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29-12-2020 

 
Questa settimana sono attive 83 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 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 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Operaio pat.C addetto manutenzione canali agricoli per azienda vicinanze 

Cremona (M 83)  
La risorsa si occuperà di manutenzione canali con escavatori e macchine agricole Contratto a tempo 
determinato (12 mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario: full time: 8-12 e 13-17 
Si richiede esperienza uso escavatori e macchine agricole. - Licenza media. - Patente C e CQC 
Rif. per candidatura: Rif. M83  

n. 1 posto per 1 Laureato/a in scienze zootecniche, agraria, veterinaria o equivalenti per 

importante azienda agricola vicinanze Cremona (M104)  
La risorsa si occuperà della gestione della stalla e della vitellaia, in particolare parti, svezzamento, 
alimentazione, trattamenti sanitari, fecondazione, mascalcia, etc Si valutano anche profili 
neolaureati da formare. Contratto da definire in base all'esperienza del candidato. Laurea in agraria, 
veterinaria, scienze zootecniche o equivalenti. - Motivazione e passione per il settore zootecnico. 
Rif. per candidatura: M 104  

n. 2 posti per Addetti produzione magazzinieri spedizionieri industria alimentare. (D48).  
Apprendista. Azienda alimentare a circa 15 Km da Cremona in provincia di Piacenza. Mansioni: 
produzione prodotti derivati del latte, magazziono e spedizioni. Apprendistato con possibilità di 
successiva stabilizzazione. - Full time da lunedì a venerdì. Esperienza anche minima industria 
alimentare. Preferibile diploma. - Patente B automuniti. - Costituisce titolo preferenziale, anche se 
non indispensabile, il possesso di patente C per trasporto merce tra magazzini dell'azienda. 
Rif. per candidatura: D48  



2 
 

n. 1 posto per Addetta/o buste paga presso Associazione di cateria in Cremona (C118)  
Addetta/o buste paga Contratto tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full 
time da lunedì a venerdì Conoscenza modalità di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, 
normativa attinente. Pacchetto Office, Software gestionale per elaborazione buste paga. automunito 
Rif. per candidatura: C118  

n. 1 posto per Addetta/o buste paga studio in Cremona. (D95)  
Addetta/o buste paga. Contratto tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full 
time. Conoscenza modalità di elaborazione buste paga e normativa attinente. Precisione, capacità di 
rispettare le scadenze, predisposizione al rapporto con la clientela e con i colleghi. Pacchetto Office, 
Software gestionale per elaborazione buste paga. Patente B. 
Rif. per candidatura: D95  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per società informatica con sede in 

Cremona (M108)  
La risorsa si occuperà di contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva, cassa e banche. 
Contratto iniziale a tempo determinato part time con successiva stabilizzazione a tempo 
indeterminato FULL TIME. Diploma ragioneria o equivalenti e/o Laurea in Economia. - Esperienza 
almeno biennale nel ruolo, buone capacità di apprendimento e motivazione alla crescita 
professionale. - Attitudine al lavoro in team. 
Rif. per candidatura: Rif. M 108  

n. 1 posto per Responsabile Amministrativo per società in Cremona (M114)  
La risorsa si occuperà della gestione contabile e finanziaria della cooperativa sociale, coordinando e 
supportando l ufficio amministrativo. In particolare: contabilità aziendale con imputazione delle 
commesse, stesura bilanci periodici e definitivi, ammortamenti aziendali, registrazioni stipendi ed 
F24, dichiarativi fiscali, monitoraggio flussi finanziari, verifica incassi e sollecito insoluti, 
pagamento fornitori e preparazione documentazione per revisori contabili. Contratto a tempo 
determinato con successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. - Orario FULL TIME. Si 
richiede diploma ragioneria e/o Laurea in economia. - Totale autonomia in ambito contabile e 
finanziario. - Capacità di coordinamento, controllo e leadership. - Capacità di lavorare in squadra 
con tutti i settori aziendali. - Capacità di gestire lo stress e organizzare carichi di lavoro intenso 
Rif. per candidatura: Rif. M114  

