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26-01-2021 

 

Questa settimana sono attive 96 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 1 Laureato/a in scienze zootecniche, agraria, veterinaria o equivalenti per 

importante azienda agricola vicinanze Cremona (M104)  
Mansioni: gestione della stalla e della vitellaia, in particolare parti, svezzamento, alimentazione, 

trattamenti sanitari, fecondazione, mascalcia, ecc. 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 per Azienda 

alimentare a circa 15 Km da Cremona in provincia di Piacenza. (D48).  
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  

n. 1 posto per Operaio/a settore alimentare per azienda provincia di Cremona (M5)  
Mansioni: produzione e preparazione spedizioni. Contratto a tempo determinato + possibile 

stabilizzazione. Orario: 8-12 e 13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza in 

produzione, pref.settore alimentare. Capacità di lavorare in squadra e precisione. Requisito 

preferenziale diploma superiore. Patente B, automuniti 

Rif. per candidatura: M5 

 

 



2 

 

n. 1 posto per Addetta/o buste paga studio in Cremona. (D95)  
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 part-time per studio commercialista in Cremona (M7)  
Contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali,predisposizione bilanci di esercizio e 

pratiche telematiche Contratto a tempo indeterminato. - Orario part-time 20 ore settimanali: 8.30-

12.30 da lunedì a venerdì Si richiede esperienza nelle mansioni indicate, pref. maturate presso studi 

commercialisti. 

Rif. per candidatura: Rif. M7  

n. 1 posto per Imiegata/o contabile esperta per società in Cremona città (M11)  
La risorsa si occuperà di contabilità ordinaria e semplificata e predisposizione dichiarativi fiscali, 

gestendo il lavoro in autonomia e nel rispetto delle scadenze. Iniziale contratto a tempo determinato 

+ possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario full time da lunedì a venerdì: 8-13 e 14-17 E' 

indispensabile esperienza nel ruolo e autonomia nella gestione clienti. - Diploma ragioniera o 

equivalenti e/o laurea Economia. 

Rif. per candidatura: Rif. M11  

n. 1 posto per Impiegato/a fiscale elaborazione dichiarazione redditi con esperienza per 

Centro Assistenza Fiscale in Cremona (M4)  
L'operatore si occuperà di assistenza fiscale: elaborazione dichiarazioni dei redditi, calcolo IMU e 

adempimenti fiscali. Contratto a tempo determinato: 4 mesi circa (inserimento previsto entro marzo 

2021) - Orario full time, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì (fascia 8.30 - 18.30) + disponibilità 

sabato mattina Requisito indispensabile esperienza in ambito fiscale presso CAF o studi 

commercialisti. - Ottima conoscenza Pacchetto Office e Software di elaborazioni dich. redditi 

Rif. per candidatura: Rif. M 4  

n. 2 posti per Escavatorista patente C azienda scavi in Cremona (D1).  
Tempo determinato con successiva stabilizzazione, full time. Esperienza anche minima nella 

mansione, patente C, automuniti. 

Rif. per candidatura: D1  

n. 1 posto per Geometra con esperienza di gestione cantiere per ditta edile zona Cremona (M 

112)  
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 Magazziniere uso muletto con esperienza per azienda in Cremona (M8)  
Magazziniere uso PC e mulettista per movimentazione materiale pneumatico, elettrico e di 

carpenteria Contratto a tempo determinato (3 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario full time da 

lunedì a venerdì Requisiti indispensabili: patentino muletto ed esperienza nel ruolo. - Diploma ad 

indirizzo tecnico e/o conoscenza materiale elettrico e pneumatico - Conoscenza pacchetto Office. - 

Patente B. 

