10-05-2022
Questa settimana sono attive 148 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 Add. alla manutenzione per impresa alimentare vicinanze Cremona (M67)
Il ruolo prevede manutenzione preventiva std e manutenzione sulle linee di produzione Si offre: - contratto a tempo determinato [max 6 mesi] + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - Tempo pieno Si richiede: - - diploma perito meccanico/elettrotecnico - - disponibilità a lavorare
sia su turni che a giornata - - ad effettuare straordinari se richiesti - - patente B. Automunito
Rif. per candidatura: riferimento M_67
n. 1 posto per Impiegata/o add. pratiche fiscali per CAF Centro Assistenza Fiscale in
Cremona (C64)
Il ruolo prevede elaborazione 730, IMU, Modello redditi per stagione fiscale aprile-luglio 2022
Tempo determinato 4 mesi Part time 24 ore/sett da lunedì a venerdì e sabato solo mattino Orario
8.30-12.30; 14.30-18.30 (alternanza settimanale mattino/pomeriggio) Si richiedono: - esperienza nel
ruolo per almeno una stagione fiscale e/o corso operatore fiscale 2022 - diploma di scuola superiore
- capacità di problem solving - attitudine al lavoro con il pubblico - buona conoscenza Pacchetto
Office e pref. Zucchetti Qweb
Rif. per candidatura: C64
n. 1 posto per Impiegata/o contabile per studio commercialista in Cremona (M35)
La risorsa si occuperà di tenere la contabilità ordinaria, semplificata e dichiarazioni fiscali Contratto
a tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario full time da lunedì a venerdì:
8.30-12.30 e 14.30-18.30 Si richiede: - -diploma ragioneria o equivalenti - - esperienza nel ruolo
anche solo per CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Rif. per candidatura: Rif. M35

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona
(M23)
Il ruolo prevede registrazioni contabili e registrazione IVA per contabilità ordinarie e semplificate.
Contratto a tempo determinato (6/12 mesi)+ conferma a tempo indeterminato. - Orario da definire:
possibilità PART TIME o FULL TIME Si richiede diploma ragioneria o equivalenti ad indirizzo
amministrativo contabile. - Esperienza contabilità ordinaria e semplificata. - Ottima conoscenza
Pacchetto Office e gestionali contabili, pref. Wolters kluwer Italia, Pragma, B.point fatturazione
elettronica.
Rif. per candidatura: Rif. M23
n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa per azienda produzione e vendita serramenti
vicinanze Cremona (M69)
La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e passiva,registrazione prima nota, emissione DDT e
gestione documentale Iniziale contratto a tempo determinato + conferma a tempo indeterminato Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12 e 14-18.30 Si richiede: - - esperienza nel ruolo, pref. in
aziende settore edile - - diploma ragioneria o equivalenti e buona conoscenza di contabilità
generale, liquidazione IVA e Reverse charge - - patB e disponibilità auto
Rif. per candidatura: Rif. M69
n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa per azienda alimentare in Cremona (M178)
La risorsa sarà inserita in ufficio amministrazione, finanza e fisco. Contratto a tempo determinato +
possibile stabilizzazione - Orario full time da lunedì a venerdì Si richiede: - - minima esperienza
contabile/fiscale e/o fatturazione - - diploma ragioneria e/o laurea breve ind. economico - - ottima
conoscenza Excel - - età max 29 anni per contratto apprendistato
Rif. per candidatura: Rif. M178
n. 1 posto per Impiegata/o paghe con esperienza per studio professionisti in Cremona (M92)
La risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga ed adempimenti amministrativi gestione
personale Contratto a tempo indeterminato - Orario: possibilità sia full time che part time Si
richiede: - - esperienza anche breve nel ruolo - - diploma ad indirizzo economico
Rif. per candidatura: Rif. M92
n. 1 posto per Impiegata/o per studio commercialista in Cremona (M95)
La risorsa si occuperà prevalentemente di elaborazione IMU e 730, pratiche telematiche con vari
Enti, fatturazione e contabilità forfettari Contratto a tempo determinato 12 mesi + possibile
stabilizzazione - Orario PART TIME 20 ore settimanali da lunedì a venerdì: 14.30-18.30 oppure
8.30-12.30 Si richiede: - - esperienza nel ruolo maturata in studi commercialista - - ottima
conoscenza Pacchetto Office e pratiche telematiche - - pref. Teamsystem, Fatture in Cloud,
piattaforma TS digital
Rif. per candidatura: Rif. M95
n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa studio notarile in Cremona (M98)
Il ruolo prevede la gestione della segreteria e della contabilità dello studio (registrazione fatture e
stipendi, liquidazione IVA, etc) Contratto a tempo determinato + possibile assunzione a tempo
indeterminato. - Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 Si richiede: - esperienza nel ruolo o in ruoli simili - - diploma ragioneria e/o laurea ad indirizzo
economico/giuridico - - buona conoscenza pacchetto Office
Rif. per candidatura: M98

n. 1 posto per Impiegata/o contabile presso società di formazione in Cremona (C100)
La risorsa si occuperà della contabilità e predisposizione dati di bilancio Tempo determinato o
indeterminato in base all'esperienza in campo contabile - Tempo pieno 8.30-13.00 14.00-17.30
Indispensabile esperienza consolidata nel ruolo di contabile. - Ottima conoscenza del pacchetto
Office e del programma Teamsystem. - Diploma o laurea ad indirizzo economico/amministrativo.
Rif. per candidatura:
n. 3 posti per Banconisti per ipermercato vicinanze Cremona: 1 reparto
gastronomia/salumeria, 1 macelleria ed 1 ortofrutta (M62)
Le risorsa si occuperanno di lavorazione prodotto, confezionamento, servizio e vendita al cliente Si
valutano sia profili esperti sia profili junior da formare con contratto di apprendistato Contratto a
tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato - Per ortofrutta e macelleria: Orario
full time 40 ore settimanali su turni da definire sui 6 gg settimanali - Per gastronomia salumeria:
Orario part time 24 ore settimanali su turni da definire su 6 giorni settimanali Si richiede: - esperienza anche breve nel ruolo o settori affini - - flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su
turni e nei festivi - - patente B e disponibilità auto - - attitudine alla vendita ed orientamento al
cliente
Rif. per candidatura: Rif. M62
n. 1 posto per Add. back office - informatico per impresa software in Cremona (M103)
Il ruolo prevede supporto agli utenti finali che utilizzano il sw proprietario. Si offre un contratto a
tempo determinato con stabilizzazione. - Dal lunedì al venerdì dalle 8- alle 17 Si richiede: - Diploma e/o Laurea triennale ad indirizzo informatico - - Buone capacità comunicative e di lavoro
in team - - Buone capacità di problem solving - - In particolare si valutano due profili: - 1) profilo di
addetto help-desk per cui si richiede: - - conoscenza sistema operativo Windows - - conoscenza
protocolli di rete - - conoscenza hardware - - 2)profilo di addetto help-desk con conoscenze di
programmazione per cui si richiede: - - Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e
Windows Server - - Ottima conoscenza dei protocolli e infrastrutture di rete - - Buona conoscenza
di programmazione in Java - - Buona conoscenza dei linguaggi HTML, CSS, PHP E JavaScript - Buona conoscenza di database relazionali come MySql e PostgreSQL - - Conoscenza del formato
XML (schema, DTD, namespace, entites...) e implementazione di webservices
Rif. per candidatura: Rif. M103
n. 1 posto per Educatore per centro estivo vicinanze Cremona (M99)
La risorsa seguirà i bambini del centro estivo nel mese di luglio (indicativamente nella prima metà
di luglio) Contratto a tempo determinato. - Orario: full time Si richiede: - - diploma liceo
psicopedagogico/ magistrale o laurea scienze educazione o equivalenti - - preferibile esperienza nel
ruolo o comunque attività educative infanzia
Rif. per candidatura: M99
n. 1 posto per Add. asssemblaggio motori elettrici per impresa provincia Cremona (M89)
Il ruolo prevede montaggio di componenti meccanici ed elettromeccanici (lavoro non su linea di
produzione) Si offre: - - contratto a tempo determinato semestrale con possibile stabilizzazione - Dal lunedi al giovedi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 16.00 Si richiedono: - - pat. B + automunito - - preferibile conoscenza dei principi
di elettrotecnica - - Pregressa esperienza nei montaggi - - ottima manualità e utilizzo di avvitatori - attitudine a collaborare con tutti i reparti aziendali
Rif. per candidatura: Rif. M89

n. 1 posto per Add. reparto carpenteria per impresa elettromeccanica provincia Cremona
(M89C)
Il ruolo prevede utilizzo di diversi macchinari relativi alla lavorazione: - saldatura filo macchine di
saldatura a resistenza come puntatrici e saldatrici a rulli - macchine per piegatura lamiera macchine da taglio generali - calandre Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario
full time 8-17 dal lunedi al venerdi Si richiede: - - esperienza pregressa con una o più macchinari
sopra citati - - patente B, zutomunito
Rif. per candidatura: Rif. M89C
n. 1 posto per Disegnatore tecnico per impresa produzione macchine per l'industria provincia
Cremona (M89B)
Il ruolo prevede inserimento nell'ufficio tecnico e focus su aggiornamento distinte base e
realizzazione disegni ed elaborati tecnici. Principali attività: - codifica dei componenti archiviazione documentazione tecnica con autodesk Vault - realizzazione distinte base ed
inserimneto dei cicli di lavoro - archiviazione documentazione tecnica nel gestionale - realizzazione
di rappresentazione grafica di particolari costruttivi - realizzazione di schede tecniche di produzione
e di manaulistiche - supporto nella gestione delle commesse di produzione Si offre: - - percorso di
formazione in azienda - - contratto a tempo determinato di 6 mesi con l'obiettivo di inserimento a
tempo indeterminato - - orario full time dal lunedi al venerdi Si richiede: - - diploma o laurea - forte interesse e motivazione verso un ruolo di tipo tecnico - - conoscenza delle lingua inglese - conoscenza strumenti office - - conoscenza e utilizzo degli strumenti CAD/CAM
Rif. per candidatura: Rif. M89B
n. 1 posto per Pasticcere per pasticceria caffetteria in Cremona (M57)
La risorsa sarà inserita nel laboratorio di pasticceria Contratto a tempo indeterminato - Orario full
time su 6 giorni settimanali: 6-13 Si richiede: - - esperienza nel ruolo panetteria/pasticceria o
formazione in ambito
Rif. per candidatura: Rif. M57
n. 1 posto per Portiere di notte presso albergo nelle vicinanze di Cremona (C93)
Si ricerca persona giovane da inserire e crescere professionalmente. Si valuta anche una
disponibilità ad una presenza notturna per 3 giorni e 2 giornate su turni diurni alla reception
Contratto di apprendistato Orario di lavoro da lunedì a domenica con 2 riposi settimanali. Orario di
lavoro 22.00-6.00 Non sono richiesti specifici requisiti, la persona verrà formata nel ruolo. Graditi
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Rif. per candidatura: C93
n. 2 posti per cuoco/a e aiuto cuoco/a per struttura alberghiera vicinanze Cremona (M72)
Il ruolo prevede la preparazione di linea in autonomia per pranzi di lavoro, menù alla carta,
hamburger e galletti alla griglia Si offre: - - Tempo determinato 6 mesi + possibile rinnovo - Orario tempo pieno 6 giorni su 7 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 22.30 Si richiede: - conoscenza della cucina italiana - - autonomia - - velocità - - automunito
Rif. per candidatura: Rif. M72
n. 1 posto per Addetto/a gestione qualità presso azienda settore carta nelle vicinanze di
Cremona (C76)
La figura si occuperà della gestione di tutte le procedure inerenti al controllo qualità: certificazioni
ISO e GMP del processo produttivo, audit, stesura relazioni Per la figura junior si offre tirocinio con
possibilità di assunzione al termine. - Per la figura senior si offre contratto a tempo determinato 12
mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Per la figura senior si valuta anche orario
part time 6 ore giornaliere Gradita laurea in Ingegneria gestionale, scienze e tecnologie alimentari,