n. 1 posto per Geometra con esperienza per ditta edile zona Cremona (M 112)  
Geometra con esperienza di gestione cantiere. Iniziale contratto a tempo determinato + possibile 
stabilizzazione Diploma di geometra. - Esperienza di cantiere 
Rif. per candidatura: Rif. M 112  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione/Scienze Formazione/Scienze Pedagogiche 
per comunità alloggio in Cremona (M55)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 
tempo determinato + possibile successiva stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore settimanali su 
turni. - Si richiede disponibilità anche per turno notte se necessario. Requisito indispensabile: 
LAUREA IN SCIENZE EDUCAZIONE o SCIENZE FORMAZIONE O SCIENZE 
PEDAGOGICHE. - Requisito preferenziale: esperienza anche breve nel ruolo. - Conoscenza della 
lingua inglese e del Pacchetto Office. - Attitudine al lavoro di equipe. 
Rif. per candidatura: M55  
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n. 1 posto per Manutentore meccanico specializzato (A68).  
Manutentore meccanico specializzato su macchine mobili per ditta di Cremona per assistenza 
interna ed esterna presso clienti. Inquadramento da stabilire in base alle caratteristiche del 
candidato; - orario a tempo pieno su 5 gg 08.30-12.30 13.30-17.30. Conoscenza disegno meccanico, 
schemi impianti idraulici, base scheda impianto elettrico; - disponibilità alle trasferte, sia giornaliere 
che di 2-3 gg (venerdì sera sempre a casa); - conoscenza lingua inglese; - patente B. 
Rif. per candidatura: A68  

n. 3 posti per Operai Metalmeccanici turnisti per azienda metalmeccanica zona Cremona 

(M116)  
Gli operai verranno inseriti sulle linee di produzione e lavoreranno su 3 turni, a ciclo continuo. 
Iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, con possibili proroghe e possibilità di successiva 
stabilizzazione. Si richiede diploma o qualifica triennale. - Disponibilità al lavoro su 3 turni e a 
ciclo continuo. - Ottima conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta. - Saranno 
considerati requisiti preferenziali un diploma ad indirizzo tecnico ed una pregressa esperienza in 
produzione nel settore metalmeccanico. 
Rif. per candidatura: Rif. M116  

n. 2 posti per Add. pulizie casa privata per impresa di pulizie (D60).  
Add. pulizie in casa privata in Cremona città, per impresa di pulizie. Inizialmente tempo 
determinato con possibilità di successiva stabilizzazione. Part time 18/20 ore settimanali 
eventualmente incrementabili per pulizie uffici e condomini Esperienza pulizie in case private. 
Lingua italiana fluente. Affidabile, riservata, carattere pacato. 
Rif. per candidatura: D60  

n. 1 posto per Perito Agrario per azienda commercio sementi e cereali vicinanze Cremona 

(M107)  
La risorsa sarà un Venditore e si occuperà di gestire e sviluppare il portafoglio clienti. 
Inquadramento contrattuale da definire. - Si richiede disponibilità full time e flessibilità oraria.. 
Diploma perito agrario o equivalenti. - Buone doti relazionali ed attitudine alla vendita. - Patente B 
- Requisito preferenziale sarà una pregressa esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: Rif. M 107  

n. 1 posto per Impiegato/a tecnico per azienda di installazione impianti di climatizzazione in 

Cremona (C119)  
Impiegato tecnico e commerciale: analizzare e tenere ordine nella documentazione commerciale e 
tecnica; eseguire sopralluoghi presso clienti; redigere preventivi; richiedere preventivi per forniture 
e servizi dei fornitori Tempo indeterminato - full time Diploma di geometra o ingegneria 
edile/civile - Conoscenza pacchetto office - Esperienza pregressa come impiegato tecnico o di 
cantiere - Pat. B - automunito 
Rif. per candidatura: C119  

n. 1 posto per Perito elettronico/elettrotecnico/elettromeccanico/temoidraulico anche senza 

esperienza per azienda in Cremona (M98)  
La risorsa verrà formata sulla installazione e manutenzione impianti PDC e Biomassa, caldaie e 
climatizzatori. Contratto di apprendistato - Orario full time da lunedì a venerdì. Si richiede diploma 
ad indirizzo tecnico (ITIS o APC) o corsi di formazione professionale ad indirizzo termoidraulico o 
elettromeccanico. - Conoscenza Windows/Office e basi di inglese. - Patente B 
Rif. per candidatura: M98  
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n. 1 posto per Manutentore elettrico per azienda zona San Daniele Po - M 113  
La risorsa deve occuparsi di installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali 
Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario a giornata, 
possibilità 2 turni Si richiede esperienza nel ruolo. - Pat. B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M 113  

n. 2 posti per Operai generici per azienda settore gomma plastica vicinanze Cremona (M120)  
La risorsa lavorerà a banco e sarà prevalentemente addetto al taglio, uso cutter e specifiche 
attrezzature Contratto a tempo determinato (10 mesi) con successivo possibile inserimento a tempo 
indeterminato. - Orario full time, da lunedì a venerdì: 8-12 e 13.30-17.30 Si richiede buona 
manualità, precisione e velocità. - Pat B, automuniti 
Rif. per candidatura: Rif. M 120  

