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18-05-2021 

 

Questa settimana sono attive 181 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. 2 posti per 1 Manutentore e 1 Tecnico conduttore impianti per azienda alimentare 

vicinanze Cremona (M75)  
Il manutentore si occuperà di manutenzione, prevalentemente meccanica, degli impianti e linee di 

produzione. Il tecnico affiancherà il responsabile di produzione nella conduzione degli impianti 

(impostazione cambi prodotto, cambi formato, ecc.). Iniziale contratto a tempo determinato + 

successiva stabilizzazione. - Orario a giornata o su 3 turni da lunedì a domenica, variabile in base 

alla stagionalità dell'industria conserviera agroalimentare Si richiede esperienza nel ruolo. - 

Diploma e/o laurea ad indirizzo meccanico, elettrico, elettromeccanico o laurea in agraria o 

tecnologie alimentari. - Patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M75  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile junior 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 anche breve in studi 

commercialisti,diploma ragioneria o equivalenti e/o laurea economia. - Ottima conoscenza MS 

Office,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 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  
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n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o contabile studio in provincia di Piacenza (D38).  
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  

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 esperta/o part-time per studio commercialista in 

Cremona (M7)  
Mansioni: tutta la contabilità ordinaria e relativi adempimenti. Contratto a tempo indeterminato. 

Orario part-time, mattina. Si richiede esperienza nel ruolo. Buona conoscenza pacchetto Office, 

dimestichezza con gestionali di contabilità e strumentazioni digitali 

Rif. per candidatura: Rif. M7  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per studio commercialista in Cremona (M 76)  
La risorsa si occuperà di 1 nota, registrazioni contabili e registri IVA. Contratto a tempo 

indeterminato - Orario part-time. - Si valuteranno anche richieste full time e collaborazioni a P.Iva 

Si richiede esperienza nel ruolo. 

Rif. per candidatura: Rif. M76  

n. 1 posto per Operaio settore edile per ditta manutenzioni stradali e lavori edili (M56)  
Uso di utensili manuali (badili, picconi, martelli elettrici, etc) Contratto a termine + possibile 

stabilizzazione - Orario: da lunedì a venerdì 7-12 e 13.30-17 Pat B, Automuniti - Attestato di 

Sicurezza Generale e, preferibilmente, Rischio Alto in corso di validità 

Rif. per candidatura: Rif. M56  

n. 1 posto per Operaio addetto affissione manifesti pubblicitari per ditta in Cremona (M70)  
Uso del furgone (patente B), il ritiro del materiale e le affissioni Contratto di apprendistato. - 

Orario: part-time 30 ore settimanali, con successivo passaggio a 40 ore Età max 29 anni (per 

apprendistato) - Patente B conseguita da almeno 2 anni - Domicilio in Cremona e/o buon 

conoscenza delle vie cittadine - Ottima padronanza lingua italiana - Ottima manualità e preferibile 

esperienza come imbianchino o edile 

Rif. per candidatura: Rif. M70  

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 Educatore professionale per C.S.E. disabili in Cremona (M58)  
Attività educativa presso il Centro Socio Educativo e sarà di supporto al servizio di formazione 

all'autonomia e al servizio residenziale. Si offre contratto a tempo determinato (6 mesi) + possibile 

stabilizzazione. Orario part-time, 30 ore settimanali, prevalentemente su fascia diurna da lunedì a 

venerdì. Occasionalmente verrà richiesto qualche turno notturno o festivo. Si richiede Laurea 

Scienze Educazione o classi di laurea equiparate (L19/LSNT2). Saranno valutati anche laureande/i. 

- Buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in equipe. Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M58  
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n. 4 posti per Educatori professionali per Centri Ricreativi Estivi zona Cremona (M57)  
I candidati inseriti dovranno avere esperienza, anche breve, nella relazione educativa con i minori. 

Contratto stagionale a tempo determinato: 3 mesi (indicativamente, da metà luglio a metà 

settembre) - Orario full time da lunedì a venerdì, possibile part time 20 ore settimanali Si richiede 

Laurea triennale in Scienze Educazione e Formazione (L19), Educazione Sanitaria (LSNT2), 

Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, Psicologi o abilitati educatore professionale. Si 

valuteranno anche studi in corso in queste classi di laurea. - Patente B, automuniti 

Rif. per candidatura: Rif. M57  

n. 1 posto per Buyer con esperienza settore metalmeccanico per azienda zona Cremona (M23)  
La risorsa si occuperà di ufficio acquisti: 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. 3 posti per 2 Operai metalmeccanici e 1 Magazziniere per azienda metalmeccanica zona 

Ostiano (M59)  
L'operaio si occuperà di sbavatura, carteggiatura, sabbiatura particolari in alluminio, controllo 

visivo ed imballo. Uso orbitali e lime pneumatiche. Il magazziniere si occuperà di carico scarico 

camion uso muletto, controllo materiali in entrata ed uscita e gestione magazzino. Contratto a tempo 

determinato (somministrazione) - Orario da lunedì a venerdì: 8-12 e 13.30-17.30 oppure 2 turni 6-

14 e 14-22 Si richiede esperienza anche breve nei rispettivi ruoli, e pref.settore metalmeccanico. - 

Patente B, automuniti - Età pref. max. 30 anni per sgravi fiscali 

Rif. per candidatura: Rif. M59  

n. 1 posto per impiegato tecnico presso azienda settore metalmeccanico in Cremona (C72)  
Perito meccanico/ingegnere meccanico/geometra. Mansioni:gestione cantieri, sicurezza, gestione 

ordini/offerte, disegno tecnico Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato. - Possibili spostamenti in giornata presso i cantieri presenti in province limitrofe 

Conoscenze della normativa sicurezza cantieri, disegno tecnico. Indispensabile conoscenza di 

Autocad e buona conoscenza del pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: C72  

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 venerdì 8.30-12.00;14.00-19.00 - invernale: da martedì a venerdì 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. 2 posti per 1 Lavapiatti per ristorante vicinanze Cremona (M 20)  
La figura si occuperà di lavaggio piatti, pulizie cucina e sala. Contratto a tempo determinato(6 mesi) 

Orario full time, da martedì a domenica, sia fascia pranzo che fascia cena (12-16 e 19.30-22.30) Si 

richiede disponibilità a lavorare sia su fascia pranzo che su fascia cena. - Patente B e disponibilità 

auto. 

