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06-04-2021 

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

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

dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 

 

Agenzie di somministrazione 

 

- ADECCO ITALIA SPA – FILIALE DI CASALMAGGIORE – RICERCA VARI PROFILI 

PROFESSIONALI. 
 

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 

 

- 2 Operai generici legno e 5 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per 

aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Gazzuolo/Marcaria 

(MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive o montatori e 

disponibilità ai 3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 

assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 15 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la 

conoscenza disegno meccanico e l'utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita 

qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; 

POSSIBILITA' DI ALLOGGIO SPESATO (PER I CANDIDATI FUORI REGIONE O RESIDENTI 

OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 

assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza 

sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 

spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 7 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), 

Bozzolo (MN) e Piadena (CR); è richiesta esperienza consolidata nell'utilizzo del carrello elevatore 

frontale e/o laterale e/o di carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale 

in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Manutentore meccanico e 1 manutentore elettrico per importanti aziende clienti del settore 

manifatturiero site in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede minima esperienza 

maturata come manutentore su impianti meccanici industriali (oleodinamica, pneumatica) e/o elettrici 

industriali; si richiede disponibilità a straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto 

iniziale in somministrazione e/o contratto a tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente. 
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- 1 Responsabile di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in 

zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a 

straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con 

l'azienda cliente. 

- 5 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti e 

metalmeccanico site a Viadana (MN) e Sabbioneta (MN); è richiesta minima esperienza con la patente 

E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede (per Viadana) disponibilità a 

3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta 

a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Trattorista e addetto alle potature per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana 

(MN); è richiesta esperienza pregressa e patentino; si richiede estrema flessibilità di orario (anche nei 

weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Pakerista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è richiesta 

esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 

assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma di 

Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico-giuridico e buona conoscenza del Pacchetto Office; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

- 1 operatore fiscale per campagna 730 per azienda cliente della zona di Casalmaggiore; è richiesta 

esperienza pregressa sul ruolo; si offre contratto di somministrazione a tempo determinato da aprile a 

giugno 2021. 

- 1 Impiegato commerciale estero per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Piadena (CR); è 

richiesta conoscenza di inglese e francese parlato e esperienza nelle spedizioni con l'estero; si offre 

contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 

l'azienda cliente. 

- 1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore 

manifatturiero sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e conoscenza 

del sistema MRP in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto 

diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 impiegato addetto alla programmazione della produzione per azienda cliente del settore 

metalmeccanico sita in zona Marcaria (MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni sul ruolo in 

aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 impiegato ufficio produzione per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona Bozzolo 

(MN); è richiesta esperienza di almeno 2-3 anni in ambito amministrazione e/o ufficio produzione e/o 

come impiegato magazzino/logistica; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 

mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Impiegato tecnico per ufficio manutenzione per importante azienda manifatturiera della zona di 

Casalmaggiore (CR); si richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico, buona conoscenza di Autocad 

ed esperienza di almeno 2 anni maturata in ufficio tecnico; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in Croce 

(CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel controllo di 

gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 
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- 1 Accounting specialist per azienda cliente del settore alimentare sita in zona San Giovanni in Croce 

(CR); è richiesta diploma e/o laurea breve o magistrale in economia e esperienza quinquennale nell'area 

della contabilità generale; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con '’azienda cliente. 

- 3 Impiegati ufficio acquisti per aziende in zona Viadana (MN), San Giovanni in Croce (CR) e 

Gazzuolo (MN); si richiede diploma di Ragioneria (o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad 

indirizzo economico-aziendale (diploma tecnico solo per San Giovanni in Croce), buon inglese parlato e 

scritto (non richiesto a San Giovanni e Gazzuolo) ed esperienza di almeno 1 anno maturata su analoga 

mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta 

a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Responsabile Logistico per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si richiede esperienza 

pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. 

- 1 Responsabile Qualità/Sicurezza/Ambiente per azienda del settore legno in zona Viadana (MN) si 

richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

- 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di 

studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda 

cliente. 

- 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA, 

disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

- 1 Educatore professionale sanitario (classe 2) o socio pedagogico (Laurea classe L 19) per RSA della 

zona di Bozzolo; si richiede disponibilità a part-time di 12h/settimanali (estendibile in futuro); si 

valutano profili alla prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 

assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

Per maggiori informazioni: ADECCO ITALIA SPA – FILIALE DI CASALMAGGIORE 

P.zza C. Battisti ¾ 26041 Casalmaggiore (CR) tel. 0375/42820 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. Facsimile di 

domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura. ATTENZIONE: Abbiamo 

rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i 

tentativi di truffa al seguente link. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). - 

Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it Candidatura online:  https://www.adecco.it 

Scadenza: 01-05-2021 

 

 

- UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali. 
 

