
 
 

 

05-01-2015  

Questa settimana sono attive 20 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, preferibilmente in 
formato elettronico, 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 
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561 
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 

 
Azienda di manutenzione ed installazione impianti elettrici a Cremona e paesi limitrofi cerca 
2 Cablatori specializzati. Tempo determinato 6 mesi. Orario: tempo pieno. Esperienza pratica come 
cablatore specializzato. Pat. B – automunito. 
Rif. per candidatura: A. 139462      Scadenza offerta:12-01-2015 
 
Negozio di vendita orologi e articoli di gioielleria in Cremona cerca 
1 Commesso/a di vendita. Durata tirocinio: 6 mesi. Indennità di partecipazione mensile euro 400. 
Diploma di scuola media superiore. Conoscenza e utilizzo posta elettronica. Conoscenza inglese 
sufficiente. Automunito. Il candidato deve essere disoccupato/inoccupato (privo di lavoro) e non deve 
frequentare alcun corso di formazione. 
Rif. per candidatura: C. 143459      Scadenza offerta:12-01-2015 
 
Azienda di progettazione e costruzione impianti per bonifiche ambientali cerca 
1 Manutentore/montatore elettromeccanico con mansioni di installazione e manutenzione impianti 
di trattamento acque di falda (pompe idrauliche) a Cremona e province limitrofe. Tempo determinato 
pieno 6 mesi. Orario di lavoro: 8.00-17.00 con pausa pranzo. Competenze richieste: conoscenze di 
carpenteria meccanica, accoppiamenti idraulici, capacità di problem-solving. Indispensabile 
esperienza nel settore industriale (non esperienza settore edile).  Patente B. Disponibilità a brevi 
trasferte sul territorio italiano. 
Rif. per candidatura:C. 131196       Scadenza offerta:12-01-2015 
 
Azienda metalmeccanica 20 km da Cremona cerca 
1 Ingegnere meccanico. Apprendistato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Perito 
Meccanico+ Ingegneria Meccanica (Laurea anche triennale), conoscenza Cad2D e Inventor 3D, doti 
analitiche, capacità organizzative e di problem solving. 
Rif. per candidatura:n°A. 128926       Scadenza offerta:12-01-2015 
 
 
 
 



Studio dentistico in Cremona cerca 
1 Dentista libero professionista, esperienza di almeno 4 anni in conservazione, endodonzia, 
protesistica, disponibilità di almeno un giorno alla settimana. Buona padronanza degli strumenti 
informatici. Rif. per candidatura:137762     Scadenza offerta:16-01-2015 
 
Studio dentistico in Cremona cerca 
1 Igienista dentale, libero professionista con titolo di studio attinente alla mansione, esperienza di 
almeno quattro anni nella mansione, conoscenza di lucidatura, levigatura, sbianacamento dentale, 
rimozione placca e tartaro. E' richiesta la disponibilità di sabato. 
Rif. per candidatura:137763       Scadenza offerta:16-01-2015 
 
Studio dentistico in Cremona cerca 
1 Assistente alla poltrona con esperienza nella mansione di almeno 4-5 anni. Requisiti richiesti: 
conoscenza della preparazione e stoccaggio materiali dentali, capacità di archiviazione e 
catalogazione del materiale conoscenza delle metodologie di sterilizzazione strumenti e 
decontaminazione e disinfestazione ambiente di lavoro. Flessibilità oraria. Si offre un contratto a 
tempo determinato di 6 mesi con orario part-time 30 ore a settimana. 
Rif. per candidatura:134729       Scadenza offerta:16-01-2015 
 
 
Centro per l’Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417 
e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it 
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
Agenzia per il lavoro di nuova apertura in Crema cerca 
1 Addetto Commerciale - Settore Servizi. La figura inserita si occuperò dello sviluppo e 
mantenimento delle relazioni commerciali della propria zona di competenza. Pianificherà l'attività 
commerciale e si occuperà della formulazione delle offerte commerciali. Tempo determinato 
inizialmente di 6 mesi, oppure collaborazione con partita iva. Richiesto Diploma di scuola superiore. 
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli commerciali (preferibilmente nel settore dei servizi). Conoscenza 
del territorio. Orientamento agli obiettivi. 
Rif. per la candidatura: n°124      Scadenza offerta: 31-01-2015 
 
Agenzia per il lavoro di nuova apertura in Crema cerca 
1 Addetto/a Ricerca e Selezione del Personale. La figura inserita si occuperò dell'accoglienza 
candidati. Attività di ricerca figure professionali, inserimento annunci di lavoro, screening dei 
curricula, gestione data base. Gestione contatti con lavoratori attivi ed aziende clienti. Tempo 
determinato inizialmente di 6 mesi, oppure inserimento con contratto di apprendistato. Richiesta 
Laurea Triennale o Vecchio ordinamento di indirizzo Umanistico/Economico/Giuridico. 
Preferibilmente con esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi. Conoscenza del territorio. Ottime 
doti relazionali, forte orientamento ai risultati, capacità organizzative, precisione e flessibilità. 
Rif. per la candidatura: n°123      Scadenza offerta: 31-01-2015 
 
