
 

 

31-01-2023

Questa settimana sono attive 169 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego 
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 
propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 
all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di
riferimento per la candidatura.

Centro per l'Impiego di Cremona

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561
email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/

n. 1 posto per operaio agricolo per società agricola a Grontardo (M150)
Il ruolo prevede: - accudire gli animali in stalla - svolgere le attività quotidiane di pulizia della stalla
- accudire e nutrire i vitelli - eseguire piccoli lavori di manutenzione si offre:  - contratto a tempo 
determinato di 7 mesi e poi contratto a tempo indeterminato  - 6 giorni di lavoro su 7. Si richiede:  - 
esperienza nel settore  - auto per raggiungere il luogo di lavoro  - utile sapere usare il pc nelle sue 
funzioni base.
Rif. per candidatura: Rif. M150

n. 1 posto per manutentore calderista per azienda settore alimentare in Cremona (M_16)
Il ruolo prevede attività di manutenzione caldaie/bruciatori impianti termici. Si offre:  - contratto a 
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  - 6 giorni di lavoro con 2 giorni di riposo  - 3 
turni (5.00/13.00 - 13.00/21.00 – 21.00/5.00). Si richiedono:  - Patentino per generatore di vapori di 
2°  - Patentino per carrelli elevatori  - Patentino di abilitazione all'impiego di gas tossici  - Diploma 
di perito elettronico  - conoscenza della lingua inglese - livello base.
Rif. per candidatura: rif M_16

n. 1 posto per addetto manutenzione meccanica ordinaria per azienda in Gadesco Pieve 
Delmona (M6)
La risorsa sarà inserita in produzione e gestirà la manutenzione ordinaria dell'impianto di 
produzione e la regolazione delle macchine. Si offre: - Contratto a tempo determinato di 3 mesi con 
possibilità di stabilizzazione  - tempo pieno - orario a giornata dal lunedì al venerdì (con l'eccezione
di 1 sabato al mese in cui si richiede di prestare servizio dalle 5.00 alle 14.00). Si richiede: 
- diploma professionale ad indirizzo meccanico oppure esperienza nel settore meccanico - patente B
Rif. per candidatura: Rif. M6
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n. 1 posto per addetto contabile junior part time per associazione di categoria in Cremona 
(SCA_1)
Il ruolo prevede la registrazione fatture di acquisto, conoscenza IVA e cassetto fiscale. Gestione 
pratiche amministrative. Si offre: - contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione -
- orario part time di 20 ore/sett dal lunedì al venerdì. Si richiede: - minima esperienza nel ruolo - 
diploma in ragioneria o laurea in economia.
Rif. per candidatura: Rif. SCA_1

n. 1 posto per Impiegata/o paghe con esperienza per studio professionisti in Cremona (M92)
La risorsa si occuperà di: - elaborazione cedolini paga e adempimenti contributivi e fiscali annuali e
periodici - gestione pratiche inerenti ai rapporti di lavoro - elaborazione LUL - comunicazione con 
gli istituti e prima consulenza ai clienti Contratto a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione - Orario full time dal lunedì al venerdì. Si richiede:  - diploma di ragioneria e/o 
laurea in giurisprudenza/consulenza del lavoro o percorso di studi specifico equivalente - piena 
padronanza nell'elaborazione paghe (permessi, ferie, ROL)  - capacità di gestione enti e fondi di 
previdenza  - esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente in studi commercialisti di 4/5 anni  - 
conoscenza del gestionale Teamsystem (gradita) e del pacchetto office - flessibilità oraria.
Rif. per candidatura: Rif. M92

n. 2 posti per impiegato contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona 
(M156)
Il ruolo prevede la gestione contabile di uno studio commercialista che include dalla partita doppia, 
registrazione fatture, liquidazione IVA, scritture contabili fino al bilancio. Si offre: - un contratto a 
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - full time 40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì. Si richiede: - per il profilo con esperienza una esperienza pregressa nel ruolo e 
possibilmente in studi commercialisti + autonomia nel ruolo - per il profilo senza esperienza un 
percorso di studi coerente (diploma ragioneria e/o laurea in economia e commercio).
Rif. per candidatura: Rif. 156

n. 3 posti per op. fiscali per struttura gestione e consulenza pratiche fiscali (2 per sede di 
Cremona e 1 per sede di Crema) M_9
Il ruolo prevede l'elaborazione modelli 730 per campagna fiscale. Si offre: - contratto a tempo 
determinato di 3/4 mesi (da marzo 2023) - dal lunedì al sabato mattina - 40 ore/settimanali. Si 
richiede: Esperienza nel ruolo  - conoscenza in materia fiscale  - Compilazione modelli 730/IMU - -
Studi di ragioneria e/o laurea in economia.
Rif. per candidatura: Ref_M9

n. 1 posto per addetto operaio edile per impresa a Grontardo (M_175A)
Il ruolo prevede attività operative in cantiere (muratura, tinteggiatura,..). Si offre un contratto a 
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione full time. Si valutano anche profili prima 
esperienza con tirocini. - Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17. Requisito 
preferenziale è avere avuto esperienze o studi in ambito.  Determinazione, forza di volontà e 
affidabilità devono completarne il profilo.
Rif. per candidatura: Rif. M_175A

n. 1 posto per addetto macchinari lavorazione legno per ditta serramenti a Cicognolo 
(Rif.MM)
Il ruolo prevede la lavorazione del legno su macchinari a controllo numerico. Si offre un contratto a 
tempo determinato. Si richiede base/attitudine tecnica. Requisito preferenziale risulta avere già 
lavorato con macchinari CNC.
Rif. per candidatura: Rif. MM



n. 1 posto per autista/magazziniere per ditta serramenti a Cicognolo (Rif.MM 2)
Il ruolo prevede la mansione di autista/magazziniere e disponibile a lavorare in produzione quando 
non ci sono consegne. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. 
Si richiede base/attitudine tecnica. Requisito preferenziale risulta avere già il patentino da muletto, 
avere svolto la mansione da magazziniere e la lavorazione del legno.
Rif. per candidatura: Rif. MM 2

n. 1 posto per parrucchieri per salone in Gadesco Pieve Delmona (M_127)
Il ruolo prevede lavaggio/taglio/piega. Si offre un tempo determinato sia full time che part time con 
possibilità di trasformazione a contratto indeterminato - 6 giorni su 7 - turni diurni di apertura del 
salone. Si richiede: - di avere svolto la scuola professionale per parrucchieri - un minimo di 
esperienza nel settore dell'acconciatura.
Rif. per candidatura: Rif. M127

n. 2 posti per educatori professionali per struttura in Cremona (M_18)
Il ruolo prevede attività educativa con persone con disabilità. Si offre: - 1° risorsa con esperienza: 
- contratto di lavoro semestrale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - 37 
h/settimanali (orari diurni con 2 notti/mese) - 2° risorsa junior -contratto a tempo determinato di 12 
mesi (sostituzione). Si richiedono: - capacità organizzative e relazionali - laurea in scienze della 
formazione - flessibilità oraria - conoscenze informatiche (pacchetto office).
Rif. per candidatura: Ref. M_18

n. 1 posto per Magazziniere presso negozio di ricambi in Cremona (C13)
addetto allo stoccaggio di magazzino e vendita al banco TD 6 mesi con possibilità di 
stabilizzazione. Orario di lavoro: 8.00-12.00; 14.00-18.00. Per alcuni periodi dell'anno anche il 
sabato mattina. Gradita conoscenza meccanica - Buone conoscenze informatiche - Attitudini 
relazionali.
Rif. per candidatura: C13

n. 3 posti per magazzinieri junior - (aiuto tecnici) per ditta in Cremona (M_15)
Il ruolo prevede la preparazione ordini movimentazione merci sia in magazzino che sui cantieri 
esterni. Si offre:  - tempo determinato 3 mesi + possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato  
- Giorni di lavoro dal lunedì al venerdì + sabato dalle 8-12.30 e dalle 14.30 - 18  - In trasferta gli 
orari sono variabili in funzione degli spettacoli organizzati/eventi da gestire. Si richiedono: 
- interesse verso il mondo degli impianti video/luci/audio - disponibilità a trasferte fuori sede  
- capacità di lavorare in team - patente B - - rappresenta requisito preferenziale la patente C + cqc.
Rif. per candidatura: ref. M_15

n. 1 posto per Saldatore presso azienda di carpenteria pesante nelle vicinanze di Cremona 
(C199)-
Saldatore esperto Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro 8.00-
12.00;13.30-17.30 da lunedì a venerdì - Esperienza di saldatura e patentino nel settore della 
carpenteria  - Lettura disegni costruttivi e di assemblaggio  - Montaggio di carpenteria metallica 
esterna e lavorazioni di carpenteria in officina  - Attitudine a lavorare in altezza  - Automunito.
Rif. per candidatura: C199

n. 1 posto per Ing. meccanico per azienda operante nel settore automotive in Cremona (SW)
Il ruolo prevede l'inserimento nell'ufficio tecnico. Si offre: - Orario Full Time a giornata del lunedì 
al venerdì  - contratto a Tempo determinato + stabilizzazione. Si richiede la laurea in ingegneria 
meccanica e forte interesse per l'ambito automotive e componentistica.
Rif. per candidatura: Rif. SW



n. 1 posto per Attrezzista manutentore meccanico per azienda operante nel settore automotive
in Cremona (SW2)
La risorsa si occuperà della gestione/cura del funzionamento delle macchine automatizzate. Orario 
su 2/3 turni + eventualmente sabato mattina. - Si offre contratto a Tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione. Si richiedono: - capacità di lettura del disegno tecnico - diploma di 
tipo tecnico ITS/APC  - esperienza pregressa nel settore meccanico/metalmeccanico.
Rif. per candidatura: Rif_SW2

n. 1 posto per operaia/o reparto produzione mescole per azienda operante nel settore 
automotive in Cremona (SW3)
La risorsa si occuperà della creazione e posa mescole. Orario su 2/3 turni + eventualmente sabato 
mattina. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Si richiede 
esperienza pregressa nel lavoro con mescole/gomme e preferibilmente nel settore meccanico.
Rif. per candidatura: Rif_SW3

n. 1 posto per saldatori a filo/molatori per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 
(SE1)
Il ruolo prevede la saldatura di punti e molatura delle superfici. non è richiesto il patentino. Si offre:
- contratto a Tempo determinato + stabilizzazione  - 2 turni lunedì-venerdì, ma disponibilità sul 3° 
turno Si richiede:  - Esperienza nel ruolo  - essere automuniti.
Rif. per candidatura: Rif_SE1

n. 1 posto per verniciatori industriali per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 
(SE2)
Il ruolo prevede la gestione delle macchine da verniciatura, la predisposizione dei pezzi in entrata e 
il controllo degli stessi in uscita. Si offre: - contratto a tempo determinato + stabilizzazione  - 3 turni
- lunedì/venerdì + sabato mattina. Si richiede: - essere automuniti - esperienza nel ruolo.
Rif. per candidatura: Rif_SE2

n. 1 posto per add. alla piegatura lamiera per azienda metalmeccanica in provincia di 
Cremona (SE3)
Il ruolo prevede: - visualizzazione e lettura del disegno tecnico - piegatura lamiera (no 
pressofusione) di pezzi di taglia medio piccola attraverso apposito macchinario. Si offre: - contratto 
a tempo determinato + stabilizzazione - Orario su 3 turni – lunedì/venerdì. Si richiede: - conoscenza
base di lettura del disegno tecnico - essere automuniti.
Rif. per candidatura: Rif_SE3

n. 1 posto per tecnici sala prove - controllo prodotto finito per azienda metalmeccanica in 
provincia di Cremona (SE4)
Il ruolo prevede programmazione ed esecuzione di test di collaudo del prodotto finito. Si offre:
 - contratto a tempo determinato + stabilizzazione - Orario su 2 turni o a giornata. Si richiedono: 
 - esperienza nel ruolo - essere automuniti.
Rif. per candidatura: Rif_SE4