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 
email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Macellaio/Banconista per attività al banco.  
Macellaio/Banconista per attività di vendita al banco presso Punto vendita settore alimentare a 
pochi km da Spino d  Adda (CR).  La persona inserita si occuperà della gestione del banco carne 
all interno del punto vendita, servirà direttamente i clienti, oltre a preparare e tagliare la carne. 
Gestione della pesa e della cassa per prezzare i prodotti. Tempo determinato.   Capacità di gestione 
della clientela. -   Capacità di utilizzo dell'affettatrice, della pesatrice e della cassa. -   Richiesta 
esperienza, anche minima, come macellaio per il taglio della carne. -   Disponibilità per orario part 
time o full time, da verificare in sede di colloquio. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 108/2020  

n. 1 posto per Praticante Commercialista o Neo abilitato / Dottore Commercialista Junior.  
Praticante Commercialista o Neo abilitato / Dottore Commercialista Junior - Società di ricerca e 
selezione ricerca per Studio Associato di Avvocati e Commercialisti zona Crema (CR).   La 
persona individuata verrà inserita per il supporto nella gestione di contabilità di imprese e di 
professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati, di un pacchetto clienti, effettuando anche 
consulenza agli stessi in materia amministrativa, fiscale e societaria. Predisporrà le dichiarazioni 
fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per 
persone fisiche (professionisti e ditte individuali), affiancherà i colleghi più esperti nella redazione 
di bilanci IV Direttiva, con documenti allegati, aggiornamento libri sociali di società di capitali. 
Contratto di lavoro subordinato o contratto di collaborazione a partita IVA, compensi in linea con le 
capacità e le esperienze effettivamente maturate.   Laurea in economia aziendale, preferibilmente 
ad indirizzo libera professione, con ottimo curriculum studiorum; -   Buona conoscenza della 
contabilità e del bilancio; -    Conoscenza dell IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi; -   
Ottime capacità relazionali e comunicative, in particolare con i Clienti; -   Capacità ed abitudine a 
lavorare sia in autonomia sia in team; -   Disponibilità full time 
Rif. per candidatura: 105/2020  
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n. 1 posto per Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche.  
Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche per Azienda Settore Edile specializzata in 
coibentazioni zona Crema.   La figura inserita si occuperà di attività di montaggio di coibentazioni 
termiche presso aziende clienti, la sede dell azienda è a pochi chilometri da Crema. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.   Gradita esperienza, ma 
verranno valutate anche figure disponibili alla formazione. -   Capacità di collaborare con colleghi 
per attività in cantieri e presso aziende clienti. -   Essere automuniti. -   Disponibilità tempo pieno 
dal lunedì al venerdì 
Rif. per candidatura: 111/2020.  

 

n. 1 posto per Addetto costruzione bancali in legno  
Addetto costruzione bancali in legno per Azienda produzione imballaggi vicinanze Crema (CR).   
La persona verrà inserita per la preparazione di imballaggi in legno, casse e bancali. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato   Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo in aziende di costruzione bancali o falegnamerie, anche se verranno valutate 
anche candidature di persone da formare con un interesse per il settore. -   Diploma di scuola 
superiore, o licenza media. -   Buona manualità e capacità nell'uso di utensili e sparachiodi. -   
Essere automunito. -   Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00   12:00 / 
13:00   17:00. - Età preferibilmente non oltre i 35 anni per poter usufruire di incentivi 
all assunzione. 
Rif. per candidatura: 83/2020.  

 

n. 1 posto per Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).  
Saldatore Tig / Mig. La persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig su ferro e acciaio 
inox per lavorazioni su commessa, l'attività verrà svolta direttamente in azienda. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza come 
saldatore, in particolare nelle lavorazioni a Tig. - Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e 
capacità di lettura del disegno tecnico. - Automunito. - Disponibilità per orario a tempo pieno dal 
lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 21/2020  

