
 
 

 

 

 

01-06-2016 

Questa settimana sono attive 65 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 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: 14-06-2016  
 
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: 14-06-2016 
 
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: 21-06-2016 
 
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: 14-06-2016 



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: 14-06-2016 
 
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: 24-05-2016 
 
Impresa edile di Cremona cerca per tirocinio 
1  Geometra di cantiere con compiti di preventivi, computometrici, contabilità. Luogo: cantieri in 
Cremona. Indennità di partecipazione: 400 Euro. Il tirocinio di 6 mesi è finalizzato ad eventuale 
inserimento nell'organico aziendale.  Orario dalle 07.30 alle 18.00 con pausa pranzo. Turni diurni. 
Diploma di Geometra. In età di apprendistato (max 29 anni). Patente B - automunito 
Rif. per la candidatura: A47T      Scadenza offerta: 14-06-2016 
 
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:14-06-2016 
 

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. Patente B - automunito. 
Rif. per la candidatura:  A67      Scadenza offerta:14-06-2016 
 
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. Indennità di partecipazione da stabilire, 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:14-06-2016 
 
Agenzia interinale per azienda di Cremona cerca 
1 Elettricista cablatore industriale (cablaggi industriali a bordo macchina). Tempo determinato 
(somministrazione) con prospettive di apprendistato - tempo pieno  Diploma di perito elettronico-
elettromeccanico; conoscenza disegno elettrico e cablaggio quadri; in età di apprendistato (max 29 
anni); disponibilità a trasferte in Italia e Europa; patente B - automunito; preferibile esperienza nella 
mansione di cablatore. 
Rif. per la candidatura:  A66      Scadenza offerta:14-06-2016 
 



Salone in Cremona cerca 
1 Parrucchiera/e per contratto di collaborazione e full time. Dovrà svolgere tutte le mansioni che si 
svolgono in un salone: colorista, phonista, taglio e piega. Richiesta esperienza di almeno 5 anni, 
conoscenza del capello e delle tecniche del colore, taglio e piega. 
Rif. per la candidatura: D92      Scadenza offerta: 24-05-2016 
 
Centro vendita di autoricambi auto nelle vicinanze di Cremona cerca per tirocinio  
1 Addetto/a operazioni di vendita e di cassa che dovrà occuparsi dei servizi alla clientela finalizzati 
alla vendita e servizi di officina, gestione delle merci in negozio e in magazzino, rifornimento scaffali, 
riordino articoli,esecuzione inventari a seguito del layout dell'area vendita. Servizio di cassa, Patente B 
automunito/a. Durata del tirocinio da definire. Conoscenza principali sistemi informatici: pacchetto 
office, SAP Retail, predisposizione al rapporto intensivo con il pubblico, esperienza nel settore 
automobilistico, disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica su turni, dinamicità.  
Rif. per la candidatura: D94      Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Comunità alloggio in Cremona cerca per tirocinio  
1 Educatrice  per lavoro educativo in èquipe, accoglienza e sostegno a persone in grave disagio di età 
compresa tra i 12 e i 30 anni con o senza figli. Accompagnamento nelle attività quotidiane di 
organizzazione della struttura di accoglienza. Tirocinio di 3 mesi. Richiesta esperienza nell'ambito delle 
problematiche relative all'infanzia, all'adolescenza e al disagio femminile. Disponibilità a lavorare in 
èquipe e agli orari flessibili con turni che comprendono i sabati e le domeniche. Laurea in scienze 
dell'educazione/pedagogia/psicologia/assistente sociale o qualifica di operatore socio sanitario con 
esperienza in ambito educativo. Patente B e automunita. 
Rif. per la candidatura: D95     Scadenza offerta: 21-06-2016 
 
Azienda di installazione impianti elettrici a circa 10 Km da Cremona cerca 
1 Elettricista. Installazione e manutenzione impianti elettrici su impianti industriali, lettura ed 
interpretazione delle schede di disegno degli impianti elettrici. Tempo indeterminato e full time. 
Richiesta conoscenza riferita a impianti elettrici civili e industriali, cablaggio quadri di automazione e 
potenza, lettura schemi elettrici.  
Rif. per la candidatura: D101      Scadenza offerta: 14-06-2016 
 
