20-04-2016

Questa settimana sono attive 75 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 email 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 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: 26-04-2016

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: 26-04-2016

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: 03-05-2016

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.
Scadenza offerta: 26-04-2016
Rif. per la candidatura: A16

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: 26-04-2016
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
Scadenza offerta: 03-05-2016
Rif. per la candidatura: D18

Società di vigilanza piscine in provincia di Cremona cerca
10 Assistenti bagnanti. Sorveglianza - Pulizia vasca - Controllo strumenti accessori. Tempo
determinato full time. Brevetto Assistente Bagnanti F.I.N. o S.N.S.G.E.
Rif. per la candidatura: D58
Scadenza offerta:26-04-2016
Studio di consulenza di Cremona cerca per tirocinio
1 Laureato/a in economia per compilance, modelli organizzativi e sistemi di controllo, pianificazione
Durata del tirocinio da concordare. Laurea in economia, buona conoscenza della lingua inglese,
pacchetto office, patente B.
Rif. per la candidatura: D60
Scadenza offerta:26-04-2016

Ristorante a circa 20 Km da Cremona cerca
1 Cuoco/a. Tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Full time.
Richiesta buona esperienza sia nella cucina tradizionale che nella preparazione del pesce. Patente B automunito/a.
Rif. per la candidatura: D63
Scadenza offerta:03-05-2016
Studio professionale in Cremona città cerca
1 Impiegato/a contabile add. contabilità, bilanci e pratiche inerenti, archiviazione, paghe e contributi.
Tempo determinato 6 mesi orario: 08.00-12.30 14.00-17.30 .Esperienza in studi professionali;
esperienza nella redazione del bilancio; conoscenza paghe e contributi; diploma di ragioneria o similari.
Scadenza offerta:26-04-2016
Rif. per la candidatura: A64

Locale di Cremona cerca per tirocinio
2 Aiuto baristi con mansioni di pulizia locali e cucina e aiuto negozio. 6 mesi con prospettive di
trasformazione contratto. Attitudine a relazionarsi con i clienti e con i colleghi. Forti motivazioni a
svolgere la professione.
Rif. per la candidatura: D61
Scadenza offerta:26-04-2016

Azienda impianti elettrici con cantieri in provincia di Cremona cerca per tirocinio
1 Elettricista per installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Indennità di
partecipazione: 600 Euro mensili. 6 mesi con eventuale proroga e possibilità di contratto di
apprendistato al termine del tirocinio;orario: tempo pieno 40 ore settimanali. Diploma di maturità
oppure diploma di qualifica triennale nel settore elettrico/elettronico; conoscenze base del metodo di
utilizzazione dell'energia elettrica; patente B - automunito; gradita iscrizione a Garanzia Giovani.
Rif. per la candidatura: A65
Scadenza offerta:26-04-2016
Cantiere nelle vicinanze di Cremona cerca
2 Operai edili per allestimento ponteggi in cantiere. Tempo pieno e tempo determinato 36 mesi.
Indispensabile in iscrizione lista di mobilità 223/91. Esperienza nel ramo edile delle costruzioni e delle
impalcature. Patenti B e C e automunito.
Rif. per la candidatura: A72
Scadenza offerta:26-04-2016

Centro estetico in Cremona città cerca
1 Estetista. Mansioni: manicure, pedicure, semi-permanente, massaggi. Mesi 6 con prospettiva di
rapporto a tempo indeterminato; orario da concordare. Indispensabile diploma di qualifica 4° anno di
Estetista (non verranno presi in considerazione attestati di solo triennio).
Rif. per la candidatura: A69
Scadenza offerta:26-04-2016

Azienda in provincia di Cremona cerca
1 Grafico per realizzazioni grafiche operatore apparecchiature. Contratto apprendistato. Tempo
indeterminato full time. Conoscenze illustrator photoshop in design. Pacchetto office. Conoscenze in
materia grafica. Si richiede esperienza.
Rif. per la candidatura: D78
Scadenza offerta:26-04-2016

