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26-01-2021 

 

Questa settimana sono attive 96 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 1 Laureato/a in scienze zootecniche, agraria, veterinaria o equivalenti per 

importante azienda agricola vicinanze Cremona (M104)  
Mansioni: gestione della stalla e della vitellaia, in particolare parti, svezzamento, alimentazione, 

trattamenti sanitari, fecondazione, mascalcia, ecc. 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 per Azienda 

alimentare a circa 15 Km da Cremona in provincia di Piacenza. (D48).  
Mansioni: produzione prodotti derivati del latte, magazziono e spedizioni. Apprendistato 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  

n. 1 posto per Operaio/a settore alimentare per azienda provincia di Cremona (M5)  
Mansioni: produzione e preparazione spedizioni. Contratto a tempo determinato + possibile 

stabilizzazione. Orario: 8-12 e 13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza in 

produzione, pref.settore alimentare. Capacità di lavorare in squadra e precisione. Requisito 

preferenziale diploma superiore. Patente B, automuniti 

Rif. per candidatura: M5 
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n. 1 posto per Addetta/o buste paga studio in Cremona. (D95)  
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  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile part-time per studio commercialista in Cremona (M7)  
Contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali,predisposizione bilanci di esercizio e 

pratiche telematiche Contratto a tempo indeterminato. - Orario part-time 20 ore settimanali: 8.30-

12.30 da lunedì a venerdì Si richiede esperienza nelle mansioni indicate, pref. maturate presso studi 

commercialisti. 

Rif. per candidatura: Rif. M7  

n. 1 posto per Imiegata/o contabile esperta per società in Cremona città (M11)  
La risorsa si occuperà di contabilità ordinaria e semplificata e predisposizione dichiarativi fiscali, 

gestendo il lavoro in autonomia e nel rispetto delle scadenze. Iniziale contratto a tempo determinato 

+ possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario full time da lunedì a venerdì: 8-13 e 14-17 E' 

indispensabile esperienza nel ruolo e autonomia nella gestione clienti. - Diploma ragioniera o 

equivalenti e/o laurea Economia. 

Rif. per candidatura: Rif. M11  

n. 1 posto per Impiegato/a fiscale elaborazione dichiarazione redditi con esperienza per 

Centro Assistenza Fiscale in Cremona (M4)  
L'operatore si occuperà di assistenza fiscale: elaborazione dichiarazioni dei redditi, calcolo IMU e 

adempimenti fiscali. Contratto a tempo determinato: 4 mesi circa (inserimento previsto entro marzo 

2021) - Orario full time, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì (fascia 8.30 - 18.30) + disponibilità 

sabato mattina Requisito indispensabile esperienza in ambito fiscale presso CAF o studi 

commercialisti. - Ottima conoscenza Pacchetto Office e Software di elaborazioni dich. redditi 

Rif. per candidatura: Rif. M 4  

n. 2 posti per Escavatorista patente C azienda scavi in Cremona (D1).  
Tempo determinato con successiva stabilizzazione, full time. Esperienza anche minima nella 

mansione, patente C, automuniti. 

Rif. per candidatura: D1  

n. 1 posto per Geometra con esperienza di gestione cantiere per ditta edile zona Cremona (M 

112)  
Iniziale contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione. Diploma di geometra. Esperienza 

di cantiere. 

Rif. per candidatura: Rif. M 112  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione/Scienze Formazione/Scienze Pedagogiche 

per comunità alloggio in Cremona (M55)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 

tempo determinato + possibile successiva stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore settimanali su 

turni. - Si richiede disponibilità anche per turno notte se necessario. Requisito indispensabile: 

Laurea in Scienze Educazione o Scienze Formazione o Scienze Pedagogiche. - Requisito 

preferenziale: esperienza anche breve nel ruolo. - Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto 

Office. - Attitudine al lavoro di equipe. 

Rif. per candidatura: M55  
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n. 1 posto per Magazziniere uso muletto con esperienza per azienda in Cremona (M8)  
Magazziniere uso PC e mulettista per movimentazione materiale pneumatico, elettrico e di 

carpenteria Contratto a tempo determinato (3 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario full time da 

lunedì a venerdì Requisiti indispensabili: patentino muletto ed esperienza nel ruolo. - Diploma ad 

indirizzo tecnico e/o conoscenza materiale elettrico e pneumatico - Conoscenza pacchetto Office. - 

Patente B. 

Rif. per candidatura: M8  

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 Gommista\Meccanico presso Officina meccanica in Cremona (C125)  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Orario di 

lavoro: da lun a ven 8.00-12.00; 14.00-18.00 - sabato 8.00-12.00 autonomia nell'affrontare la 

meccanica di svariate marche di auto - preferibilmente diploma meccanico o elettrotecnico - buona 

dimisteichezza con il pc 

Rif. per candidatura: C125  

n. 2 posti per un carpentiere e un assemblatore meccanico azienda a circa 15 Km da Cremona 

(D10).  
Da valutare se tempo determinato o apprendistato. Possibilità di successivo tempo indeterminato. 

Full time orario: da lunedì a giovedì 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30, venerdì 8.00 - 12.00 13.30 - 16.30. 

Gradita minima esperienza. Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D10  

n. 1 posto per Educatore per comunità in Cremona (M2)  
Il lavoro dell'operatore sarà concentrato su tutte le attività che permettono agli utenti di essere 

accolti e curati nella comunità attraverso una programmazione terapeutico-educativa 

individualizzata. Il ruolo prevede la responsabilità degli utenti affidati e la gestione dell varie fasi: 

accoglienza, collaborazione nella cura, reinserimento nel tessuto sociale. Si offre iniziale contratto a 

tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione. - ORARIO PART TIME, 

indifferentemente mattina o pomeriggio Si richiede esperienza in ruoli educativi o comunque affini, 

capacità organizzative e forte attitudine empatica. - Titolo preferenziale: laurea in scienze 

Educazione o equivalenti. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M2  

n. 1 posto 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 
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n. 1 posto per Impiegato/a tecnico per azienda di installazione impianti di climatizzazione in 
Cremona (C119)  
Mansioni: analizzare e tenere ordine nella documentazione commerciale e tecnica; eseguire 

sopralluoghi presso clienti; redigere preventivi; richiedere preventivi per forniture e servizi dei 

fornitori Tempo indeterminato - full time Diploma di geometra o perito tecnico o laurea in 

ingegneria. Conoscenza pacchetto office - Esperienza pregressa come impiegato tecnico o di 

cantiere. Pat. B, automunito. 

Rif. per candidatura: C119  

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  

n. 1 posto per Manutentore caldaie e pompe calore per azienda vicinanze Cremona (M3)  
Mansioni: manutenzione e riparazione caldaie, pompe di calore, impianti trattamento acque presso 

clienti in provincia di Cremona e province limitrofe Si offre contratto a tempo indeterminato. 