Studio dentistico in Cremona cerca per tirocinio 
1 Assistente alla poltrona. 6 mesi, part-time, 20 ore settimanali. Indennità 400,00 € mensili 
Preferibilmente diploma di scuola media superiore. Predisposizione ai rapporti umani, affidabilità, 
serietà. Preferibile minima esperienza.  
Rif. per la candidatura: D102      Scadenza offerta: 14-06-2016 
 
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 
 
 
Agenzia per il lavoro, cerca per Azienda settore metalmeccanico a sud di Crema (CR)  
1 Perito Meccanico Junior. La persona inserita si occuperà di lavorazioni su centri di lavoro a 
controllo numerico, è previsto un percorso di affiancamento e di formazione che permetterà di 
sviluppare le competenze necessarie per l'attività professionale  Contratto di somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta. Diploma di Perito Meccanico. Conoscenza del disegno meccanico 
Utilizzo dei principali strumenti di misura. Preferibilmente con conoscenza del linguaggio di 
programmazione Fanuc.    
Riferimento candidatura n. 03/2016     Scadenza: 30-06-2016 
 
 
 



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: 15-06-2016 
 
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: 15-06-2016 
 
Azienda di progettazione e produzioni meccaniche vicinanze Crema (CR) 
1 Neo Laureato in Ingegneria Elettronica con interesse per la progettazione di quadri elettrici. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a viaggiare in quanto si effettueranno alcune trasferte a livello Internazionale.  
Preferibilmente con conoscenza del linguaggio C-C++ per programmazione quadri elettrici di manovra 
e di inverter/azionamenti e normative.  
Riferimento candidatura n. 42B/2016      Scadenza: 15-06-2016 
 
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: 15-06-2016 
 
 
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: 15-06-2016 
 
 



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: 10-06-2016 
 
Azienda di Confezionamento tendaggi vicinanze di Crema (CR) cerca 
1 Cucitrice industriale con esperienza. La figura inserita all'interno del reparto si occuperà di utilizzare 
i macchinari per il confezionamento di tendaggi per interni  Tempo determinato scopo 
assunzione. Esperienza nel ruolo. Capacità nell'utilizzo di macchine lineari industriali. Disponibilità full 
time a giornata.  
Riferimento candidatura n.61/2016      Scadenza: 15-06-2016 
 
Bar/Paninoteca a pochi Km da Crema,direzione Soresina cerca 
1 Barista con esperienza. La figura inserita, si occuperà della somministrazione delle bevande, 
gestione della caffetteria preparazione piatti freddi. Inserimento iniziale tramite voucher e successiva 
proposta di assunzione. Richiesta capacità di lavorare in autonomia, esperienza nel ruolo. Capacità di 
gestione della clientela, somministrazione bevande, caffetteria e cocktail, buone doti comunicative. 
Preparazione e gestione di piatti freddi, paninoteca. Disponibilità ad orari diurni e notturni. Essere 
automuniti. 
Riferimento candidatura n.66/2016       Scadenza: 10-06-2016 
 
Agenzia di assicurazioni di Crema cerca 
1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione - full time. Diploma o Laurea. Buone doti 
comunicative e capacità di relazione. In possesso di autovettura. Spirito commerciale e capacità di 
lavorare per obiettivi. 
Riferimento candidatura: risorseumane@inaassitaliacrema.net          Scadenza: 30-06-2016 
 
Azienda del settore informatico di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o Contabile part time con conoscenza della lingua Inglese. La persona inserita si occuperà 
della registrazione fatture, registrazione movimenti, scritture di predisposizione del bilancio e gestione 
rapporto con il commercialista esterno. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Diploma o Laurea. Esperienza nella contabilità, registrazione movimenti, gestione delle 
fatture estere (Intrastat). Buone doti organizzative. Conoscenza della lingua inglese per gestione 
eventuali contatti con fornitori o clienti esteri. Disponibilità ad un orario part time verticale di circa 24 h 
settimanali. 
Riferimento candidatura n.70/2016       Scadenza: 10-06-2016 
 