Rif. per candidatura: M 20  
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n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante in Cremona (M73)  
La risorsa si occuperà di servizio ai tavoli, preparazione e riordino della sala. Orario full time su 6 

giorni settimanali (chiusura martedì). - Orario 11-15 e 18.30-24 circa. - Iniziale contratto a tempo 

determinato + conferma a tempo indeterminato. - Per candidati età max. 29 anni possibilità 

apprendistato. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo. - Disponibilità a lavoro serale e festivi 

e, pref., pat B e disponibilità auto (per orari serali). - Requisito indispensabile: motivazione e 

passione per il settore, disponibilità e orientamento alla soddisfazione della clientela. 

Rif. per candidatura: Rif. M73  

n. 2 posti per Addetti/e pulizie e Aiuto cuoco/a per Casa Vacanza in Versilia estate 2021 (M74)  
L'ADDETTO/A PULIZIE effettuerà la pulizia degli ambienti civili, sia in interno (aree comuni, 

refettorio, bagni, stanze) che esterno. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, 

riconoscendone l’etichettatura ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo 

smaltimento. Utilizza macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, ecc...) 

e i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari 

impiegati. L'AIUTO CUOCO sarà di supporto al cuoco nella preparazione dei pasti e nella pulizia 

di cucina ed attrezzature. Contratto a termine per stagione estiva (possibilità di uno o più turni) - 

Orario Full time, su turni da definire Esperienza nei ruoli indicati. - Capacità di lavorare in squadra 

e disponibilità alla vita di comunità - Pat. B 

Rif. per candidatura: M74  

n. 1 posto per Barista esperta/o per bar in Cremona centro città (M77)  
La risorsa dovrà gestire in autonomia il bar nella fascia serale. Si occuperà di preparazione aperitivi, 

cocktail, servizio ai tavoli e gestione della cassa. Iniziale contratto a tempo determinato + 

stabilizzazione a tempo indeterminato - Fascia oraria serale: 17 -24 su 6 giorni settimanali (orario 

part time da definirsi) Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo e capacità di gestire il bar in 

autonomia. - Ottime doti relazionali e passione per il settore. - Piena disponibilità a lavorare su 

fascia serale e festivi. 

Rif. per candidatura: Rif. M77  

n. 1 posto per Responsabile Controllo Qualità per azienda metalmeccanica zona Ostiano 

(M60)  
La figura si occuperà di controllo del materiale durante le fasi di produzione e spedizione, gestione 

non conformità e azioni correttive (rapporto 8D), gestione documentazione ISO 9001-2015 in 

collaborazione con Resp. Sistema Qualità. Contratto a tempo determinato (somministrazione) + 

possibile stabilizzazione. - Orario: da lunedì a venerdì 8-12 e 13.30-17.30 Si richiede diploma di 

scuola superiore ed esperienza nel ruolo. - Conoscenza della Certificazione ISO 9001-2015. - 

Patente B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: Rif. M60  

n. 1 posto per 1 OSS per Comunità residenziale in Cremona (M53)  
La risorsa lavorerà 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. 2 posti per OSS (Operatore Socio Sanitario)per cooperativa Cremona (M69)  
Le risorse saranno inserite in RSA o nei servizi domiciliari a Cremona e vicinanze Contratto a 

tempo determinato. - Orario part time (da definire) Qualifica O.S.S. ed esperienza nel ruolo. - 

Patente B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: M69  
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n. 2 posti per Infermiere/a per cooperativa sociale in Cremona (M71)  
La figura lavorerà in servizi infermieristici sul territorio e/o presso RSA Cremona e vicinanze 

Contratto di collaborazione. - Possibilità di orario part time (da definire) Laurea in scienze 

infermieristiche o qualifica Infermiere vecchio ordinamento. Patente B e disponibilità auto - 

Esperienza, anche minima, in qualsiasi settore sanitario 

Rif. per candidatura: Rif. M71  

n. 1 posto per Commerciale junior/ venditore per azienda settore commercio cereali prov. 

Cremona (M62)  
La figura si occuperà delle vendite sul territorio, gestendo e implementando l'area clienti. Si 

valuteranno sia contratti di assunzione che collaborazioni a Partita Iva. Orario full time. Requisiti 

preferenziali: esperienza settore commercio cereali, sementi e prodotti agricoli, diploma perito 

agrario e/o laurea agraria, tecnologie alimentari o equivalenti 

Rif. per candidatura: M62  

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. 6 posti per Autisti pat.D/DE e CQC persone per azienda settore trasporti zona Cremona e 

Crema (M67)  
Autisti autobus trasporto pubblico Contratto a tempo indeterminato. - Apprendistato per età max 29 

anni. - Orario full time: 39 ore settimanali su turni prevalentemente diurni - CCNL 

Autoferrotranvieri Si richiede Pat. D/DE e CQC persone (ANCHE IN CORSO) - Diploma di 

Scuola Media Superiore - Capacità di gestire i rapporti interpersonali. - Responsabilità. 

Rif. per candidatura: Rif. M67  

n. 1 posto per Impiegata/o junior (max 29 anni) per back office commerciale azienda zona 

Cremona (rif. M552021)  
Back office commerciale, gestione ed inserimento documentazione rifiuti. Contratto a tempo 

determinato + possibile stabilizzazione o Apprendistato. - Orario part-time, 30 ore settimanali da 

lunedì a venerdì: dalle 8 alle 14. Diploma superiore. - Ottima conoscenza Pacchetto Office e 

dimestichezza navigazione Internet - Patente B e disponibilità auto. - Completano il profilo: buone 

doti relazionali, flessibilità ed intraprendenza, motivazione all'apprendimento ed alla crescita 

professionale. 

Rif. per candidatura: Rif. M552021  

n. 1 posto per Manutentore caldaie e pompe calore per azienda vicinanze Cremona (M3)  
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: 8-12n e 

14-18 da lunedì a venerdì. Si valutano anche profili senza esperienza ma con diploma ad indirizzo 

elettronico (APC o ITIS). - Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M3  
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n. 1 posto per Manutentore elettrico con esperienza per azienda metalmeccanica vicinanze 
Cremona (M31)  
Gestione di 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 Operaio manutentore presso azienda di assistenza tecnica autorizzata caldaie e 

impianti termici (C78)  
Addetto manutenzione ordinaria e straordinaria di caldaie civili e industriali, dalla ricerca alla 

risoluzione guasti, nonchè della corretta compilazione della documentazione burocratica prevista e 

consulenza al cliente Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - 

Orario di lavoro: 8.00-12.00; 14.00-18.00 in base al periodo stagionale ma principalmente da lunedì 

a venerdì Conoscenze basilari di elettrotecnica, elettronica ed idraulica (meglio se acquisite presso 

istituti tecnici/professionali) - Si valutano anche neodiplomati - patente B - automunito 

Rif. per candidatura: C78  

n. 1 posto per Addetto/a specializzato pulizie industriali per cooperativa zona Cremona (M 68)  
Pulizia ed igienizzazione reparti industrie alimentari, con smontaggio e pulizia linee industriali. E' 

previsto l'uso di macchinari complessi quali pulivapor, macchine lavapavimenti, etc. Contratto a tempo 

determinato (6 mesi) + possibile tempo indeterminato - Orario full time su turni, compresi sabato, 

domenica e festivi. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo. - Patente B e disponibilità auto. - 

Flessibilità orari. 

