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15-06-2021 

 

Questa settimana sono attive 159 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 Autista patente B e Banconista per pescheria in Cremona (M54)  
La risorsa farà le consegne con furgone con cella frigo (pat. B)e si occuperà di servizio al banco 

Iniziale contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione - Iniziale orario part-time Si 

richiede Pat. B e capacità di guida furgone. - Interesse per ruolo di banconista pesce. - Flessibilità 

oraria. 

Rif. per candidatura: Rif. M54  

n. 1 posto per Addetta/o buste paga presso Associazione di categoria in Cremona (C118)  
Contratto tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full time da lunedì a 

venerdì Conoscenza modalità di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, normativa 

attinente. Pacchetto Office, Software gestionale per elaborazione buste paga. automunito 

Rif. per candidatura: C118  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per studio commercialista in Cremona (M 76)  
La risorsa si occuperà di 1 nota, registrazioni contabili e registri IVA. Contratto a tempo 

indeterminato - Orario part time. - Si valuteranno anche richieste full time e collaborazioni a P.Iva 

Si richiede esperienza nel ruolo. 

Rif. per candidatura: Rif. M76  

n. 1 posto per Carpentiere edile esperto /capocantiere per ditta edile zona Cremona (M80)  
Carpentiere edile esperto per ruolo capocantiere Da valutare in base all'esperienza. - Orario full time 

Esperienza carpenteria edile. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M80 
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n. 1 posto per Geometra di cantiere per ditta edile in Cremona (M85)  
Contratto a tempo determinato + stabilizzazione - Orario full time Si richiede esperienza nel ruolo. - 

Diploma di geometra o equivalenti. 

Rif. per candidatura: Rif. M85  

n. 4 posti per Educatori professionali per Centri Ricreativi Estivi zona Cremona (M57)  
I candidati inseriti dovranno avere esperienza, anche breve, nella relazione educativa con i minori. 

Contratto stagionale a tempo determinato: 3 mesi (indicativamente, da metà luglio a metà 

settembre) - Orario full time da lunedì a venerdì, possibile part time 20 ore settimanali Si richiede 

Laurea triennale in Scienze Educazione e Formazione (L19), Educazione Sanitaria (LSNT2), 

Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, Psicologi o abilitati educatore professionale. Si 

valuteranno anche studi in corso in queste classi di laurea. - Patente B, automuniti 

Rif. per candidatura: Rif. M57  

n. 1 posto per Impiegato tecnico presso azienda settore metalmeccanico in Cremona (C72)  
Perito meccanico/ingegnere meccanico/geometra. Mansioni:gestione cantieri, sicurezza, gestione 

ordini/offerte, disegno tecnico Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato. - Possibili spostamenti in giornata presso i cantieri presenti in province limitrofe 

Conoscenze della normativa sicurezza cantieri, disegno tecnico. Indispensabile conoscenza di 

Autocad e buona conoscenza del pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: C72  

n. 2 posti per Fabbri per carpenteria metallica in Cremona (M82)  
Mansioni: assemblaggio e saldature a filo di manufatti in metallo sulla base di disegno tecnico. 

Iniziale contratto a tempo determinato (3 mesi) + assunzione tempo indeterminato. - Orario: 7-12 e 

13.30-16.30 da lunedì a venerdì Si richiede esperienza di assemblaggio e saldatura a filo e capacità 

di leggere il disegno tecnico 

Rif. per candidatura: Rif. M82  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante in Cremona (M73)  
Mansioni: servizio ai tavoli, preparazione e riordino della sala. Orario full time su 6 giorni 

settimanali (chiusura martedì). - Orario 11-15 e 18.30-24 circa. - Iniziale contratto a tempo 

determinato + conferma a tempo indeterminato. - Per candidati età max 29 anni possibilità 

apprendistato. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo. - Disponibilità a lavoro serale e festivi 

e, pref., pat B e disponibilità auto (per orari serali). - Requisito indispensabile: motivazione e 

passione per il settore, disponibilità e orientamento alla soddisfazione della clientela. 

Rif. per candidatura: Rif. M73  

n. 1 posto per Barista esperta/o per bar in Cremona centro città (M77)  
Mansioni: gestire in autonomia il bar nella fascia serale. Si occuperà di preparazione aperitivi, 

cocktail, servizio ai tavoli e gestione della cassa. Iniziale contratto a tempo determinato + 

stabilizzazione a tempo indeterminato - Fascia oraria serale: 17 -24 su 6 giorni settimanali (orario 

part time da definirsi) Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo e capacità di gestire il bar in 

autonomia. - Ottime doti relazionali e passione per il settore. - Piena disponibilità a lavorare su 

fascia serale e festivi. 

Rif. per candidatura: Rif. M77  

n. 2 posti per Camerieri di sala / Baristi stagionali per Società sportiva in Cremona (M88)  
Si occuperanno di bar, sala ristorante e gazebo esterni. Contratto a tempo determinato per stagione 

estiva - Possibilità full time o part time da lunedì a domenica con riposi a rotazione. Si richiede 

esperienza anche breve nel ruolo. - Disponibilità al lavoro sabato, domenica e festivi. 

Rif. per candidatura: Rif. M88  
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n. 1 posto per Banconista Agenzia Viaggi con esperienza per agenzia in Cremona (M89)  
La risorsa si occuperà, in particolare, di biglietteria aerea e ferroviaria Contratto a tempo 

indeterminato. - Orario full time da lunedì a venerdì + 1 sabato mattina a turnazione Si richiede 

esperienza nel ruolo e conoscenza sistemi di prenotazione GDS. - Buona conoscenza inglese. - 

Buona dimestichezza con gli strumenti informatici. - Buone doti relazionali e forte orientamento al 

cliente. 

Rif. per candidatura: M 89  

n. 2 posti per 1 Educatore professionale e 1 OSS per C.S.E. disabili in Cremona (M58)  
La risorsa lavorerà nel Centro Socio Educativo diurno e sarà di supporto al servizio di formazione 

all'autonomia e al servizio residenziale. Si offre contratto a tempo determinato + possibile 

stabilizzazione. - Orario part-time 30 ore settimanali, prevalentemente su fascia diurna da lunedì a 

venerdì. Occasionalmente verrà richiesto qualche turno notturno o festivo. Si richiede Laurea 

Scienze Educazione o classi di laurea equiparate (L19/LSNT2). - Saranno valutati anche 

laureande/i. - Buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in equipe. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M58  

n. 2 posti per Infermiere/a per cooperativa sociale in Cremona (M71)  
La figura lavorerà in servizi infermieristici sul territorio e/o presso RSA Cremona e vicinanze 

Contratto di collaborazione. - Possibilità di orario part time (da definire) Laurea in scienze 

infermieristiche o qualifica Infermiere vecchio ordinamento - Patente B e disponibilità auto - 

Esperienza, anche minima, in qualsiasi settore sanitario 

Rif. per candidatura: Rif. M71  

n. 3 posti per ASA/OSS per struttura RSA vicinanze Cremona (M93)  
Le operatrici/operatori lavoreranno su turni all'interno della casa di riposo. Contratto a tempo 

determinato fino a 31.12.2021 + possibile stabilizzazione. - Orario: 36 ore settimanali su turnazioni. 

Si richiede qualifica di ASA o OSS. - Patente B e disponibilità auto. - Disponibilità al lavoro anche 

su turni notturni e festivi. 

Rif. per candidatura: Rif. M93  

n. 1 posto per Commerciale junior/ venditore per azienda settore commercio cereali prov. 

Cremona (M62)  
Mansioni: vendite sul territorio, gestendo e implementando l'area clienti. Si valuteranno sia contratti 

di assunzione che collaborazioni a Partita Iva. - Orario full time. Requisiti preferenziali: - - 

esperienza settore commercio cereali, sementi e prodotti agricoli - - diploma perito agrario e/o 

laurea agraria, tecnologie alimentari o equivalenti 

Rif. per candidatura: M62  

n. 6 posti per Autisti pat.D/DE e CQC persone per azienda settore trasporti zona Cremona e 
Crema (M67)  
Contratto a tempo indeterminato. - Apprendistato per età max 29 anni. - Orario full time: 39 ore 

settimanali su turni prevalentemente diurni - CCNL Autoferrotranvieri Si richiede Pat. D/DE e CQC 

persone (ANCHE IN CORSO) - Diploma di Scuola Media Superiore - Capacità di gestire i rapporti 

interpersonali. - Responsabilità. 

Rif. per candidatura: Rif. M67  

n. 1 posto per Autista pat. C + CQC merci per azienda zona Cremona (M94)  
Mansioni: trasporto rottami ferrosi uso motrici scarrabili e ragno per la provincia di Cremona e zone 

limitrofe Iniziale contratto a termine + assunzione a tempo indeterminato - Orario: 8-12 e 13-17 da 

lunedì a venerdì Si richiede: - - patente C e CQC merci - - capacità di usare macchine operatrici 

Rif. per candidatura: Rif. M94  
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n. 2 posti per Autisti pat C, CQC e carta tachigrafica per azienda in Cremona (M99)  
L'autista si occuperà di consegna e ritiro cassonetti rifiuti agricoli (uso ragno). Gestirà anche la 

compilazione documentazione, pagamenti ed incassi. Iniziale contratto a tempo determinato + 

assunzione indeterminato. - Orario: full time, con disponibilità a 3 notti fuori sede a settimana. Si 

chiede pat. C, CQC e carta tachigrafica. - Requisito preferenziale: ADR 

Rif. per candidatura: M 99  

n. 1 posto per Operaio manutentore presso azienda di assistenza tecnica autorizzata caldaie e 

impianti termici (C78)  
Addetto manutenzione ordinaria e straordinaria di caldaie civili e industriali, dalla ricerca alla 

risoluzione guasti, nonchè della corretta compilazione della documentazione burocratica prevista e 

consulenza al cliente Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - 

Orario di lavoro: 8.00-12.00; 14.00-18.00 in base al periodo stagionale ma principalmente da lunedì 

a venerdì Conoscenze basilari di elettrotecnica, elettronica ed idrsaulica (meglio se acquisite presso 

istituti tecnici/professionali) - Si valutano anche neodiplomati - patente B - automunito 

Rif. per candidatura: C78  

n. 1 posto per Manutentore elettrico con esperienza per azienda metalmeccanica vicinanze 

Cremona (M31)  
La risorsa dovrà essere in grado di gestire tutte le problematiche della manutenzione elettrica 

industriale. Iniziale contratto a tempo determinato (6/12 mesi) + possibile conferma a tempo 

indeterminato - Orario: 7.30-12 e 13.30-17 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza nel ruolo. - 

Patente B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M31  

n. 2 posti per 1 Manutentore e 1 Tecnico conduttore impianti per azienda alimentare 

vicinanze Cremona (M75)  
Il manutentore si occuperà di manutenzione, prevalentemente meccanica, degli impianti e linee di 

produzione. Il tecnico affiancherà il responsabile di produzione nella conduzione degli impianti 

(impostazione cambi prodotto, cambi formato, etc) Iniziale contratto a tempo determinato + 

successiva stabilizzazione. - Orario a giornata o su 3 turni da lunedì a domenica, variabile in base 

alla stagionalità dell'industria conserviera agroalimentare Si richiede esperienza nel ruolo. - 

Diploma e/o laurea ad indirizzo meccanico, elettrico, elettromeccanico o laurea in agraria o 

tecnologie alimentari. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M75  

n. 1 posto per Operaio apprendista per ditta di sistemi sicurezza in Cremona (M97)  
Installazione e manutenzione sistemi di allarme, porte blindate,serramenti, etc Si offre contratto di 

apprendistato. - Orario full time. Si richiede: - - età max 29 anni (per apprendistato) - - diploma di 

scuola superiore - - Buona conoscenza PC e sistemi digitali - - Pat.B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: Rif. M97  

n. 1 posto per Addetto/a pulizie civili con esperienza per ditta in Cremona (M87)  
I candidati si occuperanno di pulizie uffici, condomini, capannoni e abitazioni. Contratto a tempo 

determinato + possibile stabilizzazione. - Orario full time, su orari flessibili Si richiede esperienza 

nel ruolo. - Patente B. - Disponibilità ad orari variabili. 