si considerano diplomi in linea con il profilo con esperienza nella mansione. - Ottima conoscenze
tecnologia informatica. Livello intermedio della lingua inglese. Memoria, precisione, attenzione
all'ascolto, capacità comunicative e di scrittura.
Rif. per candidatura: C76
n. 1 posto per Assistente alla poltrona con esperienza per studio dentistico in Cremona (M84)
Il ruolo prevede: accoglienza pazienti, preparazione e sterilizzazione strumenti, preparazione
pazienti per interventi di routine e implantologia Contratto a tempo indeterminato. - Orario part
time 30 ore su fasce orarie sia mattina che pomeriggio, da lunedì a venerdì Si richiede: - - qualifica
ASO-assistente alla poltrona - - esperienza nel ruolo di almeno 5 anni e buona conoscenza di
strumentazioni e materiali - - buona predisposizione a collaborazione e lavoro in team
Rif. per candidatura: Rif. M84
n. 2 posti per OSS (Operatore Socio Sanitario) per struttura residenziale disabili in Cremona
(M91)
La risorsa lavorerà con pazienti disabili sia in struttura che nel centro diurno Contratto a tempo
determinato (6 mesi + 6 mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario part time 30 ore
settimanali su 3 turni (notte passiva) - Da lunedì a domenica con 2 gg riposo a rotazione. Si
richiede: - -qualifica OSS - -disponibilità al lavoro su turni - -patente B - -ottima conoscenza lingua
italiana
Rif. per candidatura: Rif.M91
n. 1 posto per Addette/i pulizie civili per impresa pulizie in Cremona (M102)
Il ruolo prevede pulizie di uffici, appartamenti e condomini, negozi, centri estetici,... Si offre: - contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - Orario dalle 6.00 alle 13.00 dal
lunedì al giovedì; il venerdì dalle 6 alle 13 e dalle 18 alle 21 Si richiede: - - automunito - - minima
esperienza nel ruolo - - puntualità, affidabilità e precisione
Rif. per candidatura: Rif. M102
n. 1 posto per Autista a giornata di mezzi pesanti pat. C, CQC, ADR per impresa operante in
Cremona e provincia (M79)
Il ruolo prevede trasporto merce in Cremona e province CR, PC, BS, BG, MN. Si offre: - - tempo
determinato per 6 mesi + possibile stabilizzazione - - lun - ven, tempo pieno, a giornata - - Contratto
autista 3° livello Si richiede: - - Patente C + CQC + ADR (base) - - esperienza pregressa come
conducente mezzi pesanti - - Automunito
Rif. per candidatura: Rif. M79
n. 1 posto per autista per impresa in Cremona (M73)
Il ruolo prevede la guida di mezzi pesanti per il trasporto di materiale relativo a luci e palchi per
spettacoli/eventi. Si offre: - - un tempo determinato per 3-6 mesi con possibile stabilizzazione e
passaggio a contratto a tempo indeterminato Si richiedono: - - patente C + CQC - - esperienza
pregressa come autisti - - tempo pieno 40 ore/settimana su 6 giorni di lavoro - - affidabilità,
puntualità e flessibilità - - automunito
Rif. per candidatura: Rif. M73
n. 1 posto per Manutentore meccanico per impianti biogas vicinanze Cremona (M74)
La risorsa si occuperà di manutenzione impianti biogas Contratto a tempo INDETERMINATO Orario da lunedì a venerdì 8-12 e 14-18 Si richiede: - - buone conoscenze meccanica e basi
elettriche - - pat. B e disponibilità auto - - preferenziale esperienza anche breve nel ruolo
Rif. per candidatura: Rif. M74

n. 1 posto per add. impianti elettrici civili per azienda in Cremona (M50)
Il ruolo prevede manutenzione e installazione di impianti elettrici civili Si offre: - - contratto a
tempo determinato di 3 mesi + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - tempo pieno
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 Si richiede un diploma tecnico e
delle conoscenze elettriche di base
Rif. per candidatura: Rif. M50
n. 1 posto per Laureata/o ad indirizzo Giuridico od Economico per società consulenza settore
pubblico (M101)
La risorsa si occuperà di promuovere la semplificazione delle procedure amministrative relative alle
imprese, favorendo la conoscenza dello Sportello Unico, promuovendo la piattaforma presso i
Comuni e garantendo assistenza alle imprese nella risoluzione dei problemi burocratici con un
servizio di help desk Contratto a tempo determinato 6 mesi, indicativamente da giugno 2022 Orario part time: 20 ore settimanali Si richiede : - - laurea triennale ad indirizzo economicogiuridico - - conoscenza pratiche telematiche e ottima attitudine all'apprendimento di nuovi
software e strumenti digitali - - spiccata attitudine ai rapporti interpersonali - - pat B e disponibilità
a trasferte
Rif. per candidatura: M101
n. 1 posto per Addetto vigilanza non armata per società servizi vigilanza zona Cremona (M88)
La risorsa si occuperà di: accoglienza/assistenza alla clientela attività di prevenzione e di primo
intervento antincendio attività di primo soccorso Contratto a tempo determinato (2 mesi)+ possibile
stabilizzazione - Orario su 2 turni: 9-14.30 / 14.30-20 su 6/7 giorni settimanali con riposi a
rotazione Si richiede: - - licenza media - - pat B e disponibilità auto - - casellario giudiziale nullo e
assenza di carichi pendenti - - disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi - - flessibilità a
attitudine ai rapporti interpersonali - - doti di attenzione visiva e uditiva - - disponibilità immediata - pref. pregressa esperienza in società di sicurezza, Agenzie Investigative o Forze Armate, essere
munito dell’attestato antincendio e primo soccorso.
Rif. per candidatura: Rif. M88
n. 1 posto per Custode/giardiniere per azienda sistemi allarme zona Cremona (M83)
La risorsa si occuperà di pulizie,giardinaggio e piccole manutenzioni della sede aziendale Contratto
a tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione. - Orario 20 ore settimanali, part time
mattino da lunedì a venerdì: 7.30-11.30 Si richiede: - - esperienza settore pulizie e giardinaggio con
uso macchinari ed attrezzature - - patente B - - pref. disoccupazione da almeno 1 anno per sgravi
fiscali
Rif. per candidatura: Rif. M83
n. 1 posto per Agente Immobiliare presso Agenzia in Cremona (C104)
La risorsa si occuperà del reclutamento di immobili e attività inerenti la vendita e la locazione degli
stessi Apprendistato - tempo pieno 9.30-12.30 a5.30-19.00 da lunedì a venerdì. Verrà riconosciuta
una provvigione a vendite realizzata. L'attività richiede attitudini relazionali di approccio verso la
clientela, buone doti organizzative e di pianificazione della propria giornata di lavoro - Titolo di
studio: diploma di scuola superiore - Buona conoscenza del pacchetto Office
Rif. per candidatura: C104
n. 1 posto per addetto/a supervisione e coordinamento operatori nel settore pulizia in
Cremona e vicinanze Cremona (M36)
Il ruolo prevede: - essere attivo anche dal punto di vista operativo per la realizzazione di interventi
specializzati e tecnici, per commissioni e logistica materiali e forniture, per addestramento e
formazione in campo. - controllo di gestione e monitoraggio del budget delle commesse e

fatturazione; - gestione del personale (organizzazione della turnazione del personale operativo,
gestione delle sostituzioni, selezione e formazione del personale in ingresso); - gestione nuove
commesse sui clienti (sopralluoghi finalizzati all’analisi, definizione del fabbisogno, elaborazione
del preventivo e rapporti con il cliente); - pianificazione necessità di acquisto prodotti, materiali ed
attrezzature; - supervisione in merito alla corretta applicazione della normativa in ambito sicurezza
ex d.lgs. 81/08. Si offre: - - iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi + successivo
stabilizzazione a tempo indeterminato - - Orario di lavoro: 37,5 h/sett dal lun. al ven. su orari diurni
con possibili eccezioni nei giorni di sabato e domenica per governare i servizi attivi in quei giorni e
comunque con almeno un giorno di riposo settimanale. Si richiede: - - Precedente esperienza
maturata nel settore pulizie - - Esperienza pregressa nel coordinamento di risorse - - Flessibilità
oraria - - Affidabilità, puntualità e precisione - - Disponibilità a spostarsi nel territorio della
Provincia di Cremona e se necessario presso sedi periferiche della società - - Automunito - Disponibile per l'utilizzo di piccoli furgoni aziendali
Rif. per candidatura: Rif. M36
n. 7 posti per Addetti manutenzione verde/giardinieri per impresa di realizzazione opere a
verde vicinanze Cremona (M37)
Il ruolo prevede: - utilizzo decespugliatore/soffiatore/motoseghe/trattorini rasaerba e agricoli utilizzo escavatore - capacità di manutenzione mezzi - capacità di effettuare potature piante e taglio
siepi - utilizzo soff pulizie di uffici, appartamenti e condomini. Si offre: - - contratto a tempo
determinato per 1 mese con possibilità di stabilizzazione con rinnovo a tempo indeterminato - orario tempo pieno dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa Si richiedono: - - competenze nelle
attività sopra citate previste per il ruolo - - requisito preferenziale formazione in perito agrario o
scuole equipollenti
Rif. per candidatura: Rif. M37

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Operaio stampatore presso azienda grafica nelle vicinanze di Cremona (C80)
La risorsa si occuperà di macchine computerizzate per la stampa: allestimento macchina,
sorveglianza, recupero prodotto finito. 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di
apprendistato al termine del tirocinio. Orario di lavoro 8.00-12.00; 13.00-17.00. Indennità di
partecipazione 500 euro mensili Titolo di studio: diploma o attestato professionale. - Desiderio di
apprendere una professione
Rif. per candidatura: C80
n. 1 posto per Addetta alla segreteria presso Studio dentistico nelle vicinanze di Cremona
(C77)
Segretaria addetta all'accolgienza clienti, gestione appuntamenti e telefono, archiviazione
documenti 6 mesi (prorogabili) con possibilità di assunzione con apprendistato. Orario di lavoro
mar-gio-ven 8.00-12.00 e 16.00-20.00; merc 10.00-18.00; sabato 8.00-14.00. Indennità di
partecipazione 700 euro mensili Si richiedono doti relazionali, gentilezza, disponibilità e flessibilità.
- Possesso di diploma di scuola superiore e buon utilizzo del pacchetto Office
Rif. per candidatura: C77
n. 1 posto per Impiegato/a amm.vo presso azienda di trasporti in Cremona (C53)
Addetto/a disbrigo pratiche amministrative 6 mesi - 8.00-12.00, 14.00-18.00 da lunedì a venerdì indennità di partecipazione 500 euro mensili Dilpoma di scuola media superiore - conoscenza del
Pacchetto Office
Rif. per candidatura: C53

Centro per l'Impiego di Crema
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417
email: preselezione.crema@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 1 posto per Addetto al verde per Azienda uninominale settore del Verde zona Palazzo
Pignano (CR).
La persona inserita si rapporterà con il titolare per la pulizia e manutenzione di parchi e giardini.
Inserimento a tempo indeterminato • Gradita minima esperienza nei settori del verde o agricoltura. • Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. - • Disponibilità
immediata dal lunedì al sabato. - • Essere automuniti
Rif. per candidatura: 59/2022.
n. 1 posto per Impiegato Tecnico rete idrica – (Geometra o Perito Agrario) per Società di
gestione rete idrica per servizi all'agricoltura per la zona di Crema (CR)
La figura inserita dovrà occuparsi dell'assistenza alla direzione lavori dei cantieri interessanti i
canali del comprensorio consortile, assistenza tecnica per le pratiche di polizia idraulica,
sorveglianza manutenzioni ordinarie e straordinarie. L'attività verrà svolta sia in ufficio tecnico sia
direttamente sul campo per la gestione diretta delle attività. Tempo determinato 12 mesi con
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesto diploma di scuola media superiore
preferibilmente come Geometra o Perito Agrario. - • Buone capacità organizzative e di gestione del
personale, richiesta esperienza di lavori in cantiere per gestione attività. - • Richiesta precisione e
conoscenze nell'uso di programmi per la contabilità dei lavori e per progettazione quali Atutocad
GIS. - • Essere in possesso di patente B. - • Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: 70/2022
n. 1 posto per Operaia/o per manipolazione e confezionamento prodotti alimentari (insaccati)
per Azienda di produzione prodotti alimentari a pochi Km da Crema (CR).
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà della lavorazione e confezionamento di prodotti
alimentari, prodotti per insaccati, effettuando una manipolazione diretta e tramite l’uso di
macchinari. Orario a giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo
indeterminato • Buona manualità e predisposizione per manipolazione e confezionamento di
prodotti alimentari. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time, orario a giornata che verrà
condiviso a colloquio.
Rif. per candidatura: 38/2022.
n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale di dottori commercialisti di
Crema
La figura individuata si occuperà in autonomia della gestione della contabilità ordinaria e
semplificata di aziende clienti (imprese e professionisti), fino alla redazione delle scritture di
assestamento e chiusura e, dei relativi adempimenti periodici civilistici e fiscali. Seguirà inoltre le
dichiarazioni annuali Iva, dei redditi, certificazioni uniche e modelli 770 delle registrazioni contabili
e degli adempimenti fiscali. Tempo indeterminato. • Richiesta preferibilmente esperienza
precedente maturata in studi professionali. - • Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e
semplificata, e degli adempimenti fiscali. - • Competenze nell'utilizzo di software gestionali,
preferibilmente di OMNIA Zucchetti e del programma Entratel - • Buone doti organizzative,
capacità di gestione delle scadenze. - • Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: 121/2021.