Società di Servizi alle imprese di Crema cerca per tirocinio 
1 Assistente amministrativo, contabile, assistente alla direzione e segreteria generale. Tirocinio di 6 
mesi. Indennità dio partecipazione di 600 euro al mese. Diploma scuola media superiore, utilizzo 
pacchetto Office, buona conoscenza lingua inglese. Età 18/29 anni (Il requisito dell'età è legato a 
richiesta di finanziamento pubblico).  
Riferimento candidatura n.71/2016       Scadenza: 14-06-2016 
 
Azienda installazione impianti elettrici cerca per tirocinio 
1 Installatore impianti elettrici.  Tirocinio di 6 mesi con un’indennità di partecipazione di 400 euro al 
mese. Preferibile qualifica professionale o diploma in ambito elettrico. Età 18/29 anni (il requisito 
dell'età è motivato da richiesta di finanziamento pubblico).  
Riferimento candidatura n.72/2016       Scadenza: 14-06-2016 
 
 



 
Azienda di Progettazione ed installazione Impianti Elettrici vicinanze Crema 
2 Elettricisti specializzati per attività in cantieri. Le persone inserite, svolgeranno l'attività presso 
cantieri per l'installazione di impianti elettrici. Tempo determinato. In possesso di diploma o qualifica di 
tipo tecnico. Esperienza nella mansione. Preferibilmente in possesso degli attestati sulla sicurezza corso 
base e specialistico. Disponibilità a lavorare su cantieri a tempo pieno ed eventualmente in orario 
notturno. 
Riferimento candidatura n.73/2016       Scadenza: 30-06-2016 
 
Agenzia per il lavoro per azienda settore metalmeccanico a Sud di Crema (CR) cerca 
1 Disegnatore Cad/CAM. La persona inserita si occuperà di progettazione e programmazione di 
macchine utensili. Contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte 
dell'azienda cliente. Diploma di Perito Meccanico. Necessaria pregressa esperienza nella mansione 
presso officine meccaniche. Buona conoscenza del programma Autocad 3D e Inventor.  
Riferimento candidatura n. 74/2016       Scadenza: 30-06-2016 
 
Azienda di produzione vicinanze Crema per tirocinio  
1 Addetto alla segreteria. Durata del tirocinio 6 mesi, full time, indennità di partecipazione di 500 euro 
al mese. Preferibile laurea - Età 18/29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a 
finanziamento pubblico).                    
Riferimento candidatura n.75/2016       Scadenza: 14-06-2016 
 
Azienda Commerciale vicinanze di Crema cerca 
1 Responsabile di Magazzino. La persona inserita si occuperà, in affiancamento ad un'altra risorsa, 
della gestione del materiale, gestione costi e budget, gestione documenti relativi alla movimentazione 
dei materiali. Si occuperà inoltre dello scarico e del controllo merce in arrivo, stoccaggio e sistemazione 
prodotti in magazzino, trasferimenti di prodotto tra filiali, allestimento e preparazione carichi, gestione 
inventari. Tempo Determinato di 6 mesi, con possibilità di rinnovo ed inserimento a tempo 
indeterminato. Diploma di scuola superiore. Capacità di gestione di un magazzino, valutazione costi e 
preparazione budget di magazzino, organizzazione magazzino (carico/scarico), gestione fornitori, 
gestione documenti di magazzino, emissione bolle/fatture. Capacità nell'uso del sistema gestionale di 
magazzino. Indispensabile aver maturato esperienza nella mansione. Disponibilità full time orario: 
07:30-12:00 / 14:00-17:30. 
Riferimento candidatura n.78/2016       Scadenza: 30-06-2016 
 
Azienda di assistenza vicinanze Crema cerca 
1 Tecnico riparazioni ed assistenza macchine per la pulizia industriale. La persona inserita, si 
occuperà di interventi tecnici di riparazione di macchine per la pulizia industriale. Tempo determinato. 
In possesso di Diploma o Laurea. Preferibilmente con esperienza nella riparazione di macchine per la 
pulizia. In possesso di basi di elettronica e meccanica. Capacità nell'utilizzo dei sistemi informatici e 
capacità di leggere codici e disegni meccanici.  
Riferimento candidatura n.81/2016       Scadenza: 30-06-2016 
 
Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda settore cosmetico vicinanze Crema (CR) 
4 Operai/e  per reparto compattatura. Attività di compattatura di prodotti cosmetici da svolgere su 3 
turni. Somministrazione. Indispensabile disponibilità a lavorare su 3 TURNI. Buona manualità e 
velocità d'esecuzione. Richiesta esperienza nel settore della compattatura. Disponibilità immediata. 
Riferimento candidatura n.82/2016       Scadenza: 15-06-2016 
 
Società di Serigrafia vicinanze di Crema (CR) cerca 
1 Grafico da inserire come Apprendista. La figura inserita si occuperà nello specifico di Stampa 
digitale. Contratto di apprendistato. Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Conoscenza dei 
principali programmi di grafica. Preferibilmente con capacità di lettura del disegno tecnico. Età 
massima fino a 29 anni.  
Riferimento candidatura n.83/2016       Scadenza: 30-06-2016 
 



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 arredamenti per negozi del soresinese cerca 
1 Geometra. Assunzione con contratto di apprendistato a tempo pieno con il seguente orario: 8-12 e 
13,30 17,30. Diploma di geometra, buone capacità di utilizzo del computer con conoscenza del 
pacchetto Office e di Autocad per svolgere la mansione di disegnatore tecnico. Disponibile anche a 
lavorare su macchine a CNC. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R4065     Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda di arredamenti per negozi del soresinese cerca 
1 Falegname. Contratto iniziale a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato pieno con i seguenti orari:8-12 e 13,30-17,30 rivolto ai disoccupati in mobilità. Acquisita 
esperienza pluriennale nel settore come addetto alla sezionatura del legname e all'assemblaggio dei 
mobili. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R4066     Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese cerca  
1 Apprendista perito meccanico. Contratto di apprendistato a tempo pieno con i seguenti orari: 08:00-
12:00 e 13:30-17:30.  Diploma di perito meccanico con buona conoscenza della lingua inglese e 
Pacchetto Office. La figura si occuperà della progettazione e altre mansioni inerenti l'ufficio tecnico e 
acquisti. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R4093     Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
 
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 
 
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: 07-06-2016 
 
 
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: 07-06-2016 
 
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: 07-06-2016 
 
 
 
 



 
Azienda zona casalasca cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a amministrativa con conoscenza inglese. 6 mesi part-time dalle 9.00 alle 13.00 
compenso euro 550 con prospettiva assunzione. Laurea in Economia o lingue, buona conoscenza 
dell'inglese scritto e parlato, conoscenza della contabilità base. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S45      Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda tessile zona casalasca cerca 
1 Cucitrice. Iniziale prova a voucher orario part-time. Ottime competenze e conoscenze della macchina 
da cucire, esperienza pregressa nella mansione. 
Rif. per la candidatura: S47       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Studio dentistico vicinanze Casalmaggiore per tirocinio 
1 Assistente alla poltrona. Tirocinio 6 mesi Garanzia Giovani (max 29 anni). Diploma obbligatorio, 
buona conoscenza del computer, voglia di apprendere, flessibilità. Pat B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S48       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Bar vicinanze Casalamaggiore cerca 
1 Barista. In base all'esperienza assunzione a tempo determinato 6 mesi o tirocinio. Esperienza anche 
minima nella mansione, età inferiore ai 29 anni per attivazione Garanzia Giovani, disponibilità 
principalmente dalle 17 alle 21, flessibilità. Pat. B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S49       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Elettricista vicinanze Casalmaggiore cerca 
1 Elettricista con esperienza. Tempo determinato 3 mesi prorogabili con possibilità di assunzione. 
Esperienza in analoga mansione, conoscenza impianti civili e principalmente industriali, autonomia nei 
cablaggi industriali. 
Rif. per la candidatura: S53       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda Import-export in provincia di Mantova cerca 
1 Impiegato/a ufficio amministrativo. Tempo determinato di 6 mesi o tirocinio Garanzia Giovani. 
Orario part-time 8.30-12.30 concordabili. Diploma in Ragioneria, buona conoscenza della lingua 
inglese, supporto all'ufficio contabile, data entry, fatturazione. Pat B automunita. 
Rif. per la candidatura: S55       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda vicinanze Piadena cerca 
1 Autista-magazziniere. Iniziale prova a voucher poi contratto tempo determinato con prospettiva 
tempo indeterminato.  Patente C, pregressa esperienza come autista, disponibilità a lavorare anche in 
magazzino. 
Rif. per la candidatura: S56       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda Import-export cerca per tirocinio 
1 Add. all’ufficio contabilità  per tirocinio con Garanzia Giovani (massimo 29 anni) di 6 mesi con 
prospettiva assunzione full-time. Diploma in Ragioneria, buona conoscenza dell'inglese, conoscenza 
base di fatturazione e bollettazione, buona conoscenza pacchetto office. Patente B automuniti.  
Rif. per la candidatura: S57       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Ostello pochi chilometri da Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Add. reception e sistemazione camere. Tirocinio 6 mesi Garanzia Giovani (massimo 29 anni). 
Orario part-time indennità 400 euro mensili. Diploma, preferibile conoscenza discreta della lingua 
inglese, pacchetto office. Flessibilità oraria. Patente B e automuniti.  
Rif. per la candidatura: S58       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
 