Rif. per candidatura: Rif. M68  

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 rifiuti 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  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a buste paga presso Studio di consulente del lavoro in Cremona (C45bis)  
Gestione buste paga e di tutte le attività connesse (comunicazioni Centro Impiego rapporti con enti Inps, 

Inail) 6 mesi - il tirocinio ha come obiettivo la formazione per inserimento della figura nell'organico 

dello studio - Tempo pieno - Indennità di partecipazione 700 euro mensili Diploma/ laurea indirizzo 

economico/amministrativo - Buona conoscenza del pacchetto Office - Gradita esperienza, anche 

minima, in ambito amministrativo 

Rif. per candidatura: C45bis  

n. 1 posto per Impiegato amministrativo/a presso Associazione di categoria in Cremona (C66)  
Addetto/a immatricolazione macchinari, pratiche assicurative, contabilità e fatturazione 6 mesi con 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00-

12.30;15.00-18.30 - Indennità di partecipazione 600 euro mensili Preferibile laurea triennale in 

economia; verrà valutato anche un diploma in ambito amministrativo. - Conoscenza pacchetto Office 

Rif. per candidatura: C(66) 
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Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 4 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema  
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e 

pallettizzazione Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 

/ 09 – 18 / 10 – 19. Tempo determinato con possibilità di rinnovi a lungo termine. • Richiesto 

diploma di terza media. - • Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è 

indispensabile. - • Buona manualità e predisposizione per attività di confezionamento. - • Essere 

automuniti. - • Orario a giornata. 
Rif. per candidatura: Pro30/2021.  

n. 1 posto per Responsabile produzione per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema.  
La persona inserita, dovrà occuparsi della gestione dell’attività in produzione, circa 16 operai, per 

l’andamento ed il miglioramento dell’attività seguendo le modalità di produzione, le tempistiche. 

Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato . • In 

possesso di Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo tecnico. - • Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici e di gestionali per l’attività produttiva, preferibilmente AS400. - • 

Buone doti relazionali, e capacità di gestire ed organizzare l’attività produttiva. - • Disponibilità ad 

un orario lavorativo full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 

con flessibilità. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro31/2021.  

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.  

n. 1 posto per Impiegata/o ufficio amministrativo sostituzione maternità per Azienda 

commercializzazione prodotti cosmetici a pochi Km da Crema.  
La persone inserita si occuperà della registrazione fatture per centri di costo, gestione della 

contabilità relativa agli agenti (conoscenza Enasarco), e controllo note spesa ed altre attività in 

ambito amministrativo. Tempo determinato, per sostituzione maternità. • In possesso di diploma di 

scuola media superiore, preferibilmente in Ragioneria. - • Preferibilmente con esperienza nel ruolo.  

Capacità di utilizzo di principali sistemi informatici e preferibilmente di gestionali SAP. - • 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 09:00 alle 18:00. 

Rif. per candidatura: 44/2021.  



8 

 

 

n. 1 posto per Impiegata/o contabile sostituzione maternità per Studio di consulenza del 
lavoro a pochi Km da Crema.  
La persona inserita si occuperà della tenuta contabilità per le aziende clienti, contatti con gli istituti 

(Inps, Inail, agenzia delle entrate), predisposizione mod. F24, gestendo anche la fatturazione 

elettronica. Tempo determinato, per sostituzione maternità. • In possesso di Laurea o Diploma di 

scuola media superiore in ambito economico. - • Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. 

- • Capacità di utilizzo di principali sistemi informatici e preferibilmente conoscenza del programma 

B-Point. - • Competenze nella gestione dei regimi contabili previsti dall’ordinamento, conoscenza 

principalmente dei settori artigianato, commercio e professionisti. Conoscenza della normativa, 

Iva/liquidazioni, fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. - • Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 47/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per Azienda settore alimentare a pochi 

Km da Crema.  
La persona inserita, dovrà occuparsi di mansioni amministrative contabili per: registrazioni 

contabilità – registrazione fatture passive – controlli contabili banche e clienti - liquidazioni Iva e 

dichiarazioni annesse - controlli ed elaborazioni riassuntive ai fini redazione bilancio – pagamenti 

F24 Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato 

(sostituzione personale uscente). • In possesso di Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo 

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

gestionale, meglio se AS400. - • Richiesta esperienza in ambito contabile per la gestione 

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

relazionali, riservatezza e capacità di gestire in modo autonomo le attività contabili, relazionandosi 

anche con i colleghi. - • Disponibilità ad un orario lavorativo full time dal lunedì al venerdì dalle 

08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 50/2021  

n. 3 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico su turni - Agenzia per 

il lavoro di Crema, per azienda cliente.  
Si occuperanno della produzione o del confezionamento di cosmetici. In merito alla produzione si 

verrà inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere allergie. Somministrazione tramite 

agenzia per il lavoro. • Preferibilmente essere in possesso di diploma di scuola superiore o qualifica 

professionale. - • Preferibilmente con esperienza in ambito produttivo. - • Disponibilità al lavoro su 

tre turni. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 05B/2021. Indicare nella candidatura se disponibili per produzione o 

confezionamento.  

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. 
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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 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 e ad effettuare trasferte giornaliere. 

Rif. per candidatura: 111/2020.  