n. 1 posto per Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata per Società di servizi per
associazione di categoria di Crema (CR).
Mansioni: contabilità e degli adempimenti fiscali delle imprese individuali, società di persone e
capitali e dei professionisti. Gestirà le varia scritture per la predisposizione del bilancio e calcolo
delle imposte. Dichiarazioni dei redditi e si occuperà della predisposizione delle dichiarazioni
fiscali periodiche annuali Tempo indeterminato (interessante offerta retributiva). Indispensabile
aver maturato pluriennale esperienza in contabilità (semplificata ed ordinaria) di tutti gli
adempimenti fiscali relativi alle imprese individuali, alle società di persone e di capitali e dei
professionisti. Diploma di Ragioneria o equipollenti. Capacità di relazione con clienti. Competenze
nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente teamsystem. Disponibilità ad orario full time dal
lunedì al venerdì, 08:30-12:30 e 14:00-18:00
Rif. per candidatura: 51/2022
n. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio professionale di commercialisti di Crema
La figura individuata verrà inserita per attività di tenuta contabilità ordinaria e semplificata,
adempimenti fiscali ed attività di segreteria. Contratto a tempo indeterminato. Richiesto diploma in
ambito economico - Ragioneria. Buone doti relazioni e capacità di lavorare in autonomia. Buone
capacità nell’utilizzi di sistemi informatici, preferibilmente di Teamsystem. Gradita esperienza
precedente, preferibilmente sviluppata presso altri studi professionali. Disponibilità full time dal
lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 30/2022
n. 1 posto per Apprendista Impiegata/o commerciale per Azienda metalmeccanica a pochi Km
da Crema, direzione Madignano (CR)
Mansioni: gestione delle offerte commerciali, inserimento dati, rapporto con clienti e fornitori.
Contratto di apprendistato. Possesso di diploma di scuola superiore in ambito commerciale.
Capacità di utilizzo dei principali sistemi e programmi informatici. Buone doti organizzative e
relazionali. Disponibilità full time 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Età massima 29 anni per inserimento
tramite contratto di apprendistato.
Rif. per candidatura: 53/2022.
n. 1 posto per Commesso/a addetto/a alle vendite per reparto falegnameria per Negozio settore
bricolage per punti vendita nella zona di Crema ed Antegnate.
Mansioni: attività in reparto per il supporto nella vendita ai clienti, oltre all'organizzazione dei prodotti sugli
scaffali. Utilizzerà inoltre il terminale per l’evasione di ordini e bolle relativi ai prodotti di falegnameria.
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di
diploma di scuola superiore. Capacità di relazionarsi sia con colleghi sia con clienti. Buona manualità per i
lavori di fai da te. Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - •
Buone competenze nell'uso del pc. Disponibilità ad orario full time 08:30/12:30 – 14:30/19:30 dal lunedì al
sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - • Disponibilità per eventuali spostamenti in altre sedi nelle
zone tra Bergamo e Crema.
Rif. per candidatura: 06/2022.
n. 2 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda
cliente
Mansioni: produzione o del confezionamento di cosmetici. Attività di carico e scarico macchinari,
assemblaggio prodotti, controllo qualità visivo e preparazione bancali. In merito alla produzione si verrà
inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere allergie. Somministrazione tramite agenzia per il
lavoro. Possesso di qualifica professionale o diploma di licenza media. Richiesta preferibilmente minima
esperienza pregressa in aziende del settore cosmetico, oppure nessuna esperienza ma con età massima di 29
anni. Disponibilità al lavoro su 3 turni dal lunedì al venerdì. - Automuniti.
Rif. per candidatura: Pro04/2022

n. 1 posto per Falegname o apprendista Falegname per Azienda di arredamenti della zona di
Zelo Buon Persico (LO)
La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da indicazioni dei clienti.
Verranno utilizzati macchinari automatici per il taglio del legno, è pertanto richiesta anche una
conoscenza del pc e del disegno tecnico per effettuare dei progetti su misura. Contratto a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato o eventuale contratto di
apprendistato se privo di esperienza • In possesso di diploma di scuola superiore o con esperienza
nel settore. - • Interesse per la lavorazione del legno e realizzazione di mobili su misura, - • Capacità
nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di
posa in opera. - • Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: Pro30/2022.
n. 1 posto per Addetto falegnameria, anche senza esperienza - 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 e verrà formato per la
realizzazione di mobili in legno su misura, creando o adattando tramite i vari strumenti e macchinari
arredamenti per interni. Apprendistato o Tempo determinato scopo assunzione a tempo
indeterminato. • Preferibilmente con capacità nell'uso dei principali utensili. - • Richiesta una buona
manualità ed interesse per il settore. - • Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: Pro35/2021.
n. 1 posto per Apprendista Estetista e gestione clientela per Centro benessere - estetico di
Crema (CR)
La persona inserita, verrà formata per i trattamenti estetici (corpo, viso, manicure, pedicure e
trattamenti) forniti dal centro, gestione dei clienti e sarà richiesta la disponibilità anche per la
gestione degli appuntamenti per la clientela. Contratto di apprendistato. • Richiesta qualifica di
estetista e disponibilità immediata. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, buone doti
comunicative ed attitudine commerciale. - • Capacità organizzative per lavorare in autonomia. - •
Disponibilità full time dal martedì al sabato mattina, gli orari verranno approfonditi direttamente a
colloquio.
Rif. per candidatura: 26B/2022.
n. 1 posto per Parrucchiera/e per sostituzione per Salone di parrucchiera di Crema
La persona inserita si occuperà della gestione dei clienti, per attività di piega, colpi di sole, colore e
taglio se con esperienza. Tempo determinato (sostituzione malattia) con possibilità di inserimento a
tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nel ruolo. - • In possesso di qualifica di parrucchiera/e.
- • Essere automuniti. - • Disponibilità full time, da martedì a sabato.
Rif. per candidatura: 61/2022
n. 1 posto per Parrucchiera/e per signora per salone di Pantigliate (MI) part-time 8 h
settimanali per Salone di parrucchiera di Pantigliate (MI)
La persona inserita si occuperà della gestione dei clienti, attività di taglio, piega, e lavaggio. Tempo
determinato. • Richiesta minima esperienza nel ruolo, ma verranno valutate anche persone alla
prima esperienza. - • In possesso di qualifica di parrucchiera/e. - • Essere automuniti. - •
Disponibilità part time per i giorni di venerdì e sabato con orario dalle 14:30 alle 18:30.
Rif. per candidatura: 64/2022.

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 • In
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 Carrellista/retrattilista preferibilmente in possesso del patentino per Azienda di
logistica della zona di Spino d’Adda (CR).
La persona verrà inserita per il carico e scarico prodotti, e lo stoccaggio del materiale utilizzando
radiofrequenza ed il muletto. Contratto a tempo determinato con possibilità di eventuale
inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. - •
Gradita esperienza nell'utilizzo del muletto per il carico e scarico prodotti ed il loro stoccaggio. - •
Essere automunito. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 22/2022.
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).
Si occuperà dell'uso del 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, frontale e retrattile. 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
Rif. per candidatura: Pro27/2022
n. 1 posto per Addetto al magazzino ricevimento merci per Azienda commerciale di prodotti
per autoveicoli vicinanze Crema (CR).
La persona inserita verrà formata direttamente in azienda per attività di magazzino, addetto al
ricevimento e controllo merci ed addetto alle consegne. Contratto a tempo determinato con
possibilità di inserimento definitivo. • Immediata disponibilità per inserimento. - • Età massima
entro i 35 anni per inserimento tramite sgravi fiscali. - • Interesse per la mansione di magazziniere. • Disponibilità full time 08:00/12:00 – 14:00/18:00. - • In possesso di patente B per eventuali
consegne da effettuare con mezzo aziendale.
Rif. per candidatura: 66/2022.

n. 1 posto per Impiegato/a back office per gestione ordini per Azienda produzione imballaggi
vicinanze Crema (CR)
La persona verrà inserita per la gestione ordini, preparazione documenti di trasporto, carico e
scarico prodotti a magazzino tramite l’uso del sistema gestionale. Contratto a tempo determinato
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente con breve esperienza nel
ruolo di gestione ordini - • Diploma di scuola media superiore. - • Capacità nell’utilizzo di strumenti
informatici, in particolare nell’uso di AS400, ma non è un requisito indispensabile. - • Essere
automuniti. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 17.30 . - • Età preferibilmente non oltre i 35 anni per poter usufruire di incentivi
all’assunzione.
Rif. per candidatura: Pro35/2022.
n. 1 posto per Disegnatore Progettista Meccanico uso AutoCad per Azienda Metalmeccanica
della zona di Crema
La persona individuata verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di disegni
d’assieme con distinte componenti, elaborazione di schemi/sequenza di montaggio e di particolari
costruttivi, oltre alla redazione della documentazione necessaria alla produzione ed all’ufficio
acquisti. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesto
diploma di tipo tecnico indirizzo meccanico o esperienza nel ruolo - • Buona conoscenza dei
software AutoCAD 2D e 3D (Preferibilmente Autodesk) - • Buona conoscenza della lingua inglese
e attitudine al lavoro in team. - • Preferibilmente automunito - • Disponibilità full time dal lunedì al
venerdì.
Rif. per candidatura: 37/2021.
n. 1 posto per Operaio Apprendista settore metalmeccanico per Azienda vicinanze Crema,
zona Romanengo.
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e
specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione
metalmeccanica. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di
tipo tecnico. - Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - Dotato di buona
manualità e disponibilità ad apprendere. - Essere automunito. - Disponibilità full time dalle 08:00
alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere
inseriti con contratto di apprendistato.
Rif. per candidatura: Pro11/2022
n. 1 posto per Meccanico autoveicoli con esperienza per Officina autoveicoli a pochi Km da
Crema (CR).
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi delle autovetture
in totale autonomia, eventualmente facendosi affiancare anche da colleghi giovani da formare.
Tempo indeterminato o Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato •
Richiesta esperienza nel ruolo. - • Capacità nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli autoveicoli. - • Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella
diagnostica delle autovetture. - • Disponibilità immediata per un full time, 40 h settimanali, da
lunedì al venerdì, con orario dalle 08:30-12:00 / 14:00-18:00.
Rif. per candidatura: 29/2022.
n. 1 posto per Aiutante Carpentiere saldatore anche senza esperienza per Carpenteria
metallica zona Crema (CR)
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per essere formato e seguire le attività di
carpenteria metallica. Si occuperà inoltre di consegne o ritiri materiale presso clienti e fornitori.
Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato •

Preferibilmente, ma non indispensabile essere in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - •
Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - • Dotato di buona manualità e
disponibilità ad apprendere. - • Essere automunito. - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00
e dalle 13:00 alle 17:00.
Rif. per candidatura: 28/2022.
n. 2 posti per Operai settore metalmeccanico con o senza esperienza per Azienda
Metalmeccanica a pochi Km a sud di Crema (CR).
La persona inserita si occuperà di attività in produzione per le seguenti attività: operatore macchine
utensili, oppure lavoratore manuale per lavaggio, spazzolatura e imballo ingranaggi e rettifica.
Tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • In possesso di qualifica
o Diploma di scuola superiore in ambito meccanico. - • Preferibilmente con esperienza pregressa
nel ruolo, ma verranno valutate anche candidature di persone senza esperienza. - • Conoscenza del
disegno meccanico e capacità nell’utilizzo di strumenti di misura. - • Disponibilità al lavoro a tempo
pieno dal lunedì al venerdì con orario: 08:00/12:00 – 13:30/17:30
Rif. per candidatura: 68/2022
n. 1 posto per Operaio saldatore tubista idraulico per impianti industriali con o senza
esperienza. per Azienda di Impianti industriali vicinanze Crema.
La persona individuata, si affiancherà al responsabile per una prima formazione, inerente la
produzione e saldatura di tubazioni, staffe, telai in acciaio inox per impianti e macchinari per la
produzione nel settore alimentare, in particolare settore lattiero caseario. Contratto a tempo
indeterminato oppure a tempo determinato o di apprendistato. • Preferibilmente In possesso di
diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Automunito. - • Forte interesse per la mansione e voglia di
crescita, disponibilità per eventuali straordinari e per lavori in trasferta. - • Disponibilità full time sia
per lavori in azienda sia per attività in cantieri. - • Preferibilmente con età massima fino ai 35 anni
per inserimento tramite eventuali agevolazioni..
Rif. per candidatura: 69/2022.
n. 1 posto per Cameriere/a di sala per Ristorante Pizzeria di Crema(CR)
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, accoglienza clienti preparazione e riordino a
fine serata. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Gradita
esperienza nel ruolo. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti
comunicative. - • Disponibilità per i giorni di sabato, domenica e martedì, dalle h 16:00 a fine
servizio.
Rif. per candidatura: Pro08B/2022.
n. 1 posto per Addetto/a ai servizi accessori di ristorazione/mensa part time 14 h settimanali
per Società di servizi di ristorazione collettiva.
La persona inserita svolgerà mansioni al nastro di confezionamento, consegna dei pasti ai degenti,
consegna pasti a domicilio, pulizie (lavaggio stoviglie e pulizie generali) Tempo determinato di 4
mesi prorogabili. • Gradita precedente esperienza in servizi di ristorazione collettivi, mense. - •
Disponibilità per orario su turni (4 giorni di lavoro e 2 di riposo a scalare: - - Settimana A dalle
16:45 alle 18:30 - pausa 15 min – dalle 18:45 alle 20:00 - - Settimana B dalle 11:00 alle 12:30 –
pausa 30 min – dalle 13:00 alle 14:30 - • Disponibilità immediata - • In possesso di patente B per
effettuare eventuali consegne.
Rif. per candidatura: 58/2022.