Orario: 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. Diploma ad 

indirizzo tecnico, preferibilmente perito elettronico o equivalenti. Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M3  

n. 1 posto per Manutentore elettromeccanico impianti di mungitura per azienda in Cremona 

(M9)  
Mansioni: manutenzione impianti e apparecchiature di mungitura presso le aziende agricole clienti 

Contratto a tempo determinato (3 mesi)+ possibile stabilizzazione. Orario full time da lunedì a 

venerdì, con reperibilità. Si richiede esperienza nel ruolo, diploma ad indirizzo tecnico e buona 

conoscenza impianti elettrici a bassa tensione. Patente B. 

Rif. per candidatura: M9  

n. 1 posto per Installatore sistemi sicurezza presso azienda di Cremona (D12).  
Apprendista o operaio installatore sistemi di sicurezza. (Porte blindate, serramenti). Apprendistato o 

tempo determinato con successiva stabilizzazione. Full time. Diploma di scuola media superiore, 

pacchetto office. Gradita esperienza. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D12  

n. 1 posto per Apprendista battilastra carrozzeria vicinanze Cremona provincia Piacenza (D124.)  
Apprendistato full time. Età inferiore a 30 anni per contratto apprendistato. Motivazione 

nell'apprendimento della professione. 

Rif. per candidatura: D124 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a all'accoglienza/cassa e area vendita presso negozio nelle vicinanze di 
Cremona (Rif. C89)  
Mansioni: operatore vendite in reparto e cassiere presso punto vendita nella grande distribuzione Durata: 

6 mesi Orario di lavoro articolato su turni 40 ore/settimanali distribuiti su 6 giorni lavorativi Indennità di 

partecipazione mensile 750 euro Si richiedono attitudini relazionali, adattabilità e disponibilità 

all'apprendimento. 

Rif. per candidatura: RIF. C89 
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Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

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

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

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

n. 1 posto per Praticante Commercialista o Neo abilitato / Dottore Commercialista Junior.  
Praticante Commercialista o Neo abilitato / Dottore Commercialista Junior - Società di ricerca e 

selezione ricerca per Studio Associato di Avvocati e Commercialisti zona Crema (CR). • La persona 

individuata verrà inserita per il supporto nella gestione di contabilità di imprese e di professionisti, 

con regimi sia ordinari sia semplificati, di un pacchetto clienti, effettuando anche consulenza agli 

stessi in materia amministrativa, fiscale e societaria. Predisporrà le dichiarazioni fiscali periodiche 

ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche 

(professionisti e ditte individuali), affiancherà i colleghi più esperti nella redazione di bilanci IV 

Direttiva, con documenti allegati, aggiornamento libri sociali di società di capitali. Contratto di 

lavoro subordinato o contratto di collaborazione a partita IVA, compensi in linea con le capacità e 

le esperienze effettivamente maturate. • Laurea in economia aziendale, preferibilmente ad indirizzo 

libera professione, con ottimo curriculum studiorum; - • Buona conoscenza della contabilità e del 

bilancio; - • Conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi; - • Ottime capacità 

relazionali e comunicative, in particolare con i Clienti; - • Capacità ed abitudine a lavorare sia in 

autonomia sia in team; - • Disponibilità full time 
Rif. per candidatura: 105/2020  

n. 1 posto per Addetto controllo di gestione - Laurea in Economia  
Addetto controllo di gestione - Laurea in Economia per Azienda settore alimentare vicinanze Crema 

(CR) • La persona individuata si affiancherà al Responsabile amministrazione e finanza per funzioni 

di reportistica, analisi e controllo gestione. Si occuperò della tenuta delle scritture contabili, 

manutenzione e miglioramento del sistema di contabilità analitica per centri di costo e distinte di 

produzione. Tempo indeterminato. • Richiesta Laurea in Economia Aziendale/Industriale indirizzo 

Economico Gestionale. - • Richiesta precedente esperienza nel ruolo. - • Capacità di analisi e 

gestione delle attività economiche. - • Preferibilmente con una buona conoscenza delle regole 

civilistiche e fiscali per la tenuta della contabilità e delle logiche di gestione di centri di costo. - • 

Essere automuniti. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, in caso di necessità anche il 

sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 01/2021.  

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

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

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

730 - IMU – TASI . Tempo Determinato. (inserimento previsto per febbraio/marzo 2021). • In 

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

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

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

professionali. - • Disponibilità per orario full time 40 h settimanali nella fascia oraria dalle 08:30 

alle 18:30, con possibilità anche il sabato al mattino. 
Rif. per candidatura: 02/2021. 
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n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe per Studio Professionale di Consulenza del 
Lavoro di Crema (CR).  
Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro. La persona inserita si occuperà 

dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CU, mod. 770, cassa integrazione 

guadagni, assunzioni e licenziamenti, dichiarazioni infortuni e malattie) effettuando attività di 

consulenza direttamente ai clienti. Tempo indeterminato. Indispensabile esperienza 

nell'elaborazione paghe e contributi. - Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe 

e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del 

lavoro e gestione del personale. - Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Preferibilmente con 

conoscenza del programma paghe Omnia di Zucchetti. - Disponibilità per orario full time dal lunedì 

al venerdì con orario 08:30/12:30 – 14:00/18:00. 
Rif. per candidatura: 09/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o Amministrativa/o contabile per Azienda settore cosmetico a pochi 

Km da Crema.  
Impiegata/o Amministrativa/o contabile. • La persona inserita dovrà occuparsi di mansioni di 

segreteria amministrativa, contabilità di base: registrazioni ed emissione fatture, registrazioni in 

prima nota e gestione pagamenti e rapporto con istituti di credito. Si rapporterà inoltre direttamente 

con lo studio di commercialisti esterno. Tempo indeterminato (potrebbe essere previsto un primo 

inserimento a tempo determinato). • In possesso di diploma di scuola media superiore di indirizzo 

economico, Ragioneria. - • Capacità nell'utilizzo del pacchetto office e preferibilmente di un 

software gestionale. - • Richiesta esperienza nella gestione della contabilità ordinaria per gestione 

amministrativa dell'attività aziendale, fatturazione, incassi, registrazioni contabili. - • Disponibilità 

ad un orario lavorativo full time. - • Richiesta disponibilità immediata. 
Rif. per candidatura: 13/2021.  

n. 1 posto per Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche.  
Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche per Azienda Settore Edile specializzata in 

coibentazioni zona Crema. • La figura inserita si occuperà di attività di montaggio di coibentazioni 

termiche presso aziende clienti, la sede dell’azienda è a pochi chilometri da Crema. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Gradita esperienza in ambito 

cantieristico, ma verranno valutate anche figure disponibili alla formazione. - • Capacità di 

collaborare con colleghi per attività in cantieri e presso aziende clienti. - • Essere automuniti. - • 

Disponibilità tempo pieno dal lunedì al venerdì 
Rif. per candidatura: 111/2020.  

n. 1 posto per Impiegato/a di magazzino per sostituzione maternità per Azienda produzione 

imballaggi vicinanze Crema (CR).  
Impiegato/a di magazzino per sostituzione maternità. • La persona verrà inserita dovrà gestire il 

carico e scarico prodotti a magazzino tramite l’uso del sistema gestionale, compilerà vari documenti 

di trasporto e di vendita. Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità della durata 

prevista di circa 1 anno. • Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - • Diploma di scuola media 

superiore. - • Capacità nell’utilizzo di strumenti informatici, in particolare nell’uso di AS400. - • 

Essere automuniti. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00 – 

17:00. 
Rif. per candidatura: 06/2021. 
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n. 1 posto per Magazziniere carrellista uso retrattile - Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda cliente del settore cosmetico a pochi Km da Crema - LA RICERCA HA 

CARATTERE D'URGENZA  
La risorsa inserita gestirà la movimentazione e stoccaggio dei prodotti utilizzando il muletto 

retrattile. Contatto di somministrazione con possibilità di proroghe a lungo periodo. • 

Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. - • Richiesto patentino del muletto in 

corso di validità. - • Esperienza nell'utilizzo del muletto retrattile per lo stoccaggio di materiale. - • 

Disponibilità full time con orario a giornata, richiesta disponibilità per eventuali straordinari al 

sabato. 

