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30-03-2021 

 
Questa settimana sono attive 146 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 Giardiniere con esperienza per cooperativa in Cremona (M36)  
La risorsa si occuperà di manutenzione aree verdi e giardini pubblici e privati, dalla predisposizione 
del terreno e messa a dimora piante fino alla potatura e smaltimento sfalci. Contratto a tempo 
determinato 6 mesi. - Orario: tempo pieno da lunedì al sabato con flessibilità di orario Si richiede 
esperienza nel ruolo e buona conoscenza di macchinari ed attrezzature: trattori, rasaerba, 
decespugliatori, soffiatori, motoseghe, ecc. Patente B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M36  

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. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o contabile studio in provincia di Piacenza (D38).  
Impiegata/o amministrativa/o contabile. Periodo di prova con successiva assunzione a tempo 
indeterminato. - Full time. Neo diplomati o neo laureati ragioneria, economia o 20 anni di 
esperienza. (Da valutare). 
Rif. per candidatura: D38 
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n. 1 posto per Addetta/o buste paga per Studio di consulenza in Cremona (C45)  
Impiegata/o addetta alle gestione buste paga, gestione degli adempimenti connessi a 
assunzioni/licenziamenti/trasformazioni (Centro impiego,Inps,Inail) Tempo determinato 6 mesi con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Orario di lavoro a tempo pieno Esperienza 
pregressa nella mansione - Diploma di scuola media superiore - Conoscenza del pacchetto Office e 
di gestionali paghe (gradito Temasystem) 
Rif. per candidatura: C45  

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 con esperienza per studio commercialista in Cremona 

città (M 24)  
La risorsa si occuperà di accoglienza e contatto clienti, registrazioni contabili e adempimenti fiscali. 
Contratto a tempo determinato 12 mesi + possibile stabilizzazione - Orario full time da lunedì a 
venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 Si richiede esperienza nel ruolo e diploma ragioneria o 
equivalenti e/o laurea economia. - Ottima conoscenza MS Office e programmi gestionali 
(pref.conoscenza PROFIS) - Abitudine e predisposizione all'uso di strumenti e tecnologie digitali. 
Completano il profilo doti di precisione, riservatezza e attitudine al lavoro in team. 
Rif. per candidatura: Rif. M24  

n. 1 posto per Contabile senior o dottore commercialista con P.Iva per studio associato 

commercialisti in Cremona (M52)  
La risorsa dovrà gestire in autonomia un pacchetto clienti, occupandosi di tutti gli aspetti contabili e 
fiscali. Assunzione diretta o collaborazione a Partita IVA. - Orario full time. - Possibilità di ulteriore 
crescita professionale all'interno della struttura. Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo. 
Rif. per candidatura: Rif. M52  

n. 1 posto per Operaio/a settore gomma plastica per azienda vicinanze Cremona ( M34)  
Operaio turnista add. termosaldature e confezionamento. Iniziale contratto a tempo determinato (6 
mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario su 3 turni da lunedì a venerdì: 8-16 / 
16-24 / 24-8 Si richiede diploma di scuola media - Patente B e disponibilità auto - Preferibile 
esperienza anche breve su linee di produzione e/o confezionamento 
Rif. per candidatura: Rif. M34  

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 Operaio edile addetto manutenzioni per società sportiva in Cremona (M46)  
La risorsa si occuperà di piccole manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche, e manutenzione 
impianti sportivi. Contratto a tempo determinato: 6 mesi - Orario: 30 ore settimanali da lunedì a 
venerdì, nella fascia oraria 7.30-11.30 e 14-17 Si richiede esperienza nel settore edile, buona 
manualità, e capacità di effettuare piccole manutenzioni di tipo elettrico ed idraulico 
Rif. per candidatura: Rif. M46 
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n. 1 posto per Muratore/Manovale edile per azienda edile in Cremona (M50)  
La risorsa verrà inserita nel settore edile costruzioni. Contratto a tempo determinato più possibile 
stabilizzazione. Si richiede formazione nel settore edile o esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: M50  

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. - Contratto full time: 38 ore settimanali 
su 5 giorni lavorativi. - Orario su turni diurni. 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  

n. 1 posto per 1 OSS per Comunità residenziale in Cremona (M53)  
La risorsa lavorarerà su turni a supporto degli utenti Contratto a tempo determinato + possibile 
stabilizzazione. - Orario: 38 ore settimanali su turni da lunedì a domenica (13-21/17-24) Qualifica 
di OSS ed esperienza nel ruolo. - Disponibilità al lavoro su turni. 
Rif. per candidatura: Rif. M53  

n. 1 posto per Magazziniere mulettista per azienda metalmeccanica vicinanze Cremona (M30)  
La risorsa si occuperà di gestire i materiali di carpenteria in entrata ed uscita, packing list e bolle. Si 
offre iniziale contratto a tempo determinato (6/12 mesi)+ possibile conferma a tempo indeterminato. 
Orario:7.30-12 e 13.30-17 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza nel ruolo e patentino muletto. 
Buona conoscenza PC e gestionali di magazzino. - Patente B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M30  

n. 1 posto per Magazziniere mulettista per azienda prodotti per agricoltura prov. Cremona 

(M32)  
La risorsa si occuperà di movimentazioni di magazzino uso muletto e piccole manutenzioni 
all'impianto di stoccaggio Si offre assunzione a tempo determinato + possibile conferma a tempo 
indeterminato. Orario giornaliero full time, con disponibilità ad orari flessibili. Si richiede 
esperienza nel ruolo e patentino muletto. Requisiti preferenziali: pat. C (o disponibilità a 
conseguirla), conoscenza del settore agricolo, capacità di effettuare piccole manutenzioni edili ed 
elettriche 
Rif. per candidatura: Rif. M32  

n. 1 posto per Riparatore/manutentore meccanico presso azienda settore nautico nelle 

vicinanze di Cremona (C47)  
Operaio addetto alla manutenzione ordinaria di motori e montaggio, allestimento barche/gommoni 
Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Orario di lavoro: - 
estivo:da martedì a domenica 8.30-12.00;14.00-19.00 - invernale: da martedì a sabato 8.00-
12.00;14.00-18.00 esperienza nel settore riparazione e manutenzione meccanica (anche di auto) - 
automunito - Gradito titolo di studio in ambito meccanico (APC,scuole di formazione 
professionale) 
Rif. per candidatura: C47  

