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19-01-2021 

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 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 
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Commerciale e agenti 
 
- Alleanza Assicurazioni cerca CONSULENTI di prodotti assicurativi, Orzinuovi (BS) 

Descrizione: hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le tue capacità? Vuoi sviluppare le tue 
competenze? 
 

Alleanza Assicurazioni è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale. Proponiamo team 
work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione e affiancamento continuo per 
realizzare le tue aspirazioni. 
 

Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) per Orzinuovi (BS) e comuni limitrofi. Scoprirai che lavorare con 
noi è molto di più che fare l'assicuratore. Valorizziamo le persone ambiziose e orientate alla crescita che 
vogliono investire sul loro futuro. 
 

Per maggiori informazioni:  Per avere maggiori informazioni sull'offerta e sul percorso di selezione 
e formazione e lascia la tua candidatura a: - Email: orzinuovi@alleanza.it 
 

Scadenza: 13-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 
 

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- EurecaStyle cerca figure artistiche,collaboratori per i miniclub e DJ 
 

Descrizione: Eurecastyle seleziona personale per la stagione estiva: 
 

- Maghi, Ballerini, Cantanti, Giocolieri, Sputa fuoco, Coreografi, Mimo, Artisti di strada. Gli interessati 
devono inviare un CV artistico con foto e demo all'indirizzo mail di EurecaStyle. 
- Personale per Miniclub con esperienza e prima esperienza. Si richiede conoscenza della lingua 
inglese/tedesco con una disponibilità lavorativa di minimo 2 mesi. 
- DJ con esperienza certificata pluriennale. 
 

Per Informazioni e per candidarsi contattare Eurecastyle. 
tel. 0961-722861 cell. 392 8440213 
Per maggiori informazioni:  http://www.eurecastyle.com. Email: risorseumane@eurecastyle.com 
 

Candidatura online:  risorseumane@eurecastyle.com 
 

Scadenza: 11-03-2021 

___________________________________________________________________________________ 
 

Eures 
 
- EURES Puglia organizza selezioni per animatori per la stagione estiva 2021 nelle Isole Baleari. 
 

REQUISITI: 
-avere 18 anni; 
-disponibilità da marzo ad ottobre 2021; 
-Inglese minimo B2, è un plus la conoscenza di altre lingue; 
-livello di formazione adeguata a seconda del settore per cui si invia la candidatura; 
 

CONDIZIONI DI LAVORO: 
-corso di formazione gratuito con vitto e alloggio forniti da Gardens Hotels che si terrà tra marzo/aprile 
2021; 
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-salario mensile lordo tra 1435 e 1508 euro (contratto collettivo nazionale spagnolo del settore 
accoglienza/turismo); 
-contratto stagionale da fine aprile a fine ottobre 2021; 
-vitto e alloggio gratuiti; 
-spese di viaggio rimborsate a fine stagione. 
 

MODALITA' CANDIDATURA: 
Inviare CV obbligatoriamente in inglese a juan.alvarez@gardenhotels.com e mettere in conoscenza 
EURES Puglia eurespuglia@regione.puglia.it. 
I candidati preselezionati saranno invitati ai colloqui online che si terranno metà febbraio 2021 
 

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 
maria_megna@regione.lombardia.it - Email: eurespuglia@regione.puglia.it 
Candidatura online: https://juan.alvarez@gardenhotels.com 
 

Scadenza: 07-02-2021 

 
___________________________________________________________________________________ 
 

Altro 
 
- L'U.I.C.I. Onlus cerca 4 OPERATORI Volontari Servizio Civile per 2 progetti. 

Descrizione: è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, il bando per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile 
nell'anno 2021. 
 

Quest'anno, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS offre complessivamente n. 978 
posti in n. 7 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale Italia. 
 

In particolare per la Provincia di CREMONA n. 4 operatori volontari suddivisi in 2 progetti: 
 

Progetto n. 01: Laboratori di attivismo civico per l'inclusione sociale 
Denominazione sede: U.I.C.I. 
Indirizzo: Via Palestro 32 
Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 
Nr.Operatori Volontari: 3 
Progetto n. 06: Lotta alla disparità di genere nell'istruzione e nella formazione dei disabili visivi a 
garanzia di un equo accesso 
Denominazione sede: U.I.C.I. 
Indirizzo: Via Palestro 32 
Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 
Nr. Operatori Volontari: 1 
 

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d'impiego che prevede un monte ore annuo di 
1.145 per un max. di 25 ore di servizio settimanale. 
 

REQUISITI 
Possono presentare domanda per il bando volontari 2020 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti 
(cittadini italiani/cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea/cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità on-line, tramite SPID, 
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accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'08 
febbraio 2021. 
 

I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il Bando 2020 presso 
le sedi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti avranno diritto a: 
 

- Firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricevere un trattamento economico pari a 
439,50 euro al mese; 
- Partecipare a 120 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione 
specifica; 
- Ricevere l'attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale (riconosciuto da un ente terzo); 
- Beneficiare di un periodo di tutoraggio, consistente in un percorso di orientamento al lavoro, strumenti 
e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio 
civile. 
 

Per avere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando in uno dei progetti dell'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e consultare le sintesi dei progetti, visita il nostro sito internet. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.uiciechi.it 
 

Scadenza: 08-02-2021 