Rif. per candidatura: Rif. M87 
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n. 1 posto per Addetta/o pulizie per impresa di pulizie in Cremona (M95)  
La risorsa si occuperà di pulizie in uffici e/o condomini. Iniziale contratto a tempo determinato per 

sostituzione ferie + possibile stabilizzazione - Orario: 15/20 ore settimanali da concordare Si 

richiede esperienza nel ruolo. - Disponibilità e Flessibilità nella gestione orari. - Pref. Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M95 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Cameriere/a di sala presso ristorante pizzeria in Cremona C86  
Mansioni: servizio ai tavoli e riordino sala 4 mesi- part time 20-30 ore settimanali da martedì a 

domenica (pranzo e cena) - indennità di partecipazione 500 euro mensili Gradita formazione 

professionale nel settore, ma non indispensabile 

Rif. per candidatura: C86  

n. 1 posto per Tirocinante falegname per ditta in provincia di Cremona (M90)  
La risorsa imparerà a lavorare su macchine CNC per lavorazione legno. Durata 6 mesi con 

possibilità di successiva assunzione. - Orario da lunedì a venerdì, 8-12 e 14-18 Si richiede pref. 

diploma ad indirizzo tecnico. - Buona manualità ed interesse per il settore. - Pat. B e disponibilità 

auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M90  

n. 1 posto per Manovale edile presso impresa di costruzioni in Cremona (C92)  
Mansioni: aiuto nelle mansioni basilari, preparazione malta, scarico camion,pulizia cantiere 6 mesi 

orario 7.30-12.00; 13.30-17.00 - indennità di partecipazione mensile 500 euro Pat. B - sutomunito 

Rif. per candidatura: C92  

n. 1 posto per Geometra per azienda commercio pavimenti C98  
Geometra - impiegato tecnico con mansioni di contatto clienti, inserimento ordini, sviluppo 

preventivi 6 mesi - indennità di partecipazione 700 euro mensili Diploma di geometra; buona 

conoscenza lingua inglese, buona conoscenza pacchetto Office e Autocad 

Rif. per candidatura: C98  

n. 1 posto per Tirocinante contabile, anche neodiplomata, per studio commercialista in 

provincia di Piacenza (M96)  
La risorsa verrà formata in attività di registrazioni contabili e segreteria amministrativa Tirocinio 6 

mesi + possibile stabilizzazione - Orario: full time da lunedì a venerdì Si richiede diploma di 

ragioneria o equivalenti. - Buona conoscenza Pacchetto Office. - Precisione e capacità 

organizzative. 

Rif. per candidatura: Rif. M96 
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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. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema  
Si occuperanno di confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione 

Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09 – 18 / 10 – 

19. Tempo determinato con possibilità di rinnovi a lungo termine. • Richiesto diploma di terza 

media. - • Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è indispensabile. - • Buona 

manualità e predisposizione per attività di confezionamento. - • Essere automuniti. - • Orario a 

giornata. 
Rif. per candidatura: Pro30/2021.  

n. 1 posto per Responsabile produzione per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema.  
La persona inserita, dovrà occuparsi della gestione dell’attività in produzione, circa 16 operai, per 

l’andamento ed il miglioramento dell’attività seguendo le modalità di produzione, le tempistiche. 

Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato . • In 

possesso di Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo tecnico. - • Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici e di gestionali per l’attività produttiva, preferibilmente AS400. - • 

Buone doti relazionali, e capacità di gestire ed organizzare l’attività produttiva. - • Disponibilità ad 

un orario lavorativo full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 

con flessibilità. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro31/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Aiuto Fornaio per Panificio della zona di Zelo Buon Persico  
La persona inserita si verrà formato per l’attività di panificazione. Contratto di apprendistato. • 

Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore, anche in fase di conseguimento. - • 

Passione ed interesse per la mansione. - • Disponibilità part time con orario dalle 07:00 alle 12:00 

da lunedì al sabato. - • Essere preferibilmente automuniti. - • Età non superiore ai 29 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 73/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile (preferibilmente part time) con esperienza per Azienda 

settore alimentare a pochi Km da Crema.  
La persona inserita, dovrà occuparsi di mansioni amministrative contabili, in particolare si occuperà 

della contabilità generale fino a stesura del bilancio, gestendo inoltre il rapporto con il 

commercialista, gestione dei flussi bancairi, assolvimento degli obblighi fiscali, emissione DDT, 

registrazioni fatture ciclo attivo e passivo e degli incassi. Dovrà inoltre gestire un’altra figura che 

sarà di supporto per le mansioni amministrative. Tempo indeterminato (sostituzione personale 

uscente) • In possesso di Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo economico. - • Pregressa e 

comprovata esperienza nel settore amministrativo di almeno 3 anni. - • Capacità nell'utilizzo del 

pacchetto office e preferibilmente di un software gestionale. - • Richiesta esperienza in ambito 

contabile per la gestione amministrativa dell'attività aziendale, fatturazione, incassi, registrazioni 

contabili. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 69/2021.  
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n. 1 posto per Responsabile Amministrativo con P.Iva – 25 h settimanali per Ente di 
formazione Professionale di Crema  
Inizio collaborazione da settembre 2021. • La figura inserita si occuperà della gestione risorse 

finanziarie per ente di formazione professionale in Crema. Contratto di collaborazione con partita 

iva • Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico o equipollente. - • Richiesta esperienza 

nella gestione amministrativa di risorse finanziarie. - • Essere in possesso di Partita IVA - • 

Disponibilità per collaborazione di circa 25 h settimanali. 

Rif. per candidatura: 63/2021  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrazione part time 20 h settimanali con orario pomerdiano 

per Azienda di produzione settore elettronico a pochi Km a sud di Crema.  
La persona inserita, si occuperà in autonomia della gestione amministrativa dell’azienda, 

fatturazione, gestione costi, gestione rapporto con fornitori e clienti, utilizzo gestionale e rapporto 

con il commercialista per la redazione del bilancio. Unica figura amministrativa. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato (sostituzione personale 

uscente) • Preferibilmente in possesso di diploma di tipo amministrativo, Ragioneria. - • 

Indispensabile esperienza maturata in ufficio amministrativo. - • Buone doti comunicative e 

capacità organizzative. - • Conoscenza dei principali strumenti informatici e di programmi 

gestionali. - • Disponibilità ad orario part time dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 17:30. - • Essere 

automuniti. 
Rif. per candidatura: 74/2021.  

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico su turni - Agenzia per 

il lavoro di Crema, per azienda cliente.  
Le persone inserite si occuperanno della produzione o del confezionamento di cosmetici. In merito 

alla produzione si verrà inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere allergie. 

Somministrazione tramite agenzia per il lavoro. • Preferibilmente essere in possesso di diploma di 

scuola superiore o qualifica professionale. - • Preferibilmente con esperienza in ambito produttivo. - 

Disponibilità al lavoro su tre turni. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 05B/2021. Indicare nella candidatura se disponibili per produzione o 

confezionamento.  

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

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

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

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

lunedì a venerdì 

Rif. per candidatura: Pro34/2021  

n. 1 posto per Addetto mezzi cantiere edile - Escavatorista per Azienda settore edile vicinanze 

Crema  
La persona inserita, si occuperà della movimentazione terra, scavi e del carico/scarico merce nei 

cantieri con l’ausilio di vari mezzi quali: escavatori, bobcat, pale oltre ad altre attività richieste in 

cantiere. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Possibilmente 

con esperienza nell'utilizzo dell’escavatore ed uso mezzi maturata in azienda edili o similari. - • 

Disponibile per orario full time dal lunedì al venerdì. - • Necessario ATTESTATO 

ESCAVATORISTI e preferibilmente del corso sulla sicurezza specifica. - • Richiesta immediata 

disponibilità. 
Rif. per candidatura: 20/2021-22/2021  
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n. 1 posto per Geometra di cantiere per Azienda settore edile della zona di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione di cantieri, organizzando l'attività del personale in 

cantiere. Seguirà inoltre la stesura di preventivi, contatto con clienti e fornitori, della stesura di SAL 

e varie richieste amministrative. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. • Richiesto diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico – come 

Geometra. - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di mediazione per attività di 

contatto con fornitori e clienti. - • Capacità di gestione e coordinamento del personale in cantiere. - • 

In possesso della patente B. - • Disponibilità immeditata full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 21/2021.  

n. 1 posto per Operaio costruzione bancali in legno uso macchinari per Azienda produzione 

imballaggi vicinanze Crema (CR).  
La persona verrà inserita, per la preparazione di imballaggi in legno, casse e bancali utilizzando 

anche macchinari specifici per il taglio e la preparazione dei bancali. Contratto a tempo determinato 

con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente con esperienza nel ruolo in 

aziende di costruzione bancali o falegnamerie. - • Diploma di scuola superiore, o licenza media. - • 

Buona manualità e capacità nell'uso di utensili e sparachiodi, verranno inoltre utilizzati macchinari 

per il taglio del legno su cui si verrà formati. - • 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: Pro09/2021.  

n. 1 posto per Operatore macchinari cnc per il taglio del legno per Azienda realizzazione 

mobili su misura a pochi chilometri da Crema, direzione Dovera (CR).  
La figura inserita si affiancherà al responsabile per la gestione di progetti per la realizzazione di 

mobili in legno su misura, creando o adattando tramite i vari strumenti e macchinari arredamenti per 

interni. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato • Preferibilmente con capacità 

nell'uso dei macchinari cnc per la lavorazione del legno, ma verranno valutate anche figure senza 

una pregressa esperienza da inserire come apprendisti. - • Preferibilmente con esperienza nel taglio 

e nella lavorazione del legno. - • Capacità nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione, il 

fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: Pro35/2021.  

n. 1 posto per Falegname – costruzione e montaggio mobili per Azienda realizzazione mobili 

su misura per esterni a pochi chilometri da Crema.  
La figura inserita si occuperò della creazione mobili su misura, montaggio e realizzazione arredo e 

strutture per esterni. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 

Conoscenza e capacità nell'uso degli strumenti per la creazione di mobili su misura. - • Gradita 

esperienza nella mansione, anche breve. - • Capacità nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la 

misurazione, il fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - • Disponibilità full 

time dal lunedì al venerdì a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 62/2021.  

n. 1 posto per Educatore/tirce per ludoteca con P.IVA per Istituto Professionale di Crema - 

inizio collaborazione da settembre 2021  
La figura collaborerà per attività di animazione di gruppi di bambini. Contratto di collaborazione 

con partita iva • Richiesta Laurea in Scienze dell'educazione o equipollente. - • Capacità 

comunicative e di relazione. - • Esperienze ed attitudine al lavoro con bambini dai 2 ai 10 anni. - • 

Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per collaborazione full time per 40 h settimanali 
Rif. per candidatura: 63B/2021  
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n. 1 posto per Tutor formativo / Docente di sostegno con P.IVA Ente di formazione 
Professionale di Crema - inizio collaborazione da settembre 2021.  
La figura inserita si occuperà della gestione di incontri di formazione ed orientamento all'interno 

dell'istituto e di attività di tutoring . Contratto di collaborazione con partita iva • Richiesta Laurea in 

una delle seguenti materie: Psicologia - Scienze dell'educazione o equipollenti, oppure diploma di 

laurea accompagnato da esperienza specifica di almeno un anno nell’attività di tutoring o 

orientamento o counseling, svantaggio e/o handicap, oppure diploma di scuola superiore secondaria 

o diploma professionale con esperienza di almeno 5 anni nell’attività di tutoring o orientamento o 

counseling, svantaggio e/o handicap - • Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per 

collaborazione per circa 30 h settimanali 

Rif. per candidatura: 63C/2021  

n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda produzione prodotti per l’edilizia a pochi km 

da Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, tramite l'uso del muletto, dell'attività di carico / scarico materiale , 

stoccaggio materie prime e prodotti finiti, dovrà inoltre affiancarsi ad altri colleghi per seguire 

alcune fasi di produzione seguendo le indicazioni da schede tecniche. Tempo determinato. Possesso 

di diploma o Licenza Media. In possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori in corso di 

validità. Indispensabile esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali nell'uso di 

piccoli utensili. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì, con flessibilità d'orario. 

Capacità di gestire in autonomia le mansioni all'interno del magazzino e del reparto produttivo. 

Buone doti fisiche, in quanto potrebbe essere richiesto di dover spostare pesi fino a 25 Kg. 
Rif. per candidatura: 43/2021.  

n. 1 posto per Operaio Carrellista movimentazione materie prime settore alimentare - 

(Addetto insilaggio e stoccaggio) per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema (CR) 
Mansioni: insilaggio delle materia prime. Dovrà utilizzare il muletto per l'approvvigionamento di 

materie prime alle linee di selezione e tostatura, gestirà inoltre lo stoccaggio dei semi lavorati, 

effettuerà l'inventario di magazzino. In accordo con il responsabile dell'impianto seguirà alcune fasi 

di lavorazione delle materie prime e parteciperà alla manutenzione degli impianti. Tempo 

determinato + proroghe, la ricerca è comunque finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato. In 

possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori in corso di validità. - Indispensabile 

esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali nell'uso di piccoli utensili. - 

Preferibilmente con esperienza in aziende strutturate. - Disponibilità ad orario full time dal lunedì al 

venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 salvo diverse esigenze aziendali (nel periodo di maggior 

lavoro ottobre-dicembre è possibile che venga richiesto di lavorare su due turni indicativamente 

nelle fasce 6-14 o 10-18, non sono previsti turni notturni). - Essere automunito - - La ricerca ha 

carattere d'urgenza 

Rif. per candidatura: Pro07B/2021  

n. 1 posto per Magazziniere consegnatario per Azienda di produzione e commercializzazione 

di prodotti ed attrezzature per il settore alimentare e farmaceutico di Spino d'Adda (CR)  
La risorsa inserita gestirà lo smistamento dei prodotti, il carico e scarico effettuando anche 

consegne presso i clienti. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato • Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. - • Preferibilmente in 

possesso del patentino del muletto. - • Esperienza nell'utilizzo del muletto per lo stoccaggio di 

materiale. - • Buone doti interpersonali per la gestione dei rapporti con i clienti. - • Essere in 

possesso di patente B per effettuare consegne. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 66/2021. 

