
 
 

 

 

 

31-03-2016 

Questa settimana sono attive 62 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 metalmeccanica di Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a tecnico (Add . ufficio tecnico) Durata del tirocinio da concordare. Full time. 
Conoscenza mansioni riferite a distinta di base e cicli di lavorazione, Ruoli/tempi/metodi. Pacchetto 
office, posta elettronica, CAD/CAM 2D 3D. Diploma Istituto tecnico o laurea in ingegneria meccanica 
Rif. per la candidatura:D43     Scadenza offerta: 05-04-2016  
 
 
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:  12-04-2016  
 
 
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: 12-04-2016  
 
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: 12-04-2016 
 
 



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: 12-04-2016 
 
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: 05-04-2016 
 
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: 12-04-2016 
 
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: 12-04-2016 
 
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: 05-04-2016 
 
 
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: 05-04-2016 
 
 
 



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: 05-04-2016 
 
 
Azienda di trasporto bresciana cerca 
1 Autista patente C con CQC. Luogo di lavoro a circa 4 Km da Cremona Tempo indeterminato full 
time .Esperienza nel settore logistico e trasporti. Patente C con CQC. Automunito. 
Rif. per la candidatura:  D49      Scadenza offerta: 05-04-2016 
 
Ufficio di servizi rivolti ai datori di lavoro in C remona   
1 Addetto alla consulenza in materia di normativa legale, prassi amministrativa (circolari ministeriali 
e degli Enti interessati) e giurisprudenziale, disposizioni CCNL, contrattualistica, aspetti previdenziali, 
modalità gestionali e operative. Tempo determinato fino al 31/12/2016. Orario a tempo pieno 08.30-
12.30 14.00-17.30. Conoscenza approfondita della normativa (testo unico del lavoro); capacità di fare 
consulenza tecnica d'ufficio; capacità marginale di elaborazione paghe ed adempimenti connessi alla 
gestione del personale (elaborazione Unilav, attivazione e utilizzo servizi Sintesi, INPS, INAIL, invio 
Uniemens. Diploma di Ragioneria o affini, gradita formazione nel settore paghe e contributi. Preferibile 
esperienza presso studi di consulenza del lavoro; conoscenza pacchetto Office. 
Rif. per la candidatura:  A51      Scadenza offerta:12-04-2016 
 
Una società di Ingegneria di Cremona cerca per tirocinio 
1 Tecnico in ambito urbanistico e della fiscalità locale. Attività da svolgere in affiancamento per 
formazione in ambito dei servizi tecnici per riallineamenti banche dati della fiscalità locale. Si tratta di 
effettuare servizi tecnici correlati alle attività fiscali. Tirocinio di 6 mesi con probabile proroga con 
prospettive di assunzione. Ottime capacità relazionali. Diploma di geometra o ragioniere/a o laurea 
triennale in architettura o ingegneria. Conoscenza AUTOCAD. Lingua inglese sufficiente. Patente B.  
Rif. per la candidatura:  D50      Scadenza offerta:05-04-2016 
 
Famiglia residente a circa 15 Km da Cremona cerca 
1 Assistente familiare per signora anziana. Tempo determinato full time con coabitazione con 
l'assistita. Si richiede una persona dinamica nell'assistenza e nei lavori di casa, che sappia stimolare la 
persona assistita a mantenere nel limite del possibile le proprie abilità. Patente B. 
Rif. per la candidatura:  D52      Scadenza offerta:22-04-2016 
 
Azienda di servizi di Castelverde (CR) cerca per tirocinio 
1 Addetto/a gestione e aggiornamento sito internet, e-commerce, grafica e fotoritocco. Tirocinio di 
6 mesi - tempo pieno orario: 09:30-13:00 14:00-18:30. Diploma di maturità,  utilizzo computer in 
ambiente MAC,  pacchetto ADOBE, photoshop, illustrator, buona conoscenza della lingua inglese, 
patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura:  A53      Scadenza offerta:12-04-2016 
 
