
 
 

 

 

 

07-08-2015 

Questa settimana sono attive 42 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 settore alimentare nelle vicinanze di Villanova sull'Arda (PC) cerca  
1 Addetto e-commerce e alla gestione delle reti informatiche. Tempo determinato full-time o 
apprendistato in base all'età del candidato. Manutenzione del sito, gestione schede prodotti, campagne 
pubblicitarie su Google, blog, social network, ordini, spedizioni, informazioni ai clienti tramite e-mail. 
Ottima conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e di internet; preferibile ottima conoscenza 
di una seconda lingua straniera (francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese). Indispensabile esperienza 
nella gestione e-commerce, conoscenza delle reti informatiche, automunito. 
Rif. per la candidatura: A128      Scadenza offerta:18-08-2015  
 
Azienda settore elettrico nelle vicinanze di Cremona cerca  
1 Elettricista. Tirocinio sei mesi con mansioni di installazione e manutenzione impianti elettrici. 
Diploma nel settore elettrico ed elettronico, conoscenza di base del metodo di utilizzazione dell'energia 
elettrica, patente B. 
Rif. per la candidatura: C126      Scadenza offerta:18-08-2015  
 
Ditta alimentare a pochi Km da Cremona cerca  
1 Impiegato commerciale estero. Tempo determinato full-time. Esperienza, capacità organizzative e di 
trattativa commerciale, disponibilità a recarsi all'estero, lingua inglese eccellente, pacchetto Office, 
diploma o laurea attinente alla figura, mezzo proprio. Dovrà occuparsi di vendite (preventivi, proposte, 
contratti, gestione rapporti clienti e fornitori, ordini, assistenza post-vendita, ordini insoluti). Possibili 
viaggi esteri per promozione e vendita del prodotto. 
Rif. per la candidatura:A119      Scadenza offerta:11-08-2015  
 
Ditta alimentare a pochi Km da Cremona cerca  
1 Impiegato amministrativo-contabile di concetto. Tempo determinato full-time. Lingua ungherese 
eccellente, lingua inglese livello buono, diploma di ragioneria o laurea attinente alla figura, pacchetto 
Office, mezzo proprio. Capacità di predisporre metodi o procedure contabili, programmi di 
contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio, riservatezza nel trattamento dei dati. 
Dovrà occuparsi di: amministrazione, contabilità, segreteria, contatto con clienti (anche esteri), 
adempimenti fiscali-tributari, gestione rapporti con banche, gestione amministrativa. 
Rif. per la candidatura:A118      Scadenza offerta:11-08-2015  
 



 
Azienda di trasporti a 10 Km da Cremona cerca  
1 Autista autobetoniera. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario: tempo 
pieno indicativamente 06:00-18:00, da adattare giornalmente alle esigenze aziendali, in una fascia oraria 
complessiva che va dalle 04:00 alle 20.00 Esperienza di almeno 2 anni nella guida di mezzi pesanti, 
anche diversi da autobetoniera; patente C con CQC (gradite anche pat. DE con CQC); disponibilità a 
variazioni giornaliere di orario, automunito. 
Rif. per la candidatura:A122      Scadenza offerta:11-08-2015  
 
Salone di estetista in Cremona cerca 
1 Estetista. Tempo determinato 1 mese con possibilità di proroga, per sostituzione lavoratrice assente. 
Orario part-time 24 ore settimanali (apertura al pubblico dalle 09:00 alle 19:00). Diploma di estetista 4° 
anno; gradita esperienza (pulizia viso, massaggi, ceretta, manicure, pedicure). 
Rif. per la candidatura:C125      Scadenza offerta: 25-08-2015 
 
Ditta di servizi di consulenza alle aziende cerca  
1 Impiegato commerciale per la propria agenzia in Cremona città. Tempo indeterminato full-time. 
Stipendio fisso + provvigioni. Motivazione e attitudine alle relazioni, orientamento all'attività 
commerciale e in team, capacità di acquisire nuovi clienti e di sviluppare il portafoglio già consolidato 
promuovendo prodotti e servizi bancari, di credito e finanziari. Preferibili neolaureati e neodiplomati, 
fortemente motivati, per i quali è previsto un percorso formativo. 
Rif. per la candidatura:A115      Scadenza offerta:11-08-2015  
 
Azienda commercializzazione settore legno in Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto segreteria commerciale per mansioni di front office e prospezione clientela. Tirocinio della 
durata di 6 mesi. Indennità di partecipazione. Lingua inglese eccellente, gradita conoscenza della lingua 
russa. Buona conoscenza pacchetto Office. 
Rif. per la candidatura: C113     Scadenza offerta:18-08-2015  
 
Bar Ristorante in Cremona città cerca 
1 Cuoco. Inizialmente tempo determinato 3-6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Tempo pieno (pranzi e cene). Esperienza pluriennale, responsabilità e organizzazione 
della cucina, preparazione pranzi e cene per oltre 70 coperti, composizione menù, spirito di iniziativa e 
creatività. 
Rif. per la candidatura: C34      Scadenza offerta:11-08-2015  
 