n. 1 posto per ASA Ausiliario Socio Assistenziale su turni per Struttura residenziale per
anziani pochi Km da Crema
L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e
cura dell’ambiente, igiene e pulizia personale, preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni
alimentari, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione non infermieristiche e non
specialistiche. Tempo determinato 3 mesi con possibilità d’inserimento successivo a tempo
indeterminato. Necessario essere in possesso della qualifica di ASA. Richiesta esperienza nel ruolo
e buone capacità di relazionarsi con anziani. Capacità di organizzare il lavoro in equipe.
Disponibilità per orario a tempo pieno, dal lunedì alla domenica su turni in base alle esigenze della
struttura. Gli orari dei turni potrebbero essere: mattino 06:30-13:30, pomeriggio 13:30- 21:00, notte
21:00-06:30.
Rif. per candidatura: 57/2022.
n. 1 posto per ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema per Cooperativa di
servizi di assistenza
L'attività di assistenza sarà svolta a domicilio per la gestione dei servizi su 6 giorni. Contratto a
tempo determinato 6 mesi con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. • Necessario essere
in possesso della qualifica di OSS/ASA - • Gradita esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali
e comunicative. - • Capacità organizzative. - • Essere automuniti ed avere flessibilità oraria. - •
Disponibilità per orario part time di circa 20 h settimanali.
Rif. per candidatura: 62/2022
n. 1 posto per Addetto alle pulizie e movimentazione autobus a Crema per Società di servizi di
sanificazione
Mansioni: pulizia quotidiana di autobus e immobili, movimentazione e rifornimento gasolio degli
autobus, effettuerà inoltre una sanificazione settimanale con perossido. Tempo determinato. •
Disponibilità per orario su turni da domenica a venerdì nella fascia oraria dalle 16:30 alle 01:30 - •
In possesso di patente D.
Rif. per candidatura: 37/2022
n. 1 posto per Addetti alle pulizie per condomini per Società di Servizi di Pulizie
Mansioni: pulizie presso condomini nella zona di Crema, utilizzando per gli spostamenti il furgone
aziendale. Tempo determinato con possibilità di inserimento successivo. Disponibilità a muoversi sul
territorio. Richiesta predisposizione per lavori impegnativi fisicamente: Possesso 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: Pro34/2022.
n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie part time per azienda nella zona di Bagnolo Cremasco per
Agenzia di multiservizi
Mansioni: pulizie di uffici, bagni, spogliatoi e refettori. Tempo determinato. Gradita precedente esperienza
nel ruolo. Disponibilità per orario dalle 06:00 alle 08:30 del mattino dal lunedì al venerdì. Disponibilità
immediata
Rif. per candidatura: 71/2022
n. 1 posto per Autista per consegne con patente B per Società di trasporti conto Terzi zona Trescore
Cremasco (CR)
Mansioni: trasporti conto terzi, principalmente settore alimentare. Effettuerà consegne presso clienti già
acquisiti, supermercati o laboratori per analisi di prodotti alimentari. Contratto a tempo indeterminato.
Possesso pat. B per trasporti con furgone. Gradita esperienza nel ruolo. L'attività lavorativa presenta orari
variabili, la partenza delle consegne è comunque prevista dalle h 05:00 del mattino e termina in tarda
mattinata. Disponibilità immediata.
Rif. per candidatura: Pro10/2022.

n. 1 posto per Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per Società di trasporti.
Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per la sede di Crema (verranno valutate
anche persone senza patente ma con età massima di 29 anni) • Le persone inserite entraranno a far
parte della società di trasporti con un percorso costante di formazione. L'attività verrà svolta in
Provincia di Cremona e verranno valutate anche figure senza un esperienza specifica. Ttempo
indeterminato o Contratto di apprendistato (se età massima 29 anni e senza 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 - • Anche senza esperienza, ma in possesso del CQC e della patente D - Se non in
possesso della patente, ma con età massima di 29 anni verrà offerto un percorso formativo anche
per conseguire le patenti direttamente con il contributo da parte dell'azienda.
Rif. per candidatura: Pro25/2022
n. 1 posto per Autista patente CE o DE + CQC per Azienda di Trasporti di Crema
La persona inserita inizierà l'attività di carico alle 04:00/05:00 del mattino per il trasporto di merci
sul territorio nazionale. Di norma attività giornaliera dal lunedì al venerdì guidando autotreni ed
autoarticolati. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe o inserimento a tempo
indeterminato • In possesso di patente CE, CQC e scheda tachigrafica in corso di validità - •
Esperienza nei trasporti nazionali, preferibilmente nel settore siderurgico, ma non è un requisito
vincolante. - • Richiesta esperienza nell'uso di autoarticolati.
Rif. per candidatura: Pro39/2021
n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico con o senza esperienza per Azienda settore
Termoidraulico di Calvenzano (BG)
La persona inserita si affiancherà ad altri colleghi per effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria presso i clienti per impianti termici, idraulici e di condizionamento. Tempo
indeterminato. • Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. - • Buona
manualità e capacità nell'utilizzo dei principali utensili. - • Preferibilmente con minima esperienza
nel settore termoidraulico, ma verranno valutate anche candidature di persone senza esperienza, in
tal caso con massimo 29 anni d’età. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle
08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 ed il sabato mattina.
Rif. per candidatura: 40/2022.
n. 1 posto per Elettricista / Frigorista con esperienza perAzienda di Impianti
Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti, cablaggio
bordo macchina ed impianti civili ed industriali. Tempo determinato per successivo inserimento a
tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi
elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività da svolgere direttamente
presso clienti.
Rif. per candidatura: 43/2022.
n. 1 posto per Cablatore quadri elettrici per Azienda di Impianti
Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema.
Cablatore quadri elettrici. • La figura inserita, si occuperà di cablaggio di quadri elettrici di
automazione. Tempo indeterminato o tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo
indeterminato. • Richiesta preferibilmente esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di
schemi elettrici, nel cablaggio di quadri di automazione. - • Disponibilità a tempo pieno.
Rif. per candidatura: 106C/2021.

n. 1 posto per Idraulico con o senza esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici
di riscaldamento e condizionamento di Crema
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione ed installazione impianti
sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Apprendistato se nessuna o poca esperienza oppure
contratto a Tempo indeterminato se persona esperta. Se con nessuna esperienza verrà valutato un
inserimento tramite apprendistato, oppure gradita esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione
delle attività. Disponibilità ad orario Full Time e per effettuare interventi presso clienti. Possesso
patente B ed automuniti.
Rif. per candidatura: 60/2022
n. 1 posto per Apprendista Addetto Carpenteria - montaggio infissi e basculanti per Azienda
montaggio porte sezionali industriali e civili della zona di Crema (CR). Verranno comunque
valutate anche persone con età differente se con esperienza.
La persona inserita si affiancherà ad altri colleghi per l’attività di realizzazione e montaggio di porte
sezionali industriali e civili, l’attività verrà svolta presso l’azienda e per l’assemblaggio presso i
clienti. Contratto di Apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo
tecnico. Richieste capacità nell'uso degli elettroutensili, (trapani, tassellatori, utensili da taglio),
preferibilmente con capacità di lettura del disegno tecnico, buona manualità. Possibilmente con
conoscenza base per effettuare collegamenti delle parti elettriche e nozioni base in ambito
meccanico. Età richiesta tra i 18 ed i 29 anni per inserimento tramite apprendistato. Verranno
comunque valutate anche persone con età differente se con esperienza. Disponibilità per orario full
time e per eventuali trasferte.
Rif. per candidatura: 63/2022
n. 1 posto per Disegnatore/Progettista settore arredamento per Azienda realizzazione mobili
su misura a pochi chilometri da Crema direzione Dovera (CR).
Mansioni: 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. Esperienza nell’uso software cad-cam per il settore arredamento.
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: Pro17/2022
n. 2 posti per Addetti ai traslochi per Azienda nel settore Traslochi e logistica della zona di
Crema.
Mansioni: carico e scarico, imballaggio e trasporto e dello smontaggio e successivo rimontaggio di
arredi presso i clienti. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato. Preferibilmente con minima esperienza e propensione ad attività impegnative
fisicamente. Disponibilità a trasferte, flessibilità d’orario anche per il sabato mattina. Capacità di
relazionarsi con il proprio responsabile. Possesso patente B.
Rif. per candidatura: 42/2022.
n. 1 posto per Assistente Educatrice di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema
Mansioni: gestione ed assistenza dei bambini, attività di accudimento quali igiene e somministrazione di
pasti oltre a collaborare con altri colleghi per attività finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo delle
capacità creative dei bambini. Tempo determinato o apprendistato. Possesso di uno dei seguenti diplomi:
Maturità Magistrale-Liceo socio psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità
infantile-Servizi sociali-Assistente per l'infanzia-Puericultrice. Capacità di gestione dei servizi per l'infanzia,
conoscenze per tecniche di animazione ed attività ludica. Competenze in ambito psicopedagogico. Capacità
di gestione e di relazione con le famiglie. Disponibilità per orario di 36 h settimanali.
Rif. per candidatura: 56/2022.

n. 1 posto per Operaio per Azienda di confezioni teloni vicinanze Crema (CR).
La persona inserita verrà formata e seguita per l'utilizzo di macchinari per il taglio di tessuti si
affiancherà al responsabile della produzione per le misurazioni dei tagli e per la posa presso clienti.
Tempo determinato 2 mesi con eventuale possibilità di inserimento successivo • In possesso di
diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari
per il taglio e l'assemblaggio di strutture. - • Dotato di buona manualità ed interessato ad attività
pratica manuale. - • Essere automuniti. - • Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene
richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico) - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e
dalle 13:30 alle 17:30 da lunedì a venerdì.
Rif. per candidatura: 90/2021.
n. 1 posto per Addetti/e cucito uso macchine industriali per Azienda di confezioni teloni
vicinanze Crema (CR)
La persona inserita verrà inserita o formata, in base all’esperienza maturata, per l'utilizzo di
macchinari per la creazione di teloni per la copertura di strutture. Tempo determinato con eventuale
possibilità di inserimento successivo. • In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - •
Verranno valutate sia persone con esperienza nell’uso di macchine da cucito industriali, sia senza
esperienza. - • Dotati di buona manualità ed interessati ad attività pratica manuale. - • Essere
automuniti. - • Disponibilità part time o full time l'orario verrà definito in fase di colloquio.
Rif. per candidatura: 91/2021.
n. 1 posto per Progettista spazi espositivi / vetrine per Azienda di servizi con sede a Treviglio
(BG)
La persona inserita, si occuperà della progettazione e sviluppo di vetrine per negozi, spazi
commerciali ed espositivi. Gestirà l ‘intero progetto, dallo sviluppo creativo e tecnico, a partire dal
contatto con il cliente, oltre alla ricerca e gestione dei fornitori, supervisionando la produzione e l
‘installazione sul punto vendita. Tempo determinato di 6 mesi con successivo inserimento a tempo
indeterminato • Richiesto diploma o laurea in ambito design o progettazione. - • Conoscenze
avanzate di Photoshop, Autocad 3D, Rhino 3D e buona di Illustrator. - • Gradita esperienza
precedente, ma verranno valutate anche candidature senza esperienza ma con le conoscenze
tecniche richieste dei programmi indicati. - • Richiesta creatività, passione per il design,
propensione all’iniziativa e capacità di confrontarsi con colleghi e clienti. - • Conoscenza della
lingua inglese. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e
dalle 14:00 alle 18:00. - • Essere automuniti. - • Età massima 35 anni per possibilità di inserimento
tramite sgravi.
Rif. per candidatura: 65/2022.
n. 1 posto per Impiegato/a Commerciale Estero per Azienda di commercializzazione di
prodotti in alluminio di Crema (CR).
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale, si occuperà della gestione e dello sviluppo
dei contatti con i clienti per il mercato estero. Si richiede conoscenza delle lingue tedesco ed
inglese. Si offre una formazione continua. Tempo determinato per inserimento successivo a tempo
indeterminato • In possesso di Laurea o Diploma. Conoscenza del Tedesco e dell’inglese.
Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di trattativa e spirito commerciale. Conoscenza
dei principali sistemi informatici ed essere automuniti - • Richiesta disponibilità full time dal lunedì
al venerdì
Rif. per candidatura: 67/2022

n. 1 posto per Disegnatore d’interni part time 25 h settimanali per Azienda realizzazione
mobili su misura a pochi chilometri da Crema.
La figura inserita si occuperà della progettazione d ‘interni e arredi per negozi, oltre a pubblicare
eventuali prodotti o attività sui social media. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità
d’inserimento a tempo indeterminato. • Richiesto diploma di scuola superiore o laurea triennale in
ambito tecnico. - • Conoscenza base della lingua inglese. - • Conoscenze e capacità nell’utilizzo di
Autocad 3D per attività di progettazione. - • Conoscenze di adobe illustrator e dei principali
strumenti di comunicazione. - • Disponibilità part time 08:00/13:00. - • Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 72/2022.