Officina meccanica in provincia di Brescia cerca 
1 Operaio meccanico per riparazione trattori, macchine agricole, carpenteria.Tempo indeterminato full 
time 40 ore settimanali. Conoscenze nel campo della meccanica con esperienza. Pacchetto office, 
diploma di scuola secondaria superiore. Patente B automunito 
Rif. per la candidatura:  D54      Scadenza offerta:12-04-2016 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 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: 09-04-2016 
 
Società lavorazione carni presso macelli debitamente autorizzati della Lombardia 
2 Macellai 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: 09-04-2016 
 
Azienda di Servizi di Crema cerca 
1 Responsabile Gestione, produzione e logistica. La figura si occuperà della gestione del personale 
dell'azienda di servizi, coordinando le attività, la turnistica, seguendo la produzione, il rispetto delle 
normative effettuando sopralluoghi presso le sedi di attività per valutare il corretto andamento dei 
lavori. Si confronterà con i committenti per valutare le possibilità di realizzazione dei progetti richiesti. 
Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. In possesso di Laurea in Ingegneria 
gestionale o Diploma di indirizzo tecnico. Capacità di gestione del personale, dell'attività produttiva e 
della logistica. Buone doti di mediazione e di organizzazione. Disponibilità full time e flessibilità. 
Riferimento candidatura n. 29/2016      Scadenza: 04-04-2016 
 
Azienda di commercializzazione di prodotti chimici nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Impiegato/a contabile. La figura inserita gestirà l'attività di contabilità generale e redazione del 
bilancio, si occuperà inoltre della contabilità del personale, tenuta registro presenze, comunicazioni enti, 
attività di back office. Sarà inoltre di supporto per l'attività di Procurement, affiancandosi all'ufficio 
acquisti nel rapporto con fornitori. Attività full time. Tempo determinato con possibilità di proroghe. In 
possesso di Diploma o Laurea di indirizzo economico. Esperienza nella gestione della contabilità fino 
alla redazione del bilancio e contabilità del personale. Capacità di lavorare in team svolgendo diverse 
attività. Preferibilmente con conoscenza di AS400. Buona conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità ad effettuare eventuali trasferte. 
Riferimento candidatura n. 31/2016      Scadenza: 07-04-2016 
 
Officina meccanica nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Operatore macchine a controllo numerico (CNC). La figura inserita si occuperà dell'utilizzo e della 
programmazione dei macchinari CNC. Tempo determinato o indeterminato in base all'esperienza 
maturata. Esperienza nel ruolo, capacità di utilizzo e programmazione macchinari tramite il FANUC. 
Riferimento candidatura n. 32/2016      Scadenza: 05-04-2016 
 



 
 
 
 
 
Agenzia internazionale per sede di Crema cerca 
1 Agente Assicuratore settore Vita – Life Planner. Il Life planner è una figura qualificata che offre ai  
clienti un servizio personalizzato analizzando nello specifico i bisogni del cliente. La figura dovrà 
occuparsi di sviluppare contatti con clienti per la gestione delle esigenze, sarà sempre affiancato e 
formato da parte dell'azienda. L'azienda offre un piano strutturato di formazione e di incentivi 
economici per supportare, soprattutto all'inizio dell'attività. Collaborazione con partita IVA (previsto 
retribuzione fissa per il primo anno, più incentivi).  Possesso di Laurea o Diploma. Capacità di 
relazione, valutazione dei bisogni dei potenziali clienti, problem solving. Buone doti di mediazione e di 
organizzazione. Esperienza in settori di tipo commerciale. Disponibilità: Full time, flessibilità e 
disponibile ad aprire (o già in possesso) di partita IVA. 
Riferimento candidatura n. 33/2016     Scadenza: 07-04-2016 
 