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 

 

- Per azienda alimentare in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADD. LAVORAZIONE CARNI full 

time. La persona sarà adibita a operazioni di sezionamento carne, lavaggio e finitura. Richiesta 

esperienza e autonomia nella mansione, ottima dimestichezza con coltello e acciaino, disponibilità agli 

spostamenti in altre sedi della zona. Retribuzione da valutare in base all'esperienza. Orario giornaliero, 

scopo assunzione. 
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- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE ELETTROMECCANICO con 

esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti meccaniche e cablaggi elettrici. 

Si richiedono ottime competenze tecniche e basi di oleodinamica e idraulica. Necessaria 

predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base 

all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADD. UFFICIO ACQUISTI full time, con 

esperienza nel settore metalmeccanico. La persona sarà adibita a relazioni con i fornitori per valutazione 

offerte e preventivi di acquisto, conferme d'ordine, solleciti, coordinamento con l'ufficio produzione e il 

magazzino, gestione scorte e materiale. Richiesta, possibilmente, buona conoscenza della lingua 

inglese, capacità di lavorare in team, flessibilità oraria. Retribuzione da definire in base all'esperienza, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un TECNICO 

ELETTRICO/ELETTRONICO da adibire a progettazione firmware a basso livello su hardware 

proprietario, progettazione di applicazioni custom, sviluppo e mantenimento di software di 

progettazione grafica per sistemi proprietari. 

Si richiede conoscenza di linguaggi di programmazione C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, 

HTML, SQL oltre che dei sistemi CANOPEN. Completano il profilo buona conoscenza parlata e scritta 

della lingua inglese, disponibilità alle trasferte e doti di precisione, resistenza allo stress, 

predisposizione al lavoro in team, determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. 

Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per nuovo supermercato in zona Viadana (MN), ricerchiamo ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA 

con esperienza. E' richiesta conoscenza di prodotti e stagionalità, utilizzo impacchettatrice e bilancia, 

disponibilità al lavoro nei weekend e festivi. Si offre contratto full-time e part-time di 25 ore 

settimanali, con prospettiva di assunzione diretta. 

 

- Per nuovo supermercato in zona Viadana (MN) ricerchiamo un AIUTO MACELLAIO con esperienza. 

E' richiesta conoscenza dei tagli di carne, utilizzo attrezzature, norme HACCP. Si richiede disponibilità 

al lavoro nei weekend e ai festivi. Si offre contratto part-time 25 ore settimanali, con prospettiva di 

assunzione diretta in azienda. 

 

- Per nuova apertura di supermercato in zona Viadana (MN), ricerchiamo un MACELLAIO full-time 

con esperienza. E' richiesta conoscenza dei tagli di carne, utilizzo attrezzature, conoscenza norme 

HACCP e disponibilità a lavoro nei weekend e festivi. Prospettiva di assunzione diretta in azienda. 

 

- Per nuova apertura supermercato in zona Viadana (MN), ricerchiamo un DIRETTORE PUNTO 

VENDITA con esperienza operativa e gestionale da adibire alla gestione della squadra di lavoro, 

gestione ordini, responsabilità gestione economica punto vendita. Si richiede la disponibilità al lavoro 

nei giorni festivi e nel weekend. Si offre contratto full-time 40 ore settimanali, con prospettiva di 

assunzione diretta in azienda. 

 

- Per punto vendita in zona Viadana (MN) cerchiamo un AIUTO BANCONIERE part-time da adibire 

alla gestione banco salumeria. E' richiesta conoscenza dei principali strumenti quali affettatrice e 

coltelli, conoscenza dei prodotti di gastronomia. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato. 

