
 

 

 

 

 

15-10-2015 

 

Questa settimana sono attive 51 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 
 
 

 
Studio professionale in Cremona cerca  
1 Impiegata/o contabile per tenuta contabilità semplificata e ordinaria, predisposizione dichiarazione 
730, Unico, 770 e preparazione pratiche per l’invio telematico Enti e attività di segreteria. Tempo 
determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Da lunedì a venerdì con orario da 
definire, flessibilità di orario nei periodi previsti per le dichiarazioni dei redditi. 
Richiesta esperienza nelle mansioni specificate e buone capacità di relazionarsi con le diverse tipologie 
di clientela. E' titolo preferenziale aver già svolto attività lavorativa in studi professionali. Richiesto 
diploma o laurea, conoscenza sufficiente della lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: A148     Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
Panetteria gastronomia nelle vicinanze di Cremona cerca 
1 Pasticciera e commessa con mansioni produzione di pasticceria base e pasta fresca e addetta alle 
vendite. Inizialmente verrà proposta una prova con voucher poi contratto a tempo determinato.  
Orario part time 25 ore/sett.  Da lun a ven dalle 13.00 alle 17.00 e sabato dalle 7.00 alle 13.00.  
Indispensabile capacità di preparare prodotti di pasticceria (dolci base e pasticceria secca); gradita 
esperienza nella preparazione di pasta fresca. Titolo di studio nel settore ristorazione è gradito ma non 
necessario se la persona ha comprovata esperienza.  
Rif. per la candidatura: C183     Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
 
Azienda di Cremona di fabbricazione e progettazione di strumenti di misurazione cerca  
1 Responsabile controllo qualità di componenti e materiali meccanici ed elettrostrumentali forniti da 
terzi. Ambito aziendale: divisione engineering & contracting. Contratto tempo indeterminato. Orario di 
lavoro: 8-12,30 e13,30-17. Diploma o laurea ad indirizzo tecnico. Esperienza minima di due anni 
maturata nell'area qualità di società impiantistiche (EPC) operanti nel settore Oil & Gas. Conoscenza 
profonda di componenti, materiali (acciai) e dei processi di saldatura. Provata conoscenza delle 
normative internazionali comunemente utilizzate nell'ambito impiantistico del settore (ASME, ANSI, 
ASTM, API, EN, PED, ATEX, etc).  Lingua inglese eccellente. Disponibilità a brevi trasferte 
nazionali/internazionali. Patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura: C179     Scadenza offerta: 30-10-2015 



 
Agenzia di somministrazione cerca per azienda alimentare nelle vicinanze di Cremona  
6 Add. al confezionamento. Contratto di somministrazione. Turni diurni e notturni. Si richiede 
esperienza in produzione o su linea in generale. Patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura: D181     Scadenza offerta: 30-10-2015 
 
Officina a Cremona cerca per tirocinio 
1 Gommista per riparazione e manutenzione pneumatici. Tirocinio 6 mesi a tempo pieno con indennità 
di partecipazione. Residente in Cremona o limitrofi. Buona conoscenza della lingua italiana. Patente B.  
Rif. per la candidatura: C180     Scadenza offerta: 30-10-2015 
 
 
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: 20-10-2015 
 
 
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: 20-10-2015 
 
 
Ristorante nelle vicinanze di 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 
 
 
Società cooperativa di commercializzazione prodotti design cerca  
3 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 
 
 
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: 03-11-2015 
 
Azienda cartotecnica nelle vicinanze di Cremona cerca 
1 Conduttore di macchina da stampa e montaggio cliché. Tempo determinato pieno.  Esperienza su 
macchine da stampa flexografiche o in rotocalco, saper lavorare in autonomia. Disponibilità a 
trasferimenti fuori dall'Italia per seguire corsi e montare cliché di stampa. Titolo di studio (non 
obbligatorio). Perito grafico o Tecnico di stampa e allestimento. Competenze informatiche: pacchetto 
Office e pacchetto Adobe. Gradita conoscenza lingua inglese e tedesca.  
Rif. per la candidatura:C150      Scadenza offerta: 27-10-2015 
 
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: 27-10-2015 
 
 
Azienda settore metalmeccanico di assemblaggio e montaggio in provincia di Piacenza cerca 
1 Operaio addetto al montaggio di piccole parti meccaniche. Contratto di somministrazione. 
Conoscenza disegno tecnico ed esperienza (anche breve) nel montaggio. Gradito diploma tecnico. 
Rif. per la candidatura: C172      Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
Azienda settore costruzioni edile a Cremona cerca  
1 Impiegato/a amministrativo/a. Mansioni: preparazione documenti gare d'appalto. Contratto da 
definire a seguito di colloquio. Indispensabile esperienza di almeno due anni nelle mansioni da svolgere 
Competenze informatiche: pacchetto office. Patente B. Automunito.  
Rif. per la candidatura: R175   Scadenza offerta: 20-10-2015 
 