 
Azienda di impianti industriali nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Apprendista idraulico per impianti industriali.  La persona inserita, con contratto di apprendistato, 
si affiancherà al responsabile per l'attività di carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di 
impianti industriali per il settore alimentare caseario in particolare. Contratto di apprendistato. Possesso 
di diploma o qualifica di tipo tecnico. Automunito. Preferibilmente con capacità nella lettura del 
disegno tecnico, buona manualità per l'utilizzo strumenti di lavoro. Età massima fino ai 29 anni 
Riferimento candidatura n. 35/2016      Scadenza: 07-04-2016 
 
Azienda di Cosmetici cerca tramite agenzia di lavoro 
1 Impiegato/a contabilità di magazzino. Contratto di somministrazione con agenzia per il lavoro 
durata iniziale di 3 mesi. La figura inserita si occuperà della gestione contabile del magazzino, 
preparazione documenti utilizzando il gestionale interno dell'azienda. Necessaria la conoscenza della 
lingua inglese in quanto è richiesto un costante contatto con fornitori e clienti esteri. Esperienza nella 
gestione della contabilità di magazzino di 1 o 2 anni. Gestione documenti (fatture/ddt) ed utilizzo di 
programmi gestionali (preferibilmente Oracle).  
Riferimento candidatura n. 38/2016      Scadenza: 10-04-2016 
 
 
Azienda Vendita e assistenza attrezzature bar e ristoranti cerca per tirocinio 
1 Addetto a mansioni di tecnico riparatore per riparazioni ed installazione attrezzature. Durata 
del tirocinio da valutare. Indennità di partecipazione di 400 euro al mese. Orario di lavoro full time (8-
12 14-18). Preferibile formazione tecnica in ambito elettrico, patente B e automunito. Età 18-29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico)  
Riferimento candidatura n. 40       Scadenza: 05-04-2016 
 
 
Azienda di progettazione e produzione meccaniche vicinanze Crema cerca 
1 Progettista meccanico. Tempo determinato con possibilità d'assunzione a tempo indeterminato. 
La persona inserita nell'ufficio tecnico si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni, rapportandosi 
con aziende esterne per la produzione e la valutazione della realizzazione delle commesse. Laurea in 
Ingegneria o Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Conoscenza dei programmi di 
progettazione preferibilmente Solid Edge. Competenza nella gestione di progetti su commessa e di 
progettazione di assiemi complessi e parametrici. Aver maturato esperienza in aziende di carpenteria 
medio/pesante realizzando progetti e disegni per lavoro C/terzi saranno ulteriori elementi di 
valutazione. 
Riferimento candidatura n. 41/2016     Scadenza: 17-04-2016 
 
 



Azienda di progettazione e produzioni meccaniche vicinanze Crema (CR) cerca  
1 Ingegnere o Perito Elettronico per progettazione quadri elettrici  La persona inserita si occuperà 
della programmazione di quadri elettrici di manovra, confrontandosi direttamente con fornitori e clienti, 
anche esteri, effettuando anche trasferte all'estero. Tempo Determinato con possibilità d'assunzione a 
tempo indeterminato.  Laurea in Ingegneria o Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. 
Conoscenza del linguaggio C-C++ per programmazione quadri elettrici di manovra. Conoscenza di 
inverter/azionamenti e normative. Competenza e capacità di gestione di eventuali collaboratori futuri e 
capacità di relazione con consulenti e clienti esterni. Conoscenza della lingua inglese in quanto si 
effettueranno alcune trasferte a livello Internazionale. 
Riferimento candidatura n. 42/2016      Scadenza: 15-05-2016 
 
Net Developer per Società di consulenza servizi logistici amministrativi e di segreteria di Crema 
(CR) cerca 
2 Informatici - Net Developer. La persona che verrà inserita o che collaborerà con partita IVA dovrà 
analizzare le necessità ed esigenze dei clienti, gestire e sviluppare i progetti verificandone i progressi 
fino alla realizzazioni finale, seguendo direttamente i clienti. Si garantisce una crescita professionale in 
ambiente giovane e dinamico in forte espansione. Tempo indeterminato o possibilità di collaborazione 
con partita IVA. Richiesta esperienza di almeno 3 anni maturato nell'ambito dello sviluppo software, in 
particolare nello sviluppo di applicazioni Web ASP.NET (WebForm e/o MVC). Conoscenza di 
linguaggio SQL Server, Linguaggio T-SQL per viste, stored procedure e funzioni, Net Framework 
almeno 4.0 e linguaggio C#. Conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte internazionali 
Riferimento candidatura n. 44/2016       Scadenza: 15-04-2016 
 