n. 1 posto per Saldatore tig con esperienza per azienda metalmeccanica zona Vescovato (M19)  
Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario full time da 
lunedì a venerdì. Si richiede esperienza di almeno 2 anni nel ruolo. 
Rif. per candidatura: M 19  
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n. 2 posti per 1 Carpentiere e 1 Assemblatore meccanico per azienda metalmeccanica a circa 
25 km da Cremona - direzione Mantova (rif. M10)  
Carpenteria e assemblaggio meccanico con uso trapani, avvitatori ed altre specifiche attrezzature. 
Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario da lunedì a 
venerdì: 8-12 e 13.30-17.30 Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. - Uso delle attrezzature 
carpenteria e conoscenze base sia meccaniche che elettriche. - Patente B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M10  

n. 3 posti per 1 Tornitore CNC, 1 Saldatore TIG e 1 Operaio elettromeccanico per azienda 

metalmeccanica zona Cremona (M49)  
I candidati verranno inseriti in officina meccanica/ montaggio e assemblaggio elettromeccanico. 
Iniziale contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione. - Orario 8-12.30 e 13.30-17 da 
lunedì a venerdì. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo e/o formazione tecnica ad indirizzo 
meccanico o elettromeccanico. - Pat. B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif.M49  

n. 1 posto per Barista con esperienza per bar pasticceria in Cremona (M42)  
La risorsa dovrà essere in grado di gestire il servizio al banco e la vendita. Contratto a tempo 
determinato + possibile stabilizzazione. - Orario: 30 ore settimanali su turni, nella fascia oraria 7-
22, con 1 giorno di riposo settimanale. Si richiede esperienza nel ruolo. - Dinamismo, motivazione e 
flessibilità oraria. 
Rif. per candidatura: Rif. M42  

n. 1 posto per Taglio tessuti e magazzino azienda tessile a circa 10 KM da Cremona (D17).  
Uso macchina taglio tessuti, preparazione spedizioni, manutenzione magazzino, uso muletto. 
Lavoro faticoso. Apprendistato con successivo tempo indeterminato. - Full time. Motivazione 
apprendimento professione taglio tessuti, predisposizione lavori artigianali. - Età inferiore a 30 anni 
per apprendistato. - Pacchetto Office, patente B. 
Rif. per candidatura: D17  

n. 1 posto per Autista pat E /CQC con esperienza su bilico per azienda trasporti zona 

Cremona (M43)  
La risorsa si occuperà di trasporto mangimi. Contratto a tempo indeterminato. - Sono previsti viaggi 
diurni, senza pernottamenti. Patente E, CQC e carta tachigrafica. - Esperienza di guida bilico. - 
Requisito pref. esperienza trasporto mangimi 
Rif. per candidatura: Rif. M43  

n. 1 posto per Addetta segreteria per azienda settore riqualificazione energetica zona 

Cremona (M51)  
La risorsa si occuperà di centralino e segreteria tecnica. Contratto a tempo indeterminato. - Orario 
FULL TIME da lunedì a venerdì Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo - Diploma, pref. ad 
indirizzo tecnico-scientifico. - Ottima conoscenza Pacchetto Office, in particolare Excel - Patente B, 
automunita. 
Rif. per candidatura: Rif. M51  

n. 1 posto per Elettricista per azienda a circa 10 KM da Cremona. (D37).  
Installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Tempo determinato di tre mesi 
con possibilità di stabilizzazione. - Full time. Diploma ambito elettrotecnico, indispensabile 
esperienza, patente B. 
Rif. per candidatura: D37 
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n. 1 posto per Operaio elettricista per azienda settore automazione/impiantistica nelle 
vicinanze di Cremona (C48)  
Tempo determinato Conoscenze elettrotecniche - esperienza come operaio addetto assemblaggio e 
montaggio impianti elettrici 
Rif. per candidatura: C48  

n. 1 posto per Installatore sistemi sicurezza presso azienda di Cremona (D12).  
Apprendista o operaio installatore sistemi di sicurezza. (Porte blindate, serramenti, inferriate, anche 
da trasportare manualmente Lavoro faticoso). Apprendistato o tempo determinato con successiva 
stabilizzazione. - Full time. Diploma di scuola media superiore, pacchetto office. Conoscenze in 
campo elettronico. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D12  

n. 1 posto per Manutentore caldaie e pompe calore per azienda vicinanze Cremona (M3)  
La risorsa si occuperà di 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 elettrico con esperienza per azienda metalmeccanica vicinanze 

Cremona (M31)  
La risorsa dovrà essere in grado di gestire tutte le problematiche della manutenzione elettrica 
industriale. Iniziale contratto a tempo determinato (6/12 mesi) + possibile conferma a tempo 
indeterminato - Orario: 7.30-12 e 13.30-17 da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza nel ruolo. - 
Patente B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M31  

n. 1 posto per Manutentore meccanico responsabile officina per azienda metalmeccanica zona 

Pralboino BS (Rif. M39)  
La risorsa sarà responsabile della gestione dell'officina: si occuperà della manutenzione delle 
macchine utensili e di tutte le attrezzature da officina. E' previsto uso di torni e frese manuali. 
Contratto di somministrazione con previsione di rinnovo. - Orario da lunedì a venerdì: 8-12 e 13.30-
17.30 Si richiede: - - esperienza nel ruolo e conoscenza base del disegno tecnico meccanico - - 
Pat.B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M39  

n. 2 posti per Operatore macchine operatrici azienda circa 15 KM da Cremona (D21).  
Operatore macchine operatrici, escavatori, trattori agricoli etc.. Tempo determinato con possibilità 
stabilizzazione, full time. Gradita esperienza. Patente CE. - Automuniti 
Rif. per candidatura: D21  