Rif. per candidatura: Pro03/2021  

n. 3 posti per Addetti conduzione macchinari - CNC. (La ricerca ha carattere D'URGENZA)  
Addetti conduzione macchinari - CNC - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda settore 

metalmeccanico a circa 20 Km da Crema direzione Milano. • Le persone inserite, si occuperanno di 

eseguire lavorazioni di pezzi meccanici su torni cnc in conformità con i disegni di riferimento 

forniti. Verificherà inoltre la qualità dimensionale dei pezzi prodotti. Contratto di somministrazione. 

• Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Ottima conoscenza del 

disegno tecnico. - • Buona conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, 

tampone). - • Disponibilità al lavoro su tre turni. - • Buona manualità e disponibilità a lavorare su 

impianti di produzione. 
Rif. per candidatura: 106/2020  

n. 1 posto per Operaio/a settore metalmeccanico per sostituzione maternità per Azienda 

Metalmeccanica zona Crema.  
Operaio/a settore metalmeccanico per sostituzione maternità. • La persona inserita si occupera' 

direttamente di produzione o di attrezzaggio macchinari di produzione. Contratto a tempo 

determinato • Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Dotati di buona 

manualità e disponibilità ad apprendere, non è richiesta un’esperienza, ma avere massima 

disponibilità e serietà. - • Essere automunito. - • Disponibilità full time. - • Preferbilmente con età 

massima di 30 anni per poter essere inseriti con sgravi fiscali 

Rif. per candidatura: 10/2021.  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico macchine stampaggio - Agenzia per il lavoro ricerca 

per Azienda cliente zona di Crema  
Operaio metalmeccanico macchine stampaggio. • La persona inserita, si occuperà della conduzione 

di macchine per lo stampaggio, l’attività prevede il caricamento della macchina con la materia 

prima (resina in forma liquida), il montaggio sullo stampo di inserti per la realizzazione del pezzo 

secondo le specifiche di commessa, avviamento macchina automatica, scarico del pezzo finito a 

lavorazione ultimata e preparazione per la lavorazione successiva ottimizzando i tempi per evitare 

che la temperatura della macchina si abbassi sotto i livelli necessari alla lavorazione. Attività di 

controllo visino pezzo finito ed eventuale intervento di sbavatura per eliminare gli essessi. Contratto 

iniziale di somministrazione . • Richiesta esperienza in produzioni nell’uso di macchinari manuali, 

oppure esperienza in settore fonderia, meccanici di veicoli o operai edili, oppure con esperienza in 

montaggio non di linea. - • Richiesta disponibilità full time o su 3 turni. - • Richiesta disponibilità 

per orario di lavoro a giornata oppure su tre turni (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22:00-06:00). - • 

Automuniti. 
Rif. per candidatura: 08/2021. 
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n. 1 posto per Operaio settore Galvanica per Azienda di lavorazioni Galvaniche a pochi 
chilometri da Crema in direziona Sud  
Operaio settore Galvanica. • La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà inizialmente della 

pesatura e del carico e scarico materiale, successivamente si occuperà dell’impianto, le mansioni 

verranno inoltre decisi in merito anche all’esperienza della persona. Contratto a tempo determinato 

e con eventuale possibilità di successivo inserimento. • Buona manualità conoscenze base 

nell'utilizzo di utensili manuali - • Gradita esperienza nel settore, ma verranno valutati anche 

candidati senza pregressa esperienza. - • Requisiti ulteriori saranno l’essere in possesso del 

patentino del muletto o il patentino per il trattamento dei gas tossici. - • Essere automuniti. - • 

Disponibilità immediata full time, dal lunedì al sabato. 

Rif. per candidatura: Pro04/2021  

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  

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. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 102/2020.  

n. 2 posti per Infermieri professionali per comunità terapeutica zona di Crema.  
Infermieri professionali per comunità terapeutica zona di Crema. • Assistenza in comunità 

terapeutica riabilitativa per minori per gestione e somministrazione farmaci, cartelle cliniche, 

assistenza sanitaria. Tempo indeterminato. • Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente. - • 

Gradita, ma non necessaria esperienza precedente. - • Predisposizione all'attività di assistenza ed al 

confronto con equipe di altri operatori. - • Disponibilità per orario su turni nelle fasce orarie 

indicativamente dalle 07:30 alle 14:30 o dalle 14:30 alle 22:30. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 12/2021. 
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n. 2 posti per Addetti alle pulizie per ambienti commerciali e domestici per Società di Servizi 
della zona di Crema.  
Addetti alle pulizie per ambienti commerciali e domestici. • Le persone inserite, si occuperanno di 

pulizie prevalentemente in uffici/aziende e condomini nella zona di Crema, dovranno mantenere 

l’igiene e la pulizia degli ambienti utilizzando le attrezzature specifiche messe a disposizione 

dall’azienda, quali aspirapolvere, lucidatrice ed altri strumenti. Si dovrà saper applicare le norme di 

sicurezza ed igiene, utilizzare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche ed i vari prodotti per le 

pulizie degli ambienti utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Tempo determinato con 

possibilità di proroghe. • Disponibilità a muoversi sul territorio, è necessario essere automuniti per 

raggiungere il luogo di lavoro. - • Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nell’uso di attrezzature 

per le pulizie. - • Disponibilità immediata dal lunedì al sabato. L’orario verrà condiviso in sede di 

colloquio per un totale di circa 30/35 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 04/2021.  

n. 2 posti per Montatori Meccanici per Azienda di costruzione ed installazione di macchine ed 

impianti automatici vicinanze Crema (CR 
Le 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  

n. 1 posto per Manutentore Elettro - Meccanico per Azienda settore Agroalimentare zona di 

