
 
 

 

 

 

21-01-2016 

Questa settimana sono attive 39 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 
 

 
Fast food in Cremona cerca 
1 Cuoco/a che dovrà occuparsi della cucina tipica di un fast food con assortimento vario, gestire i tempi 
della cucina e della tavola, gli ordini etc. Contratto da definire. Orario di lavoro dalle 10.30 alle 15.00. 
Si richiede esperienza come cuoco/a con capacità di autonomia nella gestione e organizzazione della 
cucina. 
Rif. per la candidatura: D4      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Azienda di fabbricazione e progettazione di strumenti per la misurazione della portata e 
temperatura in Cremona cerca 
1 Operaio di magazzino. Controllo di materiale in entrata, utilizzo gestionale, utilizzo del muletto, 
imballo materiale, eventuale ritiro merce presso fornitori. Da definire con prospettive di contratto a 
tempo indeterminato. Utilizzo pc, pacchetto office. Licenza media o diploma. Lingua inglese di base. 
Richiesti 2 anni di esperienza. 
Rif. per la candidatura: D5      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Studio di professionisti associati in Cremona cerca 
1 Impiegato amministrativo. Smistamento telefonate, appuntamenti, contabilità, rapporti con 
commercialista e consulente del lavoro, utilizzo programmi gestionali, smistamento carico e scarico 
pratiche, utilizzo portali compagnie assicurative clienti. Apprendistato - tempo pieno. Diploma di 
ragioneria o PACLE, età che consenta l'instaurazione del contratto di apprendistato (max 29 anni), 
capacità di dialogo, pacchetto office, lingua inglese di base, patente B, automunito se residente fuori 
città. 
Rif. per la candidatura: D197      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Pasticceria in Cremona città cerca 
1 Pasticciere. Produzione e decorazione di dolci: torte, pasticcini, brioches, paste lievitate, panettoni, 
colombe. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Indispensabile esperienza nella mansione di pasticcere, in grado di eseguire le direttive del pasticcere 
capo in autonomia, flessibilità oraria, disponibilità a lavorare saltuariamente di pomeriggio per esigenze 
di lievitazione impasti,  patente B per eseguire eventuali consegne con furgone aziendale. 
Rif. per la candidatura: A6      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
 



Azienda di impiantistica ospedaliera presso struttura ospedaliera in Cremona città cerca 
1 Ingegnere meccanico. Coordinatore servizio di manutenzione e conduzione impianti elettrici e 
meccanici (è responsabile del gruppo di lavoro, gestisce il processo di conduzione e manutenzione in 
modo disciplinato, monitora le attività e misura l'avanzamento).  Tempo determinato iniziale con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tempo pieno (no reperibilità, no turni).  
Indispensabile Laurea in ingegneria meccanica. Conoscenza impianti HVAC (Heating, Ventilation and 
Air Conditioning), refrigeratori Killer, termoregolazione in generale, pacchetto Office e Autocad. 
Buona capacità di risoluzione problemi in modo autonomo. Gradita conoscenza impianti di produzione 
vapore. Preferibile appartenenza a lista di mobilità o CIGS.  
Rif. per la candidatura:A222       Scadenza offerta:  26-01-2016  
 
Ditta individuale di Cremona cerca 
1 Camionista per trasporto prodotti chimici come soda, acido e sapone. Tempo determinato con 
possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Patente C-E con CQC e ADR (merci pericolose). 
Disponibilità a dormire spesso fuori casa ed esperienza nella guida di autocisterne.  
Rif. per la candidatura: A135      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 