n. 1 posto per Assemblatore carpentiere presso azienda metalmeccanica nelle vicinanze di 
Cremona (C194)
Assemblaggio pezzi di media carpenteria, piccole saldature e taglio laser. Tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00-12.00; 13.30-17.30, lettura 
disegni di carpenteria, conoscenza minima di saldatura.
Rif. per candidatura: C194



n. 1 posto per operaio/a generico per ditta serramenti in provincia di Cremona (M9)
Il ruolo prevede consegna e distribuzione prodotti finiti presso cantieri e mansioni di supporto/aiuto 
al personale presente in azienda: facchinaggio e verniciatura pezzi. Si offre contratto a tempo 
determinato full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Possibilità 
di stabilizzazione e trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Si richiede patente B, 
automunito. Buona volontà, affidabilità, puntualità e disponibilità ad imparare.
Rif. per candidatura: Rif. M9

n. 1 posto per operatore meccanico-addetto macchine utensili CNC per impresa 
metalmeccanica a 17 km da Cremona (anche 1° impiego) (M168)
Il ruolo prevede la gestione di macchine utensili CNC e comprensione del disegno meccanico. Si 
offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario a giornata dal 
lunedì al venerdì. Si richiede formazione e studi di meccanica + conoscenza base disegno tecnico.
Rif. per candidatura: Rif. M168

n. 1 posto per gommista per azienda di vendita e assistenza pneumatici in Cremona (M16)
Il ruolo prevede montaggio, smontaggio, riparazione pneumatici. Si offre un contratto a tempo 
determinato per la stagione autunno/inverno con possibile stabilizzazione dal lunedì al venerdì. 40 
ore/settimana Si richiede conoscenza minima del lavoro. Patente B.
Rif. per candidatura: Rif. M16

n. 1 posto per addetto officina meccanica per azienda a 6 km da Cremona (M_130)
Il ruolo prevede di operare presso un'officina meccanica preferibilmente si richiedono profili con 
minima esperienza pregressa e/o studi tecnici Si offre: - contratto a tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione - orario a giornata dal lunedì al venerdì (8-12/ 14-18). Si richiedono:  - 
diploma tecnico o minima esperienza nel ruolo  - volontà e determinazione ad imparare  - 
disponibilità a brevi trasferte ove necessario  - patente B.
Rif. per candidatura: Rif_M130

n. 1 posto per cuoco per struttura in Vescovato (SCC1)
Il ruolo prevede preparazione portate e gestione cucina. Si offre:  - contratto a tempo determinato 
con possibilità di stabilizzazione - orario part time 24/30 ore settimanali da alternarsi tra pranzo e 
cena  - giorno di chiusura lunedì tutto il giorno e giovedì sera. Si richiedere esperienza nel ruolo.
Rif. per candidatura: Ref_SCC1

n. 1 posto per addetto cucina per negozio kebab-pizzeria a Cremona (MP3)
Il ruolo prevede gestione piatti Kebab e pizza. Si offre: - contratto a tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione - da martedì a domenica - Orario 11-15 e 18-22. Si richiedono: - 
conoscenza cucina pakistana - conoscenza lingua pakistana e/o indiana e/o afgana e/o indiana e/o 
del Bangladesh.
Rif. per candidatura: Ref. MP3

n. 1 posto per direttore tecnico barberia in Cremona (MP4)
Il ruolo prevede la supervisione del locale barberia. Si offre: - contratto a tempo determinato di 6 
mesi + stabilizzazione - orario full time - 40 ore /settimanali su 6 giorni settimanali. Si richiede 
diploma barbiere di 4 anni.
Rif. per candidatura: ref. MP4



n. 2 posti per autisti pat. C / CE + CQC per ditta logistica a Cremona (rif.SRak_1)
Il ruolo prevede varie tipologie orarie a seconda delle distanze: giornata 7-18 lunedì-venerdì + 1 
sabato al mese, viaggi Centro Italia con 1 notte fuori, 2 linee notturne 18-8. Si valutano anche 
giovani da formare con patente C ma senza esperienza. Hanno anche furgoni pat. B ma per questo 
usano prev. Terzisti. L’autista partecipa alle operazioni di magazzino. Si offre: - contratto a tempo 
determinato + stabilizzazione  - varie tipologie orarie a seconda delle distanze:  - giornata 7-18 dal 
lunedì al venerdì + 1 sabato al mese,  - viaggi Centro Italia con 1 notte fuori, 2 linee notturne 18-8 
Si richiede:  - patenti c + cqc oppure E + cqc  - gradito ADR  - buon italiano  - serietà e puntualità.
Rif. per candidatura: Rif.SRak_1

n. 3 posti per autisti mezzi pesanti (1 patenti C+CQC e 2 patente E + ADR) per raccolta e 
gestione di rifiuti speciali agricoli(M_14)
Il ruolo prevede: - guida di mezzi pesanti per la raccolta di rifiuti di origine agricola - guida 
autocarri 2 / 3 assi, motrice e rimorchio oppure bilico - carico del mezzo presso l'azienda 
dell'azienda cliente - movimentazione container per rifiuti speciali tramite gli autocarri - scarico 
presso l'impianto di raccolta a Cremona - compilazione e supervisione della documentazione di 
trasporto - essere automuniti - buon approccio relazionale con il cliente. Si offre;  - contratto a 
tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato  - Dal lunedì al 
venerdì. Eventuali sabati nei periodi di picco di lavoro - 2 notti/settimana. Gli altri giorni orario a 
giornata - Inquadramento e retribuzione saranno definiti in base all’esperienza maturata. Si 
richiedono:  - patente C ed E - corso CQC  - patentino ADR  - gestione piccola manutenzione  - 
conoscenza ricadute della normativa ambientale sul trasporto - autonomia nel carico-scarico merci 
con gru  - passione per gli automezzi - affidabilità e flessibilità - spirito di squadra e collaborazione 
- energia e dinamicità.
Rif. per candidatura: Rif M_14

n. 1 posto per manutentore meccanico, elettrico, elettromeccanico per azienda alimentare in 
Cremona (SNR1)
Gestione linea e manutenzione ordinaria della stessa con azioni tese a prevenire e risolvere guasti. 
Orario su 2/3 turni + eventualmente sabato mattina. Si offre contratto a tempo determinato + 
stabilizzazione. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo.
Rif. per candidatura: Rif_SNR1

n. 1 posto per addetto commerciale per azienda in Cremona (M_11)
Il ruolo prevede la gestione dei fornitori in termini di comprensione dei requisiti/necessità e 
creazione delle offerte commerciali Si offre:  - contratto a tempo determinato part time (3/4 mesi) di
20 h/sett dalle 14 alle 18  - possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato full time dal lunedì 
al venerdì. - Orario a giornata. Si richiedono:  - dimestichezza nel gestire i fornitori in termini di 
comprensione dei bisogni  - determinazione ad imparare le peculiarità del settore impiantistico in 
cui l'azienda opera per arrivare alla creazione di proposte commerciali ad hoc  - diploma di scuola 
superiore.
Rif. per candidatura: Ref. M_11

n. 1 posto per addetto commerciale per azienda vicinanze Cremona (M_10)
il ruolo prevede: - gestione rapporti con i clienti - gestione ordini e preventivi - problem solving e 
customer pre/post vendita - bollettazione - gestione spedizioni - esportazioni - operazioni doganali e
logistiche - gestione reclami. Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione. Si richiede:  - conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata  - ottime
doti organizzative, relazionali  - conoscenza strumenti informatici (excel, teams)  - essere in 
possesso di diploma/laurea  - risulta requisito preferenziale la conoscenza della lingua francese.
Rif. per candidatura: Ref M_10



n. 2 posti per addetto junior alla verniciatura/decorazione per struttura zona Vescovato 
(M_189D)
Il ruolo prevede attività specifiche nel reparto verniciatura o nel reparto decorazione. Si offre:  - 
contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  - Orario a giornata dal lunedì al 
venerdì. Si richiedono:  - proattività e determinazione nell'imparare le tecniche di verniciatura e 
decorazione  - Serietà  - Ottimo italiano.
Rif. per candidatura: Ref. M_189 D

n. 1 posto per Addetta pulizie presso impresa con attività prevalente nella zona di Corte 
de'Frati (C195)
Pulizie di condomini, uffici, spogliatoi. Inizialmente tempo determinato su Cremona per circa 18-24
ore settimanali. Dal 2023 possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato con monte ore 
settimanale di 30-32 ore. Articolazione oraria da martedì a venerdì 8.30 - 12.00 (max 13.00 a volte).
Dal 2023 si aggiungeranno circa 18 ore per acquisizione nuovo appalto in zona Corte de' Frati 
(pulizia uffici e spogliatoi) con i seguenti orari: da martedì a sabato 5.00-12.00, il venerdì anche 
17.30-21.00 Indispensabile automunita. - Gradita esperienza nel settore, attenzione e cura dei 
particolari, conoscenza tecniche e prodotti. - Comprensione della lingua italiana.
Rif. per candidatura: C195

n. 1 posto per addetto pulizie civili per ditta in Cremona (M_8B)
il ruolo prevede pulizie civili per locali commerciali, condomini Si offre: - contratto a tempo 
determinato con possibilità di stabilizzazione - 28h/sett con i seguenti orari: - Lunedì 6/10  - 
Martedì 6/10 - 17.30/19.30  - Mercoledì 6/10 - 17.30/19.30  - Giovedì 6/10  - Venerdì 6/10 - 18/20 -
- Sabato 6/8. Si richiede esperienza pregressa nel ruolo + essere automuniti.
Rif. per candidatura: Ref. M_8B

n. 1 posto per addetto pulizie per azienda pulizie in Cremona (M_8)
Il ruolo prevede la pulizia di stabili e locali commerciali. Si offre:  - Contratto a tempo determinato 
con possibilità di stabilizzazione.  - Orario: dal martedì al venerdì dalle 6 alle 8 e il venerdì 
pomeriggio dalle 16.45 alle 18.45. Si richiede: - esperienza pregressa nel ruolo - essere automuniti  
- precisione e puntualità.
Rif. per candidatura: Ref. M_8

n. 1 posto per HSE Manager e Addetto gestione S.O.P. per ditta a Gabbioneta Nuova (M_189 
C)
Il ruolo prevede la gestione di: - procedure aziendali - manuali di qualità - processi - norme e 
certificazioni - pratiche ambiente e sicurezza. Si offre:  - contratto a tempo determinato (3/6 mesi) 
con possibilità di stabilizzazione - orario full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.30. Si richiede esperienza nel ruolo.
Rif. per candidatura: Rif_M189 C

n. 2 posti per tutor formativi (1 a Cremona e 1 a Crema) per struttura operante nei servizi al 
lavoro e alla formazione (M_17)
Il ruolo prevede: - La conoscenza delle iniziative messe in campo dalle istituzioni nazionali e locali 
per promuovere l'occupazione - L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e categorie 
protette. Si offre: - Contratto full time dal lunedì al venerdì (per operatore di Cremona)  - Contratto 
Part-time dal lunedì al venerdì – 21h/sett. (per operatore Crema)  - Tempo determinato 12 mesi con 
possibilità di stabilizzazione e trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Si richiedono:  - 
Laurea o diploma in ambito umanistico  - Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo  - Conoscenza del 
pacchetto office.
Rif. per candidatura: Rif. M_17



n. 1 posto per addetto Ricerca e selezione del personale per azienda in Cremona operante nel 
settore [STAGE DI 6 MESI] (M 02B)
Il ruolo prevede ricerca e selezione del personale in affiancamento ad esperti del settore. Si offre 
uno stage di 6 mesi a 500 euro al mese con possibilità di stabilizzazione - Orario full time dal lunedì
al venerdì. Si richiedono:  - laurea in materie umanistiche  - predisposizione al problem solving e al 
team working  - empatia e capacità di ascolto  - interesse per l'ambito risorse umane e 
determinazione di crescita nel settore.
Rif. per candidatura:

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Impiegato/a banconista presso Agenzia viaggi in Cremona (MP2)
Banconista di agenzia, addetta biglietteria aerea e ferroviaria, accoglienza clienti 4-6 mesi Tempo 
pieno - Orario: 9.00-12.30;14.30-18.00 - Indennità di partecipazione: 600 euro Diploma di maturità 
- Buone attitudini relazionali - Buona dimestichezza con gli strumenti informatici - Interesse al 
settore e motivazione ad apprendere e formarsi professionalmente.
Rif. per candidatura: MP2

