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29-12-2020 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il 

dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
_________________________________________________________________________________ 
Edilizia 
 
- SIVI srl cerca MURATORI e/o VERNICIATORI per cantieri, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl, con sede a Castelverde, cerca muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri 
edili in trasferta. Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura (CV) all'indirizzo e-mail 
sottostante. Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 
 
- SIVI srl cerca IMPIEGATO TECNICO per cantieri edili, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca un impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di 
geometra o ingegnere. Per candidarsi inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail. 
Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 
- SIVI srl cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione 
documenti cantiere con conoscenze uso PC, graditi possesso patentino muletto e corsi sicurezza. Inviare 
curriculum all'indirizzo e-mail. Per maggiori informazioni: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

_________________________________________________________________________________ 
Agenzie di somministrazione 
- Randstad cerca un IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO per azienda nel casalasco 
 

Descrizione: la risorsa si occuperà principalmente di: gestione e contatto clienti, ricambistica, listini 
e ordini vendita. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, una buona autonomia 
nell'utilizzo del pacchetto office e la conoscenza base dei sistemi gestionali in ambito metalmeccanico. 
E' possibile candidarsi inviando il proprio CV all'indirizzo e-mail sottostante. 
 

Per maggiori informazioni:  cremona@randstad.it - Email: cremona@randstad.it 
 

Scadenza: 19-01-2021 
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Randstad cerca un IMPIEGATO PER PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda 

nel casalasco 

Descrizione:   Impiegato da inserire in ufficio produzione con mansione di pianificazione della 
produzione. Richiesta conoscenza degli applicativi office e dei sistemi gestionali. E' gradita anche breve 
esperienza nella mansione e conoscenza tecnica. 
I profili ideali sono diplomati in materie tecniche o laureati in ingegneria.  
E' possibile candidarsi inviando il proprio CV all'indirizzo e-mail sottostante.  
Per maggiori informazioni:  cremona@randstad.it - Email: cremona@randstad.it  
Scadenza: 19-01-2021  
 

 

- UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure 

professionali. 
 

-Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto 
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per importante azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MONTAGGIO con minima 
esperienza, disponibile al lavoro giornaliero e su 2 turni. Prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato. 

-Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE SOFTWARISTA da 
adibire a: 
-Progettazione firmware a basso livello su hardware proprietario 
-Progettazione di applicazioni custom 
-Sviluppo e mantenimento di software di progettazione grafica per sistemi proprietari 
Requisiti: 
-Laurea in Ingegneria (preferibile magistrale) 
-Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL 
-Conoscenza approfondita dei sistemi CANOPEN 
-Competenza a tutti i livelli nella gestione delle macchine (pilotaggio dei principali sistemi attuativi, 
gestione dei movimenti, transitori rampe e velocità) 
-Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 
-Disponibilità alle trasferte. Completano il profilo precisione, resistenza allo stress, predisposizione al 
lavoro in team, determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA con 
esperienza, da adibire alla progettazione, sviluppo e implementazione gamma prodotti, sviluppo 
ingegneria di base e di dettaglio con messa in tavola, calcolo strutturale, sviluppo ingegneria, creazione 
codici articolo, sviluppo distinte tecniche, assistenza alla creazione manuali di documentazione e 
formazione all'utilizzo prodotti, analisi processi produttivi per identificare opportunità di 
miglioramento, definizione specifiche tecniche componenti collaborando con le altre funzioni aziendali, 
realizzazione documentazione tecnica prodotto, test e collaudo, supporto tecnico diretto a clienti, 
collaborando col responsabile ufficio tecnico. Si richiede Laurea in Ingegneria Meccanica, 
preferibilmente magistrale, ottimo utilizzo software di modellazione 3D, preferibile Solid Edge, ottima 
conoscenza di analisi strutturale con software di calcolo elementi finiti, buona conoscenza parlata e 
scritta della lingua inglese, disponibilità alle trasferte, precisione, resistenza allo stress, predisposizione 
al lavoro in team, determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Pomponesco (MN) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE PLC con esperienza. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE DI ROBOT DI 
SALDATURA con esperienza, buona conoscenza del linguaggio Fanuc e del disegno tecnico. 
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-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL CONTROLLO QUALITA' con buona 
conoscenza del disegno tecnico e dei programmi di modifica dei disegni. Orario giornaliero con scopo 
d'assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 OPERAIO GENERICO con esperienza in 
produzione. Disponibile a lavoro su turni. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 INGEGNERE O PERITO ELETTRONICO/ 
MECCATRONICO da inserire in ufficio tecnico per progettazione. Richiesta conoscenza di software 
3D, conoscenza della lingua inglese e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA POST 
VENDITA da adibire a mansioni di assistenza sulle macchine, individuazione di anomalie, ricerca e 
analisi di guasti ad organi meccanici, sistemi di trasmissioni, cablaggi e schede elettriche. Si richiede 
buona capacità di lettura di schemi elettrici e disegni meccanici. Gradita la conoscenza della lingua 
inglese e provenienza dal settore Automotive. 

-Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, rifornimento linee e accettazione. Richiesto patentino del muletto 
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per azienda in zona Gonzaga (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, da adibire 
al carico/scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Per azienda in zona Gonzaga (MN) 
cerchiamo n. 1 ADD. AI FORNI con esperienza nel settore ceramico. Richiesta disponibilità al lavoro 
su turni. 

-Per azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA MANUTENTORE disponibile 
al lavoro su turni, flessibilità oraria, esperienza nel settore industriale e buona conoscenza schemi 
elettrici. Si offre contratto a tempo determinato, con scopo assunzione. 

-Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ e 
AMMINISTRAZIONE con esperienza, da adibire alla contabilità di base, scritture, bilanci, 
dichiarazioni. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE da adibire alla 
manutenzioni impianti e macchine di produzione, programmazione PLC, interventi tecnici. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO con 
esperienza, da adibire a mansioni di contabilità generale, gestione rapporti con consulenti per 
adempimenti fiscali, tributari, assicurativi e gestionali, amministrazione del personale, reportistica, 
controlli contabili e dei flussi di cassa, predisposizione bilanci infrannuali, rapporti con banche e istituti 
assicurativi, coordinamento gestione Agenti/Enasarco, coordinamento operativo coi Responsabili 
Gestione Ordini e Produzione. Richiesta esperienza di coordinamento collaboratori, Diploma in 
Ragioneria o Laurea in Economia, residenza in zona, disponibilità a trasferte nazionali, flessibilità 
oraria. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. CONTROLLO QUALITA' da adibire a 
controlli in entrata, prove su campioni, reportistica. Richiesta esperienza pregressa in metalmeccanica e 
titolo di studio tecnico. Scopo assunzione. 

-Per azienda di Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO, con esperienza 
pregressa nella mansione. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC con 
esperienza, autonomia di carico/scarico, controllo pezzi e uso strumenti di misura. Disponibile al lavoro 
su turni. Scopo assunzione. 
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-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 PIAZZATORE CENTRI DI LAVORO CNC con 
esperienza pregressa nella mansione, autonomo dal piazzamento macchina al controllo pezzi. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MAGAZZINO E SPEDIZIONI da adibire al 
controllo prodotti, imballaggio, preparazione bancali, preparazione bolle e DDT. Richiesta esperienza e 
patentino carrello elevatore in corso di validità. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TECNICO da adibire a codifica 
prodotti, distinte base, raccolta dati. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza ERP, capacità di 
lettura del disegno meccanico e buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Gualtieri (RE) cerchiamo, per sostituzione maternità, n. 1 IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO full-time 38 ore settimanali, che si occuperà in particolare di rilevazione e 
gestione presenze, controllo orario di lavoro dipendenti, elaborazione buste paga, gestione rapporti di 
lavoro, di eventuali registri, documentazione e archivio del personale. Richiesto diploma, pluriennale 
esperienza di amministrazione del personale, conoscenza del pacchetto Office, applicativi e del 
gestionale Zucchetti. 

-Per azienda di Campagnola (RE), cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO, con esperienza pregressa 
nella mansione. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Campagnola (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE DI ROBOT DI SALDATURA 
con esperienza, da adibire a carico scarico. 

