
 
 

 

 

 

24-09-2015 

Questa settimana sono attive 57 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. 

 
Avviso di selezione per incarichi professionali 

La Provincia di Cremona cerca per i Centri per l’Impiego di Cremona, Crema e Casalmaggiore  
3 Esperti di orientamento al lavoro per l’erogazione di servizi di orientamento rivolti in particolare a 
giovani e a persone disoccupate over 45.  
3 Esperti di servizi per il lavoro per il potenziamento del servizio incontro domanda e offerta di 
lavoro. Gli incaricati dovranno in particolare implementare la rete dei contatti con le imprese, conoscere 
le procedure di selezione del personale e le modalità per l’attivazione di tirocinio e/o inserimenti 
lavorativi.  
Per conoscere i contenuti,  i requisiti di accesso e le modalità per presentare la propria candidatura 
consultare l’Avviso pubblico sul sito: www.provincia.cremona.it  (Bacheca: Consulenti ed esperti)  
Scadenza avviso: 28-09-2015 ore 12.30   
 
 
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 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: 29-09-2015 
 
Ristorante di Cremona città (70 coperti) cerca  
1 Cuoco/a Inizialmente tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. 
Tempo pieno (Pranzi e cene). Si richiedono: esperienza pluriennale, capacità di organizzare e gestire 
autonomamente la cucina per la preparazione di pranzi e cene, spirito di iniziativa e creatività nella 
composizione dei menù.  
Rif. per la candidatura: D34      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
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:20-10-2015 



 
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: 29-09-2015 
 
Ristorante a 15 Km da Cremona cerca  
1 Cameriere di sala. Servizio ai tavoli, al bar e pulizia sala. Lavoro occasionale accessorio (voucher), 
orario 11:30-15:00 e 19:30-02.00. Sono richiesti: esperienza, capacità relazionali, accoglienza cliente, 
gentilezza, attenzione alle norme igienico-sanitarie, automunito. E' preferibile la conoscenza di una 
lingua straniera (inglese o francese) 
Rif. per la candidatura: A132      Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
Agenzia di somministrazione cerca  
1 Programmatore PLC SCADA per azienda nelle vicinanze di Cremona. Contratto di 
somministrazione full-time con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Esperienza comprovata 
nella mansione, disponibilità a brevi trasferte, patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: D136      Scadenza offerta: 29-09-2015  
 
Studio nelle vicinanze di Cremona cerca  
1 Impiegato/a contabile per registrazioni contabili e IVA e compilazione mod. 770. Tempo 
determinato 6 mesi. Richiesta esperienza minima di 5 anni negli studi professionali nell'ambito delle 
registrazioni contabili e IVA. Conoscenza lingua inglese sufficiente, patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D149      Scadenza offerta: 28-09-2015 
 
Società cooperativa di commercializzazione prodotti design cerca  
10 Agenti di commercio per prodotti edili e design di arredo per interni ed esterni. 
Luogo di lavoro: tutta la provincia di Cremona. Contratto di collaborazione di 3 mesi, in cui è previsto 
un fisso più provvigioni, finalizzato ad intraprendere successivamente l'attività di agente di commercio. 
I candidati ideali sono neodiplomati e neolaureati in materie tecniche (geometri, ingegneri, architetti) o 
agenti con maturata esperienza nel settore. Verranno valutati anche profili differenti purché fortemente 
motivati ad intraprendere questa professione. Si richiede: 
- buona conoscenza delle lingue straniere (inglese e francese) 
- dimestichezza nell'uso del PC e conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel) 
- disponibilità a viaggiare (anche all'estero) 
- automuniti 
I CV devono pervenire con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Rif. per la candidatura: A151     Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
Azienda di manutenzione ed installazione impianti elettrici a San Daniele e paesi limitrofi cerca 
1 Elettricista specializzato manutenzione ricerca guasti. Contratto a tempo determinato. Richiesta 
esperienza pluriennale nella mansione. Patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura: A152     Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
 
Forneria-pasticceria a 10 km da Cremona in provincia di Piacenza cerca 
1 Panettiere esperto per produzione prodotti da forno. Tempo determinato 3 mesi prorogabili, con 
prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno:da lunedì a venerdì 03.00-
10.00 e sabato 01.30-09.00.  Esperienza pluriennale nella panificazione; disponibilità ad eventuale 
lavoro straordinario; automunito. 
Rif. per la candidatura: D156     Scadenza offerta: 29-09-2015 
 
 
 
 



 
Piccolo bistrot in Cremona cerca per tirocinio 
1 Barista e aiuto in cucina. Gestione colazioni, piccola cucina, aiuto preparazioni alimentari, 
approccio alla clientela. Durata del tirocinio 6 mesi con prospettiva di assunzione. Preferibile scuola 
alberghiera. Persona dinamica con desiderio di affermazione. Patente B.  
Rif. per la candidatura: D157      Scadenza offerta: 29-09-2015 
 
