
 1 
 

 
 

 

 

 

20-07-2021 

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 
 

Servizi generali 

Consorzio Servizi fiduciari cerca degli ADDETTI AUTOGUIDOVIE, Pavia   

Si cercano degli ADDETTI AUTOGUIDOVIE che si occuperanno del controllo dei biglietti degli 
utenti che utilizzano autobus. Orario di lavoro su DUE turni (dalle 05:00 alle 22:00). Controllo servizio 
autobus per la provincia di Pavia. Si lavora in coppia e i turni possono variare in base alla necessità 
dell'azienda. Il lavoro è dinamico richiede di stare in piedi per lunghi periodi di tempo e salire/scendere 
dagli autobus. Si è incaricati del pubblico servizio. L'azienda fornisce palmare e cellulare a ogni 
addetto, inoltre, fornita una divisa. La mansione durante il controllo può richiedere di attuare delle 
contravvenzioni. paola@consorzioservizifiduciari.it 

 
 
Scadenza: 13-08-2021 
___________________________________________________________________________________ 

Edilizia 

SA.GI. COSTRUZIONI SAS con sede a Senna Lodigiana (LO) è alla ricerca dei 
seguenti profili professionali: 

1 AUTISTA PAT. C-E 
Requisiti: 
-Capacità di conduzione del mezzo e provvedere alla manutenzione dello stesso; 
-Licenza media o superiore; 
-Patente C-E; 
-Indispensabile esperienza di 3 anni nel ruolo. 
Luogo di lavoro: cantieri siti in Nord Italia. 
Contratto: tempo determinato, 6 mesi, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: tempo pieno, dalle 8/12 e dalle 13/17, dal lunedì al venerdì. 
Gradita agevolazione o incentivi all'assunzione. 
 
1 GEOMETRA - TECNICO DI CANTIERE  
Conoscenze e caratteristiche professionali: 
-Capacità di coordinare e organizzare l'attività degli operai edili e stradali e degli autisti sui diversi 
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cantieri in essere; 
- Redazione della documentazione e della contabilità di cantiere  
Titolo di Studio e/o Formazione: LICENZA SUPERIORE – DIPLOMA DA GEOMETRA O 
SUPERIORE. 
Conoscenze informatiche: 
-Pacchetto Office; 
-Applicativi per la redazione della contabilità di cantiere  
-Utilizzo internet ed e-mail  
Indispensabile esperienza di 3 anni maturata nel ruolo. 
Richiesta patente B, automuniti. 
Tipo di contratto proposto: n. mesi 6 tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. 
Orario: tempo pieno, 8/12 – 13/17, dal lunedì al venerdì. 
Si intende inserire la persona in azienda entro il PRIMA POSSIBILE.  
Gradita agevolazione o incentivi all'assunzione. 
 
1 CAPOSQUADRA EDILE E STRADALE  
Conoscenze e caratteristiche professionali: CAPACITA’ DI COORDINARE E ORGANIZZARE 
L’ATTIVITA’ DEGLI OPERAI 
EDILI E STRADALI. 
Titolo di Studio e/o Formazione: LICENZA MEDIA O SUPERIORE 
Indispensabile esperienza di 3 anni maturata nel ruolo. 
Patente B, automuniti. 
Luogo di lavoro: CANTIERI SITI IN NORD ITALIA. 
Tipo di contratto proposto: n. mesi 6 tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. 
Orario: tempo pieno, 8/12 – 13/17, dal lunedì al venerdì. 
Gradita agevolazione o incentivi all'assunzione. 
 
1 OPERAIO EDILE E STRADALE. 
Mansioni: Addetto alla costruzione e ristrutturazione di opere edili e stradali-muratore- asfaltista-
cementista.  
Conoscenze e caratteristiche professionali: Capacità di eseguire lavorazioni di costruzione e 
ristrutturazione di opere edili e stradali. 
Titolo di Studio e/o Formazione: LICENZA MEDIA O SUPERIORE. 
Indispensabile esperienza di 3 anni maturata nel ruolo. 
Patente B, automuniti. 
Luogo di lavoro: CANTIERI SITI IN NORD ITALIA. 
Tipo di contratto proposto: n. mesi 6 tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. 
Orario: tempo pieno, 8/12 – 13/17, dal lunedì al venerdì. 
Gradita agevolazione o incentivi all'assunzione.  

Candidarsi a: - Email: sagi.costruzioni@tiscali.it 

Scadenza: 02-08-2021  
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Agenzie di somministrazione 

TEMPI MODERNI SPA, agenzia per il lavoro, ricerca OSS e ASA per struttura sanitaria 
pubblica Operatore Socio Assistenziale e Operatore Socio Sanitario  

Il candidato ideale: - è in possesso dell'Attestato di qualifica professionale;  
- ha assolto l'obbligo scolastico; 
 - ha piena padronanza della lingua italiana parlata e scritta;  
- Possiede l'idoneità totale ed assoluta alla mansione;  
Requisiti:  
- Esperienza pregressa nel ruolo  
- Immediata disponibilità  
Completano il profilo flessibilità, determinazione e buone capacità relazionali.  
Sede di lavoro: COLORNO  
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe CCNL applicato: Enti pubblici  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di 
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  

I candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio CV a 
selezionibologna@tempimodernilavoro.com scrivendo nell'oggetto dell'e-mail “OSA/OSS 
COLORNO”, acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 
679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003." 

 
Scadenza: 08-08-2021 
 

G-group cerca per azienda cliente 20 operai, Cremona  

Descrizione: Il profilo ricercato: 
- Operaio  
- Automunito  
- Disponibile a lavorare sui tre turni e ciclo continuo  
- Possesso del Diploma (diploma quinquennale o qualifica triennale)  
La figura sarà inserita in produzione come operaio addetto al controllo del processo. 
Si offre contratto in somministrazione 6 mesi con possibilità di assunzione diretta. 
3 livello del metalmeccanico industria  

Inviare il CV a - Email: cremona.trento@gigroup.com 

Scadenza: 02-08-2021 

 

Randstad InHouse Services - Divisione di Randstad Italia S.p.A., filiale di Cremona 
ricerca varie figure professionali:  

- NEODIPLOMATI INDIRIZZO MECCANICO – ELETTRONICO – ELETTROTECNICO - 
INFORMATICO 
Stai cercando un lavoro che possa trasformarsi in un'opportunità stabile? Se hai un diploma o una 
qualifica professionale in ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico o informatico e hai già avuto 
esperienza in contesti produttivi continua a leggere, perchè Randstad ha la giusta offerta di lavoro per 
te! 
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Per un'importante azienda metalmeccanica del territorio in costante crescita stiamo selezionando degli 
operai addetti alla produzione, dei manutentori junior e degli addetti al magazzino.  
Requisiti preferenziali saranno pregressa esperienza in contesti produttivi metalmeccanici o logistici e 
un percorso di studi in discipline tecniche (meccaniche, elettriche, elettroniche, manutenzione, 
informatiche ecc.). In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità oraria, capacità di lavorare in 
un team di lavoro, ottima capacità di gestire lo stress, forte operatività, organizzazione.  
Chiediamo inoltre, dopo un periodo iniziale con orario diurno, disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 
turni a ciclo continuo, inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione 
definitiva in azienda. L'azienda si trova in una zona industriale scarsamente servita dal trasporto 
pubblico, si richiede dunque ai candidati di disporre di un mezzo proprio. Aspettiamo la tua 
candidatura. 
 