Azienda di elettrotecnica di Cremona cerca
2 Elettricisti frigoristi per manutenzione e realizzazione nuovi impianti industriali e civili. Tempo
determinato 6 mesi con orario 8,00/12,00 e 13,00/17,00. Possibili trasferte in Italia. Capacità di
intervenire in merito a manutenzioni ordinarie, ricerca guasti impiantistica elettrica /frigorigena.
Conoscenza pacchetto office. Richiesta esperienza. Disponibilità trasferte in Italia. Patente B.
Rif. per la candidatura: D75
Scadenza offerta:03-05-2016

Azienda vendita e riparazione autoveicoli cerca
1 Accettatore per organizzazione lavoro degli operai dell'officina, accoglienza clienti, emissione
documenti fiscali e gestione cassa. Contratto tempo indeterminato, full time con orario 8,00/12,00 e
14,00/18,00. Conoscenza di base della meccanica, utilizzo PC, predisposizione ai contatti con la
clientela, problem solving.
Scadenza offerta:03-05-2016
Rif. per la candidatura: D77

Azienda del settore rifiuti a 20 km da Cremona cerca per tirocinio
2 Commerciali addetti alla vendita di servizi ambientali per potenziamento dell'area commerciale
dell'azienda. Durata del tironcio: 6 mesi con prospettiva di inserimento. Tempo pieno. Perito chimico
e/o laurea in chimica industriale, ingegneria ambientale o in scienze ambientali. Conoscenza del
pacchetto office. Capacità di approccio al cliente. Requisiti per iscrizione a Garanzia Giovani (max 29
anni). Patente B - automunito.
Rif. per la candidatura: A71
Scadenza offerta:26-04-2016

Azienda agricola di Cremona (periferia città) cerca per tirocinio.
1 Operatore agricolo. Indennità di partecipazione mensile: 400 Euro. Durata di 6 mesi (prorogabile di
altri 6 mesi). Orario: 08.30-12.30 13.30-17.30. Esperienza in allevamento di grossi animali (suini e
bovini e cavalli), serietà, puntualità, pulizia e rispetto degli animali. Titolo di studio di Perito Agrario o
affini. In età di apprendistato (max 29 anni). Conoscenza pacchetto Office. Ppatente B - automunito.
Rif. per la candidatura: A67
Scadenza offerta:26-04-2016

Azienda agricola di tecnologie riproduttive di Cremona (periferia città) cerca per tirocinio
1 Tecnico di laboratorio. Indennità di partecipazione mensile: 400 Euro. Mansioni: front-desk,
ricevimento materiali laboratorio, gestione magazzino, preparazione materiali lab., lavaggio vetreria e
strumentario, piccole pulizie lab., assistenza tecnica, archiviazione modulistica, registrazione dati.
Durata del tirocinio: 6 mesi (prorogabile di altri 6 mesi). Orario: 08.30-12.30 13.30-17.30.
Indispensabile titolo di studio di Tecnico Chimico Biologico e/o Perito Agrario e/o Laurea in Biologia e
affini. Buono/ottimo punteggio all'esame di maturità. Serietà, puntualità, precisione, capacità di lavorare
in gruppo. In età di apprendistato (max 29 anni). Conoscenza Pacchetto Office. Buona conoscenza
lingua inglese. Pparente B - automunito/a.
Scadenza offerta:26-04-2016
Rif. per la candidatura: A68

Studio professionale di Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegato/a contabile per gestione contabilità, predisposizione bilancio d'esercizio e dichiarazioni
fiscali, gestione pratiche presso la Cancelleria del tribunale e i principali enti/uffici pubblici. Durata del
tirocinio: 6 mesi con orario 9,00/13,00 e 14,00/18,00. Indennità di partecipazione €300,00 mensili oltre
buono pasto. Conoscenza partita doppia e capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici.
Diploma di ragioneria o laurea triennale o magistrale in economia.
Rif. per la candidatura: D73
Scadenza offerta:03-05-2016

Azienda di elettrotecnica in Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegato/a per Ufficio tecnico. Gestione cantieri con profilo tecnico e documentale. Durata del
tirocinio: 6 mesi con orario 8,00/12,00 e 14,00/18,00. Diploma di perito elettrotecnico/ elettronico/
informatico geometra. Patente B.
Rif. per la candidatura: D76
Scadenza offerta:03-05-2016