Azienda di Vescovato cerca 
1 Autista pat. C con CQC per utilizzo mezzo aziendale. Contratto intermittente. Orario di lavoro 
flessibile, secondo le necessità dell’azienda. Indispensabile: età superiore a 55 anni ed esperienza nella 
mansione.  
Rif. per la candidatura:R159      Scadenza offerta: 02-10-2015 
 
Azienda di trasporto carburanti cerca  
1 Autista con patente D/E con ADR per il territorio nazionale. Tempo determinato e pieno. Esperienza 
nel settore autotrasporti.  
Rif. per la candidatura: R161      Scadenza offerta: 02-10-2015 
 
Agenzia di marketing operativo cerca per punto vendita della grande distribuzione  
1 Addetto vendita servizi di telefonia. Accoglienza clienti, gestione dei processi di vendita e 
attivazione prodotti e servizi telefonici  offerte dall’azienda cliente. Contratto di lavoro occasionale (non 
è richiesta la partita IVA). Tempo pieno su turni e disponibilità nel fine settimana. La retribuzione è 
composta da rimborso spese fisse mensile in aggiunta al variabile (pagamento di ogni attivazione sulla 
logica di target) . Sono richieste spiccate attitudini commerciali e di negoziazione, spirito di iniziativa e 
volontà di intraprendere un percorso professionale di crescita. Gradita precedente esperienza nella 
vendita di servizi.  
Rif. per la candidatura: C163      Scadenza offerta: 06-10-2015 
 
Carpenteria distante 15 km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Ingegnere meccanico o perito meccanico. Il tirocinio di 6 mesi è finalizzato all’inserimento in 
azienda con possibilità di crescita professionale. Potrebbe essere valutato anche un contratto di 
apprendistato invece del tirocinio. Tempo pieno. Conoscenza della lettura del disegno, distinta materiale 
da acquistare, distinta di taglio, verifica lavori in officina, contatti con clienti per verifiche tecniche. 
Automunito.  
 Rif. per la candidatura: S83       Scadenza offerta: 06-10-2015 
  
Azienda di carpenteria metalmeccanica in Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a add. ufficio tecnico. Durata 6 mesi.  Titolo di studio: Istituto tecnico/Laurea ingegneria 
meccanica. Conoscenze informatiche:Pacchetto Office, CAD/CAM 2D 3D.Conoscenze professionali: 
Distinta base e cicli di lavorazione ruoli/tempi/metodi.  
Rif. per la candidatura: C162      Scadenza offerta: 06-10-2015 
 

 
 
 
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 
 
Officina meccanica vicinanze Crema cerca  
1 Saldatore specializzato. Tempo determinato pieno. Saldatore con esperienza di almeno 5 anni con 
conoscenza del disegno meccanico addetto all'assemblaggio di tubazioni da banco in officina.  
Rif. per la candidatura: 100      Scadenza offerta:29-09-2015 



 
Officina meccanica vicinanze Crema cerca 
1 Apprendista Saldatore. Contratto di apprendistato - età max 29 anni. Titolo di studio in ambito 
tecnico meccanico.  
Rif. per la candidatura: 100/AP     Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Società Promozione Turistica e Culturale - Luogo di lavoro Pandino cerca 
1 Tirocinante addetto/a all'accoglienza turistica e alla promozione on-line.  
Mansioni: Accoglienza turisti, prima informazione, biglietteria, curatela newsletter, pagina FB, ricerche 
internet per promozione territoriale, gestione di Account Social, Gestione indirizzari. 
Tirocinio 25 ore settimanali. Indennità di partecipazione di 400 euro mensili. Laurea in ambito Turismo 
e/o formazione specifica. Ottima conoscenza Pacchetto Office, linguaggi Markup Html, Mailchimp. 
Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: n. 97      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Negozio rivendita pane e prodotti da forno a Crema cerca per tirocinio 
1 Add. alla vendita di prodotti alimentari. Durata di 6 mesi - indennità di partecipazione. 
Buona presenza, predisposizione ad attività a contatto con la clientela. Età compatibile con il 
programma Garanzia Giovani. 
Rif. candidatura n. 101      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Azienda del settore metalmeccanico a Trescore Cremasco 
1 Operaio manutentore meccanico o tornitore o fresatore sia manuale che a controllo numerico. 
Tempo determinato. Indispensabile esperienza in uno o più profili richiesti. Gradita iscrizione nella lista 
regionale di mobilità. 
Rif. candidatura n. 102      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Azienda del settore Commercio vicinanze Crema cerca 
1 Add. al centralino. Durata del tirocinio 2/3 mesi, orario part time 32 ore settimanali, indennità di 
partecipazione. Addetta al ricevimento telefonate, registrazione appuntamenti e disbrigo pratiche posta.  
Diploma di maturità, buona conoscenza della lingua inglese, eccellente predisposizione all'interazione 
con ogni tipo di cliente, cortesia, precisione, ordine, attitudine all'ascolto. 
Rif. candidatura n. 103      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema cerca 
1 Saldatore. Tempo determinato 2 mesi. Addetto alla saldatura emolatura. Indispensabile esperienza 
come saldatore.  
Rif. candidatura n. 104      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Azienda del settore stampa a Crema cerca 
1 Apprendista stampatore. Contratto di apprendistato a tempo pieno con mansioni di aiuto-
stampatore.  
Rif. candidatura n. 105      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 
Azienda produzione e commercio prodotti chimici vicinanze Crema cerca per tirocinio 
1 Add. alla produzione e confezionamento. Tirocinio 6 mesi a tempo pieno. Indennità di 
partecipazione. Richiesto scuola dell’obbligo.   
Rif. candidatura n. 106      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema cerca 
1 Saldatore. Tempo determinato 2 mesi. Add. saldatura, molatura. Indispensabile esperienza come 
saldatore.  
Rif. candidatura n. 107      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 