n. 1 posto per Autista patente C CQC ADR raccolta rifuiti agricoli zona Cremona (D26).  
Guida mezzi pesanti eventuale uso del ragno. Tempo determinato 1 mese con successiva assunzione 
a tempo indeterminato. - Full time. Patente C con CQC e ADR. - Abilità nella guida di mezzi 
pesanti. - Disponibilità a trasferte (3 notti settimanali fuori sede). 
Rif. per candidatura: D26 
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n. 1 posto per Impiegato/a ufficio acquisti con esperienza per azienda metalmeccanica zona 
Cremona (M23)  
La risorsa si occuperà di acquisto di componentistica meccanica, assicurando l'approvvigionamento 
dei materiali e dei servizi necessari all'assemblaggio dei prodotti ed alla realizzazione delle 
soluzioni progettate. Contratto a tempo determinato + successiva stabilizzazione. Diploma o laurea 
ad indirizzo meccanico - Esperienza nel ruolo maturata in aziende strutturate. - Conoscenza delle 
lavorazioni meccaniche e dei fornitori correlati, oleodinamica e capacità di lettura di disegni tecnici 
complessi costituiranno requisito preferenziale. 
Rif. per candidatura: Rif. M23  

n. 1 posto per Operaio generico per cooperativa vicinanze Cremona (M44)  
L'operatore si occuperà di pulizia e ripristino materiale edile con uso di specifiche attrezzature 
Contratto a tempo determinato (4mesi) + possibili proroghe. - Orario da lunedì a venerdì 8-12 e 13-
17 Si richiede esperienza nell'uso di trapani, rivettatrici, raschietti, ecc. Buona conoscenza lingua 
italiana sia parlata che scritta - Pat. B e disponibilità auto - Requisito preferenziale: possesso 
attestati corsi sicurezza 
Rif. per candidatura: Rif. M44  

n. 1 posto per Operaio addetto manutenzione verde e pulizie per società sportiva in Cremona 

(M25)  
Manutenzione verde, riordino e pulizie spazi interni ed esterni, manutenzione impianti sportivi. 
Contratto stagionale da marzo a settembre. - Orario 8-12 e 14-16.40 su 6 giorni settimanali da 
lunedì a domenica Si richiede esperienza in attività di manutenzione verde e pulizie - Resistenza 
fisica - Disponibilità a lavorare domenica e festivi 
Rif. per candidatura: Rif. M25 

 

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 Trattorista per Azienda settore del Verde zona di Rivolta d’aAdda (CR)  
La persona inserita si occuperà della gestione di mezzi agricoli Tempo determinato con possibilità 
di inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con esperienza nel ruolo o in settori del 
verde o agricoltura. - • In possesso del patentino per guidare mezzi agricoli. - • Disponibilità 
immediata full time dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 36B/2021.  

n. 1 posto per Manutentore del verde per Azienda settore del Verde zona di Rivolta d’aAdda 

(CR)  
La persona inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà della gestione e manutenzione di parchi, 
giardini sia pubblici sia privati nella zona della Provincia di Cremona Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con esperienza nel ruolo o in 
settori del verde o agricoltura. - • Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il 
giardinaggio. - • Disponibilità immediata full time dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 36/2021. 
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n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe per Studio Professionale di Consulenza del 
Lavoro di Crema (CR).  
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 giovedì con orario 08:30/12:30 – 14:00/18:00, mentre il venerdì 
pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00. 
Rif. per candidatura: 09/2021.  

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

di Crema.  
La figura individuata verrà inserita per attività di inserimento e registrazione fatture di acquisto e 
vendita gestione scritture in partita doppia e per attività di segreteria. Contratto di apprendistato • 
Richiesto diploma in ambito economico - Ragioneria. - • Buone doti relazioni e capacità di lavorare 
in autonomia. - • Buone capacità nell’utilizzi di sistemi informatici. - • Età entro i 29 anni per essere 
inseriti tramite 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: 90/2020  

n. 1 posto per Impiegato/a fiscale – compilazione dichiarazioni fiscali per Centro di assistenza 

fiscale di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà 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.  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe - Associazione di servizi per la sede di Crema 

(CR)  
La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati alla gestione 
del personale. Elaborazione CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, 
pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio, 
rapportandosi direttamente con le aziende clienti dell'associazione. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente con esperienza nel ruolo. - • 
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 - • 
Preferibilmente in possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico - • Conoscenza dei 
programmi di elaborazione paghe. - • Disponibilità ad orario full time 
Rif. per candidatura: Pro17/2021. 
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n. 1 posto per Impiegata/o amministrazione (ciclo attivo) per Azienda settore edile a pochi Km 
da Crema  
La persona inserita, si affiancherà all’attuale referente dell’ufficio amministrativo, principalmente 
per la gestione del ciclo attivo di fatturazione, è pertanto richiesta esperienza in questa mansione e 
preferibilmente anche nel settore in quanto ci si rapporterà direttamente con consulenti esterni e 
clienti. Tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato. • 
Preferibilmente in possesso di diploma di tipo amministrativo, Ragioneria. - • Preferibilmente con 
esperienza nel settore. - • Buone doti comunicative e capacità organizzative. - • Conoscenza dei 
principali strumenti informatici. - • Competenze per la gestione del ciclo attivo di fatturazione - • 
Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00. 
Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 16B/2021  

n. 1 posto per Operaio Serramentista per Azienda di serramenti vicinanze Crema.  
La figura inserita si occuperà di produzione e posa serramenti ed infissi in alluminio o PVC, 
l’attività verrà svolta direttamente in azienda o in esterno presso cantieri in esterno (privati ed 
aziende) Contratto a tempo determinato. • Richiesta esperienza, nel ruolo o in attività di montaggio 
presso cantieri. - • Indispensabile essere automunito. - • Disponibilità full time e per lavorare il 
sabato o per eventuali straordinari. 
Rif. per candidatura: 17/2021  

n. 1 posto per Geometra di cantiere per Azienda settore edile della zona di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione di cantieri, organizzando l'attività del personale in 
cantiere. Seguirà inoltre la stesura di preventivi, contatto con clienti e fornitori, della stesura di SAL 
e varie richieste amministrative. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. • Richiesto diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico – come 
Geometra. - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di mediazione per attività di 
contatto con fornitori e clienti. - • Capacità di gestione e coordinamento del personale in cantiere. - • 
In possesso della patente B. - • Disponibilità immeditata full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 21- 25 /2021.  

n. 1 posto per Addetto mezzi cantiere edile - Escavatorista per Azienda settore edile vicinanze 

Crema  
La persona inserita, si occuperà della movimentazione terra, scavi e del carico/scarico merce nei 
cantieri con l’ausilio di vari mezzi quali: escavatori, bobcat, pale oltre ad altre attività richieste in 
cantiere. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Possibilmente 
con esperienza nell'utilizzo dell’escavatore ed uso mezzi maturata in azienda edili o similari. - • 
Disponibile per orario full time dal lunedì al venerdì. - • Necessario attestato escavatoristi e 
preferibilmente del corso sulla sicurezza specifica. - • Richiesta immediata disponibilità. 
Rif. per candidatura: 20/2021.  