 



10 

 

 

n. 1 posto per Magazziniere part time per Azienda commercializzazione prodotti in plastica a 
pochi Km a nord di Crema .  
Si affiancherà ad un secondo collega per la gestione ordini, occupandosi del carico e scarico 

prodotti, utilizzando principalmente il muletto. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. Preferibilmente in 

possesso del patentino del muletto. Gradita esperienza nell'utilizzo del muletto per lo stoccaggio di 

materiale. Capacità di gestione ordini. Possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: 70/2021.  

n. 1 posto per Disegnatore tecnico uso AutoCad per Azienda Metalmeccanica della zona di 

Crema  
Verrà inserito all’interno dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di disegni di assieme e messe in 

tavola. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Richiesto diploma 

di tipo tecnico indirizzo meccanico o esperienza nel ruolo a conoscenza della lingua Inglese. Buona 

conoscenza dei software AutoCAD 2D e 3D. Buona conoscenza della lingua inglese e attitudine a 

lavorare in team. Preferibilmente automunito. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 37/2021.  

n. 1 posto per Saldatore specializzato Tig/Mig per Carpenteria metallica a pochi Km da 

Crema  
La figura inserita all’interno del reparto di produzione si occuperà di lavorazioni e saldature di 

acciaio per produzione su commessa. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Indispensabile 

esperienza nel ruolo. Buone doti per attività manuali ed interesse per settore produttivo. Richiesta 

capacità nella lettura del disegno tecnico. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 

08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Possesso di patente B 
Rif. per candidatura: 60/2021.  

n. 1 posto per Operaio apprendista carpenteria metallica per Carpenteria metallica a circa 10 

Km a sud da Crema.  
Si affiancherà ad operai specializzati per attività in produzione e preparazione e rifinitura prodotti. 

Contratto a tempo determinato e successivamente di apprendistato. • Preferibilmente in possesso di 

diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Buone doti per attività manuali ed interesse per settore 

produttivo. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 

13:00 alle 16:00. - • Età non superiore ai 29 anni per essere inseriti tramite contratta di 

apprendistato. 
Rif. per candidatura: 72/2021.  

n. 2 posti per Camerieri di sala preferibilmente con esperienza per Ristorante a pochi Km da 

Crema(CR)  
Mansioni: servizio ai tavoli ed al banco, accoglienza clienti preparazione e pulizia della sala.. 

Contratto a chiamata o di collaborazione con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • 

Gradita esperienza nel ruolo. Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti 

comunicative. Disponibilità dal martedì alla domenica, gli orari verranno definiti in fase di 

colloquio. Automuniti 
Rif. per candidatura: 53/2021  

n. 1 posto per Aiuto cuoco per il fine settimana per Ristorante a pochi Km da Crema(CR)  
Mansioni: supporto in cucina per attività di preparazione e pulizie cucina Contratto a chiamata • 

Gradita esperienza nel ruolo, ma non indispensabile. Preferibilmente con diploma o qualifica in 

ambito ristorazione. Disponibilità per il fine settimana. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 53B/2021  
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n. 2 posti per ASA/OSS per struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina. La 
ricerca ha carattere d'URGENZA  
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 fino al 31/12/2021 - CCNL Coop.ve Sociali livello C1, la 

retribuzione base lorda mensile è di   1350.21 alla quale si aggiungono, in base al lavorato 

mensile, le indennità notturne, le maggiorazioni domenicali o festive. 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: Pro02C/2021  

n. 1 posto per OSS per assistenza domicilare per Cooperativa di servizi.  
OSS per assistenza domiciliare per Cooperativa di servizi per le zone di Crema, Romanengo, 

Palazzo Pignano. L'attività di assistenza verrà svolta direttamente a domicilio per servizi di 

assistenza. Tempo determinato. Richiesto attestato di qualifica. - • Capacità di gestione servizi a 

domicilio. - Essere automuniti ed in possesso di patente B. - Disponibilità part time per circa 18/20 

ore settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro08/2021  

n. 1 posto per Farmacista anche neolaureato/a per Farmacia della zona di Zelo Buon Persico 

(MI)  
La figura verrà inserita all'interno della Farmacia come collaboratore. Tempo determinato. • 

Richiesta Laurea in farmacia/CTF - • Preferibilmente con conoscenza del sistema informatico 

Wingesfal - • Automuniti - • Disponibilità ad orario part time. 
Rif. per candidatura: 31/2021  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie di 

Crema.  
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie prevalentemente in uffici e condomini nella zona di 

Crema, utilizzando per gli spostamenti il furgone aziedale. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento successivo. Disponibilità a muoversi sul territorio. - In possesso di patente e 

possibilmente essere automuniti. - Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 08:00 

alle 15:00, circa 40 h settimanali. 

Rif. per candidatura: Pro22/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a commerciale per consegne e tentata vendita per Attività di 

produzione prodotti di pasticceria a pochi chilometri a nord di Crema (CR).  
Si occuperà della consegna a clienti dei prodotti richiesti, effettuando però anche attività di sviluppo 

del pacchetto clienti cercando di acquisire ulteriori ordini in tentata vendita. Contratto di 

collaborazione, oppure come agente o dipendente, si valuterà in base anche alle tipologie di 

candidature ricevute. • Buone doti relazionali e capacità di gestione della clientela. - • 

Preferibilmente con esperienze in attività commerciali - • In possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: Pro32/2021  

n. 2 posti per Autisti trasporto persone per Azienda di trasporto persone.  
Autisti conducente (verranno valutati candidati sia già in possesso di patente D – DE e CQC 

trasporto persone, sia senza, in tal caso è richiesta un'età massima di 29 anni). • Le persone inserite 

si occuperanno del trasporto di persone in ambito provinciale. L’azienda fornire un percorso di 

formazione continuo. Contratto a tempo indeterminato (oppure di apprendistato se nessuna 

esperienza ed età massima di 29 anni). • Preferibilmente in possesso di patente D/DE e del CQC per 

trasporto di persone(anche se verranno tenute in considerazione anche persone ancora senza 
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esperienza). - • Diploma di scuola media superiore. - • Condivisione dei valori aziendali: 

responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e 

innovazione. - • Capacità di gestire i rapporti interpersonali. - • Disponibilità full time, turni su 

orario di 39 h settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro27/2021.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente C o CE + CQC e ADR per Azienda di 

trasporto e movimentazione c/terzi zona Crema.  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi di varie tipologie di prodotti. La sede 

dell'azienda è a pochi chilometri da Crema, mentre i trasporti verranno effettuati principalmente nel 

nord Italia. Tempo determinato • In possesso di patente C oppure CE (scheda tachigrafica, CQC e 

indispensabile dell’ADR) - • Disponibilità per attività di supporto per la movimentazione del 

materiale per il carico, uso attrezzature per trasporto materiale e spostamento. - • Richiesta 

esperienza nel ruolo e capacità nell’uso di autocarro superiore a 7,5 T. con carico e scarico merci. 
Rif. per candidatura: 67/2021.  

n. 1 posto per Autisti patente – CE e CQC per Azienda settore edile vicinanze Crema  
L'attività verrà svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano e Cremona. Tempo determinato 

con possibilità di assunzione a tempo indeterminato • In possesso di patente CE e CQC - • Richiesta 

esperienza nei trasporti edile, attività nei lavori di scavi su strade - • Indispensabile esperienza nel 

ruolo - • Immediata disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 19/2021  

n. 2 posti per addetti/e gestione ingressi e segreteria part time per Azienda settore edile della 

zona di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione segreteria, smistamento telefonate, mail e controllo 

documenti dei fornitori (camion) in ingresso. Contratto a tempo determinato da verificare in sede di 

colloquio possibilità di inserimento successivo. • Richiesto preferibilmente diploma di scuola media 

superiore. - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di gestione attività di segreteria. - 

In possesso della patente B. - • Disponibilità immediata per orario part time dal lunedì al venerdì, 

l’orario sarà organizzato su 2 turni di 6 h per coprire la fascia degli ingressi dalle 07:30 alle 19:30 

(07:30-13:30 / 13:30-19:30). 

Rif. per candidatura: Pro38/2021.  

n. 2 posti per Operai saldatori tubisti o carpentieri - calderai per Azienda di progettazione e 

produzione impianti 15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita si occuperà di lavorazioni, saldature oppure montaggio impianti su commessa, sia 

in azienda sia direttamente presso clienti. Inizialmente a Tempo determinato per successivo 

inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo 

tecnico. - • Buone doti per attività manuali ed interesse per settore produttivo. - • Disponibilità ad 

orario full time ed a lavori presso cantieri di aziende clienti. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56/2021.  

n. 1 posto per Operaio supporto in cantieri per realizzazione impianti per Azienda di 

progettazione e produzione impianti 15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita darà supporto nei cantieri degli impianti per aiutare nella realizzazione delle 

commesse. Richiesta disponibilità a trasferte. utilizzare la mola per lucidare alcuni particolari in 

acciaio per gli impianti progettati Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a 

tempo indeterminato.Preferibilmente in possesso di qualifica di tipo tecnico. Non è richiesta 

esperienza pregressa, ma capacità di adattarsi al lavoro in cantiere. Richiesta inoltre la disponibilità 

ad effettuare trasferte durante tutta la settimana nelle zone dei cantieri. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 56D/2021  
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n. 1 posto per Addetto per installazione e manutenzione porte automatiche per Azienda di 
commercializzazione ed installazione porte automatiche a pochi Km da Crema- La ricerca ha 

carattere d'URGENZA  
Addetto per installazione e manutenzione porte automatiche. • La figura inserita si dovrà occupare 

dell’installazione o della manutenzione di porte basculanti, porte automatiche, portoni sezionali 

direttamente in azienda e presso i clienti. Tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso di 

diploma o qualifica di tipo tecnico – (Elettricista) - • Richiesta esperienza e capacità nell’utilizzo di 

attrezzature per installazione porte automatiche (ad esempio trapano, avvitatore, Tassellatore) ed 

eventualmente esperienza anche minima in campo elettrico (impianti elettrici o automazioni). - • 

Disponibilità per attività da svolgere in azienda o anche direttamente presso clienti - • Disponibilità 

ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - • Essere 

automuniti 
Rif. per candidatura: 64/2021.  

n. 1 posto per Operaio apprendista carpenteria metallica - fabbro per Carpenteria metallica a 

pochi Km da Crema  
La figura inserita si affiancherà ad operai specializzati per l’apprendimento di competenze in 

saldatura, assemblaggio, e manutenzioni ordinarie e straordinarie. Contratto di apprendistato. 

Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Buone doti per attività manuali ed 

interesse per settore produttivo. Serietà ed interessato ad acquisire competenze nel settore. 

Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. 

Età non superiore ai 29 anni per essere inseriti tramite contratta di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 59/2021.  