Centro per l'Impiego di Crema

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417
email: preselezione.crema@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/

n. 1 posto per Impiegata/o back office ufficio Assicurativo per Agenzia Assicurativa di Crema 
(CR)
Impiegata/o back office ufficio Assicurativo. La persona individuata, verrà inserita all'interno 
dell'ufficio per la gestione della clientela, gestione attività amministrativa sinistri, back office 
assicurativo verifica documentazione polizze auto ed attività di segreteria. Tempo determinato per 
successivo inserimento a tempo indeterminato per sostituzione. Richiesto Diploma di scuola media 
superiore. - Preferibilmente con esperienza pregressa nel settore assicurativo, ma non è 
indispensabile. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - Buone doti 
organizzative e di relazione con clienti. - Disponibilità full time time dal lunedì al venerdì. - Età 
entro i 35 anni per possibilità d’inserimento con sgravi fiscali.
Rif. per candidatura: 16/2023

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile full time (con esperienza oppure neolaureati in 
economia) per Studio Professionale nella zona di Rivolta d'Adda(CR).
Impiegata/o Contabile full time (con esperienza oppure neolaureati in economia). La persona 
inserita si occuperà gestione del personale dipendente, controllo delle presenze ed assistenza 
all'elaborazione buste paga, elaborazione contributi, elaborazione modelli CU, autoliquidazione 
INAIL, gestione contratti di lavoro, assunzioni, dimissioni e licenziamenti. Gestione della 
contabilità, bilanci, dichiarazione redditi, iva, 730 e IMU. Tempo indeterminato. Richiesto Diploma
o Laurea preferibilmente ad indirizzo economico - Richiesta esperienza in ambito contabile 
maturata presso studi professionali, anche se verranno valutate anche persone neolaureate. - Buone 
doti organizzative, precisione e riservatezza. - Preferibilmente con conoscenza di un sistema 
gestionale. - Disponibilità per orario full time.
Rif. per candidatura: 161/2022

http://www.provincia.cremona.it/cpi/
mailto:preselezione.crema@provincia.cremona.it


n. 1 posto per Impiegato/a Contabile a tempo pieno per Studio Associato vicinanze Paullo 
(possibilità di un trasferimento della sede di lavoro a Crema tra qualche mese)
Impiegato/a contabile a tempo pieno. La persona inserita dovrà occuparsi in autonomia di: gestione 
contabilità ordinarie e semplificate, adempimenti contabili e fiscali connessi (lipe, dichiarazioni iva,
cu, mod 770), invio fatture elettroniche, adempimenti telematici invio dichiarativi, contratti e F24, 
gestione pratiche CCIAA, dichiarazione redditi persone fisiche, IMU. Tempo determinato di sei 
mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato Laurea, o diploma, in materie 
economiche. - Indispensabile precedente esperienza, di almeno 3 anni, nella posizione presso studi 
professionali. - Conoscenza pacchetto Office ed esperienza nell’uso di Software gestionali. - Patente
B ed Automuniti.
Rif. per candidatura: 02/2023

n. 2 posti per Impiegati Contabili e Fiscali a tempo pieno con esperienza per Studio 
Commercialista di Crema (CR)
Impiegati Contabili e Fiscali a tempo pieno con esperienza. La persona inserita si occuperà di 
adempimenti civilistici e fiscali (imposte dirette, indirette, tributi), consulenza a privati, liberi 
professionisti e piccoli imprenditori. Tempo determinato 6 mesi e successivo inserimento a tempo 
indeterminato. Richiesto Diploma di Ragioneria. - Richiesta esperienza di almeno 3 anni nella 
posizione, conoscenze ragioneristiche e di contabilità, iva, imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e 
Tributi Locali. - Conoscenza lingua Inglese livello sufficiente (non indispensabile ma gradita). - 
Conoscenza sistema gestionale Team system (gradita) e Pacchetto Office. - Disponibilità per orario 
a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00.
Rif. per candidatura: 11/2023

n. 1 posto per Impiegato/a fiscale - campagna fiscale 2023 per Centro di assistenza fiscale di 
Crema (CR)
Impiegato/a fiscale - campagna fiscale 2023. Le persone inserite si occuperò dell'assistenza e 
consulenza fiscale, dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, elaborazione 
dati fiscali, compilazione ed invio modelli 730 - IMU, verrà comunque fornita una preventiva 
formazione teorica e pratica in relazione alle disponibilità dei candidati individuati. Tempo 
determinato. - (inserimento previsto per marzo 2023). In possesso di Diploma di scuola superiore 
ambito economico e/o Laurea in materie economiche. - Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici e di software per l'elaborazione di pratiche fiscali. - Preferibilmente con 
esperienza presso CAF o studi professionali. - Disponibilità per orario full time 40 h settimanali 
nella fascia oraria dalle 08:30 alle 18:30, con possibilità anche il sabato al mattino.
Rif. per candidatura: Pro06/2023

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Consulente del Lavoro di 
Crema (CR)
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi. La persona inserita si occuperà dell'elaborazione 
cedolini paga e adempimenti correlati, stipulazione contratti di lavoro, applicazione della normativa 
contrattuale collettiva e individuale, denuncia annuali CU, autoliquidazioni INAIL e modello 770 e 
consulenza aziendale in materia di lavoro. Rapporti con gli istituti INPS e INAIL Tempo 
indeterminato. Indispensabile aver maturato pregressa esperienza nel ruolo specifico ed avere 
conoscenza approfondita del gestionale Team System, Paghe Evolution e delle piattaforme di 
gestione HR - Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione 
CCNL, gestione rapporti con enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del 
personale -  Richiesto senso di responsabilità, autonomia e forte orientamento ai risultati -  
Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: Pro11/2023



n. 1 posto per Impiegata/o contabilità semplificata e forfettarie per Società di servizi per 
associazione di categoria di Crema (CR)
Impiegata/o contabilità semplificata e forfettarie. La figura inserita si occuperà della gestione in 
autonomia di un pacchetto clienti seguendo le contabilità semplificate e dei forfettari. Tempo 
determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza in 
contabilità presso studi professionali o associazioni di categoria. - Capacità nella gestione della 
contabilità semplificata e dei forfettari. - Competenze nell'utilizzo di software gestionali, 
preferibilmente team system. - Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 181/2022

n. 2 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
Operai/e Produzione settore cosmetico. Le persone inserite, con livello E3 chimica e industria 
farmaceutica, si occuperanno della 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 In 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. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: Pro02/2023

n. 2 posti per Addetti Confezionamento e Riempimento cosmetico per Azienda 
Confezionamento Cosmetici zona Crema (Cr)
Addetti Confezionamento e Riempimento cosmetico. Le persone inserite si occuperanno 
principalmente di confezionamento e riempimento, supportando le altre attività connesse alla 
lavorazione dei prodotti cosmetici. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Disponibilità al tempo pieno, 5 giorni alla settimana, dalle ore 8.30 alle 17.30, con 
un'ora di pausa. - Richieste: buona manualità, esperienza nell'attività di confezionamento o 
riempimento, serietà. - Conoscenza base della lingua Inglese. - Patente B ed Automuniti. - 
Disponibilità immediata.
Rif. per candidatura: 185/2022

n. 1 posto per Tecnico responsabile della sicurezza dei cantieri per Azienda settore edile della 
zona di Crema (CR)
Tecnico responsabile della sicurezza dei cantieri. La figura inserita si occuperà della gestione e 
compilazione del POS (piano operativo della sicurezza), tenuta dello scadenziario operai: gestione 
contratti di lavoro, corsi di formazione, gestione visite mediche ed attività inerenti il personale di 
cantiere. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico - come Geometra. 
- Indispensabile esperienza nel ruolo. - In possesso della patente B. - Disponibilità full time dal 
lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato mattina - Preferibilmente con conoscenza/utilizzo 
“CertusPOS Acca Software” - Conoscenza minima delle procedure di dettaglio quali piani di 
demolizioni, operazioni in ambienti confinati e/o sospetto inquinamento, redazione Pimus per 
installazione ponteggi metallici - Conoscenza della documentazione da presentare a corredo del 
POS, quale Idoneità Tecnico Professionale, documentazione del personale e dei mezzi - Capacità 
nell’uso di Autocad LT, Excel, Word e dimestichezza accessi internet e portali dedicati.
Rif. per candidatura: 05/2023



n. 2 posti per Addetti/e Confezionamento, Riempimento, Facchinaggio, Magazzino per Società
Cooperativa a pochi Km da Crema
Addetti/e Confezionamento, Riempimento, Facchinaggio, Magazzino. Le persone inserite si 
occuperanno di riempimento cosmetico, assemblaggio prodotti, facchinaggio, attività di magazzino.
Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Esperienza nella posizione e 
buona manualità. - Patente B ed automuniti. - Disponibilità a tempo pieno, con orario a giornata o a 
turni. - Disponibilità a spostamenti temporanei presso sedi differenti del Cremasco e bassa 
Bergamasca. - Conoscenza lingua inglese base. - Possibilità di Corso per Muletto finanziato 
dall'Azienda.
Rif. per candidatura: 01/2023

n. 1 posto per Operaio Apprendista settore metalmeccanico per Azienda vicinanze Crema, 
zona Romanengo (Full time o part time)
Operaio Apprendista settore metalmeccanico (full time o anche part time). 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 oppure part time, in questo caso verranno valutate a colloquio le disponibilità dei candidati. - 
Indispensabile avere un’età massima di 29 anni per poter essere inseriti con contratto di 
apprendistato.
Rif. per candidatura: Pro03/2023

n. 1 posto per Addetto conduzione torni e frese manuali a tempo pieno per Azienda di 
lavorazioni meccaniche zona Crema.
Addetto conduzione torni e frese manuali a tempo pieno. La persona inserita si occuperà di 
lavorazioni meccaniche su torni manuali paralleli e a giostra, frese, trapani, piegatrici per lamiere. 
Contratto a tempo determinato o tempo indeterminato da valutare in sede di colloquio. Capacità di 
lettura del disegno tecnico meccanico. - Ottime abilità manuali, precisione per i dettagli, ordine e 
pulizia. - Disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; possibilità
di alcuni sabati mattina.
Rif. per candidatura: 179/2022

n. 1 posto per Operaio/a settore metalmeccanico con o senza pregressa esperienza in 
lavorazioni conto terzi per Azienda Metalmeccanica zona Crema.
Operaio/a settore metalmeccanico con o senza pregressa esperienza in lavorazioni conto terzi. La 
persona inserita si occuperà direttamente di produzione o di attrezzaggio macchinari di produzione, 
in caso di nessuna esperienza verrà comunque formato. Contratto a tempo determinato oppure se 
senza nessuna esperienza, previsto inserimento tramite tirocinio e poi apprendistato, con possibilità 
di inserimento a tempo indeterminato Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo 
tecnico. - Dotati di buona manualità e disponibilità ad apprendere, non è richiesta un'esperienza 
pregressa, ma avere massima disponibilità e serietà per essere formati. Verranno comunque valutate
anche persone con precedente esperienza. - Essere automuniti. - Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: Pro01/2023



n. 1 posto per Aiuto cucina e pizzeria per Ristorante Pizzeria a pochi chilometri da Crema
Aiuto cucina e pizzeria. La persona inserita, si occuperà in cucina della preparazione (taglio ed 
impiattamento) degli alimenti supportando il cuoco nella gestione degli ordini e curando anche la 
pulizia della cucina. Supporterà inoltre l'attività della pizzeria occupandosi della farcitura delle 
pizze seguendo le ordinazioni coordinandosi con il personale di sala per il servizio. Tempo 
determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. Gradita precedente esperienza in 
cucina di ristoranti e/o pizzerie - Capacità di gestirsi in autonomia in una cucina. - Conoscenza e 
capacità di utilizzo dei principali strumenti di cucina - Essere in possesso della patente B ed 
automuniti. - Disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo - orario 
previsto dalle h 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00.
Rif. per candidatura: 06/2023