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o inserimento ed analisi dati part time, circa 15 h
settimanali per Società di consulenza finanziaria e assicurativa di Crema (CR).
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per la gestione principale di dati,
utilizzo formule e macro in Excell e per eventuale affiancamento per il contatto di nuovi clienti.
Tirocinio della durata di 6 o 12 mesi, indennità proposta di 350 euro con possibilità di aumentare
l’indennità • Richiesto diploma laurea, conseguita o in fase di conseguimento. - • Capacità
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici in particolare di Excell per l’utilizzo di formule e
macro per inserimento ed eventuali analisi di dati. - • Buone doti relazionali ed interesse per attività
di contatto con clienti. - • Disponibilità per orario part time che verrà concordato in fase di
colloquio, per conciliare eventuali esigenze personali. - • Capacità organizzative e di pianificazione
delle attività da svolgere nelle tempistiche richieste.
Rif. per candidatura: 07T/2022.
n. 1 posto per Tirocinante Operaio per ulteriori inserimenti presso 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 con possibilità di successivo inserimento. 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: 06T/2022
n. 1 posto per Tirocinante Perito Chimico come tecnico di laboratorio per Azienda del settore
chimico a pochi chilometri da Crema (CR).
La persona individuata, verrà inserita all'interno del laboratorio e si affiancherà a colleghi più
esperti per essere di supporto alla funzione di controllo qualità, ricerca e sviluppo utilizzando i
principali strumenti del laboratorio di analisi. Tirocinio della durata di 6 mesi, propedeutico all
’inserimento in azienda, con indennità proposta di 800 euro mensili . • Richiesto Diploma in
chimica conseguito da massimo 3 anni. - • Non è richiesta esperienza ma conoscenza degli
strumenti di laboratorio. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Capacità
organizzative e collaborative. - • Disponibilità full time con orario da lunedì a giovedì 08:30/12:30
– 13:30/17:30 ed il venerdì 08:30/14:00.
Rif. per candidatura: 14T/2022.

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 Operaio agricolo presso azienda di Casalmaggiore (CM8)
Lavori in campo (trapianto piante ortofrutticole, stesura e rimozione pacciamatura e/o elementi di
copertura), raccolta e imballaggio orto-frutta Tempo determinato avventizio agricolo - 1 operaio per
assunzione immediata - 5 operai nel periodo di raccolta (giugno-agosto) disponibilità al lavoro
manuale, buona resistenza alla fatica fisica (soprattutto nel periodo di raccolta) - gradita precedente
esperienza in agricoltura
Rif. per candidatura: CM8
n. 1 posto per Magazziniere presso azienda di produzione alimentare nelle vicinanze di
Casalmaggiore (CM24)
Addetto preparazione ordini, carico e scarico Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a
tempo indeterminato - Orario di lavoro: 8.00-12.00; 14.00-18.00 su 5 giorni Non vengono richiesti
requisiti specifici, gradita esperienza (anche breve)in mansioni analoghe
Rif. per candidatura: CM24
n. 2 posti per Operaio settore alimentare presso Azienda nelle vicinanze di San Giovanni in
Croce(GP25)
Operaio addetto alle linee di confezionamento e operaio addetto alle linee di produzione/pastaio.
Contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di 3/6 mesi o contratto di apprendistato. - 40
ore settimanali dal lunedì al venerdì su 3 turni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 / 06:00). Gradita
esperienza precedente nel settore alimentare e buona manualità. - Si valutano anche giovani da
inserire privi di esperienza.
Rif. per candidatura: GP25
n. 1 posto per Operaio elettromeccanico presso Azienda settore alimentare nelle vicinanze di
San Giovanni in Croce (GP25)
Operaio addetto al funzionamento e alla manutenzione meccanica ed elettrica. Contratto a tempo
indeterminato con periodo di prova di 3/6 mesi o contratto di apprendistato. - 40 ore settimanali dal
lunedì al venerdì su 3 turni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 / 06:00). Gradita esperienza
precedente nel settore alimentare. - Si valutano anche giovani prima esperienza con diploma in
elettromeccanica o simile.
Rif. per candidatura: GP25
n. 1 posto per Impiegato/a ufficio personale presso struttura sanitaria in Casalmaggiore
(CM14)
Addetto/a gestione del personale:controllo cartellini, preparazione documenti per busta paga,
adempimenti connessi a contratti di lavoro, registrazioni gestione del personale Td 6 mesi con
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato Tempo pieno 8.00-12.30 e 14.00-17.00 da lunedì a
venerdì Si richiede diploma o laurea ad indirizzo amministrativo/economico. - Indispeonsabile
precedente esperienza nella mansione. buona conoscenza del pacchetto Office
Rif. per candidatura: CM14

n. 2 posti per - Un muratore/manovale; - un escavatorista presso Azienda zona Casalmaggiore
(FM28)
- Muratore/manovale con le seguenti mansioni: assistenza agli scavi con badile, posa tubi e
manufatti, formazione muri e getti in opera; - Escavatorista con le seguenti mansioni: utilizzo di
escavatori idraulici di piccole/medie/grandi dimensioni per scavi, demolizioni, posa sassi per difese
spondali. Per entrambi i profili: - Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo
a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 13.00 alle ore 16.30. - Cantiere nel raggio di 50 km con rientro in sede alla sera. Gradita
esperienza nelle mansioni. - Patente B (automunito).
Rif. per candidatura: FM28
n. 2 posti per Saldatori per ampliamento attività produttiva presso azienda zona Piadena
Drizzona (AM29)
La figura ricercata avrà le mansioni di saldatore: utilizzo della macchina saldatrice, saldatura pezzi
in lavorazione, interpretare e leggere disegni e progetti relativi al lavoro da realizzare Contratto a
tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - 40 ore
settimanali dal lunedì al venerdì, orari 07:30 - 12:00 / 14:00 - 17:30. Gradita esperienza pregressa
nella saldatura e conoscenza del disegno tecnico
Rif. per candidatura: AM29
n. 1 posto per Aiuto cuoco presso struttura sanitaria in Casalmaggiore (CM23)
La risorsa affiancherà il cuoco e si occuperà della preparazione dei piatti, pulizia e preparazione
verdure, riordino cucina e pulizia attrezzature. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo
a tempo indeterminato. Tempo pieno 38 ore/sett. da lunedì a domenica con 2 riposi settimanali.
L'orario si svolge su turni: continuato: 6.00-13,12 e 11,48-19,00 spezzato:7,18-12.00 e 16.00-18.30
Si richiede esperienza nell'ambito della ristorazione. - Diploma triennale di aiuto cuoco o similare
Rif. per candidatura: CM23
n. 1 posto per Operaio generico presso piccola Azienda zona Colorno (AM27)
Operaio addetto alla produzione ed all' assemblaggio di zanzariere e prodotti affini Contratto a
tempo indeterminato(previsto periodo di prova)o di apprendistato. - Orario di lavoro: 40 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì (dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) Gradita esperienza
nelle mansioni e si valutano anche candidature prima esperienza. - La persona ricercata deve essere
precisa, puntuale, avere buona manualità e dedita al lavoro ed all'apprendimento.
Rif. per candidatura: AM27

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. 3 posti per Stagionali settore agricolo per azienda nel soresinese
Ricerchiamo per attività stagionale : mulettisti con patentino, addetti al laboratorio, addetti
all'impollinazione Contratto stagionale a partire da giugno a ottobre 2022 Gradita minima
esperienza nel settore, disponibilità a lavorare a giornata o su turni
Rif. per candidatura: S240122/2

n. 1 posto per Agronomo per prestigiosa azienda settore chimica industriale nel soresinese
Disponibilità full time con flessibilità oraria • Buona conoscenza delle principali macchine agricole
• Comprendere l'agronomia di base • Disponibilità a lavorare in una varietà di condizioni (campo,
stabilimento, magazzino) Contratto d'inserimento della durata di 4-8 mesi con possibilità di
stabilizzazione Laurea Magistrale/Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o esperienza equivalente - • Ottima conoscenza di Excel e Microsoft Office - • Capacità di gestione del progetto - • Inglese
livello B2 - • È necessaria una patente di guida valida (B)
Rif. per candidatura: S270122
n. 1 posto per Operai alimentari settore lavorazione carni suine
Per Azienda contoterzista ricerchiamo: - addetti lavorazioni carni suine - addetti insacco e legatura
carni suine Contratto d'inserimento con stabilizzazione. Ricerchiamo personale : - - con esperienza
nel settore della lavorazione carni suine e legatura salami - - giovani con predisposizione alla
mansione - - Automuniti, attitudine alla buona relazione con il pubblico, disponibili a trasferte nel
territorio, lavoro a giornata o turni
Rif. per candidatura: S260122
n. 1 posto per Impiegato amministrativo - contabile per azienda alimentare vicinanze Soresina
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì. Contratto a termine in fascia apprendistato
Diploma di ragioneria e laurea breve in Economia e Commercio, livello B2 Inglese
Rif. per candidatura: V1/22
n. 1 posto per Addetti all'inserimento dati per azienda gestione dati Bancari ed Assicurativi
La risorsa si occuperà dell'inserimento dati delle anagrafiche dei clienti di diverso settore.
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a tempo determinato di 2/3 mesi più
proroghe Diploma turistico/ diploma grafico/linguistico/scientifico/Pacle/diploma Einaudi.
Richiesta ottima dimestichezza con i vari applicativi informatici e buone capacità di digitazione.
Rif. per candidatura: PRO18/22
n. 1 posto per Impiegato/a contabile con esperienza per studio Legale nel soresinese
Richiesta disponibilità part-time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine
con prospettive di stabilizzazione Richiesta formazione tecnica in Ragioneria, gradita laurea breve
in Economia, approccio garbato alla clientela. - Gestionale Zucchetti
Rif. per candidatura: PRO20/22
n. 1 posto per Operaio Edile qualificato per azienda nel soresinese
Lavoro a giornata in cantieri del territorio, prospettive full time Scopo assunzione Richiesta
esperienza nella mansione, automuniti
Rif. per candidatura: PRO25/22
n. 1 posto per Impiegato tecnico edile con esperienza per azienda del soresinese
La risorsa si occuperà di progettazione di lavori in ambito edile. Tempo Pieno - Prospettive a tempo
indeterminato -Laurea in Architettura/Ingegneria o diploma di Geometra - -Capacità disegno CAD
2d - -Conoscenza DOCFA - -Conoscenza e stesura computi metrici con PRIMUS - -Conoscenza ed
uso TERMOLOG - -Esperienza nella mansione
Rif. per candidatura: PRO20/22

n. 1 posto per Addetti segnaletica per Azienda di segnaletica (orizzontale-verticale) per la
messa a norma delle aree di lavoro mediante segnaletica e cartellonistica dedicata
Con esperienza nel settore e/o in alternativa abbiano capacità nel campo edile. Il contratto applicato
è CCNL edile Il lavoro si svolge normalmente dal Lunedì al Sabato. E’ richiesta comunque
flessibilità perché talvolta si lavora anche di domenica, a volte lavoro notturno e possono capitare
trasferte. Scopo assunzione Persone che abbiano flessibilità negli orari, negli spostamenti, e che
siano motivati al settore
Rif. per candidatura: PRO10/22
n. 1 posto per Educatori per cooperative del territorio
Richiesta disponibilità full time e part time per attività presso Rsa del territorio - centri disabili centri educativi - centri accoglienza Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta
Laurea in Scienze dell'educazione- formazione
Rif. per candidatura: PRO14/22
n. 2 posti per Aiuto Educatori per fattoria didattica vicinanze Annicco
Richiesta esperienza con animali e capacità di gestione bambini. La figura ricercata è a supporto
degli educatori nella fattoria didattica Contratto a chiamata a partire da maggio per il periodo estivo
Richiesta esperienza nella gestione del bestiame come cavalli, asini, galline ecc. - Attitudine a
relazionarsi con i bambini
Rif. per candidatura: PRO22/22
n. 1 posto per Addetto al magazzino per azienda metalmeccanica in Soncino (CR).
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora e trenta minuti di pausa pranzo.
Richiesto domicilio vicinanze Soncino (CR). Contratto di apprendistato scopo stabilizzazione Il
candidato verrà inserito nel magazzino aziendale, affiancato si occuperà di imballo, etichettatura e
spedizione materiale. - Non è richiesto l'attestato ed uso del muletto
Rif. per candidatura: PRO11/22
n. 1 posto per Carpentiere per azienda meccanica nel soresinese
Disponibilità al lavoro dal lunedì al venerdì con orario spezzato, vicinanze Soresina (CR). Contratto
di prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta minima esperienza in lavorazioni meccaniche,
saldatura a filo
Rif. per candidatura: S201221
n. 1 posto per Tornitore/Fresatore per azienda metalmeccanica zona Pizzighettone
Operatore di macchina Iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a tempo
indeterminato. Si valuta anche inserimento con apprendistato Tempo pieno da lun. al ven. 8.0012.00 // 13.00-17.00 Gradita formazione nel settore - Conoscenza base disegno meccanico Conoscenza strumenti officina meccanica
Rif. per candidatura: F190122/3
n. 1 posto per Manutentore Meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Pizzighettone
Disponibilità a lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato ( 7.00 -15.00 // 15.00-23.00 // 23.00-7.00).
Tempo determinato con prospettive a tempo indeterminato Richiesta minima esperienza nella
manutenzione meccanica - Diploma/qualifica in ambito meccanico
Rif. per candidatura: F190122/2