- ADDETTO AL MAGAZZINO 
Randstad di Cremona vuole te, il miglior magazziniere per un'importante azienda del territorio, 
moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia 
da Cremona che da zone limitrofe; nella nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione e 
rispetto reciproco sia tra pari che con superiori. Verrai affiancato e formato da personale qualificato al 
fine di rendere il tuo lavoro più produttivo. 
Ti occuperai di: carico/scarico di materiale su/da camion e stoccaggio in magazzino. Utilizzerai 
principalmente il carroponte e sarà requisito preferenziale essere in possesso di patentino del muletto. 
Sarai in squadra con altri colleghi, riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. 
In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in team, ottima capacità di 
gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Il diploma tecnico o la qualifica professionale saranno un requisito preferenziale, come anche 
un’eventuale esperienza in realtà logistiche o produttive legate al settore metalmeccanico. 
Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo (06/14-
14/22-22/06, comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). 
Inizierai con un contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato.  
 
- OPERAIO GENERICO METALMECCANICO 
Randstad di Cremona vuole te, il miglior operaio di produzione, per un'importante azienda 
metalmeccanica del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente 
raggiungibile con mezzo proprio sia da Cremona che da zone limitrofe; nella nostra realtà produttiva si 
respira aria di collaborazione e rispetto reciproco, sia tra pari che con superiori. 
Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più produttivo. 
Ti occuperai, nella fase iniziale del ciclo produttivo, di: gestire ed impostare la produzione ed il lavoro 
attraverso l’utilizzo di sistemi informatici, carico e scarico della linea produttiva. Sarai in squadra con 
altri colleghi, riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. In te cerchiamo: 
disponibilità, proattività flessibilità, capacità di lavorare in team, ottima capacità di gestire lo stress e 
l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. Il diploma tecnico o la qualifica 
professionale, preferibilmente in ambito meccanico, saranno requisito preferenziale, come anche 
un’eventuale esperienza in realtà produttive, legate al settore metalmeccanico. Chiediamo inoltre la 
completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo (06/14-14/22-22/06, 
comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). Inizierai con un 
contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. 

Per maggiori informazioni:  Randstad InHouse Services - Divisione di Randstad Italia S.p.A. 
via dei Comizi Agrari n. 10, Cremona (CR). Inviare il proprio CV a: Email: ilaria.casarola@randstad.it. 
 
Scadenza: 30-07-2021 
 



 5 
 

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

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 
 
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un COMMERCIALE ESTERO da inserire stabilmente 
nell'organico. La persona sarà adibita a gestione pacchetto clienti in forza, ricerca e sviluppo nuova 
clientela, preparazione offerte/preventivi, inserimento ordini, supporto post vendita. Richiesta 
disponibilità a trasferte periodiche per visite commerciali e partecipazione a fiere/eventi. Gradita 
pregressa esperienza nella mansione, indispensabile l'ottima conoscenza della lingua inglese e la 
predisposizione al contatto col pubblico. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo 
assunzione.  
 
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A full time.  
La persona sarà adibita a:  
- fatturazione attiva e passiva  
- tenuta nota spese  
- controllo e verifica bolle doganali  
- DDT  
- scadenziario  
- registrazioni contabili (ciclo attivo e passivo, F24, banche, quadrature stipendi)  
- dichiarazioni IVA  
- rendicontazione e reportistica mensile  
Requisito fondamentale è la pregressa e consolidata esperienza nella mansione, oltre che la buona 
conoscenza della lingua inglese, usata quotidianamente.  
Preferibile ma non indispensabile la dimestichezza col gestionale Arca.  
Completano il profilo la capacità di gestione dello stress e la predisposizione al lavoro in team.  
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
 Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO MARKETING con 
esperienza in marketing operativo. La risorsa sarà adibita a:  
- adempimento delle attività operative indicate dal responsabile marketing  
- rapporto con l'agenzia di marketing esterna  
- gestione social, newsletter, comunicazioni generali verso il mercato  
- coordinamento con l'area commerciale per la preparazione di fiere ed eventi aziendali  
- produzione di materiale pubblicitario  
- monitoraggio dei risultati delle campagne marketing e relativa reportistica Richiesta esperienza 
almeno triennale nella mansione, dimestichezza con i moderni strumenti di comunicazione e marketing 
digitale, competenze grafiche, ottima conoscenza del pacchetto Adobe e del pacchetto Office, ottima 
conoscenza della lingua inglese.  
Completano il profilo buone abilità creative, predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di 
lavorare in team e, preferibilmente, provenienza base all'esperienza. Retribuzione da valutare in base 
all'esperienza, scopo assunzione  
 
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un BACK OFFICE UFFICIO 
ACQUISTI con esperienza. La risorsa risponderà al responsabile acquisti, lavorerà in team e avrà 
rapporti interfunzionali con altre aree aziendali quali Logistica, Magazzino, Amministrazione e Ufficio 
Produzione. Si verrà adibiti a caricamento documenti di trasporto in entrata, emissione documenti di 
trasporto di uscita, gestione solleciti fornitori, gestione conferme d’ordine, controllo conferme d’ordine, 
emissione di ordini, verifica listini, gestione anticipi/posticipi e annullamenti, ricerca nuovi fornitori, 
contrattazione, negoziazione in collaborazione con il Responsabile del dipartimento e con la Direzione 
Aziendale. Si richiede diploma ragioneria e/o laurea triennale in economia, buona conoscenza parlata e 
scritta della lingua inglese, conoscenza principali programmi strumenti informatici (Excel, Office…).  
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Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità 
di gestione dello stress. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.  
 