Azienda del settore legno  vicinanze Crema cerca 
1 Autista patente D-E per la guida di autotreni per il trasporto di containers scarrabili. Tempo 
determinato 3 mesi, tempo pieno (7-12, 13-17). Esperienza nella guida di autotreni per il trasporto di 
containers scarrabili.  
Rif. candidatura n. 108      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 
Centro estetico vicinanze Crema cerca 
1 Estestista con esperienza. Tempo determinato o apprendistato. Qualifica professionale di estetista di 
4 anni.   
Rif. candidatura  n. 109      Scadenza offerta:29-09-2015 
 

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Operaio manutentore metalmeccanico. Tempo determinato, tempo pieno con turni diurni. Esperienza 
come manutentore metalmeccanico preferibile esperienza come attrezzista.  
Rif. candidatura  n. 111      Scadenza offerta:29-09-2015 
 

Agenzia assicurazioni a Crema cerca  
1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione a tempo pieno. Diploma o laurea. 
Rif. candidatura: risorseumane@inassitaliacrema.net  Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Azienda di produzione e commercializzazione prodotti chimico/cosmetici cerca per tirocinio 
1 Add. a mansioni marketing per l’estero con mansioni di attività di coordinamento materiale di 
comunicazione con distributori esteri, customer care clienti esteri, preparazione comunicazioni 
promozionali per l'estero. Tirocinio della durata di 6 mesi, full time, indennità di partecipazione da valutare. 
Laurea in economia ad indirizzo marketing.Buon utilizzo pacchetto Office, requisito preferenziale 
conoscenza programmi di grafica. Conoscenza eccellente della lingua inglese. (Età max 29 anni 
indispensabile per l’accesso al finanziamento pubblico Garanzia Giovani) 
Rif. candidatura  n. 112      Scadenza offerta:06-10-2015 
 
Azienda di produzione e commercializzazione prodotti chimico/cosmetici cerca per tirocinio 
1 Assistente marketing e add. ad attività di gestione social media e web, supporto alle attività di lancio 
prodotto, supporto customer care clienti, supporto marketing operativo. Tirocinio della durata di 6 mesi, 
full time, indennità di partecipazione da valutare. Laurea in Economia ad indirizzo marketing, 
conoscenza ed utilizzo pacchetto Office, conoscenza programmi di grafica (photoshop, indesign), buona 
conoscenza della lingua inglese. (Età max 29 anni indispensabile per l’accesso al finanziamento 
pubblico Garanzia Giovani) 
Rif. candidatura  n. 113      Scadenza offerta:06-10-2015 
 
Azienda commercio al dettaglio tappeti e antichità cerca per tirocinio 
1 Add. alla programmazione, gestione e aggiornamento sito internet per vendite on line- vendita 
diretta in sede, contatto clienti. Tirocinio della durata di 6 mesi - full time eventualmente part time, 
indennità di partecipazione. Laurea breve in informatica, Eccellente conoscenza della lingua inglese, 
buona conoscenza del Francese, conoscenza ed utilizzo linguaggi informatici tecnici per gestione sito 
web. Rif. candidatura  n. 114     Scadenza offerta:06-10-2015 
 

Agenzia per il lavoro temporaneo a Crema cerca 
1 Fresatore CNC con esperienza. Add. a lavorazioni su fresa a controllo numerico, di programmazione e 
attrezzaggio macchina.  Diploma di perito meccanico, conoscenza approfondita del disegno meccanico, 
utilizzo degli strumenti di misura quali Calibro e Micrometro, conoscenza dei principali linguaggi di 
programmazione.     
Rif. candidatura  n. 115     Scadenza offerta:06-10-2015 
 