-Per cantieri in zona Carpi (MO) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE MANUTENZIONI con esperienza in 
ambito elettrico e idraulico. Richiesta massima disponibilità allo spostamento e flessibilità oraria. 

-Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC da adibire a carico 
scarico macchine e controllo pezzi. Si richiede titolo di studio in Meccanica o esperienza pregressa nella 
mansione e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, 
da adibire al carico/scarico merce, rifornimento produzione. È richiesta disponibilità ai 3 turni. 
 
Per maggiori informazioni:  UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Reggiolo (RE) 
Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE), Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 
 

Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati 
di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito http://www.umana.it, inviare il proprio cv a 
inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 

Email: inforeg@umana.it. Candidatura online: https://www.umana.it 
 

Scadenza: 14-01-2021 
 

-MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi (BS) ricerca varie figure 

professionali. 

OPERATORE CNC – ORZINUOVI , QUINZANO D’OGLIO, CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda operante nel 
settore delle lavorazioni meccaniche un addetto alla conduzione di torni cnc. La risorsa dovrà occuparsi 
del carico e scarico pezzi, richiamo parametri a bordo macchina, controllo dimensionale tramite calibro 
e micrometro. E' necessario essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo meccanico, avere maturato 
una breve esperienza nella mansione, essere in grado di leggere il disegno meccanico. Orario di lavoro 
su tre turni. 
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ADDETTI ALLA TERMOFORMATURA – VEROLAVECCHIA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda cliente un 
addetto all'estrusore di materie plastiche. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, 
minima esperienza in realtà produttiva, disponibilità immediata al lavoro. 
 
ELETTRICISTA-CABLATORE - ROCCAFRANCA e CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per cliente operante nel 
settore  un elettricista civile/industriale. E' richiesta esperienza pregressa nella mansione, disponibilità 
ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. Si offre contratto di somministrazione a scopo 
assunzione. 
 
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda chimica 
operante nella produzione di mangimi la figura di un operatore addetto alla conduzione di impianti 
automatizzati con esperienza specifica in settori affini. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a 
ciclo continuo. Si offre iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda operante nel 
settore plastico un impiegato addetto alla pianificazione. Il candidato, sotto la supervisione del 
responsabile di ufficio, si occuperà di: 
-Pianificare la produzione di prodotto finito e semilavorato, recependo gli ordini e le previsioni di 
vendita 
-Programmare l'acquisto di prodotti commercializzati 
-Gestire il conto lavoro 
-Collaborazione costante con la produzione 
Completano il profilo: 
-2/3 anni di esperienza nella mansione 
-Buona conoscenza pacchetto Office (in particolar modo di Excel) 
-Conoscenza lingua inglese e/o francese: Plus 
-Preferibile laurea in ambito economico/tecnico o Diploma tecnico 
Sede di lavoro: Verolanuova con disponibilità a spostarsi saltuariamente sulla sede di Gadesco Pieve 
Delmona  
 
IDRAULICO – CASALBUTTANO 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona 
seleziona per cliente operante nel settore un idraulico civile/industriale. E' richiesta esperienza pregressa 
nella mansione, disponibilità ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. Si offre contratto di 
somministrazione a scopo assunzione. 
 
 
IMPIEGATA AMMINISTATIVA/CONTABILE - CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per cliente operante nel 
settore alimentare, la figura di un/una impiegato/a amministrativa contabile in sostituzione di maternità. 
La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e contabilità generale, liquidazioni IVA, normativa IVA. 
L’inserimento è previsto per Gennaio 2021, in modo che la risorsa possa essere affiancata prima di 
lavorare in autonomia. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e Diploma di Ragioneria. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO – CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremonaseleziona per importante azienda 
cliente del settore alimentare la figura di un IMPIEGATO DI MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di:  
gestione della merce in entrata e uscita, fatturazione, elaborazione documenti di trasporto mediante 
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utilizzo del gestionale AS400. Oltre alla parte gestionale il candidato si occuperà anche della parte 
operativa svolgendo attività di carico scarico, smistamento mediante utilizzo del carrello elevatore 
frontale, retrattile. Il lavoro verrà svolto all'interno del magazzino aziendale e prevede spostamento di 
merce in cella frigorifera. Il lavoro è da svolgere su due turni dal lunedì al venerdi, ma si richiede 
disponibilità eventualmente anche a svolgere straordinari durante il sabato oppure al terzo turno. 
Si richiede esperienza nella mansione ed ottimo utilizzo dei principali gestionali di magazzino, nonché 
patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione con finalità di inserimento stabile nell'organico aziendale. 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, alle categorie 
protette ai sensi dell'art.1 L.68/99 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
 