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

pochi Km da Crema.  
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 Disegnatore di impianti industriali per Azienda di progettazione e produzione 

impianti 15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per la progettazione di impianti su 

commessa, i settori principali in cui opera l’azienda sono meccanico-chimico/farmaceutico ed 

alimentare. Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - • Capacità nell’uso dei principali software 

di progettazione. - • Disponibilità ad orario full time. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56B/2021.  

n. 1 posto per Operaio lucidatura metalli per Azienda di progettazione e produzione impianti 

15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita dovrà utilizzare la mola per lucidare alcuni particolari in acciaio per gli impianti 

progettati Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente in possesso di qualifica di tipo tecnico. - • Non è richiesta esperienza pregressa, ma 

precisione in quanto l’attività è ripetitiva per la lucidatura dei prodotti. - • Disponibilità ad orario 

full time. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56C/2021.  
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n. 2 posti per Promoter/Addetti contatto clienti per punto informazioni presso Centro 
Commerciale di San Giuliano Milanese (MI) per Azienda settore impiantistica e 

ristrutturazioni edili  
L azienda, che si occupa di ristrutturazioni edilizie e impiantistica, aprirà un punto commerciale 

accoglienza clienti, principalmente dedicato al bonus 110%, presso il Centro Commerciale di San 

Giuliano Milanese (MI). Le persone inserite dovranno prendere contatti con potenziali clienti e 

riuscire ad ottenere i dati per fissare i sopralluoghi per il bonus fiscale 110% , incontri che verranno 

poi effettuati da tecnici specializzati. Le persone verranno formate sull’argomento e sull attività 

dell’azienda per poter avere le competenze necessarie al lavoro da svolgere. Tempo determinato. • 

Buone doti relazionali, doti comunicative e capacità organizzative. - • Conoscenza dei principali 

strumenti informatici. - • Disponibilità a turni di 6 ore dal lunedì alla domenica con giorno di riposo, 

l’attività viene svolta presso un centro commerciale. - • Essere automuniti per raggiungere il centro 

commerciale. - • Età preferibilmente non oltre i 29 anni per inserimento tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 34/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie part time per azienda a pochi chilometri da Crema 

tramite Agenzia per il lavoro.  
Le persone inserite, si occuperanno delle pulizie di uffici, bagni, spogliatoi e refettori. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta precedente esperienza 

nel ruolo. - • Disponibilità per orario dalle 04:30 alle 07:00 del mattino dal lunedì al venerdì. - • In 

possesso di patente e possibilmente essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 58/2021  

n. 1 posto per Addetto disegni e progetti mobili su misura. per Azienda realizzazione mobili su 

misura a pochi chilometri da Crema direzione Dovera (CR).  
La figura inserita si occuperà della progettazione e dell’utilizzo dei programmi per la realizzazione 

dei mobili su misura. Si rapporterà direttamente con studi di architettura che invieranno eventuali 

progetti che dovranno essere inseriti nel programma che realizzerà direttamente il taglio dei 

materiali per la realizzazione dei mobili. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato • Preferibilmente con diploma di tipo tecnico - • Capacità nell'utilizzo dei principali 

strumenti informatici e di progettazione. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 61/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Addetto/a ufficio ambito tecnico e amministrativo per Azienda del 

settore imballaggi in Legno vicinanze Crema (CR) • 
La persona verrà inserita all'interno dell'ufficio, per occuparsi di attività amministrative (emissione 

fatture, gestione attività di segreteria) ed attività tecniche (proposte di preventivi gestione piccoli 

progetti tecnici) L’azienda è alla ricerca di una persona da formare. Contratto di apprendistato • 

Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ambito tecnico o economico (geometra o 

ragioneria) - • Competenze informatiche, capacità di utilizzo del pacchetto office - • Preferibilmente 

con qualche competenza ed interesse per le attività produttive - • Buone doti relazionali e capacità 

di adattarsi a mansioni d'ufficio di vario genere, sia amministrative sia tecniche - • Disponibilità a 

tempo pieno dal lunedì al venerdì. Età massima 29 anni per poter essere inseriti con contratto di 

apprendistato. 

Rif. per candidatura: Pro36/2021 
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n. 2 posti per Addetti alle pulizie civili ed industriali part time 20 h settimanali su turni per 
Impresa di pulizie di Crema.  
Le persone inserite, si occuperanno delle pulizie sia di tipo civile sia industriale. Tempo determinato 

con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Disponibilità immediata. - • Preferibilmente 

con esperienza, ma verranno valutate anche altre candidature - • Disponibilità part time per orari 

nelle fasce: 06:00/08:00 – 18:00/20:00 – 15:00/18:00 dal lunedì al venerdì - • In possesso di patente 

e possibilmente essere automuniti per spostarsi sul territorio cremasco 

Rif. per candidatura: 71/2021 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Pasticcere per Pasticceria a pochi chilometri a nord di Crema (CR)  
La persona inserita si affianchera' al responsabile presso il laboratorio per apprendere competenze 

nella creazione di dolci. Tirocinio della durata di 6/12mesi, indennità proposta di 500 euro e 

successivo inserimento con contratto di apprendistato. • Preferibilmente con titolo di studio o 

qualifica nel settore ( Alberghiera o qualifica in settore Ristorazione). - • Passione ed interesse per 

la mansione. - • Disponibilità full time con orario dalle 09:00 alle 17:00 da lunedì al sabato (sabato 

richiesta mezza giornata) - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 15T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Operaio per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale a pochi 

chilometri ad est di Crema.  
La risorsa individuata si affiancherà ai colleghi in produzione per applicazione pellicole per 

macchine da taglio ed accoppiamenti di vari materiali. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di 

partecipazione di 800 euro al mese Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - 

Capacità nell'uso dei principali applicativi informatici. - Predisposizione per le attività da svolgere 

in team - Disponibilità full time con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 

Rif. per candidatura: 16T/2021  

n. 1 posto per Tirocinanti Cuoco o Pasticcere per Ristorante a circa 20 chilometri da Crema 

direzione Milano  
Le figure inserite si affiancheranno ai colleghi più esperti per essere formati nelle mansioni di 

cucina o di pasticceria. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 500 euro con 

possibilità di successivo inserimento • Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore 

(Alberghiera o qualifica in settore Ristorazione). - • Passione ed interesse per la mansione. - • 

Disponibilità dal giovedì alla domenica inclusa. - • Essere automuniti. - • Età preferibilmente entro i 

29 anni per eventuale inserimento tramite sgravi fiscali. 

Rif. per candidatura: 17T/2021 - Indicare nella candidature se interessati al ruolo di cuoco o 

tirocinante.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o accoglienza clienti per Struttura ricettiva in Crema (CR)  
La persona individuata, verrà inserita ed affiancata nella gestione delle prenotazioni, check-in e 

check-out, accoglienza clienti in struttura, attività di segreteria, informazioni alla clientela. 

Tirocinio della durata di 4 o 8 mesi con indennità proposta di 500 euro. Richiesto diploma di scuola 

media superiore. Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. Buone doti di 

organizzative e di relazione. Disponibilità full time su turni, compreso il fine settimana. 

Indispensabile ottima conoscenza dell’inglese e possibilmente di una seconda lingua. 

Rif. per candidatura: 19T/2021.  
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n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o ufficio commerciale per Azienda commercializzazione 
prodotti di consumo a pochi chilometri a nord di Crema (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale per affiancarsi nella 

gestione dei rapporti con clienti e fornitori, per la gestione degli ordini. Seguirà inoltre la gestione 

dei prodotti a magazzino. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità proposta di 600 Euro • 

Richiesta Laurea o in procinto di conseguirla in ambito economico o giuridico. - • Capacità 

nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Buone doti organizzative e di pianificazione. - • 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 18:30. - • Età non superiore 

ai 29 anni per eventuali sgravi o tipologia di contratto successivo. 
Rif. per candidatura: 20T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Customer service operator o addetto alla bollettazione per Azienda 

del settore logistica e trasporti in zona Spino d'Adda (CR).  
Le persone inserite si occuperanno della gestione del rapporto con il cliente, gestione giacenze e 

resi, attività di bollettazione, carico dei documenti nel sistema gestionale dell'azienda oltre a 

confrontarsi costantemente con il magazzino per la gestione degli ordini. Tirocinio di 6 mesi con 

indennità di 500 Euro e mensa aziendale. • Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola 

superiore o qualifica. - • Capacità nell'utilizzo del pc per gestione documenti. - • In possesso di 

buone doti comunicative e relazionali. - • Capacità di confronto con colleghi e propensione 

all’ascolto dei clienti. - • Richiesta disponibilità immediata per orario full time su turni (09:00-

18:00, 10:00-19:00, 13:00-22:00) - • Età non superiore ai 29 anni per eventuale sgravi per 

inserimento 

Rif. per candidatura: 21T/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 Commessa/o per vendita bricolage articoli fai da te zona Casalmaggiore 

(CD126).  
Tempo determinano con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time. - Attività aperta 

7 giorni su 7, turni di 6 giorni settimanali con un giorno di riposo alternato. Predisposizione al 

rapporto con la clientela, conoscenza, anche minima, del settore. 

Rif. per candidatura: CD126  

n. 1 posto per Arredatore/arredatrice per azienda a circa 15 KM da Casalmaggiore. (CD128).  
Accoglienza clienti, progettazione d'interni, elaborazione preventivo e gestione completa della 

vendita, sviluppo ordini, servizio assistenza post vendita. Tempo determinato 3 mesi con successiva 

assunzione a tempo indeterminato. - Part time 20/24 ore settimanali. Lavoro su sette giorni con 

riposo settimanale a rotazione. Richiesta esperienza nella mansione, diploma, conoscenza 

programma TEAM SYSTEM. - Disponibilità a lavorare sabato e domenica. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD128 
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n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o. (CD97).  
Impiegato/a. Mansioni imp. tecnico geometra: gestione squadre artigiani, controllo contabilità, 

gestione cantieri. Mansioni imp. amm/vo: Registrazioni, partita doppia, contabilità. Tempo 

determinato con successiva stabilizzazione. - Per impiegata/o amministrativa/o part time 20 ore 

settimanali con possibilità incremento ore. - Geometra Full time. Per tecnico diploma di geometra, 

Autocad, per amministrativo diploma di ragioneria. - Pacchetto Office. - Patente B. 

Rif. per candidatura: CD97  

n. 1 posto per Impiegato tecnico di cantiere presso Impresa edile in Gussola (C132)  
Impiegato tecnico per coordinamento attività di cantiere tempo determinato 6 mesi con possibilità 

di trasformazione a tempo indeterminato - Luogo di lavoro: cantieri in provincia di Cremona, 

Parma, Piacenza, Reggio Emilia Conoscenza della gestione tecnica ed amministrativa di cantieri 

edili; diploma di geometra; conoscenza pacchetto Office 

Rif. per candidatura: C132  

n. 1 posto per 1 Carpentiere e 1 Assemblatore meccanico per azienda metalmeccanica zona 

Torre Picenardi(rif. M10)  
Carpenteria e assemblaggio meccanico con uso trapani, avvitatori ed altre specifiche attrezzature. 

Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario da lunedì a 

venerdì: 8-12 e 13.30-17.30 Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. - Uso delle attrezzature 

carpenteria e conoscenze base sia meccaniche che elettriche. - Patente B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M10  

n. 1 posto per Barista esperto/a per bar nei pressi di Casalmaggiore. (CD129).  
Somministrazione alimenti e bevande, preparazione aperitivi, piatti freddi, gestione colazioni e 

caffetteria. Tempo indeterminato subordinato a superamento di un periodo di prova. Part time 28 

ore settimanali, da lunedì a venerdì, fascia oraria 06,00/18,30. Esperienza in tutte le mansioni 

descritte, velocità, predisposizione al rapporto con la clientela, autonomia. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD129  

n. 1 posto per Apprendista elettricista per cantiere fisso in azienda Casalmaggiore (CD120).  
MansionI: installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione impianti elettrici industriali, 

e bordo macchina. Apprendistato. - Full time. Formazione minima in ambito elettrico, pacchetto 

Office. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 120  

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  

n. 1 posto per Addetto magazzino per azienda zona Viadana (CD130).  
Spedizione ordini, tenuta magazzino. Inizialmente contratto di somministrazione, successivamente 

contratto con azienda. - Full time da lunedì a venerdì. Pacchetto Office, volontà di apprendere la 

professione. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 130 
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n. 1 posto per Educatore profess. per assist. scolastica e serv. domic. Casalmaggiore (CD122).  
Servizi assistenza scolastica e domiciliare per disabili minori e adulti. Tempo determinato 3 mesi 

con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. - Part time 20/24 ore settimanali. Esperienza, 

anche minima, nella relazione educativa con minori e adulti con disabilità. - 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 essere in corso. - Saranno selezionati anche 

laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo, con esperienza nel settore educativo, che abbiano 

la qualifica professionale ottenuta in corso di svolgimento, in ottemperanza della legge Iori. - 

Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD122  

n. 1 posto per Grafico pubblicitario presso azienda del settore manifatturiero nelle vicinanze 

di Casalmaggiore C133  
Mansioni: realizzazione grafiche pubblicitarie, cataloghi fotografici, disegni CAD, gestione social 

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Tempo pieno 

Titolo di studio: liceo artistico, grafico pubblicitario - Conoscenze informatiche:suite Adobe, CAD 

2D; buona conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: C133  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tecnico commerciale per azienda serramenti zona Piadena. (CD127).  
Caricamento ordini su gestionale, disegno AUTOCAD. Periodo da definire, full time. Conoscenza, 

anche minima, di AUTOCAD, pacchetto Office, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD127  

n. 1 posto per Addetto lavaggio auto presso Autolavaggio in Casalmaggiore C131  
Addetto lavaggio auto esterno e pulizia interna 6 mesi orario di lavoro:lunedì-giovedì .9.00-12.30; 

15.30-18.30; venerdì-sabato 8.30-12.30; 15.30-18.30 - indennità di partecipazione 700 euro mensili 

indispensabile patente B. 