n. 1 posto per Meccanico mezzi pesanti per azienda zona Pizzighettone
La risorsa sarà inserita all'interno dell'officina meccanica ed avrà il compito di effettuare lavori di
riparazione, revisione, manutenzione del parco mezzi dell'azienda Lavoro a giornata - Disponibilità
a straordinari - Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione Esperienza pregressa come
meccanico - Conoscenza tecniche di diagnostica - Problem solving - Pat B/Automunito
Rif. per candidatura: S040222
n. 1 posto per Frigorista per Azienda nel soresinese
Ricerchiamo per azienda settore climatizzazione un frigorista, richiesta disponibilità full time dalle
ore 8-12 e dalle 13-17 dal lunedì al venerdì con flessibilità. Assunzione a tempo indeterminato
Richiesta comprovata esperienza nel settore, autonomia di gestione, richiesta disponibilità a brevi
trasferte in Italia
Rif. per candidatura: PRO1/22
n. 1 posto per Impiantista addetto ai climatizzatori per azienda nel soresinese
Richiesta esperienza in ambito elettro/idraulico, lavoro a giornata dalle ore 8-12 e dalle 13-17 con
possibilità di brevi trasferte in Italia Scopo assunzione a tempo Indeterminato Richiesta
esperienza/formazione in ambito elettro/idraulico, disponibilità a muoversi sul territorio per
raggiungere i cantieri, patente B, ottima conoscenza della lingua italiana
Rif. per candidatura: PRO2/22
n. 1 posto per Saldatore a filo per azienda nel soresinese
Ricerchiamo saldatore a filo con esperienza in carpenteria medio pesante, lavoro a giornatata
Contratto di prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di saldture
a filo, gradita conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura
Rif. per candidatura: PRO3/22
n. 1 posto per Apprendista per azienda metalmeccanica in Soncino
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00- 17.30 con un ora e trenta minuti di pausa
pranzo Apprendistato scopo stabilizzazione Il candidato verrà affiancato nell'utilizzo delle
macchine utensili per la lavorazione del metallo. - Richiesta formazione nel settore meccanico
anche professionale.
Rif. per candidatura: PRO12/22
n. 1 posto per Saldatore a filo ( Mig) per carpenteria in Castelleone
Richiesta disponibilità full time a giornata dal lunedì al venerdì Contratto iniziale di 6 mesi con
possibilità di stabilizzazione Richiesta conoscenza disegno meccanico, esperienza nella saldatura ed
assemblaggio carpenteria meccanica.
Rif. per candidatura: PRO21/22
n. 1 posto per Impiegato Tecnico Disegnatore per azienda nel Soresinese
La risorsa, dopo un iniziale affiancamento in azienda, si occuperà della produzione di disegni
tecnici 2D e 3D con l'utilizzo di Autocad ed Inventor. Il candidato ideale deve avere un'attitudine al
settore tecnico e meccanico. Prospettive a tempo indeterminato - Tempo Pieno, lun-ven dalle 8-12
alle 13-17 - Spazio mensa -Diploma/qualifica in ambito meccanico - -Conoscenza dei software
Autocad e Inventor - -Gradita minima esperienza - -Lingua Inglese - -Predisposizione a lavorare in
team.
Rif. per candidatura: PRO24/22

n. 1 posto per Camerieri - Baristi per ristorante pizzeria
Contratto full time o part time a seconda della disponibilità dal lunedì alla domenica ( orario
massimo serale ore 23) Vicinanze Paderno Ponchielli Contratto a chiamata Gradita esperienza nella
mansioni di addetto alla sala o barista. - Attività lavorativa distribuita su due turni. - Buon approccio
alla clientela
Rif. per candidatura: V5/22
n. 1 posto per Asa-Oss per struttura nel soresinese
Richiesta disponibilità full time su turni o part time per domiciliari Contratto di prova con
stabilizzazione Richiesta attestato Oss- Asa, gradita esperienza nel settore
Rif. per candidatura: S061221-bis
n. 1 posto per Assistente alla poltrona per studio dentistico nel soresinese
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto a termine con stabilizzazione
Richiesto attestato Aso, precedente esperienza nella mansione, disponibilità a occasionali brevi
spostamenti
Rif. per candidatura: PRO5/22
n. 1 posto per Addetti lavanderia industriale vicinanze Pizzighettone
Richiesta disponibilità full time su turni dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine con
possibilità di stabilizzazione Gradita precedente esperienza nel settore lavanderia industriale
biancheria piana
Rif. per candidatura: PRO9/22
n. 1 posto per Autista patente C+CQC per lavanderia industriale del soresinese
La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce presso i clienti della lavanderia. E’
richiesta disponibilità a fare consegne in Lombardia e in Emilia Romagna. Tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione. Gradita esperienza pregressa nella mansione. - Richiesta patente C con
CQC.
Rif. per candidatura: F6944/B
n. 1 posto per Autista patente C/E per tratte nord Italia
Richiesta disponibilità a viaggiare per il nord Italia, in possesso di patente C/E Contratto finalizzato
alla stabilizzazione Richiesta anche minima esperienza nella mansione, in possesso di patente C/E. Buona capacità di autogestione negli spostamenti
Rif. per candidatura: PRO13/22
n. 1 posto per Manutentore con esperienza come elettricista/elettronico/meccatronico per
prestigiosa azienda nel Soresinese
Full time possibilità di turni Contratto finalizzato alla stabilizzazione Richiesta esperienza nella
mansione, competenza e formazione come elettricista/elettronico/meccatronico, ottime possibilità di
crescita
Rif. per candidatura: S71221
n. 1 posto per Addetto alla falegnameria per aziende zona Soresinese
La risorsa sarà inserita in una azienda che produce serramenti e arredamenti civili. Si occuperà di lavorazione
del prodotto e posa in opera dello stesso presso i clienti. Iniziale contratto a tempo determinato, con
prospettive di stabilizzazione - Full time dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 // 13.30-17.30 - Occasionalmente
richiesta disponibilità il sabato. Richiesta attitudine alla manualità, precisione, flessibilità e capacità di
lavorare in team. - Minima conoscenza degli strumenti di falegnameria. - Necessaria patente B. - Buona
conoscenza della lingua italiana.
Rif. per candidatura: PRO24/22

n. 1 posto per Badante convivente per famiglia vicinanze Cumignano S/N
La risorsa si occuperà di una persona anziana non autonoma. Dovrà occuparsi di supporto
nell'igiene, pasti e attività della vita quotidiana. Assunzione diretta - Assunzione full time come da
Ccnl - Riposo settimana e pausa giornaliera Richiesta esperienza nella mansione - Disponibilità
immediata - Buona conoscenza della lingua italiana
Rif. per candidatura: PRO26/22

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Addetto ad attività metalmeccaniche per azienda nel soresinese
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora di pausa pranzo 6 mesi di stage con rimborso
500 euro Gradito Diploma, gradita precedente esperienza nel settore, in età di apprendistato.
Rif. per candidatura: T8/22
n. 1 posto per Back office ufficio qualità per azienda del soresinese
La risorsa sarà inserita nell'ufficio qualità e si occuperà di: - supportare i colleghi nella gestione dei
documenti - inserire a sistema dati tecnici e schede dei prodotti 3-6 mesi, full time - indennità
proposta: 500 Euro Diploma di scuola superiore o qualifica professionale - Dimestichezza con il
pacchetto office (Word, Excel..) - Capacità di lavorare in team
Rif. per candidatura: T10/22

10-05-2022

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

Altre opportunità di lavoro
Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio.

CENTRO PADANE SRL RICERCA PROGETTISTI STRUTTURE
Descrizione: Le figure ricercate hanno maturato esperienza nel campo del calcolo strutturale di nuovi
edifici o di edifici già esistenti, verifiche di vulnerabilità sismica, verifiche di transitabilità ponti.
Requisiti richiesti:
- laurea in Ingegneria
- precedente esperienza nella mansione, da 1 a 3 anni
- conoscenza ed utilizzo di software di calcolo strutturale specifici
- capacità di utilizzo delle metodiche BIM nell'ambito della progettazione e della modellazione
tridimensionale
- gradita esperienza di lavoro e/o coordinamento di team.
Completano il profilo:
- flessibilità
- capacità di partecipare e/o coordinare un gruppo di lavoro
- capacità di problem solving
- orientamento al risultato.
Si offre assunzione a tempo indeterminato, corresponsione di buoni pasto, possibilità di lavorare da
remoto previo accordo con la società. Sede di lavoro: Cremona. Orario di lavoro: dalle 8.30/9 fino alle
12.30/13.15 e dalle 14 alle 17.15/18.30. Inizio dell'incarico previsto per GIUGNO.
Per maggiori informazioni: https://sapienslavoro.it/annunci/progettista-strutture/
Candidatura online: Per partecipare alla selezione è necessario prender visione del bando pubblicato
al seguente LINK : https://sapienslavoro.it/annunci/progettista-strutture/ che resterà attivo fino al
21/05/2022
Scadenza: 21-05-2022
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La società FERABOLI SPA di Vescovato (CR) ricerca un MAGAZZINIERE
Descrizione: Si richiede esperienza pregressa nel settore magazzinaggio e le seguenti caratteristiche:
- conoscenza del settore commercio cereali e sementi
- già munito di patente C
- certificazione abilitazione uso del muletto
- capacità di effettuare semplici manutenzioni (saldature, elettricità, etc…)
- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario
Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indririzzo:
amministrazione@ferabolispa.com
Scadenza: 09-06-2022

L'azienda BioNova srl ricerca operaio di produzione e
magazziniere/spedizioniere
Descrizione: Si valuteranno persone anche senza esperienza e preferibilmente under 30
Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail:
info@bionovaitalia.eu
Scadenza: 03-06-2022

EurecaStyle animation ricerca varie figure per settore animazione-turistico
Descrizione: Si cercano:
Ballerini/e - coreografi per stili Hip Hop, Danza Moderna, Break dance, Contemporaneo, Latino
Americano e Danza Classica;
DJ e tecnici luci, audio e video maker;
Junior animatori/animatrici;
Responsabili addetti/addette Mini club;
Responsabili animatori/animatrici sportivi/e - torneisti/e;
Responsabili addetti/addette fitness: Zumba, Pilates, Yoga, Acqua Gym, Ginnastica;
Cantanti piano bar (dotati di propria attrezzatura);
Capi animazione responsabili/e diurni/a;
Sede di lavoro: sud Italia Calabria, Puglia, Sicilia
Periodo di lavoro: minimo 1 mese massimo 5 mesi
Stipendio mensile: stimato da 700,00 a 900,00 nette mensili
Tipo di contratto: part-time a tempo determinato.
Contatti telefonici: +39 0961 72 28 61 +39 3928440213
Candidatura online: Comunicare la propria candidatura inviando il curriculum all'indirizzo:
risorseumane@eurecastyle.com o tramite whatsapp al numero 3928440213. Per informazioni contattare
il numero 0961/722861
Scadenza: 30-05-2022
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EVENTI ANIMAZIONE RICERCA 500 ANIMATORI PER STAGIONE ESTIVA
2022
Descrizione: Si ricercano le seguenti figure professionali: Capi Equipe, Piano Bar, Scenografi,
Coreografi/e, Responsabile Diurno, Animatori Baby/Mini, Junior Club, Hostess, Animatori di contatto,
Istruttori Fitness e Balli di gruppo, Istruttori Zumba, Ballerini/e, Istruttori Tennis, Istruttori Canoa,
Istruttori Wind Surf, Animatori sportivi, Performers. REQUISITI RICHIESTI: età compresa tra i 18 ed
i 35 anni, anche senza esperienza, predisposizione ai rapporti umani, al lavoro di squadra, disponibilità
agli spostamenti. Si offre possibilità di inquadramento annuale, stipendio dai 500 ai 1300 netti in base
all'esperienza pregressa, rimborso biglietto viaggio fino a 150 euro, vitto ed alloggio in struttura. Luogo
di lavoro Italia: villaggi turistici, Residence Hotel, Campeggi internazionali. Estero: villaggi turistici a
Minorca, creta, Egitto, Kenya, Tunisia.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo mail:
animazione@eventianimazione.it - Email: animazione@eventianimazione.it
Scadenza: 31-05-2022

La società Pixieanimazione srl. ricerca animatori anche prima esperienza
per la stagione estiva 2022
Descrizione: Ruoli richiesti: Capi animazione ,Mini Club e Junior club, Animatori sportivi, Fitness,
DJ, Animatori polivalenti , ballerini/e.
Luogo di Lavoro: Italia.
Anche prima esperienza si richiede predisposizione a lavorare in team-disponibilità a viaggiaremotivazione.
Si offre: contratto a tempo determinato - Vitto Alloggio - Crescita lavorativa nel settore.
Candidatura online: Per candidarsi inviare il curriculum con foto a risorseumane@pixieanimazione.it
Scadenza: 30-06-2022