 

- Per azienda in zona Dosolo (MN) cerchiamo un ADD. MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE 

da adibire a interventi e riparazioni su carrelli elevatori. Si richiede pregressa esperienza in officine 

meccaniche e/o nella specifica mansione. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo 

assunzione. 
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- Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 

da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto 

aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

 

- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO con esperienza nel 

settore legno, flessibilità e serietà. Orario giornaliero. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un CAPO TURNO REPARTO CNC 

con esperienza. La persona sarà adibita a coordinamento di circa 10 risorse, suddivisione del lavoro, 

gestione commesse, attrezzaggio e programmazione macchine utensili, lavorazione di particolari 

meccanici. Richiesta ottima conoscenza del disegno meccanico, capacità di programmazione ISO (frese 

e torni), dimestichezza con quote e tolleranze, basi trasversali di meccanica, disponibilità al lavoro su 2 

turni e, occasionalmente, alla notte. Fondamentale la predisposizione al ruolo di responsabilità e al 

lavoro in team, apprezzato diploma in area meccanica. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, 

scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo ADDETTO ALLE PRESSE PER STAMPAGGIO A 

FREDDO con almeno 5 anni d'esperienza, pazienza, costanza, voglia di imparare e preferibilmente 

residenza in zona, che si occuperà di gestione e programmazione presse, sostituzione stampi, verifica e 

controllo pezzi e prodotto finito. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE 

con esperienza. La persona sarà adibita a utilizzo carrello elevatore, prelievo di materiale da magazzini 

automatici, conteggio prodotto finito con bilance contapezzi, bollettazione, gestione vettori. Richiesto 

patentino del carrello elevatore in corso di validità, predisposizione con strumenti informatici, 

disponibilità all'orario giornaliero. Apprezzato diploma o qualifica in area meccanica. Scopo 

assunzione. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLA LOGISTICA JR. La persona sarà 

formata per supportare i colleghi nella gestione dei trasporti nazionali e internazionali, nella 

contattazione dei trasportatori, nella formulazione dei documenti di trasporto e nelle pratiche doganali. 

Richiesta minima esperienza nella mansione, diploma e/o laurea, predisposizione al lavoro 

in team e flessibilità oraria. Apprezzata la buona conoscenza della lingua inglese e buona dimestichezza 

con strumenti informatici. Inserimento in somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. cerchiamo un VERNICIATORE A LIQUIDO con 

almeno 3 anni d'esperienza e buona manualità, disponibile al lavoro giornaliero e agli straordinari. Si 

offre contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo 

indeterminato. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Motteggiana (MN) cerchiamo un CARRELLISTA 

MAGAZZINIERE con esperienza. La persona sarà adibita a utilizzo carrello elevatore, prelievo di 

materiale, rifornimento produzione, uso carroponte. Richiesto patentino del carrello elevatore in corso 

di validità, disponibilità all'orario giornaliero. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Torricella (MN) cerchiamo un ADD. ALLE SPEDIZIONI con 

esperienza. La persona sarà adibita a imballaggio, preparazione ordini, bolle, ddt. Richiesto patentino 

del carrello elevatore in corso di validità, disponibilità all'orario giornaliero. Scopo assunzione. 

 

 

 



 6 

 

- Per azienda metalmeccanica artigiana in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un CAPO OFFICINA con 

esperienza. La persona sarà adibita a coordinamento personale, programmazione e suddivisione del 

lavoro, gestione commesse, lavorazioni su macchine utensili. Richiesta ottima conoscenza del disegno 

meccanico, capacità di programmazione cnc, dimestichezza con macchine utensili tradizionali, basi 

trasversali di carpenteria. Fondamentale la predisposizione al ruolo di responsabilità e al lavoro in team. 

Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN), ricerchiamo un ADD. AL 

MAGAZZINO FULL TIME appartenenti alle categorie protette secondo la L.68/99, con esperienza 

nella mansione. La risorsa individuata si occuperà di carico scarico manuale o con l'utilizzo trans pallet 

elettrico, sistemazione della merce all'interno del magazzino, preparazione delle spedizioni con l'utilizzo 

del palmare. Richiesta esperienza nella mansione, predisposizione al lavoro di team, doti di problem 

solving. Gradito, ma non fondamentale, il possesso del patentino del muletto. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE CNC disponibile al lavoro 

a giornata e su turni. La persona verrà adibita a carico/scarico macchina, supervisione lavorazione, 

controllo pezzi con strumenti di misura. Si richiede provenienza dal settore metalmeccanico, esperienza 

pregressa nella mansione e, preferibile ma non necessario, titolo di studio tecnico. Retribuzione da 

valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO con diploma di 

perito industriale o laurea in ingegneria meccanica. E' richiesta conoscenza del disegno tecnico, di 

programmi 2D/3D, misure e tolleranze, conoscenza della lingua inglese. E' richiesto anche ordine, 

precisione, buone capacità relazionali, da adibire alla gestione modifiche, anagrafica articoli, distinte 

base e cicli di lavoro. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE UTENSILI con 

conoscenza del CAD, idoneo titolo di studio, decennale esperienza su macchine utensili o di attrezzista, 

domicilio in zona e flessibilità oraria. 