Caravaggio (BG).  
Manutentore Elettro - Meccanico - Società di selezione ricerca per Azienda settore Agroalimentare 

zona di Caravaggio (BG). • La persona inserita si rapporterà direttamente al Responsabile Tecnico 

ma interverrà in autonomia per la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di produzione e 

dei servizi installati presso la sede dell’azienda. Gestirà gli interventi di tipo elettrico e pneumatico 

per prevenire o riparare guasti ed anomalie di funzionamento. Tempo indeterminato • Richiesto 

diploma in ambito tecnico – elettrico – elettronica o meccanica - • Richiesta esperienza significativa 

nel ruolo all’interno di aziende produttive, preferibilmente del settore 

chimico/farmaceutico/cosmetico/alimentare. - Esperienza nella manutenzione preventive e a guasto 

su impianti complessi. - • Indispensabili competenze di tipo elettrico, gradite capacità in ambito 

meccano e PLC. - • Disponibilità full time dal lunedì al sabato. 
Rif. per candidatura: 110/2020.  

n. 1 posto per Manutentore linee di produzione e confezionamento prodotti cosmetici - 

Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda cliente zona di Lodi.  
Manutentore linee di produzione e confezionamento prodotti cosmetici. • La persona inserita, si 

occuperà della manutenzione delle linee, cambio formato macchinari, manutenzione preventiva e 

correttiva, controllo funzionamento macchinari. Contratto iniziale di somministrazione con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza su linee di 

produzione/confezionamento in particolare, macchine di riempimento o di packaging cosmetico. - • 

Competenze di base in ambito meccanico, preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico di 

perito meccanico o elettromeccanico. - • Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e 

capacità di intervento per problemi sugli impianti. - • Richiesta disponibilità per orario di lavoro a 

giornata oppure su due turni (06.00-14.00, 14.00-22.00). - • Automunito. 
Rif. per candidatura: 05/2021  
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n. 1 posto per Montatore Meccanico trasfertista per Azienda di progettazione e costruzione 
impianti industriali sede di Romano di Lombardia (BG).  
Si occuperà della costruzione, del montaggio, dell'assemblaggio e della revisione meccanica di 

impianti industriali. Verrà inserito in squadre per l'attività di montaggio da effettuare anche 

all'estero, sono infatti previste trasferte della durata massima di 2 o 3 settimane all'estero. Tempo 

determinato di 6 mesi con eventuale possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Conoscenze 

in ambito tecnico (meccanica ed elettromeccanica). Conoscenza e capacità di lettura del disegno 

tecnico. Capacità di utilizzo degli strumenti di misura di precisione ed attrezzature per il montaggio 

meccanico. Discreta conoscenza della lingua inglese. Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero e 

passaporto in corso di validità. 
Rif. per candidatura: 03/2021  

n. 1 posto per Montatore Meccanico nella zona di Lodi (LO)  
Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda di Impianti della zona di Lodi (LO). 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: Pro06/2021  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di 

riscaldamento e condizionamento di Crema. 
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 (Geometra)- Addetto vendita in show room per Azienda 

di serramenti zona Fara Gera d'Adda (BG).  
Si occuperà principalmente dell’accoglienza clienti presso lo showroom per presentare i prodotti in 

esposizione e suggerire le soluzioni migliori alle varie necessità. Proposta di serramenti in PVC, 

porte blindate, scale d’interni di design. Eventualmente gestirà e verificherà. Contratto a tempo 

determinato o indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore di 

indirizzo tecnico – come Geometra (non vincolante). - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • 

Capacità di mediazione e buone doti di relazione per attività di contatto con fornitori e 

presentazione prodotti alla clientela - • In possesso della patente B. - • Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 07/2021.  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico per Azienda Assistenza settore Termoidraulico 

di Crema  
Si affiancherà ad un collega per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

presso i clienti per impianti termici, idraulici e di confezionamento. Tempo indeterminato. 

Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. Buona manualità e capacità 

nell'utilizzo dei principali utensili. Preferibilmente con minima esperienza nel settore 

termoidraulico. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 

14:00 alle 18:00 ed eventualmente il sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 11/2021  
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Segretaria/o per Azienda Assistenza settore refrigerazione e 

riscaldamento di Crema.  
• La persona individuata si affiancherà alla responsabile per la gestione delle attività di segreteria, 

gestione documenti quali DDT, emissione fatture, gestione telefonica dei clienti per attività di 

assistenza, inserimento nel data base delle attività svolte dai tecnici e pianificazione interventi 

tecnici. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con indennità proposta di 500  , possibilità di 

inserimento successiva con contratto di apprendistato. • Richiesto Diploma di scuola superiore 

preferibilmente in ambito amministrativo commerciale. - • Capacità nell'utilizzo dei principali 

strumenti informatici. - • Età non superiore ai 29 anni per eventuale successivo inserimento tramite 

contratto di apprendistato. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 

12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 08:00 alle 12:00, vi sarà un pomeriggio libero 

durante la settimana. 

Rif. per candidatura: 01T/2021 

 

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. 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  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o Azienda termoidr. pressi di Casalmaggiore 

(CD109).  
Mansioni: fatturazione, pagamenti RI.BA e bonifici, controllo fatture acquisti. Tempo determinato 

12 mesi per sostituzione maternità. - Inizialmente part-time, successivamente full time. Diploma di 

ragioneria, pacchetto Office, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD109  

n. 1 posto per Analista chimico azienda di Viadana (CD102).  
Analisi strumentale presso laboratorio chimico. Tempo determinato 6 mesi full time con successiva 

stabilizzazione. Diploma di perito chimico, pacchetto Office, buona conoscenza lingua inglese. - 

Anche senza esperienza. - Patente B automuniti. - Possibilità di avere a disposizione alloggio per 

chi viene da lontano. 

Rif. per candidatura: CD102 
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n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o Autista patente CE. (CD97).  
Mansioni imp. tecnico 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 Operatore di magazzino carico scarico manuale nei pressi di Piadena. (CD 105).  
Addetti carico scarico manuale dei mezzi, picking and packing. Contratto di somministrazione con 

proroghe e successiva stabilizzazione. - Part time 35 ore settimanali da lunedì a venerdì. Orario: 

7:30-12:30 13:30-16:30. Gradita esperienza, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 105  

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  

n. 1 posto per Autista patente C CQC patentino gru automezzo azienda casalasca. (CD104).  
Trasporto vetri Lombardia ed Emilia Romagna e preparazione cavalletti di trasporto e sporadico 

lavoro in produzione. Tempo determinato 3 mesi full time, 5 giorni alla settimana, con successiva 

stabilizzazione. Patente C con CQC, patentino gru automezzo. - Automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 104  

n. 3 posti per Operai, magazzinieri, addetti carico scarico zona casalasca. (CD111).  
Somministrazione in aziende del casalasco. Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: CD111  

n. 2 posti per un magazziniere e un operaio produzione azienada pressi di Casalmaggiore. 

(CD110).  
Magazziniere (preparazione ordini). Operaio (addetto produzione). Tempo determinato 6 mesi con 

possibilità di stabilizzazione. Full time. - Orario: 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00. Se di origine straniera 

buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. - Motivazione a svolgere la professione. - 

Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD110 
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Offerte di tirocinio 

n. 2 posti per Addetto confezionamento e assemblaggio minuteria metalmeccanica per 

Cooperativa di Casalmaggiore (CD107)  
Durata da definire. Part-time 20 ore settimanali. Buona manualità. 