 
 
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 
 
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:20-10-2015 
 
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:20-10-2015 
 
 



 
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:20-10-2015 
 
 
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:20-10-2015 
 
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:20-10-2015 
 

 
Famiglia privata a Crema cerca  
1 Baby-sitter convivente referenziata con esperienza. Si chiede la convivenza dal lunedì al venerdì con orario 
di lavoro 54 ore settimanale. Indispensabile esperienza come baby-sitter e referenze verificabili, conoscenza della 
lingua inglese. Rif. candidatura  n. 116     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Commercio abbigliamento a Crema cerca 
1 Responsabile punto vendita abbigliamento con esperienza addetto/a alla vendita assistita, gestione 
contabilità, gestione del personale e allineamento del visual. Tempo determinato con prospettiva di 
inserimento a tempo indeterminato. Full time. Laurea triennale, indispensabile esperienza nel ruolo di 
almeno 2 anni, utilizzo pacchetto Office, buona conoscenza lingua inglese.  
Rif. candidatura  n. 117     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Vendita al dettaglio alimentare ittico Crema cerca 
1 Addetto/a al punto vendita con mansioni di stivaggio del prodotto ittico in arrivo in cella frigorifera 
e preparazione vasca di vendita. Tempo indeterminato. Preferibile precedente esperienza di vendita 
nella grande distribuzione.  
Rif. candidatura  n. 118     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 
Azienda confezionamento generi non alimentari cerca per tirocinio 
1 Add. inserimento dati. Durata 6 mesi con indennità di partecipazione. Diploma preferibilmente in ambito 
amministrativo. Buon utilizzo del pacchetto Office.  
Rif. candidatura  n. 119     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 
Azienda impianti idraulici civili ed industriali ce rca  
1 Idraulico. Tempo determinato. Esperienza nel ruolo, iscritto nella lista regionale di mobilità L223/91. 
Rif. candidatura  n. 120     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 



Azienda impianti idraulici civili ed industriali Cr ema cerca 
1 Disegnatore Autocad.  Tempo determinato. Iscrizione nella lista regionale di mobilità L223/91. Ottima 
conoscenza disegno Autocad e  Office. Esperienza nella mansione.     
Rif. candidatura  n. 121     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Azienda di riempimento e confezionamento prodotti cosmetici cerca 
1 Addetto/a al riempimento e confezionemento prodotti cosmetici (etichettatura, bollinatura, 
astucciamento etc). Tempo determinato e pieno. Gradita esperienza su macchine riempimento mascara.  
Rif. candidatura  n. 122     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Agenzia assicurazioni a Crema cerca  
1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione a tempo pieno. Diploma o laurea. 
Rif. candidatura: risorseumane@inassitaliacrema.net  Scadenza offerta:27-10-2015 
 
Agenzia di lavoro temporaneo di Crema cerca  
1 Idraulico saldatore tubista. Contratto tempo determinato, full-time.  Conoscenza della saldatura di 
tubazioni e nozioni di manutenzione idraulica per impianti civili ed industriali  
Rif. candidatura  n. 123     Scadenza offerta:27-10-2015 

 
Farmacia cerca  
2 Farmacisti da inserire all'interno di Farmacie di Crema Nuova, Ombriano, Casaletto Vaprio, 
Gallignano, Costa S. Abramo. Tempo determinato, full time. Attività di contatto e gestione delle 
esigenze della clientela. Richiesta Laurea in farmacia/CTF con Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti. 
Preferibilmente con esperienza e conoscenza del sistema informatico Wingesfal. Automuniti. 
Rif. candidatura  n. 124     Scadenza offerta:27-10-2015 

 
Azienda servizi informatici di Crema cerca per tirocinio 
1 Tecnico sistemista informatico. Durata 6 mesi eventualmente prorogabili. Indennità di partecipazione, 
full time. Diploma o laurea in informatica - Conoscenza sistemi operativi server (compreso Linux) e 
client, conoscenza e creazione reti- Utilizzo Office, Sistemi Windows e Linux, DB, SQL e Oracle - 
Buona conoscenza lingua inglese. Età max 29 anni (il limite d'età è requisito per l'accesso a 
finanziamento pubblico). 
Rif. candidatura  n. 125     Scadenza offerta:27-10-2015 

 
 