 

n. 3 posti per Addetti conduzione macchinari - CNC. (La ricerca ha carattere D'URGENZA)  
Addetti conduzione macchinari - CNC - Agenzia per il lavoro ricerca per azienda settore 
metalmeccanico a circa 20 Km da Crema direzione Milano.   Le persone inserite, si occuperanno 
di eseguire lavorazioni di pezzi meccanici su torni cnc in conformità con i disegni di riferimento 
forniti. Verificherà inoltre la qualità dimensionale dei pezzi prodotti. Contratto di somministrazione. 
  Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica di tipo tecnico. -   Ottima conoscenza del 
disegno tecnico. -   Buona conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, 
tampone). -   Disponibilità al lavoro su tre turni. -   Buona manualità e disponibilità a lavorare 
su impianti di produzione. 
Rif. per candidatura: 106/2020  
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n. 1 posto per ASA part time con qualifica per centro diurno disabili (Società cooperativa 
assistenziale)  
ASA part time con qualifica per centro diurno disabili sede di Crema o Soresina (quest'ultima solo 
per sostituzioni).   L'attività di assistenza sarà svolta presso un centro diurno con sede a Crema o 
eventualmente per brevi sostituzioni a Soresina, in cui dovrà occuparsi della pulizia degli ambienti 
della struttura, gestione lavanderia interna, assistenza diretta alla persona con disabilità in caso di 
necessità per sostituzione di personale. Inserimento previsto per gennaio 2021. Tempo 
determinato 3 mesi con possibilità di rinnovi e d  inserimento a tempo indeterminato  
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica di ASA. -   Gradita esperienza nel 
ruolo. -   Disponibilità per orario part time 15 h , dal lunedì al venerdì ipotetico orario dalle 14 alle 
17:00. -   Capacità relazionali con pazienti fragili e capacità nella gestione degli orari e delle 
mansioni da svolgere. -   Conoscenza base del pacchetto office per registrazione orario di lavoro o 
brevi commenti sulle attività svolte. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 102/2020.  

n. 1 posto per Assistente Sociale  
Assistente Sociale per Società Cooperativa di servizi socio-educativi   L'attività di Assistenza 
verrà effettuata nella zona del Cremasco per assistenza a persone anziane. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato.   Richiesta Laurea in Servizio Sociale. -   
Gradita esperienza, anche minima, nella gestione di persone anziane. -   Predisposizione all'attività 
di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. -   Disponibilità per orario par time da 
definire in sede di colloquio. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 107/2020.  

n. 2 posti per Educatori/ci professionali zona di Crema  
Educatori/ci professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi   
L'attività di Assistenza verrà effettuata prevalentemente nei servizi di animazione in RSA, di 
assistenza di alunni disabili a scuola (Saap) ed in altri servizi educativi per minori sul territorio 
cremasco. Tempo determinato con possibilità di proroghe.   Laurea triennale in Scienze 
dell'educazione e della Formazione (L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in 
Scienze pedagogiche: gli studi universitari possono anche essere in corso. Saranno selezionati anche 
laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo con esperienza nel settore educativo, che abbiano 
la qualifica di educatore professionale ottenuta o in corso di svolgimento in ottemperanza alla 
Legge Iori - -   Gradita esperienza nella relazione educativa con minori o adulti. -   
Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. -   
Disponibilità per orario par time o full time da definire in sede di colloquio. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 85/2020  

n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema.  
ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite Società 
Cooperativa di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per 
interventi igienico sanitari, pulizie ed assistenza agli utenti presso RSA per anziani ed adulti disabili 
della zona del Cremasco. Tempo determinato. Necessario essere in possesso della qualifica di 
OSS/ASA. - Richiesta esperienza nel ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità 
di organizzare il lavoro in equipe. - Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni, 22 ore 
settimanali con due pomeriggi/sera e due notti. - Essere automuniti ed in possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: 209/2019  

 

 



7 
 

n. 1 posto per OSS per servizio domiciliare a Crema circa 10 h settimanali - La ricerca ha 
carattere d'urgenza.  
OSS per servizio domiciliare a Crema circa 10 h settimanali per Cooperativa di Servizi di 
Assistenza alla Persona.   L'attività di assistenza domiciliare sarà svolta in zona Crema. Tempo 
determinato.   Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. -   Capacità di 
mobilizzare allettati anziani o disabili. -   Disponibilità per orario di 10 ore settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro18B/2020  

