0146
n. 1 posto per Impiegato commerciale estero per Azienda vicinanze Soncino
Contratto a termine con possibilità stabilizzazone, full time dal lunedì al venerdi con possibilità di
straordinari Richiesta esperienza in ufficio strutturato, ottima conoscenza Inglese e Spagnolo,
attività di back office Formazione universitaria, conoscenza fluente lingua Inglese e Spagnola,
disponibilità full time con straordinari, esperienza in ufficio commerciale estero
Rif. per candidatura: S0155
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n. 1 posto per Repartista per azienda di prodotti bricolage nel soresinese
Contratto a tempo indeterminato , richiesta disponibilità a lavorare a giornata e su turni dal lunedì
alla domenica Ccnl applicato Commercio e Terziario Richiesta ottima capacità di relazione,
precedente esperienza o forte passione nel Bricolage, resistenza fisica
Rif. per candidatura: S0145
n. 2 posti per Scaffalisti per supermercato zona San Bassano - Pizzighettone
Per rifornimento notturno dalle ore 21 alle 6 ricerchiamo addetti agli scaffali per catena di
supermercati Contratto a termine in somministrazione, lavoro dal Lunedì al Venerdì con possibilità
anche il Sabato e la Domenica Gradita precedente esperienza, disponibilità immediata, disponibilità
al lavoro notturno.
Rif. per candidatura: S0152
n. 1 posto per Educatori professionali a supporto attività scolastica
Si valutano part time e full time nel territorio soresinese Richiesta laurea o abilitazione al servizio,
automuniti, pregressa esperienza Buon approccio, flessibilità oraria
Rif. per candidatura: S0143
n. 1 posto per Mulettista con attestato del muletto per Azienda nelle vicinanze di Soncino
Contratto full time , dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17 con pausa Contratto a termine di 4
mesi con eventuale proroghe Richiesto attestato muletto frontale, lettura DDT, esperienza nello
spostamento dei carichi a mano ed uso muletto, residenza nelle vicinanze di Soncino
Rif. per candidatura: S0153
n. 1 posto per Autista per polo logistico nel soresinese
Full time, richiesta esperienza in trasporti nazionali, patente C/E Cqc Contratto iniziale a termine con
possibilità di stabilizzazione Esperienza nella mansione, conoscenza del territorio nazionale,patente C/E
Cqc.
Rif. per candidatura: S0154
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 Tornitore su macchine a controllo numerico con esperienza per ditta
metalmeccanica del soresinese
Iniziale contratto a tempo determinato a tempo pieno , con prospettiva di stabilizzazione. Tempo
determinato iniziale, quarto/ quinto livello CCNL metalmeccanici; 40 ore settimanali dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Indispensabile esperienza come tornitore con macchine CNC;
lavoro in autonomia che richiede anche buona dimestichezza con la lettura del disegno tecnico; età
preferibile dai 30 ai 55 anni; patente B, automunito.
Rif. per candidatura: PROT. 45404
n. 1 posto per Montatore di cilindri idraulici per ditta metalmeccanica del soresinese
Iniziale contratto a tempo pieno determinato, con prospettiva di stabilizzazione. Tempo determinato,
quarto/ quinto livello CCNL metalmeccanici, possibilità di ricoprire il ruolo di capo del montaggio;
tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Indispensabile
diploma di scuola secondaria superiore, con preferenza per perito metalmeccanico; conoscenza dei
programmi CAD e CAM; mansione da ricoprire: montatore di piccoli cilindri idraulici di macchinari
oleodinamici, per la quale occorrono precisione e attenzione; possibilità di ricoprire il ruolo di capo del
montaggio; età peferibile dai 30 ai 55 anni; patente B, automunito.
Rif. per candidatura: PROT. 45401
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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. 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
n. 3 posti per Carrozzieri montatori verniciatori per carrozzeria a 15 km da Soresina.