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un SISTEMISTA 
PROGRAMMATORE SOFTWARE EMBEDDED con esperienza.  
La risorsa, che risponderà all’ Ingegnere Elettronico e al Direttore Tecnico, si dovrà occupare della 
realizzazione del codice per centraline elettroniche di macchinari. Dovrà sviluppare firmware embedded 
su un microcontrollore DSP per implementare logiche di controllo di elettrovalvole, testare il 
funzionamento tramite simulatore e verificare sulla macchina il reale comportamento.  
Requisiti richiesti:  
- Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccatronica  
- ottime conoscenze di programmazione in C embedded bare-metal e controlli automatici (controllo 
PID)  
- Preferibile conoscenza di protocolli di bus di campo (in particolare CanOpen)  
- Conoscenza di almeno uno sei seguenti linguaggi: XML, HTML, SQL, C# per Visual Studio  
- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.  
Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità 
di gestione dello stress.  Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.  
 
Per azienda metalmeccanica 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, conoscenze elettriche 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 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 importante azienda in zona Gualtieri cerchiamo un SEGRETARIO DI DIREZIONE. Si richiede 
che il candidato abbia una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, nonchè 
un'approfondita conoscenza nell'uso del pacchetto office. E' inoltre necessario che la persona possegga 
doti organizzative e pro-attività.  
 
Per importante azienda di Gualtieri (RE), si cerca un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. La risorsa 
si occuperà principalmente di inserimento dati e amministrazione di base utilizzando il software S.A.P., 
pertanto è richiesta elevata conoscenza di tale strumento. Orario giornaliero, scopo assunzione. La 
retribuzione sarà commisurata all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Guastalla (RE) cerchiamo un ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA full time.  
La persona sarà adibita a centralino, inserimento dati, prima nota, incassi, pagamenti, scadenziario, 
solleciti, pratiche burocratiche, contrattualistica. Richiesta esperienza nella mansione, basi 
amministrative e predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da definire in base all'esperienza, 
scopo assunzione.  
 
Per importante azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE 
SOFTWARE C# e VB.NET, che si occuperà di programmazione e installazione software gestionali. Si 
richiedono disponibilità d trasferte regionali, preferibilmente almeno 3 anni d'esperienza d'uso 
Microsoft Visual Studio SR. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo assunzione a tempo 
indeterminato, RAL commisurata all’esperienza e auto aziendale per trasferte.  
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Per importante azienda informatica di Guastalla (RE), ricerchiamo un ANALISTA 
PROGRAMMATORE con almeno 3 anni d'esperienza con IBM e AS/400, disponibile a trasferte 
regionali, da adibire alla programmazione e installazione software gestionali. Iniziale contratto a tempo 
determinato, con scopo assunzione a tempo indeterminato, RAL commisurata all'esperienza e auto 
aziendale per trasferte. 
 
Per punti vendita GDO nella bassa reggiana cerchiamo ADDETTI AL REPARTO MACELLERIA 
JUNIOR con forte passione per la cucina, predisposizione al lavoro in team, preferibilmente titolo di 
studio in ambito alberghiero o ristorazione, massima disponibilità oraria e agli spostamenti, serietà, 
puntualità e attenzione al cliente.  
 
Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un CAPO REPARTO MONTAGGIO 
con esperienza. La persona dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi produttivi del reparto, 
organizzando e gestendo al meglio risorse e mezzi che l'azienda gli mette a disposizione. Dovrà 
supervisionare i tempi di produzione, verificare che siano rispettati gli standard qualitativi, conoscere e 
applicare le norme e le procedure aziendali. La figura ideale possiede una formazione tecnica, doti di 
leadership, determinazione, ottime capacità manuali e dimestichezza con il carrello elevatore. Orario 
giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO full-time, da 
adibire ad attività di falegnameria quali taglio, piallatura, rifilatura, carteggiatura, assemblaggio. 
Richiesta ottima manualità, esperienza d'uso macchine utensili per lavorazione legno, esperienza. Orario 
giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ.  
La risorsa si occuperà di controlli di produzione giornalieri, in produzione. Richiesta conoscenza degli 
strumenti di misura, capacità di comprensione del disegno tecnico e titolo di studio meccanico. Si offre 
contratto in somministrazione a scopo assunzione.  
 
Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un SALDATORE 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 metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un AUTISTA con patente C, CQC, 
esperienza e disponibilità a viaggi entro 50 km, con rientro in giornata, che si occuperà di 
predisposizione documenti di trasporto, carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione 
materiale, consegna a clienti e ritiri da fornitori e terzisti.  
 
Per importante azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un PROGRAMMATORE INFORMATICO 
JUNIOR con conoscenze in ambito amministrativo e produttivo, che si occuperà di programmazione di 
software e assistenza tecnica clienti.  
Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO 
COMMERCIALE ESTERO full time, con esperienza. La persona sarà adibita a mansioni di back 
office commerciale, gestione commessa, assistenza clienti post vendita. Richiesta pregressa esperienza 
nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua. 
Fondamentale avere ottime doti relazionali e predisposizione al lavoro in team. Si offre contratto in 
somministrazione a scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.  
 
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 
contrattazione 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 



 8 
 

flessibilità oraria. Apprezzata la buona conoscenza della lingua inglese e buona dimestichezza con 
strumenti informatici. Inserimento in somministrazione a scopo assunzione.  
 
Per importante azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo un MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
con patentino, minima esperienza, buon uso pc, predisposizione ai rapporti interpersonali e alla vendita. 
 
Per importante azienda del settore refrigerazione in zona Pegognaga (MN) cerchiamo FRIGORISTA 
con almeno 2 anni d'esperienza, capacità di lavorare in team, predisposizione alla precisione e 
puntualità. Lavoro giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo un ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO.  
È richiesta esperienza nell'assemblaggio a banco con ottima manualità e predisposizione ai lavori di 
precisione. Viene richiesta disponibilità agli straordinari, serietà e flessibilità. 
Scopo assunzione.  
 
Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE 
MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità, 
conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero, 
scopo assunzione.  
 
Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo un FABBRO con esperienza, precisione, flessibilità 
oraria e passione, che si occuperà di produzione e installazione cancelli. Scopo assunzione  
 
Per residenza per anziani in zona Reggiolo (RE) cerchiamo OPERATORI SOCIO SANITARI OSS 
con esperienza in ambito geriatrico, anche minima, diploma di qualifica professionale rilasciato da 
scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto 
professionale di stato, disponibilità al lavoro full-time su turni e domicilio in zona. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato.  
 
Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE) cerchiamo un TORNITORE con esperienza, anche 
minima e basi meccaniche, da adibire alla produzione componenti meccanici, carico/scarico macchina, 
attrezzaggio e controllo. 
 
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione, 
buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in 
catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Scopo assunzione.  
 
Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo un SALDATORE A FILO CONTINUO con esperienza. 
È richiesta serietà e flessibilità. Si offre lavoro con orario a giornata e retribuzione commisurata 
all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO AL ROBOT DI SALDATURA con 
esperienza pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità 
all'orario giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione. Retribuzione da valutare 
in base all'esperienza.  
 
Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 
COMMERCIALE, con esperienza. La persona sarà adibita a consulenza commerciale, elaborazione 
offerte e preventivi, disegni tecnici, front office, centralino. Si richiede buona conoscenza di autocad 
2D, massima flessibilità, predisposizione al contatto col cliente. Si offre iniziale inserimento part time, 
scopo assunzione.  
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Per azienda del settore moda in zona Concordia Sulla Secchia (MO), cerchiamo un FOTOGRAFO 
FULL TIME con esperienza nella mansione. La risorsa individuata verrà adibita allo showroom 
digitale si occuperà di foto, sviluppo e modifica; redazione di descrizioni didascaliche; caricamento on 
line. E' necessario aver maturato esperienza nella mansione e provenire preferibilmente dal settore 
moda. Richiesta conoscenza dei programmi classici per i ritocchi quali Photoshop e Illustrator, e 
disponibilità a trasferte presso la sede di Milano. Completano il profilo l’attitudine al lavoro in team, 
precisione e puntualità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.  
 
Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO full-
time, da adibire ad attività di falegnameria su centro di lavoro e assemblaggio. Richiesta ottima 
manualità, esperienza d'uso di appositi utensili per lavorazione legno, esperienza. Orario giornaliero. 
Scopo assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.  
 
Per realtà in espansione nel territorio di Novi di Modena (MO) cerchiamo ADDETTO AL TAGLIO 
LASER con comprovata esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato full-
time giornaliero, finalizzato all'assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata 
all'esperienza.  
 
Per azienda metalmeccanica in zona Novellara (RE) cerchiamo RESPONSABILE REPARTO 
MACCHINE UTENSILI CNC con diploma tecnico o di Perito meccanico, preferibilmente 
esperienza, conoscenza del disegno tecnico e di lavorazione lamiera, uso software per disegno 3D e 
CAM per realizzazione programmi CNC su pc, conoscenza approfondita di macchine CNC e di 
tecniche di Setup Reduction, capacità di guida e di gestione reparto, buona predisposizione 
all’insegnamento e al coinvolgimento del personale in modo attivo e positivo.  
 
Per azienda alimentare in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 
PRODUZIONE. La persona sarà adibita ad analisi chimico/fisiche, formulazione prodotti, redazione di 
schede tecniche, gestione documentazione ADR per i trasporti. Si valutano sia neolaureati in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni Animali / Scienze e Tecnologie Alimentari / Chimica o similari, oppure 
candidati con pregressa esperienza nella mansione. Retribuzione da definire in base all'esperienza, 
contratto iniziale in somministrazione a scopo assunzione.  
 
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 metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AL 
MONTAGGIO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco. Si richiede esperienza 
nella mansione e lettura base del disegno meccanico. Necessaria predisposizione al lavoro in team e 
disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
Per azienda in zona Rolo (RE), cerchiamo un AUTISTA con patente C-E, CQC e patentino muletto 
con esperienza, che si occuperà di carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione 
materiale, consegne a clienti e ritiri presso fornitori e terzisti. Si offre contratto di somministrazione, 
con retribuzione commisurata all'esperienza. 
 
Per importante azienda in zona Luzzara (RE), cerchiamo un ADDETTO MACCHINE CNC con 
minima esperienza. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato. 
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Per importante azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL REPARTO 
VERNICIATURA con esperienza di verniciatore a spruzzo o a liquido, disponibile al lavoro su due 
turni. Prospettive di assunzione a tempo indeterminato. 
 

Per ulteriori informazioni: Umana Spa, filiale di Reggilo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 
Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it. 
Candidatura online:  http://www.umana.it 
 

Scadenza: 28-07-2021 
 
 
- Agenzia Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, ricerca varie figure professionali 
 

1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE con esperienza per azienda cliente operante nel settore cosmetico. 
 

Requisiti: 
-Pregressa esperienza in aziende produttive 
-Disponibilità al lavoro su 2 turni e/o a giornata 
-Automuniti 
Orario di lavoro: turni/giornata completa 
Tipologia contrattuale: Contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 
Sede di lavoro: Vicinanze Crema. 
 
1 RESPONSABILE TECNICO CONDUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI per azienda cliente, leader 
nel riciclaggio di cascami plastici. 
 

La persona inserita dovrà essere in grado di assicurare la conduzione tecnica dell'impresa garantendo 
tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per il corretto funzionamento degli 
impianti di produzione e/o ad esso collegati. In particolare, oltre le 4 linee di trattamento foglia 
articolate in macinazione, lavaggio, essiccazione e relativi 5 estrusori, è richiesto il monitoraggio e 
conduzione del sistema di depurazione acque, trattamento terre ed abbattimento fumi/polveri con 
impianti di ultima generazione, garantendo la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. 
Necessaria la laurea in ingegneria o altra equipollente, diploma universitario in ingegneria o 
equipollente, ovvero diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico. La risorsa, che dovrà 
coordinare e sovraintendere anche le unità di manutenzione meccanica ed elettrica, dovrà disporre di 
comprovate doti di leadership, disponibilità e flessibilità oraria e capacità di performare in condizioni di 
criticità e situazioni di lavoro difficili e impegnative, quali elevati carichi di lavoro, stress, carenza di 
tempo, ecc. Requisito preferenziale la provenienza dal settore ed esperienza almeno quinquennale nel 
ruolo. Inquadramento, tipologia di contratto e retribuzione da definirsi sulla base delle competenze 
esperienza e professionalità. 
 
1 MECCANICO AUTORIPARATORE per un'officina meccanica che si occuperà di: 
 

-eseguire lavorazioni di meccanica e cambi pneumatici 
-eseguire tagliandi completi. 
Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa nell'ambito della riparazione e manutenzione di 
autoveicoli. Preferibile esperienza pregressa nell'ambito della riparazione camion. Spiccate capacità di 
lavoro in team. Orario di lavoro: giornata completa. Tipologia contrattuale: contratto di 
somministrazione con possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Vicinanze Lodi. 
 

Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 

Per maggiori informazioni:  Per informazioni e candidature: - Email: crema@lavoromio.it 
 

Scadenza: 24-07-2021 
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- ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA ricerca varie figure professionali: 
 
1 PROGRAMMATORE DI PLC. 
La selezione è finalizzata all'inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti automatici. 
Requisiti: 
- Diploma ad indirizzo informatico/automatico 
- Pregressa esperienza nella programmazione di PLC nel campo dell'automazione industriale 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità immediata 
- automuniti/e 
- domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro 
Saranno, inoltre, prese in considerazione anche candidature di giovani alla prima esperienza, ma con un 
percorso di studi in linea. 
Sede di lavoro: Vicinanze Crema 
Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero presso le sedi di destinazione degli impianti. 
Orario di lavoro: disponibilità su giornata 
Tipologia contrattuale: da definire 
 
1 MONTATORE MECCANICO. 
La selezione è finalizzata all'inserimento di un tecnico nel reparto montaggio macchine e impianti. 
L'inserimento prevede un periodo di formazione interna. 
Requisiti: 
- Diploma ad indirizzo tecnico 
- Pregressa esperienza maturata nel campo del montaggio di macchinari e/o gruppi meccanici 
- Preferibile pregressa esperienza acquisita nel settore della revisione o montaggio di macchine 
utensili/impianti automatici/stampi complessi/attrezzature meccaniche di precisione etc 
- Ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura tradizionali (calibri, micrometri, 
comparatori, ecc.). 
- Disponibilità immediata 
- Automuniti/e 
- Domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro 
Sede di lavoro: Vicinanze Crema 
Orario di lavoro: disponibilità su giornata 
Tipologia contrattuale: la selezione è finalizzata ad un inserimento stabile 
 
1 CONDUTTORE IMPIANTO 
Da inserire nell'impianto di miscelazione e sul confezionamento prodotti. Richiesta esperienza in 
ambito produttivo e disponibilità a lavorare su giornata e su 3 turni. Costituisce titolo preferenziale 
essere in possesso del patentino del muletto. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con 
possibilità di assunzione stabile in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 
 
1 MAGAZZINIERE 
Con esperienza nella mansione e in possesso del patentino del muletto in corso di validità. La figura si 
occuperà dello spostamento merce, picking, carico scarico e deve essere in grado di usare sia il muletto 
frontale che quello retrattile o trilaterale. Richiesta disponibilità immediata e flessibilità oraria. Si offre 
contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: vicinanze 
Crema. 
 
1 CARPENTIERE MECCANICO con esperienza nella mansione. 
La risorsa si occuperà della saldatura a tig, carteratura. Richiesta esperienza pluriennale nella mansione. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
causa pensionamento lavoratore. Lavoro su giornata. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 
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1 MANUTENTORE JUNIOR 
Con esperienza nella mansione come manutentore impianti produttivi. La risorsa si occuperà della 
manutenzione elettromeccanica degli impianti presso aziende agricole. Richiesta formazione elettrica o 
meccanica e minima esperienza nella mansione di manutenzione (anche in stage). Si offre contratto 
iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità concrete di assunzione stabile in azienda. Zona di 
lavoro: vicinanze Crema. 
 
1 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO. 
Requisiti: preferibile precedente esperienza in ambiti produttivi e provenienza dal settore 
metalmeccanico, buona manualità, forte spirito di squadra, disponibilità immediata. La risorsa si 
occuperà di supportare il personale nelle attività di assemblaggio e posizionamento dei pezzi di 
alluminio per le varie lavorazioni. Zona di lavoro: vicinanze Crema. Tipo di contratto: 
somministrazione per i mesi di giugno, luglio e agosto con possibilità di proroga. 
 
1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. 
Requisiti: diploma di geometra o laurea in Architettura/Ingegneria Civile, conoscenza di programmi di 
disegno tecnico, gestione preventivi standard e personalizzati, gradita precedente esperienza nel ruolo, 
disponibilità a straordinari. La risorsa dovrà occuparsi della progettazione dei prodotti e dei preventivi 
studiati in base alle esigenze dei clienti ed interfacciarsi costantemente con la produzione per le varie 
verifiche. Si offre contratto in somministrazione + proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Vaiano 
Cremasco. 
 
1 OPERATORE DI PRODUZIONE SETTORE LEGNO. 
Requisiti: precedente esperienza nei settori Legno o Edilizia, utilizzo di strumenti di lavoro 
(sparachiodi, avvitatori), flessibilità, disponibilità a straordinari e trasferte giornaliere, disponibilità 
immediata. Si offre contratto in somministrazione + proroghe. Luogo di lavoro: Palazzo Pignano. 
 
1 ADDETTO ALLA RIPARAZIONE/MANUTENZIONE JUNIOR. 
Requisiti: diploma/qualifica in meccanica, minima esperienza in ambiti produttivi, disponibilità a brevi 
trasferte giornaliere. Tipo di contratto: Somministrazione + proroghe. Luogo: Crema. 
 
1 OPERAIO ADDETTO ALLA MACCHINA PROFILATRICE. 
Requisiti: preferibile precedente esperienza in ambiti produttivi e provenienza dal settore 
metalmeccanico, buona manualità e disponibilità immediata. La risorsa si occuperà del funzionamento e 
controllo della macchina profilatrice. Zona di lavoro: Pandino. Tipo di contratto: contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. 
 

Per maggiori informazioni:  Per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al 
seguente indirizzo: - Email: info.crema@alispa.it 
 

Scadenza: 08-08-2021 
 
 
- Sapiens S.p.A. – Agenzia per il Lavoro ricerca 
 
1 CAMERIERE/A PART-TIME a Treviglio (BG) 
La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, accompagnare la clientela ai propri posti a sedere, prendere 
le ordinazioni ed effettuare il servizio ai tavoli. Si richiede: esperienza pregressa, anche minima, nel 
ruolo; disponibilità al servizio su turni pranzo e cena; disponibilità al lavoro dal lunedì alla domenica 
con riposi a rotazione. Orario di lavoro: part-time 25 ore settimanali. Zona di lavoro: Treviglio (BG). 
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Per informazioni e candidature: - Email: pioltello@sapienslavoro.it 
 

Scadenza: 08-08-2021 
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- ADECCO ITALIA, filiale di Casalmaggiore ricerca vari profili professionali: 
 
Descrizione: ADECCO ITALIA, filiale di Casalmaggiore ricerca i seguenti profili professionali: 
 
2 Addetti al picking (carrellisti) settore tessile per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza 
pregressa come carrellista e/o magazziniere si offre contratto a tempo determinato iniziale di 1 mese 
con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Orario su turno o spezzato. 
 