Rif. per candidatura: CD107  

n. 1 posto per Addetta/o mansioni d'ordine, segreteria studio associato Casalmaggiore 

(CD112).  
Mansioni: addetta/o mansioni d'ordine, segreteria. 6 mesi full time 40 ore settimanali. Indennità di 

tirocinio 500,00 Euro mensili. Diploma di ragioneria, pacchetto Office. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD112 

 

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. 2 posti per Addetti al confezionamento per azienda nel soresinese  
Richiesta buona manualità, capacità di lettura Ddt, disponibilità a lavorare su turni Contratto 

iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione Pregressa esperienza nel 

confezionamento, residenza nel territorio, disponibilità lavoro su 3 turni. 

Rif. per candidatura: S0163  

n. 1 posto per Per Agenzia di Servizi ricerchiamo diplomato conoscenza fluente Italiano e 

Punjabi  
Contratto part time con mansioni di addetto alla traduzione simultanea e scritta Possibilità di 

stabilizzazione Richiesto diploma quinquennale, conoscenza fluente dell'italiano e del Punjabi letto 

scritto e parlato. Automuniti. 

Rif. per candidatura: S0159  

n. 1 posto per Contabile con esperienza per azienda nel soresinese  
Per azienda di piccole dimensioni nelle vicinanze Casalbuttano ricerchiamo contabile con 

esperienza ed autonomia nella mansione. Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì, 

prospettive d'inserimento a tempo indeterminato Richiesto Diploma Tecnico, esperienza nella 

mansione e conoscenza basica dell'inglese 

Rif. per candidatura: S0164 
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n. 1 posto per Impiegato/a addetto alla logistica per azienda vicinanze Soncino  
Richiesta conoscenza fatturazione, bollettazione, dichiarazione Intrast, gestione spedizioni, 

conoscenza fluente letta e scritta dell'inglese, gradita conoscenza tedesco. Full time dal lunedì al 

venerdì, contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Buona capacità di 

autogestione, relazione, problem solving 

Rif. per candidatura: S0166  

n. 2 posti per Operatori Logistica per Azienda soresinese  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Full time su due turni dal lunedì al 

venerdì con possibilità di straordinari al sabato Richiesta esperienza nella movimentazione dei 

carichi, conoscenza Ddt, disponibilità a lavorare su 2 turni. 

Rif. per candidatura: S0160  

n. 1 posto per Disegnatore meccanico per Azienda vicinanze Soresina  
Richiesta esperienza nella mansione e formazione tecnica Contratto full time, inserimento a termine 

con possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time, esperienza nella mansione, 

flessibilità oraria. 

Rif. per candidatura: S0165  

n. 1 posto per Aiuto cucina per ristorante nelle vicinanze di Soncino  
Richiesta disponibilità a lavoro serale dalle 18 alle 23 dal martedì alla domenica. Contratto iniziale 

a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione e gradita 

formazione scolastica nel settore ristorazione. 

Rif. per candidatura: S0157  

n. 1 posto per Cameriere di sala per ristorante nelle vicinanze di Soncino  
Richiesta disponibilità a lavoro notturno dal martedì alla domenica Contratto iniziale a termine 

Richiesta esperienza nella mansione, gradita formazione scolastica nel settore ristorazione, buona 

presenza, buon rapporto con la clientela. 

Rif. per candidatura: S0158  

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 Autista patente C-E per azienda nel soresinese  
Richiesta disponibilità a trasferte nazionali, lavoro a giornata con rientro serale dal lunedì al venerdì 

Contratto iniziale di 3 mesi Richiesta esperienza nella mansione, patente C-E, disponibilità a viaggi 

in giornata. 

Rif. per candidatura: S0162  

n. 1 posto per Autista pat C Cqc per Azienda di bestiame vicinanze Pizzighettone  
Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità full time Contratto a termine con possibilità di 

stabilizzazione Richiesta patente C Cqc, flessibilità oraria, non problemi con l'ambiente del macello. 

Rif. per candidatura: S0167 
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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 



 
 

 

 

 
 

26-01-2021 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987)  

N. 1 POSTO DI OPERATORE ADDETTO ALLA PORTINERIA E 

ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO  

(Contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno (36 ore settimanali) – Cat. B1 CCNL 

21/05/2018 Comparto Enti Locali)  
per 

il Comune di Crema (CR) 
 

 

Mansioni 

L'operatore addetto alla portineria e accoglienza del pubblico provvede: 

- al presidio degli accessi del palazzo comunale; - alla funzione di orientamento, accoglienza e 

filtro, finalizzati ad intercettare la maggior parte degli utenti e ad offrire servizi e informazioni, 

soprattutto in relazione ai notevoli flussi in accesso; - alla gestione mediante canale telefonico delle 

richieste informative in merito agli ambiti interessati, svolgendo le funzioni suddette e "inoltrando" 

le telefonate agli uffici specialistici. 

In base alle esigenze di servizio, può essere altresì richiesto di provvedere: alle attività di recapito 

della posta in uscita ed in entrata della sede comunale, al prelievo e trasporto di fascicoli ed oggetti, 

riproduzione di atti e documenti, carico, trasporto e scarico e sistemazione di materiali occorrenti al 

funzionamento degli uffici e servizi comunali, alla pulizia e riordino dei locali. 
 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura selettiva tutte le persone che, alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, prevista per il 

giorno MERCOLEDI 10/02/2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nonché alla data di assunzione in 

servizio, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono 

ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che 

non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti 

di cui al citato art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei 

requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 

febbraio 1994, n. 174; 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 

c) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore)( Se il 

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

equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio; se il titolo di studio è stato conseguito in 

Paese extra UE è necessario presentare la dichiarazione di valore che attesti il livello di 

scolarizzazione.) 

d) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i 

soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni); 

e) Godimento dei diritti civili e politici; 

f) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
g) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da 



un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionale 

di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

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

dai pubblici uffici; 

i) Per i cittadini di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

j) Per coloro che non sono cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i 

precedenti punti e), f), h) e i) si applicano solo in quanto compatibili. 

k) Per coloro che non sono cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua 

italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità. 

 

Ulteriori requisiti 

è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e dell'uso del personal 

computer e delle capacità indicate per lo svolgimento delle mansioni della figura professionale, da 

accertarsi in sede di prova d'idoneità. 

Quota di riserva 

ai sensi dell'art. 1014 commi 3 e 4 e dell'art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 

pari/superiore all'unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze 

Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a questa categoria il posto sarà 

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 

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 MERCOLEDI 10/02/2021 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 e 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 
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26-01-2021 

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 
 

Edilizia 

 

- SIVI srl cerca MURATORI e/o VERNICIATORI per cantieri, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl, con sede a Castelverde, cerca muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri 

edili in trasferta. Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura (CV) all'indirizzo e-mail 

sottostante. Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 

- SIVI srl cerca IMPIEGATO TECNICO per cantieri edili, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca un impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di 

geometra o ingegnere. Per candidarsi inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail. 

Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 

- SIVI srl cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione 

documenti cantiere con conoscenze uso PC, graditi possesso patentino muletto e corsi sicurezza. Inviare 

curriculum all'indirizzo e-mail. Per maggiori informazioni: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

Agenzie di somministrazione 

 

- UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali. 
 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 

- Per azienda in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI JR full time. La persona verrà affiancata e formata per essere 

adibita a segreteria, fatturazione attiva e passiva, bolle, offerte, preventivi, inserimento ordini. In un 

secondo momento seguirà un proprio pacchetto clienti. Richiesto titolo di studio in ragioneria o simili, 

minima esperienza in back office amministrativo e commerciale, predisposizione alle relazioni 

interpersonali. Inserimento in somministrazione a scopo apprendistato. 
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- Per azienda alimentare in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNI full 

time. La persona sarà adibita a operazioni di sezionamento carne, lavaggio e finitura. Richiesta 

esperienza e autonomia nella mansione, ottima dimestichezza con coltello e acciaino, disponibilità agli 

spostamenti in altre sedi della zona. Retribuzione da valutare in base all'esperienza. Orario giornaliero, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 MONTATORE ELETTROMECCANICO con 

esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti meccaniche e cablaggi elettrici. 

Si richiedono ottime competenze tecniche e basi di oleodinamica e idraulica. Necessaria 

predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base 

all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- 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. Si 

richiede laurea in Ingegneria (preferibile magistrale), conoscenza di linguaggi di programmazione C, 

C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL oltre che dei sistemi CANOPEN. Completano il 

profilo buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese, disponibilità alle trasferte e doti di 

precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team, determinazione e motivazione, 

inclinazione a ruoli di relazione. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Pomponesco (MN) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE PLC da adibire a 

programmazione impianti di produzione. Richiesta consolidata esperienza nella mansione e 

dimestichezza in realtà di medio-grandi dimensioni. Costituisce titolo preferenziale diploma/laurea in 

ambito elettrico o elettronico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con 

esperienza, da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino 

del muletto aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE DI ROBOT DI 

SALDATURA con esperienza, buona conoscenza del linguaggio Fanuc e del disegno tecnico. 

Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. PRODUZIONE E MAGAZZINO da adibire a 

carico scarico merce, rifornimento produzione, assemblaggi a banco, imballaggio, preparazione bancali. 

Richiesta ottima manualità e pregressa esperienza come magazzinieri. Necessario patentino del muletto 

in corso di validità. Orario giornaliero, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 INGEGNERE O PERITO ELETTRONICO/ 

MECCATRONICO da inserire in ufficio tecnico per progettazione. Richiesta conoscenza di software 

3D, conoscenza della lingua inglese e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA POST 

VENDITA da adibire a mansioni di assistenza sulle macchine, individuazione di anomalie, ricerca e 

analisi di guasti ad organi meccanici, sistemi di trasmissioni, cablaggi e schede elettriche. Si richiede 

buona capacità di lettura di schemi elettrici e disegni meccanici. Gradita la conoscenza della lingua 

inglese e provenienza dal settore Automotive. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo 

assunzione. 
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- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. CARICO SCARICO LINEA DI 

VERNICIATURA disponibile all'orario giornaliero. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico 

e predisposizione a lavori di forza. 

 

- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo n.1 ADD. ALLA PRODUZIONE disponibile 

all'orario giornaliero. La persona sarà inserita nel reparto montaggio per assemblaggio in linea oppure 

nel reparto macchine utensili come operatore cnc. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico ed 

esperienza come add. al montaggio o come carico scarico cnc. Necessaria conoscenza base del disegno 

meccanico e dimestichezza con strumenti di misura. Costituisce titolo preferenziale diploma in ambito 

tecnico. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 SISTEMISTA da adibire ad assistenza tecnica da 

remoto e c/o clienti. La persona si occuperà di risoluzione problematiche hardware, installazioni, 

configurazioni, gestione di reti informatiche, virtualizzazioni. Dovrà garantire il perfetto funzionamento 

di pc, stampanti, periferiche varie, telefonia Voip, device mobili, server, schede di rete, dischi fissi, 

router, connessioni internet e intranet, database, programmi informatici, sistemi di posta elettronica. 

Apprezzabili, ma non necessarie, certificazioni Cisco e WMware. Richiesta predisposizione alle 

relazioni interpersonali e ottime basi tecnico informatiche. Retribuzione da valutare in base 

all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. cerchiamo n. 1 VERNICIATORE A LIQUIDO con 

almeno 3 anni d'esperienza e buona manualità, disponibile al lavoro giornaliero e agli straordinari. Si 

offre contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo 

indeterminato. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE MECCANICO, che si occuperà di 

simulazioni e analisi elementi finiti FEA, analisi processi produttivi identificando opportunità di 

miglioramento, definizione specifiche tecniche dei componenti, collaborando con altre funzioni 

aziendali, realizzazione documentazione tecnica prodotto, test e collaudo, supporto tecnico clienti. 

Richiesta laurea, preferibilmente magistrale, conseguita da non oltre 5 anni, interesse per la 

progettazione prodotto, oleodinamica, tecnologia dei materiali, costruzione di macchine, competenze di 

disegno CAD 3D, preferibilmente Solid Edge o SolidWorks, di progettazione CAE e analisi per 

Elementi Finiti FEA, preferibilmente Femap o Abaqus, preferibilmente competenze di fluidodinamica 

computazionale CFD, conoscenza della lingua inglese, precisione, resistenza allo stress, predisposizione 

al lavoro in team, determinazione e motivazione. 

 

- Per azienda in zona Torricella (MN) cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO CARPENTERIA disponibile 

all'orario giornaliero. La persona sarà adibita a lavorazione ferro su macchine utensili e saldatura a filo. 

Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e predisposizione a lavori di forza. Scopo assunzione. 

 

- Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/IMPIEGATA ADD. 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. La persona sarà adibita a contabilità generale, fatturazione 

attiva e passiva, inserimento dati in prima nota, chiusura bilancio, scritture di assestamento, liquidazioni 

iva, dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali, F24, 730/770. Si richiede esperienza consolidata 

nella mansione, conoscenza di software gestionali contabili (Zucchetti), predisposizione al lavoro in 

team e alla gestione dello stress. Si valuta disponibilità all'orario part time o full time. Retribuzione da 

valutare in base all'esperienza. Scopo assunzione. 