Esperienza nella mansione. Inquadramento in base all'autonomia di lavoro, tempo pieno ed
indeterminato dal lunedì al venerdì, con orario 8/12 e 13:30/17:30. Esperienza nelle mansioni
richieste. Assunzione a tempo indeterminato per incremento organico e sostituzione personale
uscente. Esperienza come carrozziere, montaggio e rimontaggio vetture, preparazione per
verniciatura e verniciatura carrozzeria. Automuniti
Rif. per candidatura: Prot. 54423
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Altre opportunità di lavoro
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il
dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito.

http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Commercio e Grande Distribuzione
- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema.
Descrizione: "Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di
produrre lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing
Economy, sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di
consumatori, spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli
legati alla new economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori
merceologici del nostro business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come
alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro.
La figura viene identificata in quella di un Team leader, con 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. Rapporto lavorativo 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. 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
___________________________________________________________________________________

Commerciale e agenti
DIRECT CORNER DEVELOPER presso ONOVA S.r.l. Milano.
Descrizione: PRENDI PARTE ALLA PROSSIMA RIVOLUZIONE ECONOMICA, ENTRA IN UNA
SQUADRA VINCENTE!
Sei dinamico e intraprendente?
Sei aperto a nuove sfide?
Fare networking è il tuo forte?
Onova Gas & Luce, azienda presente da oltre 13 anni sul mercato libero dell'energia elettrica e gas
naturale, ricerca SVILUPPATORI per l'ampliamento della propria rete di Corner su tutto il territorio
nazionale.
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Vuoi conoscere il progetto Onova Corner? Inviaci il tuo curriculum vitae a risorseumane@onova.it
oppure telefona al numero 333 7980995.
REQUISITI: Spirito di iniziativa, propensione a lavorare per obiettivi, disponibilità agli spostamenti sul
territorio assegnato, attitudine alle relazioni.
COSA OFFRIAMO: Giornata di lavoro full time, contratto di collaborazione a partita IVA, formazione
continua, rimborso spese mensile e rendita reale.
Per maggiori informazioni: per ogni informazione inerente la ricerca che stiamo effettuando o per
eventuali richieste di informazioni potete contattarmi ai riferimenti sottoindicati.
Vincenzo Pappalardo
vincenzopappalardo@onova.it
cell. 333 7980995
Onova srl
Sede Legale, Piazza Fontana, 6 – 2 122 MILANO
Tel. 02 87196211 - Email: risorseumane@onova.it
Candidatura online: http://www.onova.it
Scadenza: 31-12-2020
___________________________________________________________________________________

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo
- Eurecastyle ricerca varie figure per villaggi e resort
Le figure ricercate sono: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub, coreografi, scenografi,
ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di discipline sportive(tennis, calcio, vela, wind surf,
kite surf, tiro con l'arco etc), DJ, tecnici audio e luci, cantanti, pianobar, artisti di strada, assistenti
bagnanti e fotografi.
Per informazioni e prenotazioni video colloqui: ufficio 0961/722861, mobile whatsapp: 392/8440213.
Per maggiori informazioni: http://www.eurecastyle.com. Email: risorseumane@eurescastyle.com.
Per partecipare alla selezione invia il tuo cv a: risorseumane@eurescastyle.com
Scadenza: 06-12-2020

- EurecaStyle Group Srl ricerca personale alberghiero per Hotel e Villaggi turistici
in Italia.
Descrizione: EurecaStyle Group Casting, ricerca e seleziona su tutto il territorio nazionale, per lavorare
in Hotel e Villaggi turistici in Italia, le seguenti figure professionali:
-Matre e Camerieri di sala;
-Capo partita, Gommis, Chef e Cuochi;
-Pizzaioli;
-Reception (lingua inglese-tedesco).
Per maggiori informazioni: per informazioni e prenotazioni video colloqui:
ufficio 0961/722861, mobile whatsapp:392/8440213 - Email: risorseumane@eurescastyle.com
Candidatura online: https://www.eurecastyle.com
Scadenza: 10-12-2020

2

Agenzie di somministrazione
- UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie
figure professionali.