Società di consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica di Crema (CR) cerca 
1 Analista Programmatore Java. La persona che verrà inserita dovrà analizzare le necessità ed 
esigenze dei clienti, gestire e sviluppare i progetti verificandone i progressi fino alla realizzazioni finale, 
seguendo direttamente i clienti. Si garantisce una crescita professionale in ambiente giovane e dinamico 
in forte espansione. Tempo indeterminato o possibilità di collaborazione con partita IVA. Richiesta 
esperienza di almeno 1 anno maturata nel ruolo, con conoscenza di Java Standard ed enterprise edition 
Capacità di sviluppo su applicatione server Tomcat, Framework Hibernate /JPA, esperienza nell'uso di 
un data base (SQL, diagrammi ER) e con DBMS MySQL. Conoscenza di HTML, CSS, java script, 
Jquery come strumenti di frontend, IDE di sviluppo Eclipse. Ottima conoscenza della lingua inglese. 
Disponibilità a trasferte internazionali. 
Riferimento candidatura n. 45/2016        Scadenza: 15-04-2016 
 
Agenzia Assicurativa zona di Crema (CR) cerca 
1 Specialista Rc Auto. La risorsa selezionata si occuperà di ampliare la clientela Rc Auto, a partire da 
un portafoglio assegnato con attività di front office, con attività di telemarketing e gestendo in 
autonomia tutte le fasi del processo pre/post-vendita (contatto col cliente, stipula del preventivo, 
emissione e variazione delle polizze, gestione delle scadenze). Formazione iniziale e continua nel 
tempo. Sostanzioso rimborso spese + incentivi. Opportunità di crescita in una realtà dinamica e in forte 
sviluppo. Contratto di collaborazione full time. Buone doti comunicative, capacità di relazione e spirito 
commerciale. Richiesto Diploma di Scuola Superiore. E’ gradita un’esperienza pregressa in attività di 
assistenza clienti/telemarketing/call center. Indispensabile residenza Crema o nel raggio di 10 km 
Inviare il CV aggiornato corredato di foto e con consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
196/2003) via mail a: risorseumane@inaassitaliacrema.net.  Scadenza: 15-04-2016 
 
Agenzia Assicurativa di Crema cerca 
1 Promotore/Consulente Finanziario. Contratto di collaborazione. Possesso del diploma di maturità o 
laurea in materie finanziarie. Almeno 2 anni di esperienza nel private banking e/o consulenza e 
promozione finanziaria. Deve avere già superato l'esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari 
o è disposto a sostenere l'esame il prima possibile. Deve possedere una buona predisposizione al lavoro 
in team. Esperienza consolidata nel ruolo come consulente senior / manager ramo danni in compagnie 
assicurative strutturate.        Scadenza: 09/04/2016 
Inviare il curriculum vitae aggiornato direttamente a risorseumane@inaassitaliacrema.net 
 



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 provincia di Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo. 
Inviare il curriculum vitae aggiornato a risorseumane@inaassitaliacrema.net  Scadenza 09/04/2016 
 
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 vendita diretta del sorisinese cerca 
5 venditori –dimostratori c/o privati. Dimostrazione per la vendita di doghe, materassi, coperte lana 
merino e prodotti annessi. Contratto di collaborazione part-time o full-time per le province di Cremona- 
Bergamo– Lodi- Brescia- Piacenza. Serietà, motivazione al risultato, ambizione e buona volontà. 
Patente B e automunito.  
 Riferimento candidatura n. 3965      Scadenza: 05-04-2016 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese 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: 05-04-2016 
 