Rif. per candidatura: C131 

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. 5 posti per Stagionali nel settore agricolo per aziende zone Soresina- Casalbuttano- 

Pizzighettone  
Settore agricolo per attività di raccolta, impollinazione, facchinaggio, linea produttiva. Stagionali 

estivi, lavoro a giornata o su turni Gradita precedente esperienza nel settore 

Rif. per candidatura: S0182  

n. 3 posti per Periti - Laureati in Chimica, Periti Agrari per azienda nel soresinese  
Gradita esperienza in laboratorio agrotecnico, diponibilità a lavoro a giornata o due turni Contratto 

stagionale con possibilità di proroghe Formazione tecnica in Chimica o Agraria, disponibilità al 

lavoro nel periodo estivo 

Rif. per candidatura: S0188  
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n. 2 posti per giovani operai addetti alle linee di produzione e confezionamaento su macchine 
automatiche  
Richiesta disponibilità lavorativa su tre turni con i seguenti orari: 7,00-13,00 14,00-22,00 e 22,00-

6,00 dal lunedì al venerdì Contratto stagionale Richiesta patente B, gradita esperienza presso 

aziende alimentari e cosmetiche 

Rif. per candidatura: R6827  

n. 1 posto per Ingegnere dell'Automazione Industriale per prestigiosa azienda nel soresinese  
La risorsa si occuperà prevalentemente dello sviluppo software e della diagnosi per sistemi 

automatici di processi e macchine in ambiente industriale complesso. Il candidato ideale è motivato 

ad intraprendere un percorso di crescita anche in materia di impianti elettrici di potenza, 

distribuzione e verrà inserito nell’ufficio tecnico. La risorsa si occuperà anche di: - progettazione 

quadri elettrici, sistemi automatici, programmazione strumentazione, diagnostica plc e scada, reti di 

comunicazione. - individuazione dei guasti e risoluzione degli stessi collaborando con il servizio 

manutenzione e i fornitori esterni. - Ricerca quotazioni e stesura di ordini per la parte elettrica e di 

automazione - avanzamento lavori secondo pianificazioni prefissate fino all’ottenimento della 

necessaria documentazione di conformità. Assunzione a tempo indeterminato laurea in ingegneria 

elettronica e/o dell’automazione. Conoscenza nel campo dell'automazione industriale. Esperienza di 

almeno 3 anni in aziende ad elevato contenuto di automazione: processo e linee automatiche. 

Conoscenza di software: PLC Siemens - SCADA Wincc – Strumentazione Endress+Hauser – 

Inverter Danfoss, Siemens – Reti eterneth, bus di campo – Autocad elettrico. Conoscenza norme: 

CEI, UNI. Conoscenze normative nell’ambito elettrico e dell’automazione. Buona conoscenza 

dell’Inglese in forma scritta e orale. Disponibilità a brevi trasferte nei siti del gruppo e all’estero. 
Rif. per candidatura: S0200  

n. 5 posti per Turnisti su tre turni in azienda alimentare vicinanze Pizzighettone  
Richiesta disponibilità a lavorare su tre turni da metà Luglio a fine Settembre Contratto stagionale 

diretto Richiesta disponibilità nel periodo da Luglio a Settembre, disponibilità a tre turni, 

automuniti 

Rif. per candidatura: S0207  

n. 1 posto per Contabile per studio commercialista nel soresinese  
Contabile con formazione economica ed esperienza, inserimento part time 4 o 6 ore dal lunedì al 

venerdì Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Richiesta esperienza in Registrazione Iva, 

Contabilità generale, Pratiche camerali, Dichiarazioni Isee - 730 

Rif. per candidatura: S0181  

n. 1 posto per Impiegata Settore bancario - assicurativo  
Richiesta minima esperienza in contrattualistica Contratti in somministrazione e proroghe Richiesta 

Laurea in Giurisprudenza o diploma settore economico 

Rif. per candidatura: S0202  

n. 2 posti per Operai turnisti per aziende vicinanze Soresina e Pizzighettone  
Richiesta diponibilità a lavoro su tre turni a ciclo continuo, precedente esperienza in produzione, 

Formazione professionale o Diploma Contratto in somministrazione con proroghe , possibilità di 

stabilizzazione Richiesta disponibilità oraria, precisione, affidabilità. 

Rif. per candidatura: S0199 
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n. 1 posto per Educatori per centri estivi  
Contratto a termine per il periodo estivo, richiesta disponibilità full time Contratto a termine, 

richiesta minima esperienza nel sottore educativo a minori Richiesta formazione in Scienze 

dell'Educazione e della Formazione, Laurea triennale , Educazione sanitaria , magistrale. 

Rif. per candidatura: S0197  

n. 1 posto per Retrattilista con attestato per Azienda soresinese  
Richiesta attestato ed esperienza nell'uso del muletto retrattile, lavoro full time su turni Contratto a 

termine con stabilizzazione Richiesto attestato ed esperienza nell'utilizzo del retrattile 

Rif. per candidatura: S0175  

n. 1 posto per Attrezzista macchine utensili nel soresinese  
Gradita precedente esperienza settore metalmeccanico, lavoro a giornata dal lunedì al venerdì 

Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Precisione e puntualità, ottima conoscenza 

italiano, gradita precedente esperienza come attrezzista cnc 

Rif. per candidatura: S0209  

n. 1 posto per Carpentiere meccanico o fabbro per azienda vicinanze Castelleone  
Ricerchiamo carpentiere con esperienza in montaggio piegatura lamiere saldatura, inserimento full 

time su due turno dal lunedì al venerdì Scopo assunzione diretta Richiesta esperienza nel settore, 

conoscenza disegno meccanico 

Rif. per candidatura: S0183  

n. 1 posto per Montatore meccanico per azienda in Soncino  
La risorsa si occuperà di montaggio/smontaggio di parti meccaniche (gradita pregressa esperienza 

nella mansione), assemblaggio a banco di componenti meccaniche secondo il disegno tecnico, 

collaudo, esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si eseguiranno lavori con 

fresa, tornio, trapano ed altri strumenti meccanici. Il lavoro è di tipo MANUALE e si svolgerà in 

officina. La flessibilità è una delle caratteristiche principali di questo lavoro; Si spazia da 

montaggio/smontaggio a manutenzioni e lavorazione su pezzi meccanici. Gradita esperienza in 

settore metalmeccanico o quantomeno studi nel settore meccanico (Scuola tecnica-meccanica o 

meccatronica / similari), o nel ruolo presso aziende del settore metalmeccanico / officine 

meccaniche / carpenterie / aziende di montaggi. Familiarità con filettatura, fresa, tornio, punte e 

trapani. - Gradita la conoscenza di macchinari industriali come etichettatrici, inscatolatrici, 

tappatrici ecc... E' richiesta la lettura del disegno meccanico, l'uso dei principali strumenti di misura 

(come il calibro) e familiarità con gli strumenti da officina (chiavi inglesi, viteria, dadi ecc). 

SCOPO ASSUNZIONE DIRETTA I candidati ideali sono disponibili a trasferte nazionali per 

montaggi o riparazioni in caso di guasti. Il lavoro sarà distribuito in cinque giorni da N.8 ore dal 

lunedì al venerdì. Gradita ma non indispensabile la disponibilità a fare straordinari il sabato. Il 

candidato ideale deve essere preciso, ordinato, desideroso di imparare e di accrescere le proprie 

competenze tecniche, e deve possedere capacità di lavoro in team e in autonomia. 

Rif. per candidatura: S0184  

n. 1 posto per Saldatore a Tig con conoscenza disegno meccanico per azienda vicinanze 

Soncino  
Richiesta lettura disegno e minima esperienza di saldatura a tig, lavoro a giornata dal lunedì al 

venerdì. Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Conoscenza meccanica e disponibilità al 

lavoro in officina: saldatura, lucidatura, rifinitura. 

Rif. per candidatura: S0191 
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n. 1 posto per Barista per locale nel soresinese  
Richiesta minima esperienza nella mansione di barista - addetti alla caffetteria - aperitivi. 

Disponibilità ad apertura e chiusura locale su due turni a rotazione : mattino a partire dalle ore 6:30-

07:00 e sera 01:00 del mattino Contratto iniziale in prova con stabilizzazione, part time da 

concordare Richiesta minima esperienza, approccio empatico, auto muniti 

Rif. per candidatura: S0206  

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 Baristi e camerieri di sala per ristorante nel soresinese  
Disponibilità a lavoro su turni nella fascia mattutina e serale Contratto d'inserimento a termine e 

stabilizzazione, si valutano possibilità di part time o full time Richiesta disponibilità a lavoro nel 

fine settimana, buona esperienza nella mansione in strutture con 100 coperti 

Rif. per candidatura: S0170  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per prestigioso ristorante nel soresinese  
Richiesta esperienza nel settore, buona gestione delle materie prima e dei principali strumenti di 

cucina Contratto con prospettive di stabilizzazione Pregressa esperienza in strutture ad alto livello, 

gestione totale della cucina e della conservazione degli alimenti 

Rif. per candidatura: S0179  

n. 1 posto per Baristi per Bar vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità al lavoro dalle ore 10 alle 15 con riposo settimanale Contratto con possibilità 

di stabilizzazione Richiesta esperienza come barista, gradita esperienza in caffetteria. 

Rif. per candidatura: S0196  

n. 1 posto per Cuoco/a per trattoria vicinanze Castelleone  
Richiesta esperienza nella mansione , cucina tipica cremonese , disponibilità full time con un giorno 

e una serata di riposo a settimana Prospettive a tempo indeterminato Esperienza nella gestione di 30 

coperti per pranzi di lavoro e a la carte, gestione cucina 

Rif. per candidatura: S0204  

n. 1 posto per Elettricista per azienda vicinanze Soresina  
Richiesta formazione tecnica in ambito elettrico - elettrotecnico, esperienza minima in impianti 

civili ed industriali Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Formazione tecnica, 

esperienza minima nel settore, disponibilità a muoversi nei cantieri della provincia 

Rif. per candidatura: S0193  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per azienda vicinanze Casalbuttano  
Richiesta serietà e volontà di apprendere la mansione. Contratto di apprendistato, disponibilità full 

time Gradita formazione idraulica o meccanica, richiesta patente B 

Rif. per candidatura: S0198 
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n. 1 posto per Addetto alla falegnameria con minima esperienza per azienda nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì , lavoro a giornata. Richiesta minima 

esperienza in falegnameria, ottima conoscenza della lingua italiana, patente B Contratto iniziale a 

termine con possibilità di proroghe Minima esperienza in falegnameria 

Rif. per candidatura: S0205  

n. 1 posto per Addetto alla manutenzione e montaggio macchine utensili  
Ottima conoscenza disegno tecnico meccanico - idraulico , disponibile a trasferte Italia - Estero 

Assunzione diretta Autonomia e decennale esperienza nel settore , fluente lingua inglese 

Rif. per candidatura: S0208  

n. 1 posto per Badante per famiglia in Castelvisconti  
Richiesta disponibilità pomeridiana dalle ore 14 alle 18 dal lunedì al venerdì Contratto di prova con 

possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di badante con persone anziane 

semi- autosufficienti, automuniti - Gradito attestato di Badante. 

Rif. per candidatura: S0203 



 1 

 

 
 

 

 

 

15-06-2021 

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 
 

Agenzie di somministrazione 

 

- UMANA Spa filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure professionali. 
 

Descrizione: varie figure professionali ricercate: 
 

- Per importante supermercato in zona Bozzolo(MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A BANCO 

GASTRONOMIA con esperienza e disponibile al lavoro full time distribuito dl lunedì alla domenica su 

turnazione. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda settore gomma plastica di San Benedetto Po (MN) ricerchiamo n. 1 OPERATORE ADD. 

AL CAD CAM con esperienza di programmazione macchinari e esperienza di disegnatore meccanico. 

Scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO 

MACCHINE AUTOMATIZZATE con minima esperienza su uso pc a bordo macchina, disponibile al 

lavoro giornaliero e su due turni. 

 

- Per importante azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALLO 

SPORTELLO CLIENTI in possesso di laurea ad indirizzo economico e o gestionale e con minima 

esperienza pregressa in mansioni analoghe. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda di trasporti in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA PAT. C E con CQC per 

consegne giornaliere in zona alto mantovano e zona veronese. 

 

- Per nuova apertura di punto vendita in zona Viadana (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A REPARTO 

PANETTERIA e n. 1 ADDETTO/A REPARTO MACELLERIA con esperienza nella mansione. 

Disponibili al lavoro full time su turni da lunedì alla domenica. 

 

- Per importante azienda di telecomunicazioni in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 

ELETTRICISTA con minima esperienza relativa ad impianti civili e industriali. 

 

- Per azienda settore legno in zona Bagnolo San Vito (MN) ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA 

DISEGNATORE da inserire nell'ufficio tecnico con buona dimestichezza nell'uso di CAD 2D E 3D e 

ottimo inglese. 
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- Per azienda commerciale in zona San Giorgio di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE 

in possesso del patentino del carrello elevatore. Disponibilità immediata. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Borgoforte(MN) ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO 

con esperienza nella mansione da inserire in ufficio tecnico. 

 

- Per punti vendita in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo n. 2 ADDETTI AL BANCO 

MACELLERIA anche con minima esperienza maturata nella ristorazione da formare come addetti al 

banco. 

 

- Per azienda di servizi di sicurezza e vigilanza ricerchiamo per la zona di Bozzolo e Acquanegra(MN) 

n. 1 ADDETTO AL PORTIERATO disponibile al lavoro su turni dal lunedì alla domenica e con buon 

uso del pc. 

 

- Per azienda commerciale in zona San Giorgio Bigarello(MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO 

COMMERCIALE con esperienza nella mansione e provenienza dal settore metalmeccanico, meglio di 

forniture industriali. Scopo assunzione. 