n. 1 posto per Addetto/a alla Reception - Portineria - conoscenza lingua inglese  
Addetto/a alla Reception - Portineria per Società di servizi ricerca per azienda a più di 20 Km da 
Crema, direzione Rivolta D'adda (CR).   La persona inserita si occuperà, presso la segreteria 
dell'azienda cliente, di registrare tramite computer gli accessi e le uscite gestendo le visite dei clienti 
e le consegne dei fornitori. Dovrà occuparsi del centralino, della posta elettronica ed in alcuni casi 
rapportandosi anche con clienti o fornitori esteri. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
ulteriori proroghe ed eventuale inserimento a tempo indeterminato.   Diploma di scuola superiore. 
-   Capacità nell'utilizzo base del computer, utilizzo di excel. -   Buona conoscenza della lingua 
inglese. -   Disponibilità full time con orario dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00 dal 
lunedì al venerdì. - Preferibilmente con età entro i 35 anni per poter usufruire di incentivi 
all'assunzione. 
Rif. per candidatura: 103/2020.  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza.  
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti termoidraulici a pochi Km da Crema 
  La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione ed installazione 
impianti termoidarulici, sia presso privati sia in cantieri, verrà messo a disposizione un veicolo 
aziendale. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.   Richiesta 
esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione delle attività. -   Disponibilità ad effettuare 
interventi presso clienti privati e cantieri. -   Capacità nell uso di materiale tecnico e lettura di 
schemi idraulici. -   Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 104/2020  

n. 2 posti per Montatori Meccanici  
Montatori Meccanici per Azienda di costruzione ed installazione di macchine ed impianti 
automatici vicinanze Crema (CR)   La persone inserite si occuperanno del montaggio di macchine 
e linee automatiche, lavorando sia in sede sia presso i clienti dell'azienda effettuando, dopo un 
periodo di formazione ed affiancamento, anche eventuali trasferte. Tempo determinato   
Preferibilmente con Diploma di indirizzo tecnico   Perito meccanico o comunque di formazione 
meccanica. -   Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico -   Capacità di utilizzo degli 
strumenti di misura di precisione, ed attrezzature per il montaggio meccanico -   Conoscenza 
pacchetto office e visualizzatore 3D -   Disponibilità ad effettuare trasferte anche all'estero 
Rif. per candidatura: 101/2020  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza  
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di 
manutenzione ed installazione impianti sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Tempo 
determinato.   Gradita esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione delle attività. -   
Disponibilità ad effettuare interventi presso clienti. -   Disponibilità ad orario Full Time e per 
effettuare interventi principalmente nelle zona di Crema e Lodi. -   Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 64/2020.  
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n. 1 posto per Elettricisti installazione pannelli fotovoltaici.  
Elettricisti installazione pannelli - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di installazione 
Impianti fotovoltaici zona Crema   La figura inserita, si occuperà dell installazione pannelli 
fotovoltaici presso cantieri e del collegamento quadri elettrici. Contratto di somministrazione con 
possibilità d  inserimento diretto in azienda.  Richiesta esperienza, anche minima, nel settore 
elettrico. -   Disponibilità al lavoro in quota. -   Preferibilmente in possesso dii diploma di tipo 
tecnico, elettricista o idraulico. -   Disponibilità a tempo pieno e per attività da svolgere in cantiere. 
Rif. per candidatura: 109/2020  

n. 1 posto per Manutentore Elettro - Meccanico per Azienda settore Agroalimentare zona di 

Caravaggio (BG).  
Manutentore Elettro - Meccanico - Società di selezione ricerca per Azienda settore Agroalimentare 
zona di Caravaggio (BG).   La persona inserita si rapporterà direttamente al Responsabile Tecnico 
ma interverrà in autonomia per la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di produzione e 
dei servizi installati presso la sede dell azienda. Gestirà gli interventi di tipo elettrico e pneumatico 
per prevenire o riparare guasti ed anomalie di funzionamento. Tempo indeterminato   Richiesto 
diploma in ambito tecnico    elettrico  elettronica o meccanica -   Richiesta esperienza 
significativa nel ruolo all interno di aziende produttive, preferibilmente del settore 
chimico/farmaceutico/cosmetico/alimentare. - Esperienza nella manutenzione preventive e a guasto 
su impianti complessi. -   Indispensabili competenze di tipo elettrico, gradite capacità in ambito 
meccano e PLC. -   Disponibilità full time dal lunedì al sabato. 
Rif. per candidatura: 110/2020.  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a segreteria supporto amministrativo per Studio medico 

con sede a Crema e Pandino (CR)  
La figura inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione della segreteria, 
gestione agenda per appuntamenti, preparazione degli studi per visite pazienti e supporto 
nell attività amministrativa, emissione fatture. Durata del tirocinio di 6 mesi con possibilità di 
proroga, indennità di partecipazione 500,00 euro.   In possesso di diploma di scuola media 
superiore. -   Capacità comunicative e doti relazionali per gestione rapporti con i clienti. -   Buone 
capacità nell uso del pc e dei principali software. -   Disponibilità ad orario full time dal lunedì al 
venerdì dalle 08:30   12:30 / 15:30-19:30. -   Essere automuniti e disponibili a collaborare sia 
presso la sede di Crema sia presso quella di Pandino. -   Età massima 29 anni per eventuale 
inserimento tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 14T/2020  