Studio professionale di Cremona cerca per tirocinio
1 Addetto/a elaborazione dati contabili. Contabilità generale, registrazione fatture, inserimento prima
nota, adempimenti F24, gestione scadenze amministrative, etc. Durata del tirocinio: 6 mesi con proroga
di ulteriori 6 mesi, full time con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Indennità di partecipazione €1.000,00 mensili. Diploma di ragioneria o equiparato o laurea in economia.
Scadenza offerta:03-05-2016
Rif. per la candidatura: D74

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: 30-04-2016
Ristorante vicinanze Crema (CR) cerca
1 Aiuto Cuoco con esperienza. La persona inserita si occuperà della preparazione pietanze, pulizia e
riordino cucina e si affiancherà allo staff di cucina. Tempo determinato o Indeterminato. Indispensabile
aver maturato esperienza all'interno di cucine di ristorante o attività di ristorazione in genere
(paninoteche). Buona manualità e capacità di gestione dello stress. Disponibilità al lavoro serale, dalle
19:00 alle 24:00 durante la settimana e fino alle 02:00 nel week end dal giovedì alla domenica
Riferimento candidatura n. 10/2016
Scadenza: 30-04-2016
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: 30-04-2016
Azienda di commercializzazione di prodotti chimici nelle vicinanze Crema cerca
1 Impiegata/o 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: 30-04-2016
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: 30-04-2016
Azienda di Trasporti di Crema cerca
1 Autista patenti CE o DE e CQC. Attività di trasporto merci, carico alle 04:00/05:00 del mattino e
trasporto merci su territorio nazionale. Tempo determinato di 6 mesi. In possesso di patente CE o DE e
CQC validi. Esperienza nei trasporti nazionali
Riferimento candidatura n. 34/2016
Scadenza: 30-04-2016

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: 30-04-2016
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: 30-04-2016
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: 30-04-2016
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: 30-04-2016

Società di consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica di Crema (CR) cerca
2 Analisti 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: 30-04-2016
Studio Polispecialistico di Crema (CR) cerca
1 Estetista con esperienza in attività commerciale. La figura inserita, si occuperà dell'accoglienza
clienti, dell'attività di gestione dei trattamenti, utilizzando macchinari all'avanguardia per i trattamenti
estetici e si occuperà anche di attività commerciale, proponendo eventuali promozioni ai clienti o
stipulando convenzioni con studi esterni. Tempo indeterminato o contratto di collaborazione se in
possesso di partita iva. Indispensabile essere in possesso del diploma di estetista. Esperienza nei
trattamenti estetici di base e capacità nell'utilizzo di macchinari per trattamenti estetici. Doti
comunicative, disponibilità a svolgere attività commerciale. In possesso di patente B. Essere automuniti.
Riferimento candidatura n.50/2016
Scadenza: 06-05-2016

Studio Polispecialistico di Crema (CR) cerca
1 Impiegato/a contabile. Contratto a part-time circa 25 h settimanali. La figura inserita si occuperà
delle registrazioni contabili, prima nota, gestione pagamenti clienti e fornitori, rapporto con Istituti di
credito, invii telematici. Attività da svolgere con un orario part time di circa 25 h settimanali.Tempo
determinato con passibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di Ragioneria. Esperienza nel
ruolo. Conoscenze in ambito amministrativo contabile per gestione contabilità generale,
clienti/fornitori, gestione Istituti di Credito, utilizzo Home Banking, gestione scadenze fiscali e bilancio
Possibilmente con conoscenza dell'inglese.
Riferimento candidatura n.51
Scadenza: 02-05-2016

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, proattività completano il profilo. Residenza provincia di Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo.
Inviare il curriculum vitae aggiornato a risorseumane@inaassitaliacrema.net
Scadenza 30/04/2016
Azienda settore alimentare cerca
1 Manutentore Elettromeccanico. La persona inserita si occuperà di effettuare manutenzione ordinaria
e straordinaria di impianti industriali del settore alimentare. Contratto di somministrazione con
possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda. Diploma di Perito in ambito Meccanico , Elettrico
o Elettronico. Pregressa esperienza nella manutenzione elettrica/meccanica e pneumatica di impianti
industriali. Competenze nel cablaggio bordo macchina.
Riferimento candidatura n.52
Scadenza: 06-05-2016