n. 1 posto per Addetti per gestione prenotazioni ed ordini presso Ristorante di Crema
Addetti per gestione prenotazioni ed ordini. La persona inserita, si occuperà della prima accoglienza
dei clienti presso il ristorante e per gestire la prenotazione e la preparazione degli ordini per la 
consegna, che verrà effettuata dal personale addetto. Tempo determinato con possibilità 
d'inserimento a tempo indeterminato.  Capacità comunicative e di relazione con i clienti - 
Disponibilità ad attività di preparazione ordini per consegne. -  Disponibilità full time per orari dal 
martedì alla domenica dalle 11:30 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 23:00
Rif. per candidatura: 09/2023

n. 1 posto per Aiuto Cuoco/a part time 28 h settimanali per Struttura residenziale per anziani 
a pochi Km da Crema
Aiuto Cuoco/a part time 28 h settimanali. La figura inserita si occuperà della preparazione pasti, 
supporto attività in cucina per la preparazione e l'impiattamento oltre che delle pulizie degli 
ambienti di cucina. Contratto a tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo 
indeterminato. Richiesto ma non indispensabile attestato di cucina ed HACCP -  Preferibilmente 
con esperienza nel ruolo. -  Disponibilità part time per 28 h settimanali attività svolta su turni Il 
turno del mattino è dalle 06.48 alle 14.00 mentre il turno del pomeriggio è dalle 12.00 alle 19.00. Il 
contratto sarà per un part time verticale, quindi la risorsa lavorerà 4 giorni alla settimana. Il turno 
non è fisso, e verrà concordato alla metà del mese precedente.
Rif. per candidatura: 90/2022

n. 1 posto per Cuoco/a con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema
Cuoco/a con esperienza. La persona inserita, si occuperà della preparazione menù, gestione cucina 
lavorando in autonomia. Contratto tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato 
Indispensabile aver maturato esperienza all'interno di cucine di ristorante o attività di ristorazione in
genere - Buona manualità e capacità di gestione dello stress - Competenze nella gestione di una 
cucina - Disponibilità dal martedì alla domenica, per il attività a pranzo, mentre dal venerdì alla 
domenica è richiesta disponibilità anche per orario serale. Giorno di chiusura il lunedì.
Rif. per candidatura: Pro12/2023

n. 1 posto per Barista - Cameriere/a per servizio tavoli e banco part time per Bar/Ristorante 
di Crema (CR)
Barista - Cameriere/a per servizio tavoli e banco part time. La figure inserita, si occuperà della 
gestione del banco per attività di caffetteria e del servizio ai tavoli. Tempo determinato con 
possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. Buone doti comunicative e disponibilità per attività
a contatto con il pubblico.  Richiesta disponibilità per orari su turni, che verranno organizzati 
all'interno della fascia oraria di apertura del locale che è dalle 09:30 alle 22:00 dal lunedì alla 
domenica, con due giorni di riposo.  Orario part time di circa 30 h settimanali. Non è richiesta 
esperienza pregressa, ma disponibilità e serietà.
Rif. per candidatura: 08/2023



n. 2 posti per Operatori servizi scolastici con minori disabili in zona Agnadello e Rivolta 
d'Adda (CR) per Società Cooperativa di servizi socio-educativi
Operatori servizi scolastici con minori disabili in zona Agnadello e Rivolta d'Adda (CR). L'attività 
di Assistenza verrà effettuata presso istituti scolastici in affiancamento a studenti con disabilità 
certificata e, per la quale, viene richiesto supporto da parte del servizio sociale del Comune. Sarà 
pertanto di supporto durante l'attività didattica per favorire l'inclusione dello studente nel contesto 
scolastico. Tempo determinato fino a giugno 2023. Titolo di studio richiesto: Laurea psicologia; 
scienze dell'educazione/formazione; servizi sociali; pedagogia; educatori di tipo sanitari; sociologia;
corso intensivo educatore psico-pedagogico,  gradita esperienza nella relazione educativa con 
minori disabili e, predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 
operatori.  Capacità nel modulare il proprio comportamento in relazione alla progettualità educativa 
individualizzata.  Disponibilità per orario part time, l'orario definitivo verrà approfondito in sede di 
colloquio - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: Pro05/2023

n. 1 posto per Educatrice o Educatore professionale part time 30 h settimanali per Comunità 
di assistenza zona Crema
Educatrice o Educatore professionale part time 30 h settimanali. La figura inserita si occuperà della 
gestione di attività presso comunità di mamme con minori quali stesura progetti, affiancamento 
all'utenza nelle mansioni giornaliere, rapporti con enti e servizi del territorio ed invianti. L'attività 
verrà svolta su turni con orari dalle 07:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 22:00 con anche la richiesta 
per la presenza notturna o reperibilità a rotazione. Livello d'inserimento previsto D2 Contratto a 
tempo determinato 06 mesi con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. Richiesta Laurea 
triennale o magistrale in Scienze dell'educazione o equipollente. - Capacità comunicative, di ascolto
e di relazione per confrontarsi in lavori di equipe. - Attitudine al lavoro con bambini e mamme. - 
Disponibilità full time su turni giornalieri, è inoltre richiesta, a rotazione con i colleghi, la presenza 
passiva notturna in struttura e la reperibilità per i quali è garantita l'indennità.
Rif. per candidatura: 07/2023

n. 1 posto per Autista patente - CE - CQC a tempo pieno per Azienda di raccolta e 
smaltimento materiale vicinanze Crema.
Autista patente - CE - CQC a tempo pieno L'attività verrà svolta a livello della Regione Lombardia 
o massimo Nord Italia, per raccolta e trasporto materiale da smaltire. Tempo determinato 6 mesi 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - 
Gradita esperienza nell'utilizzo di autotreni. - Disponibile per trasporti a livello regionale e nord 
Italia (non sono previsti pernottamenti) dal lunedì al venerdì. - Inizio servizio al mattino alle 6.00 
circa. - Autonumito
Rif. per candidatura: 14/2023

n. 1 posto per Autista conducente Autoarticolati patente C - D - E - CQC per Azienda di 
trasporto conto Terzi zona Crema (CR)
Autista conducente Autoarticolati patente C - D - E - CQC. La persona inserita si occuperà di 
trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica generale. Contratto a tempo 
determinato di sei mesi, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato - livello di 
inquadramento iniziale proposto 3° super. In possesso di patente C, D, E e CQC. - Automunito. - 
Gradita esperienza nel ruolo di almeno un anno. - Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì 
ed un sabato al mese.
Rif. per candidatura: Pro04/2023



n. 1 posto per Autisti conducente con patente patente B per Azienda di trasporto conto Terzi 
zona Pianengo (CR)
Autisti conducente con patente patente B. La persona inserita si occuperà di consegne conto terzi, 
come corriere. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
In possesso patente B per trasporti e consegne con furgone. - Gradita, ma non indispensabile, 
esperienza nel ruolo, verranno valutate pertanto anche candidature di figure da formare. - 
Disponibilità immediata. - L'attività lavorativa presenta orari variabili, di norma con inizio verso le 
7:00 del mattino fino alle 16:00. - Età massima non oltre i 35 anni per inserimento tramite 
agevolazioni fiscali.
Rif. per candidatura: Pro07/2023

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti Elettrici ed automazioni 
industriali di Crema
Elettricista con esperienza. La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti 
installazione e riparazioni di impianti elettrici. Tempo determinato per successivo inserimento a 
tempo indeterminato. Richiesta esperienza nella mansione. - Capacità di lettura di schemi elettrici. -
Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì. - Disponibilità per attività da svolgere 
direttamente presso clienti.
Rif. per candidatura: 154/2021.

n. 1 posto per Apprendista Tecnico elettricista - elettronico disponibile a trasferte. per 
Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 
Lodi (LO)
Apprendista Tecnico elettricista - elettronico disponibile a trasferte. La persona inserita verrà 
formata per l’attività di installazione impianti di sicurezza (tiraggio cavi in cantiere, cablaggio 
impianto e programmazione centrali elettriche) da effettuare presso clienti principalmente della 
Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto di apprendistato preferibilmente in possesso di Diploma 
di scuola superiore di indirizzo tecnico. - Disponibilità full time e ad effettuare trasferte, massimo 
2/3 giorni per installazione impianti presso clienti. - Interesse per l'attività di installatore impianti, 
non è richiesta una specifica esperienza, ma la predisposizione per l’attività descritta e la 
disponibilità alle trasferte. - Attitudine al lavoro di squadra. - Essere automunito. - Età massima 29 
anni per poter essere inserito tramite il contratto di apprendistato (o di tirocinio se con nessun 
requisito tra quelli indicati).
Rif. per candidatura: 142B/2022

n. 1 posto per Tecnico elettricista - elettronico con esperienza disponibile a trasferte per 
Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 
Lodi (LO)
Tecnico elettricista - elettronico con esperienza disponibile a trasferte. La persona inserita si 
occuperà in autonomia dell'attività d'installazione e programmazione di impianti di sicurezza 
antintrusione, rilevazione incendio e ecc. attività da effettuare presso clienti principalmente della 
Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto a tempo indeterminato Preferibilmente in possesso di 
Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - Disponibilità full time e ad effettuare trasferte, 
anche di più giorni per installazione impianti presso clienti. - Richiesta esperienza nel ruolo e la 
disponibilità alle trasferte. - Essere automunito.
Rif. per candidatura: 142/2022



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: 123/2022

n. 1 posto per Addetto Meccanico all'avvio e manutenzione delle linee di confezionamento 
prodotti alimentari per Azienda del settore alimentare vicinanze Crema (CR)
Addetto Meccanico all'avvio e manutenzione delle linee di confezionamento prodotti alimentari. La 
persona inserita, si occuperà della conduzione degli impianti. Gestirà l'avviamento delle linee, ne 
controllerà il funzionamento, ed effettuerà, se necessario, il cambio formato, cambio film. Seguirà 
la manutenzione ordinaria effettuando brevi interventi, la manutenzione straordinaria è effettuata da
personale esterno. Oltre ad avviare le linee regolerà anche i dispositivi di controllo (metal detector), 
assicurerà la pulizia degli impianti di confezionamento seguendo le indicazioni della qualità, 
parteciperà inoltre agli interventi di manutenzione proponendo eventuali miglioramenti tecnici. 
Tempo determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato se persona con esperienza. - - 
Contratto di apprendistato se persona da formare, in tal caso è necessario avere un'età massima di 
29 anni. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Competenze di base in 
ambito meccanico. - Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e capacità di intervento per 
problemi sugli impianti. - Orario di lavoro full time a giornata, ma con possibilità, in caso di 
necessità, di effettuare straordinari o lavoro su due turni, di norma al massimo per 3 o 4 settimane 
durante l'anno. - Essere in possesso della patente B ed automuniti per raggiungere la sede di lavoro.
Rif. per candidatura: 15/2023

n. 2 posti per Disegnatori Progettisti Meccanici - si valutano sia figure senior sia juniorStudio 
di Progettazione di Crema (CR)
Disegnatori Progettisti Meccanici - si valutano sia figure senior sia junior. Le persone individuate, 
verranno inserite all'interno dello studio tecnico per seguire, o essere formate se ancora senza 
esperienza, la progettazione di macchinari, principalmente, macchine speciali, macchine utensili, 
Impianti automazione robotizzata, macchine per lavorazione lamiera, macchine per lavorazione filo,
macchine per prodotti cura casa e persona, macchine di assemblaggio, macchine per industria 
cosmetica, alimentare e farmaceutica, strutture elettrosaldate di carpenteria. Tempo determinato, o 
apprendistato se nessuna esperienza per successivo inserimento a tempo indeterminato Richiesto 
Diploma o Laurea in ambito tecnico. - Conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di 
progettazione 2D e 3D, come Cad 3D: Creo, Inventor, SolidWorks, Solid Edge. - Disponibilità full 
time dal lunedì al venerdì con orario 08:00/12:30_14:00/17:30.
Rif. per candidatura: 12/2023