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: 26-01-2016 
 

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: 26-01-2016 
 
Azienda di servizi di resocontazione multimediale cerca  
1 Trascrittore stenotipista. Il lavoro consiste nella predisposizione di verbali in ripresa diretta 
stenotipica, cioè verbalizzazione in diretta dei procedimenti trattati, in maniera corretta e veloce 
 Il candidato lavorerà presso il proprio domicilio, che deve essere in provincia di Cremona. 
Indispensabile esperienza di almeno due anni - diploma di maturità, possesso di un pc e di una 
connessione internet molto veloce, dimestichezza con la videoscrittura e con la gestione/trasmissione 
file, possesso del software skype per colloquio conoscitivo e messaggeria celere, velocità, massima 
riservatezza, domicilio in provincia di Cremona. La verbalizzazione può essere fatta ancor più 
velocemente con una macchina per stenotipia, se il candidato la possiede ed è abile nell'utilizzarla. 
Rif. per la candidatura:A201       Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Importante azienda alimentare zona Cremona cerca 
1 Manutentore elettromeccanico esperto. Tempo indeterminato. Orario su 3 turni distribuiti su 7 
giorni settimanali. Diploma ad indirizzo tecnico elettronico;esperienza di almeno 5 anni in ruolo 
analogo all'interno di contesti industriali strutturati;Conoscenza di PLC Siemens; Buona conoscenza 
delle principali tecniche quali FMECA, LIFE Cycle Cost; conoscenze relative alle tecnologie 
meccaniche, elettro-tecniche, idrauliche, oltre che elementi di informatica; conoscenza del disegno 
meccanico; capacità di lavorare in team ed in condizioni di livelli di stress elevato; affidabilità ed 
autonomia nella tempificazione delle attività e dei progetti di propria competenza, dinamismo e capacità 
di problem solving; preferibile una buona conoscenza della lingua inglese.  
Rif. per la candidatura: A220      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Società di servizi alle aziende sede di Cremona o sede in comune limitrofo cerca per tirocinio 
2 Addetto/a gestione documentale informatizzata. Tre mesi con possibilità di proroga per altri tre 
mesi. Diploma ad indirizzo amministrativo. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Si richiede alto 
livello di concentrazione, ottimo utilizzo della tastiera alfa numerica, forte motivazione 
all'apprendimento. 
Rif. per la candidatura: C7      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 



 
Negozio settore abbigliamento cerca 
1 Commesso/a. Tempo determinato pieno. Indispensabile esperienza nella mansione (apertura, 
chiusura, gestione cassa,riordino magazzino, vendita). Gradito titolo di studio ad indirizzo moda. 
Rif. per la candidatura: C210      Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Studio Commercialista in provincia di Piacenza, nelle vicinanze di Cremona cerca 
1 Impiegato/a contabile (redazione modelli fiscali 730/Unico, liquidazioni IVA, contabilità ordinaria e 
semplificata). Tempo determinato 6 mesi e orario part-time 20 ore settimanali. Indispensabile 
esperienza presso studi commercialisti,  diploma di ragioneria, patente B, automunito/a. Preferibile 
esperienza di bilancio.  
Rif. per la candidatura: A9       Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Cooperativa socio-assistenziale luogo di lavoro: sul confine Cremona/Lodi cerca 
1 Fisiokinesiterapista  (fisioterapia di mantenimento e riabilitativa su prescrizione medica; i pazienti 
sono gli ospiti di una casa di riposo). Tempo determinato 12 mesi.Orario di lavoro: part-time 15 ore 
settimanali, dalle 09.00 alle 11.30/12.00. Titolo di studio di fisioterapista, conoscenza del Pacchetto 
Office, basi della lingua inglese,  capacità di interagire con le persone anziane, patente B, automunito/a. 
Gradita esperienza. 
Rif. per la candidatura: A10       Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Azienda costruzione serramenti in alluminio a circa 30 Km da Cremona cerca 
1 Programmatore CNC con metodologia CAD CAM. (Programmatore centri di lavoro CNC A 3 -4 -
5 Assi con metodologia CAD/CAM). Somministrazione con prospettive di assunzione. Full time. 
Richiesta ottima conoscenza di AUTOCAD e CAD CAM Pacchetto office. 4/5 anni di esperienza. 
Diploma di perito meccanico o equivalente.  
Rif. per la candidatura: D8       Scadenza offerta: 02-02-2016 
 
 
 