Rif. per candidatura: M8  

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. 1 posto per Gommista\Meccanico presso Officina meccanica in Cremona (C125)  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Orario di 

lavoro: da lun a ven 8.00-12.00; 14.00-18.00 - sabato 8.00-12.00 autonomia nell'affrontare la 

meccanica di svariate marche di auto - preferibilmente diploma meccanico o elettrotecnico - buona 

dimisteichezza con il pc 

Rif. per candidatura: C125  

n. 2 posti per un carpentiere e un assemblatore meccanico azienda a circa 15 Km da Cremona 

(D10).  
Da valutare se tempo determinato o apprendistato. Possibilità di successivo tempo indeterminato. 

Full time orario: da lunedì a giovedì 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30, venerdì 8.00 - 12.00 13.30 - 16.30. 

Gradita minima esperienza. Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D10  

n. 1 posto per Educatore per comunità in Cremona (M2)  
Il lavoro dell'operatore sarà concentrato su tutte le attività che permettono agli utenti di essere 

accolti e curati nella comunità attraverso una programmazione terapeutico-educativa 

individualizzata. Il ruolo prevede la responsabilità degli utenti affidati e la gestione dell varie fasi: 

accoglienza, collaborazione nella cura, reinserimento nel tessuto sociale. Si offre iniziale contratto a 

tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione. - ORARIO PART TIME, 

indifferentemente mattina o pomeriggio Si richiede esperienza in ruoli educativi o comunque affini, 

capacità organizzative e forte attitudine empatica. - Titolo preferenziale: laurea in scienze 

Educazione o equivalenti. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M2  

n. 1 posto 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 
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n. 1 posto per Impiegato/a tecnico per azienda di installazione impianti di climatizzazione in 
Cremona (C119)  
Mansioni: 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 perito tecnico o laurea in 

ingegneria. 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  

n. 1 posto per Manutentore caldaie e pompe calore per azienda vicinanze Cremona (M3)  
Mansioni: manutenzione e riparazione caldaie, pompe di calore, impianti trattamento acque presso 

clienti in provincia di Cremona e province limitrofe Si offre contratto a tempo indeterminato. 

Orario: 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. Diploma ad 

indirizzo tecnico, preferibilmente perito elettronico o equivalenti. Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M3  

n. 1 posto per Manutentore elettromeccanico impianti di mungitura per azienda in Cremona 

(M9)  
Mansioni: manutenzione impianti e apparecchiature di mungitura presso le aziende agricole clienti 

Contratto a tempo determinato (3 mesi)+ possibile stabilizzazione. Orario full time da lunedì a 

venerdì, con reperibilità. Si richiede esperienza nel ruolo, diploma ad indirizzo tecnico e buona 

conoscenza impianti elettrici a bassa tensione. Patente B. 

Rif. per candidatura: M9  

n. 1 posto per Installatore sistemi sicurezza presso azienda di Cremona (D12).  
Apprendista o operaio installatore sistemi di sicurezza. (Porte blindate, serramenti). Apprendistato o 

tempo determinato con successiva stabilizzazione. Full time. Diploma di scuola media superiore, 

pacchetto office. Gradita esperienza. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D12  

n. 1 posto per Apprendista battilastra carrozzeria vicinanze Cremona provincia Piacenza (D124.)  
Apprendistato full time. Età inferiore a 30 anni per contratto apprendistato. Motivazione 

nell'apprendimento della professione. 

Rif. per candidatura: D124 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a all'accoglienza/cassa e area vendita presso negozio nelle vicinanze di 
Cremona (Rif. C89)  
Mansioni: operatore vendite in reparto e cassiere presso punto vendita nella grande distribuzione Durata: 

6 mesi Orario di lavoro articolato su turni 40 ore/settimanali distribuiti su 6 giorni lavorativi Indennità di 

partecipazione mensile 750 euro Si richiedono attitudini relazionali, adattabilità e disponibilità 

all'apprendimento. 