Scopo assunzione, con prospettiva di crescita nel ruolo di capo reparto. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ATTREZZISTA MANUTENTORE. La 

persona sarà adibita a interventi su impianti di produzione automatici e semi automatici,manutenzione e 

riparazione stampi, utilizzo di macchine utensili tradizionali. Richiesta pregressa esperienza come 

manutentore, dimestichezza con gli utensili di attrezzeria, disponibilità all'orario giornaliero o ai due 

turni e residenza in zona. Completano il profilo doti di problem solving e predisposizione al lavoro in 

team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un SALDATORE A FILO con esperienza 

pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità all'orario 

giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. Retribuzione 

da valutare in base all''esperienza. 

 

- Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo un OPERATORE CNC da adibire a carico 

scarico macchine e controllo pezzi. Si richiede titolo di studio in Meccanica o esperienza pregressa nella 

mansione e disponibilità al lavoro su turni. 

 

- Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo un ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, da 

adibire al carico/scarico merce, rifornimento produzione. E' richiesta disponibilità ai 3 turni. 
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- Per banca in zona reggiana cerchiamo un ADDETTO SPORTELLO BANCARIO con almeno due 

anni d'esperienza, preferibilmente abilitazione IVASS e flessibilità agli spostamenti casa/lavoro per un 

massimo di 20 km. 

 

Per maggiori informazioni: le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in 

atto, chiediamo ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito, inviare il proprio 

cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Umana Spa, filiale di Reggiolo 

Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 

Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it. 

Candidatura online:  http://www.umana.it 
 

Scadenza: 06-05-2021 

 

 

- UMANA Spa filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure professionali. 
 

Descrizione: si ricercano le seguenti figure professionali: 

 

- Per azienda settore plastico in zona Mantova (MN) ricerchiamo n . 3 OPERAI ADDETTI ALLE 

MACCHINE AUTOMATIZZATE con esperienza pregressa su macchinari e disponibili al lavoro su tre 

turni. 

 

- Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA PAT. C / CQC ADD. ALLA 

RACCOLTA disponibile ad orario su turni anche notturni. 

 

- Per importante studio contabile di Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 CONTABILI con esperienza 

maturata presso studi contabili disponibile ad orario full time dal lunedì al venerdì. 

- Per importante azienda commerciale in zona San Giorgio (MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TO/ A 

CONTABILITA' con minima esperienza nel ruolo. 

 

- Per importante azienda metalmeccanica in zona Gazoldo Degli Ippoliti (MN) ricerchiamo n. 2 

MANUTENTORI ELETTRICI JR anche neo diplomati o qualificati disponibili su turni a ciclo 

continuo. 

 

- Per importante azienda in zona Gazzo Veronese (VR) ricerchiamo n. 3 OPERAI / E DI 

PRODUZIONE in possesso di qualifica o diploma e disponibile su turni a ciclo continuo. 

 

- Per importante associazione di categoria in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 ADD. 

ASSISTENZA FISCALE con buona esperienza , disponibile al full time. 

 

- Per azienda operante nel settore IT e telecomunicazioni in zona Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 

GEOMETRA /add. PRATICHE DOCUMENTALI ambito infrastrutture con buona dimestichezza nella 

gestione rapporti con enti locali, buone doti commerciali, sopralluoghi, disegno con uso AUTOCAD 2d. 

 

- Per importante azienda di trasporti in zona Carpenedolo (BS) ricerchiamo n. 1 MECCANICO MEZZI 

PESANTI con esperienza per revisioni e manutenzione ai loro mezzi. Scopo assunzione. 

 

- Per importante azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 CONTROLLER meglio se 

in possesso di laurea ad indirizzo economico e o gestionale. 
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- Per officina meccanica in zona Ceresara (MN) ricerchiamo n. 1 TORNITORE CNC con minima 

esperienza nella conduzione di macchinari 

 

- Per azienda operante nel settore ecologico- nettezza urbana di San Benedetto Po (MN) ricerchiamo n. 

2 AUTISTI C+ CQC per lavori di pulizia spurghi e pozzi neri e caditoie stradali. 

 

- Per azienda settore logistico in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO ADD. 

LOGISTICA JR con basi di bollettazione e fatturazione e buon inglese. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda alimentare in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO ADD. 

ALL'ACCETTAZIONE E BOLLETTAZIONE con esperienza specifica nella mansione. 

Disponibile full time , scopo assunzione. 