n. 1 posto per Tirocinante Impiegata/o amministrativa/o per Centro elaborazione dati 

contabili di Crema  
  La figura individuata verrà inserita all   interno dell  ufficio per attività di inserimento e 
registrazione fatture di acquisto e vendita gestione scritture in partita doppia e per attività di 
segreteria. Tirocinio della durate di 6 mesi con indennità proposta di 500 o 700 euro   Richiesto 
diploma in ambito economico - Ragioneria. -   Buone doti relazioni e capacità di organizzare le 
attività assegnate. -   Buone capacità nell utilizzo di sistemi informatici. -   Età entro i 29 anni 
per essere inseriti successivamente tramite contratto di apprendistato. -   Disponibilità ad orario 
full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 
Rif. per candidatura: 22T/2020  
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Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 
email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 2 posti per Trattorista per azienda contoterzisti Casalmaggiore. CD98.  
Trattorista Tempo determinato con successiva stabilizzazione. Full time, flessibilità oraria. Patente 
B. 
Rif. per candidatura: CD98  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta/o servizi tributari studio Viadana (CD99).  
Impiegata/o Mansioni: elaborazione contabilità ordinaria e semplificata e di professionisti, gestione 
adempimenti tributari periodici, redazione bilanci (srl, snc) con calcolo imposte. Tempo 
indeterminato, full time 5 giorni settimanali. Diploma di ragioneria, esperienza in ambito studi 
tributari, pacchetto Office, conoscenza programma di contabilità Orsa. Almeno 3 anni di esperienza 
nelle mansioni indicate. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD99  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o per azienda casalasca (CD 106).  
Impiegata/o. Inserimento ordini, corrispondenza con clienti anche esteri, ddt, fatture. Tempo 
determinato 6 mesi full time con proroghe e successiva assunzione a tempo indeterminato. 
Pacchetto Office, buona conoscenza lingua inglese, patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: CD106  

n. 1 posto per Analista chimico azienda di Viadana (CD102).  
Analista chimico. Analisi strumentale presso laboratorio chimico. Tempo determinato 6 mesi full 
time con successiva stabilizzazione. Diploma di perito chimico, pacchetto Office, buona conoscenza 
lingua inglese. - Anche senza esperienza. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD102  

n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o Autista patente CE. (CD97).  
Impiegato/a. Mansioni imp. tecnicnico geometra: gestione squadre artigiani, controllo contabilità, 
gestione cantieri. Mansioni imp. amm/vo: Registrazioni, partita doppia, contabilità. Autista patente 
CE che sappia utilizzare anche macchine operatrici (escavatore, carrello elevatore). Tempo 
determinato con successiva stabilizzazione. - Per impiegata/o amministrativa/o part time 20 ore 
settimanali con possibilità incremento ore. - Geometra e autista Full time. Per tecnico diploma di 
geometra, Autocad, per amministrativo diploma di ragioneria. - Pacchetto Office. - Patente B. - 
Autista patente CE con esperienza anhe uso macchine operatrici (escavatore, carrello elevatore). 
Rif. per candidatura: CD97  

n. 2 posti per Operatore di magazzino carico scarico manuale nei pressi di Piadena. (CD 105).  
Operatore di magazzino. Addetti carico scarico manuale dei mezzi, picking and packing. Contratto 
di somministrazione con proroghe e successiva stabilizzazione. - Part time 35 ore settimanali da 
lunedì a venerdì. Orario: 7:30-12:30 13:30-16:30. Gradita esperienza, patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 105  

n. 1 posto per Impiegato magazziniere (E87).  
impiegato magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time con il seguente orario: 8.30-12.30 14.30-
18.30. La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco, delle consegne a domicilio e del controllo 
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del materiale in ingresso. - Indispensabile titolo di studio nel settore elettrico o elettrotecnico. - 
Gradita esperienza nel settore. Predisposizione al lavoro di squadra e disponibile ad apprendere 
nuove nozioni tecniche. 
Rif. per candidatura: E87  

n. 1 posto per Operaio addetto conduzione mezzi movimentazione pressi di Casalmaggiore 