 
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: 05-04-2016 
 
 
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: 05-04-2016 
 
 
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. per la candidatura:R3895       Scadenza offerta: 05-04-2016 
 



Azienda di impianti di Soresina cerca per tirocinio 
1 Perito elettrotecnico/elettronico 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. per la candidatura:R18856      Scadenza offerta: 05-04-2016 
 
 
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 
 
 
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. Disponibilità a trasferte. 
Rif. per la candidatura:. S7       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
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. per la candidatura:S18       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
 
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. per la candidatura:S22       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
 
Azienda Alimentare prima provincia parmense cerca 
1 Impiegato/a contabilità generale. Apprendistato o sei mesi di tirocinio iniziale poi assunzione 1 
anno con trasformazione tempo indeterminato. 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. per la candidatura:S24      Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda Metalmeccanica zona casalasca cerca 
1 Saldatore a filo continuo. Buona conoscenza e capacità della saldatura a filo continuo, conoscenza 
base del disegno, Tirocinio o tempo determinato. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura:S26       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda metalmeccanica pochi Km da Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Assemblatore.  Da inserire con tirocinio di 6 mesi full-time. Requisiti richiesti: Diploma con 
indirizzo elettrotecnico o meccanico, conoscenza disegno meccanico, voglia di apprendere, dinamismo. 
Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: S28       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda operante nel settore gomma-plastica 15 Km da Casalmaggiore cerca per tirocinio 



1 Impiegato/a di magazzino. Da inserire con tirocinio Garanzia Giovani (18-29 anni), 6 mesi, full-
time. Indennità di partecipazione:400 € mensili. Requisiti richiesti: Preferibile diploma ad indirizzo 
informatico, ottima conoscenza di Word, Office, Excel, disponibilità e voglia di apprendere, 
dinamismo. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: S30       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
 
Azienda alimentare nelle vicinanze di Piadena cerca 
1 Addetto ricerca e sviluppo. Iniziale 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. per la candidatura: S8       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda operante nel settore della certificazione energetica cerca 
3 Collaboratori commerciali con partita IVA.  Libera professione. Esperienza e competenza nel 
reparto edile, energie rinnovabili, preferibile il diploma in geometra o laurea in Architettura o 
Ingegneria Edile. Patente B e automuniti.  
Rif. per la candidatura:  S33       Scadenza offerta: 05-04-2016 
 
Forneria vicino a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Fornaio. Tirocinio di 6 mesi con prospettiva contratto di apprendistato. Si richiede Attestato di 
panificatore. Disponibilità notturna e voglia di imparare, dinamismo. Patente B e automunito.  
Rif. per la candidatura:. S34       Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda vicinanze Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Commesso/a consegnatario. Tirocinio di 6 mesi in Garanzia Giovani. Orario 9.00-12.30 15.00- 
19.30. Preferibile diploma, discreta conoscenza del computer, versatilità, voglia di imparare e 
dinamismo. Patente B automuniti.  
Rif. per la candidatura: S33COMM      Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Elettricista artigiano della zona casalasca cerca 
1 Elettricista con esperienza. Contratto a tempo determinato. Esperienza pluriennale nella mansione. 
Conoscenza impianti civili e industriali e cablaggio quadri elettrici. Patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: S35        Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
 
Studio commercialista a pochi chilometri da Piadena cerca 
1 Impiegato/a contabile. Tempo determinato 4 mesi part-time 8.30-12.30. Esperienza nella tenuta della 
contabilità semplificata e ordinaria e nella predisposizione dei 730, unico, 770. Gradita esperienza 
presso studi commercialisti.   
Rif. per la candidatura: S36        Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Azienda tessile nel casalasco cerca 
1 Impiegato/a commerciale-contabile. Contratto a tempo determinato. Esperienza nella mansione, 
conoscenza contabilità, della documentazione contabile.  
Rif. per la candidatura: S37        Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
Officina Meccanica 15 Km da Casalmaggiore cerca 
1 Meccanico e responsabile tecnico revisioni. Contratto di apprendistato (fino 29 anni). Diploma in 
meccanica obbligatorio, gradita esperienza anche breve come meccanico o in un centro revisioni, 
passione per la meccanica e per il lavoro in officina. Patente B,  automunito. 
Rif. per la candidatura: S38        Scadenza offerta: 12-04-2016 
 
