
 
 

 

 

 

03-03-2016 

Questa settimana sono attive 64 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 trasporto merci su strada a circa 4 Km da Cremona cerca 
1 Autista di autocarro per Guida automezzo, consegna e ritiro merce, pulizia e manutenzione 
automezzo. Tempo indeterminato full time. Conoscenza dei principi e dei metodi per trasportare merci 
compresa una buona conoscenza dei mezzi di trasporto e dei percorsi stradali. Si richiede attitudine a 
comunicare con datori di lavoro e colleghi e con la clientela. Patenti C, E con CQC.  
Rif. per la candidatura:D31     Scadenza offerta: 08-03-2016  
 
Studio di consulenza del lavoro con luogo di lavoro a Cremona cerca 
1 Impiegato/a add. elaborazione paghe. Tempo determinato sostituzione maternità, orario di lavoro: 
8:30-13:00 14.00-17:30 (durante l'affiancamento iniziale l'orario sarà part-time). Indispensabile 
esperienza nell'elaborazione del cedolino; conoscenza documentazione inerente l'ufficio del personale, 
dalla lettura presenze mensili alla compilazione della lettera di assunzione e della documentazione 
annessa (privacy, modello detrazioni, informativa sulla sicurezza, comunicazione agli enti 
dell'instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro, variazione inserimento presenze); diploma di 
maturità; conoscenza pacchetto Office. 
Rif. per la candidatura:A30     Scadenza offerta: 08-03-2016  
 
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. Indispensabile appartenenza a lista di mobilità o CIGS.  
Rif. per la candidatura:A222       Scadenza offerta:  29-03-2016  
 

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: 29-03-2016  
 



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: 29-03-2016  
 

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: 08-03-2016 
 
Studio Professionale in Cremona cerca 
1 Impiegato/a contabile (tenuta contabilità semplificata e ordinaria, predisposizione dichiarazione 730, 
Unico, 770, predisposizione ed invio pratiche telematiche Enti, 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 la dichiarazione dei redditi. Richiesta esperienza 
presso studi commercialisti nelle mansioni specificate e buone capacità di relazionarsi con le diverse 
tipologie di clientela. Richiesto diploma o laurea e, conoscenza sufficiente della lingua inglese. 
Preferibile esperienza di bilancio.  
Rif. per la candidatura: A148      Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
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: 08-03-2016 
 
Azienda di installazione e manutenzione sale operatorie presso importante struttura ospedaliera 
in Cremona cerca  
1 Manutentore elettrico per  attività di assistenza e manutenzione impianti; controllo periodico degli 
impianti di ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici 
relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato 
pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di mobilità L. 223/91 o C.I.G.S., indispensabile esperienza; 
conoscenza base di quadri elettrici e impianti elettrici in generale; patentini PES - PAV - PEI; 
diploma di maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A16      Scadenza offerta: 29-03-2016 
 
Azienda di installazione e manutenzione sale operatorie presso importante struttura ospedaliera 
in Cremona cerca  
1 Manutentore meccanico per attività di manutenzione e assistenza impianti; controllo periodico degli 
impianti, ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici 
relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato 
pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di mobilità L. 223/91 o C.I.G.S.; indispensabile esperienza; 
conoscenza di impianti meccanici e termici (caldaie, centrali termiche, UTA, gruppo frigo); diploma di 
maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A17      Scadenza offerta: 29-03-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Locale di ristorazione standardizzata in Cremona cerca 
1 Vice responsabile locale di ristorazione standardizzata. Supporterà il responsabile e ne farà le veci 
in caso di assenza. Si occuperà operativamente delle attività della sala, dell'immagine e del decoro della 
sala, dei rapporti con i clienti:lamentele, suggerimenti ecc.. che riporterà alla direzione, garantirà il 
rispetto di tutte le procedure di sicurezza si occuperà degli ordini di acquisto e dei turni del personale.  
Inizialmente contratto di somministrazione. Full time con orario spezzato e flessibilità di orari. Ottima 
esperienza nel settore della ristorazione standardizzata e capacità gestionali. Diploma. Patente B. 
automunito 
Rif. per la candidatura: D18      Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Ristorante di Cremona città cerca  
1 Cameriere/a di sala per preparazione tavoli, servizio ai tavoli e pulizie. Tempo determinato di 1 
mese, part-time 20 ore. Conoscenza del servizio di sala "mise en place", conoscenze di enologia e buona 
conoscenza della lingua inglese. Diploma Istituto alberghiero di 5 anni.  
Rif. per la candidatura: D35     Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Ufficio in Cremona cerca  
1 Falegname manutentore. Manutenzione mobili e infissi e sistemazione tapparelle. Lavoro 
occasionale accessorio (voucher). Esperienza di falegnameria e piccole manutenzioni legno (mobili, 
infissi e tapparelle);disponibilità a recarsi presso abitazioni private; serietà e cortesia; patente B e mezzo 
proprio. 
Rif. per la candidatura: A38     Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Azienda metalmeccanica a circa 15 km da Cremona cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a per tempo determinato sostituzione maternità. orario di lavoro: primi 
mesi part time 20 ore/sett dalle 8.30 alle 12.30; successivamente tempo pieno dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30. Buona conoscenza ed esperienza nella gestione contabilità: prima nota, fatture, 
contabilità banche, note spese, pagamenti fornitori, controlli bolle/fatture, archivio, posta elettronica. 
Titolo di studio:diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto Office. Buona 
conoscenza della lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: C39      Scadenza offerta: 08-03-2016 