(CD93).  
Operaio. Differenziazione rottami metallici con utilizzo impianti, mezzi di movimentazione, 
controllo funzionamento macchinari. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. - Full time 40 ore settimanali oltre straordinari e sabato mattina. Corso di formazione 
per operatore meccanico o diploma di istituto professionale di meccanica, o diploma di Istituto 
Tecnico meccanica/meccatronica. - Pacchetto Office, inglese buono, Patente B automuniti. - 
Disponibilità ad effettuare regolarmente gli straordinari. 
Rif. per candidatura: CD 93  

n. 2 posti per Operai specializzati manutenzione impianti industriali a Viadana (CD101).  
Operaio specializzato. Manutenzione macchine rotanti, pompe, tenute macchine, redler, giunti, 
alberi motore, cuscinetti. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione, full time. - 
Reperibilità sabato e domenica e notturna. Idoneità per per manutenzione macchine rotanti, pompe, 
tenute macchine, redler, giunti, alberi motore, cuscinetti. - Disponibilità alla reperibilità sabato, 
domenica e notturna. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD101  

n. 3 posti per Addetto meccanica e automazioni (E80).  
Ditta nella zona di Casalmaggiore cerca 3 addetti meccanica e automazioni (addetto alle operazioni 
di meccatronica: tornitura, fresatura). Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno su 5 giorni lavorativi da Lunedì al 
Venerdì 8.00-12.00 13.30-17.30. Patente A. Diploma IPSIA indirizzo meccanica/meccatronica. 
Rif. per candidatura: E80  

n. 1 posto per Autista patente C CQC patentino gru automezzo azienda casalasca. (CD104).  
Autista patente C. Trasporto vetri Lombardia ed Emilia Romagna e preparazione cavalletti di 
trasporto e sporadico lavoro in produzione. Tempo determinato 3 mesi full time, 5 giorni alla 
settimana, con successiva stabilizzazione. Patente C con CQC, patentino gru automezzo. - 
Automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 104  

n. 1 posto per Autista autobus patente D CQC persona. Zona Piadena. (CD94)  
Autista autobus. Trasporto persone e scuolabus. Tempo determinato con successiva assunzione a 
tempo indeterminato. - Full time, saraà valutato anche part time. Patente D con CQC persona. 
Casellario giudiziale nullo. Massima affidabilità. 
Rif. per candidatura: CD 94  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Receptionist per azienda di Casalmaggiore. (CD95)  
Receptionist. Centralino, accoglienza, data entry. 3 mesi con proroga di altri 3 mesi, possibilità di 
successiva assunzione. Diploma, pacchetto Office, patente B. 
Rif. per candidatura: CD95  
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Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 
email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Trattorista con esperienza per Azienda Agricola nel soresinese  
Richiesta esperienza nell'uso del trattore per attività di lavorazione terra Contratto full time e 
giornata, con possibilità di straordinari, contratto d'inserimento a tempo indeterminato Richiesta 
esperienza nell'utilizzi del trattore, flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: S0151  

n. 2 posti per Addetti alla Produzione Alimentare per Azienda nel soresinese  
Disponibilità a lavorare su turni, buona manualità e resistenza alla fatica. Contratto a termine per 
sostituzione personale assente. Gradita precedente esperienza in confezionamento - produzione 
alimentare, immediatamente disponibili. 
Rif. per candidatura: S0148  

n. 1 posto per Impiegato commerciale estero per Azienda vicinanze Soncino  
Contratto a termine con possibilità stabilizzazone, full time dal lunedì al venerdi con possibilità di 
straordinari Richiesta esperienza in ufficio strutturato, ottima conoscenza Inglese e Spagnolo, 
attività di back office Formazione universitaria, conoscenza fluente lingua Inglese e Spagnola, 
disponibilità full time con straordinari, esperienza in ufficio commerciale estero 
Rif. per candidatura: S0155  

n. 1 posto per Per Agenzia di Servizi ricerchiamo diplomato conoscenza fluente Italiano e 