1 Cucitrice su macchina industriale bordatrice per azienda di Viadana (MN); è richiesta esperienza 
pregressa su macchine industriali (lineare e/o bordatrice e/o taglia-cuci); si offre contratto a tempo 
determinato iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe successive fino a dicembre 2021. Orario 
spezzato. 
 
9 Operai generici legno, 7 operai generici metalmeccanici e 4 montatori elettro-meccanici per aziende 
in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), 
Gazzuolo/Marcaria (MN) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee 
produttive e/o addetti all'imballaggio e/o montatori e disponibilità ai 2/3 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; possibilità 
di alloggio spesato per 3 mesi (per i candidati fuori regione o residenti oltre i 50 km dall’azienda); si 
offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Stampatore materie plastiche per azienda in zona Casalmaggiore (CR) gradito titolo di studio inerente 
(ad indirizzo tecnico e/o elettrico e/o meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si 
valutano profili con esperienza specifica nel settore plastica (presse per lo stampaggio, manutenzione 
stampi); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’'zienda 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. 
 
1 Macellaio per azienda alimentare di Viadana (MN); si richiede esperienza con l'uso del coltello; si 
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 
con l'azienda cliente. 
 
1 Operaio addetto alla lavorazione marmi per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede 
esperienza con l'uso di trapano, smerigliatrice e/o flessibile, strumenti di misura; si offre contratto 
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda 
cliente. 
 
1 Posatore di Serramenti per azienda in zona Piadena (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo; si 
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 
con l'azienda cliente. 
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1 Lattoniere per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e 
disponibilità a lavorare in quota; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
6 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN), 
Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell'utilizzo del carrello elevatore frontale e/o laterale 
e/o di carrelli da 50-80 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 Bozzolo (MN) e Viadana (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. 
 
1 Coordinatore di reparto per azienda cliente del settore chimico sita in zona Casalmaggiore (CR); si 
richiede laurea in ingegneria gestionale o similari e minima esperienza sul ruolo; si offre contratto a 
tempo indeterminato diretto con l'azienda cliente. 
 
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. 
 
7 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. possibilita' di alloggio spesato per 3 mesi (per i candidati 
fuori regione o residenti oltre i 50 km dall’azienda). 
 
2 Autisti patente C (guida di camion) per importanti aziende clienti del settore metalmeccanico e 
cartotecnico site in zona Cingia de Botti (CR) e Casalmaggiore (CR); è gradito possesso del patentino 
del muletto; si richiede disponibilità a trasferte nord Italia con viaggi in giornata; si offre contratto 
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda 
cliente. 
 
1 Addetto alla gestione dei boschi per importante azienda agricola cliente della zona di Viadana (MN); 
è richiesta esperienza pregressa in ambito agricolo o nella pioppicultura; si richiede estrema flessibilità 
di orario (anche nei weekend); si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Pakerista/Palista 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 Saldatore a filo per azienda cliente della zona di Marcaria (MN); è richiesta conoscenza del disegno 
meccanico; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l'azienda cliente. 
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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 Ingegnere dei materiali per l'area R&S per azienda cliente di San Giovanni in Croce; è richiesta laurea 
inerente o in ingegneria gestionale; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Ingegnere gestionale addetto alla controllo di gestione (costi di produzione) per azienda del settore 
legno della zona di San Giovanni in Croce (CR) si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo; 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 Disegnatore meccanico per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona di San Giovanni in 
Croce (CR); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza di programmi di 
disegno 3D; 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 ufficio acquisti per azienda della zona di Viadana (MN); si richiede diploma di Ragioneria 
(o similari) o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale buon inglese parlato e 
scritto 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 Impiegato Addetto Paghe per studio in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa sul 
ruolo di almeno 2 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Impiegato contabilità generale per studio in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza pregressa 
sul ruolo di almeno 2 anni; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Receptionist settore alberghiero per Hotel in zona Casalmaggiore (CR) si richiede conoscenza lingue, 
diploma ad indirizzo turistico-alberghiero e disponibilità a turno notturno; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 
 
1 Receptionist per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR) si richiede conoscenza inglese e 
disponibilità a turni diurni; si offre contratto iniziale in somministrazione 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 
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1 Responsabile programmazione della produzione per azienda del settore legno in zona Casalmaggiore 
(CR) si richiede esperienza pregressa sul ruolo di almeno 5 anni (SISTEMI MRP); si offre contratto 
diretto 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. 
 
2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (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. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
oggetto della presente selezione l'aver assolto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione 
dell’infezione da SARS CoV 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, 
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 
 
2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (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. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della 
presente selezione l'aver assolto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS 
CoV 2 previsto dall'art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la 
loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 
farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. 
 
1 Cameriere ai piani per struttura ricettiva della zona di Cingia de Botti (CR); si richiede disponibilità a 
part-time di 20h/settimanali (mattino o pomeriggio) dal lunedì alla domenica; si valutano profili alla 
prima esperienza; si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con MONTE ORE 
GARANTITO (MOG). 
 
1 Scaffalista settore GDO per supermercato di Viadana (MN); si richiede disponibilità a part-time di 
24h/settimanali nella fascia oraria dalle 5.00 alle 24.00 dal lunedì alla domenica (4h/gg); si offre 
contratto iniziale di somministrazione della durata di 1 mese con possibilità di proroghe successive e 
assunzione diretta da parte dell'azienda a tempo indeterminato. 
 
Per maggiori informazioni: 
ADECCO ITALIA SPA 
FILIALE DI CASALMAGGIORE (CR) 
P.zza C. Battisti 3/4 
26041 Casalmaggiore (CR) 
0375/42820 
 
PER CANDIDARSI INVIARE CV A: - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it 
 
Scadenza: 19-08-2021 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- HOTEL LE ALPI A LIVIGNO (SO), RICERCA N. 1 CAMERIERE DI SALA. 
 