Azienda settore ristrutturazioni e riqualificazioni  energetiche zona Cremona cerca 

6 Consulenti commerciali del comparto edile. Zone di riferimento: Cremona e province limitrofe: 
Lodi, Brescia, Piacenza e Mantova. Collaborazione partita IVA. Si richiede esperienza e/o competenza 
comparto edile / energie rinnovabili. Requisito preferenziale diploma geometra/perito o laurea 
architettura/ingegneria.  
Rif. per la candidatura: M34     Scadenza offerta: 15-03-2016 
 
Famiglia fuori Cremona cerca 
1 Assistente familiare per assistenza ad un anziano. Dovrà occuparsi dell'accudimento di un anziano 
con gravi problemi di salute. Tra le mansioni sono comprese la preparazione dei pasti e il gestione della 
casa. Si richiede disponibilità alla coabitazione con l'assistito. Patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: D28     Scadenza offerta: 15-03-2016 

Bar Cremona città cerca 
1 Barman qualificato. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro: 17-24. Gradita esperienza e richieste buone capacità organizzative e 
relazionali. Deve essere in grado di preparare cocktail e avere conoscenza di vini e distillati. 
Conoscenza lingua inglese, pacchetto office, patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura: D36     Scadenza offerta: 15-03-2016 
 
 
 
 



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 
 
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: 11-03-2016 
 
Azienda Metalmeccanica di Crema cerca 
1 Contabile.  Indispensabile esperienza nel ruolo di contabile accounts payable.Laurea o Diploma in 
materie economiche, conoscenza della lingua inglese e preferibilmente inseriti nelle liste di mobilità. 
Disponibilità a recarsi dopo un periodo di affiancamento presso la sede centrale in zona Monza 
Brianza (MB) La persona inserita si occuperà della registrazione fatture Italia, fatture CEE (VIES) 
EXTRACEE e bollette doganali (controllo e registrazione), dichiarazioni d'intento e cenni sul plafond, 
controllo registrazione e quadratura note spese, comunicazioni intrastat, gestione ritenute d'acconto 
lavoratori autonomi, principali adempimenti fiscali (certificazioni, spesometro...) 
Riferimento candidatura n. 07/2016      Scadenza: 18-03-2016 
 
Società lavorazione carni presso macelli debitamente autorizzati della Lombardia 
1 Macellaio esperienza come mondatore e disossatore. La persona inserita in macelli di clienti si 
occuperà di disossare e mondare i pezzi di Carne, attività svolta presso vari macelli della Lombardia. 
Tempo determinato/Indeterminato. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenza 
dell'anatomia dei bovini e suini e capacità di taglio. Essere in possesso di corso HACCP e sicurezza 
Essere automuniti – Disponibilità a lavorare in macelli della Lombardia. 
Riferimento candidatura n. 127      Scadenza: 18-03-2016 
 
Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o esperto in materia fiscale. La persona inserita si occuperà della supervisione scritture 
contabili, controlli e chiusure di bilanci, redazione dichiarazioni dei redditi, pratiche registro imprese e 
utilizzo Entratel, pratiche varie legate alle imprese. Tempo indeterminato. Orario part time circa 20 h 
settimanali (possibilità anche di full time in caso di competenze anche nel settore paghe e contributi). 
Indispensabile esperienza nell'ambito fiscale, conoscenza dei bilanci e adempimenti societari. 
Possedere buone doti organizzative. Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Teamsystem 
Diploma o Laurea ad indirizzo economico.  
Riferimento candidatura n. 13/2016      Scadenza: 18-03-2016 
 
Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o elaborazione paghe e contributi. La persona inserita si occuperà dell'elaborazione 
cedolini paga e adempimenti correlati (CUD,mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, 
pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio. Tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario Part time circa 20 h 
settimanali (possibilità anche di full time in caso di competenze anche nel settore fiscale). 
Indispensabile esperienza nel ruolo. Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e 
contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e 
gestione del personale. Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Teamsystem. Diploma o 
Laurea ad indirizzo economico.  
Riferimento candidatura n. 14/2016      Scadenza: 18-03-2016 
 
 
 



Società di ingegneria vicinanze di Crema (CR) cerca 
1 Disegnatore (senior/Junior) La persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni 
semi-costruttivi e distinte materiali, in affiancamento ai tecnici. Inoltre effettuerà disegni di carpenterie 
piping e meccanica mista a carpenteria. Richiesto  Laurea in Ingegneria o Diploma di scuola superiore 
di indirizzo tecnico. Conoscenza dei programmi Autocad 2D, Inventor 3D, Solid Works 3D o Ironcad 
3D Preferibilmente con conoscenza della lingua inglese ed eventualmente anche di una seconda lingua. 
Tempo Determinato - Full time. 
Riferimento candidatura n. 21/2016      Scadenza 11/03/2016 
 
Azienda settore alimentare, vicinanze di Crema (CR) cerca 
1 Responsabile Ufficio amministrativo. Tempo determinato 6 mesi. La persona inserita dovrà gestire 
circa 8 collaboratori interni e dovrà occuparsi della reportistica economica: analisi dei costi per singola 
linea produttiva, per tipologia di prodotto. Preparazione di un budget economico e patrimoniale. 
Responsabile della contabilità generale e della redazione del bilancio. Preparazione di un budget 
finanziario e supervisione delle strategie di accesso al credito. Gestione delle incombenze fiscali. 
Compiti di supervisione e coordinamento.. Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo 
Richiesto Laurea o Diploma in materie economiche. 
Riferimento candidatura n. 131      Scadenza 08/03/2016 

Agenzia Immobiliare di Crema cerca 
1 Segretaria/o front e back office. Tempo determinato per sostituzione maternità. La figura verrà 
inserita in Agenzia per la gestione della clientela, gestione attività di segreteria, front office e back 
office, gestione agenda appuntamenti. Capacità nell'utilizzo del computer, gestione telefonate, agenda 
appuntamenti. Buone doti relazionali. Richiesta disponibilità full time compreso il sabato mattina. 
Maturato esperienza nel ruolo e preferibilmente nel settore delle agenzie immobiliari. 
Riferimento candidatura n. 27/2016      Scadenza 31/03/2016 
 
Agenzia assicurativa a Crema cerca 
1 Responsabile Commerciale ramo danni. Il/la candidato/ a risponderà direttamente agli Agenti 
Generali, avrà le seguenti responsabilità: Coordinamento di un Team di lavoro composto da consulenti 
specializzati nel ramo danni.  Affiancamento durante le trattative dal cliente. Formazione tecnica sui 
prodotti ramo danni al team di lavoro. Valutazione tecnica e quotazione del rischio più complessi. 
Contratto di collaborazione full time. Esperienza consolidata nel ruolo come consulente senior / 
manager ramo danni in compagnie assicurative strutturate. Diploma di maturità/laurea. Capacità 
manageriali di problem-solving, doti relazionali e di leadership raggiungimento di obbiettivo, pro-
attività completano il profilo. Residenza prov di Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo. 
Inviare il curriculum vitae aggiornato a risorseumane@inaassitaliacrema.net  Scadenza 20/03/2016 
 
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 metalmeccanica del sorisinese cerca  
1 Perito meccanico o Ingegnere meccanico. Assunzione in apprendistato con contratto a tempo pieno. 
Diploma di Perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica. Indispensabile la conoscenza del 
pacchetto Office e l'utilizzo di Autocad 2D e 3D. Gradita esperienza nella mansione e possesso della 
patente B automunito.  
Riferimento candidatura n. R3936      Scadenza: 08-03-2016 
 