Rif. per candidatura: RIF. C89 
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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 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  

n. 1 posto per Addetto controllo di gestione - Laurea in Economia  
Addetto controllo di gestione - Laurea in Economia per Azienda settore alimentare vicinanze Crema 

(CR) • La persona individuata si affiancherà al Responsabile amministrazione e finanza per funzioni 

di reportistica, analisi e controllo gestione. Si occuperò della tenuta delle scritture contabili, 

manutenzione e miglioramento del sistema di contabilità analitica per centri di costo e distinte di 

produzione. Tempo indeterminato. • Richiesta Laurea in Economia Aziendale/Industriale indirizzo 

Economico Gestionale. - • Richiesta precedente esperienza nel ruolo. - • Capacità di analisi e 

gestione delle attività economiche. - • Preferibilmente con una buona conoscenza delle regole 

civilistiche e fiscali per la tenuta della contabilità e delle logiche di gestione di centri di costo. - • 

Essere automuniti. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, in caso di necessità anche il 

sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 01/2021.  

n. 2 posti per Impiegato/a fiscale – compilazione dichiarazioni fiscali.  
Impiegato/a fiscale – compilazione dichiarazioni per Centro di assistenza fiscale di Crema (CR). • 

Le persone inserite si occuperò dell'assistenza e consulenza fiscale, dell'elaborazione delle 

dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, elaborazione dati fiscali, compilazione ed invio modelli 

730 - IMU – TASI . Tempo Determinato. (inserimento previsto per febbraio/marzo 2021). • In 

possesso di Diploma di scuola superiore ambito economico e/o Corsi professionali propedeutici alle 

elaborazioni fiscali. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e di software per 

l'elaborazione di pratiche fiscali. - • Preferibilmente con esperienza presso CAF o studi 

professionali. - • Disponibilità per orario full time 40 h settimanali nella fascia oraria dalle 08:30 

alle 18:30, con possibilità anche il sabato al mattino. 
Rif. per candidatura: 02/2021. 
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n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe per Studio Professionale di Consulenza del 
Lavoro di Crema (CR).  
Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro. La persona inserita si occuperà 

dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CU, mod. 770, cassa integrazione 

guadagni, assunzioni e licenziamenti, dichiarazioni infortuni e malattie) effettuando attività di 

consulenza direttamente ai clienti. Tempo indeterminato. Indispensabile esperienza 

nell'elaborazione paghe e contributi. - Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe 

e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del 

lavoro e gestione del personale. - Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Preferibilmente con 

conoscenza del programma paghe Omnia di Zucchetti. - Disponibilità per orario full time dal lunedì 

al venerdì con orario 08:30/12:30 – 14:00/18:00. 
Rif. per candidatura: 09/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o Amministrativa/o contabile per Azienda settore cosmetico a pochi 

Km da Crema.  
Impiegata/o Amministrativa/o contabile. • La persona inserita dovrà occuparsi di mansioni di 

segreteria amministrativa, contabilità di base: registrazioni ed emissione fatture, registrazioni in 

prima nota e gestione pagamenti e rapporto con istituti di credito. Si rapporterà inoltre direttamente 

con lo studio di commercialisti esterno. Tempo indeterminato (potrebbe essere previsto un primo 

inserimento a tempo determinato). • In possesso di diploma di scuola media superiore di indirizzo 

economico, Ragioneria. - • Capacità nell'utilizzo del pacchetto office e preferibilmente di un 

software gestionale. - • Richiesta esperienza nella gestione della contabilità ordinaria per gestione 

amministrativa dell'attività aziendale, fatturazione, incassi, registrazioni contabili. - • Disponibilità 

ad un orario lavorativo full time. - • Richiesta disponibilità immediata. 
Rif. per candidatura: 13/2021.  