 

- Per residenza per anziani in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n.2 INFERMIERI con esperienza in 

ambito geriatrico, anche minima, laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI aggiornata, 

disponibilità immediata al lavoro full-time su turni e domicilio in zona. Si offre contratto di 

somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda. 
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- Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO full 

time. La persona sarà adibita a supporto rete di vendita, redazione di offerte e preventivi, inserimento 

ordini, gestione commesse, post vendita. Si richiede pregressa esperienza nella mansione e autonomia 

nella gestione dell'ordine. Costituisce titolo preferenziale titolo di studio in lingue e conoscenza del 

gestionale ARCA Evolution. Necessaria ottima padronanza delle lingue estere (inglese, francese e 

tedesco). Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ESTERO con consolidata 

esperienza. La persona sarà adibita a gestione pacchetto clienti, potenziamento rete commerciale, 

sviluppo nuove partnership. Si richiede provenienza dal settore dei macchinari, attitudine commerciale, 

orientamento al cliente, buona conoscenza delle tecniche di vendita e di trattativa, spiccate doti 

analitiche, relazionali e di comunicazioni. Necessaria disponibilità a trasferte internazionali e ottima 

padronanza delle lingue inglese, francese e tedesco. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC con 

esperienza, autonomia di carico/scarico, controllo pezzi e uso strumenti di misura. Disponibile al lavoro 

su turni. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 PIAZZATORE CENTRI DI LAVORO CNC con 

esperienza pregressa nella mansione, autonomo dal piazzamento macchina al controllo pezzi. Scopo 

assunzione. 

 

- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MAGAZZINO E SPEDIZIONI da adibire al 

controllo prodotti, imballaggio, preparazione bancali, preparazione bolle e DDT. Richiesta esperienza e 

patentino carrello elevatore in corso di validità. Scopo assunzione. 

 

- Per importante azienda metalmeccanica in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 PERITO 

MECCANICO o MECCATRONICO da inserire nel reparto macchine cnc. La persona sarà adibita a 

impostazione macchina, carico scarico, controllo qualità prodotto finito, reportistica. Richiesto titolo di 

studio tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico e dell'uso dei principali strumenti di misura 

(calibro, micrometro, alesametro), predisposizione al lavoro in team e disponibilità al lavoro su turni. Si 

offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO MACCHINE CNC disponibile al 

lavoro a giornata e su turni. La persona verrà adibita a carico/scarico macchina, supervisione 

lavorazione, controllo pezzi con strumenti di misura. Si richiede provenienza dal settore 

metalmeccanico, esperienza pregressa nella mansione e, preferibile ma non necessario, titolo di studio 

tecnico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con esperienza 

pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità all'orario 

giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. Retribuzione 

da valutare in base all'esperienza. 

 

- Per azienda del settore plastico in zona Correggio (RE) cerchiamo n. 1 CAPO REPARTO 

STAMPAGGIO disponibile all'orario giornaliero. La persona sarà adibita a gestione e coordinamento di 

circa 30 persone, gestione diretta del flusso di produzione, organizzazione del lavoro, suddivisione dei 

compiti, reportistica, interfaccia diretta con la direzione. Necessaria esperienza pregressa in ruoli di 

responsabilità, capacità gestionali e comunicative. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo 

assunzione. 
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- 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 in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, 

da adibire al carico/scarico merce, rifornimento produzione. E' richiesta disponibilità ai 3 turni. 

 

Per maggiori informazioni: 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, inviare il proprio 

cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Umana Spa, filiale di Reggiolo 

Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 

Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it. 

Candidatura online:  http://www.umana.it 
 

Scadenza: 25-02-2021 

 

 

- ALI SPA Agenzia per il lavoro RICERCA vari profili professionali. 

 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 

 

- IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. 

Requisiti: diploma di geometra o laurea in Architettura/Design, preferibile breve esperienza nel ruolo, 

indispensabile conoscenza del software di modellazione 3D Revit. La risorsa da inserire dovrà 

occuparsi dei rilievi sui vari cantieri e dell'elaborazione del progetto grafico e relativo preventivo. Si 

offre: contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe con prospettive di inserimento diretto in 

azienda. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. 

 

- ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO. 

Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, ottima manualità e velocità di esecuzione dei lavori 

assegnati, disponibilità immediata. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 

 

- TECNICO COMMERCIALE. 

Requisiti: precedente esperienza nel ruolo e nella vendita di prodotti, ottime doti relazionali e forte 

motivazione, disponibilità a brevi trasferte nel Nord Italia. La risorsa dovrà gestire le esigenze dei 

clienti attivi, analizzando i bisogni e interfecciandosi con i colleghi dell'assistenza tecnica per eventuali 

problematiche o modifiche degli ordini. Dopo un periodo di somministrazione la risorsa dovrà lavorare 

con P.IVA. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. 

 

- ELETTRICISTA ESPERTO. 

Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro in altezza, possesso dell'attestato di 

sicurezza di base, disponibilità a brevi trasferte. Disponibilità immediata. Si offre contratto iniziale di 1 

mese + proroghe e possibilità di assunzione diretta. Zona di Lavoro: vicinanze Crema. 

 

- TORNITORE MACCHINE CNC. 

Requisiti: indispensabile precedente esperienza nel ruolo, ottimo utilizzo del Tornio a controllo 

numerico, buona conoscenza del disegno tecnico, buone basi di programmazione, gradito diploma di 

perito meccanico, autonomia e precisione. Si offre contratto in somministrazione + proroghe con 

possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di Lavoro: vicinanze Pandino. 
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- OPERAIO ADDETTO AL CARICO SCARICO. 

Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. Preferibile, ma non indispensabile il possesso del 

patentino del muletto. Si offre: contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe. Zona di lavoro: 

Vicinanze Pandino. 

 

- ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO E/O ELETTRONICO. Requisiti: minima 

esperienza nella mansione e/o diploma in materie tecniche. Richiesta disponibilità al lavoro su giornata 

e disponibilità immediata. Si offre: contratto di 2 settimane + proroghe. Zona di lavoro: vicinanze 

Castelleone. 

 

- VERNICIATORE A POLVERE. 

Requisiti: esperienza nel ruolo e nel settore metalmeccanico, buon utilizzo degli strumenti di lavoro, 

flessibilità oraria. Si offre: contratto in somministrazione + possibile assunzione diretta. Zona di lavoro: 

Vicinanze Pandino. 

 

- MAGAZZINIERE/MULETTISTA. 

Requisiti: esperienza pregressa in attività produttive e nel ruolo specifico, possesso di patentino per 

l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità. Zona di lavoro: Vicinanze Crema. 

 

- CASARO. 

Requisiti: diploma di maturità nel settore caseario/agrario. La risorsa si occuperà di tutte le fasi di 

lavorazione del formaggio. Zona di lavoro: Vicinanze Crema. 

 

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
 

Per maggiori informazioni: per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al 

seguente indirizzo: - Email: info.crema@alispa.it 
 

Scadenza: 06-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

Commerciale e agenti 
 

- Alleanza Assicurazioni cerca CONSULENTI di prodotti assicurativi, Orzinuovi (BS) 

Descrizione: hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le tue capacità? Vuoi sviluppare le tue 

competenze? Alleanza Assicurazioni è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale. 

Proponiamo team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione e affiancamento 

continuo per realizzare le tue aspirazioni. Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) per Orzinuovi (BS) e 

comuni limitrofi. Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l'assicuratore. Valorizziamo le 

persone ambiziose e orientate alla crescita che vogliono investire sul loro futuro. 
 

