
 
 

 

10-03-2015 

Questa settimana sono attive 25 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 metalmeccanica vicinanze Cremona cerca 
1 Fresatore CNC. Contratto iniziale a tempo determinato, conoscenza ed esperienza nella 
programmazione e utilizzo della fresa a controllo numerico. Patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura: S31     Scadenza offerta:24-03-2015 
 
Ditta di telecomunicazioni in Cremona e provincia cerca  
1 Tecnico telefonico.  Apprendistato, tempo pieno. E’ previsto un affiancamento ad un caposquadra 
per installazione impianti telefonici e risoluzione guasti. Diploma di qualifica di elettricista o altro 
diploma di nel settore elettrico/elettronico, predisposizione a lavorare all'esterno, buona capacità 
nell'utilizzo di smartphone e tablet, patente B – automunito.  
Rif. per la candidatura: C28      Scadenza offerta:17-03-2015 
 
Azienda metalmeccanica vicino a Cremona cerca 
1 Carpentiere montatore per contratto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. E’ 
richiesto: pregressa esperienza nel montaggio macchine industriali, saldatura e conoscenza disegno. 
Rif. per la candidatura: S36     Scadenza offerta:17-03-2015 
 
Azienda metalmeccanica a 20 km da Cremona cerca 
1 Carpentiere. Contratto a tempo determinato. Pregressa esperienza nell'assemblaggio di strutture 
elettrosaldate pesanti, ottima conoscenza disegno meccanico. 
Rif. per la candidatura:S37     Scadenza offerta:17-03-2015 
 
 
Azienda di progettazione e costruzione impianti per bonifiche ambientali cerca  
1 Tecnico elettromeccanico, a Cremona e province limitrofe, con mansioni di installazione, 
manutenzione e monitoraggio degli impianti di trattamento delle acque di falda. Tempo determinato 2 
mesi circa con possibili brevi trasferte. Sono necessarie conoscenze elettriche e idrauliche, 
conoscenze informatiche di base. Gradito diploma Elettromeccanico e/o Elettrotecnico. 
Rif. per la candidatura: C.131196     Scadenza offerta:16-03-2015 
 
 
 
 



Azienda operante nel settore  dell’informatica cerca 
1 Programmatore Junior per contratto a tempo determinato o apprendistato.   
Requisiti: Laurea in Ingegneria Informatica, Informatica o Diploma in Perito Informatico, conoscenza 
teorica dei linguaggi di programmazione, conoscenza base di Java, ambiente di sviluppo eclipse, uso 
database MySql, Php, Html e Css. Disponibilità full-time. 
Rif. per la candidatura S4     Scadenza offerta: 23-03-2015 
 
 
Ditta di consulenza informatica a Cremona cerca 
1 Programmatore informatico per tirocinio della durata: 6 mesi. Il tirocinio è finalizzato a 
successivo contratto di apprendistato. Orario previsto: tempo pieno 09:00-18.00 con pausa pranzo; 
indennità di partecipazione: 400 Euro. Laurea breve in informatica oppure diploma + corsi di 
programmazione; in età di apprendistato; linguaggio di programmazione Java; pacchetto Office. 
Rif. per la candidatura A. 9740     Scadenza offerta: 17-03-2015 
 
 
Ufficio Inserimento Disabili 
Via Dante 134, 26100 Cremona 
Tel. 0372/406536, 406537 
e-mail: collocamento.disabili@provincia.cremona.it 
 
Azienda del settore energia nel cremasco cerca  
1 Sistemista- Help Desk  con mansioni di gestione operativa dei sistemi operativi, server e reti locali, 
supporto alle varie aree aziendali per quanto riguarda la strumentazione informatica assicurando il 
servizio di assistenza presso le diverse aree aziendali. 
Il candidato deve preferibilmente avere esperienza nella mansione e titolo di studio in linea con il 
profilo inoltre deve avere una buona conoscenza dell’inglese per la gestione delle relazioni con 
personale all’estero, disponibilità ad eventuali spostamenti in giornata in province limitrofe. 
Indispensabile l’iscrizione agli elenchi dei disabili della L.68/99. 
Rif. per la candidatura: CC 2   Scadenza offerta: 31-03-2015 
 
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 di somministrazione a Crema cerca 
1 Receptionist con eccellente conoscenza lingua inglese + 2 lingua. Tempo determinato. Esperienza 
di almeno 2 anni come receptionist con mansioni di smistamento telefonate, posta, fax, spedizioni con 
DHL, presentazioni in power point, conoscenza di excel. 
Rif. per la candidatura: n. 11      Scadenza offerta:20-03-2015 
 