Descrizione: l'Hotel "Le Alpi" a Livigno, in provincia di Sondrio (CR) cerca da subito un cameriere di 
sala per stagione estiva. Per maggiori informazioni: Per candidarsi, inviare curriculum vitae all'indirizzo 
e-mail: - Email: mauroalpi81@gmail.com 
 

Scadenza: 25-07-2021 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Trasporti 
 

- Autoguidovie cerca CONDUCENTI per tutta la provincia di Cremona 
 
Descrizione: ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA DEGLI AUTISTI DI AUTOGUIDOVIE 
In Autoguidovie le persone rappresentano il principale asset aziendale! 
 
Cerchiamo risorse capaci di mettersi in gioco con energia ed entusiasmo, condividendo i nostri valori. 
I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale e sono parte del 
nostro progetto di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo posto le aspettative e i 
bisogni del passeggero. 
 

Requisiti richiesti: 
 
- Patente D/DE e CQC (essenziale) 
- Diploma di scuola media superiore 
- Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere, 
determinazione, sostenibilità e innovazione. 
- Capacità di gestire i rapporti interpersonali 
- Anche senza esperienza 
 

Sedi di lavoro in Lombardia: 
 
- Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia 
 

Cosa offriamo: 
 
- Formazione continua 
- Possibilità di crescita professionale 
- Piano Welfare di sicuro interesse 
- Premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi 
- Ambiente dinamico e in continua evoluzione 
 

Per maggiori informazioni: i candidati interessati, di ambo i sessi, possono inviare il proprio CV 
a Email: conducenti@autoguidovie.it 
 
Candidatura online:  https://autoguidovie.it/it/offerte-di-lavoro 
 
Scadenza: 27-10-2021 
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Segreteria e reception 
 
- Società Forus di Crema ricerca Addetto/a alla segreteria part-time circa 20 h settimanali. 
 
Descrizione: per la segreteria del centro sportivo Forus di Crema (CR) siamo alla ricerca di un 
segretario/segretaria con le seguenti caratteristiche: 
- disponibile a lavorare su turni da lunedì a domenica (indicativamente 20 ore settimanali); 
- capacità utilizzo applicativi pc, e predisposizione rapporto con il pubblico. 
 

Si offre contratto di collaborazione a chiamata. 
 

Per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al seguente indirizzo: 
Email: infocrema@forusitalia.it 
 

Scadenza: 31-07-2021 
___________________________________________________________________________________ 
 
EURES 
 
Nezaj Solutions Ab cerca 2 SALDATORI MIG, Finlandia 
 

Descrizione: Nezaj Solutions Ab con sede a Pedersöre, Finlandia ricerca n. 3 saldatori (mig) con 
conoscenza inglese e 1-5 anni esperienza. 
Per maggiori informazioni: https://nezajsolution.fi/ - Email: zamir.nezaj@nezajsolution.fi 
 

Scadenza: 31-08-2021 
 
 
- På Taket Kafé AS in caffè/ristorante situato a Sørkjosen nel nord della Norvegia ricerca n. 5 
cuochi (con inizio appena possibile). 
 

Descrizione azienda: 
På Taket AS è un caffè/ristorante dal 2004. Siamo un'azienda in crescita dove serviamo cibo 
tradizionale, fast food, pizza italiana fatta in casa e così via. Siamo situati a Sørkjosen nel nord della 
Norvegia, con buoni collegamenti in aereo o in autobus e un sacco di possibilità per attività all'aperto 
come la pesca nel fiume o in mare, escursioni, sci ecc. 
 

Descrizione profilo: 
Per il nostro caffè/ristorante nel nord della Norvegia stiamo cercando cuochi a tutto tondo, 
preferibilmente con istruzione professionale e/o esperienza pluriennale, per posizioni permanenti o 
temporanee durante la stagione. Possiamo offrire un lavoro eccitante e impegnativo in cui si lavora sia 
in modo indipendente che in un team. Abbiamo una squadra stabile di cuochi esperti che lavorano da 
tempo nella nostra caffetteria. 
 

Condizioni di lavoro: 
Buone condizioni di retribuzione (410.000 corone norvegesi lorde all'anno - circa 39.300 euro) e avvio 
desiderato in agosto o il prima possibile. 
Possiamo offrire la possibilità di lavorare: 6 settimane o/4 settimane off, in modo che sia possibile 
viaggiare a casa nei periodi liberi se lo desideri! 
 

Requisiti: 
- Istruzione e/o esperienza come cuoco 
- Patente di guida Cat. B 
- HACCP 
- Lingua: Scandinavo e/o inglese 
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Competenze personali: responsabile, fornire qualità ai nostri ospiti, occhio per i dettagli, buone capacità 
di collaborazione. Modalità candidatura: inviare il CV in inglese a: - Email: stine@pataket.no 
 

Scadenza: 19-08-2021 
 
 
- Nokia Solutions and Networks Oy, con sede a Oulu in Finlandia ricerca vari profili 
professionali. 
 

Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali: 
 

- n. 8 Design Engineer, DPD IP; 
- n. 7 Implementation Engineer, DFE ASIC; 
- n. 7 Modelling Engineer, DFE Subsystem; 
- n. 8 SoC Verification Engineer. 
 

Contratto permanente full time e possibilità di agevolazioni per il trasferimento in Finlandia. 
Richiesto inglese fluente parlato e scritto ed oltre 5 anni di esperienza. 
Candidatura online: per ulteriori dettagli su compiti, requisiti e modalità di candidatura, visitare i 
seguenti website: https://www.nokia.com/ and https://careers.nokia.com/. 
 

Scadenza: 17-09-2021 
_______________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
- MESTIERI LOMBARDIA, sede di Crema (CR) ricerca varie figure professionali 
 

Descrizione: MESTIERI LOMBARDIA, per conto di azienda del territorio cremasco sta ricercando: 
 
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE JUNIOR 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio commerciale e affiancherà il responsabile nella gestione 
degli ordini dei clienti, dei fornitori e del magazzino. 
Requisiti necessari: 
- Diploma / laurea triennale 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office 
- Ottime doti organizzative e relazionali 
Sede di lavoro: dintorni Crema (CR) 
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 
Tipologia contrattuale: Tirocinio della durata iniziale di 6 mesi 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 
13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:http://www.mestierilombardia.it/.…/informativa-
sullaprivacy. /> Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it con oggetto "IMPIEGATO/A 
COMMERCIALE JUNIOR”. 
 
1 MAGAZZINIERE 
Nello specifico la figura si occuperà di: 
- Ricezione della merce; 
- Scarico e carico furgone; 
- Ritiro merce con l'ausilio di un furgone; 
- Controllo giacenze del magazzino. 
Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Orario di lavoro: Full time 
Tipologia contrattuale: da valutare in sede di colloquio. 
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Requisiti necessari: 
- Pregressa esperienza di almeno 1 anno nella mansione 
- Patente B 
- Patentino del muletto 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 
13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:http://www.mestierilombardia.it/.…/informativa-
sullaprivacy. /> Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it con oggetto "Magazziniere" 
Oppure contattare il numero di telefono 3440515258. 
 