Punjabi  
Contratto part time con mansioni di adddetto alla traduzione simultanea e scritta Possibilità di 
stabilizzazione Richiesto diploma quinquennale, conoscenza fluente dell'italiano e del Punjabi letto 
scritto e parlato. Automuniti. 
Rif. per candidatura: S0159  

n. 1 posto per Repartista per azienda di prodotti bricolage nel soresinese  
Contratto a tempo indeterminato , richiesta disponibilità a lavorare a giornata e su turni dal lunedì 
alla domenica Ccnl applicato Commercio e Terziario Richiesta ottima capacità di relazione, 
precedente esperienza o forte passione nel Bricolage, resistenza fisica 
Rif. per candidatura: S0145  

n. 1 posto per Autista per polo logistico nel soresinese  
Full time, richiesta esperienza in trasporti nazionali, patente C Cqc Contratto iniziale a termine con 
possibilità di stabilizzazione Esperienza nella mansione, conoscenza del terrritorio 
nazionale,patente C Cqc 
Rif. per candidatura: S0154  

n. 1 posto per Aiuto cucina per ristorante nelle vicinanze di Soncino  
Richiesta disponibilità a lavoro serale dalle 18 alle 23 dal martedì alla domenica. Contratto iniziale 
a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione e gradita 
formazione scolastica nel settore ristorazione. 
Rif. per candidatura: S0157  
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n. 1 posto per Cameriere di sala per ristorante nelle vicinanze di Soncino  
Richiesta disponibilità a lavoro notturno dal martedì alla domenica Contratto iniziale a termine 
Richiesta esperienza nella mansione, gradita formazione scolastica nel settore ristorazione, buona 
presenza, buon rapporto con la clientela. 
Rif. per candidatura: S0158  

n. 1 posto per Oss- Asa per Rsa nel soresinese  
Full time su turni a ciclo continuo, richiesto attestato ed esperienza nel settore Contratto iniziale a 
termine con possibilità di stabilizzazione Attestato, esperienza nella mansione preferibilmente in 
Rsa, automuniti 
Rif. per candidatura: S0100  

n. 2 posti per Elettricisti per azienda a 10 km da Soresina  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione full time a giornata (8-17.30 con 
pausa), non sono previste trasferte. Richiesta formazione scolastica nel settore elettrico, 
indispensabile conoscenza disegno elettrico. - Disponibili anche a un percorso di apprendistato per 
neo diplomati Gradita competenza in ambito quadri elettrici e cablaggio 
Rif. per candidatura: S0124  

n. 3 posti per Carrozzieri montatori verniciatori per carrozzeria a 15 km da Soresina.  
Esperienza nella mansione. Inquadramento in base all'autonomia di lavoro, tempo pieno ed 
indeterminato dal lunedì al venerdì, con orario 8/12 e 13:30/17:30. Esperienza nelle mansioni 
richieste. Assunzione a tempo indeterminato per incremento organico e sostituzione personale 
uscente. Esperienza come carrozziere, montaggio e rimontaggio vetture, preparazione per 
verniciatura e verniciatura carrozzeria. Automuniti 
Rif. per candidatura: Prot. 54423  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Laureato in Ingegneria Informatica per progetto Industry 4.0  
Dovrà seguire il progetto di transazione IOT e adeguamento Cybersecurity di tutti i siti produttivi 
Sarà in affiancamento all  ufficio tecnico per messa in opera di dispositivi hardware, connessioni 
di rete, programmazione base. Dovrà inoltre occuparsi di attuare risultanze dell analisi di 
adeguamento alla Cybersecurity . 1 anno Laurea in Ingegneria Informatica, deve essere una persona 
appassionata alla materia della 4 rivoluzione industriale. 
Rif. per candidatura: T0009  
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Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

Avviamento a selezione per n. 1 posto di Esecutore amministrativo presso il Comune di 
Pizzighettone (CR). Cat. B - Posizione economica B1. 
 

È possibile candidarsi presso i Centri per l'Impiego di Crema, Soresina e Casalmaggiore e presso 
l'Ufficio Collocamento Mirato. (Si ricorda che gli avviamenti numerici si rivolgono esclusivamente 

alle seguenti categorie, specificate all'interno dell'offerta: disabili o orfani/vedovi del 

lavoro/guerra/servizio o profughi (art. 18 legge 68/99). Per entrambi i soggetti è richiesta 

l'iscrizione alle liste della legge 68/99 della Provincia di Cremona). 

Mansioni: attività amministrativa semplice di supporto all’ufficio servizi demografici. Attività di 
sportello. Durata e tipo di rapporto: tempo pieno e indeterminato. 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti: 
-qualifica di scuola media inferiore; 
-iscrizione alle liste della legge 68/99 della Provincia di Cremona; 
-conoscenza dell'utilizzo del PC (pacchetto Office, posta elettronica e navigazione web). 
 

Scadenza presentazione candidature: 31-12-2020 

E’ possibile scaricare l'avviso e il modulo per partecipare all'indirizzo web: 
http://www.provincia.cremona.it/news.php?view=News&id=2047  