 

- Per supermercato in zona San Giorgio di Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTE CASSA E 

SCAFFALI disponibili al lavoro full time dal lunedì alla domenica. 

 

- Per importante supermercato in zona San Giorgio di Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 CASSIERE part 

time 24 H con esperienza nella mansione e disponibili nel fine settimana. 

 

- Per azienda agroalimentare in zona Goito (MN) ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE MECCANICO, 

anche con minima esperienza da inserire alla manutenzione dello stabilimento. Si richiede inoltre 

minima esperienza nella saldatura. Disponibilità ad orario giornaliero. 

 

- Per importante supermercato in zona Viadana (MN) ricerchiamo n. 3 ADDETTI CARICAMENTO 

SCAFFALI disponibili al part time 20 h settimanali dal mattino presto. 

 

- Per importante azienda metalmeccanica in zona Volt Mantovana (MN) ricerchiamo n. 10 OPERAI 

ADDETTI ALLA PRODUZIONE, meglio se in possesso di qualifica o diploma di meccanica e 

disponibili al lavoro su turni. Anche prima esperienza, disponibili su turni a ciclo continuo. 

 

- Per prestigiosa azienda metalmeccanica in zona Gazoldo degli Ippoliti (MN) ricerchiamo n. 2 

IMPIEGATI BACK OFFICE COMMERCIALE con conoscenza della lingua inglese/tedesca o 

inglese/spagnolo, in possesso di diploma o laurea e pregressa esperienza nella mansione. Preferibile 

conoscenza de programma SAP. 

 

- Per supermercato di nuova apertura in zona Viadana (MN) ricerchiamo n. 3 OPERAI ADDETTI AL 

CARICAMENTO SCAFFALI con disponibilità ad orario part-time di 24 h settimanali dal mattino 

presto. 

 

- Per punto vendita di supermercato in zona Viadana (MN) ricerchiamo n. 4 CASSIERE/I con 

esperienza nella mansione meglio maturata nel settore della GDO. 

 

- Per punto vendita settore edile di San Giorgio di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 OPERAIO 

ADDETTO AL MAGAZZINO E VENDITORE in possesso di diploma di geometra . Scopo 

assunzione. 
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- Per azienda settore legno e design di interni in zona Bagnolo San Vito (MN) ricerchiamo n. 1 

DISEGNATORE / PROGETTISTA O ARCHITETTO o in possesso di diploma di geometra con buone 

competenze nell'utilizzo di CAD 2d e vectorwork. 

 

- Per azienda costruzione mobili in zona Bagnolo San Vito (MN) ricerchiamo n. 1 FALEGNAME 

ESPERTO meglio se con esperienza nella realizzazione e montaggio del su misura. Scopo assunzione. 

 

- Per importante azienda in zona Gazzo Veronese (VR) ricerchiamo n. 3 OPERAI/E DI PRODUZIONE 

in possesso di qualifica o diploma e disponibile su turni a ciclo continuo. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Pioppelle di Borgoforte (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO 

UFFICIO TECNICO in possesso di diploma di geometra da inserire per lavori di progettazione con 

CAD 2D. 

 

- Per importante azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n 3 AUTISTI PATENTE B per 

raccolta differenziata disponibile su turni dal lunedì al sabato. 

 

- Per azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 AUTISTI PAT. C con CQC perla raccolta 

differenziata, disponibile al lavoro su turni dal lunedì al sabato. 

 

- Per prestigiosa azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA ALLA 

SEGRETERIA E SUPPORTO A RETE COMMERCIALE in possesso di laurea meglio in ambito 

economico o giuridico. Scopo assunzione. 

 

Per maggiori informazioni:  Umana SpA - filiale di Mantova (MN), Via Acerbi, 32 – 46100 Mantova 

(MN) tel: 0376 225716 fax: 0376 328449 - Email: infomn@umana.it 
 

Candidatura online: infomn@umana.it 
 

Scadenza: 27-06-2021 

 

 

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

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE 

ELETTROMECCANICO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti 

meccaniche e cablaggi elettrici. Si richiedono ottime competenze tecniche, conoscenze elettriche 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 un TECNICO 

ELETTRICO/ELETTRONICO 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 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. 
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-Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo un 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 punti vendita GDO nella bassa reggiana cerchiamo ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA 

JUNIOR con forte passione per la cucina, predisposizione al lavoro in team, preferibilmente titolo di 

studio in ambito alberghiero o ristorazione, massima disponibilità oraria e agli spostamenti, serietà 

puntualità e attenzione al cliente. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un CAPO REPARTO MONTAGGIO 

con esperienza. La persona dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi produttivi del reparto, 

organizzando e gestendo al meglio risorse e mezzi che l'azienda gli mette a disposizione. Dovrà 

supervisionare i tempi di produzione, verificare che siano rispettati gli standard qualitativi, conoscere e 

applicare le norme e le procedure aziendali. La figura ideale possiede una formazione tecnica, doti di 

leadership, determinazione, ottime capacità manuali e dimestichezza con il carrello elevatore. Orario 

giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO full-time, da 

adibire ad attività di falegnameria quali taglio, piallatura, rifilatura, carteggiatura, assemblaggio. 

Richiesta ottima manualità, esperienza d'uso macchine utensili per lavorazione legno, esperienza. Orario 

giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un SALDATORE 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 in zona Luzzara (RE) cerchiamo ADDETTO ALLE PRESSE PER STAMPAGGIO A 

FREDDO con almeno 5 anni d'esperienza, pazienza, costanza, voglia di imparare e preferibilmente 

residenza in zona, che si occuperà di gestione e programmazione presse, sostituzione stampi, verifica e 

controllo pezzi e prodotto finito. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO 

COMMERCIALE ESTERO full time, con esperienza. La persona sarà adibita a mansioni di back office 

commerciale, gestione commessa, assistenza clienti post vendita. Richiesta pregressa esperienza nella 

mansione, ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua. 

Fondamentale avere ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team. Si offre contratto in 

somministrazione a scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLA LOGISTICA JR. La persona sarà 

formata per supportare i colleghi nella gestione dei trasporti nazionali e internazionali, nella 

contattazione dei trasportatori, nella formulazione dei documenti di trasporto e nelle pratiche doganali. 

Richiesta minima esperienza nella mansione, diploma e/o laurea, predisposizione al lavoro in team e 

flessibilità oraria. Apprezzata la buona conoscenza della lingua inglese e buona dimestichezza con 

strumenti informatici. Inserimento in somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un DISEGNATORE TECNICO con 

esperienza, da adibire a sviluppo e progettazione con software 3D. Si richiedono ottime competenze 

tecniche, conoscenza di programmi quali Inventor e/o Solidworks, precisione, flessibilità e 

predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 
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- Per importante azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE con conoscenza della lingua inglese, da adibire alla gestione bolle, fatture, provvigioni, 

back-office commerciale. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in espansione in zona Rolo (RE), cerchiamo AUTISTA MAGAZZINIERE con 

esperienza, patente C, CQC e patentino carrello elevatore in corso di validità. Si offre iniziale contratto 

di somministrazione full-time giornaliero, con scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo un ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO. 

E' richiesta esperienza nell'assemblaggio a banco, preferibilmente nel settore tessile, con ottima 

manualità e predisposizione ai lavori di precisione. Viene richiesta disponibilità agli straordinari, serietà 

flessibilità. Si offre contratto di somministrazione e orario a giornata. 

 

- Per azienda del settore moda in zona Concordia Sulla Secchia (MO), cerchiamo un FOTOGRAFO 

FULL TIME con esperienza nella mansione. La risorsa individuata verrà adibita allo showroom digitale 

si occuperà delle seguenti attività: Foto, sviluppo e modifica; Redazione di descrizioni didascaliche; 

Caricamento on line. E' necessario aver maturato esperienza nella mansione e provenire preferibilmente 

dal settore moda. Richiesta conoscenza dei programmi classici per i ritocchi quali Photoshop e 

Illustrator, e disponibilità a trasferte presso la sede di Milano. Completano il profilo l'attitudine al lavoro 

in team, precisione e puntualità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda tessile in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE da adibire a 

carico scarico, controllo materie prime, accettazione, confezionamento, spedizioni, rapporti con terzisti. 

La persona sarà formata anche nella gestione del reparto lavanderia. Richiesta residenza in zona, 

flessibilità, disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all''sperienza, scopo 

assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Novellara (RE) cerchiamo RESPONSABILE REPARTO 

MACCHINE UTENSILI CNC con diploma tecnico o di Perito meccanico, preferibilmente esperienza, 

conoscenza del disegno tecnico e di lavorazione lamiera, uso software per disegno 3D e CAM per 

realizzazione programmi CNC su pc, conoscenza approfondita di macchine CNC e di tecniche di Setup 

Reduction, capacità di guida e di gestione reparto, buona predisposizione all'insegnamento e al 

coinvolgimento del personale in modo attivo e positivo. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un 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 importante azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo ADDETTO AL CONTROLLO 

QUALITA' con conoscenza strumenti di misura, comprensione del disegno tecnico e titolo di studio 

meccanico, che si occuperà di controllo lamiere in orario giornaliero. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda del settore metalmeccanico in zona Campagnola Emilia (RE), cerchiamo 

MAGAZZINIERE che si occuperà di carico/scarico, sistemazione merce, approvvigionamento e 

rifornimento linee. Si richiedono esperienza, predisposizione al lavoro di team, doti di problem solving, 

patentino muletto in corso di validità. Lavoro giornaliero. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo ADDETTO CARICO/SCARICO CNC con 

esperienza, lettura del disegno meccanico, serietà e flessibilità. Si offre contratto di somministrazione in 

orario giornaliero. 
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- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE UTENSILI con 

conoscenza del CAD, idoneo titolo di studio, decennale esperienza su macchine utensili o di attrezzista, 

domicilio in zona e flessibilità oraria. Scopo assunzione, con prospettiva di crescita nel ruolo di capo 

reparto. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AL 

MONTAGGIO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco. Si richiede esperienza 

nella mansione e lettura base del disegno meccanico. Necessaria predisposizione al lavoro in team e 

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

 

- Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un PERITO 

ELETTRICO/ELETTRONICO/ELETTROMECCANICO da adibire a assemblaggio e collaudo schede 

elettroniche a banco. Fondamentale il titolo di studio, apprezzata ma non indispensabile la pregressa 

esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per importante azienda di Gualtieri (RE), si cerca UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. La risorsa 

si occuperà principalmente di inserimento dati e amministrazione di base utilizzando il software S.A.P., 

pertanto è richiesta elevata conoscenza di tale strumento. Orario giornaliero, scopo assunzione. La 

retribuzione sarà commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE 

MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità, 

conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 

COMMERCIALE, con esperienza. La persona sarà adibita a consulenza commerciale, elaborazione 

offerte e preventivi, disegni tecnici, front office, centralino. Si richiede buona conoscenza di autocad 

2D, massima flessibilità, predisposizione al contatto col cliente. Si offre iniziale inserimento part time, 

scopo assunzione. 

 

- Per residenza per anziani in zona Reggiolo (RE) cerchiamo OPERATORI SOCIO SANITARI OSS 

con esperienza in ambito geriatrico, anche minima, 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 full-time su turni e domicilio in zona. Si offre contratto di 

somministrazione a tempo determinato. 

 

- Per importante azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo PROGRAMMATORE INFORMATICO 

JUNIOR con conoscenze in ambito amministrativo e produttivo, che si occuperà di programmazione di 

software e assistenza tecnica clienti. 

 

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 Reggilo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 

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

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

Scadenza: 08-07-2021 
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- ADECCO ITALIA SPA, FILIALE DI CASALMAGGIORE ricerca vari profili professionali 
 

Descrizione di vari profili professionali ricercati: 

 

- 3 Addetti al picking (carrellisti) settore tessile per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza 

pregressa come carrellista e/o magazziniere si offre contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese 

con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Turno. 

 

- 1 cucitrice su macchina industriale bordatrice per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza 

pregressa su macchine industriali (lineare e/o bordatrice e/o taglia-cuci); si offre contratto a tempo 

determinato iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Orario 

spezzato. 

 

- 5 Operai generici legno, 7 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per aziende 

in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), 

Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee 

produttive e/o addetti all'imballaggio e/o montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato; si offre 

contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 

l'azienda cliente. 

 

- 15 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la 

conoscenza disegno meccanico e l'utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita 

qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; 

POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O 

RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL'AZIENDA); si offre contratto iniziale in somministrazione della 

durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza 

sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 

spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Macellaio per azienda alimentare di Viadana (MN); si richiede esperienza con l'uso del coltello; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilitààdi assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

 

- 6 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), 

Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell'utilizzo del carrello elevatore 

frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale 

in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Manutentore meccanico e 1 manutentore elettrico per importanti aziende clienti del settore 

manifatturiero site in zona Viadana (MN) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza maturata 

come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o elettrici industriali; 

si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto iniziale in 

somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente. 