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 di commercializzazione di prodotti in alluminio di Crema (CR) cerca 
1 Addetto commerciale per l'Estero, La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale, si 
occuperà della gestione e dello sviluppo di nuovi clienti per il mercato estero. Gestirà sia l'attività di 
back office sia l'attività di contatto diretto con i clienti effettuando anche trasferte all'estero. Si offre una 
formazione continua. Richiesta la conoscenza della lingua Francese e preferibilmente di una seconda 
lingua (Inglese o Tedesco) 
Rif. candidatura n. 157       Scadenza offerta:31-01-2016 
 
Agenzia di intermediazioni immobiliare di Orzinuovi (BS) cerca 
1 Apprendista impiegato/a per ricerche immobiliari. La figura verrà inserita in Agenzia per la 
ricerca sul territorio di nuovi immobili da vendere o affittare, dovrà contattare i potenziali clienti ed 
essere disponibili ad effettuare visite presso l'immobile. Contratto di apprendistato. Capacità 
organizzativa , spirito commerciale e capacità di relazione. Essere automuniti. Età massima 29 anni per 
contratto di apprendistato.  
Rif. candidatura n. 152        Scadenza offerta: 31-01-2016 
 
 
 
 



Agenzia per il lavoro, cerca per Azienda settore metalmeccanico vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Fresatore CNC. La persona inserita si occuperà di lavorazioni su fresa a controllo numerico, 
programmazione ed attrezzaggio della macchina. Tempo determinato con possibilità di assunzione 
diretta. Esperienza nell'utilizzo di frese a controllo numerico. Conoscenza del disegno meccanico 
Utilizzo dei principali strumenti di misura. Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione 
(quali Siemens - Fanuc) 
Riferimento candidatura n. n° 154      Scadenza: 31-01-2016 
 
Agenzia per il lavoro, cerca per Azienda di Castelleone 
1 Tornitore CNC. La persona inserita si occuperà di lavorazioni su fresa a controllo numerico, 
programmazione ed attrezzaggio della macchina. Tempo determinato con possibilità di assunzione 
diretta. Esperienza nell'utilizzo di frese a controllo numerico. Conoscenza del disegno 
meccanico.Utilizzo dei principali strumenti di misura. Conoscenza dei principali linguaggi di 
programmazione (quali Siemens - Fanuc).  
Riferimento candidatura n. n° 155      Scadenza: 31-01-2016 
 
Azienda di produzione e commercializzazione di prodotti ed attrezzature per il settore alimentare 
e farmaceutico di Spino d'Adda (CR) cerca 
1 Tecnico Commerciale (Responsabile di magazzino). La risorsa inserita dovrà occuparsi della 
gestione del sito produttivo/magazzino gestendo il personale interno e i rapporti con i clienti. Tempo 
indeterminato inizialmente con un orario part time di 20 h settimanali. In possesso di Laurea o Diploma 
Capacità organizzative e di gestione del personale. Esperienza nella gestione di magazzini o impianti di 
logistica. Buone doti interpersonali per la gestione dei rapporti con i clienti.  
Riferimento candidatura n. 01/2016      Scadenza: 15-02-2016 
 
Agenzia per il lavoro, cerca per Azienda settore metalmeccanico di Credera Rubbiano (CR) cerca 
1 Perito Meccanico Junior. La persona inserita si occuperà di lavorazioni su fresa a controllo 
numerico, è previsto un percorso di affiancamento e di formazione che permetterà di sviluppare le 
competenze necessarie per l'attività professionale. Contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta. Diploma di Perito Meccanico. Conoscenza del disegno meccanico.Utilizzo dei 
principali strumenti di misura. Preferibilmente con conoscenza del linguaggio di programmazione 
Fanuc. 
Riferimento candidatura n. 03/2016      Scadenza: 15-02-2016 
 