Agenzia di somministrazione per Azienda agricola cerca
1 Operaio trattorista. Contratto di somministrazione. Pregressa esperienza di almeno due anni nel
medesimo ruolo. Competenza nell’utilizzo di macchinari agricoli.
Riferimento candidatura n.53
Scadenza: 06-05-2016

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 - Automunito - Età 18/29 anni (il
requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico)
Riferimento candidatura n.40
Scadenza: 26-04-2016

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
1 Venditore –dimostratore 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 CremonaBergamo– Lodi- Brescia- Piacenza. Serietà, motivazione al risultato, ambizione e buona volontà.
Patente B e automunito.
Riferimento candidatura n. 3965
Scadenza: 26-04-2016

Azienda metalmeccanica del soresinese cerca
1 Disegnatore tecnico. 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: 26-04-2016

Azienda di costruzione e revisione di macchine utensili della zona soresinese cerca
1 Disegnatore tecnico per ufficio tecnico. Tempo indeterminato pieno con contratto che prevede 40 ore
settimanali. Possesso di diploma o laurea con indirizzo meccanico: Perito meccanico o Ingegnere
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.
Scadenza offerta: 26-04-2016
Rif. per la candidatura:R111067

Azienda di noleggio attrezzature per manifestazioni cerca
1 Addetto al carico/scarico e montaggio. Assunzione per 4 mesi a tempo pieno con disponibilità
eventuale al sabato o domenica. Sono richiesti capacità di utilizzo del carrello elevatore (muletto e/o
terna), il coordinamento con altri colleghi, precisione, puntualità, responsabilità e serietà. Patente B
automunito e eventualmente anche patente C.
Rif. per la candidatura:R29506
Scadenza offerta: 26-04-2016

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 export. 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: 26-04-2016

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: 03-05-2016

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: 26-04-2016

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: 03-05-2016

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: 26-04-2016
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: 03-05-2016

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: 26-04-2016

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: 03-05-2016
Agenzia per il lavoro cerca
1 Impiegato/a commerciale estero per azienda zona casalasca. Somministrazione iniziale con
prospettiva inserimento in azienda. Diploma scuola superiore o Laurea, ottima conoscenza del francese,
buona conoscenza dello spagnolo, conoscenza pacchetto Office, ottima predisposizione ai rapporti
commerciali, capacità relazionali e disponibilità a trasferte sporadiche.
Rif. per la candidatura: S39
Scadenza offerta: 26-04-2016

Azienda agricola Casalmaggiore
1 Operaio-trattorista per contratto tempo determinato 3-6 mesi. Passione per la campagna,
disponibilità a lavori di raccolta, trapianti e manutenzione, preferibile esperienza nella guida del trattore.
Rif. per la candidatura: S41
Scadenza offerta: 26-04-2016

Azienda agricola zona casalasca cerca
2 Operai / e per raccolta fragole. Tempo determinato, un mese full-time (7-11: 14-18). Resistenza
fisica, disponibilità, passione per la campagna.
Rif. per la candidatura: S41A
Scadenza offerta: 26-04-2016

Azienda zona casalasca cerca per tirocinio
1 Impiegato / a commerciale estero. Tirocinio di 6 mesi con Garanzia Giovani. Diploma o Laurea in
lingue. Ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca. Disponibilità full-time.
Rif. per la candidatura: S42
Scadenza offerta: 03-05-2016
Supermercato zona casalasca cerca per tirocinio
1 Scaffalista per tirocinio di 6 mesi con indennità 400 euro mensili. Diploma di scuola superiore,
conoscenza dei prodotti alimentari, predisposizione al contatto con il pubblico.
Rif. per la candidatura: S43
Scadenza offerta: 26-04-2016