 
 



 
 
 
Servizio EURES 30 offerte di lavoro  
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 
Per info: Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it 
 
Italia 
Professional Sparse in provincia di Pordenone cerca 
1 Addetto ufficio commerciale export. Ottima padronanza di almeno due lingue; inglese più una 
seconda lingua (tedesco o francese). Significativa esperienza in ufficio commerciale estero con 
mansioni di gestione e fidelizzazione dei clienti. Villotta di Chions (PN). Temporary + full-time 
Rif. per la candidatura: Inviare CV + lettera via mail a job@professionalspares.com. Contatto employer: 
Luigi Stefanon.  
      
Ospedale Maria Immacolata Longo a Mussomeli (CL), Sicilia, cerca 
1 Medico pediatra. Temporary e full time. Inviare CV + lettera via mail a arcistrauss@arcistrauss.it 
Contatto Roberta Lanzalaco.  
 
Philogen a Rosia (Siena) cerca 
n. 2 Clinical Research Associate. Tempo determinato con possibilità trasformazione in indeterminato. 
CCNL Chimica Industria. Laurea discipline scientifiche. Ottima conoscenza inglese e tedesco. 
Disponibilità a viaggiare. Costituirà titolo preferenziale esperienza pregressa nell'attività di 
monitoraggio di trials clinici di almeno un anno e/o frequenza corsi formazione o master ambito ricerca 
clinica. Trasmettere dettagliato CV con autorizzazione trattamento dati personali sensi D.lgs. 196/2003 
a: jobopportunities@philogen.it e pc eures@regione.toscana.it 
 
Estero 
Prestigiosa compagnia internazionale Oceania Cruises cerca  
11 Camerieri di sala per  ristoranti italiani a bordo di una nuova nave da crociera di lusso 
(inaugurazione giugno 2016).. Esperienza di lavoro in locali di pregio ( specificare nel CV), ottima 
conoscenza lingua inglese, capacità di lavoro in team internazionali, aspetto curato, flessibilità e 
simpatia. Le navi non hanno rotte fisse, quindi è possibile che in 6 mesi non tocchino mai le coste 
italiane sei/ quattro mesi.( rinnovabile dopo 2 mesi a terra). Lavoro 7gg su 7, non sono previste intere 
giornate libere. Retribuzione minima iniziale garantita al primo contratto 2750 $ (USA) + mance. 
Alloggio in cabina doppia + voli andata e ritorno per imbarco + costo del visto (USA) e visite mediche 
rimborsate fino a 800 $ alla fine del contratto. Inviare alla Consulente EURES: 
paola.marani@regione.veneto.it CV in inglese (con foto professionale) ed eventuale presentazione in 
inglese) indicando in oggetto : "Oceania Cruises - Waiter", (le candidature in lingua italiana e senza 
requisiti e per posizioni diverse non saranno prese in considerazione ). Le candidature idonee saranno 
trasmesse alla Senior manager crew della Compagnia per l’eventuale richiesta via e-mail di superare un 
colloquio in inglese in video conferenza (Skype).    Scadenza offerta: 24-05-2016 
 
Kim Johansen Transport LLC for Tallinn Estonia is searching for 
n. 10 Professional Drivers. Qualified person with experience in driving heavy trucks (24 tons -
semitrailer)-  basic English. Full-time.Competitive salary, staring from 1600 EUR (net) per month • 
Agreed salary paid on time. Social security, health and travel insurances. Newest trucks • Loyalty 
program (bonus).Respecting Driving Resting regulations.Work schedule 8 week s at work abroad and 3 
weeks at home. You can apply in English on: www.kim-johansen.dk/Job/Driver-Lang/ info@kim-
johansen.com.      Scadenza offerta: 30-06-2016 
 