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: 08-03-2016 



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: 08-03-2016 
 
Industria tessile del soresinese cerca 
1 Impiegato amministrativo con mansioni di contabile. Tempo determinato per 18 mesi con possibili 
proroghe, con orario full time. Diploma di ragioneria o corrispondente in lingue estere. E' richiesta la 
conoscenza della contabilità fino alla redazione del bilancio, di intrastat, della gestione clienti e fornitori 
sia in Italia che all'estero, conoscenza di programmi entratel, fisco online, intraweb e una buona 
conoscenza dell'inglese oltre a una discreta conoscenza di una seconda lingua. Capacità di utilizzo del 
pacchetto Office, patente B automunito. 
Rif. n. R3923          Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Azienda di Soresina di decorazioni da giardino cerca 
1 Decoratore floreale. Lavoro autonomo finalizzato all’apertura di una ditta individuale. Titolo di 
studio di formazione professionale generico, istinto alla creatività, alla produzione e alla distribuzione 
del prodotto, conoscenza dell'amministrazione aziendale e padronanza delle caratteristiche informatiche 
del marketing. Buona conoscenza della lingua inglese e possesso della patente B automunito. 
Rif. n. R3895          Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Azienda di impianti di Soresina cerca 
1 Perito elettronico-elettrotecnico in qualità di assistente ufficio tecnico per lavori d’ufficio e 
misurazioni esterne. Tirocinio a tempo pieno di 6 mesi. Indennità partecipazione. Si selezionano giovani 
candidati con il Diploma di Perito Elettrotecnico o Perito Elettronico. Richiesti utilizzo del pacchetto 
Office, buona volontà e predisposizione al lavoro di squadra.Possesso della patente B automunito. 
Rif. n. R18856         Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
 
 
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: 22-03-2016 
 
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: 22-03-2016 
 
 
 



Azienda settore metalmeccanico zona casalasca cerca 
1 Impiegata commerciale ufficio estero. Contratto a tempo determinato iniziale con prospettiva 
assunzione. Ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza in ufficio estero, conoscenza di 
fatturazione. Preferibile diploma in Pacle o Laurea in Lingue. 
Rif. n. S7         Scadenza offerta: 22-03-2016 
 
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: 08-03-2016 
 
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: 08-03-2016 
 
Supermercato G.D.O cerca per tirocinio 
1 Addetto al 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: 08-03-2016 
 
Tipografia vicinanze Piadina cerca 
1 Stampatore con Esperienza nella conduzione di macchinari per stampa 4-5 colori e della 
manutenzione di base. Patente B automuniti. Contratto di prova a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione tempo indeterminato. Full-time.  
Rif. n S19           

Scadenza offerta: 22-03-2016 
Azienda metalmeccanica zona casalasca cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a.  Full-time. Tempo determinato un anno con trasformazione tempo 
indeterminato. Esperienza come impiegata amministrativa: rapporti con le banche, incassi, chiusura 
fatture, premi, provvigioni agenti. Conoscenza pacchetto Office, e ambiente AS400. Residenza max 15 
Km da Casalmaggiore. Patente B automuniti .   
Rif. n S22         Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Azienda Alimentare prima provincia parmense cerca 
1 Impiegato/a contabilità generale. Apprendistato tempo pieno 8.30-12.30 13.30- 17.30. Laurea in 
economia e commercio o diploma in Ragioneria, ottima conoscenza pacchetto office, dinamicità e 
voglia di imparare. Patente B automuniti.  
Rif. n S24         Scadenza offerta: 08-03-2016 
 
Azienda Metalmeccanica zona casalasca cerca 
1 Saldatore. Buona conoscenza e capacità della saldatura a filo continuo, conoscenza base del disegno, 
Tirocinio o tempo determinato. Patente B automuniti.  
Rif. n S26 
 
Elettricista pochi Km da Casalmaggiore cerca: 
2 Aiuto elettricisti. Da inserire con tirocinio di 6 mesi full-time a euro 400. Requisiti richiesti: Diploma 
con indirizzo elettrico, conoscenza schemi elettrici, voglia di apprendere, dinamismo. Patente B 
automunito. 
Rif. S29        Scadenza offerta: 22-03-2016 
 
 
 



Azienda metalmeccanica pochi Km da Casalmaggiore cerca: 
1 Assemblatore Da inserire con tirocinio di 6 mesi full-time a euro 400. Requisiti richiesti: Diploma 
con indirizzo elettrotecnico o meccanico, conoscenzadisegno meccanico, voglia di apprendere, 
dinamismo. Patente B automunito. 
Rif. S28        Scadenza offerta: 22-03-2016 
 