n. 1 posto per Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche (con o senza 

esperienza).  
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.  
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n. 1 posto per Apprendista magazziniere per Azienda commerciale nella zona di Agnadello 
(CR)  
La figura inserita si occuperà delle attività di carico e scarico materiale, gestione e stoccaggio 
prodotti utilizzando il muletto. Contratto di apprendistato. • Preferibilmente in possesso di diploma 
di scuola superiore in ambito. - • Preferibilmente in possesso del patentino del muletto e di una 
breve esperienza nel ruolo. - • Disponibilità per attività pratiche in ambito di magazzino. - • 
Disponibilità ad orario full time 08:30/12:30 – 13:30/17:30 dal lunedì al venerdì. - • Età massima 29 
anni per poter inserire tramite contratto di apprendistato 
Rif. per candidatura: 35/2021.  

n. 1 posto per Operaio Carrellista movimentazione materie prime settore alimentare - 

(Addetto insilaggio e stoccaggio) per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema (CR) 
La persona inserita si occuperà dell'insilaggio delle materia prime. Dovrà utilizzare il muletto per 
l'approvvigionamento di materie prime alle linee di selezione e tostatura, gestirà inoltre lo 
stoccaggio dei semi lavorati, effettuerà l'inventario di magazzino. In accordo con il responsabile 
dell'impianto seguirà alcune fasi di lavorazione delle materie prime e parteciperà alla manutenzione 
degli impianti. Tempo determinato + proroghe, la ricerca è comunque finalizzata all’assunzione a 
tempo indeterminato. In possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori in corso di validità. 
Indispensabile esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali nell'uso di piccoli 
utensili. - Preferibilmente con esperienza in aziende strutturate. - Disponibilità ad orario full time 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 salvo diverse esigenze aziendali (nel periodo 
di maggior lavoro ottobre-dicembre è possibile che venga richiesto di lavorare su due turni 
indicativamente nelle fasce 6-14 o 10-18, non sono previsti turni notturni). Automunito. La ricerca 
ha carattere d'urgenza. 
Rif. per candidatura: Pro07B/2021  

n. 1 posto per Addetto al magazzino e consegne per Azienda di commercializzazione prodotti 

zootecnici della zona di Crema.  
La persona inserita si occuperò della gestione materiale in magazzino, ricezione e stoccaggio 
materiali oltre all’inserimento tramite gestionale dei prodotti per il carico e scarico magazzino. E’ 
inoltre richiesta la disponibilità all’uso del furgone per ritiri e consegne presso clienti. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato oppure inserimento tramite apprendistato. 
Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore. - Richieste buone doti 
organizzative per poter gestire i prodotti a magazzino e preparazione degli ordini. - Preferibilmente 
in possesso del patentino per l'uso del muletto. Disponibilità iniziale per orario part time, dalle 
08:30 alle 12:30, ma con possibilità di trasformarlo successivamente in orario full time. Possesso di 
patente B, in quanto è richiesta la disponibilità ad utilizzare il furgone aziendale per ritiri o 
consegne. - Capacità nell’uso dei principali programmi informatici. - Età non oltre i 35 anni per 
inserimento tramite sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 40/2021.  

n. 1 posto per Operaio Apprendista settore metalmeccanico per Azienda vicinanze Crema, 

zona Romanengo..  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione 
metalmeccanica. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di 
tipo tecnico. - Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. Dotato di buona 
manualità e disponibilità ad apprendere. Essere automunito. Disponibilità full time dalle 08:00 alle 
12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere 
inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: Pro14/2021  
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n. 1 posto per Disegnatore tecnico uso AutoCad per Azienda Metalmeccanica settore oil & 
Gas della zona di Crema  
La persona individuata verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di disegni di 
assieme e messe in tavola. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato 
Richiesto diploma di tipo tecnico indirizzo meccanico o esperienza nel ruolo a conoscenza della 
lingua Inglese. Buona conoscenza dei software AutoCAD 2D e 3D. Buona conoscenza della lingua 
inglese e attitudine a lavorare in team. Preferibilmente automunito. Disponibilità full time dal lunedì 
al venerdì. 
Rif. per candidatura: 37/2021.  

n. 3 posti per Figure del settore metalmeccanico- Molatore – Addetto al taglio Lamiere – 

Assiematore specializzato - Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda Metalmeccanica a pochi 

chilometri a sud di Crema  
Le persone inserite, per sostituzione di personale prossimo alla pensione, si occuperanno a seconda 
delle tipologia di figura per cui hanno esperienza di, molatura tubi/pezzi, taglio lamiere seguendo il 
disegno tecnico ed assiematura di pezzi seguendo sempre i disegni tecnici. Contratto iniziale di 
somministrazione con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel 
settore metalmeccanico e nei ruoli indicati. Competenze nella lettura del disegno meccanico. 
Attitudine al lavoro in carpenteria pesante ed allo sforzo fisico. Richiesta disponibilità per orario di 
lavoro a giornata oppure su due turni (06.00-14.00, 14.00-22.00). Automunito. 
Rif. per candidatura: 33/2021  

n. 1 posto per Tornitore Fresatore specializzato per Azienda Metalmeccanica per la sede di 
Fontanella (BG).  
Si occuperà di produzione utilizzando torni a controllo numerico seguendo le indicazioni date su 
disegno tecnico. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta 
esperienza su torni e centri di lavoro. Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno meccanico. Costituirà 
titolo preferenziale, la conoscenza del linguaggio Mazak e Siemens per eventuale attività di 
programmazione. Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì, potrebbe essere richiesta 
però anche disponibilità su turni. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 39/2021  

n. 1 posto per Apprendista Tornitore Fresatore per Azienda Metalmeccanica per la sede di 
Fontanella (BG)  
Si occuperà di supporto nell’attività di carico e scarico macchinari e di altre attività di supporto ai 
colleghi più esperti. Contratto di apprendistato. Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno meccanico. 
Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì, potrebbe essere richiesta però anche 
disponibilità su turni. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 39B/2021.  