 

- 1 Responsabile di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in 

zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a 
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straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con 

l'azienda cliente. 

 

- 7 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e 

metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente 

E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 

3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta 

a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Trattorista e addetto alle potature per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana 

(MN); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei 

weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l' azienda cliente. 

 

- 1 Coordinatore di azienda agricola per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana 

(MN); è richiesta laurea in agraria ed esperienza pregressa in ambito agricolo; si richiede estrema 

flessibilità di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. 

 

- 1 Addetto alla gestione dei boschi per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); 

è richiesta esperienza pregressa in ambito agricolo o nella pioppicultura; si richiede estrema flessibilità 

di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 2 Pakeristi/Palisti per importanti aziende cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR) e 

Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Saldatore a filo per azienda cliente della zona di Marcaria (MN); è richiesta conoscenza del disegno 

meccanico; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma di 

Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico-giuridico e buona conoscenza del Pacchetto Office; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

 

- 1 Ingegnere dei materiali per l’area R&S per azienda cliente di San Giovanni in Croce; è richiesta 

laurea inerente o in ingegneria gestionale; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. 

 

- 1 impiegato addetto alla programmazione della produzione per azienda cliente del settore 

metalmeccanico sita in zona Marcaria (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni sul ruolo in 

aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente 

 

- 1 disegnatore meccanico per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona di San Giovanni 

in Croce (CR); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di programmi di 

disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di 

assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Bozzolo 

(MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio produzione e/o 
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come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 

mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di 

Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad 

ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 2 Impiegati ufficio acquisti per azienda della zona di Gazzuolo (MN) e Viadana (MN); si richiede 

diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale buon 

inglese parlato e scritto (non richiesto a Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga 

mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta 

a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza 

pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. 

 

- 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si 

richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

 

- 1 Responsabile Servizio prevenzione e prevenzione per azienda del settore legno della zona di San 

Giovanni in Croce (CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto 

diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Ingegnere gestionale addetto alla controllo di gestione (costi di produzione) per azienda del settore 

legno della zona di San Giovanni in Croce (CR) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo; si 

offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di 

studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’'zienda 

cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della 

presente selezione l'aver assolto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS – 

CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 

loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 

farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 
 

- 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN); si richiede 

attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della 

presente selezione l'aver assolto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS – 

CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 

loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 

farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”; 
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- 1 Cameriere ai piani per struttura ricettiva della zona di Cingia de Botti (CR); si richiede disponibilità 

a part-time di 20h/settimanali (mattino o pomeriggio) dal lunedì alla domenica; si valutano profili alla 

prima esperienza; Si offre contratto a chiamata. 

 

- 1 Scaffalista settore GDO per supermercato di Viadana (MN); si richiede disponibilità a part-time di 

24h/settimanali nella fascia oraria dalle 5.00 alle 24.00 dal lunedì alla domenica (4h/gg); si offre 

contratto iniziale di somministrazione della durata di 1 mese con possibilità di proroghe successive e 

assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato. 
 

Per maggiori informazioni: 

Adecco Italia Spa - Filiale di Casalmaggiore (CR) 

P.zza C. Battisti, 3/4 - 26041 Casalmaggiore (CR) 

T +39 0375 42820 

F +39 0375 202679 

C +39 328 4780017 

 

PER CANDIDARSI INVIARE CV A: - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it 

 

Scadenza: 08-07-2021 

 

 

- Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Parma, per aziende Clienti, ricerca varie figure 

professionali. 
 

Descrizione: descrizione delle varie figure professionali ricercate: 

 

- ADDETTI AL MONTAGGIO SERRAMENTI 

REQUISITI: Buona manualità, gradita esperienza pregressa nel montaggio di infissi in alluminio e pvc, 

capacità di utilizzare trapani, avvitatori, utensili per il taglio, disponibilità a trasferte giornaliere. 

RUOLO: Le risorse si occuperanno del montaggio dei serramenti presso il cliente 

Sede e orario di lavoro: vicinanze Parma. Full time 

Si offre: contratto iniziale a tempo determinato finalizzato a contratto di APPRENDISTATO. 

 

- ADDETTI LAVORAZIONE METALLO 

REQUISITI: il candidato deve aver conseguito diploma o qualifica professionale ad indirizzo tecnico 

meccanico, avere maturato minima esperienza presso officina o in produzione nel settore 

metalmeccanico; dovrà saper utilizzare gli strumenti di misura e principali utensili d'officina. Richiesta 

buona manualità e motivazione all'apprendimento: il possesso del patentino per la conduzione del 

carrello elevatore costituirà requisiti preferenziale. 

RUOLO: la risorsa di occuperà di eseguire le varie lavorazioni sulla linea, dovrà impostare i parametri 

della macchina, preparare il materiale, fare il piazzamento ed effettuare le misurazioni del prodotto. 

Sede e orario di lavoro: vicinanze BRESCELLO, 8-12 e 13,30-17,30. 

Si offre: contratto iniziale a termine finalizzato ad assunzione con APPRENDISTATO. 

 

- ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI 

Requisiti: 

Il/la candidato/a ideale è diplomato o laureato/a in materie economiche, ha maturato esperienza nel 

ruolo all'interno di studi di consulenza del lavoro o in associazioni di categoria. Sono richieste doti 

relazionali, gestionali, ed ottime capacità organizzative. Ottima conoscenza di office, preferibile la 

conoscenza di gestionale paghe Zucchetti o Essepaghe. 

Completano il profilo l'ottima dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto MS Office, internet, posta 

elettronica e la conoscenza di un gestionale per buste paga. 

Principali responsabilità e compiti: 
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Preparazione documentazione per assunzioni, proroghe, cessazioni, pratiche Enti Inps ed Inail. 

Elaborazione buste paga. Riporta al: Responsabile ufficio paghe e contributi 

Luogo ed orario di lavoro: Parma / 8.30-12.30 e 14.00 -17.30 o P.TIME (lunedì- venerdì). 

Si offre: Assunzione diretta ed inquadramento commisurato all'esperienza. 

 

- MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO 

REQUISITI : Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza di almeno 2/3 anni nella mansione, 

essere in grado di utilizzare il carrello frontale, dispositivi a radiofrequenza, gestione picking e 

confezionamento dei bancali secondo ritmi produttivi. 

RUOLO : La risorse sarà inserita nel team di magazzino addetto al carico/scarico, sistemazione della 

merce in magazzino, movimentazione della merce in produzione. 

Sede/Orario: Zona San Polo, Orario 2 turni: 6.30-13.30 e 13.00-20.00 (part-time 7 ore) successivamente 

l'orario sarà un full-time 8.15-12.15/14.00-18.00. 

Inserimento in somministrazione, finalizzata alla stabilizzazione in azienda. 

 

- CABLATORE QUADRI ELETTRICI 

REQUISITI : Diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico/elettronico, esperienza pregressa nella 

mansione di almeno 3-5 anni, capacità di lettura schemi elettrici. 

RUOLO : La risorsa si occuperà del cablaggio di quadri elettrici presso l'officina dell'azienda. Luogo di 

lavoro: vicinanze Parma 

Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale, scopo assunzione. 

 

- ELETTRICISTA BORDOMACCHINA trasfertista 

REQUISITI: Diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico/elettronico, esperienza pregressa nella 

mansione di almeno 3-5 anni, capacità di lettura schemi elettrici, disponibilità a trasferte di circa 100 

giorni l'anno. 

RUOLO: La risorsa si occuperà del cablaggio di quadri elettrici, cablaggio bordo macchina presso 

clienti di Parma e provincia; quando necessario si recherà in trasferta Italia/estero presso clienti per 

rimontare gli impianti cablati in sede. Luogo di lavoro: vicinanze Parma/trasferte Italia/Cee ed Extracee. 

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. 

 

- OPERAI METALMECCANICI 

REQUISITI: Il candidato deve aver maturato una breve esperienza in officine meccaniche, possedere 

una buona manualità e buon utilizzo di trapani, avvitatori, cacciaviti ecc. Automunito. 

RUOLO: La risorsa sarà formata nell'utilizzo di macchine per la profilatura di barre in acciaio. Sede e 

orario di lavoro: Parma, due turni (6-14 o 14-22) 

Si offre: contratto iniziale a termine finalizzato all'inserimento. 

 

- OPERAI DI PRODUZIONE 

REQUISITI: Pregressa esperienza all'interno di aziende produttive, abile nell'utilizzo di trapani, 

avvitatori e strumenti di misura. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno della squadra di produzione. 

Sede e Orario di Lavoro: Vicinanze Sala Baganza, Full Time. 

 

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO 

REQUISITI: Il /La candidato/a deve aver maturato anche minima esperienza come addetto al 

montaggio presso aziende del settore metalmeccanico, possedere buona manualità, capacità di utilizzare 

i principali utensili d'officina e gli strumenti di misura. 

RUOLO: La risorsa verrà affiancata inizialmente da montatori meccanici senior per acquisire la 

capacità di lavorare in autonomia, si occuperà del controllo dei pezzi e montaggio delle macchine. 

Sede e orario di lavoro: vicinanze TRECASALI. Full time. Si offre: contratto inizialmente a termine 

con finalità d'inserimento definitivo. 
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- ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME 

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno di una squadra e si occuperà di pulizia di uffici e palestre, 

utilizzando macchinari industriali come spazzatrici e pulitrici. 

REQUISITI: Automunito/a. Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nell'utilizzo di 

macchine per la pulizia industriale. Richiesta disponibilità orari di lavoro: 06.00 - 10.00. Zona di lavoro: 

Parma. 

 

RESPONSABILE DI MAGAZZINO 

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico o di Ragioniere, 

abbinandovi un'esperienza di almeno 10 anni nella mansione oggetto della ricerca, dotato di patentino 

per il muletto, nell'utilizzo di Pc e gestionale, radiofrequenza/palmare, pratica nel disbrigo della pratiche 

di back office legate al magazzino. 

RUOLO: La risorsa sarà inserita come responsabile di magazzino, collaborando e gestendo, un 

magazziniere storico dell'azienda. 

Sede e Orario di Lavoro: Parma. FULL TIME. 

Tempo determinato in somministrazione di sei mesi + Stabilizzazione a tempo Indeterminato. 

 

Gli annunci si rivolgono a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato invia la 

propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679. 
 

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi agli annunci, iscriviti al nostro sito nell'area CANDIDATI 

oppure rivolgiti alla Filiale di PARMA, Piazza Meuccio Ruini, 15/a-43126 PARMA 

t. 0521.235530 - Email: parma@lavorint.it selezione.parma@lavorint.it 

 

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

 

Scadenza: 27-06-2021 

 

 

- ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA ricerca varie figure professionali 

 

CONDUTTORE IMPIANTO da inserire nell'impianto di miscelazione e sul confezionamento prodotti. 

Richiesta esperienza in ambito produttivo e disponibilit à a lavorare su giornata e su 3 turni. Costituisce 

titolo preferenziale essere in possesso del patentino del muletto.Si offre contratto iniziale a tempo 

determinato con possibilità di assunzione stabile in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 

 

MAGAZZINIERE con esperienza nella mansione e in possesso del patentino del muletto in corso di 

validità. La figura si occuperà dello spostamento merce, picking, carico scarico e dev'essere in grado di 

usare sia il muletto frontale che quello retrattile o trilaterale. Richiesta disponibilità immediata e 

flessibilità oraria. Si offre contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe. 

Zona di lavoro: vicinanze Crema. 

 

CARPENTIERE MECCANICO con esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà della saldatura a 

tig, carteratura. Richiesta esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo 

determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato causa pensionamento 

lavoratore.Lavoro su giornata. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 

 

MANUTENTORE JUNIOR con esperienza nella mansione come manutentore impianti produttivi. La 

risorsa si occuperà della manutenzione elettromeccanica degli impianti presso aziende agricole. 

Richiesta formazione elettrica o meccanica e minima esperienza nella mansione di manutenzione (anche 
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in stage). Si offre contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità concrete di 

assunzione stabile in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 

 

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO. Requisiti: preferibile precedente esperienza in ambiti produttivi e 

provenienza dal settore metalmeccanico, buona manualità, forte spirito di squadra, disponibilità 

immediata. La risorsa si occuperà di supportare il personale nelle attività di assemblaggio e 

posizionamento dei pezzi di alluminio per le varie lavorazioni. Zona di lavoro: vicinanze Crema. Tipo 

di contratto: somministrazione per i mesi di giugno, luglio e agosto con possibilità di proroga. 

 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. Requisiti: diploma di geometra o laurea in Architettura/Ingegneria 

Civile, conoscenza di programmi di disegno tecnico, gestione preventivi standard e personalizzati, 

gradita precedente esperienza nel ruolo, disponibilità a straordinari. La risorsa dovrà occuparsi della 

progettazione dei prodotti e dei preventivi studiati in base alle esigenze dei clienti ed interfacciarsi 

costantemente con la produzione per le varie verifiche. Si offre contratto in somministrazione + 

proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Vaiano Cremasco. 