Descrizione dei vari profili professionali ricercati:
-Per azienda in zona Canneto sull'Oglio (MN) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE,
richiesta esperienza pregressa nella mansione e patentino del carrello elevatore.
-Per azienda in zona Poviglio (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALL'ASSEMBLAGGIO, richiesta esperienza
pregressa in produzione e disponibilità ai 2 turni.
-Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE PART-TIME, da adibire all'inserimento fatture. Scopo assunzione.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ragioniere/a junior, da formare come ADD. ALLE
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE. Scopo assunzione.
-Per studio professionale in zona Quistello (MN), cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITA' e
AMMINISTRAZIONE con esperienza, da adibire alla contabilità di base, scritture, bilanci,
dichiarazioni. Scopo assunzione.
-Per importante azienda metalmeccanica di Novellara, cerchiamo n.1 PROGRAMMATORE TORNI
CNC LINGUAGGIO FANUC, richiesta disponibilità ai turni. Scopo assunzione.
-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE MACCHINE CNC da adibire a
carico scarico macchina e controllo pezzi con strumenti di misura. Richiesta esperienza pregressa.
Lavoro su due turni, scopo assunzione.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MACCHINE CNC da adibire a carico scarico
macchina e controllo pezzi con strumenti di misura. Si richiede titolo di studio in meccanica e/o minima
esperienza pregressa. Lavoro su due turni, scopo assunzione.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE da adibire al
carico/scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesta esperienza, patentino muletto
aggiornato, dimestichezza con strumenti informatici, predisposizione al lavoro di gruppo, disponibilità
all'orario giornaliero. Scopo assunzione.
-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE da adibire alla
manutenzioni su impianti e macchine di produzione, programmazione PLC, interventi tecnici. Scopo
assunzione.
-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO con
esperienza, da adibire a mansioni di contabilità generale, gestione rapporti con consulenti per
adempimenti fiscali, tributari, assicurativi e gestionali, amministrazione del personale, reportistica,
controlli contabili e dei flussi di cassa, predisposizione bilanci infrannuali, rapporti con banche e istituti
assicurativi, coordinamento gestione Agenti/Enasarco, coordinamento operativo coi Responsabili
Gestione Ordini e Produzione. Richiesta esperienza di coordinamento collaboratori, Diploma in
Ragioneria o Laurea in Economia, residenza in zona, disponibilità a trasferte nazionali, flessibilità
oraria. Scopo assunzione.
-Per importante istituto di credito, cerchiamo n. 10 ADDETTI ALLO SPORTELLO BANCARIO fulltime neolaureati/e in materie economiche o umanistiche, con buone doti relazionali e passione per il
mondo economico/finanziario, da adibire ad attività di front-office, accoglienza clienti e gestione
pratiche bancarie.
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-Per importante Azienda di Correggio (RE) cerchiamo n. 1 INGEGNERE MECCANICO O
GESTIONALE da formare come addetto all'assicurazione qualità che si occuperà di coordinare e
gestire tutte le attività di controllo della qualità del processo produttivo, per assicurare che le materie
prime, i processi e i prodotti finiti raggiungano e rispettino gli standard di qualità imposti.
-Per Azienda metalmeccanica di Correggio (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE MECCANICO O UN
PERITO MECCANICO da formare come addetto al controllo qualità, richiesta la conoscenza del
disegno meccanico e degli strumenti di misura e la disponibilità ai 3 turni.
-Per importante Azienda metalmeccanica in zona Correggio (RE) cerchiamo 1 ADD. STAMPAGGIO
PART-TIME CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 art. 1. La risorsa si occuperà di:
Controllo macchine di produzione degli stampi
Sbavatura pezzi
Requisiti richiesti:
Pregressa, anche minima, esperienza in produzione
Possibilità di lavorare in posizione in piedi
Possibile movimentazione pesi.