n. 1 posto per Apprendista cuoco per preparazione piatti a base di sushi per Ristorante zona 
Crema  
Si occuperà della preparazione di piatti a base di sushi. Contratto di apprendistato Disponibilità part-
time circa 20 h settimanali. Capacità nella preparazione di piatti a base di sushi. Automuniti. Età 
massima 29 anni per poter essere inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 38/2021  

n. 2 posti per 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. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 12/2021.  
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n. 1 posto per OSS per servizio domiciliare zona Crema circa 30 h settimanali.  
OSS per servizio domiciliare zona Crema circa 30 h settimanali per Cooperativa di Servizi di 
Assistenza alla Persona. • La risorsa effettuerà interventi domiciliari di assistenza ad anziani e 
disabili con utilizzo di sollevatore, misuratore glicemia e pressione. Orario part-time 30 h 
settimanali da effettuare dal lunedì alla domenica (incluse giornate di riposo) in una fascia oraria 
compresa tra le 07:00 e le 20:00. Tempo determinato con possibilità di proroga. • Indispensabile 
essere in possesso dell'attestato di qualifica. - • Essere in possesso della patente B - ed automuniti 
Rif. per candidatura: Pro18/2021  

n. 2 posti per ASA per Progetto da sviluppare con cooperativa sociale di Crema.  
Nello specifico la figura si occuperà: primo contatto con i destinatari, azioni informative mirate sui 
comportamenti a rischio, distribuzione kit (emergenza freddo, igiene personale, etc.), 
somministrazione generi di prima necessità, e attività di sanificazione degli ambienti. È richiesta 
esperienza nell'ambito di riferimento. Sono essenziali ottime doti comunicative e relazionali per 
potersi rapportare con i pazienti. Orario di lavoro: Part time - 9 ore Tempo determinato. Corso Asa - 
Patente B, automuniti/e - - Sede di lavoro: Crema (CR) 
Rif. per candidatura: Pro18B/2021  

n. 1 posto per Farmacista neolaureato/a per Farmacia della zona di Zelo Buon Persico (MI)  
La figura verrà inserita all'interno della Farmacia come collaboratore. Tempo determinato. • 
Richiesta Laurea in farmacia/CTF - • Preferibilmente con conoscenza del sistema informatico 
Wingesfal - • Automuniti - • Disponibilità ad orario part time. 
Rif. per candidatura: 31/2021  

n. 1 posto per ASA/OSS per servizio domiciliare zona da Agnadello e località limitrofe per 

Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona.  
Le figure inserite si occuperanno di assistenza domiciliare presso privati nelle zona di Agnadello e 
paesi limitrofi. L'orario verrà definito in merito alle richieste. Tempo determinato. • Indispensabile 
essere in possesso dell'attestato di qualifica. - • Capacità di mobilizzare allettati anziani o disabili. 
Rif. per candidatura: Pro02/2021  

n. 2 posti per Infermieri professionali per servizi di assistenza da svolgere nella zona di Crema 

per Società Cooperativa di servizi.  
Servizi di tipo infermieristico territoriali, come somministrazione tamponi o per altre necessità di 
tipo sanitario nella zona del Cremasco. Contratto di collaborazione. • Richiesta Laurea in scienze 
infermieristiche o qualifica di infermiere vecchio ordinamento - • Preferibilmente con minima 
esperienza in ambiti sanitari. Disponibilità per orario part-time di 20/24 h settimanali, da verificare 
in base ai servizi richiesti. Automuniti ed in possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: Pro21/2021  

n. 2 posti per Addetti contatto clienti per punto informazioni presso Centro Commerciale di 

San Giuliano Milanese per Azienda settore impiantistica e ristrutturazioni edili  
L azienda, che si occupa di ristrutturazioni edilizie e impiantistica, aprirà un punto commerciale 
accoglienza clienti, principalmente dedicato al bonus 110%, presso il Centro Commerciale di San 
Giuliano Milanese (MI). Le persone inserite dovranno prendere contatti con potenziali clienti e 
riuscire ad ottenere i dati per fissare i sopralluoghi per il bonus fiscale 110% , incontri che verranno 
poi effettuati da tecnici specializzati. Le persone verranno formate sull’argomento e sull’attività 
dell’azienda per poter avere le competenze necessarie al lavoro da svolgere. Tempo determinato. 
Buone doti relazionali, doti comunicative e capacità organizzative. Conoscenza dei principali 
strumenti informatici. Disponibilità a turni di 6 ore dal lunedì alla domenica con giorno di riposo, 
l’attività viene svolta presso un centro commerciale. Automuniti per raggiungere il centro 
commerciale. Età preferibilmente non oltre i 29 anni per inserimento tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 34/2021.  
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n. 1 posto per Autista con patente C + CQC  
Autista con patente C +CQC Azienda di trasporto conto Terzi zona Pianengo (CR). La persona 
inserita si occuperà di trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica generale. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Possesso di 
patente C. Gradita esperienza nel ruolo. Disponibilità a spostamenti per consegne in Regione 
Lombardia o Regioni limitrofe. Disponibilità immediata. L'attività lavorativa presenta orari 
variabili, di norma con inizio verso le 7:00 del mattino, non è richiesto di pernottare fuori sede. 
Rif. per candidatura: Pro15/2021  

n. 2 posti per Autisti patente – CE e CQC per Azienda settore edile vicinanze Crema  
L'attività verrà svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano e Cremona. Tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Possesso di patente CE e CQC. Richiesta 
esperienza nei trasporti edile, attività nei lavori di scavi su strade. Indispensabile esperienza nel 
ruolo. Immediata disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 22-19/2021  

n. 1 posto per Autista patente B per Azienda ricambi auto zona di Crema (CR)  
Mansioni: ritiro e consegna di ricambi d’auto presso clienti e fornitori. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Età non oltre i 35 anni per 
inserimento tramite sgravi fiscali. Possesso di patente B per utilizzo furgoni per consegne. Gradita 
esperienza nel ruolo. Disponibilità a spostamenti per consegne in Regione Lombardia o Regioni 
limitrofe. Disponibilità immediata a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: Pro20/2021  

n. 1 posto per Manutentore elettromeccanico – Perito meccanico Elettronico o Elettrico per 