 

OPERATORE DI PRODUZIONE SETTORE LEGNO.Requisiti: precedente esperienza nei settori 

Legno o Edilizia, utilizzo di strumenti di lavoro (sparachiodi, avvitatori), flessibilità, disponibilità a 

straordinari e trasferte giornaliere, disponibilità immediata. Si offre contratto in somministrazione + 

proroghe. Luogo di lavoro: Palazzo Pignano. 

 

ADDETTO ALLA RIPARAZIONE/MANUTENZIONE JUNIOR Requisiti: diploma/qualifica in 

meccanica, minima esperienza in ambiti produttivi, disponibilità a brevi trasferte giornaliere. Tipo di 

contratto: Somministrazione + proroghe. Luogo: Crema. 

 

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. 

 

OPERATORE SVILUPPO SOFTWARE che si occuperà delle prove finali su un software in sviluppo 

simulando delle attività in un ambiente di test. Richiesto diploma itis in informatica o elettronica, buona 

conoscenza dei principali programmi di sviluppo software, disponibilità immediata e non avere delle 

ferie prenotate. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione stabile 

successivamente.Zona di lavoro: vicinanze Cremona. 

 

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

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

 

Scadenza: 07-07-2021 

 

 

- RISORSE filiale di Lodi ricerca varie figure da inserire in zona Crema. 

 

Descrizione delle varie figure ricercate: 

 

- Autista patente C con abilitazione ADR (no cisterne). Per azienda attiva nel settore degli 

Autotrasporti. 

La risorsa sarà occupata nel: 

- trasporto e consegna in giornata sul territorio Lombardo nelle province di Como, Bergamo, Brescia, 

Varese; 

- carico e scarico della merce attraverso la lettura del DDT. 

Requisiti: 
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Il candidato ideale ha i seguenti requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione; 

- Affidabilità; 

- Residenza o domicilio nelle vicinanze dell’azienda. 
Altre informazioni: 

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario di lavoro full-time dal 

lunedì al venerdì. Zona di lavoro : interland cremasco. 

 

- Magazziniere per etichettature - piattaforme elevate 

Il candidato si dovrà occuparsi dell'etichettature su piattaforme anche a altezze elevate. 

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti: 

- Magazziniere con esperienza già di utilizzo piattaforme 

Altre informazioni: si offre contratto iniziale a tempo determinato per inizio attività con possibilità di 

proroghe. Zona di lavoro : Soresina 

 

- Saldatore a Tig Per importante realtà metalmeccanica territoriale del cremasco 

La risorsa verrà inserita all'interno dell'officina e si occuperà di 

- saldature a tig di lamiere in ferro; 

- piccoli lavori di officina. 

Requisiti. 

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti: 

- esperienza pregressa nella saldatura; 

- manualità anche per piccoli lavori di officina; 

- predisposizione al lavoro di precisione. 

Altre informazioni: si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con orario di 

lavoro full time, dal Lunedì al Venerdì. Zona di lavoro: Crema. 

 

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo: - Email: lodi@risorse.it 

 

Scadenza: 03-07-2021 

 

 

- Agenzia Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, ricerca varie figure professionali 
 

Descrizione delle varie figure professionali ricercate: 

 

1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE con esperienza per azienda cliente operante nel settore cosmetico. 
 

Requisiti: 

-Pregressa esperienza in aziende produttive 

-Disponibilità al lavoro su 2 turni e/o a giornata 

-Automuniti 

Orario di lavoro: turni/giornata completa 

Tipologia contrattuale: Contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

Sede di lavoro: Vicinanze Crema. 

 

1 RESPONSABILE TECNICO CONDUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI per azienda cliente, leader 

nel riciclaggio di cascami plastici. 
 

La persona inserita dovrà essere in grado di assicurare la conduzione tecnica dell'impresa garantendo 

tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per il corretto funzionamento degli 

impianti di produzione e/o ad esso collegati. 
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In particolare, oltre le 4 linee di trattamento foglia articolate in macinazione, lavaggio, essiccazione e 

relativi 5 estrusori, è richiesto il monitoraggio e conduzione del sistema di depurazione acque, 

trattamento terre ed abbattimento fumi/polveri con impianti di ultima generazione, garantendo la 

massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Necessaria la laurea in ingegneria o altra equipollente, 

diploma universitario in ingegneria o equipollente, ovvero diploma di geometra o di equivalente titolo 

di studio tecnico. La risorsa, che dovrà coordinare e sovraintendere anche le unità di manutenzione 

meccanica ed elettrica, dovrà disporre di comprovate doti di leadership, disponibilità e flessibilità oraria 

e capacità di performare in condizioni di criticità e situazioni di lavoro difficili e impegnative, quali 

elevati carichi di lavoro, stress, carenza di tempo, ecc. Requisito preferenziale la provenienza dal settore 

ed esperienza almeno quinquennale nel ruolo. Inquadramento, tipologia di contratto e retribuzione da 

definirsi sulla base delle competenze esperienza e professionalità. 

 

1 MECCANICO AUTORIPARATORE per un'officina meccanica che si occuperà di: 
 

-eseguire lavorazioni di meccanica e cambi pneumatici 

-eseguire tagliandi completi. 

Requisiti: 

Indispensabile esperienza pregressa nell'ambito della riparazione e manutenzione di autoveicoli 

- Preferibile esperienza pregressa nell'ambito della riparazione camion 

- Spiccate capacità di lavoro in team 

Orario di lavoro: giornata completa 

Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

Sede di lavoro: Vicinanze Lodi 
 

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 

Per maggiori informazioni:  Per informazioni e candidature: - Email: crema@lavoromio.it 
 

Scadenza: 14-07-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Commercio e Grande Distribuzione 
 

- SUPERMERCATI PEDROTTI S.p.A. cerca AGENTI DI COMMERCIO per la zona di 

Cremona e provincia. 
 

Descrizione: siamo alla ricerca di Agenti di commercio per la zona di CREMONA e provincia per il 

settore Ho.Re.Ca e/o GDO.(canale diretto). Ci occupiamo della distribuzione di food, non food, pet 

food ed equipment, ma il core business è l'ortofrutta. 

 

OFFRIAMO: 

- Supporto iniziale e la formazione; 

- Ambiente dinamico e possibilità di crescita. 

 

SI RICHIEDONO: 

- esperienza nel settore Ho.Re.Ca, ma si valutano anche profili junior; 

- spirito di iniziativa, metodo, integrità morale e spirito di squadra sono le basi per conseguire risultati 

economici e realizzarsi professionalmente. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI: 

- Partita IVA; 

- Iscrizione alla Camera di commercio ruolo Agente; - Patente B, Auto munito. 
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La ricerca di lavoro è rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs 198/2006). 

 

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi: 

contatto telefonico 320 3846710 

inviare CV più aggiornato in PDF all'indirizzo email: - Email: ornella.cetto@distribuzionepedrotti.it 

 

Scadenza: 30-06-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

Servizi generali 
 

- Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell'Ordine s.r.l. con sede a Liscate (MI) cerca GUARDIE 

GIURATE. 
 

Descrizione: si informa che abbiamo avviato una nuova selezione per l'inserimento lavorativo come 

Guardia Particolare Giurata. Ricerchiamo persone che siano interessate ad intraprendere una carriera 

nell'ambito della sicurezza, ricoprendo il ruolo di Guardia Particolare Giurata. Dopo un periodo di 

formazione è prevista l'assunzione a tempo determinato per un anno. Si valutano candidati sia con 

esperienza che senza. 
 

REQUISITI: 

- Età massima 40 anni; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Ampia disponibilità al lavoro su turnazione (prevalentemente lavoro notturno); 

- Idoneità psicofisica rilasciata dell'ASL a detenere un'arma per difesa personale; 

- Patente di guida “B”. 
 

Requisiti preferenziali: 

- Residenza in zona Cremona; 

- Cittadinanza italiana; 

- Età max. 29 anni; 

- Auto propria; 

- Esperienza VFP; 

- Disponibilità lavoro notturno e festivi; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Idoneità psicofisica all'uso delle armi. 
 

Si offre: assunzione a tempo determinato full time. 

Zona lavoro: Cremona. 
 

Personale richiesto: n. 12 unità, di cui: 

- n. 6 su Cremona; 

- n. 3 su Soresina; 

- n. 3 su Casalmaggiore. 
 

Documenti richiesti al colloquio selettivo: Curriculum Vitae - Fotocopia Patente - Certificato 

disoccupazione del Centro per l'Impiego. 
 

Per maggiori informazioni:  Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell'Ordine s.r.l. 

Sede: via G. Di Vittorio, 17/19 - 20060 Liscate (MI) 

Unità locale di Cremona: via A. Mocchino, 3 - 26100 Cremona (CR) 
 

Per fissare un appuntamento, gli utenti interessati potranno telefonare al n. 0372/413727 e dovranno 

inviare il proprio curriculum vitae a: - Email: cremona@cvogroup.it 
 

Scadenza: 20-06-2021 
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Trasporti 
 

- Autoguidovie cerca CONDUCENTI per tutta la provincia di Cremona 

 

Descrizione: ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA DEGLI AUTISTI DI AUTOGUIDOVIE 

In Autoguidovie le persone rappresentano il principale asset aziendale! Cerchiamo risorse capaci di 

mettersi in gioco con energia ed entusiasmo, condividendo i nostri valori. I/le conducenti di 

Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale e sono parte del nostro progetto di 

innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo posto le aspettative e i bisogni del 

passeggero. 

 

Requisiti richiesti: 

- Patente D/DE e CQC (essenziale) 

- Diploma di scuola media superiore 

- Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, 

determinazione, sostenibilità e innovazione. 

- Capacità di gestire i rapporti interpersonali 

- Anche senza esperienza 

 

Sedi di lavoro in Lombardia: 

- Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia 

 

Cosa offriamo: 

- Formazione continua 

- Possibilità di crescita professionale 

- Piano Welfare di sicuro interesse 

- Premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi 

- Ambiente dinamico e in continua evoluzione 
 

Per maggiori informazioni:  I candidati interessati, di ambo i sessi, possono inviare il proprio CV 

a Email: conducenti@autoguidovie.it Candidatura online:  https://autoguidovie.it/it/offerte-di-lavoro 
 

Scadenza: 27-10-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

EURES 
 

- La Fondazione Bruno Kessler cerca EDITORIAL ASSISTANT-COPYEDITOR, Trento 
 

Descrizione: la Fondazione Bruno Kessler con sede a Trento ricerca Editorial assistant/Copyeditor 

DURATA del contratto: 17 mesi a partire da settembre 2021 Gross annual salary: about  24.670 
 

Requirements: 

- Master's/specialist degree in humanities or equivalent qualification (for example and not limited to: 

Literature/Foreign Languages/Philosophy/History/School of Translation-Interpreters) 

- Qualified professional experience in public or private publishing organizations for a period of not less 

than three years 

- Proven traditional and digital editing expertise 

- Proven experience in the translation of scientific texts in the field of historical and philosophical-

theological studies 

- Computer skills in technical editing (Word, Excel, Indesign etc.) 

- Excellent written and spoken Italian 

- Excellent written and spoken English 

- Good performance and productivity skills (autonomy, proactivity, time management, problem solving) 
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- Good interpersonal skills Preferred requirements: - Good written and spoken German - Experience in 

multi-channel publishing projects 

- Computer skills in website management 
 

https://jobs.fbk.eu/ 
 

Per maggiori informazioni: More info about benefits at https://www.fbk.eu/en/work-with-us/ 
 

Scadenza: 21-06-2021 

 

 

- Nezaj Solutions Ab cerca 2 SALDATORI MIG, Finlandia 

 

Descrizione: Nezaj Solutions Ab con sede a Pedersöre, Finlandia ricerca n. 3 saldatori (mig) con 

conoscenza inglese e 1-5 anni esperienza. 

 

Per maggiori informazioni: https://nezajsolution.fi/ - Email: zamir.nezaj@nezajsolution.fi 

 

Scadenza: 31-08-2021 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Altro 
 

- TREND-ONLINE.COM cerca SEO per team redazionale, Milano 
 

Descrizione: Società televisiva, new media leader nel settore finanziario e giuridico con sede in Milano 

centro, cerca SEO editor under 35, da remoto part-time e full time, con ritenuta d'acconto o Partita Iva, 

che si possa unire al team redazionale di Trend-online. Se ti stai chiedendo chi siamo Trend-online.com 

è una realtà indipendente tra i primi siti in Italia di economia e finanza. Ti chiediamo di redigere un 

articolo scegliendo un argomento che puoi sviluppare guardando il nostro sito internet. 
 

Allega il tuo cv all'indirizzo e-mail sottostante, se la tua candidatura verrà accettata, potrai iniziare il tuo 

nuovo percorso in un ambiente altamente stimolante con ottime prospettive di carriera e sviluppo 

personale. 
 

Per maggiori informazioni e per candidature: Email: laura.ambrosio@trend-online.com 

 

Scadenza: 27-06-2021 