Azienda di commercializzazione di prodotti chimici vicinanze di Crema cerca 
1 Autista con patente C - E - CQC e ADR + Cisterna. Tempo determinato inizialmente di 3 mesi. 
Richiesta pregressa esperienza nel trasporto di sostanze pericolose e nell'uso della cisterna 
Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. Disponibilità alle trasferte in Italia ed all'estero. 
Rif. per la candidatura: n°122     Scadenza offerta: 31-01-2015 
 
 
 
 



Azienda di Progettazione di Impianti nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Disegnatore Progettista Piping. La figura dovrà gestire in autonomia la progettazione di tubazioni 
per impianti. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Esperienza 
nella progettazione di piping. Capacità nell'utilizzo del programma Autocad 3D. Disponibilità ad 
eventuali trasferte presso clienti in Italia ed all'estero per rilievi. 
Rif. per la candidatura: n°G120     Scadenza offerta: 16-01-2015 

 
Azienda di Lavorazione meccaniche conto terzi di Vailate (CR) cerca 
1 Fresatore macchine controllo numerico. Tempo indeterminato. Indispensabile esperienza nel 
ruolo. Capacità di programmazione, preferibilmente con sistema "HEIDENAIN". Conoscenza del 
disegno meccanico. Diploma di indirizzo tecnico. 
Rif. per la candidatura: n°G86      Scadenza offerta: 31-01-2015 

 
Laboratorio di Tappezzeria in Crema cerca 
1 Tirocinante addetto alla produzione di tappezzeria. Il tirocinante verrà formato al fine di 
apprendere tutto il ciclo produttivo (cucitura, incollaggio) Durata del tirocinio da definire. Indennità di 
partecipazione di almeno 400 euro al mese Preferibile formazione in ambito sartoriale, operatore della 
moda, cucitrice. Sono richieste buona manualità e precisione. 
Rif. per la candidatura: n°G119     Scadenza offerta: 12-01-2015 

 
 
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372 
e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
Azienda agricola nel territorio casalasco cerca 
1 Operaio agricolo trattorista. Contratto avventizio agricolo (8 ore giornaliere per max 150 giornate 
lavorative all’anno) per 36 mesi. Necessaria esperienza nell’utilizzo delle principali macchine 
operatrici agricole, patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura:n° F 3289     Scadenza offerta:19-01-2015 
 
Azienda di distribuzione cerca  
2 Riparatori e caricatori di macchine distributrici . Contratto a tempo determinato (6 mesi) e tempo 
pieno. Comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore elettronico e/o meccanico. Gradita 
conoscenza del Pacchetto Office e/o iscrizione alle liste di mobilità L. 223/91. Patente B. 
Rif. per la candidatura:n° S 3307    Scadenza offerta: 19-01-2015 
 
Cooperativa di servizi con sede a Casalmaggiore/Piadena cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a per tirocinio con funzioni di gestione del front office, 
appuntamenti telefonici,compilazione di fatture e ordini, gestione incassi e pagamenti. Tirocinio di 6 
mesi, orario previsto 40 ore settimanali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con turni di 
sabato dalle 8.30 alle 12.00. Indennità di tirocinio pari a € 400,00 mensili. Si richiede istituto di scuola 
media superiore, richiesti capacità di relazionarsi con il pubblico, spigliatezza, versatilità, flessibilità 
nell'orario di lavoro, buone conoscenze tecnico amministrative e informatiche, pacchetto office, buona 
conoscenza della lingua inglese , patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:n°: F 3314     Scadenza offerta:12-01-2015 
 

 
 
 
 



Centro per l'Impiego di Soresina 
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax 0374 342083 
e-mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 

Azienda di carpenteria leggera nelle vicinanze di Soresina cerca 
1 Disegnatore. Tempo determinato. Indispensabile conoscenza di autocad 2D e 3D e maturata 
esperienza nel settore di carpenteria. 
Rif. per la candidatura:n° 145208     Scadenza offerta:15-01-2015 
 
Azienda di carpenteria leggera nelle vicinanze di Soresina cerca 
1 Saldatore/assemblatore. Tempo determinato indispensabile esperienza di saldatura a 
filo/elettrodo/tig di ferro, acciaio e alluminio a bassi spessori. Capacità di lettura disegno. Esperienza 
nell' assemblaggio. 
Rif. per la candidatura:n° 145204     Scadenza offerta:15-01-2015 
 