Bar Ristorante in Cremona città cerca 
1 Barman. Contratto a chiamata con prospettiva assunzione a tempo indeterminato. Orario serale. 
Esperienza nella mansione con capacità di preparazione cocktail.  
Rif. per la candidatura: C32      Scadenza offerta:11-08-2015  
 
Industria metalmeccanica a Cremona cerca  
1 Saldatore specializzato con patentino. Tempo determinato 24 mesi. Tempo pieno. Patentino di 
saldatore (tig, elettrodo, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, bassi legati); esperienza pluriennale 
(indispensabile); patente B e mezzo proprio. 
Rif. per la candidatura: A98      Scadenza offerta:25-08-2015  
    
 
Azienda metalmeccanica 25 Km da Cremona provincia di PC cerca 
2 Montatori meccanici. Contratto di somministrazione. Pluriennale esperienza nella mansione come 
montatore meccanico e conoscenza disegno. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S78      Scadenza offerta: 11-08-2015 
 
 
 
 



Carpenteria a circa 15 km da Cremona cerca 
1 Ingegnere meccanico per tirocinio di 6 mesi da settembre 2015 con prospettiva di inserimento in 
azienda con contratto di apprendistato. Lettura disegno, distinta materiali da acquistare, distinta di 
taglio, verifica lavori in officina, contatti con clienti per verifiche tecniche) Possibilità di crescita 
professionale. 
Rif. per la candidatura:S83      Scadenza offerta: 25-08-2015 

 
Azienda di attrezzature zootecniche nelle vicinanze di Cremona cerca 
1 Impiegato tecnico commerciale. Contratto a tempo determinato di 6 mesi a tempo pieno. Autocad e 
Pacchetto Office; lingua russa eccellente;disponibilità a trasferte e viaggi anche all'estero; 
automunito. 
Rif. per la candidatura: A97    Scadenza offerta: 11-08-2015 

 
Azienda tessile a pochi chilometri da Cremona cerca 
1 Cucitrice. Contratto a tempo determinato full-time con prospettiva tempo indeterminato per chi ha 
già esperienza. Utilizzo macchina lineare, taglia e cuci a due aghi, ad un ago, due aghi a braccio, tre 
aghi a copertura. E’possibile anche un contratto di apprendistato e in tal caso è richiesto il diploma in 
Tecnico del settore della moda e dell'abbigliamento. Disponibilità del mezzo proprio. 
Rif. per la candidatura: S21    Scadenza offerta: 11-08-2015 
 
Azienda tessile a pochi chilometri da Cremona cerca 
1 Tagliatore di tessuti su macchine a taglio automatico. Contratto a tempo determinato full-time con 
prospettiva tempo indeterminato. Indispensabile esperienza su macchine a taglio automatico, gradita 
conoscenza sistema Gerber, disponibilità ad eventuali turni diurni, disponibilità del mezzo proprio. 
Rif. per la candidatura: A114    Scadenza offerta: 11-08-2015 
 
Bar ristorante nelle vicinanze Piacenza (18 km da Cremona) cerca 
1 Aiuto Cuoco Tempo determinato. Part time. Solo fine settimana (da giovedì a domenica). Diploma di 
maturità scuola alberghiera e/o esperienza nella mansione. Conoscenza base lingue inglese e spagnolo. 
Disponibilità a turni diurni e notturni. 
Rif. per la candidatura: R99Cuoco     Scadenza offerta: 11-08-2015 
 
Bar ristorante nelle vicinanze Piacenza (18 km da Cremona) cerca 
1 Cameriere di sala. Tempo determinato. Part time. Solo fine settimana (da giovedì a domenica). 
Diploma di maturità scuola alberghiera e/o esperienza nella mansione. Conoscenza base lingue inglese e 
spagnolo. Disponibilità a turni diurni e notturni. 
Rif. per la candidatura: R99Cameriere    Scadenza offerta: 11-08-2015 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
Azienda Servizi di Consulenza alle Aziende cerca: 
1 Impiegato/a con mansioni commerciali tempo indeterminato full time 
Preferibile Laurea o diploma di Scuola Media Superiore, buon utilizzo del computer, motivazione e 
attitudine alle relazioni orientata all'Attività commerciale. Sviluppo e gestione portafoglio clienti 
Rif. per la candidatura: n. 89    Scadenza offerta:10-08-2015 
 
 
Azienda del Settore Commercio vicinanze Crema cerca: 
1 Impiegato con mansioni di assistente al Responsabile Qualità e Sicurezza 
Tempo determinato full time 
Gradita esperienza nel ruolo, buona conoscenza lingua inglese, buon utilizzo del computer. 
Rif. per la candidatura: n.90    Scadenza offerta:10-08-20 
 
 
Azienda operante nel Settore Commercio e assistenza macchine per Ufficio cerca: 
1 Agente di Vendita – Contratto di collaborazione – Full Time – Gradita esperienza nel ruolo, 
PatenteB automunito – 
 