Sono attive 74 offerte di lavoro del Servizio EURES per l’estero.
Per vedere l'offerta completa iscriversi al portale EURES (gratuito) nella sezione jobseekers
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage e indicare il codice dell'offerta nel campo di ricerca. Per
info: Maria Megna - EURES Adviser – email: maria_megna@regione.lombardia.it
Ristorazione su navi da crociera Easy Consult Personaldienstleistung cerca
n. 20 Chef de Partie, permanent-full time, conoscenza inglese e tedesco, con esperienza, inviare lettera
e CV a zhanina.bukovska@easyconsultde.com
Codice offerta EURES 4899024
Ristorazione su navi da crociera Easy Consult Personaldienstleistung cerca
n. 20 Sous chef, permanent-full time, conoscenza inglese e tedesco, con esperienza, inviare lettera e CV
a zhanina.bukovska@easyconsultde.com
Codice offerta EURES: 4899025
Ristorazione su navi da crociera Easy Consult Personaldienstleistung cerca
n. 20 Executive chef, permanent-full time, conoscenza inglese e tedesco, con esperienza, inviare lettera
e CV a zhanina.bukovska@easyconsultde.com
Codice offerta EURES 4899026
Autotrasporto azienda di Cipro cerca
n. 2 Heavy truck drivers 40 tons, permanent-full time, driving in mainland europe, excluding Cyprus,
main language english and/or german, send CV to WILLEM@DYMICLA.EU
Codice offerta EURES 4899051
Distribuzione prodotti medici e cosmetici Decus International OÜ - branch in Finland cerca
n. 1 Sales manager, esperienza di vendita, send CV to: karina@decusclinic.com
Codice offerta EURES 4899056
SW developer LXA (France) cerca
n. 1 Java/j2ee developer, permanent-full time, master degree in Computer Science or related technical
field - Fluent English - Web technology (JSP, HTML, Javascript, …) - Java, J2EE, Weblogic, UML
modelling/ Rose, send CV to recrutement@lxa-conseil.fr
Codice offerta EURES 4899011
Scadenza offerta: 30/06/2016
SW developer LXA (France) cerca
n. 1 C++ Developer, permanent-full time, Fluent English - C++ - RDMS/SQL (oracle preferred) Standard Template Library - Perl or other scripting language knowledge) - Design Patterns - Unix Flexibility - Communication skills - Analytical and Conceptual Thinking, send CV to recrutement@lxaconseil.fr
Codice offerta EURES 4899012
Scadenza offerta: 30/06/2016
SW engineer LXA (France) cerca
n. 1 Software Test QA Engineer / Quality Test and Validation Engineer, permanent-full time,
Fluent English, French or international Master or Engineering Degree in Computer Science, Script
Shell, HP Quality Center (AML), Selenium, Python, send CV to recrutement@lxa-conseil.fr
Codice offerta EURES 4899013
Scadenza offerta: 30/06/2016
SW developer LXA (France) cerca
n. 1 Front end developer, permanent-full time, Fluent English - Java, Javascript, HTML5, CSS3, PHP,
jQUERY, JSON, AngularJS, experience with CMS (Drupal, Liferay,…) is highly recommended Tomcat, Apache, send CV to recrutement@lxa-conseil.fr
Codice offerta EURES 4899014
Scadenza offerta: 30/06/2016

SW developer LXA (France) cerca
n. 1 Front end developer, permanent-full time, Fluent English - Java, Javascript, HTML5, CSS3, PHP,
jQUERY, JSON, AngularJS, experience with CMS (Drupal, Liferay,…) is highly recommended Tomcat, Apache, send CV to recrutement@lxa-conseil.fr
Codice offerta EURES 4899014
Scadenza offerta: 30/06/2016
Macellazione Dawn Meats Ireland cerca
Disossatori, permanent-full time, con esperienza minima 1-2 anni, inviare lettera + CV a
william.campbell@dawnmeats.com
Codice offerta EURES 4898842
Scadenza offerta: 04/05/2016
Farmaceutica pharmaceutical manufacturing facility in Co Roscommon cerca
n. 5 Quality Laboratory Manager, permanent-full time, con esperienza minima 5 anni, conoscenza
base inglese, inviare lettera + CV in inglese a EURES Adviser Hugh Rodgers hugh.rodgers@welfare.ie
Codice offerta EURES 4898929
Scadenza offerta: 05/05/2016