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,
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determinazione, sostenibilità e innovazione.
- Capacità di gestire i rapporti interpersonali
- Anche senza esperienza.
SEI UN GIOVANE TRA I 21 ED I 29 ANNI Autoguidovie, con la sua Academy, intende assumere e
formare al ruolo di conducente di linea giovani di età compresa tra i 21 e 29 anni, residenti nei territori
in cui effettua servizio, che abbiano voglia di mettersi in gioco e di imparare la professione. Attraverso
un percorso privilegiato l'azienda offre l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro mediante un
percorso di formazione volto ad ottenere titoli abilitanti ( patente D e CQC ) e le conoscenze necessarie
per svolgere la professione di Operatore di Esercizio. Autoguidovie prevede l'inserimento tramite un
contratto di apprendistato professionalizzante e i costi per l'acquisizione dei titoli abilitanti saranno
finanziati dall'azienza.
REQUISITI:
- Età compresa tra i 21 e 29 anni
- Patente B e automunito
- Residenza nei territori serviti da Autoguidovie
- Diploma di scuola media superiore
_ Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, determinazione,sostenibilità, innovazione e
voglia di imparare questa professione
- Capacità di gestire i rapporti interpersonali.
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 accedendo alla sezione " Lavora con noi - Posizioni
Aperte"
Scadenza: 21-05-2022

La società SANREMO SRL di Vescovato (CR) cerca un AUTISTA DI
AUTOCARRI
Descrizione: La Ditta si occupa di trasporto merci c/terzi in prevalenza nel settore del commercio di
cereali e inerti.
L'area di competenza è il Nord Italia, con specificità di tratte diurne verso i porti di Ravenna,Venezia e
nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Parma, Reggio-Emilia e Modena.
LA FIGURA RICHIESTA
Preferibilmente con esperienza, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- già munito di patente C, C1E, CE;
- in possesso di CQC in corso di validità;
- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario;
- possibilmente in possesso di A.D.R. in corso di validità;
CONTATTI SOCIETA': Sanremo srl
Via Padana Inferiore 1/A – 26039 Vescovato (CR). TEL: 0372.818044
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail:
sanremotrasporti@gmail.com
Scadenza: 10-06-2022
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La società SELECT SRL ricerca Banconieri, Camerieri e Gelatieri.
Descrizione: Si ricercano le seguenti figure professionali:
Banconieri, camerieri e gelatieri per gelaterie in Germania e Austria per lavoro stagionale/annuale.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta
elettronica selezione@selectgroup.it <selezione@selectgroup.it. Per maggiori informazioni contattare il
numero:+39 3314192931 (numero italiano). - Email: selezione@selectgroup.it
<SELEZIONE@SELECTGROUP.IT< a>
Scadenza: 30-06-2022

Società ricerca 2 tecnici telaisti e 19 tessitori
Descrizione: Luogo di lavoro Bludenz - Vorarlberg. Richiesta conoscenza di base della lingua
tedesca.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi inviare il proprio curriculum in lingua inglese al seguente
indirizzo mail: rosa.stampfer@ams.at. Per maggiori informazioni contattare direttamente la consulente
EURES Maria Megna presso Spazio Regione Cremona UTR Val Padana con i seguenti riferimenti:
- email: maria_megna@regione.lombardia.it<BR< a> /> - cellulare: 3389875898
- orari lun-gio 9.30-18.00 e venerdì solo al mattino. - Email: rosa.stampfer@ams.at
Scadenza: 31-07-2022

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri
aerospaziali.
Descrizione: Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con
conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua
tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma
la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni.
A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare
l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.
Per maggiori informazioni: consultare il seguente link:
- https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email:
maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: https://euresmobility.anpal.gov.it/
Scadenza: 31-12-2022
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La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC.
Descrizione: L'azienda ricerca n.2 opratori CNC. Sede di lavoro : Germania. Contratto a tempo
indeterminato, full time ,salario lordo annuo euro 35.000-48.000.
Mansioni richieste:
- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in
acciaio, alluminio, CFRP e GRP
- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i
progettisti
- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di
programmi esistenti e allestimento indipendente di centri di lavorazione
- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti
- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione.
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:
- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di
precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di
utensili o simile)
- Conoscenze linguistiche: Inglese C1
- Altri requisiti specifici:
Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente
Solidworks/Hypermill)è auspicabile.
L'azienda offre:
- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali
decisionali brevi
- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile
- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di
settori
- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di
gruppo
- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al
momento
- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio
biciclette
Inoltre I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso
di lingua di tedesco.
I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi e partecipare alla preselezione è necessario inviare il
proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla
- consulente EURES Maria Megna email:
- Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per
- partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES
- TMS - Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: https://euresmobility.anpal.gov.it
Scadenza: 31-12-2022
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UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali.
Descrizione:
Per importanti aziende del distretto metalmeccanico della bassa reggiana/mantovana cerchiamo
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE da inserire in produzione come operatori di
macchine utensili. Saranno valutati candidati con preferibile titolo di studio ad indirizzo tecnico e/o con
esperienza, anche minima, in contesti produttivi. Flessibilità, disponibilità e motivazione completeranno
il profilo. E' prevista formazione preassuntiva teorica e pratica, da considerarsi parte integrante del
processo di selezione. Partenza e durata del corso: 02/05/2022, 80 ore (2 settimane) - full time dal
lunedì al venerdì. Modalità: in presenza, a Suzzara (MN). Al termine della formazione verrà proposto
un iniziale contratto di somministrazione, con scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un RESPONSABILE ACQUISTI con esperienza,
proveniente dal settore metalmeccanico. La persona sarà adibita a ricerca e valutazione nuovi fornitori,
gestione pacchetto fornitori e trattative con essi, analisi costi e preventivazione, pianificazione acquisti,
reportistica. Il ruolo prevederà la gestione e la supervisione di altri collaboratori oltre che il
coordinamento con varie funzioni aziendali (soprattutto ufficio produzione e logistica). Richiesta
capacità di negoziazione prezzi e pagamenti, conoscenza sistemi MRP, buona conoscenza della
lingua inglese, conoscenza di AS400 e Excel. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione
Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo un ADDETTO ALLE PULIZIE PART TIME
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a pulizie di uffici,
spazi comuni, spogliatoi. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO AL BACK OFFICE ISCRITTO AL
COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a pratiche burocratiche, inserimento
dati, supporto all’amministrazione del personale. Si richiede pregressa esperienza nella mansione,
predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO da
adibire al back-office, inserimento e gestione ordini, monitoraggio scadenze, relazioni con la clientela.
Si richiede :
- esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda
lingua,
- predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità a trasferte. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
ELETTRICO/ELETTRONICO. Il candidato, inserito a scopo assunzione all'interno del dipartimento
tecnico dell’azienda, dipenderà direttamente dal Responsabile Tecnico e si occuperà di:
• progettare/disegnare impianti elettrici di macchinari mediante l’impiego dei software IGE-XAO ed
AUTOCAD
• garantire l’architettura dell’impianto sulla base delle necessità di funzionamento delle macchine e
delle norme di sicurezza
• creare e gestire i documenti di collaudo delle macchine
• definire la distinta base e la scelta della componentistica necessaria, gestendo, in collaborazione con
l’ufficio acquisti, i rapporti con i fornitori dei cablaggi e delle componenti elettriche
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• organizzare l’archivio dei documenti legati all’impianto elettrico (schemi funzionali, disegni di
cablaggio).
Requisiti e competenze tecniche:
• diploma di perito elettronico o elettrotecnico, oppure laurea in Ingegneria elettronica, informatica o
delle telecomunicazioni
• esperienza pregressa in progettazione di impianti elettrici di macchine mobili
• conoscenza di base della lingua inglese
• ottime capacità di relazione, collaborazione e lavoro in team
• problem-solving e responsabilità rispetto alle attività di competenza.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN), cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE
con esperienza, da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione, preparazione
ordini per spedizioni. Richiesto patentino del muletto in corso di validità, disponibilità all'orario
giornaliero e agli straordinari. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
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 in zona Pomponesco (MN) cerchiamo un PERITO CHIMICO da adibire a controllo
impianti per fabbricazione forma aldeide.
Si richiedono basi chimiche, ottime capacità relazionali e di lavoro in team,
disponibilità al lavoro notturno. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE SOFTWARE C# e
VB.NET,da adibire a programmazione e installazione software gestionali. La persona sarà dotata di
mezzo aziendale per trasferte regionali. Si richiede titolo di studio tecnico in ambito informatico, buone
doti relazionali e,preferibilmente, almeno 3 anni d'esperienza d'uso Microsoft Visual Studio SR.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO. La
persona sarà adibita a interventi tecnici ordinari e straordinari su impianti di produzione e macchine
utensili, in orario giornaliero. Si richiedono basi meccaniche, pneumatiche ed oleodinamiche,
disponibilità al lavoro in team, senso di responsabilità. Apprezzate ma non fondamentali eventuali
competenze elettriche. Si valutano sia candidati con esperienza che profili jr con titolo di studio
meccanico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO con
esperienza. La persona sarà adibita a montaggio in linea di componenti meccaniche. Si richiedono
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO.
La persona sarà adibita a inserimento ordini, gestione commessa, supporto alla rete di vendita
esterna,risoluzione problematiche, assistenza post vendita. Si richiede conoscenza fluente della lingua
Inglese e,preferibilmente, di una seconda lingua, capacità di lavorare in team, doti relazionali. Si
valutano candidati sia con pregressa esperienza nella mansione che neolaureati in Lingue. Retribuzione
da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
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Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO
ELETTROMECCANICO con esperienza, anche minima, da adibire al montaggio a banco di batterie
elettriche. Richiesta predisposizione al lavoro in team e disponibilità al lavoro giornaliero. Retribuzione
da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per impresa in zona Moglia (MN) cerchiamo IMBIANCHINO con minima esperienza, buona
manualità, predisposizione all'uso attrezzi e buone capacità di lavoro in gruppo. Si offre contratto di
somministrazione.
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 Motteggiana (MN), siamo alla ricerca di un AUTISTA PATENTE B. È richiesta
disponibilità a straordinari, serietà e propensione al rapporto con clienti. Scopo assunzione e stipendio
da valutare in base al profilo.
Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ FULL TIME con consolidata esperienza. La persona sarà adibita alla contabilità di
base,scritture, bilanci, dichiarazioni. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda tessile in zona Quistello (MN) cerchiamo un MAGAZZINIERE con esperienza. La persona
sarà adibita ad accettazione merce, stoccaggio, controllo bolle, preparazione ordini. Apprezzata ma non
fondamentale la capacità di utilizzo del carrello elevatore e il possesso del relativo patentino. Si richiede
precisione, attenzione, flessibilità. Orario giornaliero, scopo assunzione.
Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo MAGAZZINIERI
ADDETTI ALLE SPEDIZIONI con esperienza nella mansione. La risorse individuate si occuperanno
di preparazione della merce di abbigliamento da spedire, sistemazione le scarpe nelle scatole,
spedizione della merce. Richiesta predisposizione al lavoro di team, dimestichezza nell'uso del palmare
per le operazioni di spedizione e precisione nello svolgimento delle attività manuali. È gradito (ma non
fondamentale) il possesso del patentino del muletto e la provenienza dal settore tessile. Orario full time,
dal lunedì al venerdì.
Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE), cerchiamo un ADDETTO al SERVIZIO
PREVENZIONE e PROTEZIONE (ASPP). La figura riporterà al Responsabile del Servizio (RSPP) e si
occuperà di:
− Attività di back office relative all aggiornamento ed elaborazione della documentazione tecnica;
− Supportare nell individuazione/valutazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza sul
lavoro, nel rispetto della normativa vigente
− Attuazione delle attività di Audit periodici
− Gestione degli adempimenti normativi, delle relative pratiche e dello scadenziario documentale;
− Controllare e gestire l operato delle ditte esterne di manutenzioni safety
− Controllare e segnalare ogni possibile situazione potenzialmente pericolosa, ai fini safety,all interno
dei vari depositi;
− Controllare il rispetto delle procedure safety di deposito, l applicazione del DUVRI, PEI,
DVR,redazione di documenti safety di deposito.
Requisiti richiesti:
• Laurea/Diploma in discipline tecniche, scientifiche o gestionali
• Attitudine a lavorare in un contesto dinamico, a sapersi relazionare con i vari reparti,
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• Buona capacità di problem solving e di organizzazione
• Buona capacità informatiche e conoscenza del pacchetto Office
Si valutano sia profili jr disponibili ad un percorso formativo/di affiancamento, che candidati con
pregressa esperienza nella mansione. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE), cerchiamo un ADDETTO ALLA PRODUZIONE
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a mansioni quali
assemblaggi, pulizie, imballaggio. Richiesta disponibilità all'orario part time o full time, scopo
assunzione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo AUTISTA con patente C-E + CQC. E' richiesta esperienza
nella mansione, disponibilità a trasferte in zona, serietà e disponibilità, con orario giornaliero.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione,
buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in
catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un SALDOCARPENTIERE, da adibire ad
attività di lavorazione lamiera, saldatura manuale e su macchina, assemblaggi. Richiesta ottima
manualità, esperienza d'uso di appositi utensili, esperienza. Orario giornaliero. Retribuzione da valutare
in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda del settore plastica in zona Rolo (RE) siamo alla ricerca di un ADD. ALLA
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE. La risorsa si occuperà di pianificazione dei tempi di
produzione, pianificazione delle spedizioni; si interfaccerà con l’ufficio acquisti, l’ufficio vendite e il
responsabile produzione.Viene richiesta esperienza nella mansione. Orario a giornata, inserimento
diretto.
Per azienda metalmeccanica in zona Fabbrico (RE) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO da
inserire in linea di produzione. Si richiede titolo di studio tecnico e/o minima esperienza in produzione,
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero.
Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo un VERNICIATORE A LIQUIDO con esperienza.
Richiesta pregressa esperienza nella mansione, ottima manualità, capacità di preparazione di fondo e
smalto. Orario giornaliero, retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE. La persona sarà adibita a:
• gestione amministrativa del personale (contestazioni disciplinari, malattie, infortuni, congedi,
welfare, contratti, monitoraggio scadenze, ecc..)
• predisposizione presenze per elaborazione cedolini (commercialista) e relativa verifica
• programmazione percorsi formativi
• gestione quotidiana dei dipendenti (risoluzione problematiche, dubbi, chiarimenti, ecc..)
• monitoraggio e valutazione delle performances dei collaboratori
• contatti con agenzie per il lavoro
• colloqui di selezione del personale
• impostazione di modelli e procedure per definire/migliorare i ruoli e l'organizzazione aziendale
• promuovere la cultura aziendale, il senso di appartenenza dei lavoratori e la soddisfazione delle risorse
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da
valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
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Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO
STAMPAGGIO PLASTICO. La persona sarà adibita a carico scarico impianto, montaggio stampo,
controllo qualità visivo e sbavatura. Si richiede esperienza generica di produzione, disponibilità ai 3
turni, capacità di lavorare in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
Per studio professionale in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO CONTABILE part time con esperienza, ottime basi di ragioneria, predisposizione
al lavoro in team,flessibilità. La risorsa verrò adibita a mansioni di fatturazione attiva, redazione
scritture contabili base e tenuta registri, predisposizione adempimenti fiscali e supporto nelle operazioni
di chiusura del bilancio oltre al supporto nelle dichiarazioni IVA annuali. Scopo assunzione previo
periodo iniziale in somministrazione.
Per azienda in zona Rio Saliceto (RE) cerchiamo un IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO con
esperienza. La persona sarà adibita a ricerca e sviluppo clienti, inserimento e gestione ordini, supporto
post vendita e risoluzione problematiche. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e della
lingua spagnola, disponibilità a trasferte, ottime doti relazionali. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
Per azienda in zona Correggio (RE) siamo alla ricerca di un ELETTRICISTA con esperienza. La
persona si occuperà di cablaggi elettrici. Saranno previsti spostamenti nei cantieri per collaudi degli
impianti. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. Per centri educativi per la
prima infanzia in zona Correggio (RE) cerchiamo un EDUCATORE PROFESSIONALE con minima
esperienza.
Si richiedono:
• laurea in scienza della formazione primaria LM 85,
• diploma di istituto magistrale,
• diploma di liceo socio-psico-pedagogico,
• laurea triennale in scienze dell'educazione L 19,
• laurea in programmazione e gestione servizi educativi LM 50,
• laurea in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57,
• laurea in scienze pedagogiche LM 85,
• laurea in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM 93,
Disponibilità al lavoro full time e domicilio nella zona di riferimento.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Per azienda in zona Rio Saliceto (RE), siamo alla ricerca di un SALDATORE A FILO con esperienza.
Viene richiesta disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
Per azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) cerchiamo urgentemente
ADDETTI BANCO MACELLERIA per i punti vendita di Suzzara e Viadana. Le risorse saranno
inserite nel reparto macelleria e adibite a lavorazione carne, confezionamento, allestimento banco,
controllo scadenze. Prevista una formazione preassuntiva di 48 h totali, da considerarsi parte integrante
del processo di selezione. Al termine della formazione verrà proposto un iniziale contratto di
somministrazione, con scopo assunzione. Si richiede patente B, domicilio in zona, massima flessibilità
oraria e disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita professionale.
Per azienda metalmeccanica in zona Guastalla (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO
PRODUZIONE JR, da adibire a inserimento ordini, gestione commesse, pianificazione produzione,
valutazione tempi di evasione. La persona si dovrà interfacciare con l'area commerciale, tecnica e
logistica. Si richiede titolo di studio tecnico, buone doti relazionali e doti di precisione e organizzazione.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
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Per punto di distribuzione in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO EROGAZIONE
CARBURANTE. Si richiede forte motivazione al lavoro, dimestichezza col pc, predisposizione al
contatto col pubblico. L'orario di lavoro sarà su turnazione nella fascia 7.00-20.00, dal lunedì al sabato.
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.
Umana Spa, filiale di Reggilo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) - Email: inforeg@umana.it
Candidatura online: http://www.umana.it
Scadenza: 26-05-2022