 
 
 
 



 
 
Kongsberg Automotive Kongsberg Automotive AB a Mullsjö (Svezia) is searching for 
1 Software engineer. Permanent + full-time. MSc / BSc Engineering degree or similar. Experience of 
design and develop embedded real-time software, including some experience on safety critical 
(automotive, military, medical) design and testing. Knowledge of programming software, including C, 
C++ and GUI (graphic interface). Knowledge of microcontrollers like: ST, Microchip, Freescale, 
Atmel, Infineon, etc. Knowledge of algorithm development for electronic component recognition and 
modeling of their interconnections.  Knowledge with CAN, LIN or similar interfaces. Team player with 
a strong drive and a positive attitude. Committed, self-starting and taking responsibility, high focus and 
interest to improve the day-to-day work. Experience from ISO 16750, IEC 61508, MISRA, Autosar and 
ISO 26262 or similar is valuable. Fluency in spoken and written EnglishRegistering CV and motivation 
letter at http://www.kongsbergautomotive.com/careers/ For any questions or information, please 
contact: Jimmy Östman – Director COE Electronics, email: jimmy.ostman@ka-group.com. 
         Scadenza offerta: 13-06-2016 
BTA Insurance Company SE (Lettonia) is searching for 
1 Accountant for office in France. Contract 40 hours/week. Preferable work experience in the position 
of accountant, financier, in insurance field; Knowledge of regulatory enactments of the Republic of 
France in the field of accounting; Precision and high sense of responsibility; Experience in working 
with accounting programs; Good command of French and English language. Send your application with 
the reference “Claims handler in France” and CV to the “BTA Insurance Company” SE Personnel 
Management Department by post to the address: K. Valdemāra iela 63, Riga, LV-1142, by fax: (+371) 
67025690 or by e-mail: darbs@bta.lv NB. We will only contact candidates who are chosen for further 
recruitment.          Scadenza offerta: 15-05-2016 
 
Maven TM in Carlow (Ireland) is searching for 
1 Business Development Advisor (Italian Spanish). Permanent contract +full time. Fluency in Italian 
and Spanish. English language skills. Sales experience or customer service experience required. Good 
communication skills, and time management skills. Good computer skills, report writing skills. Ability 
to build rapport with prospects on the telephone. Familiarity with Customer Relationship Management 
systems. How to use the latest Social Media and Digital marketing tools. Ability to understand key 
business drivers in sales process. An understanding of and capability to construct sales conversations. 
Ability to work positively in a team. Letter + CV to Maven TM email: hr@maventm.com 
         Scadenza offerta: 07-04-2016 
 
AERODIUM Technologies Riga (Lettonia) is searching for 
1 Structural engineer. Permanent contract +full time Fluent in English. Understanding of 3D modeling 
tools and techniques. Basic knowledge in mechanical and structural design 3D modeling software. 
Understanding of empirical structural design. Understanding of FEA is strongly required. 6. Basic 
knowledge in material design (fibre materials, glass composites). 7. Basic knowledge in structural glass 
design is a strong advantage. 8. Basic knowledge in construction legislation and standardization 
process. 9. Knowledge in manufacturing process of steel, aluminum, glass and fiberglass elements. 10. 
Strong understanding of manufacturing and structural drawing preparation. Letter + CV to AERODIUM 
Technologies email: happypeople@aerodium.technology    
 
Adecco Norge per Oslo Norvegia is searching for 
1 Electrician with Infrastructure Experience. Temporary + full-time (con possibilità di estensione) 
37.5 hours/week English, graded electrician, Norwegian DSB approval. Letter + CV to Adecco Norge 
AS email: folloline@adecco.no      Scadenza offerta: 18-04-2016 
 