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - Geometra (Apprendista) per Azienda di serramenti 

vicinanze Crema  
La figura inserita si occuperà di stesura preventivi, contatto con clienti e fornitori, gestione ed 

emissione ordini, gestione pratiche per detrazioni ed eventuale utilizzo di autocad per sviluppo 

progetti . Contratto di apprendistato • Diploma di scuola media superiore di Consulente Ambiente e 

Territorio – (ex Geometra) - • Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 

Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, sarà inoltre apprezzato l’uso di autocad. In 

possesso della patente B. - • Disponibilità full time dalle h 08:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:30 

dal lunedì al venerdì con disponibilità il sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 54/2021  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per Azienda settore impianti ed edilizia a pochi Km da 

Crema  
La persona inserita, si occuperà della gestione delle attività di impianti idraulici presso cantieri, 

generalmente nelle Province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona Tempo determinato con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nel ruolo ed autonomia 

nella gestione delle attività. - • Disponibilità ad effettuare attività in cantieri. - • Capacità nell’uso di 

materiale tecnico e lettura di schemi idraulici. - • Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al 

venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 55/2021  

n. 1 posto per Apprendista Falegname con conoscenze di disegno tecnico per Azienda di 

arredamenti della zona di Zelo Buon Persico (LO).  
La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da indicazioni dei clienti. 

Verranno utilizzati macchinari automatici per il taglio del legno, è pertanto richiesta anche una 

conoscenza del pc e del disegno tecnico per effettuare dei progetti su misura. Contratto di 

apprendistato. • In possesso di diploma di scuola superiore. - • Interesse per la lavorazione del legno 

e realizzazione di mobili su misura, - • Capacità nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il 

fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - • Disponibilità full time. - • Età non 

superiore ai 30 anni per poter essere inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: Pro24/2021.  



10 

 

 

n. 1 posto per Operaio costruzione bancali in legno uso macchinari per Azienda produzione 
imballaggi vicinanze Crema (CR).  
La persona verrà inserita, per la preparazione di imballaggi in legno, casse e bancali utilizzando 

anche macchinari specifici per il taglio e la preparazione dei bancali. Contratto a tempo determinato 

con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente con esperienza nel ruolo in 

aziende di costruzione bancali o falegnamerie. - • Diploma di scuola superiore, o licenza media. - • 

Buona manualità e capacità nell'uso di utensili e sparachiodi, verranno inoltre utilizzati macchinari 

per il taglio del legno su cui si verrà formati. - • Essere automunito. - • Disponibilità per orario full 

time dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00. - • Età preferibilmente non oltre i 35 anni 

per poter usufruire di incentivi all’assunzione. 
Rif. per candidatura: Pro09/2021.  

n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda produzione prodotti per l’edilizia a pochi km 

da Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, tramite l'uso del muletto, dell'attività di carico / scarico materiale , 

stoccaggio materie prime e prodotti finiti, dovrà inoltre affiancarsi ad altri colleghi per seguire 

alcune fasi di produzione seguendo le indicazioni da schede tecniche. Tempo determinato • In 

possesso di diploma o Licenza Media. - • 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. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì, con flessibilità 

d'orario. - • Capacità di gestire in autonomia le mansioni all'interno del magazzino e del reparto 

produttivo. - • Buone doti fisiche, in quanto potrebbe essere richiesto di dover spostare pesi fino a 

25 Kg. 

Rif. per candidatura: 43/2021.  

n. 1 posto per Tornitore Fresatore specializzato per Azienda Metalmeccanica per la sede di 

Fontanella (BG).  
La persona inserita 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. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 39/2021  

n. 1 posto per Apprendista Tornitore Fresatore per Azienda Metalmeccanica per la sede di 

Fontanella (BG)  
La persona inserita 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. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 39B/2021.  

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

zona Romanengo..  
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. 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 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. 1 posto per Cuoco/a con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema  
La persona inserita, si occuperà della preparazione menù, gestione cucina lavorando in autonomia. 

pulizia e riordino cucina affiancandosi al personale di cucina. Contratto tempo determinato, scopo 

assunzione a tempo indeterminato • Indispensabile aver maturato esperienza all'interno di cucine di 

ristorante o attività di ristorazione in genere - • Buona manualità e capacità di gestione dello stress - 

Competenze nella gestione di una cucina - • Disponibilità dal martedì alla domenica, giorno di 

chiusura il lunedì. Disponibilità per servizio nell’orario del pranzo, non appena sarà possibile, si 

effettuerà servizio serale ma solo nel fine settimana. 
Rif. per candidatura: 45/2021.  

n. 1 posto per Pizzaiolo con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema  
La persona inserita, dovrà gestire in autonomia l'attività della pizzeria, dalla preparazione degli 

impasti alla farcitura e cottura delle pizze. L'attività verrà svolta in orari serali. Contratto tempo 

determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato. • Indispensabile aver maturato esperienza nel 

ruolo di pizzaiolo - • Buona manualità - • Disponibilità alla sera dalle h 18:00 alle 22:00 circa 
Rif. per candidatura: 46/2021.  

n. 1 posto per Cuoco/a per Locale a pochi chilometri da Crema.  
La figura inserita si occuperà della preparazione di piatti e supporto attività in cucina. Contratto di 

apprendistato se entro 29 anni, oppure tempo determinato. Disponibilità part time circa 20 h 

settimanali. - Preferibilmente con diploma nel settore della ristorazione. - Essere automuniti - Età 

massima 29 anni per poter essere inseriti con contratto di apprendistato, oppure contratto a tempo 

determinato. 

Rif. per candidatura: 38/2021  

n. 2 posti per Addetti servizio ai tavoli con pregressa esperienza per Wine-Bar della zona di 

Crema (CR)  
Le persone inserite si occuperanno, principalmente del servizio ai tavoli. Contratto di 

collaborazione occasionale. • Preferibilmente con minima esperienza nel settore. - • Capacità 

relazionali, buone doti comunicative. - • Capacità di gestione della clientela, somministrazione 

bevande, servizio al banco ed ai tavoli - • Disponibilità part time. 
Rif. per candidatura: 48/2021  

n. 2 posti per Camerieri di sala preferibilmente con esperienza per Ristorante a pochi Km da 

Crema(CR)  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli ed al banco, accoglienza clienti preparazione e 

pulizia della sala.. Contratto a chiamata o di collaborazione con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato • Gradita esperienza nel ruolo. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione 

comande, buone doti comunicative. Disponibilità dal martedì alla domenica, gli orari verranno 

definiti in fase di colloquio. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 53/2021  
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n. 2 posti per Addetti/e pulizie e Aiuto cuoco/a per Casa Vacanza in Versilia estate 2021  
• L'ADDETTO/A PULIZIE soggiornante durante uno o più turni in struttura, effettua in sicurezza la 

pulizia degli ambienti civili, sia in interno (aree comuni, refettorio, bagni, stanze) che esterno. Si 

occuperò anche della raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti, pulizie di 

vetrate e finestre, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura 

inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le 

pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed 

identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione 

e lo smaltimento. Utilizza macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, 

ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per 

la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di 

prodotti e macchinari impiegati. L'AIUTO CUOCO sarà di supporto al cuoco nella preparazione dei 

pasti e nella pulizia di cucina ed attrezzature. . Contratto a termine per stagione estiva (possibilità di 

uno o più turni) - Orario Full time, su turni da definire. Richiesta Esperienza nei ruoli indicati. 