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento prodotti per Azienda di confezionamento c/terzi 
zona di Merlino (LO)
Operai/e Confezionamento prodotti. Le persone inserite si occuperanno di assemblaggio, 
imballaggio e confezionamento manuale. Tempo determinato con possibilità di proroghe. Verranno 
valutate candidature di persone sia con esperienza sia senza nell'attività di confezionamento. - 
Preferibilmente con Buona manualità e velocità di confezionamento. - Essere automuniti. - 
Disponibilità per orario a giornata su turni nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00
Rif. per candidatura: 73/2022



n. 2 posti per Operai/e Confezionamento profumi per Società multiservizi cerca per azienda 
della zona di Capergnanica (Cr)
Operai/e Confezionamento profumi. Le persone inserite si occuperanno di assemblaggio e 
confezionamento manuale su linea di produzione di profumi Contratto a tempo determinato con 
possibilità di proroghe. Immediata disponibilità, non è necessaria un’esperienza pregressa. - Buona 
manualità e velocità nello svolgimento della mansione. - Disponibilità per orario su due turni 
(06:00.14:00 e 14:00-22:00)
Rif. per candidatura: 182/2022

n. 2 posti per Addetti produzione settore granulazione su turni per Azienda di produzione e 
commercializzazione prodotti settore agricolo a pochi chilometri da Crema (CR)
Addetti produzione settore granulazione su turni. Le persone individuate, verranno inserite 
all'interno dello stabilimento di produzione per controllare l'andamento dell'intero processo 
dell'impianto, effettuando il dosaggio dei vari componenti (acqua, acido solforico, fosforite). 
Effettueranno inoltre la pulizia interna delle macchine dell'impianto e di tutto il sistema di 
abbattimento avvalendosi in caso di necessità del personale di manutenzione. E' previsto 
l'inserimento con il CCNL del Chimico-Industria. Inserimento tramite contratto di 
somministrazione. Richiesto preferibilmente Diploma come perito chimico / agrario - Non è 
richiesta esperienza pregressa nel ruolo, ma disponibilità per attività in produzione - Disponibilità 
per orari su turni a ciclo continuo con orari 05:00-13:00 / 13:00-21:00 / 21:00-05:00. - Essere 
automuniti
Rif. per candidatura: 184/2022

n. 1 posto per Operatore apprendista macchine a controllo numerico per Azienda di 
fabbricazione macchine utensili a pochi km da Crema zona Credera Rubbiano (CR)
Operatore apprendista macchine a controllo numerico. La persona inserita verrà formata per attività 
da svolgere come addetto macchine a controllo numerico. Contratto di apprendistato. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di indirizzo Tecnico - meccnico o elettronico - Capacità di 
lettura del disegno tecnico. - Disponibilità per orario a tempo pieno. - Età massima 29 anni per 
inserimento tramite apprendistato
Rif. per candidatura: 13/2023

n. 1 posto per Tutor politiche attive per servizi al lavoro part time per Agenzia servizi per il 
lavoro di Crema
Tutor politiche attive per servizi al lavoro part time. La persona inserita si occuperà della gestione 
dei servizi di orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro, oltre a ricoprire il ruolo di 
tutor per l'attivazione di tirocini. Dovrà inoltre mantenersi aggiornato in merito alle iniziative 
proposte dalla Istituzioni Nazionali e locali per la promozione dell'occupazione e l'inserimento 
lavorativo di persona svantaggiate o inserite nelle categorie protette. Tempo determinato 12 mesi 
con possibilità di stabilizzazione e trasformazione del contratto a tempo indeterminato In possesso 
di Laurea o Diploma in ambito umanistico - Richiesta esperienza pregressa di almeno 5 anni nel 
ruolo per i servizi al lavoro ed alla formazione - Conoscenza delle iniziative relative alle politiche 
attive - Conoscenza del pacchetto office - Disponibilità part time per circa 21 h settimanali - Essere 
automuniti.
Rif. per candidatura: Pro19/2023



n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe - Associazione di servizi per la sede di Crema 
(CR)
Impiegata/o Elaborazione paghe. La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e 
adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione CUD, mod. 770, autoliquidazione 
INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato.  Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente in 
studi di consulenza. -  Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, 
gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e 
gestione del personale - Preferibilmente in possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico -  
Conoscenza dei programmi di elaborazione paghe. -  Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: 157/2022.

n. 2 posti per Addetti per consegne ordini per Ristorante di Crema Le persona inserite, si 
occuperanno della consegna degli ordini, pervenuti al locale tramite 4 differenti piattaforme, e
gestiranno i pagamenti.
Addetti per consegne ordini Tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo 
indeterminato. (Verrà concordato un’indennità per il servizio ed un gettone per ogni consegna 
effettuata) Capacità comunicative e di relazione con i clienti -  Capacità utilizzo principali app per 
gestione ordini -  Disponibilità part time 30 h settimanali per orari dal martedì alla domenica dalle 
12:00 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 21:30 -  Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 10/2023

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante per attività di segreteria amministrativa per Studio Professionale in
Crema (CR) (scopo di assunzione, indennità proposta di 800 / 1000 Euro, oltre ad eventuali 
buoni pasto 8 euro al giorno)
Tirocinante per attività di segreteria amministrativa. La persona inserita verrà inserita e formata per 
attività di front office, accoglienza clienti, gestione del centralino e dei sistemi informatici, oltre a 
supportare ed affiancare le colleghe nei processi di fatturazione dello studio e delle procedure 
antiriciclaggio. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di proroga di altri 6 mesi, a scopo di 
assunzione, indennità proposta di 800 / 1000 Euro (oltre ad eventuali buoni pasto 8 euro al giorno) 
Richiesto Diploma o Laurea in materie economiche, commerciali o informatiche. - Ottime doti e 
capacità di gestione dei sistemi informatici - Capacità di comunicazione e relazione, ed uno 
standing adeguato all’ambito professionale - Conoscenza base della lingua inglese. - Possedere 
buone doti organizzative e comunicative. - Richiesta disponibilità per orario full time 8.30 - 12.30 e 
14.30 - 18.30 dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 27T/2022

n. 1 posto per Tirocinante Impiegata/o amministrazione per Studio professionale di 
commercialisti di Crema
Tirocinante Impiegata/o amministrazione (Rif 28T) La figura individuata verrà inserita all'interno 
dell'ufficio dove si affiancherà al responsabile per attività amministrative, di segreteria e per 
supporto nelle pratiche di studio in ambito di revisione legale. Tirocinio della durate di 6 mesi con 
indennità proposta di 500 euro Richiesto diploma in ambito economico - Ragioneria. - Buone doti 
relazioni e capacità di organizzare le attività assegnate. - Buone capacità nell’utilizzo di sistemi 
informatici. - Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì - Età massima 29 anni per 
eventualmente inserimento tramite apprendistato
Rif. per candidatura: 28T/2022



n. 2 posti per Tirocinanti neodiplomati e diplomati nei settori: Chimico - Agrario - 
elettrico/elettronico o meccanico per inserimento in stabilimento di produzione per Azienda 
del settore chimico produzione e commercializzazione di prodotti settore agricolo a pochi 
chilometri da Crema (CR)
Tirocinanti neodiplomati e diplomati nei settori: Chimico - Agrario - elettrico/elettronico o 
meccanico per inserimento in stabilimento di produzione. Le persone individuate, verranno inserite 
all'interno dello stabilimento di produzione e formate per acquisire competenze tecniche coerenti 
con il percorso di studio svolto, in ambiti di produzione, manutenzione impianti, o verifica 
andamento produzione e miscelazione dei prodotti. Tirocinio della durata di 6 mesi, propedeutico 
all'inserimento in azienda. Richiesto Diploma in uno dei seguenti settori: Chimico, Meccanico, 
Agrario, Elettrico o Elettronico conseguito da non più di 3 anni. - Non è richiesta esperienza ma 
interesse per il settore di studi conseguiti. - Capacità organizzative e collaborative per inserimento 
nel contesto aziendale. - Disponibilità full time con orario da lunedì al venerdì. - Essere automuniti
Rif. per candidatura: 29T/2022

n. 1 posto per Tirocinante neodiplomato o diplomato in informatica per Azienda del settore 
chimico produzione e commercializzazione di prodotti settore agricolo a pochi chilometri da 
Crema (CR)
Tirocinante neodiplomato o diplomato in informatica. La persona individuata, verrà inserita 
all'interno dell'ufficio tecnico per un percorso di crescita professionale finalizzato all'acquisizione di
competenze tecniche nelle attività di programmazione, sviluppo software ed assistenza tecnica. 
Tirocinio della durata di 6 mesi, propedeutico all'inserimento in azienda. Richiesto Diploma di 
scuola superiore ad indirizzo informatico conseguito da non più di 3 anni. - Conoscenza dei 
principali strumenti informatici, mentre costituirà titolo preferenziale la conoscenza base di uno dei 
seguenti programmi e linguaggi: Linux-Apache-Mysql- PHP oltre che del gestionale SAP. - 
Capacità organizzative e collaborative per inserimento nel contesto aziendale. - Disponibilità full 
time con orario da lunedì al venerdì. - Preferibilmente con conoscenza della lingua inglese - Essere 
automuniti
Rif. per candidatura: 30T/2022

n. 1 posto per Tirocinante Addetto produzione come Saldatore - molatore - installatore per 
Azienda di produzione inferriate e scale in ferro a pochi Km a sud di Crema (CR)
Tirocinante Addetto produzione come Saldatore - molatore - installatore. La persona inserita verrà 
seguita e formata per l'attività di produzione ed installazione. Verrà inoltre formato per attività di 
saldatura e molatura. Tirocinio della durata di 9 mesi con indennità proposta di 800 Euro mensili 
(finalità assunzione) Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo 
tecnico, ma non è un requisito indispensabile. - Conoscenza del disegno tecnico. - Flessibilità e 
capacità di lavoro in ambiente dinamico rapportandosi con altri colleghi. - Disponibilità full time 
con orario dalle 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 31T/2022

n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a amministrativo front desk 35h/sett per Studio 
Associato vicinanze Paullo (possibilità di un trasferimento della sede di lavoro a Crema tra 
qualche mese).
Tirocinante Impiegato/a amministrativo front desk 35h/sett. La persona inserita si occuperà di 
supportare i dottori Commercialisti in attività contabili, fiscali e di front desk. Tirocinio di sei mesi 
con indennità proposta di 500€. Laurea, o diploma, in materie economiche. - Disponibilità part-time
di 35 ore settimanali con orari previsti: 09.00 -13.00 / 14:00 - 17.00. - Conoscenza pacchetto Office 
e dimestichezza con gli strumenti informatici. - Buone capacità organizzative.
Rif. per candidatura: 01T/2023



n. 1 posto per Tirocinante addetto confezionamento/lavorazioni e controllo qualità prodotti 
finiti per Azienda di Confezionamento tendaggi vicinanze di Crema (CR)
Tirocinante addetto confezionamento/lavorazioni e controllo qualità prodotti finiti. La persona 
individuata si affiancherà ai colleghi in produzione per attività di lavorazioni e taglio tendaggi, oltre
ad effettuare il controllo qualità delle lavorazioni finite. Tirocinio della durata di 6/12 mesi, 
indennità di partecipazione di 800 euro al mese. Predisposizione per attività pratiche e buona 
manualità. -  Disponibilità full time con orario dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 -  
Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 02T/2023

n. 1 posto per Tirocinante Customer service per Azienda commercializzazione prodotti settore
Ho.re.Ca di Crema (CR)
Tirocinante Customer service. La persona individuata, verrà inserita all'interno dell'ufficio 
commerciale, per affiancarsi nella gestione dei rapporti con clienti, per ricercare e contattare 
telefonicamente nuovi clienti, italiani ed esteri, aggiornamento listino prezzi, creazione offerte e 
preventivi ed aggiornamento delle comunicazioni via social. Tirocinio della durata di 12 mesi con 
indennità proposta di 650 euro mensili. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola media 
superiore. - Richiesta buona conoscenza della lingua inglese per poter gestire rapporti ed ordini con 
cliente esteri. - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti e programmi informatici, Excell in 
particolare oltre a capacità nell’uso dei social media. - Buone doti organizzative e relazionali. - 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 
18:00.
Rif. per candidatura: 09T/2022.