Azienda di produzione motori elettrici vicinanze di Crema (CR).  
La persona inserita verrà formata per la manutenzione elettromeccanica sugli impianti. Contratto di 
apprendistato. Possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Disponibilità full time 
ed eventualmente su due turni per affiancamento alla produzione. Età massima 29 anni per poter 
essere inserito tramite il contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 27/2021  

n. 1 posto per Elettricista installazione pannelli fotovoltaici.  
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 di 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 Montatore Meccanico nella zona di Lodi (LO)  
Montatore Meccanico 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  
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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 Addetto attività di Marketing e comunicazione Social Media per Azienda 

commercializzazione materiali plastici di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà dell'attività di comunicazione e promozione prodotti e servizi tramite i 
principali social media (Facebook, Instagram) oltre a gestire il sito di e-commerce. Tempo 
determinato con eventuale possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in 
possesso di Laurea in ambito marketing o comunicazione - • Conoscenze e capacità di gestione dei 
social network per promozione dei prodotti offerti e delle comunicazioni tramite social media. - • 
Persona dinamica, propositiva e con buone doti di autonomia lavorativa. - • Disponibilità full time 
Rif. per candidatura: Pro16/2021  

n. 1 posto per Operaio settore del Verde per Azienda settore del Verde a pochi Km da Crema 

(CR).  
La persona inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà della gestione e manutenzione di parchi, 
giardini sia pubblici sia privati nella zona della Provincia di Cremona e limitrofe. Tempo 
determinato. Preferibilmente con esperienza precedenza nel settore del verde o anche proveniente 
dall'edilizia. - Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. - 
Disponibilità immediata full time dal lunedì al venerdì. - Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro11/2021  

n. 1 posto per Elettricisti con esperienza - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di 

installazione Impianti Elettrici vicinanze Crema  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti di installazione di impianti. 
L'azienda si occupa di impianti civili ed industriali, domotica, automazione. Contratto di 
somministrazione con possibilità di essere inseriti a tempo indeterminato. • Indispensabile 
pluriennale esperienza nella mansione per attività da svolgere in cantieri. - • Disponibilità a tempo 
pieno. 
Rif. per candidatura: Pro19/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Tecnico elettricista – elettronico disponibile a trasferte. per 

Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 

Lodi (LO)  
La persona inserita verrà formata per l’attività di installazione impianti di sicurezza (tiraggio cavi in 
cantiere, cablaggio impianto e programmazione centrali elettriche) da effettuare presso clienti 
principalmente della Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto di apprendistato • Preferibilmente in 
possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - • Disponibilità full time e ad 
effettuare trasferte, massimo 2/3 giorni per installazione impianti presso clienti. - • Interesse per 
l’attività di installatore impianti, non è richiesta una specifica esperienza, ma la predisposizione per 
l’attività descritta e la disponibilità alle trasferte. - • Attitudine al lavoro di squadra. - • Essere 
automunito. - • Età massima 29 anni per poter essere inserito tramite il contratto di apprendistato (o 
di tirocinio se con nessun requisito tra quelli indicati). 
Rif. per candidatura: 41/2021. 
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o ufficio commerciale per Azienda commercializzazione 

prodotti di consumo zona Agnadello (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale per affiancarsi nella 
gestione dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, per la gestione degli ordini. E’ richiesta la 
buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata. Tirocinio della durata di 6 mesi con 
indennità proposta di 500 euro. Richiesta Laurea o in procinto di conseguirla in ambito economico o 
giuridico. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese per poter gestire rapporti ed ordini con 
fornitori e cliente esteri. Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. Buone doti 
organizzative e di pianificazione. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 09:00 
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 05T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o vendita – Customer service per Azienda 

commercializzazione prodotti settore Ho.re.Ca di Crema (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio commerciale per affiancarsi nella 
gestione dei rapporti con clienti il contatto telefonico di potenziali nuovi clienti, italiani ed esteri, 
ricerca di nuovi clienti, aggiornamento listino prezzi, creazione offerte e preventivi ed 
aggiornamento delle comunicazioni via social. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità 
proposta di 500 euro. • Preferibilmente in possesso di Laurea in ambito economico. - • Richiesta 
Ottima conoscenza della lingua inglese per poter gestire rapporti ed ordini con cliente esteri. - • 
Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti e programmi informatici, Excell in particolare oltre a 
capacità nell’uso dei social media. - • Buone doti organizzative e relazionali. - • Disponibilità full 
time dal lunedì al venerdì con orario dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. 
Rif. per candidatura: 06T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Operaio macchine piegatura e laser per Azienda di produzione 

prodotti in plastica a circa 10 Km a Nord di Crema (CR).  
La figura inserita all’interno del reparto di produzione si affiancherà a colleghi più esperti per 
l’utilizzo di macchine di piegatura e taglio laser oltre a supportare l’attività nel reparto imballaggio 
o confezionamento. Durata del tirocinio di 6 mesi con possibilità di proroga e successivo 
inserimento, indennità proposta di 500,00 euro. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola 
superiore in ambito tecnico. Preferibilmente con minima esperienza in attività pratiche presso 
officine o artigiani. Disponibilità ad orario full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 07T/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 amministrativo contabile azienda trasporti zona Piadena (CD124).  
Fatturazione attiva e passiva, registrazione prima nota, registrazione movimenti bancari, attività di 
segreteria. Tempo determinato 6 mesi full time, con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Richiesta esperienza. Diploma di ragioneria o laurea in economia, pacchetto Office, 
conoscenza GAMMA e TEAMSYSTEM. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD124  
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n. 1 posto per Commessa/o per vendita bricolage articoli fai da te zona Casalmaggiore 
(CD126).  
Tempo determinano con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time. - Attività aperta 
7 giorni su 7, turni di 6 giorni settimanali co un giorno di riposo alternato. Predisposizione al 
rapporto con la clientela, conoscenza, anche minima, del settore. 
Rif. per candidatura: CD126  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per signora zona Sabbioneta. (CD116).  
Lavaggio capelli, trattamento e applicazione colore, massaggi e applicazioni cuoio capelluto, messa 
in piega a phon, sanificazione mattrezzi da lavoro e locali. Apprendista part time 25 ore settimanali. 
Da martedì a giovedì 14.30/17.30, venerdì e sabato 8.00/12.00 - 14.00/18.00. Diploma di qualifica 
professionale parrucchiera/e. - Gradita minima esperienza. - Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: CD116  