 
 



Azienda settore zootecnico cerca   
1 Impiegato/a ufficio amministrativo. Iniziale prova a voucher prospettiva assunzione. Orario part-
time 9-13. Diploma, conoscenza pacchetto office e preferibile conoscenza di software di grafica, 
disponibilità a fare giornate full-time in caso di necessità, senso dell'ordine e autonomia organizzativa. 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S59       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda di consulenza del lavoro cerca 
1 Impiegato recupero dati. Tempo determinato o contratto di collaborazione durata tre mesi full-time 
9.00-13.00; 14.00-16.30. Conoscenza della documentazione utile per la dichiarazione dei redditi per 
aggiornamento anagrafica, competenze informatiche, buone capacità relazionali. Disponibilità in caso 
di necessità a spostarsi anche nella sede di Cremona. Patente B automuniti.  
Rif. per la candidatura: S60       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda zona Piadena cerca 
1 Cucitrice. Tempo determinato part-time con prospettiva tempo indeterminato.  Esperienza nella 
mansione, conoscenza delle diverse macchine da cucire, patente B automuniti.  
Rif. per la candidatura: S61       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Add.  reparto assemblaggio con prospettiva assunzione. Tirocinio 6 mesi in Garanzia Giovani, 
orario full-time indennità euro 600.  Diploma o qualifica in meccanica, informatica o elettrotecnica. Età 
massima 29 anni per Garanzia Giovani. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S62       Scadenza offerta: 07-06-2016 
 
Azienda impianti elettrici prima provincia di Manto va cerca per tirocinio 
1 Elettricista. Sei mesi di tirocinio Garanzia Giovani, indennità di tirocinio euro 400 mensili. Diploma 
settore elettrico, conoscenza base degli schemi, età massima 29 anni, patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S63       Scadenza offerta: 14-06-2016 
 
 
Servizio Inserimento Disabili 
Via Dante, 134 - 26100 Cremona 
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  
 
Azienda farmaceutica municipale di Crema cerca 
1 Farmacista. Tipo di rapporto di lavoro da definire in base alle competenze. Laurea in farmacia e 
abilitazione alla professione con esame di stato. Preferibile conoscenza del gestionale Wingesfar. 
Offerta rivolta solo a  persone inserite nelle liste della L.68/99.  
Rif. per la candidatura: 05/04       Scadenza offerta: 15-06-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTE EURES ESTERO Maria Megna – EURES Adviser 
 

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, assistenza e compilazione CV in inglese 
Maria Megna - EURES Adviser  email: maria_megna@regione.lombardia.it 