n. 1 posto per Tirocinante Assistente ufficio commerciale per Azienda commercializzazione 
prodotti per il benessere a pochi chilometri da Crema (CR)
Tirocinante Assistente ufficio commerciale. La persona identificata verrà inserita supporto al Team 
Retail per attività di controllo e rifornimento settimanale dei punti vendita. Controllo (in termini di 
codici articolo, quantità e prezzi) ed invio ordini; gestione dei reclami/problematiche nelle 
consegne, interfacciandosi anche con l'ufficio qualità; Decodifica dei codici articolo in Sap; 
Gestione dei tester; Gestione delle richieste di reso e note di credito; Gestione delle spedizioni DHL
tra negozi; Ottimizzazione dei magazzini dei punti vendita: emissione DDT di trasferimento, 
gestione mensile degli inventari prodotti e supporti, registrazioni di magazzino (rettifiche 
inventariali su Sap), analisi del costo del venduto, indice di rotazione dei prodotti in magazzino 
Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità proposta di 750 Euro. Richiesto Diploma di scuola 
media superiore preferibilmente in ambito amministrativo commerciale. - Gradita una precedente 
esperienza anche in altri settori o attività svolta durante gli studi. - Conoscenze in ambito 
amministrativo. - Ottime capacità comunicative e relazionali e predisposizione al lavoro in team; 
- Conoscenza dei principali programmi informatici, fondamentale la conoscenza di Excell. - Una 
buona conoscenza della lingua inglese è gradita. - Età massima 29 anni per possibile inserimento 
successivo con contratto di apprendistato
Rif. per candidatura: 08T/2023



n. 2 posti per Tirocinanti customer care per Azienda commercializzazione prodotti per il 
benessere a pochi chilometri da Crema (CR)
Tirocinanti customer care. Le persone identificate verranno inserite all'interno del team Area 
Sviluppo, per supportare nella Ricerca e mappatura dei saloni target sul territorio Italiano, effettuare
il primo contatto per l'attivazione di nuovi clienti individuati, attività di screening e scouting; 
Supporto all'apertura nuovi clienti da parte degli agenti, valutazione qualitativa dei clienti esistenti e
condivisione delle informazioni tramite piattaforma CRM Tirocinio della durata di 6/12 mesi con 
indennità proposta di 750 Euro. Richiesto Diploma di scuola media superiore o Laurea in 
economia/scienze della comunicazione o affini. - Forte predisposizione commerciale e orientamento
al risultato, ottime capacità relazionali e di ascolto, unite ad una buona dialettica per comunicare 
telefonicamente con clienti e colleghi. - Richiesta la conoscenza di una lingua estera, 
preferibilmente inglese o tedesco - Buona dimestichezza con l'uso del PC e di tutto il pacchetto 
Office, in particolare Excel - Aver maturato esperienze in ambito commerciale/customer care sarà 
considerato un plus - Disponibilità full time time dal lunedì al venerdì. - Età massima 29 anni per 
eventuale successivo inserimento tramite incentivi.
Rif. per candidatura: 03T/2023

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o commerciale per immobili per Agenzia immobiliare di 
Crema (CR)
Tirocinante Addetta/o commerciale per immobili. La persona individuata, formata per attività di 
tipo commerciale, ricerca di immobili in vendita, contatto con clienti, attività di tele-marketing per 
interviste con potenziali venditori o acquirenti. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con indennità 
proposta di 750 euro. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola media superiore. - Richiesta 
buona attitudine ai rapporti interpersonale, doti comunicative e di relazione - Interesse per attività 
dinamica e ad attività su obiettivi - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti e programmi 
informatici. - Buone doti organizzative. - Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: 04T/2023

n. 2 posti per Tirocinanti Aiuto cucina e pizzeria per Ristorante Pizzeria a pochi chilometri da
Crema
Tirocinanti Aiuto cucina e pizzeria. Le persone individuate verranno formate per attività di supporto
in cucina e pizzeria, pulizia pesce e verdure, preparazioni e cotture di alimenti, farcitura pizze e 
pulizia cucina. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con indennità prevista di 800 euro mensili. 
Interesse per il settore della ristorazione. - Disponibilità per apprendere l'utilizzo dei principali 
strumenti di cucina - Essere in possesso della patente B ed automuniti. - Disponibilità a svolgere 
l'attività su 6 giorni, con riposo il martedì, per orari diurni e serali.
Rif. per candidatura: 05T/2023

n. 1 posto per Tirocinante per attività di segreteria per Azienda operante nel settore di 
costruzione e manutenzione di impianti per la sede di Zelo Buon Persico (LO)
Tirocinante per attività di segreteria. La persona inserita verrà inserita e formata per attività di front 
office, accoglienza clienti, gestione del centralino e dei sistemi informatici, attività di segreteria 
generale, attività di archiviazione ed inserimento dati. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con 
possibilità di inserimento successivo, indennità proposta di 500 Euro mensili Richiesto Diploma di 
scuola media superiore in ambito commerciale. - Capacità nell'uso dei principali strumenti 
informatici. - Capacità di comunicazione e relazione. - Richiesta disponibilità per orario full time 
8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì
Rif. per candidatura: 07T/2023



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 settore vivaistico presso azienda agricola nei pressi di Casalmaggiore 
(AM10)
La risorsa avrà le seguenti mansioni: - Gestione sistema di irrigazione delle serre; - Gestione clima 
delle serre su apposito programma aziendale. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, in 
caso di necessità anche domenica mattina. Si richiedono: - Attenzione e precisione; - Disponibilità e
flessibilità.
Rif. per candidatura: AM10

n. 1 posto per Trattorista/bracciante agricolo con esperienza per azienda in Rivarolo del Re 
ed Uniti (GP70).
Trattorista/bracciante agricolo con le seguenti mansioni: - Guida del trattore e macchine agricole; - 
Eseguire lavorazioni del terreno come aratura e concimazione; - Raccolta e stoccaggio di prodotti 
agricoli; Contratto full time a tempo determinato con possibile rinnovo a tempo indeterminato. 
Necessaria esperienza nelle mansioni indicate e possesso del patentino da trattorista.
Rif. per candidatura: (GP70)

n. 1 posto per Macellaio banconista presso attività commerciale a Viadana (AM08)
La risorsa si dovrà occupare di tagliare, disossare e servire la carne al banco. Contratto a tempo 
determinato iniziale con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato.  Part-time 20/30 ore in base 
al bisogno. - Orari: turni dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 19:30. Si richiede:  - Buona 
manualità;  - Volontà ad apprendere;  - Serietà. - Non è richiesta un'esperienza precedente nella 
mansione.
Rif. per candidatura: AM08

n. 3 posti per Operai edili per ditta che opera in cantieri su Colorno e Viadana.(GP12)
Il ruolo prevede attività operative in cantiere. Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione. Sono previste 8 ore lavorative giornaliere su 5 giorni. Gradita, ma non 
necessaria, pregressa esperienza nelle mansioni. - Sono richiesti determinazione, forza di volontà e 
affidabilità.
Rif. per candidatura: GP12

n. 2 posti per Muratore ed escavatorista per azienda sita in Casalmaggiore (AM05)
La risorsa ricercata si occuperà dell'esecuzione di diversi lavori edili presso cantieri e abitazioni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: 
Tempo pieno dalle ore 07:30 alle ore 17:30 con 1 ora di pausa pranzo. - Discreta conoscenza della 
lingua italiana;  - Motivazione a lavorare nel settore edile;  - Serietà ed impegno;  - Esperienza 
comprovata nel settore edile.
Rif. per candidatura: AM05

n. 2 posti per Magazziniere presso azienda sita in San Giovanni in Croce (AM75)
La risorsa ricercata si occuperà del carico e scarico delle merci, preparazione ordini e spostamento 
merci. Contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. -
Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì con turno spezzato 08:30/12:00 e 14:00/17:30. 
Si richiede: - Possesso della patente del muletto - Buona conoscenza della lingua italiana;  - Forza 
Fisica.  - Risulta gradita anche breve esperienza nella mansione.
Rif. per candidatura: AM75
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n. 1 posto per Impiegata/o addetto alla gestione del magazzino presso Azienda sita in San 
Giovanni in Croce (AM67)
La risorsa ricercata svolgerà le mansioni di gestione del magazzino, carico degli arrivi dei prodotti 
nel sistema, stampa etichette e mansioni affini. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario previsto: circa 35 ore settimanali su 5 giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì). - Orari di lavoro indicativi: dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00
alle 17:30. Non è richiesta esperienza precedente nel ruolo ma sono gradite conoscenze base della 
contabilità e conoscenza del pacchetto Office.
Rif. per candidatura: AM67

n. 1 posto per Magazziniere junior con funzione di vendita al banco presso azienda sita in 
Casalmaggiore (AM01)
La risorsa ricercata si occuperà della gestione del magazzino, vendita al dettaglio e consegna merci 
al cliente. Offresi rapporto full time a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di rinnovo a 
tempo indeterminato. - Orario di lavoro articolato in 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Sono richiesti precisione, concentrazione, disponibilità ad
apprendere, conoscenza del pacchetto Office ed utilizzo base del PC compresa la posta elettronica. -
È gradito titolo di studio ad indirizzo meccanico.
Rif. per candidatura: AM01

n. 1 posto per Magazziniere mulettista per azienda alimentare a 20 km da Casalmaggiore 
(GP74).
Il ruolo prevede carico/scarico di magazzino ed uso del muletto. Contratto di somministrazione con 
APL + possibile stabilizzazione. - Orario: 06:00-14:00 oppure 07:00-15:00 dal lunedì al venerdì. Si 
richiede:  - esperienza anche breve nel ruolo  - forza fisica - buona conoscenza della lingua italiana -
- patente B e disponibilità auto.
Rif. per candidatura: GP74

n. 1 posto per Montatore meccanico con pregressa esperienza per azienda in Casalmggiore 
(GP73).
Il profilo ricercato dovrà occuparsi del montaggio e smontaggio di particolari meccanici, parti di 
carrelli elevatori, assistenza c/o clienti. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione. - Giorni ed orario di lavoro: - dal lunedì al venerdì (08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00). 
Si richiedono: - pregressa esperienza, anche minima, nella mansioni;  - ottima manualità;  - serietà 
ed affidabilità.
Rif. per candidatura: GP73

n. 1 posto per Operaio addetto alla verniciatura e/o montaggio per azienda metalmeccanica 
zona Casalmaggiore.(GP3)
La risorsa si occuperà di verniciatura industriale a polvere e di montaggio meccanico. Contratto a 
tempo determinato o apprendistato con possibile successiva stabilizzazione. - Orario indicativo di 
lavoro su due turni dal lunedì al venerdì (07:00-14:30 ; 13:30-21:00). - diploma di scuola superiore 
preferibilmente ad indirizzo tecnico; - forte interesse per area tecnica, strumenti digitali e nuove 
tecnologie 4.0;  - requisito preferenziale è la conoscenza base programmazione PLC e 
funzionamento di linee robotizzate; - patente B (automunito).
Rif. per candidatura: GP3



n. 1 posto per Aiuto cuoco presso attività di ristorazione a Casalmaggiore (AM60)
La risorsa ricercata si occuperà delle attività di supporto al cuoco: - utilizzo affettatrice; - pulizia 
utensili e ripiani; - impiattamento; - utilizzo griglia; - pulizia e taglio delle verdura; - lettura 
comande; - altre attività affini. Contratto a tempo determinato part-time (circa 24 ore settimanali) di 
6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: Venerdì e Sabato dalle 
ore 17:30 all'1:30 circa; Domenica dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 
circa. - Capacità di lavoro in team;  - Capacità di lavorare sotto stress;  - Flessibilità oraria;  - Buona
manualità e precisione.
Rif. per candidatura: AM60