Negozio di Ottica in Crema (CR) cerca 
1 Ottico in possesso di Abilitazione. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà delle 
visite optometriche, della vendita di lenti e occhiali, dell'utilizzo della cassa 
L'attività si svolgerà su turni e sarà un part time per un totale di circa 20/30 h settimanali dal lunedì al 
sabato con possibilità di qualche domenica. Tempo Determinato o Apprendistato (se possibile). 
Abilitazione al ruolo. Preferibilmente con esperienza in punti vendita di Ottica. Buone doti relazionali. 
Riferimento candidatura n. 04/2016      Scadenza: 18-02-2016 
 
Punto Vendita- Negozio di ottica in Crema (CR) cerca 
1 Addetto Vendita. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà della presentazione e 
vendita alla clientela delle montature e lenti occhiali, utilizzo della cassa.  L'attività si svolgerà su turni 
e sarà un part time per un totale di circa 20 h settimanali dal lunedì al sabato con possibilità di qualche 
domenica. Tempo Determinato o Apprendistato (se possibile). Richiesta esperienza in negozi di almeno 
1 anno (Vendita assistita).Buone doti relazionali, capacità di ascolto della clientela. Automunito.   
 Riferimento candidatura n. 05/2016      Scadenza: 18-02-2016 
 
 
 
 
 
 
 



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 costruzione e revisione di macchine utensili della zona soresinese cerca 
1 Perito meccanico o Ingegnere meccanico per ufficio tecnico. 
Tempo indeterminato pieno con contratto che prevede 40 ore settimanali. 
Possesso di diploma o laurea con indirizzo meccanico. E' necessaria l'esperienza di 5/6 anni maturata 
nella realizzazione di progetti e disegni di gruppi meccanici. E' indispensabile una buona conoscenza 
dei materiali e dei componenti nella realizzazione delle macchine utensili, nonché nelle tecniche e 
metodi di lavorazione dei singoli particolari meccanici. Si richiede inoltre la conoscenza di base della 
lingua Inglese ed il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura:R111067      Scadenza offerta: 16-02-2016  
 
Azienda commerciale operante nel settore diagnostico- clinico cerca 
1 Venditore tecnico –commerciale per la zona della Lombardia. Contratto di con orario 9-13 e 14-18. 
Neolaureato in discipline scientifiche (Farmacia, Chimica o Biologia).Utilizzo pacchetto Office, buona 
conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B con auto aziendale a disposizione. 
Rif. per la candidatura:R3845       Scadenza offerta: 16-02-2016 
 
Azienda di costruzione e revisione macchine utensili nelle vicinanze di Soresina cerca 
1 Montatore e manutentore di macchine utensili (torni, foratrici ed altro).  
Tempo indeterminato – full-time. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella qualifica di 
montatore e manutentore di macchine utensili. Indispensabile capacità lettura disegno 
tecnico/meccanico. 
Rif. per la candidatura:G3817        Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
 
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 
 
 
Supermercato della Grande Distribuzione (situato a pochi chilometri da Piadena), cerca 
1 Tirocinante con mansioni di cassiera/e, commessa/o, gestione box informazioni, caricamento 
scaffali, aiuto capi reparto. 40 ore settimanali articolata a turni compresi i week end. Prevista indennità 
di tirocinio. Richiesta residenza in Piadena, Drizzona, Voltido, Calvatone, Torre de' Picenardi, Isola 
Dovarese o comuni limitrofi della provincia di Mantova o di  Cremona. Patente B. 
Rif. n. 3746 S         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Supermercato della Grande Distribuzione (situato a pochi chilometri da Piadena), cerca 
1 Tirocinante addetto al servizio al banco dei salumi e dei freschi, carico scaffali e banco frigo, 
gestione gastronomia. 40 ore settimanali articolata a turni compresi i week end. Prevista indennità di 
tirocinio. Richiesta residenza in Piadena, Drizzona, Voltido, Calvatone, Torre de' Picenardi, Isola 
Dovarese o comuni limitrofi della provincia di Mantova o di Cremona. Patente B. 
Rif. n. 3747 S         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Azienda settore metalmeccanico zona casalasca cerca 
1 Impiegata commerciale uff. estero. Contratto a tempo determinato iniziale con prospettiva 
assunzione. Ottima conoscenza della lingua inglese, breve esperienza in ufficio estero, conoscenza di 
fatturazione. Preferibile diploma in Pacle o Ragioneria. 
Rif. n. S7         Scadenza offerta: 26-01-2016 