 
ITALIA 

 
Tessitura artigiana Azienda leader del settore (sete, velluti) Zoagli (GE) cerca 
n. 1  operaio tessile , temporary (due anni)/full time, stipendio ed agevolazioni al trasferimento contrattabili in base ad 
effettiva esperienza, requisito indispensabile: esperienza telai a mano, inviare CV a 
eures.genova@cittametropolitana.genova.it  
Codice offerta EURES     28734534                Scadenza offerta: 15/06/16 
 

 
 

SPAGNA 
Customer service Atos Santa Cruz de Tenerife (Spagna) cerca 
n. 15 helpdesk contratto permanent/full time, conoscenza italiano,inglese e spagnolo, anche senza esperienza, inviare CV + 
lettera a sara.gonzaleza@atos.net 
Codice offerta EURES        4899604                                     Scadenza offerta:19/08/2016 

 
GERMANIA 

Tecnici - varie posizioni - Germania – Renania Palatinato 
requisiti conoscenza tedesco o inglese, patente, inviare CV in inglese (con contatto Skype) a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-
Saarland@arbeitsagentur.de 
Codici offerta EURES   4899141-143-144-145-149-150     Scadenza offerta:30/06/2016 
 
Software developer - varie posizioni - Germania – Renania Palatinato 
requisiti conoscenza tedesco e inglese, patente, inviare CV in inglese (con contatto Skype) a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-
Saarland@arbeitsagentur.de 
Codici offerta EURES   4899139-140                                   Scadenza offerta:30/06/2016 
 
Ingegneri - varie posizioni - Germania – Renania Palatinato 
requisiti conoscenza tedesco e inglese (per alcune posizioni anche francese), patente, inviare CV in inglese (con contatto 
Skype) a ZAV-IPS-Rheinland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de 
Codici offerta EURES   4899134-135-136-137-138           Scadenza offerta:30/06/2016 

 
Infermieri – varie posizioni (permanent/full – part time) – Germania Lower Saxony 
Requisiti conoscenza tedesco minimo B2 (per alcune posizioni solo il desiderio di imparare la lingua), supporto per trovare 
alloggio e per il riconoscimento del titolo e per spese di corso di lingua,inviare CV in inglese o tedesco (con contatto Skype), 
per alcune posizioni anche in italiano a ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de 
Codici offerta EURES   4899193-194-195                               Scadenza offerta:30/06/2016 

 
REGNO UNITO 

 
Radiografo – Birmigham (Regno unito)  
n. 5 radiografi  permanent/full time (37,5 ore/sett.), conoscenza inglese minimo B1,  inviare CV + lettera a 
ausilium.bassano@gmail.com 
Codice offerta EURES   4899312                                       Scadenza offerta:31/07/2016 

 
BELGIO 

 
 

Dottori – Dr. Med. Dent. M. Dooms Lovendegem (Belgio) -  cerca 
n. 2 dentisti permanent/full time, salario minimo lordo 2422 euro/mese, conoscenza inglese, disponibilità ad imparare 
olandese con corso gratuito,  inviare CV + lettera in inglese a peter.geirnaert@hotmail.com 
Codice offerta EURES   54627923                                               
 
 
Infermieri – Empleo Traslado Belgio zona Fiandre -  cerca 



n. 9 infermieri permanent/full time, conoscenza inglese, disponibilità ad imparare olandese con corso gratuito di dieci 
settimane,  inviare CV + lettera in inglese a julia@empleotraslado.com 
Codice offerta EURES   4899391                                               
 

FINLANDIA 
Operai qualificati Global Work varie località Finlandia cerca 
Saldatori e CNC machinist, permanent/full time, con esperienza, conoscenza inglese, candidarsi nel sito 
www.globalwork.fi 
Codice offerta EURES  4899474-475-476-477-478-497-498        Scadenza 12/06/2016 

SVIZZERA 
Lavoro stagionale Hotel Schweizerhof Pontresina (Svizzera) 
n. 2 receptionist, temporary (rinnovabile)/full time, diplomati, conoscenza inglese, tedesco, italiano, conoscenza sistemi di 
prenotazione, patente, benefit, inviare CV+lettera a hotel@schweizerhofpontresina.ch 
Codice offerta EURES  4899712                                              Scadenza 26/08/2016 
 