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 in ambito 

cantieristico, 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 Impiegato/a di magazzino per sostituzione maternità per Azienda produzione 

imballaggi vicinanze Crema (CR).  
Impiegato/a di magazzino per sostituzione maternità. • La persona verrà inserita dovrà gestire il 

carico e scarico prodotti a magazzino tramite l’uso del sistema gestionale, compilerà vari documenti 

di trasporto e di vendita. Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità della durata 

prevista di circa 1 anno. • Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - • Diploma di scuola media 

superiore. - • Capacità nell’utilizzo di strumenti informatici, in particolare nell’uso di AS400. - • 

Essere automuniti. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00 – 

17:00. 
Rif. per candidatura: 06/2021. 
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n. 1 posto per Magazziniere carrellista uso retrattile - Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda cliente del settore cosmetico a pochi Km da Crema - LA RICERCA HA 

CARATTERE D'URGENZA  
La risorsa inserita gestirà la movimentazione e stoccaggio dei prodotti utilizzando il muletto 

retrattile. Contatto di somministrazione con possibilità di proroghe a lungo periodo. • 

Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. - • Richiesto patentino del muletto in 

corso di validità. - • Esperienza nell'utilizzo del muletto retrattile per lo stoccaggio di materiale. - • 

Disponibilità full time con orario a giornata, richiesta disponibilità per eventuali straordinari al 

sabato. 

Rif. per candidatura: Pro03/2021  

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  

n. 1 posto per Operaio/a settore metalmeccanico per sostituzione maternità per Azienda 

Metalmeccanica zona Crema.  
Operaio/a settore metalmeccanico per sostituzione maternità. • La persona inserita si occupera' 

direttamente di produzione o di attrezzaggio macchinari di produzione. Contratto a tempo 

determinato • Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Dotati di buona 

manualità e disponibilità ad apprendere, non è richiesta un’esperienza, ma avere massima 

disponibilità e serietà. - • Essere automunito. - • Disponibilità full time. - • Preferbilmente con età 

massima di 30 anni per poter essere inseriti con sgravi fiscali 

Rif. per candidatura: 10/2021.  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico macchine stampaggio - Agenzia per il lavoro ricerca 

per Azienda cliente zona di Crema  
Operaio metalmeccanico macchine stampaggio. • La persona inserita, si occuperà della conduzione 

di macchine per lo stampaggio, l’attività prevede il caricamento della macchina con la materia 

prima (resina in forma liquida), il montaggio sullo stampo di inserti per la realizzazione del pezzo 

secondo le specifiche di commessa, avviamento macchina automatica, scarico del pezzo finito a 

lavorazione ultimata e preparazione per la lavorazione successiva ottimizzando i tempi per evitare 

che la temperatura della macchina si abbassi sotto i livelli necessari alla lavorazione. Attività di 

controllo visino pezzo finito ed eventuale intervento di sbavatura per eliminare gli essessi. Contratto 

iniziale di somministrazione . • Richiesta esperienza in produzioni nell’uso di macchinari manuali, 

oppure esperienza in settore fonderia, meccanici di veicoli o operai edili, oppure con esperienza in 

montaggio non di linea. - • Richiesta disponibilità full time o su 3 turni. - • Richiesta disponibilità 

per orario di lavoro a giornata oppure su tre turni (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22:00-06:00). - • 

Automuniti. 
Rif. per candidatura: 08/2021. 
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n. 1 posto per Operaio settore Galvanica per Azienda di lavorazioni Galvaniche a pochi 
chilometri da Crema in direziona Sud  
Operaio settore Galvanica. • La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà inizialmente della 

pesatura e del carico e scarico materiale, successivamente si occuperà dell’impianto, le mansioni 

verranno inoltre decisi in merito anche all’esperienza della persona. Contratto a tempo determinato 

e con eventuale possibilità di successivo inserimento. • Buona manualità conoscenze base 

nell'utilizzo di utensili manuali - • Gradita esperienza nel settore, ma verranno valutati anche 

candidati senza pregressa esperienza. - • Requisiti ulteriori saranno l’essere in possesso del 

patentino del muletto o il patentino per il trattamento dei gas tossici. - • Essere automuniti. - • 

Disponibilità immediata full time, dal lunedì al sabato. 