n. 1 posto per Impiegata/o presso agenzia in Casalmaggiore (AM11)
La risorsa svolgerà le seguenti mansioni: - Accoglienza clienti; - Prenotazione biglietti aerei / 
treno / autobus per i clienti dell'agenzia; - Centralinista; - Effettuare operazioni di cambio valuta. 
Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. - Full
time dal lunedì al venerdì 09:00/13:30 e 15:30/18:00 Si richiede: - Conoscenza sufficiente della 
lingua italiana e inglese; - Capacità dell'utilizzo base del PC.
Rif. per candidatura: AM11

n. 1 posto per addetto alle pulizie presso azienda sita in Colorno (AM76)
La risorsa ricercata si occuperà delle pulizie degli uffici, spogliatoi, bagni, locali ristoro, locali 
comuni e parte dello spazio produttivo dell'azienda. Contratto iniziale a tempo determinato con 
prospettiva di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: Tempo pieno 
dal lunedì al venerdì con turno spezzato 06:00 - 08:00 / 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 / 18:00 - 
20:00. Gradita esperienza nel ruolo. Visto il turno spezzato è preferibile che la risorsa viva nei 
dintorni di Colorno.
Rif. per candidatura: AM76

n. 1 posto per Manutentore meccanico presso azienda alimentare sita in Casalmaggiore 
(AM06)
La risorsa ricercata si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature e 
impianti industriali. Contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. - Orario di lavoro: Tempo pieno diviso in giornate lavorative da 06:30 ore dal lunedì 
al sabato su turni (inizio ore 04:00, 06:00 o 08:00). - Formazione tecnica di indirizzo meccanico o 
simile;  - Flessibilità oraria; - Disponibilità ad effettuare straordinari.
Rif. per candidatura: AM06

n. 1 posto per N.1 Arredatore/trice per mobilificio zona Calvatone.(GP2)
Il profilo ricercato si occuperà delle seguenti mansioni: - accoglienza ed assistenza clienti; - 
elaborazione preventivi; - progetti di arredo; - rilievo misure. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di successiva stabilizzazione. - Orario part time (24 ore settimanali) dal lunedì al sabato. 
- Possibilità orario full time. - gradita pregressa esperienza nel ruolo; - - richiesto diploma indirizzo 
di arredamento/geometra o laurea in architettura; - - conoscenza di team system e flash cad; -  
buone doti relazionali e predisposizione al contatto con il cliente.
Rif. per candidatura: (GP2)



Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante addetto all'assemblaggio e confezionamento prodotti metallici per 
cooperativa in Casalmaggiore (GP72).
La persona inserita si occuperà di assemblaggio e confezionamento prodotti metallici con uso di 
avvitatori, cacciaviti etc. 6 mesi di tirocinio con possibile successiva stabilizzazione. Richiesta 
licenza media, buona manualità, precisione e attenzione nella esecuzione delle procedure insegnate. 
Buona conoscenza della lingua italiana. - Orario di lavoro di 37 ore settimanali: 08:00-15:00 (lun.-
mar.-gio.) 08:00 - 16:00 (merc.-ven.)
Rif. per candidatura: GP72

n. 1 posto per Tirocinante addetto alla verniciatura e/o montaggio per azienda 
metalmeccanica in Casalmaggiore.(GP4)
La persona inserita si occuperà di verniciatura industriale a polvere e di assemblaggio meccanico. 
12 mesi di tirocinio con possibile successiva stabilizzazione. - Orario indicativo lavoro su due turni 
dal lunedì al venerdì (07:00-14:30 ; 13:30- 21:00). - Indennità di partecipazione di 600 euro mensili.
- diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico; - forte interesse per area tecnica 
e per l'apprendimento di nuove tecnologie;  - requisito preferenziale patente b e disponibilità auto.
Rif. per candidatura: GP4

n. 2 posti per Tirocinante per studio commerciale e di consulenza nelle immediate vicinanze di
Casalmaggiore (AM07)
La risorsa ricercata sarà formata per svolgere attività di contabilità ed elaborazione paghe. Contratto
di tirocinio di 6 mesi per apprendere le basi del lavoro, successivamente contratto di apprendistato e
contratto a tempo indeterminato. Diploma in Ragioneria o titoli equivalenti
Rif. per candidatura: AM07

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. 15 posti per Per azienda settore chimico ricerchiamo stagionali addetti al laboratorio
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì su turni 6/14-14/22 L'inserimento è previsto 
per il periodo da fine febbraio a fine marzo, le migliori risorse saranno richiamate per la stagione 
estiva Richiesta disponibilità a lavorare su turni, buona manualità e precisione, conoscenza della 
lingua italiana.
Rif. per candidatura: PRO91/22

n. 2 posti per Per azienda settore alimentare- caseario ricerchiamo addetti Casello Grana
Richiesta disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni a ciclo continuo Somministrazione
con possibilità di proroghe e stabilizzazione. Gradita formazione in ambito caseario, richiesta buona
resistenza alla fatica, disponibilità a lavoro su turni.
Rif. per candidatura: PRO82/22

n. 1 posto per Addetta buste paga per studio di Consulenza del lavoro nelle vicinanze di 
Soresina
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione. 
Richiesta formazione tecnica nel settore, sarà valutata prioritaria l'esperienza nella mansione di 
almeno 2 anni.
Rif. per candidatura: PRO02/23
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n. 1 posto per Addetta alla segreteria per studio di commercialista
Contratto part time la mattina del lunedì al venerdì, vicinanze Soresina. Contratto a termine con 
prospettive di stabilizzazione. Richiesta formazione tecnica, precedente esperienza in 
amministrazione – segretariato.
Rif. per candidatura: PRO09/23

n. 1 posto per Educatore professionale per Cooperativa vicinanze Quinzano
Richiesta disponibilità part time 17 ore dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a tempo determinato 
di 5 mesi con stabilizzazione. Richiesta laurea in scienze dell'educazione o psicologia, gradita 
esperienza nella mansione educativa scolastica (saap).
Rif. per candidatura: PRO08/23

n. 1 posto per Assemblatore di carpenteria metallica medio pesante per azienda vicinanze 
Soresina
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Inserimento diretto, possibilità di valutare 
anche apprendistato per uso di soggetto e trapano. Gradita formazione tecnica, gradita esperienza 
nel settore. - Si valutano anche candidature senza esperienza, interessate al settore metalmeccanico.
Rif. per candidatura: PRO79/22

n. 1 posto per Addetti macchine Cnc per azienda metalmeccanica vicinanze Bordolano
Lavoro a giornata con disponibilità a straordinari all’occorrenza. Prospettive a tempo indeterminato.
Passione per la meccanica, conoscenza disegno tecnico/ scuola di meccanica, - conoscenza 
programmazione CNC - Si valutano anche giovani candidature.
Rif. per candidatura: PRO87/22

n. 1 posto per azienda metalmeccanica vicinanze Castelleone ricerchiamo montatore 
meccanico
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì, ad eventuali trasferte per installazioni 
macchinari contratto a tempo indeterminato con breve periodo di prova. Diploma tecnico, 
conoscenza disegno meccanico, conoscenza attrezzi da officina, competenza nella mansione.
Rif. per candidatura: PRO03/23

n. 1 posto per Baristi - addetti sala per pizzeria vicinanze Soresina
Richiesta minima esperienza nella mansione di barista - addetti alla sala. Disponibilità ad apertura e 
chiusura locale su due turni a rotazione : mattino a partire dalle ore 6:30-07:00 sera alle 10:00-11:00
Contratto iniziale in prova con stabilizzazione, part time o full time da concordare. Richiesta 
minima esperienza, approccio empatico, auto muniti
Rif. per candidatura: PRO77/22

n. 1 posto per Per struttura nel soresinese ricerchiamo Educatore indirizzo sanitario
Richiesta disponibilità part time 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì o mattino o pomeriggio, a 
rotazione 1-2 sabati al mese. Tempo Indeterminato Richiesta laurea in Scienze della Formazione, 
gradita esperienza in ambito sanitario.
Rif. per candidatura: PRO04/23

n. 1 posto per Ricerchiamo farmacisti per differenti punti vendita locali
Richiesta disponibilità part time e full time Contratto a tempo Indeterminato Laurea in farmacia ed 
iscrizione all'albo
Rif. per candidatura: PRO06/23



n. 1 posto per Cooperativa Sociale vicinanze Bordolano ricerchiamo supporto alla segreteria
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato nei seguenti orari : lunedì- venerdì : 10-12,30 e 
13,30-18 sabato mattina 5 ore contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione 
Inserimento in archivio e comunicazione enti preposti delle entrate ed uscite degli utenti - * 
Preparazione documenti e presentazione istanza di pds - * Preparazione documenti e presentazione 
domanda per rilascio crs/cf - * Preparazione documenti ed iscrizione alle scuole/cfp che 
frequentano i nostri utenti - * Corrispondenza con scuole/servizio sociale - * Archivio digitale e 
cartaceo utenti - * Preparazione fogli di Excel per fatturazione mensile - * Preparazione tabelle - * 
Tenuta prima nota/file cassa (Excel) - * Archiviazione contabilità - * Archivio digitale e cartaceo 
utenti/fornitori - * Accompagnamenti presso il Servizio Sociale di riferimento - * 
Accompagnamenti per visite/colloqui/espletamento pratiche - La risorsa dovrà essere 
tassativamente in possesso della patente B, disposta ad effettuare spostamenti all'interno del 
territorio con i mezzi della cooperativa per gli appuntamenti degli utenti, avere buona 
predisposizione al contatto umano, precisione, affidabilità, onestà, capacità di sapere organizzare il 
proprio lavoro a seconda delle priorità. - Skills richiesti: buon livello di word ed Excel, utilizzo 
posta elettronica, pec.
Rif. per candidatura: PRO07/23

n. 1 posto per azienda di confezioni abbigliamento ricerchiamo addetti alle macchine lineari
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16,30 con pausa pranzo dalle 
12 alle 12,30. Contratto iniziale di 3 mesi con assunzione a tempo indeterminato Richiesta 
esperienza nella mansione di cucito e rifinitura capi di abbigliamento.
Rif. per candidatura: PRO89/22

n. 1 posto per Commerciale Estero- addetto al back Office in azienda vicinanze Soresina
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con pausa di 2 ore Contratto sostituzione 
maternità Conoscenza Inglese e Francese fluente, esperienza nella mansione di almeno due anni in 
azienda strutturata.
Rif. per candidatura: PRO92/22

n. 1 posto per Idraulica nel soresinese ricerchiamo Idraulico
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, bravi trasferte in giornata Prospettive a tempo 
Indeterminato Richiesta formazione professionale in idraulica, in possesso di patente B, buon 
approccio alla clientela.
Rif. per candidatura: PRO05/23



 

 

31-01-2023

Avvisi Pubblici e Concorsi
Per conoscere il dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito.
http://www.provincia.cremona.it/cpi/avvisi.php

Concorsi ed avvisi pubblici

Risorsa sociale Gera d'Adda ha indetto bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pie-
no e indeterminato di n. 1 unità di personale con qualifica di Funzionario Tecnico - Responsabile dell'ufficio di 
piano - Ambito territoriale di Treviglio

Per le informazioni relative alla procedura di selezione, presentazione della domanda, profilo professionale e
requisiti richiesti si rimanda al bando pubblicato al link di seguito riportato.

http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=218

Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno 04 febbraio 2023
come da modifica della data di presentazione delle domande avvenuta con la determinazione del Direttore n.
3/2023.

Tipo di rapporto: Tempo pieno e indeterminato

Scadenza Offerta: 04-02-2023

Scarica il bando al seguente Link: http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=218

http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=218
http://www.provincia.cremona.it/cpi/avvisi.php


 

 

31-01-2023

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. 
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.