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. 1 posto per 1 Carpentiere e 1 Assemblatore meccanico per azienda metalmeccanica zona 

Torre Picenardi (rif. M10)  
Carpenteria e assemblaggio meccanico con uso trapani, avvitatori ed altre specifiche attrezzature. 
Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario da lunedì a 
venerdì: 8-12 e 13.30-17.30 Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. - Uso delle attrezzature 
carpenteria e conoscenze base sia meccaniche che elettriche. - Patente B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M10  

n. 1 posto per Addetta/o banco di gastronomia supermercato Casalmaggiore. (CD121).  
Mansioni: utilizzo affettatrice, consigli e servizio ai clienti, verifica approvigionamento merce al 
banco, gestione degli ordini, pulizia del banco e sistemazione della merce. Contratto di 
somministrazione iniziale con successivo apprendistato. Deve aver lavorato in un banco di 
gastronomia. Esperienza nell'uso dell'affettatrice, coltelli, pesa elettronica. Conoscenza di formaggi 
e salumi, capacità di consigliare i clienti, capacità di gestire l'approvigionamento della merce e 
gestire il banco. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD121  

n. 1 posto per Impiegata/o back office per ufficio commerciale a Casalmaggiore (CD113).  
Inserimento e gestione ordini, pianificazione produzione, gestione import, invio fatture, marketing. 
Apprendistato con possibilità di successiva assunzione. - Full time. Diploma scuola media 
superiore, pacchetto Office, indispensabile conoscenza lingua inglese. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD113  

n. 1 posto per Autista patente C C/E azienda edilizia industriale di casalmaggiore (CD118).  
Conduzione camion per trasporto materiali edili, inerti, trasporto mezzi in cantiere, conduzione 
autocarro con betoniera per getto calcestruzzo, disponibilità ad eseguire lavori manuali 
all'occorrenza. Tempo determinato 4 mesi con successiva assunzione a tempo indeterminato, full 
time. Patente C C/E . Esperienza di almeno 1 anno nel settore. - Automunito. 
Rif. per candidatura: CD118  
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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. 1 posto per Tecnico assistenza caldaie e sistemi ibridi azienda Casalmaggiore. (CD115).  
Assistenza e manutenzione caldaie a gas e sistemi ibridi. Tempo indeterminato dopo periodo di 
prova, full time, 08-12,00/14,00-18,00. Diploma indirizzo elettrico/elettronico, capacità di lettura 
schemi elettrici, buona manualità, predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di relazionarsi con 
la clientela, disponibilità a corsi di formazione, patente B per guida mezzo aziendale. 
Rif. per candidatura: CD115  

n. 1 posto per Elettricista esperto per cantiere in azienda Casalmaggiore (CD119).  
Installazione, ampliamento, trasformazione, e manutenzione impianti elettrici in ambito industriale 
e bordo macchina. Tempo determinato 6 mesi con successiva trasformazione a tempo 
indeterminato. - Full time, 5 giorni alla settimana occasionalmente il sabato. Richiesta esperienza 
come elettricista. Formazione in ambito elettrico. Pacchetto Office. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD119  

n. 1 posto per Apprendista elettricista per cantiere fisso in azienda Casalmaggiore (CD120).  
Mansioni: installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione impianti elettrici industriali, 
e bordo macchina. Apprendistato. - Full time. Formazione minima in ambito elettrico, pacchetto 
Office. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 120  

n. 1 posto per Educatore professionale per assistenza scolastica e servizi domiciliari a 

Casalmaggiore (CD122).  
Servizi assistenza scolastica e domiciliare per disabili minori e adulti. Tempo determinato 3 mesi 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Part-time 20/24 ore settimanali. Esperienza, 
anche minima, nella relazione educativa con minori e adulti con disabilità. - 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 essere in corso. - Saranno selezionati anche 
laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo, con esperienza nel settore educativo, che abbiano 
la qualifica professionale ottenuta in corso di svolgimento, in ottemperanza della legge Iori. - 
Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD122  

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  

n. 1 posto per Addetto allevamento suini azienda a circa 8 Km da Casalmaggiore (CD117).  
Addetto alimentazione, cura e spostamento animali. Tempo determinato di 3 mesi con successiva 
assunzione a tempo indeterminato. - Full time 6 giorni settimanali. Anche senza esperienza, 
predisposizione alla cura degli animali. - Patente B. 
Rif. per candidatura: CD117  
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n. 1 posto per Operaio magazziniere part time azienda a circa 20 Km da Casalmaggiore 
(CD125).  
Preparazione cavalletti vetrocamera per il trasporto e sporadicamente operaio in linea di 
produzione. Tempo determinato di tre mesi con successiva assunzione a tempo indeterminato. Part-
time 20 ore settimanali con possibilità di full time. Motivazione nello svolgimento della 
professione. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD125 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Data entry per azienda trasporti zona Piadena (CD123).  
Inserimento viaggi, controllo e smistamento ddt. 6 mesi full time, successiva assunzione. Pacchetto 
Office, precisione e puntualità. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD123  

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

(CD112).  
Impiegata/o amministrativa/o. Addetta/o mansioni d'ordine, segreteria. Tirocinio della durata di 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  

n. 1 posto per Impiegato/a customer service data entry azienda nei pressi di Piadena. (CD114).  
Gestione ordini, bolle, giri autisti ecc. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di 
stabilizzazione. - Full time. - Indennità mensile di euro 800,00. Diploma scuola media superiore, 
pacchetto office, inglese base. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 114 