1 OSS 
La risorsa effettuerà interventi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili con utilizzo di sollevatore, 
misuratore glicemia e pressione. 
Titolo di studio: Qualifica di Operatore socio-sanitario 
Sede di lavoro: Distretto cremasco 
Orario di lavoro: Part–time 25 ore settimanali da effettuare dal lunedì alla domenica (incluse giornate di 
riposo) in una fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 20:00. 
Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di proroga. 
Requisiti necessari: 
- Essere in possesso della patente B ed automunito/a 
- Qualifica di OSS 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 
13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:http://www.mestierilombardia.it/.…/informativa-
sulla privacy. Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it con oggetto "OSS”. 
 
1 IMPIEGATO/A RECEPTION– L.68/99 
La risorsa si occuperà della gestione della reception, svolgendo attività di front office, accoglienza 
clienti, smistamento telefonate e corrispondenza, attività amministrative. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione e buona predisposizione al contatto col pubblico. 
Requisiti necessari: 
- Iscrizione al collocamento mirato ex l. 68/99 
- Ottime doti organizzative e relazionali 
- Esperienza in mansioni impiegatizie 
Sede di lavoro: Crema (CR) 
Orario di lavoro: Part-time 20 ore dal lunedì al venerdì 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 
13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:http://www.mestierilombardia.it/.…/informativa-
sullaprivacy. Candidatura da inviare a crema@mestierilombardia.it con oggetto "IMPIEGATO/A 
RECEPTION”. 
 
1 TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
La figura sarà inserita in contesto ambulatoriale e/o come assistenza domiciliare e deve avere maturato 
pregressa esperienza nell'ambito di riferimento. Sono essenziali ottime doti comunicative e relazionali 
per potersi rapportare con i pazienti. Titolo di studio: Laurea L/SNT2 - CLASSE DELLE LAUREE IN 
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE e relativa iscrizione all'albo. Sede di lavoro: 
Crema (CR) e distretto cremasco. Orario di lavoro: Part-time/A chiamata. Tipologia contrattuale: 
Collaborazione/Partita Iva. I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere 
l'informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 
indirizzo:http://www.mestierilombardia.it/.…/informativa-sullaprivacy.  Candidatura da inviare a 
crema@mestierilombardia.it con oggetto "Terapista occupazionale". 
 
Scadenza: 25-07-2021 
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Avvisi e concorsi pubblici 
 

- AZIENDA SOCIALE CREMONESE Servizi Welfare Territoriale Ambito Sociale Cremonese 
seleziona 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. 
 
E' indetta una selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Collaboratore 
amministrativo per la gestione della rendicontazione del Fondo Povertà anno 2019/2020 e per la 
rendicontazione progetto FAMI Lab'Impact. 
 
E' previsto l'inquadramento nella categoria C1 (posizione economica C1) del CCNL Enti Locali. 
Tipo di rapporto: assunzione a tempo pieno e determinato. 
 
La domanda deve essere indirizzata a: 
Azienda Sociale Cremonese, Via sant'Antonio del Fuoco, 9, 26100 Cremona (CR), e deve essere 
accompagnata dai seguenti allegati: curriculum vitae in formato europeo del candidato, copia di un 
documento di identità. 
 
La domanda deve pervenire a Azienda Sociale Cremonese entro le ore 12:00 del giorno 31/7/2021 a 
pena d'esclusione nelle seguenti modalità: 
1. A mano deve essere consegnata all'Ufficio Segreteria di Azienda Sociale Cremonese (stesso 
indirizzo), che apporrà il timbro di ricezione. 
2. Per posta, purché in una forma che permetta il riscontro formale che la stessa è pervenuta entro la 
data e l'orario sopra indicati (sulla busta deve essere scritto il titolo della selezione). 
3. Per posta elettronica certificata PEC (aziendasocialecr@pec.it). 
4. Se la domanda non sarà pervenuta a Azienda Sociale Cremonese entro la data sopra indicata, la stessa 
non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri Uffici. 
 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria di ASC, via 
sant’Antonio del Fuoco, 9 - Cremona, tel. 0372.803400 e-mail: protocollo@aziendasocialecr.it 
 
Scadenza Offerta: 31-07-2021 
 
Link: Scarica il bando dal sito web https://www.aziendasocialecr.it 

 
 
- AZIENDA SOCIALE CREMONESE Servizi Welfare Territoriale Ambito Sociale Cremonese 
seleziona 1 EDUCATORE PROFESSIONALE FULL-TIME. 
 
E' indetta una selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 EDUCATORE 
PROFESSIONALE full-time per l'attuazione del progetto Capability e per altri progetti afferenti al 
Servizio Inserimenti Lavorativi. È previsto l'inquadramento nella categoria C1 (posizione economica 
c1) del CCNL Enti Locali. 
 
Tipo di rapporto:  Assunzione a tempo determinato. 
La domanda deve essere indirizzata a: 
Azienda Sociale Cremonese, Via sant'Antonio del Fuoco, 9, 26100 Cremona (CR), e deve essere 
accompagnata dai seguenti allegati: curriculum vitae in formato europeo del candidato, copia di un 
documento di identità. 
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La domanda deve pervenire a Azienda Sociale Cremonese entro le ore 12:00 del giorno 31/07/2021 a 
pena d'esclusione nelle seguenti modalità: 
1. A mano deve essere consegnata all'Ufficio Segreteria di Azienda Sociale Cremonese (stesso 
indirizzo), che apporrà il timbro di ricezione. 
2. Per posta, purché in una forma che permetta il riscontro formale che la stessa è pervenuta entro la 
data e l'orario sopra indicati (sulla busta deve essere scritto il titolo della selezione). 
3. Per posta elettronica certificata PEC (aziendasocialecr@pec.it). 
4. Se la domanda non sarà pervenuta a Azienda Sociale Cremonese entro la data sopra indicata, la stessa 
non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri Uffici. 
 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria di ASC, via 
sant’Antonio del Fuoco, 9 - Cremona, tel. 0372.803400 e-mail: protocollo@aziendasocialecr.it 
 
Scadenza Offerta: 31-07-2021 
 
Link: Scarica il bando dal sito web https://www.aziendasocialecr.it 