Per maggiori informazioni:  MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro, Sede di Orzinuovi (BS) 
per inviare la propria candidatura contattare la filiale al numero di tel. 030 994 1795 o inviare 
direttamente il proprio curriculum all'indirizzo - Email: fil.orzinuovi@maw.it 
 
Scadenza: 16-01-2021 

___________________________________________________________________________________ 
EURES 
 
- Vivere e lavorare in Germania. FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLE 

PERSONE ANZIANE. 
 

Descrizione: il servizio di collocamento internazionale dell'Agenzia federale per l'impiego tedesca 
(ZAV), in collaborazione con EURES Italia e i servizi per l'impiego della Baviera promuovono la 
seconda edizione per il 2021 del progetto destinato alle persone che desiderano lavorare in Germania 
nell'assistenza alle persone anziane e nel contempo ottenere la qualifica di infermiere. 
 
Dopo un corso di tedesco base in Italia i partecipanti si trasferiscono in Germania, vengono assunti con 
un regolare contratto di lavoro a tempo pieno e iniziano a perfezionare il tedesco per raggiungere il 
livello B1/B2 necessario per accedere alla scuola di formazione per infermieri. 
 
Il percorso di formazione prevede 1 anno per ottenere la qualifica di assistente sanitario (in alcuni casi 
particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa con il datore di 
lavoro e con la scuola di formazione) e 3 anni per diventare infermiere. Alla fine del percorso di studio 
si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura iniziale. 
 
REQUISITI: 
-Età tra i 23 e i 45 anni e cittadinanza europea; 
-diploma di maturità o qualifica professionale; 
-i laureati sono ammessi se non praticano la professione studiata da minimo 4 anni; 
-motivazione ad intraprendere una formazione professionale duale in Germania che prevede di lavorare 
come ausiliario e contemporaneamente studiare per ottenere prima la qualifica di assistente sanitario (1 
anno) e poi di infermiere (3 anni); 
-avere già esperienza nella cura agli anziani o essere molto motivati ad intraprendere questa 
professione; 
disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi). 
 
BENEFITS: 
-corso di tedesco base in Italia; 
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-contratto di lavoro iniziale a tempo pieno come ausiliario (a partire da un minimo di 1850 euro lordi al 
mese) in case di cura di varie località della Baviera con permesso di assenza dal lavoro per seguire il 
corso intensivo di tedesco per il livello B1/B2 che è il requisito di accesso alla scuola di formazione; 
-formazione professionale duale (studio e lavoro) per diventare dopo un anno assistente sanitario e dopo 
tre anni infermiere. 
-in alcuni casi particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa 
con il datore di lavoro e con la scuola di formazione; 
-alla fine del percorso di studio si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura 
iniziale con stipendio mensile compreso tra i 2.500 e i 2.800 euro lordi; 
-supporto durante tutta la formazione (coaching, servizio di ripetizioni, preparazione agli esami); 
-supporto alla ricerca di alloggio. 
PER SAPERNE DI PIU': partecipa all'incontro online che si svolgerà il 10 dicembre 2020 - ore 17:00. 
I promotori del progetto spiegheranno tutti i dettagli e risponderanno alle vostre domande. Per 
registrarsi inviare una mail a maria_megna@regione.lombardia.it 
Per maggiori informazioni:  Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia 
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 
Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy 
Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898 
Skype: mariaeuresadviser - Email: maria_megna@regione.lombardia.it 
 

Scadenza: 08-01-2021 