Agenzia di somministrazione a Crema cerca 
1 Segretaria di direzione con esperienza. Tempo determinato - full time. Esperienza di almeno 3 
anni come segretaria di direzione con mansioni di organizzazione agenda, prenotazione viaggi 
nazionali ed internazionali, prenotazione hotel, presenza a fiere. Richiesta eccellente conoscenza della 
lingua inglese +seconda lingua straniera. Diploma o laurea. 
Rif. per la candidatura: n. 12      Scadenza offerta:20-03-2015 
 
 
 
 
 
 



Agenzia per il lavoro cerca per azienda metalmeccanica a Fiesco 
1 Disegnatore Meccanico Junior per tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo 
indeterminato. Il candidato verrà inserito all'interno dell'ufficio tecnico per la progettazione in 3D. 
Si relazionerà con cliente e fornitori esteri. Conoscenza e capacità nell'utilizzo in autonomia del 
programma 3D INVENTOR. Diploma di perito meccanico. Buona conoscenza della lingua inglese 
Automunito. Rif. per la candidatura: n. 15     Scadenza offerta:31-03-2015 
 
Punto Vendita - Negozio di Ottica di Crema cerca  
1 Ottico con abilitazione. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà delle visite 
optometriche, della vendita di lenti e occhiali, dell'utilizzo della cassa. Tempo determinato circa 18/30 
ore settimanali. Abilitazione alla professione, capacità relazionali predisposizione alla clientela ed al 
lavoro in team.  
Rif. per la candidatura: n. 19      Scadenza offerta:31-03-2015 
 
Azienda Commerciale vicinanze di Crema cerca 
1 Addetto/a Customer Satisfaction. Tempo determinato, part time di circa 20 h settimanali. 
 La persona inserita si occuperà di:Ricontattare i clienti per la gestione di eventuali ordini. Gestione 
delle spedizioni. Creazione di questionari di soddisfazione per la clientela, comunicazioni aziendali, 
mailing list e newsletters. Gestione ed implementazione del portale aziendale. Diploma di scuola 
superiore. Capacità di lavorare in autonomia. Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici 
e di comunicazione. Buone doti relazionali e disponibilità nell'interfacciarsi e nel collaborare con 
reparti aziendali.   
Rif. per la candidatura: n. 18      Scadenza offerta:31-03-2015 
 
Agenzia per il lavoro per azienda di produzione della zona di Madignano cerca 
1 Saldatore a TIG. Tempo determinato. Diploma di Scuola Superiore. Breve esperienza come 
saldatore a TIG e motivazione nell'essere formati. Capacità di lettura del disegno tecnico. Flessibilità 
d'orario.  Rif. per la candidatura: n. 21    Scadenza offerta:31-03-2015 
 
Azienda Commercializzazione di prodotti chimici nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Sistemista – Help Desk. Tempo determinato. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo 
Laurea o Diploma di indirizzo informatico.  
La figura inserita si occuperà di: Garantire la gestione operativa dei sistemi operativi, server e reti 
locali supportando le varie aree aziendali. Attività di manutenzione del sistema fornendo assistenza 
agli utenti ed affiancando i tecnici HW/SW in caso di problemi complessi. Installazione e 
configurazione del nuovo HW/SW sia lato client che server e del sistema di telefonia attribuendo gli 
accessi interni ed esterni oltre ad impostare i piani di manutenzione preventiva per tutta la 
strumentazione HW e SW a disposizione dell’azienda 
Pianificazione e verifica la corretta gestione del back-up e restore in collaborazione con il fornitore 
esterno. Applicazione delle patch e degli aggiornamenti necessari gestendo il rapporto con il fornitore 
esterno per rispondere alle richieste di ricerca dati 
Interviene nella valutazione delle soluzione e dei fornitori più adeguati, coordinando gli interventi di 
assistenza in loco. Gestione dell'implementazione o sostituzione degli impianti HW/SW 
Rif. per la candidatura: n. 23      Scadenza offerta:03-04-2015 
 