 
 
 
 



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 cerca 
1 Perito meccanico per la mansione di progettazione, gestione distinte, acquisti ed altre mansioni 
inerenti all’ufficio tecnico. Assunzione con apprendistato a tempo pieno. 
Orario indicativo 8-12 / 13.30-17.30. Richiesto Diploma di perito meccanico. Ottima conoscenza lingua 
inglese, pacchetto Office e programmi di disegno, patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: 84763      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Commercio all’ingrosso prodotti pulizia/igiene cerca 
1 Add. alle vendite per gestione pacchetto clienti e sviluppo nuovi contratti. Apprendistato e tempo 
pieno. Diploma, conoscenza pacchetto Office - patente B - automunito - capacità di relazionarsi e 
intraprendenza. 
Rif. per la candidatura: 96548      Scadenza offerta:01-10-2015 
 
Azienda commerciale settore chimico-clinico a Castelleone cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a in area amministrativo contabile. Durata 6 mesi. Neo laureato in ambito 
amministrativo e contabile, indispensabile possesso requisiti per attivare Garanzia Giovani, conoscenza 
pacchetto Office ed eventuale Gamma Enterprise (team System)- Inglese buono – automunito.  
Rif. per la candidatura: 94451     Scadenza offerta:01-10-2015 
 
 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 commerciale distributori automatici di Viadana cerca 
1 Addetto al caricamento di distributori automatici e manutenzione. Contratto a tempo determinato. 
Contratto dipendente a tempo determinato per 2 mesi prorogabili. patente B, automunito 
Rif. per la candidatura: 3717      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
Azienda di lavori di Meccanica Industriale operante nell'ambito Viadanese cerca 
1 Meccanico Industriale con mansioni di sostituzione tenute meccaniche, cuscinetti, cinghie, 
guarnizioni, filtri, accoppiamenti flangiati. Contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabili. 
Requisiti indispensabili: esperienza di almeno 4 anni nel settore della meccanica industriale, pompe, 
macchine industriali, compressori, motori, riduttori di pressione. Titolo di studio: Licenza Media 
Inferiore oppure Qualifica Professionale o Diplomi tecnici. Disponibilità di lavoro in turni sia diurni che 
notturni. Patente di guida B automunito. Gradita iscrizione in Lista di Mobilità Legge 223. 
Rif. per la candidatura: 3662D      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 
Azienda di commercio alimentare e posizionamento distributori automatici a  Piadena cerca 
1 Tecnico per assemblaggio parti ricambio, manutenzione macchine e assistenza tecnica. Contratto a 
tempo determinato. Diploma di istituto tecnico, conoscenza del pacchetto office, conoscenza della 
lingua inglese, patente B automunito.  
Rif. per la candidatura: 3708F      Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 
 
 
 



Salone di Parrucchiere a Sabbioneta cerca 
1 Acconciatore/parrucchiere. Tirocinio 6 mesi con possibilità di assunzione. Qualifica o diploma di 
acconciatore, requisiti di garanzia giovani,ovvero essere disoccupati, inoccupati, non svolgenti 
formazione; età inferiore ai 29 anni; conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua 
inglese. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: 3715F     Scadenza offerta:29-09-2015 
 
 
Ufficio Inserimento Disabili 
Via Dante 134, 26100 Cremona 
Tel. 0372/406536, 406537 
e-mail: collocamento.disabili@provincia.cremona.it 
 
L’offerta è rivolta solo alle categorie protette (invalidi civili) 
Agenzia di lavoro cerca per una Startup operante nel settore delle applicazioni Mobile  
1 Digital marketing specialist  a tempo pieno. Mansioni: elaborazione della strategia di lancio dei 
prodotti su Amazon, app store e google play e aggiornamento del sito internet, migliorare il 
posizionamento sui motori di ricerca attraverso le tecniche SEO, aumentare l'engagement sui social 
media, redazione report e analisi dati.  
Requisiti:diploma o laurea, esperienza pregressa nel ruolo, ottima conoscenza dei social media 
(facebook, twitter, linkedin), del mobile e delle tecniche SEO, utilizzo base di html 5 e Google 
analytics, gradita conoscenza del content marketing, fluente padronanza della lingua inglese, spiccate 
doti analitiche e capacità di lavorare in team. Sede di lavoro: Milano raggiungibile con i mezzi.  
Per la candidatura : www.jobmetoo.com/job_ad/1230/digital-marketing-specialist oppure via 
 e-mail: recruiter@jobmetoo.com        Scadenza offerta:06-10-2015 
 
 