 

- Per studio di progettazione e ristrutturazione in zona Borgo Virgilio(MN) ricerchiamo n. 1 

GEOMETRA ADD. UFFICIO TECNICO con buona esperienza nell'uso di autocad 2d, computi metrici 

e rilievi e sopralluoghi in zona. 

 

- Per importante struttura poliambulatoriale in zona Poggio Rusco (MN) ricerchiamo n. 1 

INFERMIERA/E disponibile ad orario full time giornaliero. 

 

- Per azienda settore logistico in zona Castellucchio (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER 

SERVICE con buon inglese e una seconda lingua (francese o spagnolo) da adibire a mansioni di 

customer care. 

 

- Per azienda settore depurazione acque in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 GESTORI DI 

IMPIANTI con buone doti in ambito elettrico, meccanico e idraulico disponibili a trasferte anche fuori 

provincia. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Marmirolo(MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA PAT. C E per 

consegne giornaliere . 

 

- Per azienda settore gomma plastica di San Benedetto Po (MN) ricerchiamo n. 1 OPERATORE ADD. 

AL CAD CAM con esperienza di programmazione macchinari e esperienza di disegnatore meccanico. 

Scopo assunzione. 

 

- Per importante studio professionale di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A ADD. ALLE 

PAGHE con esperienza nella mansione, disponibile al full time. 

 

- Per azienda settore carpenteria pesante ricerchiamo n. 1 ELETTRAUTO o elettricista con esperienza 

su impianti di automazione industriale. Orario full time, scopo assunzione. 

 

- Per azienda settore impiantistica elettrica in zona Ostiglia (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. ALLA 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI in possesso di diploma ad indirizzo elettrico o 

elettronico anche minima esperienza. 

 

- Per azienda termotecnica in zona Sustinente (MN) ricerchiamo n. 1 TERMOTECNICO 

PREVENTIVISTA con minima esperienza nel ruolo. 

 

- Per importante famiglia in zona Roncoferraro (MN) ricerchiamo 1 COPPIA DI CUSTODI 

REFERENZIATI con esperienza. Scopo assunzione. 
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Per maggiori informazioni:  Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in 

atto, chiediamo ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito, inviare il proprio 

cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Umana Spa, filiale di Mantova 

Via Acerbi, 32 46100 Mantova 

Tel 0376 225716 

Fax 0376 328449 - Email: infomn@umana.it. Candidatura online: http://www.umana.it 

 

Scadenza: 12-04-2021 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Alimentare 
 

- SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. ricerca AGENTE DI COMMERCIO per la 

zona di Cremona. 
 

Descrizione: per incrementare la nostra presenza capillare sul territorio, siamo alla ricerca di un Agente 

monomandatario cui assegnare una delle zone appartenenti al nostro centro di distribuzione di 

CREMONA. Alla persona selezionata affideremo previo training sul campo un portafoglio clienti già 

attivo del canale Dettaglio/Ho.Re.Ca., sul quale opererà in tentata vendita con garanzia di esclusiva. 
 

OFFERTA: 

-Gamma prodotti multi brand e leader di mercato (chips, snack, panificati, dolci); 

-Supporti marketing di comunicazione e di visual merchandising; 

-Portafoglio clienti già attivo in esclusiva e sempre incrementabile;  

-Furgone e carburante interamente spesati; 

-Trattamento provvigionale + sistema incentivazione mensilizzato altamente remunerativo; 

-Piano di inserimento in zona retribuito;  

-Possibilità di crescita in ruoli di responsabilità. 
 

SI RICHIEDONO: 

-Spirito di iniziativa, metodo, integrità morale e spirito di squadra sono le basi per conseguire risultati 

economici e realizzarsi professionalmente. 

REQUISITI PROFESSIONALI: 

-Partita IVA; 

-Iscrizione alla Camera di commercio ruolo Agente OPPURE titolo di studio abilitante (ragioneria, 

tecnico commerciale, alberghiero, turistico, gestione aziendale e similari) OPPURE disponibilità a 

frequentare il corso per diventare agente di commercio; 

-Patente B. 
 

La ricerca di lavoro è rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs 198/2006). 
 