Disponibilità orario Part Time 25h settimanali. Iscrizione al Collocamento Mirato delle Categorie
Protette L. 68/99 art.1. Luogo di lavoro: zona Correggio (RE). Orario di lavoro: PT 5h al giorno su una
turnazione 08:30 – 13:30 oppure 13:30 – 18:30.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO VERNICIATURA con ottima
manualità, esperienza e disponibilità all'orario giornaliero, da adibire a operazioni di verniciatura a
polvere e a liquido. Scopo assunzione.
-Per importante azienda di Novellara (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC, con esperienza nel
carico scarico di macchinari a controllo numerico e conoscenza degli strumenti di misura.
-Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO da formare come
manutentore meccanico.
-Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO che conosca il
disegno meccanico e gli strumenti di misura.
-Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC che abbia esperienza
nella mansione, conosca gli strumenti di misura e sia disponibile a lavorare sui 3 turni.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO ACQUISTI JR con almeno biennale
esperienza, da adibire a trattative con fornitori, gestione approvvigionamenti, monitoraggio scadenze e
giacenze. Scopo assunzione.
-Per gastronomia specializzata nella vendita di carne e insaccati in zona Pegognaga (MN), ricerchiamo
n. 1 CUOCO/GASTRONOMO full-time con esperienza, dimestichezza uso affettatrice e
porzionamento alimenti, buono standing, predisposizione al rapporto col pubblico, residenza in zona e
preferibilmente conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione in azienda.
-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA da adibire al carico/scarico
camion, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesta disponibilità immediata e patentino muletto in
corso di validità.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. TAGLIO LASER con esperienza, lettura del
disegno meccanico e disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire alla gestione di 3 macchine da taglio,
inserimento programma, controllo conformità, carico/scarico. Scopo assunzione.
-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PIEGATRICE CNC con esperienza,
lettura del disegno meccanico e disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire all'inserimento
programma, carico/scarico, controllo pezzi. Scopo assunzione.
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-Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE da
adibire a premontaggi, cablaggi, montaggi, lavori di finitura. Richiesta disponibilità all'orario
giornaliero, ottima predisposizione al lavoro in team e flessibilità. Scopo assunzione.
-Per punto vendita della GDO in zona Gualtieri (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VENDITA.
Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo assunzione.
-Per punto vendita della GDO in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
-Per azienda di Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO, con esperienza
pregressa nella mansione. Scopo assunzione.
-Per azienda tessile in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO da adibire
a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio, controllo filati. Richiesta pregressa esperienza nel
settore, scopo assunzione.
-Per azienda in zona Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO TESSITURA con
esperienza su macchine lineari Shima Seiki. Orario giornaliero. Scopo assunzione.
-Per famiglia in zona Rolo (RE) cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE, da
adibire all'assistenza a signore anziano autosufficiente, pulizia casa, preparazione pasti, commissioni
varie, compagnia. Scopo assunzione.
-Per punto vendita della GDO in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
-Per struttura in zona Reggiolo (RE) cerchiamo urgentemente n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
OSS con esperienza, per il periodo estivo. Si richiedono diploma di qualifica professionale rilasciato da
scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto
professionale di stato, disponibilità al lavoro part-time in struttura e domiciliare.
-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE da adibire al
reclutamento e selezione candidati, colloqui individuali e di gruppo, gestione amministrativa dipendenti.
Richiesta laurea di primo livello in materie umanistiche o economiche, almeno minima esperienza in
ruoli a contatto col pubblico, preferibilmente doti organizzative, gestionali e relazionali, capacità di
ascolto, flessibilità e orientamento all'obiettivo. Scopo assunzione.
-Per punto vendita della GDO in zona Rio Saliceto (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo
assunzione.
-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n.1 ADD. REPARTO VERNICIATURA da adibire a
carico scarico linea e controllo pezzi. Richiesto diploma o qualifica professionale e disponibilità al
lavoro su 3 turni. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC da adibire a carico
scarico macchine e controllo pezzi. Si richiede titolo di studio in Meccanica o esperienza pregressa nella
mansione e disponibilità al lavoro su turni.
-Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE SOFTWARISTA da
adibire a:
• Progettazione firmware a basso livello su hardware proprietario
• Progettazione di applicazioni custom
• Sviluppo e mantenimento di software di progettazione grafica per sistemi proprietari
Requisiti
• Laurea in Ingegneria (preferibile magistrale)
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• Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL
• Conoscenza approfondita dei sistemi CANOPEN
• Competenza a tutti i livelli nella gestione delle macchine (pilotaggio dei principali sistemi attuativi,
gestione dei
movimenti, transitori rampe e velocità)
• Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese
• Disponibilità alle trasferte
Completano il profilo precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team,
determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione.
-Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNI con esperienza,
ottima dimestichezza con coltello e acciaino, disponibilità agli spostamenti in altre sedi in zona, da
adibire a operazioni di sezionamento, lavaggio e finitura. Orario giornaliero. Scopo assunzione.
Per maggiori informazioni: UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Reggiolo (RE)
Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE), Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270
Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati
di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito http://www.umana.it, inviare il proprio cv a
inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536.
Email: inforeg@umana.it. Candidatura online: https://www.umana.it
Scadenza: 09-12-2020

- Agenzia di somministrazione UMANA SPA, Filiale di Mantova (MN) ricerca varie
figure professionali.
Descrizione delle varie figure professionali ricercate:
-Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA PAT. C / CQC ADD. ALLA
RACCOLTA disponibile ad orario su turni anche notturni.
-Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. INCASSI meglio se in possesso
di diploma o laurea ad indirizzo economico finanziario. Disponibilità full time per iniziale sostituzione
di maternità.
-Per punto vendita GDO in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TO SCAFFALI E REPARTI
disponibile dal lunedì alla domenica, propenso al contatto col pubblico.
-Per supermercato in zona Marcaria (MN) ricerchiamo n. 1 GASTRONOMO con esperienza e
disponibile al full time dal lunedì alla domenica con turno di riposo.
-Per nota azienda agricola in zona Valeggio sul Mincio (VR) ricerchiamo n. 2 CARRELLISTI
MAGAZZINIERI in possesso di patentino del carrello elevatore e buon utilizzo, disponibili dal lunedì
alla domenica.
-Per azienda agroalimentare in zona Roverbella (MN) ricerchiamo n. 4 OPERAI AGRICOLI disponibili
alla semina e lavori generici in serra.
-Per azienda di servizi di pulizie di san Giorgio di MN (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA ALLE
PULIZIE con disponibilità al lavoro part time di circa 25 h settimanali dal mattino presto per cantieri in
zona.
-Per importante azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 GEOMETRA per gestione ufficio
manutenzioni reti idriche con competenze di contabilità di cantiere e coordinamento di imprese
esecutrici. Scopo assunzione.
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-Per azienda alimentare in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TTO BOLLETTAZIONE da
inserire in ufficio spedizioni per elaborazioni DDT. Già con minima esperienza. Scopo assunzione.
Per filiale bancaria in zona Marmirolo(MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TTO/A SPORTELLO BANCARIO
in possesso di laurea in ambito economico o giuridico.
-Per azienda commerciale in zona Guidizzolo (MN) ricerchiamo n. 1 AIUTO POSA PAVIMENTI
disponibile a trasferte giornaliere anche fuori provincia con minima manualità nella mansione.
-Per azienda di impianti elettrici di Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI
MANUTENZIONE ELETTRICA per aiuto durante la manutenzione straordinaria industriale in zona,
disponibili da subito fino a metà gennaio.
-Per importante studio contabile di Mantova (MN) ricerchiamo N. 1 CONTABILE con esperienza
maturata presso studi contabili disponibile ad orario full time dal lunedì al venerdì.
-Per RSA in zona Bozzolo-Marcaria (MN) ricerchiamo n. 2 INFERMIERI/E iscritti all’OPI e 3 OSS e
disponibile al lavoro su tre turni. Automuniti.