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. 1 posto per Capostalla per Azienda agricola nel soresinese  
Richiesta esperienza nella gestione e supervizione dell'attività della stalla Contratto full time, con i 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì 7,30-12,00 e 13,30-17,00, il sabato dalle 7,30 alle 12,00 a scopo 
assunzione. Solo occasionalmente anche la domenica mattina. Esperienza di alcuni anni nella 
gestione e supervisione della stalla con coordinamento di 2 bergamini, è richiesto il possesso del 
patentino per la fecondazione artificiale, la capacità di cura degli animali mediante flebo, punture 
intramuscolo e in endovena e vaccinazioni, addetto alla mascalcia bovina e durante l'orario è 
richiesto un controllo della sala parto per prestare eventuale assistenza nei parti. 
Rif. per candidatura: S0172  
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n. 5 posti per Stagionali nel settore agricolo per aziende zone Soresina- Casalbuttano- 
Pizzighettone  
Settore agricolo per attività di raccolta, impollinazione, facchinaggio, linea produttiva. Stagionali 
estivi, lavoro a giornata o su turni Gradita precedente esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: S0182  

n. 3 posti per Periti - Laureati in Chimica, Periti Agrari per azienda nel soresinese  
Gradita esperienza in laboratorio agrotecnico, diponibilità a lavoro a giornata o due turni Contratto 
stagionale con possibilità di proroghe Formazione tecnica in Chimica o Agraria, disponibilità al 
lavoro nel periodo estivo 
Rif. per candidatura: S0188  

n. 1 posto per Contabile per Studio commercialista vicinanze Soncino  
Richiesta autonomia in contabilità ordinaria ed iva, gradita conoscenza predisposizione 
dichiarazione dei redditi. Part-time pomeridiano dalle ore 14 alle 18 contratto iniziale a termine con 
stabilizzazione Autonomia nella mansione, diploma tecnico 
Rif. per candidatura: S0171  

n. 1 posto per Contabile per studio commercialista nel soresinese  
Contabile con formazione economica ed esperienza, inserimento part-time 4 o 6 ore dal lunedì al 
venerdì Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Richiesta esperienza in Registrazione Iva, 
Contabilità generale, Pratiche camerali, Dichiarazioni Isee - 730 
Rif. per candidatura: S0181  

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. 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. 2 posti per Mulettisti abilitati all'utilizzo muletto trilaterale  
Per azienda settore logistico nel soresinese ricerchiamo mulettisti trilaterali abilitati per lavoro full time 
su turni Contratto a termine con stabilizzazione Richiesta abilitazione e ed esperienza nell'utilizzo del 
muletto trilaterale 
Rif. per candidatura: S0174  

n. 1 posto per Retrattilista con attestato per Azienda soresinese  
Richiesta attestato ed esperienza nell'uso del muletto retrattile, lavoro full time su turni Contratto a 
termine con stabilizzazione Richiesto attestato ed esperienza nell'utilizzo del retrattile 
Rif. per candidatura: S0175  

n. 5 posti per Operatori logistica per azienda nel soresinese  
Anche breve esperienza nella mansione, disponibilità full time su due turni da lunedì a domenica, 
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di stabilizzazione Si occuperanno di: 
movimentazione manuale delle merci manuale; movimentazione merci con utilizzo di muletto frontale 
e/o retrattile; approvvigionamento materiali; picking e preparazione ordini; confezionamento; 
preparazione bancali. Richiesta minima esperienza nel settore. 
Rif. per candidatura: S0177  
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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 Meccanico di Autocarri per azienda vicinanaze Pizzighettone  
Contratto full time con orario spezzato flessibile dal lunedì venerdì Contratto iniziale a termine con 
futura stabilizzazione Richiesta esperienza nella riparazione di Autocarri, autonomia, precisione 
Rif. per candidatura: S0168  

n. 1 posto per Carpentiere meccanico o fabbro per azienda vicinanze Castelleone  
Ricerchiamo carpentiere con esperienza in montaggio piegatura lamiere saldatura, inserimento full 
time su due turno dal lunedì al venerdì Scopo assunzione diretta Richiesta esperienza nel settore, 
conoscenza disegno meccanico. 
Rif. per candidatura: S0183  

n. 1 posto per Montatore meccanico per azienda in Soncino  
Mansioni: montaggio/smontaggio di parti meccaniche (gradita pregressa esperienza nella 
mansione), assemblaggio a banco di componenti meccaniche secondo il disegno tecnico, collaudo, 
esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si eseguiranno lavori con fresa, 
tornio, trapano ed altri strumenti meccanici. Il lavoro è di tipo manuale e si svolgerà in officina. La 
flessibilità è una delle caratteristiche principali di questo lavoro; Si spazia da montaggio/smontaggio 
a manutenzioni e lavorazione su pezzi meccanici. Gradita esperienza in settore metalmeccanico o 
quantomeno studi nel settore meccanico (Scuola tecnica-meccanica o meccatronica/similari), o nel 
ruolo presso aziende del settore metalmeccanico / officine meccaniche/carpenterie/aziende di 
montaggi. Familiarità con filettatura, fresa, tornio, punte e trapani. Gradita la conoscenza di 
macchinari industriali come etichettatrici, inscatolatrici, tappatrici ecc... E’ richiesta la lettura del 
disegno meccanico, l'uso dei principali strumenti di misura (come il calibro) e familiarità con gli 
strumenti da officina (chiavi inglesi, viteria, dadi ecc). - scopo assunzione diretta I candidati ideali 
sono disponibili a trasferte nazionali per montaggi o riparazioni in caso di guasti. Il lavoro sarà 
distribuito in cinque giorni da N. 8 ore dal lunedì al venerdì. Gradita ma non indispensabile la 
disponibilità a fare straordinari il sabato. Il candidato ideale deve essere preciso, ordinato, 
desideroso di imparare e di accrescere le proprie competenze tecniche, e deve possedere capacità di 
lavoro in team e in autonomia. 
Rif. per candidatura: S0184  

n. 1 posto per Gommista o Aiuto Gommista per azienda nel Soresinese  
Richiesta disponibilità full time, esperienza anche minima nella mansione Contratto a termine con 
eventuli proroghe Richiesta minima esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: S0185  

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  
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n. 1 posto per Baristi e camerieri di sala per ristorante nel soresinese  
Disponibilità a lavoro su turni nella fascia mattutina e serale Contratto d'inserimento a termine e 
stabilizzazione, si valutano possibilità di part-time o full time Richiesta disponibilità a lavoro nel 
fine settimana, buona esperienza nella mansione in strutture con 100 coperti 
Rif. per candidatura: S0170  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per prestigioso ristorante nel soresinese  
Richiesta esperienza nel settore, buona gestione delle materie prima e dei principali strumenti di 
cucina Contratto con prospettive di stabilizzazione Pregressa esperienza in strutture ad alto livello, 
gestione totale della cucina e della conservazione degli alimenti 
Rif. per candidatura: S0179  

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 scuola Bus per Comune nel Soresinese  
Orario Part time in spezzato Contratto con prospettive di stabilizzazione Richiesta esperienza ed 
abilitazione trasporto scolastico 
Rif. per candidatura: S0186  

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 