Per maggiori informazioni:  Unichips Italia S.p.A. San Carlo Gruppo Alimentare 

Via Turati, 29 - 20121 MILANO 
 

Per candidarsi: inviare CV più aggiornato in PDF all'indirizzo: - Email: selezioneagenti@unichips.com 
 

Scadenza: 26-05-2021 
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Commercio e Grande Distribuzione 
 

- RS Auto ricerca un INGEGNERE MECCANICO/INFORMATICO, sede Cremona 
 

Descrizione: Ford RS Auto, sede di Cremona è alla ricerca di un Ingegnere Meccanico o Informatico 

neolaureato/a da inserire in contesto serio, dinamico e con grandi possibilità di crescita. Il/la candidato/a 

dovrà svolgere un colloquio conoscitivo nella sede di Crema dove verranno fornite maggiori 

informazioni circa l'incarico. Si cerca una figura giovane, seria, responsabile e volenterosa. 

Retribuzione da definire a seconda dell'esperienza. Verranno prese in considerazione le candidature 

pervenute via e-mail all'indirizzo: candidature.rsauto@gmail.com 

Candidatura online:  candidature.rsauto@gmail.com 

Scadenza: 15-04-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

Edilizia 
 

- SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca varie figure professionali 

Descrizione: la Ditta SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca le seguenti figure professionali: 

- N. 6 operai muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta. 

- N. 2 impiegati amministrativi gestione magazzino. 

- N. 2 impiegate amministrative per gestione gare d'appalto. 
 

Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. 

Via Lago Gerundo n. 11 – 26022 Castelverde (CR) 

Tel. 0372.471155 

Fax 0372.471195 - Email: info@sivisrl.it 
 

Candidatura online:  per candidature, inviare curriculum a info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 18-04-2021 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Trasporti 
 

- ATM  Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. ricerca CONDUCENTI DI LINEA IN POSSESSO DI 

PATENTE D/DE E CQC PER TRASPORTO PERSONE. 
 

Descrizione: ATM  Azienda Trasporti Milanesi gestisce le più avanzate reti di trasporto e assicura ogni 

giorno una mobilità sostenibile per milioni di clienti. 

Cerchiamo CONDUCENTI DI LINEA IN POSSESSO DI PATENTE D/DE E CQC PER 

TRASPORTO PERSONE da adibire alla guida di autobus, tram e filobus. 

Avvertenze generali: tutte le selezioni sono aperte a uomini e donne, sono di tipo privato e non danno 

luogo ad impegno all'assunzione da parte della Società; parimenti, gli accertamenti sanitari 

eventualmente effettuati nel corso della procedura di assunzione non costituiscono un impegno alla 

successiva assunzione. 

Se sei interessato a lavorare in un'azienda leader nel settore, dinamica e sempre all'avanguardia, che 

conta almeno due milioni di clienti ogni giorno, consulta le posizioni attualmente disponibili in ATM. 

Candidatura online:  https://www.lavorareinatm.it 
 

Scadenza: 18-04-2021 
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Manutenzione e installazione impianti 
 

- Gruppo Edison (sede di Cremona) ricerca varie figure professionali 

 

Descrizione: le posizioni professionali ricercate si collocano all'interno della Divisione Energy & 

Enviromental Services Market del Gruppo Edison. Di seguito le job description: 
 

- Manutentore elettromeccanico 

Descrizione: per potenziamento della nostra struttura ricerchiamo figure di operai manutentori 

elettricisti e meccanici, disponibili a lavorare anche su turni. La ricerca ha carattere di urgenza. Sarà 

considerato un requisito preferenziale l'appartenenza alle categorie protette. 

Requisiti: Titolo di studio minimo: Diploma tecnico o esperienza equivalente. Esperienza minima: 2 

anni. Requisiti minimi: Esperienza pregressa nella mansione e buona conoscenza della materia 

sicurezza sul lavoro. N. posti vacanti: 2. Sede di lavoro: Cremona. Tipo di contratto: da definire 

 

- Operaio manutentore meccanico 
Descrizione: per potenziamento della nostra struttura ricerchiamo una figura di manutentore meccanico, 

disponibili a lavorare anche su turni, che possieda una solida esperienza nel campo. La ricerca ha 

carattere di urgenza. Sarà considerato un requisito preferenziale l'appartenenza alle categorie protette. 

Requisiti: Titolo di studio minimo: Diploma tecnico o esperienza equivalente. Esperienza minima: 

uguale o maggiore di 4 anni. Requisiti minimi: Esperienza pregressa nella mansione e buona 

conoscenza della materia sicurezza sul lavoro. N. posti vacanti: 1. Sede di lavoro: Cremona. Tipo di 

contratto: da definire. 

 

Per maggiori informazioni:  Se interessati inviare la propria candidatura corredata da CV aggiornato 

all'indirizzo mail - Email: Serena.Vasciarelli@edison.it 
 

Scadenza: 28-04-2021 