-Per importante azienda settore IT di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA RISORSE UMANE
con esperienza nel ruolo maturata in contesti aziendali – produttivi e completa gestione di pratiche
contrattuali, colloqui di selezione e pianificazione corsi di formazione dei lavoratori. Scopo assunzione.
Per maggiori informazioni: Umana SpA - filiale di Mantova (MN), via Acerbi, 32 46100 Mantova
(MN) - tel: 0376 225716 -fax: 0376 328449
Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati
di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito www.umana.it, inviare il proprio cv a
infomn@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0376 225716. Email: infomn@umana.it
Candidatura online: https://www.umana.it
Scadenza: 31-12-2020

- Agenzia per il lavoro Manpower cerca magazzinieri per Amazon a Castel San
Giovanni (PC)
Descrizione: Manpower Srl, per conto di Amazon, è alla ricerca di nuovi Operatori di Magazzino per il
Centro di Distribuzione di Castel San Giovanni.
Principali responsabilità:
· Ricezione della merce in entrata nel magazzino
· Smistamento della merce da stoccare
· Catalogazione degli articoli
· Stoccaggio della merce
· Prelievo, imballaggio e spedizione della merce
· Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate
Profilo ricercato
· Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario
· Buona padronanza della lingua italiana
· Puntualità, precisione ed attenzione
Requisiti addizionali
· Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro
· Atteggiamento positivo verso il lavoro
· Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità
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Si offre: formazione iniziale + contratto di somministrazione a tempo determinato + proroghe, Ulteriori
specifiche, verranno fornite in fase di colloquio. Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (Pc)
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi
(L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su Aut. Min. Prot. N. 1116
- SG - del 26/11/04. Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità
come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000.
Per maggiori informazioni:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazzinieri-per-amazon/204884444
Email: crema.liberocomune@manpower.it
Scadenza: 15-12-2020

_______________________________________________________________________

EURES
- Vivere e lavorare in Germania. FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLE
PERSONE ANZIANE.
Descrizione: il servizio di collocamento internazionale dell'Agenzia federale per l'impiego tedesca
(ZAV), in collaborazione con EURES Italia e i servizi per l'impiego della Baviera promuovono la
seconda edizione per il 2021 del progetto destinato alle persone che desiderano lavorare in Germania
nell'assistenza alle persone anziane e nel contempo ottenere la qualifica di infermiere.
Dopo un corso di tedesco base in Italia i partecipanti si trasferiscono in Germania, vengono assunti con
un regolare contratto di lavoro a tempo pieno e iniziano a perfezionare il tedesco per raggiungere il
livello B1/B2 necessario per accedere alla scuola di formazione per infermieri.
Il percorso di formazione prevede 1 anno per ottenere la qualifica di assistente sanitario (in alcuni casi
particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa con il datore di
lavoro e con la scuola di formazione) e 3 anni per diventare infermiere. Alla fine del percorso di studio
si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura iniziale.
REQUISITI:
-Età tra i 23 e i 45 anni e cittadinanza europea;
-diploma di maturità o qualifica professionale;
-i laureati sono ammessi se non praticano la professione studiata da minimo 4 anni;
-motivazione ad intraprendere una formazione professionale duale in Germania che prevede di lavorare
come ausiliario e contemporaneamente studiare per ottenere prima la qualifica di assistente sanitario (1
anno) e poi di infermiere (3 anni);
-avere già esperienza nella cura agli anziani o essere molto motivati ad intraprendere questa
professione;
disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi).
BENEFITS:
-corso di tedesco base in Italia;
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-contratto di lavoro iniziale a tempo pieno come ausiliario (a partire da un minimo di 1850 euro lordi al
mese) in case di cura di varie località della Baviera con permesso di assenza dal lavoro per seguire il
corso intensivo di tedesco per il livello B1/B2 che è il requisito di accesso alla scuola di formazione;
-formazione professionale duale (studio e lavoro) per diventare dopo un anno assistente sanitario e dopo
tre anni infermiere.