Associazione Federlavoro territoriale di Cremona ricerca Impiegato/a contabile-fiscale e 
impiegata/o " addetta alla compilazione modelli 730"

Descrizione:   Impiegato/a contabile-fiscale
REQUISITI RICHIESTI:
- indispensabile esperienza e autonomia nella predisposizione di bilanci, modelli unici (dichiarazione 
dei redditi annuale di ditte individuali, persone fisiche e società), dichiarazioni IVA, 770, dichiarazioni 
infra annuali, all’occorrenza semplici registrazioni di cassa/banca;

- conoscenza del pacchetto Office
- Diploma di Ragioneria o laurea in Economia
- gradita conoscenza lingua inglese e francese

Impiegato/a addetta alla compilazione modelli 730
REQUISITI RICHIESTI:
Esperienza nell'inserimento dati CUD per elaborazione di dichiarazioni annuali redditi per imprese e 
privati.
CONTRATTO:
Contratto di collaborazione (si richiede possesso di Partita Iva)
Orario di lavoro: su 5 giorni, part time 15/20 ore settimanali dalle 14.30 alle 17.30/18.00

Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail: info@federlavorocremona.com

Scadenza: 16-02-2023
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L' azienda Sistemielettrici srl per la filiale di Cremona ricerca : 2 manovali, 1 elettrotecnico, 2 
elettricisti.

Descrizione:   
Requisiti richiesti
2 manovali: non richiesti requisiti specifici, voglia di lavorare, lavoro in squadra con affiancamento da 
colleghi più esperti, principale mansione è installazione di impianti fotovoltaici.
1 elettrotecnico per ufficio tecnico: si richiede diploma di elettrotecnico o laurea in ingegneria 
elettrotecnica, minima esperienza pregressa.
2 elettricisti con esperienza per lavori vari in squadra.
Eventuali trasferte fuori Cremona per manovali ed elettricisti.
Si offre contratto metalmeccanico.
Orario a giornata dal lunedì al venerdì dalle 8-12 e dalle 13-17 con disponibilità ad anticipare o 
posticipare orario in caso di necessità e disponibilità del sabato mattina secondo necessità. Le ore 
straordinarie sono pagate regolarmente.
Luogo di lavoro: Cremona e limitrofe, trasferte zona Milano, Bergamo, Brescia, Pavia o dove si 
prendono i cantieri. L'azienda lavora in Italia ed all'estero.
Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail: ufficiocremona@sistemielettrici.it o 
contattare il numero 0372707781.

Scadenza: 18-02-2023

Lerose Immobiliare srl ricerca diverse figure professionali

Descrizione:   Lerose Immobiliare srl, operante nel campo delle perforazioni teleguidate, ricerca, per 
incremento di organico, figure formate o da formare relative a:

-operatore di macchine complesse (perforatrici orizzontali controllate)
-escavatorista per operare su mezzi di max 30quintali
-operatore stradale
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e orario a giornata dal lunedì al 
venerdì (eventuale sabato mattina per picchi di lavoro)
Risultano requisiti preferenziali:
-esperienza pregressa nel ruolo
-patentini già eseguiti o patenti per camion varie
-flessibilità trasferte
Se interessati inviare il curriculum all'indirizzo mail: lerosealessio@gmail.com.

Scadenza: 25-02-2023
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Eventi Animazione ricerca diverse figure professionali per la stagione 2023

Descrizione 
Si ricercano 350 animatori tra cui:
Capi Equipe, Piano Bar, Scenografi, Costumisti, Coreografi/e, Responsabili Diurno, Animatori Baby / 
Mini / Junior / Teen Club, Hostess (parlanti lingue straniere) Animatori di contatto, Istruttori Fitness e 
Balli di Gruppo, Ballerini/e, Istruttori Nuoto, Istruttori Tiro con l'Arco, Istruttori Hydrobike, Istruttori 
Wind Surf, Animatori Sportivi. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. Possibilità di 
inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella invernale).
Requisiti richiesti:
Età compresa tra i 18 e 35 anni, predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra e con 
disponibilità agli spostamenti. E' gradita la conoscenza di lingue straniere, soprattutto il tedesco e 
l'inglese.
STIPENDIO : In base al ruolo ricoperto e all'esperienza pregressa, "da 500 euro a 1300 euro netti 
mensili".
VITTO E ALLOGGIO : Alloggio in camere staff e colazione, pranzo e Cena forniti dalla struttura.
VIAGGIO A E R : Rimborsabili entro un massimo di 100 euro previa fatturazione dei biglietti intestata 
alla società.
CONTRATTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
STAGE: Prevista formazione di 2/3 giorni full immersion per chi privo di esperienza nel settore 
animazione.

Per maggiori informazioni: www.linktr.ee/eventianimazione - Email: selezioni@eventianimazione.it

Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail segnalato o contattare 
il numero: 3249860398 o 06 404 13572.

Scadenza: 11-02-2023

ALLEANZA ASSICURAZIONI RICERCA COLLABORATORI

Descrizione: ALLEANZA ASSICURAZIONI seleziona tre collaboratori laureati e/o diplomati da 
inserire nella struttura commerciale per il territorio di Romano di Lombardia e comuni limitrofi.
Per maggiori informazioni sulle offerte di selezione e formazione consultare il link di seguito riportato. 
Per inviare la propria candidatura utilizzare il seguente 
link: https://www.alleanzalavoro.it/gopXCLzKQ.

Candidatura online: www.alleanza.it

Scadenza: 20-02-2023
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ADECCO FILIALE DI CASALMAGGIORE RICERCA DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI
Descrizione:  

 15 Operai metalmeccanici addetti al carico scarico su impianti cnc per azienda della zona di 
Marcaria. 

È richiesta minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e disponibilità ai tre turni dal lunedì
al venerdì; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda cliente;

 1 magazziniere e 1 operaio settore alimentare per azienda della zona di Piadena. 

E’ richiesta minima esperienza in ambito produttivo e disponibilità a lavorare sui turni e/o sul ciclo 
continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda cliente;

 Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori 
elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona Casalmaggiore 
(CR), San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Sabbioneta (MN), Commessaggio (MN), 
Gazzuolo/Marcaria (MN) Viadana (MN) e Dosolo (MN).

E’ richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o montatori e disponibilità ai 2/3 
turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Operai addetto 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;

 1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) 
E’ richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario 
spezzato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e 
Sabbioneta (MN) 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 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; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
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 1 Elettricista di impianti civili e industriali per azienda in zona Bozzolo si richiede minima 
esperienza sul ruolo oppure esperienza maturata nel settore dell’installazione di impianti di 
videosorveglianza e antintrusione; disponibilità ad orario spezzato; 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 Casalmaggiore (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;

 1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede 
minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), 
Sabbioneta (MN), Gazzuolo (MN), Marcaria (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;

 2 Operai metalmeccanici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e San Giovanni in 
croce (CR); La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: 
collocamento mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Montatore/assemblatore settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Responsabili 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;

 2 Autisti patente C per aziende clienti site a Casalmaggiore e San Giovanni (MN); è richiesta minima 
esperienza con la patente C e possesso CQC; viaggi in giornata; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Manutentori meccanici per importanti aziende manifatturiere della zona di Casalmaggiore e 
Viadana (MN); si richiede esperienza consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato 
diretto con l’azienda cliente;
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 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/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San 
Giovanni in Croce (CR), Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e 
conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3
mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza 
pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 
dell’azienda;

 1 Impiegato contabilità generale per importante azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) 
si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo e/o laurea ad indirizzo economico aziendale. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato;

 1 Contabile esperto per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa 
sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda;

 1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 
minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si 
offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente;

1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede
esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in 
somministrazione della durata di 3 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, 
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
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 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.;

Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3jNHdbb - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it

Candidatura online: Se interessati consultare le offerte direttamente al link segnalato o inviare il 
curriculum all' indirizzo di posta elettronica.

Scadenza: 05-02-2023

EUROINTERIM S.P.A. Filiale di Casalmaggiore ricerca diverse figure professionali

Descrizione: ELETTRICISTA INDUSTRIALE. La risorsa professionale si occuperà di manutenzione 
elettrica sia ordinaria che straordinaria impianti (impianti oleodinamici, macchine utensili, ecc.) Si 
richiede il diploma o qualifica ad indirizzo elettrico/elettronico/elettromeccanico, in alternativa una 
minima esperienza nel ruolo. Domicilio in zone limitrofe. Luogo di lavoro: BRESCELLO (RE).

AGENTE IMPIEGATA/I COMMERCIALI: Le risorse si occuperanno della gestione e sviluppo 
portafoglio clienti su territorio loro assegnato. Si richiede iscrizione Enasarco in caso di collaborazione 
con P.Iva, in alternativa verrà offerto inserimento in azienda con contratto di lavoro. Indispensabile 
esperienza nella vendita. Luogo di lavoro: Basso Cremonese.

TORNITORE TRADIZIONALE: La risorsa professionale dovrà occuparsi della gestione di un tornio 
parallelo e supportare la produzione nell’attività di montaggio. Richiesta pluriennale esperienza nel 
ruolo e preferibilmente il possesso di diploma o qualifica di meccanico. Luogo di lavoro: Viadana 
(MN).
TORNITORE CNC: La risorsa professionale verrà inserita in officina meccanica dove avrà in gestione 
torni a controllo numerico. Richiesta preferibilmente esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. Luogo di 
lavoro: Casalmaggiore (CR ).
Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica: casalmaggiore@eurointerim.it o contattare il numero: 0375 064560.

Scadenza: 20-02-2023
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ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA - CERCA DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI
Descrizione: OPERATORE DI PRODUZIONE: non è necessaria pregressa esperienza. La risorsa verrà 
inserita all'interno della linea di produzione e lavorerà su 3 turni. Si offre contratto iniziale a tempo 
determinato con successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Romanengo, Zelo Buon Persico.

OPERAIO PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO: è richiesta pregressa esperienza nella 
produzione metalmeccanica. La risorsa verrà inserita su turni o giornata. E’ gradita la conoscenza del 
disegno meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con successive proroghe. Zona di 
lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino.

MAGAZZINIERE: la risorsa verrà inserita all’interno del magazzino e lavorerà su giornata. Richiesto 
patentino del muletto e esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con 
successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino.

IMPIEGATO DI MAGAZZINO: la risorsa si occuperà di gestire e organizzare la merce in entrata e 
uscita e di controllare il buon funzionamento di tutte le operazioni del magazzino. E? necessario il 
patentino del muletto. Si offre iniziale contratto in somministrazione con successive proroghe. Zona 
lavoro: vicinanze Orzinuovi.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: la risorsa si occuperà di gestire le attività amministrative quali 
fatturazione, archiviazione, contrattualistica, contabilità. Si offre iniziale contratto in somministrazione 
con successive proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Pandino.

Per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al seguente 
indirizzo: info.crema@alispa.it

Scadenza: 28-02-2023

SERVIZIO CIVILE PRESSSO MCL - Uffici di Crema e Spino d'Adda
Descrizione: Attività proposte: lavoro in team, assistenza socio aps, attività di segreteria, sviluppo 
progetto Bando Servizio Civile.
Possono partecipare al bando le persone comprese tra i 18 ed i 28 anni.
Stipendio secondo quanto previsto nel Bando del Servizio Civile.
Per maggiori informazioni contattare la referente Elena Boffelli 0373/259568.
Inviare la propria candidatura contattando il numero 347/4486801.

Scadenza: 31-01-2023
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Network Orologio 2.0, con sede legale a Pontassieve (FI), seleziona un operatore ecologico con 
patente C+CQC nel Comune di Vescovato (CR).

Descrizione:  Network Orologio 2.0 seleziona un operatore ecologico con patente C+CQC nel Comune 
di Vescovato (CR), per i servizi di raccolta porta a porta di rifiuti.
Si richiede possesso di patente C+CQC per la guida di mezzi aziendali, disponibilità alla guida e a 
scendere e salire dal mezzo per la raccolta.
Preferibili candidati con esperienza nella mansione specifica.
Orario di lavoro: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato in fascia oraria 06:00 - 13:30 circa.
Partenza del servizio: stazione appaltante situata in via Postumia 102 Cremona.
Contratto: CCNL Cooperative Sociali, livello C1. Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità 
di stabilizzazione.

Per maggiori informazioni: Network Orologio 2.0
- Sede Legale e Amministrativa
- Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve (FI)
- Telefono +39 055 83.23.483
- Cellulare +39 3489122940
- Fax 055 83.25.491
La mail di riferimento per l'invio dei curriculum dei candidati è: - Email: selezione@orologionetwork.it

Scadenza: 23-02-2023
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