Rif. per candidatura: Pro04/2021  

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 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. 2 posti per Infermieri professionali per comunità terapeutica zona di Crema.  
Infermieri professionali per comunità terapeutica zona di Crema. • Assistenza in comunità 

terapeutica riabilitativa per minori per gestione e somministrazione farmaci, cartelle cliniche, 

assistenza sanitaria. Tempo indeterminato. • Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollente. - • 

Gradita, ma non necessaria esperienza precedente. - • Predisposizione all'attività di assistenza ed al 

confronto con equipe di altri operatori. - • Disponibilità per orario su turni nelle fasce orarie 

indicativamente dalle 07:30 alle 14:30 o dalle 14:30 alle 22:30. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 12/2021. 
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n. 2 posti per Addetti alle pulizie per ambienti commerciali e domestici per Società di Servizi 
della zona di Crema.  
Addetti alle pulizie per ambienti commerciali e domestici. • Le persone inserite, si occuperanno di 

pulizie prevalentemente in uffici/aziende e condomini nella zona di Crema, dovranno mantenere 

l’igiene e la pulizia degli ambienti utilizzando le attrezzature specifiche messe a disposizione 

dall’azienda, quali aspirapolvere, lucidatrice ed altri strumenti. Si dovrà saper applicare le norme di 

sicurezza ed igiene, utilizzare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche ed i vari prodotti per le 

pulizie degli ambienti utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Tempo determinato con 

possibilità di proroghe. • Disponibilità a muoversi sul territorio, è necessario essere automuniti per 

raggiungere il luogo di lavoro. - • Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nell’uso di attrezzature 

per le pulizie. - • Disponibilità immediata dal lunedì al sabato. L’orario verrà condiviso in sede di 

colloquio per un totale di circa 30/35 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 04/2021.  

n. 2 posti per Montatori Meccanici per Azienda di costruzione ed installazione di macchine ed 

impianti automatici vicinanze Crema (CR 
Le 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 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.  

n. 1 posto per Manutentore linee di produzione e confezionamento prodotti cosmetici - 

Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda cliente zona di Lodi.  
Manutentore linee di produzione e confezionamento prodotti cosmetici. • La persona inserita, si 

occuperà della manutenzione delle linee, cambio formato macchinari, manutenzione preventiva e 

correttiva, controllo funzionamento macchinari. Contratto iniziale di somministrazione con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza su linee di 

produzione/confezionamento in particolare, macchine di riempimento o di packaging cosmetico. - • 

Competenze di base in ambito meccanico, preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico di 

perito meccanico o elettromeccanico. - • Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e 

capacità di intervento per problemi sugli impianti. - • Richiesta disponibilità per orario di lavoro a 

giornata oppure su due turni (06.00-14.00, 14.00-22.00). - • Automunito. 
Rif. per candidatura: 05/2021  
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n. 1 posto per Montatore Meccanico trasfertista per Azienda di progettazione e costruzione 
impianti industriali sede di Romano di Lombardia (BG).  
Si occuperà della costruzione, del montaggio, dell'assemblaggio e della revisione meccanica di 

impianti industriali. Verrà inserito in squadre per l'attività di montaggio da effettuare anche 

all'estero, sono infatti previste trasferte della durata massima di 2 o 3 settimane all'estero. Tempo 

determinato di 6 mesi con eventuale possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Conoscenze 

in ambito tecnico (meccanica ed elettromeccanica). Conoscenza e capacità di lettura del disegno 

tecnico. Capacità di utilizzo degli strumenti di misura di precisione ed attrezzature per il montaggio 

meccanico. Discreta conoscenza della lingua inglese. Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero e 

passaporto in corso di validità. 
Rif. per candidatura: 03/2021  

n. 1 posto per Montatore Meccanico nella zona di Lodi (LO)  
Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda di Impianti della zona di Lodi (LO). Si occuperà 

dell’installazione, collaudo e manutenzione dei macchinari prodotti. Si occuperà di attività di 

assemblaggio e del settaggio dei macchinari in fase di installazione e di messa a punto dei parametri 

fino al completo funzionamento del macchinario occupandosi anche della reportistica necessaria. 