Per avere maggiori informazioni sull'offerta e sul percorso di selezione e formazione e lascia la tua 

candidatura a: - Email: orzinuovi@alleanza.it 
 

Scadenza: 13-02-2021 

 

- Beniimmobili group ricerca per settore immobiliare consulenti da inserire in organico zona 

Crema 

 

Descrizione: affermata realtà operante nel settore immobiliare da 30 anni nei rami residenziale e 

turistico, seleziona direttamente due figure per apertura nuova sede a Crema (CR). 
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▪ 1 GIOVANE DIPLOMATO/LAUREATO anche senza esperienza nel settore, da avviare alla carriera 

di acquisitore/consulente immobiliare con affiancamento a figura senior già esperta. La risorsa, dopo un 

periodo di formazione e di affiancamento, si occuperà in prima persona e in autonomia di attività di 

primo contatto con proprietari di immobili al fine di acquisire mandati per la vendita/locazione. 

Alternerà fasi di ricerca attiva a momenti di sviluppo notizie, sviluppo di attività telefoniche e di 

marketing, ricerca immobili da intermediare, gestione del portafoglio clienti, gestione trattative. 
 

▪ 1 CONSULENTE/AGENTE IMMOBILIARE con precedente esperienza (anche minima) nel settore 

immobiliare. Si offre rimborso spese mensile iniziale e provvigioni ai massimi livelli. 

Benefit previsti: Telefono e pc aziendale. 

 

Per entrambe le figure potrebbero anche essere previsti incentivi e premi al raggiungimento di 

determinati obiettivi prefissati dall’azienda. I candidati ideali devono possedere i seguenti requisiti: 

o Diploma di maturità e/o Laurea 

o Ottime doti comunicative e relazionali 

o Spiccata attitudine commerciale 

o Capacità di lavorare in team 

o Disponibilità e Flessibilità 

o Automuniti : I profili in linea con i requisiti richiesti verranno contattati direttamente dall’azienda. 
 

Per maggiori informazioni:  Inviare CV completo di fotografia, recapito telefonico, indirizzo mail e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali aggiornata a - Email: beniimmobiligroup.cr@gmail.com 

- crema@beniimmobili.eu 
 

Scadenza: 28-02-2021 

 

 

- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema. 
 

Descrizione: "Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di 

produrre lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing 

Economy, sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di 

consumatori, spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli 

legati alla new economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori 

merceologici del nostro business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come 

alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. 

La figura del professionista viene identificata in quella di un Team leader. Avrà il compito di 

raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare il progetto di business; - coordinare l’attività di sell-out del 

marchio/prodotto; - gestire il proprio Team. 
 

Offriamo: 
 

- ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; 

- guadagno di assoluto valore con accesso a royalty; 

- sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore e solidità. 
 

Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. Questo significa che potrà unirsi a noi 

nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per alcune ore settimanali. Possibilità di 

crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza (formazione interna). È importante 

per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi 

professionalmente. Referente per Crema: Erik. Per maggiori informazioni: inviare il CV aggiornato con 

il consenso al trattamento dei dati personali all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com 
 

Scadenza: 30-01-2021 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 

- EurecaStyle cerca figure artistiche,collaboratori per i miniclub e DJ 
 

Descrizione: Eurecastyle seleziona personale per la stagione estiva: 
 

- Maghi, Ballerini, Cantanti, Giocolieri, Sputa fuoco, Coreografi, Mimo, Artisti di strada. Gli interessati 

devono inviare un CV artistico con foto e demo all'indirizzo mail di EurecaStyle. 

- Personale per Miniclub con esperienza e prima esperienza. Si richiede conoscenza della lingua 

inglese/tedesco con una disponibilità lavorativa di minimo 2 mesi. 

- DJ con esperienza certificata pluriennale. 
 

Per informazioni e per candidarsi contattare Eurecastyle, tel. 0961-722861 cell. 392 8440213 

Per maggiori informazioni:  http://www.eurecastyle.com. Email: risorseumane@eurecastyle.com 
 

Candidatura online:  risorseumane@eurecastyle.com 
 

Scadenza: 11-03-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

Eures 

 

- EURES Puglia organizza selezioni per animatori per la stagione estiva 2021 nelle Isole Baleari. 
 

REQUISITI: 

-avere 18 anni; 

-disponibilità da marzo ad ottobre 2021; 

-Inglese minimo B2, è un plus la conoscenza di altre lingue; 

-livello di formazione adeguata a seconda del settore per cui si invia la candidatura; 
 

CONDIZIONI DI LAVORO: 

-corso di formazione gratuito con vitto e alloggio forniti da Gardens Hotels che si terrà tra marzo/aprile 

2021; -salario mensile lordo tra 1435 e 1508 euro (contratto collettivo nazionale spagnolo del settore 

accoglienza/turismo); -contratto stagionale da fine aprile a fine ottobre 2021; -vitto e alloggio gratuiti; 

-spese di viaggio rimborsate a fine stagione. 
 

MODALITA' CANDIDATURA: 

Inviare CV obbligatoriamente in inglese a juan.alvarez@gardenhotels.com e mettere in conoscenza 

EURES Puglia eurespuglia@regione.puglia.it. 

I candidati preselezionati saranno invitati ai colloqui online che si terranno metà febbraio 2021 
 

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 maria_megna@regione.lombardia.it - Email: 

eurespuglia@regione.puglia.it. Candidatura online: https://juan.alvarez@gardenhotels.com 
 

Scadenza: 07-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

Altro 
 

- L'U.I.C.I. Onlus cerca 4 OPERATORI Volontari Servizio Civile per 2 progetti. 

Descrizione: è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale, il bando per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile 

nell'anno 2021. Quest'anno, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS offre 
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complessivamente n. 978 posti in n. 7 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale Italia. In 

particolare per la Provincia di CREMONA n. 4 operatori volontari suddivisi in 2 progetti: 
 

Progetto n. 01: Laboratori di attivismo civico per l'inclusione sociale 

Denominazione sede: U.I.C.I. 

Indirizzo: Via Palestro 32 

Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 

Nr.Operatori Volontari: 3 

Progetto n. 06: Lotta alla disparità di genere nell'istruzione e nella formazione dei disabili visivi a 

garanzia di un equo accesso 

Denominazione sede: U.I.C.I. 

Indirizzo: Via Palestro 32 

Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 

Nr. Operatori Volontari: 1 
 

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d'impiego che prevede un monte ore annuo di 

1.145 per un max. di 25 ore di servizio settimanale. 
 

REQUISITI 

Possono presentare domanda per il bando volontari 2020 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti 

(cittadini italiani/cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea/cittadini non comunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità on-line, tramite SPID, 

accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'08 

febbraio 2021. I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il 

Bando 2020 presso le sedi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti avranno diritto a: 
 

- Firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 

universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricevere un trattamento economico pari a 

439,50 euro al mese; 

- Partecipare a 120 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione 

specifica; 

- Ricevere l'attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale (riconosciuto da un ente terzo); 

- Beneficiare di un periodo di tutoraggio, consistente in un percorso di orientamento al lavoro, strumenti 

e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio 

civile. 
 

Per avere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando in uno dei progetti dell'Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e consultare le sintesi dei progetti, visita il nostro sito internet. 
 

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

Scadenza: 08-02-2021 