 
Azienda alimentare nelle vicinanze di Piadena cerca 
1 Add. ricerca e sviluppo. Inizialmente tirocinio o contratto da definire in base all’esperienza. Laurea 
in Tecnologie alimentari o Biologia, buona conoscenza sulla conservazione degli alimenti, passione per 
il cibo, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza pacchetto office. Gradita l'esperienza in 
analoga mansione. Patente B automuniti. 
Rif. n. S8         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Azienda operante nel settore del commercio vicino a Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a import-export. Sostituzione maternità. Esperienza pluriennale nella mansione, ottima 
conoscenza della lingua inglese, spiccate capacità commerciali per preventivi e trattative, conoscenza 
dei vari sistemi operativi, conoscenza della documentazione attinente alle spedizioni,conoscenza della 
contabilità. Diploma in Ragioneria ed equipollenti o Laurea in Economia o Lingue. 
Rif. n. S10         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Azienda metalmeccanica cerca per tirocinio  
1 Assemblatore per tirocinio Garanzia Giovani. 6 mesi con prospettiva di assunzione successiva. 
Diploma Meccanico o perito informatico, conoscenza base del disegno tecnico, patente B, automuniti. 
Età inferiore ai 29 anni per attivazione Garanzia Giovani.  
Rif. n. S11         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Studio Commercialista a pochi km da Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a contabile da inserire inizialmente in tirocinio di sei mesi full/time (9-13; 15-19)con 
possibilità di proroga e prospettiva assunzione.  
La risorsa dovrà occuparsi inizialmente di sistemazione e predisposizione archivio e inserimento della 
contabilità per poi crescere nelle competenze. Sono richiesti: Diploma in Ragioneria o equipollenti o 
Laurea in Economia, conoscenza della contabilità base, conoscenze informatiche, buone doti 
organizzative e di relazione con il pubblico. Età inferiore ai 29 anni per attivazione Garanzia Giovani.. 
Patente B automuniti.  
Rif. n S12         Scadenza offerta: 26-01-2016 
Agenzia per il lavoro cerca  
1 Operatore reparto stampa. Somministrazione 3 mesi. Conoscenza macchinari relativi alla stampa in 
particolari impianti di accoppiamento, esperienza di almeno tre anni, automunito, disponibilità a tre 
turni.  
Rif. n S13         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Fornaio di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Fornaio per tirocinio con garanzia Giovani per 6 mesi prorogabili ad un anno. Esperienza specifica 
non richiesta. Disponibilità notturna, voglia di imparare, preferibile diploma alberghiero.  
Rif. n S14         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 
Ristorante in provincia di Mantova cerca 
1 Cuoco. Tempo determinato con trasformazione tempo indeterminato. Full-time (pranzi e cene).  
Esperienza nella cucina di un ristorante, conoscenza delle diverse cotture, abilità di taglio e competenze 
nella gestione della cucina. Diploma alberghiero o equipollenti. Flessibilità oraria, creatività.   
Rif. n S15         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 

Gommista vicinanze Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Gommista (cambio gomme). Tirocinio 1 o 2 mesi  prorogabili. Preferibile diploma in meccanica, 
voglia di apprendere, dinamismo e flessibilità.  
Rif. n S17         Scadenza offerta: 26-01-2016 
 

Supermercato G.D.O cerca per tirocinio 
1 Add. per il reparto macelleria. 6 mesi con Garanzia Giovani (max 29 anni)con indennità di 
partecipazione con prospettiva assunzione. Voglia di apprendere, dinamismo, flessibilità oraria, patente 
B automunito. 
Rif. n S18         Scadenza offerta: 26-01-2016 