Tempo determinato 6 mesi con possibilità successiva di inserimento a tempo indeterminato. 

Richiesta esperienza di almeno un anno in realtà produttrici di macchine industriali su commessa. 

Competenze in ambito meccanico, oleodinamico e pneumatiche. Indispensabile avere buone 

capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità ad effettuare brevi trasferte all'estero, uno o 

due volte l’anno. Buona conoscenza della lingua inglese 
Rif. per candidatura: Pro06/2021  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di 

riscaldamento e condizionamento di Crema. 
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. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 64/2020.  

n. 1 posto per Tecnico commerciale (Geometra)- Addetto vendita in show room per Azienda 

di serramenti zona Fara Gera d'Adda (BG).  
Si occuperà principalmente dell’accoglienza clienti presso lo showroom per presentare i prodotti in 

esposizione e suggerire le soluzioni migliori alle varie necessità. Proposta di serramenti in PVC, 

porte blindate, scale d’interni di design. Eventualmente gestirà e verificherà. Contratto a tempo 

determinato o indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore di 

indirizzo tecnico – come Geometra (non vincolante). - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • 

Capacità di mediazione e buone doti di relazione per attività di contatto con fornitori e 

presentazione prodotti alla clientela - • In possesso della patente B. - • Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 07/2021.  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico per Azienda Assistenza settore Termoidraulico 

di Crema  
Si affiancherà ad un collega per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

presso i clienti per impianti termici, idraulici e di confezionamento. Tempo indeterminato. 

Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. Buona manualità e capacità 

nell'utilizzo dei principali utensili. Preferibilmente con minima esperienza nel settore 

termoidraulico. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 

14:00 alle 18:00 ed eventualmente il sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 11/2021  
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Segretaria/o per Azienda Assistenza settore refrigerazione e 

riscaldamento di Crema.  
• La persona individuata si affiancherà alla responsabile per la gestione delle attività di segreteria, 

gestione documenti quali DDT, emissione fatture, gestione telefonica dei clienti per attività di 

assistenza, inserimento nel data base delle attività svolte dai tecnici e pianificazione interventi 

tecnici. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con indennità proposta di 500  , possibilità di 

inserimento successiva con contratto di apprendistato. • Richiesto Diploma di scuola superiore 

preferibilmente in ambito amministrativo commerciale. - • Capacità nell'utilizzo dei principali 

strumenti informatici. - • Età non superiore ai 29 anni per eventuale successivo inserimento tramite 

contratto di apprendistato. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 

12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 08:00 alle 12:00, vi sarà un pomeriggio libero 

durante la settimana. 

Rif. per candidatura: 01T/2021 

 

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. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta/o servizi tributari studio Viadana (CD99).  
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 Azienda termoidr. pressi di Casalmaggiore 

(CD109).  
Mansioni: fatturazione, pagamenti RI.BA e bonifici, controllo fatture acquisti. Tempo determinato 

12 mesi per sostituzione maternità. - Inizialmente part-time, successivamente full time. Diploma di 

ragioneria, pacchetto Office, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD109  

n. 1 posto per Analista chimico azienda di Viadana (CD102).  
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. - Possibilità di avere a disposizione alloggio per 

chi viene da lontano. 

Rif. per candidatura: CD102 
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n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o Autista patente CE. (CD97).  
Mansioni imp. tecnico 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. 1 posto per Impiegato magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore (E87).  
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 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. 2 posti per Operatore di magazzino carico scarico manuale nei pressi di Piadena. (CD 105).  
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 Autista autobus patente D CQC persona. Zona Piadena. (CD94)  
Trasporto persone e scuolabus. Tempo determinato con successiva assunzione a tempo 

indeterminato. - Full time, sarà valutato anche part time. Patente D con CQC persona. Casellario 

giudiziale nullo. Massima affidabilità. 