Punto vendita articoli sportivi nelle vicinanze di Crema cerca  
1 Commesso addetto alla vendita di prodotti sportivi biciclette. La persona inserita si occuperà 
della gestione della clientela, vendita di prodotti e ricambi del settore ciclistico. Gestione dei prodotti 
in magazzino, carico e scarico tramite l'utilizzo del programma gestionale interno. Tempo determinato 
di 6 mesi. Full – time. Il candidato ideale deve aver preferibilmente maturato una pregressa esperienza 
nella vendita di biciclette e/o essere un praticante di sport ciclistici.Buona conoscenza del computer e 
capacità nell'utilizzo di programmi gestionali. Capacità di gestione della clientela. 
Rif. per la candidatura: n. 24     Scadenza offerta:10-04-2015 
 



Salone di acconciature vicinanze Crema cerca 
1 Parrucchiere/a con Esperienza. Tempo determinato scopo assunzione. Part -time. Indispensabile 
esperienza nel ruolo, taglio, colore. Capacità di gestione della clientela. Essere automuniti. 
Disponibilità nel lavorare nel fine settimana. 
Rif. per la candidatura: n. 25     Scadenza offerta:10-04-2015 
 
 
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 
 
 
Industria di produzione e commercio arredi da giardino e per interni situata nella zona 
piadenese mantovana cerca 
3 Impiegati commerciali estero per la partecipazione a fiere di settore e per trasferte presso i clienti 
esteri. Contratto a tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Diplomi con indirizzo nelle lingue straniere (Liceo Linguistico, Ragioneria per il Commercio Estero, 
Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere, Liceo Scientifico bilingue) oppure Laurea in 
Lingue Straniere. Lingue richieste: Inglese e Francese eccellenti. Gradita anche la conoscenza delle 
lingue Tedesco e Spagnolo. Conoscenze informatiche: pacchetto Ms-Office. Patente di guida 
categoria B.  E’ preferibile ma non indispensabile che il candidato abbia i requisiti per la 
partecipazione al Programma Europeo Garanzia Giovani in Lombardia. 
Rif. per la candidatura:3396D     Scadenza offerta: 16-03-2015 
 
 
Industria di produzione e commercio arredi da giardino e per interni situata nella zona 
piadenese mantovana cerca 
2 Elettromeccanici – Meccanici, addetto al controllo della produzione ed alla manutenzione di 
stampi e presse. Tempo determinato. Qualifica di Elettromeccanico o Meccanico. 
Titoli di studio: Laurea in Ingegneria Meccanica oppure Diploma di Perito Meccanico o 
Elettromeccanico. Conoscenze informatiche: Pacchetto Ms-Office. Patente di guida categoria B. 
Il candidato deve avere i requisiti per la partecipazione al Programma Europeo Garanzia Giovani in 
Lombardia. 
Rif. per la candidatura:3397D      Scadenza offerta: 16-03-2015 
 
Gruppo di trasporto pubblico di persone con oltre 50 dipendenti situato a Mantova cerca 
1 Responsabile dell'officina aziendale, addetto alla programmazione, gestione e controllo attività e 
personale addetto alla manutenzione degli autobus. Tempo indeterminato pieno. Orario dalle ore 8 
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Conoscenza impianti e componenti meccaniche, elettriche, 
elettroniche e idrauliche dei veicoli pesanti, conoscenza manutenzione preventiva e a caduta, 
leadership, problem solving, autonomia, lavoro per obiettivi. Diploma o Qualifica Professionale ad 
indirizzo meccanico. Conoscenze informatiche: pacchetto Ms-Office. Inglese sufficiente. 
Indispensabile: esperienza da più di 3 anni.  Patente di guida categoria B - Automunito. 
Rif. per la candidatura: 3398 D     Scadenza offerta: 16-03-2015 
 
Studio dentistico con ambulatori in Viadana e Cremona  cerca 
1 Assistente alla poltrona per 6 mesi di tirocinio prorogabile a 1 anno con part-tie verticale su 2-3 
giorni alla settimana. Diploma, conoscenza del pacchetto office, patente B, automunito 
Rif. per la candidatura: 3401F          Scadenza offerta: 17-03-2015 
 
 
 



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 metalmeccanica nelle vicinanze di Soresina cerca 
1 Ingegnere/Perito Meccanico  per assunzione iniziale a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Laurea in ingegneria meccanica o Perito meccanico. 
E' necessaria la padronanza dei comuni software per il disegno 2D, 3D e pacchetto Office. Si richiede 
inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. E' gradita eventuale esperienza acquisita nello 
stesso settore. 
Rif. per la candidatura:n°:  P20874     Scadenza offerta: 16-03-2015 
 
 
 