 Rif. per la candidatura: n. 85    Scadenza offerta: 17-08-2015 
 
 
Azienda progettazione e realizzazione impianti elettrici cerca: 
1 Tirocinante addetto installazione e manutenzione impianti elettrici  
Durata del tirocinio da definire - indennità di partecipazione da definire (importo minimo di 400 euro al 
mese)  Richiesta conoscenza base  in campo elettrico 
Rif. per la candidatura: n. 88    Scadenza offerta: 17-08-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
Agenzia di somministrazione per Azienda cosmetica cerca: 
10 Operai/operaie addetti alla produzione e alla confezione di cosmetici.  
Tempo determinato pieno. Si richiede buona manualità e possesso della Patente B. 
Rif. per la candidatura:3621 prot. 78331    Scadenza offerta:   21-08-2015 
 
 
Laboratorio di pasticceria zona di Soresina cerca: 
1 tirocinante pasticcere. Tirocinio di mesi tre con possibile trasformazione a tempo indeterminato. 
Orario mart/sab 7.00-12.00 e 14.30-16.30  domen. 07.00-12.00. Indennità di partecipazione 600.00  
mensili . Si richiedono conoscenze  di base e buona attitudine all’apprendimento.Titolo di studio: 
diploma/diploma professionale. Conoscenza pacchetto Office.  Patente B – automunito. 
Rif. per la candidatura:77324      Scadenza offerta:   03-08-2015 
 
 



 
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 
 
Agenzia di assicurazione di Casalmaggiore cerca: 
1 Subagente di vendita. Collaboratore esterno con o senza portafoglio cliente. Buona conoscenza del 
pacchetto office, predisposizione a rapportarsi con il pubblico, patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: 3558 F     Scadenza offerta:14-08-2015 
 
Agenzia di assicurazione di Casalmaggiore cerca: 
1 Impiegato/a in agenzia di assicurazione. Contratto a tempo determinato, a tempo pieno. Richiesto 
diploma quinquennale, buona conoscenza del pacchetto office, patente B, automunito, età inferiore ai 
25 anni.  
Rif. per la candidatura: 3557 F      Scadenza offerta:14-08-2015 
 
Azienda di vigilanza in Casalmaggiore cerca: 
1 operatore servizi fiduciari (non armato). Contratto a tempo determinato per due settimane, turni 
anche notturni. Indispensabili massima puntualità e serietà, bella presenza, patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: 3611 F      Scadenza offerta:14-08-2015 
 
Società Cooperativa Sociale operante nell'ambito Casalasco cerca: 
1 educatore per la Scuola dell'Infanzia. Tirocinio di inserimento al lavoro o di formazione 
orientamento. Titoli di Studio indispensabili: Diploma di Maturità di Tecnico dei Servizi Sociali, 
Laurea in psicologia o similari, Liceo socio psicopedagogico, Magistrali, Diplomi di assistenza 
all'infanzia o altri titoli per essere inseriti in Scuole d'infanzia e Nidi, patente B. 
Sede del tirocinio Casteldidone. 
Rif. per la candidatura: 3632 D      Scadenza offerta:14-08-2015 
 
 
Società Cooperativa Sociale operante nell'ambito Casalasco cerca 
1 educatore per la Scuola dell'Infanzia. Tirocinio di inserimento al lavoro o di formazione 
orientamento. Titoli di Studio indispensabili: Diploma di Maturità di Tecnico dei Servizi Sociali, 
Laurea in psicologia o similari, Liceo socio psicopedagogico, Magistrali, Diplomi di assistenza 
all'infanzia o altri titoli per essere inseriti in Scuole d'infanzia e Nidi, patente B. 
Sede del tirocinio Spineda. 
Rif. per la candidatura: 3633 D      Scadenza offerta:14-08-2015 
 
 
Società Cooperativa Sociale operante nell'ambito Casalasco cerca 
1 educatore per la Scuola dell'Infanzia. Tirocinio di inserimento al lavoro o di formazione 
orientamento. Titoli di Studio indispensabili: Diploma di Maturità di Tecnico dei Servizi Sociali 
 Laurea in psicologia o similari, Liceo socio psicopedagogico, Magistrali, Diplomi di assistenza 
all'infanzia o altri titoli per essere inseriti in Scuole d'infanzia e Nidi, patente B. 
Sede del tirocinio Rivarolo del Re ed Uniti. 
Rif. per la candidatura: 3634 D      Scadenza offerta: 18-09-2015 
 
Azienda Commerciale situata nell'ambito Casalasco cerca  
2 Impiegati/e Commerciali Italia. Tirocinio di inserimento al lavoro. Titoli di Studio indispensabili: 
Diploma o Laurea, Conoscenza della Lingua Inglese, Conoscenza di base dei principali programmi 
informatici del pacchetto MsOffice, navigazione in Internet e Gestione Posta elettronica. Patente B.  
Requisiti del Piano Europeo per l'Occupazione Garanzia Giovani. 
Rif. per la candidatura: 3641 D      Scadenza offerta: 14-08-2015 