Azienda operante nel settore gomma-plastica 15 Km da Casalmaggiore cerca: 
1 addeto al magazzino Da inserire con tirocinio di 6 mesi full-time a euro 400. Requisiti richiesti: 
Preferibile diploma ad indirizzo informatico, ottima conoscenza di Word, Office, Excel, disponibilità e 
voglia di apprendere, dinamismo. Patente B automunito. 
Rif. S30        Scadenza offerta: 22-03-2016 
 
Azienda operante nel settore edile cerca: 
6 consulenti commerciali da inserire con partita iva per zona Casalmaggiore e Mantova. Sono richiesti: 
pregressa esperienza nel ruolo di commerciale settore edile o energie rinnovabili, diploma in geometra o 
laurea in architettura 
Rif. S31        Scadenza offerta: 15-03-2016 
 
 

Servizio Inserimento Disabili 
Via Dante, 134 - 26100 Cremona 
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  
 
Azienda di Castelverde cerca 
1 Operaio generico addetto al macello. Iscrizione negli elenchi della Legge 68/99 come disabile. 
Contratto a tempo indeterminato pieno. Richiesta buona manualità, stazione eretta prolungata e capacità 
di movimentare pesi di circa 3/5 Kg. 
N.B. Si precisa che il candidato dovrà recarsi personalmente presso il Centro per l’Impiego di 
riferimento oppure presso il Servizio Inserimento Disabili, provvisto di diagnosi funzionale (che non 
previde l’inserimento attraverso servizi di mediazione). 
Scadenza offerta: 21-03-2016 
 
 
Servizio EURES  

Offerte Eures Sardegna  
Per conoscere meglio le offerte e le modalità di candidatura: www.provincia.sassari.it/sc/bandi_eures.wp 

Servizio Eures Provincia di Sassari cerca 
2 Direttori Centro Estetico. Contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/30h. Settimanali) 
Aprile -Settembre 2016. Per la stagione estiva Estetiste, specializzate per direzione tecnica, da inserire 
in Centri Benessere/SPA presso strutture turistiche della Sardegna. Le mansioni saranno quelle relative 
all'attività di accoglienza e consulenza e beauty therapist all'interno di strutture turistiche. Si cerca una 
persona entusiasta, disponibile, flessibile, molto dinamica e con voglia di lavorare. Precedente 
esperienza almeno triennale nel medesimo ruolo. Indispensabile il possesso dell'attestato di qualifica, 
più quello di specializzazione (3° anno) e la conoscenza molto buona della lingua Francese. Gradito, ma 
non indispensabile anche quello del 4° anno. 
Inviare CV a: eures@provincia.sassari.it 
Rif: “ Ref. Direzione Tecnica SPA 2016”     Scadenza: 26.03.2016 
 
 
 
 



Servizio Eures Provincia di Sassari cerca 
2 Estetiste per la stagione estiva da inserire in Centri Benessere/SPA e sale di trattamento estetico 
presso strutture turistiche della Sardegna (Budoni e San Teodoro). Contratto a tempo determinato pieno 
o parziale (20/30 h. settimanali). Si richiede un buon italiano e un francese molto buono. Il candidato 
deve essere onesta, tranquilla,volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto dinamica, 
entusiasta e con voglia di lavorare. In particolare si richiedono energia, sorriso e voglia di stare in 
mezzo alla gente. Inviare CV a: eures@provincia.sassari.it 
Rif: Ref. Estetista2016       Scadenza: 26.03.2016 
 
Servizio Eures Provincia di Sassari cerca 
2 Massaggiatori Estetici da inserire a tempo determinato pieno o parziale (20/30 h. settimanali) in 
Centri Benessere/SPA e sale massaggio presso strutture turistiche della Sardegna (Budoni e San 
Teodoro). Licenza media, possesso della qualifica. Precedente esperienza almeno annuale nel ruolo. 
Buon italiano, essenziale francese molto buono. Si richiede che il candidato sia corretta, pulita e 
ordinata, dotata di buone capacità di comunicazione, empatia, flessibilità, volontà, dinamicità ed 
entusiasmo di lavorare. Inoltre si richiedono energia, sorriso e voglia di stare in mezzo alla gente. 
Inviare CV a: eures@provincia.sassari.it. 
Rif:“Ref. Massaggio SPA 2016”      Scadenza. 26.03.2016 