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 del soresinese di progettazione e installazione di impianti e sistemi cerca 
1 Elettricista. Tempo determinato pieno per 3/6 mesi con i seguenti orari: 7,30-12,30 13,30-16,30. E' 
indispensabile aver maturato esperienza quinquennale nella mansione ed essere in possesso della 
patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R3749      Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 
Azienda del soresinese di progettazione ed installazione di impianti e sistemi cerca 
1 Idraulico. Assunzione a tempo pieno determinato a 3/6 mesi con il seguente orario: 7,30-12,30 13,30-
16,30. Indispensabile aver maturato esperienza quinquennale nella mansione richiesta e essere in 
possesso del patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura:R3748      Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 
 



Azienda di lavorazione carni a Castelleone cerca 
1 Esperto nella legatura dei salumi. Assunzione a tempo indeterminato pieno con i seguenti orari: 
6,00-12,00 e 13,30-15,30. Indispensabile aver maturato esperienza nella mansione e possesso della 
patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: G3713      Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Azienda di costruzioni linee elettriche MT/BT e impianti a Soresina cerca per tirocinio 
1 Perito elettrotecnico o elettronico per mansioni di attività di ufficio e misurazioni esterne. Tirocinio 
di 6 mesi a tempo pieno con indennità di partecipazione. Conoscenza pacchetto Office e automunito.  
Rif. per la candidatura: 104405A     Scadenza offerta:23-10-2015 
 
 
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 
 
 
Agenzia per il lavoro cerca per azienda in Calvatone  
1 Attrezzista macchine utensili. Contratto di somministrazione. Indispensabile esperienza nella 
mansione specifica, patente B, gradita mobilità.  
Rif. per la candidatura: 3750F     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Agenzia per il lavoro cerca per azienda in Casalmaggiore  
1 Saldatore a filo. Contratto di somministrazione. Indispensabile esperienza nella mansione specifica, 
patente B, gradita mobilità.  
Rif. per la candidatura: 3751F     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Agenzia per il lavoro per azienda in Colorno  
1 Tornitore CNC e controllo qualità prodotto. Contratto di somministrazione. Indispensabile 
esperienza nella mansione specifica, patente B, gradita mobilità.  
Rif. per la candidatura: 3752F     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Supermercato della GdO cerca per tirocinio a Casalmaggiore 
1 Cassiera/e- commessa/o per mansioni di gestione box informazioni, caricamento scaffali, aiuto capi 
reparto. Attività commerciale di 40 ore settimanali articolata a turni. Durata 6 mesi. Requisiti per 
attivazione  Programma Garanzia Giovani. (18-29 anni- che non studiano, non lavorano, e non stanno 
svolgendo percorsi formativi).Residenza in Casalmaggiore. Patente B.  
Rif. per la candidatura: 3744D     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
Supermercato della GdO cerca per tirocinio a Casalmaggiore 
1 Addetto al servizio al banco dei salumi e dei freschi, carico scaffali e banco frigo, gestione 
gastronomia. Attività commerciale di 40 ore settimanali articolata a turni. Durata 6 mesi. Requisiti per 
attivazione  Programma Garanzia Giovani. (18-29 anni- che non studiano, non lavorano, e non stanno 
svolgendo percorsi formativi).Residenza in Casalmaggiore. Patente B. 
Rif. per la candidatura: 3745D     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 
Supermercato della GdO cerca per tirocinio nei pressi di Piadena 
1 Cassiera/e- commessa/o per mansioni di gestione box informazioni, caricamento scaffali, aiuto capi 
reparto. Attività commerciale di 40 ore settimanali articolata a turni. Durata 6 mesi. Requisiti per 
attivazione  Programma Garanzia Giovani. (18-29 anni- che non studiano, non lavorano, e non stanno 
svolgendo percorsi formativi). Residenza in Piadena, Drizzona, Voltido, Calvatone, Torre de' picenardi, 
Isola Dovarese o comuni limitrofi della provincia di Mantova o di Cremona. Patente B.  
Rif. per la candidatura: 3746D     Scadenza offerta:20-10-2015 



 
Supermercato della GdO cerca per tirocinio a nei pressi di Piadena 
1 Addetto al servizio al banco dei salumi e dei freschi, carico scaffali e banco frigo, gestione 
gastronomia. Attività commerciale di 40 ore settimanali articolata a turni. Durata 6 mesi. Requisiti per 
attivazione  Programma Garanzia Giovani. (18-29 anni- che non studiano, non lavorano, e non stanno 
svolgendo percorsi formativi). Residenza in Piadena, Drizzona, Voltido, Calvatone, Torre de' picenardi, 
Isola Dovarese o comuni limitrofi della provincia di Mantova o di Cremona. Patente B. 
Rif. per la candidatura: 3747D     Scadenza offerta:20-10-2015 
 
 