ADECCO ITALIA SPA- FILIALE DI CASALMAGGIORE
Descrizione: ADECCO ITALIA SPA - FILIALE DI CASALMAGGIORE (CR) ricerca le seguenti
figure professionali:
• 3 operai generici metalmeccanici/addetti alle linee di verniciatura, 4 montatori elettro-meccanici, 2
montatori meccanici lettura disegno, operai settore legno per aziende in zona San Giovanni in Croce
(CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana
(MN), Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o addetti
all’imballaggio e/o montatori e/o verniciatori 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
• 3 operai addetti alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona
Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla
gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del
patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 4 operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta
esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo; si offre
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente
• 2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa su
carrello elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto;
si offre contratto iniziale in somministrazione 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 Posatore di Serramenti per azienda in zona Piadena (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo; si
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato
con l’azienda cliente
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• 1 Lattoniere per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e
disponibilità a lavorare in quota; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 6 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN),
Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore
frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 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 tecnico automazione per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona
Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza maturata come manutentore su impianti elettrici industriali
e conoscenza dei PLC; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si
offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente
• 2 elettricisti su impianti industriali per aziende della zona di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si
richiede minima esperienza maturata come elettricista su impianti elettrici industriali; si offre contratto
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 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
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. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI
(PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA);
• 2 Autisti patente C (guida di camion) per importanti aziende clienti site in zona Casalmaggiore (CR) e
San Giovanni in Croce (CR); si richiede disponibilità a trasferte nord Italia con viaggi in giornata; si
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato
con l’azienda cliente.
• 1 Pakerista/Palista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (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
• 3 Saldatori a filo per aziende clienti della zona di Marcaria (MN) e San Giovanni in Croce (CR) e
Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a
tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 piegatore lamiera e un addetto al taglio laser per aziende clienti della zona di Casalmaggiore (MN) e
San Giovanni in Croce (CR) e Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
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• 1 Saldatore a tig/mig su acciaio inox per carpenteria metallica della zona di Viadana (MN); 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
e/o Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 disegnatori meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona di Piadena (CR) e
Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di
programmi di disegno 3D; inglese scolastico; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata
di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 programmatore macchine utensili per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona
Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza nella
programmazione cnc bordo macchina; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte
dell’azienda
• 1 Impiegato customer care per azienda della zona di Sabbioneta (MN); si richiede diploma e/o Laurea
(breve o magistrale) e buon inglese e tedesco parlati e scritti. Si offre contratto diretto si offre contratto
diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda
• 1 impiegato contabilità fornitori per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza
pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e laurea ad indirizzo economico/aziendale; 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 amministrativo per aziende in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) si
richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e diploma ad indirizzo amministrativo; si offre
contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a
tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 operatore fiscale 730 per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa sul
ruolo e disponibilità a tempo determinato per la durata della campagna fiscale;
• 1 Impiegato di magazzino per azienda di Viadana (MN) si richiede minima esperienza pregressa sul
ruolo e diploma; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 1 Ingegnere Ambientale o Civile per azienda di Casalmaggiore (CR) si richiede laurea in ingegneria
civile o ambientale, iscritta all’albo degli ingegneri e con una discreta esperienza lavorativa in materia
di progettazione o direzione lavori, nonché nella sicurezza dei cantieri (con eventuale abilitazione per i
cantieri mobili della L.81/2008); si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 12 mesi
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente
• 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e
Viadana (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’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,
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“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 socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”
• 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (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.”;
• 1 Banconista GDO per negozio di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa come commesso
banco gastronomia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta
da parte dell’azienda a tempo indeterminato
• 1 Consulente di bellezza per negozio di Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza di almeno 2 anni
nella vendita nel settore profumeria, erboristeria, parafarmacia; si offre contratto iniziale di
somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato
• 1 Assistente bagnanti per la zona di Torre de Picenardi (CR); si richiede esperienza e attestato di
abilitazione e disponibilità nel periodo estivo; si offre contratto a tempo determinato di
somministrazione
• 1 tirocinante per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona Viadana
(MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità
fulltime per 6 mesi; si offre rimborso di 500
Per maggiori informazioni: PER CANDIDARSI INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Candidatura online: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Scadenza: 31-05-2022

Manpower cerca Addetto/a allo smistamento per Amazon.
Descrizione: Si ricerca magazziniere per Amazon, non è richiesta esperienza pregressa nel ruolo,
prevista formazione sul luogo di lavoro.
Si offre contratto a tempo determinato, lavoro su turni anche notturni. Luogo di lavoro: Cividate al
Piano, (Bergamo).Retribuzione: 1.680 lordi /al mese (Retribuzione lorda di ingresso).
Si richiede lo svolgimento delle seguenti mansioni:
- Ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti.
- Prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner.
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- Gestire tutti i prodotti Amazon, anche alcolici e prodotti a base di carne di maiale
- Rispettare le norme di sicurezza e qualità.
- Sollevare carichi fino a 15 KG.
- Muoversi a piedi fra le varie postazioni.
Si garantisce una selezione rapida ed in sicurezza. Inviare la propria candidatura al seguente link seguirà
un colloquio di selezione con videochiamata della durata di 15 minuti.
Candidatura online: Se interessati inviare la propria candidatura al seguente link
https://info.manpower.it/lavora_in_amazon?utm_source=cpi&utm_medium=organic&utm_campaign=
Amazon&utm_term=BGY1
Scadenza: 31-05-2022

Avvisi e concorsi pubblici
Avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di
docente – tutor di matematica/scienze/fisica (Cat. D1) presso Cr.
Forma
Inquadramento / Profilo / Livello: Cr. Forma indice una selezione pubblica, per esami, per la
formazione di una graduatoria, con validità triennale, da cui attingere per l'assunzione a tempo
determinato di docenti- tutor formativi nelle aree disciplinari matematica/scienze/fisica con riferimento
ai percorsi formativi attivati presso le sedi di Cremona e Crema.
Tipo di rapporto: Per i requisiti richiesti si rinvia al sito di Cr Forma, dove è possibile scaricare il
bando e la domanda di ammissione
Qualifiche e requisiti richiesti: per le altre informazioni si rinvia al Bando consultabile al link
sottostante.
Scadenza Offerta: 12-05-2022
Scarica il Bando da questo Link: https://www.crforma.it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/

n. 1 posti presso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ha indetto
concorso pubblico per l'assunzione di N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 E PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA
Inquadramento / Profilo / Livello: Con determina n.46 del 20/04/2022 si approva Avviso di
selezione pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di personale amministrativo a tempo pieno e
determinato destinato a Servizi aziendali, nonchè per il perseguimento di progetto di potenziamento dei
servizi sociali Comunali di cui al Piano di Attuazione Locale - PAL
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Tipo di rapporto: La domanda dovrà esser presentata tassativamente entro le ore 12 del giorno
17/06/2022 con le modalità indicate dal bando.
Qualifiche e requisiti richiesti: Per le informazioni circa i requisiti richiesti, le prove e materie
d'esame, le modalità di presentazione della domanda si rinvia al bando.
Scadenza Offerta: 17-06-2022
Link: Scarica il bando
http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=204

n. 1 posti presso La Fondazione Santa Chiara di Casalmaggiore ricerca
docenti
Inquadramento / Profilo / Livello: La Fondazione Santa Chiara ha indetto, con avviso pubblico, una
selezione al fine di costituire un albo di formatori disponibili ad assumere un incarico di docenza in
caso di necessità da parte della Fondazione.
Tipo di rapporto: Per i requisiti richiesti e modalità di presentazione della domanda si rinvia al Bando.
Le domande di candidatura dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno 18 giugno
2022
Qualifiche e requisiti richiesti:
Scadenza Offerta: 18-06-2022
Link: Scarica il bando
http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/bandi-di-concorso/
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