Rif. per candidatura: CD 94  

n. 1 posto per Autista patente C CQC patentino gru automezzo azienda casalasca. (CD104).  
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. 3 posti per Operai, magazzinieri, addetti carico scarico zona casalasca. (CD111).  
Somministrazione in aziende del casalasco. Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: CD111  

n. 2 posti per un magazziniere e un operaio produzione azienada pressi di Casalmaggiore. 

(CD110).  
Magazziniere (preparazione ordini). Operaio (addetto produzione). Tempo determinato 6 mesi con 

possibilità di stabilizzazione. Full time. - Orario: 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00. Se di origine straniera 

buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. - Motivazione a svolgere la professione. - 

Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD110 
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Offerte di tirocinio 

n. 2 posti per Addetto confezionamento e assemblaggio minuteria metalmeccanica per 

Cooperativa di Casalmaggiore (CD107)  
Durata da definire. Part-time 20 ore settimanali. Buona manualità. 

Rif. per candidatura: CD107  

n. 1 posto per Addetta/o mansioni d'ordine, segreteria studio associato Casalmaggiore 

(CD112).  
Mansioni: addetta/o mansioni d'ordine, segreteria. 6 mesi full time 40 ore settimanali. Indennità di 

tirocinio 500,00 Euro mensili. Diploma di ragioneria, pacchetto Office. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD112 

 

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 al confezionamento per azienda nel soresinese  
Richiesta buona manualità, capacità di lettura Ddt, disponibilità a lavorare su turni Contratto 

iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione Pregressa esperienza nel 

confezionamento, residenza nel territorio, disponibilità lavoro su 3 turni. 

Rif. per candidatura: S0163  

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

Punjabi  
Contratto part time con mansioni di addetto 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 Contabile con esperienza per azienda nel soresinese  
Per azienda di piccole dimensioni nelle vicinanze Casalbuttano ricerchiamo contabile con 

esperienza ed autonomia nella mansione. Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì, 

prospettive d'inserimento a tempo indeterminato Richiesto Diploma Tecnico, esperienza nella 

mansione e conoscenza basica dell'inglese 

Rif. per candidatura: S0164 
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n. 1 posto per Impiegato/a addetto alla logistica per azienda vicinanze Soncino  
Richiesta conoscenza fatturazione, bollettazione, dichiarazione Intrast, gestione spedizioni, 

conoscenza fluente letta e scritta dell'inglese, gradita conoscenza tedesco. Full time dal lunedì al 

venerdì, contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Buona capacità di 

autogestione, relazione, problem solving 

Rif. per candidatura: S0166  

n. 2 posti per Operatori Logistica per Azienda soresinese  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Full time su due turni dal lunedì al 

venerdì con possibilità di straordinari al sabato Richiesta esperienza nella movimentazione dei 

carichi, conoscenza Ddt, disponibilità a lavorare su 2 turni. 

Rif. per candidatura: S0160  

n. 1 posto per Disegnatore meccanico per Azienda vicinanze Soresina  
Richiesta esperienza nella mansione e formazione tecnica Contratto full time, inserimento a termine 

con possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time, esperienza nella mansione, 

flessibilità oraria. 

Rif. per candidatura: S0165  

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  

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. 1 posto per Autista patente C-E per azienda nel soresinese  
Richiesta disponibilità a trasferte nazionali, lavoro a giornata con rientro serale dal lunedì al venerdì 

Contratto iniziale di 3 mesi Richiesta esperienza nella mansione, patente C-E, disponibilità a viaggi 

in giornata. 

Rif. per candidatura: S0162  

n. 1 posto per Autista pat C Cqc per Azienda di bestiame vicinanze Pizzighettone  
Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità full time Contratto a termine con possibilità di 

stabilizzazione Richiesta patente C Cqc, flessibilità oraria, non problemi con l'ambiente del macello. 

Rif. per candidatura: S0167 
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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 