Capacità di lavorare in squadra e disponibilità alla vita di comunità. Patente B 
Rif. per candidatura: 57/2021  

n. 2 posti per Infermieri professionali per servizi di assistenza da svolgere sul territorio ed in 

RSA nella zona di Crema - cooperativa di servizi.  
Servizi di tipo infermieristico territoriali o in RSA, 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. 1 posto per ASA/OSS per servizio domiciliare zona di Agnadello e località limitrofe per 

Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona.  
Si occuperanno di assistenza domiciliare presso privati nelle zona di Agnadello e paesi limitrofi. 

Tempo determinato. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - • Capacità di 

mobilizzare allettati anziani o disabili. Essere automuniti - Disponibilità al mattino fascia oraria 

7.30/13.00 
Rif. per candidatura: Pro02/2021  

n. 1 posto per Assistente Sociale per attività di segreteria sociale per Società Cooperativa di 

servizi socio-educativi.  
Attività di segretariato sociale, accoglienza e gestione burocratica delle richieste pervenute. Tempo 

determinato di almeno 8 mesi. • Richiesto titolo di Assistente Sociale. - • Gradita esperienza, anche 

minima, in uno o più ambiti d’intervento quali: minori, famiglie o anziani. - • Predisposizione 

all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. - • Disponibilità per orario par 

time da definire in sede di colloquio che potrebbe essere di 20 o 35 h settimanali. - • Essere 

automuniti. 
Rif. per candidatura: 51/2021.  

n. 1 posto per ASA/OSS per struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina.  
L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso la struttura, la persona inserita svolgerà 

mansioni di igiene e cura delle persone all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle 

cooperative sociali Tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroghe. Indispensabile essere in 

possesso dell'attestato di qualifica. - Capacità di mobilizzare allettati anziani o disabili. - 

Disponibilità per orario di 36 ore settimanali su turni diurni e notturni per la RSA, da valutare 

invece per assistenza domiciliare. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro02C/2021  
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n. 2 posti per OSS per assistenza domicilare per Cooperativa di servizi.  
OSS per assistenza domicilare per Cooperativa di servizi per le zone di Crema, Romanengo, 

Palazzo Pignano. L'attività di assistenza verrà svolta direttamente a domicilio per servizi di 

assistenza. Tempo determinato. Richiesto attestato di qualifica. - • Capacità di gestione servizi a 

domicilio. - Essere automuniti ed in possesso di patente B. - Disponibilità part time per circa 18/20 

ore settimanali. 

Rif. per candidatura: Pro08/2021  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie di 

Crema.  
Si occuperanno di pulizie prevalentemente in uffici e condomini nella zona di Crema, utilizzando 

per gli spostamenti il furgone aziendale. Tempo determinato con possibilità di inserimento 

successivo. Disponibilità a muoversi sul territorio. - In possesso di patente e possibilmente essere 

automuniti. - Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 08:00 alle 15:00, circa 40 h 

settimanali. 

Rif. per candidatura: Pro22/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a commerciale per consegne e tentata vendita per Attività di 

produzione prodotti di pasticceria a pochi chilometri a nord di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà della consegna a clienti dei prodotti richiesti, effettuando però anche 

attività di sviluppo del pacchetto clienti cercando di acquisire ulteriori ordini in tentata vendita. 

Contratto di collaborazione, oppure come agente o dipendente, si valuterà in base anche alle 

tipologie di candidature ricevute. • Buone doti relazionali e capacità di gestione della clientela. 

Preferibilmente con esperienze in attività commerciali - • In possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: Pro32/2021  

n. 1 posto per Autista con patente C + CQC per Azienda di trasporto conto Terzi zona 

Pianengo (CR) 
Si occuperà di trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica generale. Contratto a 

tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In 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. 3 posti per Autisti trasporto persone per Azienda di trasporto persone.  
Autisti conducente (verranno valutati candidati sia già in possesso di patente D – DE e CQC 

trasporto persone, sia senza, in tal caso è richiesta un'età massima di 29 anni). • Le persone inserite 

si occuperanno del trasporto di persone in ambito provinciale. L’azienda fornire un percorso di 

formazione continuo. Contratto a tempo indeterminato (oppure di apprendistato se nessuna 

esperienza ed età massima di 29 anni). • Preferibilmente in possesso di patente D/DE e del CQC per 

trasporto di persone(anche se verranno tenute in considerazione anche persone ancora senza 

esperienza). - • Diploma di scuola media superiore. - • Condivisione dei valori aziendali: 

responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e 

innovazione. - • Capacità di gestire i rapporti interpersonali. - • Disponibilità full time, turni su 

orario di 39 h settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro27/2021. 
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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 • In 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 Apprendista elettricista o elettricista con breve esperienza per Azienda di 

impianti elettrici civili ed industriali a pochi km da Crema (CR)  
Si affiancherà ai colleghi per l’attività di installazione impianti, sia in ambito civile sia industriale, 

per attività da svolgere direttamente presso i clienti. Tempo determinato scopo assunzione oppure 

apprendistato. Possesso di qualifica o Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. - 

Interesse per l’attività di installatore impianti e conoscenza base degli impianti elettrici. 

Automunito. Età non superiore ai 35 anni per inserimento tramite incentivi. 

Rif. per candidatura: 42/2021.  

n. 2 posti per Operai saldatori tubisti o carpentieri - calderai per Azienda di progettazione e 

produzione impianti 15 Km a nord di Crema.  
Mansioni: lavorazioni, saldature oppure montaggio impianti su commessa, sia in azienda sia 

direttamente presso clienti. Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo 

indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Buone doti 

per attività manuali ed interesse per settore produttivo. - • Disponibilità ad orario full time ed a 

lavori presso cantieri di aziende clienti. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56/2021.  

n. 1 posto per Operaio supporto in cantieri per realizzazione impianti per Azienda di 
progettazione e produzione impianti 15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita darà supporto nei cantieri degli impianti per aiutare nella realizzazione delle 

commesse. Richiesta disponibilità a trasferte. utilizzare la mola per lucidare alcuni particolari in acciaio 

per gli impianti progettati Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo 

indeterminato. • Preferibilmente in possesso di qualifica di tipo tecnico. - • Non è richiesta esperienza 

pregressa, ma capacità di adattarsi al lavoro in cantiere. - • Richiesta inoltre la disponibilità ad effettuare 

trasferte durante tutta la settimana nelle zone dei cantieri. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56D/2021  

n. 1 posto per Badante convivente - Agenzia per il lavoro ricerca per privati zona Capralba  
Gestione di una coppia di anziani e completa gestione delle faccende domestiche. Contratto iniziale di 

somministrazione con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesta licenza media. 