-in alcuni casi particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa
con il datore di lavoro e con la scuola di formazione;
-alla fine del percorso di studio si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura
iniziale con stipendio mensile compreso tra i 2.500 e i 2.800 euro lordi;
-supporto durante tutta la formazione (coaching, servizio di ripetizioni, preparazione agli esami);
-supporto alla ricerca di alloggio.
PER SAPERNE DI PIU': partecipa all'incontro online che si svolgerà il 10 dicembre 2020 - ore 17:00.
I promotori del progetto spiegheranno tutti i dettagli e risponderanno alle vostre domande. Per
registrarsi inviare una mail a maria_megna@regione.lombardia.it
Per maggiori informazioni: Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana
Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy
Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898
Skype: mariaeuresadviser - Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 08-01-2021
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03-12-2020

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)
N. 1 Esecutore operaio cantoniere
CAT. B CCNL Enti Locali
A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO
Mansioni
L'esecutore operaio cantoniere esegue le seguenti attività:
- Manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione aree cimiteriali;
- Manutenzione ordinaria asfalti stradali;
- Pulizia strade ed aree pubbliche;
- Installazione segnaletica stradale verticale;
- Piccole manutenzioni del patrimonio.
Durata e tipo di rapporto
Contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali.
Retribuzione tabellare: €1.502,06 - CCNL degli Enti Locali 2016-2018
QUOTA DI RISERVA
L'Amministrazione richiedente pone una quota di riserva del 30%, ai sensi dell'art. 24, co. 4 e 5 del
D.P.R. n. 487/94 e degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, dei posti messi a bando a favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle F.A., congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti
Sono richiesti tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego (si veda al proposito l’avviso
pubblico integrale).
Ulteriori requisiti
- Aver maturato almeno 3 mesi di esperienza nel profilo professionale richiesto in ambito pubblico.
Ai fini del riconoscimento del requisito, comprovato da COB o contratto di lavoro autonomo o
tirocinio, il candidato dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il soggetto datore di
lavoro, la durata del rapporto di lavoro (giorno/mese/anno di inizio servizio e giorno/mese/anno di
fine servizio), la categoria e la figura professionale.
- Essere in possesso del patentino fitosanitario di utilizzatore professionale
- Essere in possesso della patente B.
Presentazione della candidatura
A seguito dell'emergenza sanitaria, le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite
PEC personale del candidato all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it allegando la scheda di
adesione debitamente compilata e corredata di tutti gli ulteriori documenti richiesti dall'avviso nella
giornata di GIOVEDI’ 10/12/2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La candidatura, a pena esclusione, dovrà essere trasmessa:
- nell'arco temporale di validità previsto dall'Avviso (fanno fede la data e l'orario di trasmissione
della PEC)
- dalla casella di posta elettronica certificata personale del candidato interessato
- utilizzando l'apposito modello di adesione che deve essere compilato in modo completo, chiaro e
leggibile, sottoscritto con firma digitale o autografa e inviato in formato pdf.
Il modello di adesione dovrà essere corredato di tutti gli allegati (in formato pdf) richiesti
dall'Avviso.
Non sarà ritenuto valido l'invio delle candidature da casella di posta elettronica ordinaria anche se
indirizzate alla PEC della provincia di Cremona.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Centro per l’Impiego di Casalmaggiore:
art16.casalmaggiore@provincia.cremona.it
Per richiedere l'aggiornamento dello stato occupazionale è possibile inviare una mail all’indirizzo
del proprio Centro per l’Impiego:
Centro per l'Impiego di Crema art16.crema@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Cremona art16.cremona@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Soresina art16.soresina@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore art16.casalmaggiore@provincia.cremona.it
L'avviso integrale è affisso all’albo pretorio on line della Provincia di Cremona
http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio
E’ possibile scaricare l’Avviso e il Modello di Adesione al seguente link:
http://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=6472