Competenze nella gestione di una coppia di anziani. Essere Automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro 29/2021  

n. 2 posti per Educatori professionali zona di Crema per Centri Estivi per Società Cooperativa di 

servizi socio-educativi  
L’attività potrà avere orari full time o part time. Contratto a tempo determinato mesi estivi. 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 anche essere in corso. Saranno 

selezionati anche laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo con esperienza nel settore educativo, 

che abbiano la qualifica di educatore professionale ottenuta o in corso di svolgimento in ottemperanza 

alla Legge Iori. Gradita esperienza, anche minima, nella relazione educativa con minori o adulti. 

Automuniti 
Rif. per candidatura: 85B/2021  
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n. 1 posto per Impiegato/a Commerciale Estero per Azienda di commercializzazione di 
prodotti in alluminio di Crema (CR).  
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale, si occuperà della gestione e dello sviluppo 

dei contatti con i clienti per il mercato estero. Si richiede conoscenza delle lingue tedesco ed 

inglese. Si offre una formazione continua. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. Possesso di Laurea o Diploma. Conoscenza del Tedesco e dell’inglese. - 

Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di trattativa e spirito commerciale. Conoscenza 

dei principali sistemi informatici ed essere automuniti - • Richiesta disponibilità full time dal lunedì 

al venerdì 
Rif. per candidatura: 52/2021.  

n. 2 posti per Operai/e Lavanderia industriale per Società Cooperativa per Lavanderia 

industriale a circa 15 Km a sud di Lodi.  
Confezionamento e smistamento prodotti . Tempo determinato con possibilità di rinnovi a lungo 

termine. • Richiesto diploma di terza media. - • Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, 

ma non è indispensabile. - • Buona manualità e predisposizione per attività di confezionamento. - • 

Essere automuniti. - • Orario a giornata. 
Rif. per candidatura: Pro30B/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie part time per azienda a pochi chilometri da Crema 

tramite Agenzia per il lavoro.  
Si occuperanno delle pulizie di uffici, bagni, spogliatoi e refettori. Tempo determinato con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta precedente esperienza nel ruolo. - • 

Disponibilità per orario dalle 04:30 alle 07:00 del mattino dal lunedì al venerdì. - • In possesso di 

patente e possibilmente essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 58/2021  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale back office per gestione ordini per Azienda 

produzione imballaggi vicinanze Crema (CR)  
La persona verrà inserita per la gestione ordini, preparazione documenti di trasporto, carico e 

scarico prodotti a magazzino tramite l’uso del sistema gestionale. Contratto a tempo determinato 

con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con breve esperienza nel 

ruolo di gestione ordini - • Diploma di scuola media superiore. Capacità nell’utilizzo di strumenti 

informatici, in particolare nell’uso di AS400, ma non è un requisito indispensabile. Automuniti. 

Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00. - • Età 

preferibilmente non oltre i 35 anni per poter usufruire di incentivi all’assunzione. 
Rif. per candidatura: 06B/2021  

n. 2 posti per Promoter/Addetti contatto clienti per punto informazioni presso Centro 

Commerciale di San Giuliano Milanese (MI) 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. Essere 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 Disegnatore di impianti industriali per Azienda di progettazione e produzione 
impianti 15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per la progettazione di impianti su 

commessa, i settori principali in cui opera l’azienda sono meccanico-chimico/farmaceutico ed 

alimentare. Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - • Capacità nell’uso dei principali software 

di progettazione. - • Disponibilità ad orario full time. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56B/2021.  

n. 1 posto per Operaio lucidatura metalli per Azienda di progettazione e produzione impianti 

15 Km a nord di Crema.  
La figura inserita dovrà utilizzare la mola per lucidare alcuni particolari in acciaio per gli impianti 

progettati Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente in possesso di qualifica di tipo tecnico. - • Non è richiesta esperienza pregressa, ma 

precisione in quanto l’attività è ripetitiva per la lucidatura dei prodotti. - • Disponibilità ad orario 

full time. - • Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 56C/2021. 

Offerte di tirocinio 

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.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o segreteria organizzativa per Società di servizi di 

formazione e consulenza alle aziende con sede a pochi km da Crema (CR)  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio di segreteria per la gestione degli 

aspetti amministrative e delle attività organizzative, relative all’agenda interna e dei collaboratori 

esterni, per l’organizzazione delle attività formative ed anche di quelle comunicative attraverso 

l’uso del sito web e dei social media. Tirocinio della durata di 3 o 6 mesi, indennità proposta di 500 

euro e successivo inserimento con contratto di apprendistato. • Richiesta preferibilmente Laurea in 

materie economiche o gestionali. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e dei 

principali social media, (es.: linkedin). - • Ottime doti organizzative e di pianificazione delle attività 

da svolgere nelle tempistiche richieste. - - • Preferibilmente con esperienze, anche brevi, in ambito 

amministrativo o formativo. - - • Disponibilità full time. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 11T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o paghe ed amministrazione del personale per Studio di 

consulenza del lavoro a pochi chilometri da Crema (CR).  
• La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per essere formato in merito agli 

adempimenti per l’amministrazione del personale. Costituzione, trasformazione e cessazione del 

rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie agli enti, elaborazione degli stipendi, denuncia 

contributiva Uniemens, versamenti modelli F24 – 770 e modelli CU. Tirocinio della durata di 6 o 

12 mesi, indennità proposta di 500 euro e successivo inserimento con contratto di apprendistato. • 
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Richiesta Laurea o diploma in materie economiche o giuridiche. Preferibilmente con conoscenza 

base del diritto del lavoro o della normativa tributaria e fiscale. Capacità nell'utilizzo dei principali 

strumenti informatici.  Ottime doti organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle 

tempistiche richieste. Disponibilità full time. Entro entro i 29 anni per poter essere inseriti 

successivamente tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 12T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Carpentiere in metallo per Azienda di produzione prodotti in 

acciaio a circa 18 Km da Crema direzione Milano.  
 La figura inserita all’interno del reparto di produzione si affiancherà ai colleghi per attività di 

lavorazioni di taglio, assemblaggio di acciaio per la costruzione di prodotti quali arredi, scaffali ed 

altri articoli in acciaio. Durata del tirocinio di 3 o 6 mesi, indennità proposta di 500,00 euro. 

Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Buone doti per attività manuali ed 

interesse per settore produttivo. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì. Automuniti- 
Rif. per candidatura: 14T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante elettricista per Azienda di impianti elettrici civili ed industriali a 

pochi km da Crema (CR).  
La persona inserita verrà formata per l’attività di installazione impianti, sia in ambito civile sia 

industriale, affiancandosi al tutor direttamente presso i clienti. Durata del tirocinio di 4 mesi con 

possibilità di successivo inserimento, indennità proposta di 550,00 euro. • In possesso di qualifica o 

Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì 

dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. - • Interesse per l’attività di installatore impianti. - • 

Essere automunito. 
Rif. per candidatura: 08T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Pasticcere per Pasticceria a pochi chilometri a nord di Crema (CR)  
Si affiancherà al responsabile presso il laboratorio per apprendere competenze nella creazione di dolci. 

Tirocinio della durata di 6/12mesi, indennità proposta di 500 euro e successivo inserimento con 

contratto di apprendistato. Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore ( Alberghiera o 

qualifica in settore Ristorazione). Passione ed interesse per la mansione. Disponibilità full time con 

orario dalle 09:00 alle 17:00 da lunedì al sabato (sabato richiesta mezza giornata) - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 15T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Operaio per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale a pochi chilometri 

ad est di Crema.  
Si affiancherà ai colleghi in produzione per applicazione pellicole per macchine da taglio ed 

accoppiamenti di vari materiali. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione di 800 euro 

al mese Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. Capacità nell'uso dei principali 

applicativi informatici. Predisposizione per le attività da svolgere in team - Disponibilità full time con 

orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 

Rif. per candidatura: 16T/2021  

n. 1 posto per Tirocinanti Cuoco o Pasticcere per Ristorante a circa 20 chilometri da Crema 
direzione Milano  
Si affiancheranno ai colleghi più esperti per essere formati nelle mansioni di cucina o di pasticceria. 

Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 500 euro con possibilità di successivo inserimento 

• Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore (Alberghiera o qualifica in settore 

Ristorazione). Passione ed interesse per la mansione. Disponibilità dal giovedì alla domenica inclusa. 

Automuniti. Età preferibilmente entro i 29 anni per eventuale inserimento tramite sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 17T/2021 - Indicare nella candidature se interessati al ruolo di cuoco o 

tirocinante. 
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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 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 con un giorno di riposo alternato. Predisposizione al 

rapporto con la clientela, conoscenza, anche minima, del settore. 

Rif. per candidatura: CD126  

n. 1 posto per Arredatore/arredatrice per azienda a circa 15 KM da Casalmaggiore. (CD128).  
Accoglienza clienti, progettazione d'interni, elaborazione preventivo e gestione completa della 

vendita, sviluppo ordini, servizio assistenza post vendita. Tempo determinato 3 mesi con successiva 

assunzione a tempo indeterminato. - Part time 20/24 ore settimanali. Lavoro su sette giorni con 

riposo settimanale a rotazione. Richiesta esperienza nella mansione, diploma, conoscenza 

programma TEAM SYSTEM. - Disponibilità a lavorare sabato e domenica. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD128  

n. 2 posti per Impiegata/o tecnico e impiegata/o amministrativa/o. (CD97).  
Impiegato/a. Mansioni imp. tecnicnico geometra: gestione squadre artigiani, controllo contabilità, 

gestione cantieri. Mansioni imp. amm/vo: Registrazioni, partita doppia, contabilità. Tempo 

determinato con successiva stabilizzazione. - Per impiegata/o amministrativa/o part time 20 ore 

settimanali con possibilità incremento ore. - Geometra Full time. Per tecnico diploma di geometra, 

Autocad, per amministrativo diploma di ragioneria. - Pacchetto Office. - Patente B. 

Rif. per candidatura: CD97  

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 Barista esperto/a per bar nei pressi di Casalmaggiore. (CD129).  
Somministrazione alimenti e bevande, preparazione aperitivi, piatti freddi, gestione colazioni e 

caffetteria. Tempo indeterminato subordinato a superamento di un periodo di prova. Part time 28 

ore settimanali, da lunedì a venerdì, fascia oraria 06,00/18,30. Esperienza in tutte le mansioni 

descritte, velocità, predisposizione al rapporto con la clientela, autonomia. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD129  

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 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).  
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. 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 Assistente sociale zona casalasca (CD100).  
Opererà in due comuni del casalasco. Tempo determinato 3 mesi part time 35 ore settimanali. Titolo 

di assistente sociale, esperienza, anche minima, in ambiti di intervento minori, anziani, famiglie. - 

Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD100  

n. 1 posto per Addetto magazzino per azienda zona Viadana (CD130).  
Spedizione ordini, tenuta magazzino. Inizialmente contratto di somministrazione, successivamente 

contratto con azienda. - Full time da lunedì a venerdì. Pacchetto Office, volontà di apprendere la 

professione. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 130  

n. 1 posto per Educatore profess. per assist. scolastica e serv. domic. 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 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tecnico commerciale per azienda serramenti zona Piadena. (CD127).  
Caricamento ordini su gestionale, disegno AUTOCAD. Periodo da definire, full time. Conoscenza, 

anche minima, di AUTOCAD, pacchetto Office, patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD127  
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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. 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 Mungitore per azienda Vicinanze Castelleone  
Richiesta disponibilità full time , flessibilità oraria ed esperienza Possibilità di stabilizzazione 

Azienda agricola di medie dimensioni ricerca mungitore con esperienza 

Rif. per candidatura: S0195  

n. 1 posto per Ingegnere dell'Automazione Industriale per prestigiosa azienda nel soresinese  
La risorsa si occuperà prevalentemente dello sviluppo software e della diagnosi per sistemi 

automatici di processi e macchine in ambiente industriale complesso. Il candidato ideale è motivato 

ad intraprendere un percorso di crescita anche in materia di impianti elettrici di potenza, 

distribuzione e verrà inserito nell’ufficio tecnico. La risorsa si occuperà anche di: - progettazione 

quadri elettrici, sistemi automatici, programmazione strumentazione, diagnostica plc e scada, reti di 

comunicazione. - individuazione dei guasti e risoluzione degli stessi collaborando con il servizio 

manutenzione e i fornitori esterni. - Ricerca quotazioni e stesura di ordini per la parte elettrica e di 

automazione - avanzamento lavori secondo pianificazioni prefissate fino all’ottenimento della 

necessaria documentazione di conformità. Assunzione a tempo indeterminato laurea in ingegneria 

elettronica e/o dell’automazione. - - - conoscenza nel campo dell'automazione industriale - - 

esperienza di almeno 3 anni in aziende ad elevato contenuto di automazione: processo e linee 

automatiche. - - - conoscenza di software: PLC Siemens - SCADA Wincc – Strumentazione 

Endress+Hauser – Inverter Danfoss, Siemens – Reti eterneth, bus di campo – Autocad elettrico. - - 

conoscenza norme: CEI, UNI - - conoscenze normative nell’ambito elettrico e dell’automazione-. - 

- buona conoscenza dell’Inglese in forma scritta e orale. - - disponibilità a brevi trasferte nei siti del 

gruppo e all’estero 
Rif. per candidatura: S0200  

n. 5 posti per Turnisti su tre turni in azienda alimentare vicinanze Pizzighettone  
Richiesta disponibilità a lavorare su tre turni da metà Luglio a fine Settembre Contratto stagionale 

diretto Richiesta disponibilità nel periodo da Luglio a Settembre, disponibilità a tre turni, 

automuniti 

Rif. per candidatura: S0207  
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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. 1 posto per Impiegata amministrativa per Azienda Agricola In Pizzighettone  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinari Contratto 

iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesto diploma tecnico, esperienza in 

amministrazione e contabilità 

Rif. per candidatura: S0201  

n. 1 posto per Impiegata Settore bancario - assicurativo  
Richiesta minima esperienza in contrattualistica Contratti in somministrazione e proroghe Richiesta 

Laurea in Giurisprudenza o diploma settore economico 

Rif. per candidatura: S0202  

n. 2 posti per Operai turnisti per aziende vicinanze Soresina e Pizzighettone  
Richiesta diponibilità a lavoro su tre turni a ciclo continuo, precedente esperienza in produzione, 

Formazione professionale o Diploma Contratto in somministrazione con proroghe , possibilità di 

stabilizzazione Richiesta disponibilità oraria, precisione, affidabilità. 

Rif. per candidatura: S0199  

n. 1 posto per Educatori per centri estivi  
Contratto a termine per il periodo estivo, richiesta disponibilità full time Contratto a termine, 

richiesta minima esperienza nel sottore educativo a minori Richiesta formazione in Scienze 

dell'Educazione e della Formazione, Laurea triennale , Educazione sanitaria , magistrale. 

Rif. per candidatura: S0197  

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. 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  
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n. 1 posto per Montatore meccanico per azienda in Soncino  
La risorsa si occuperà di 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 Saldatore a Tig con conoscenza disegno meccanico per azienda vicinanze 

Soncino  
Richiesta lettura disegno e minima esperienza di saldatura a tig, lavoro a giornata dal lunedì al 

venerdì. Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Conoscenza meccanica e disponibilità al 

lavoro in officina: saldatura, lucidatura, rifinitura. 

Rif. per candidatura: S0191  

n. 1 posto per Attrezzista macchine utendili nel soresinese  
Gradita precedente esperienza settore metalmeccanico, lavoro a giornata dal lunedì al venerdì 

Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Precisione e puntualità, ottima conoscenza 

italiano, gradita precente esperienza come attrezzista cnc 

Rif. per candidatura: S0209  

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 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  
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n. 1 posto per Baristi per Bar vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità al lavoro dalle ore 10 alle 15 con riposo settimanale Contratto con possibilità 

di stabilizzazione Richiesta esperienza come barista, gradita esperienza in caffetteria. 

Rif. per candidatura: S0196  

n. 1 posto per Cuoco/a per trattoria vicinanze Castelleone  
Richiesta esperienza nella mansione , cucina tipica cremonese , disponibilità full time con un giorno 

e una serata di riposo a settimana Prospettive a tempo indeterminato Esperienza nella gestione di 30 

coperti per pranzi di lavoro e a la carte, gestione cucina 

Rif. per candidatura: S0204  

n. 1 posto per Barista per locale nel soresinese  
Richiesta minima esperienza nella mansione di barista - addetti alla caffetteria - aperitivi. 

Disponibilità ad apertura e chiusura locale su due turni a rotazione : mattino a partire dalle ore 6:30-

07:00 e sera 01:00 del mattino Contratto iniziale in prova con stabilizzazione, part time da 

concordare Richiesta minima esperienza, approccio empatico, auto muniti 

Rif. per candidatura: S0206  

n. 1 posto per Autista patente C per azienda alimentare  
Richiesta disponibilità lavorativa part time dalle ore 7:00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato 

Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta patente C, esperienza nella 

consegna materiali nella provincia di Cremona 

Rif. per candidatura: S0190  

n. 1 posto per Elettricista per azienda vicinanze Soresina  
Richiesta formazione tecnica in ambito elettrico - elettrotecnico, esperienza minima in impianti 

civili ed industriali Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Formazione tecnica, 

esperienza minima nel settore, disponibilità a muoversi nei cantieri della provincia 

Rif. per candidatura: S0193  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per azienda vicinanze Casalbuttano  
Richiesta serietà e volontà di apprendere la mansione. Contratto di apprendistato, disponibilità full 

time Gradita formazione idraulica o meccanica, richiesta patente B 

Rif. per candidatura: S0198  

n. 1 posto per Addetto alla falegnameria con minima esperienza per azienda nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì , lavoro a giornata. Richiesta minima 

esperienza in falegnameria, ottima conoscenza della lingua italiana, patente B Contratto iniziale a 

termine con possibilità di proroghe Minima esperienza in falegnameria 

Rif. per candidatura: S0205  

n. 1 posto per Addetto alla manutenzione e montaggio macchine utensili  
Ottima conoscenza disegno tecnico meccanico - idraulico , disponibile a trasferte Italia - Estero 

Assunzione diretta Autonomia e decennale esperienza nel settore , fluente lingua inglese 

Rif. per candidatura: S0208  

n. 1 posto per Badante per famiglia in Castelvisconti  
Richiesta disponibilità pomeridiana dalle ore 14 alle 18 dal lunedì al venerdì Contratto di prova con 

possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di badante con persone anziane 

semi- autosufficienti, automuniti - Gradito attestato di Badante. 

Rif. per candidatura: S0203 


