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Questa settimana sono attive 193 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego  
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 

all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 

riferimento per la candidatura. 

 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

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

n. 1 posto per Impiegato/a contabile presso CAF in Cremona (C214/22)  
Tenuta contabilità (partita doppia, scritture di assestamento),dichiarazioni dei redditi (730, Unico 
persone fisiche, Unico Società + 770, Certificazione Unica), Dichiarazione Iva, Imu. Tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – Part-time 20 ore settimanali - 
Si valuta anche candidato in possesso di partita Iva Autonomia nella mansione, esperienza e buona 
conoscenza della contabilità e dei dichiarativi fiscali. Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C214/22  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile junior per studio commercialista prov. 

Piacenza/vicinanze Cremona (M157)  
Ragioniere/a anche neodiplomati senza esperienza Contratto a tempo determinato + possibile 
stabilizzazione - Orario full time da lunedì a venerdì Requisito indispensabile diploma ragioneria - 
Buona conoscenza Pacchetto Office - Pat. B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M157  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza contabilità fornitori per azienda 

alimentare in Cremona (M178)  
La risorsa sarà inserita in ufficio fornitori e si occuperà di registrazione fatture ciclo passivo, note 
spesa e adempimenti amministrativi Contratto a tempo determinato (somministrazione) + possibili 
proroghe - Orario full time da lunedì a venerdì Si richiede diploma ragioneria o equivalenti. - 
Esperienza nel ruolo, con buona conoscenza di partita doppia e contabilità. - Buona conoscenza 
normative fiscali. 
Rif. per candidatura: Rif. M178 

 



n. 1 posto per Impiegata/o contabile esperta per studio commercialista zona Monticelli 

Ongina - PC (Rif M234)  
La risorsa si occuperà di tenuta contabilità, redazione dichiarativi ed adempimenti periodici fiscali. 
Contratto a tempo indeterminato - Orario full time Si richiede: - - esperienza nel ruolo maturata 
presso studi professionali - - pref. conoscenza programma TEAM SYSTEM 
Rif. per candidatura: Rif. M234  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona 

(M23)  
Il ruolo prevede registrazioni contabili e registrazione IVA per contabilità ordinarie e semplificate. 
Contratto a tempo determinato (6/12 mesi)+ conferma a tempo indeterminato. - Orario da definire: 
possibilità PART TIME o FULL TIME Si richiede diploma ragioneria o equivalenti ad indirizzo 
amministrativo contabile. - Esperienza contabilità ordinaria e semplificata. - Ottima conoscenza 
Pacchetto Office e gestionali contabili, pref. Wolters kluwer Italia, Pragma, B.point fatturazione 
elettronica. 
Rif. per candidatura: Rif. M23  

n. 2 posti per 1 Dottore Commercialista per collaborazione a p.IVA e 1 Impiegata/o contabile 

esperta/o per studio commercialista in Cremona (M3)  
Il professionista si occuperà in autonomia della gestione di un pacchetto clienti: contabilità, bilancio 
e modello Unico. Collaborazione professionale con PARTITA IVA o contratto dipendente. - Orario 
full time da lunedì a venerdì Si richiede: - - per professionista: abilitazione dottore commercialista 
ed esperienza almeno 5 anni nel ruolo - - per contabile: esperienza nel ruolo maturata presso studio 
commercialista 
Rif. per candidatura: Rif. M3  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per studio commercialista in Cremona (M35)  
La risorsa si occuperà di tenere la contabilità ordinaria, semplificata e dichiarazioni 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: - -diploma ragioneria o equivalenti - - esperienza nel ruolo 
anche solo per CONTABILITA' SEMPLIFICATA 
Rif. per candidatura: Rif. M35  

n. 1 posto per Contabile esperta/o per azienda settore verde vicinanze Cremona (M48)  
La risorsa si occuperà di: prima nota, registrazione fatture acquisto e vendita, registrazione banche, 
reg. paghe, liquidazione IVA, scritture preparatorie per bilancio. LIPE, emissione fatture split 
payment, gestione banche. Contratto con prospettiva assunzione a tempo indeterminato. - ORARIO 
PART TIME 35 ore da lunedì a venerdì: 10-17 Si richiede esperienza maturata nel ruolo - Ottima 
conoscenza Pacchetto office e gestionali contabilità - Precisione 
Rif. per candidatura: Rif. M48  

n. 1 posto per Impiegata/o add. partiche fiscali per CAF Centro Assistenza Fiscale in 

Cremona (M31)  
Il ruolo prevede elaborazione 730, IMU, Modello redditi per stagione fiscale aprile-luglio 2022. 
Contratto a tempo determinato 4 mesi - Orario: - -1 full time 9.00-13.00 e 14.00-16.00 + sabato 9-
12 Si richiedono: - - esperienza nel ruolo per almeno una stagione fiscale e/o corso operatore fiscale 
2022 - - diploma di scuola superiore - - capacità di problem solving - - attitudine al lavoro con il 
pubblico - - buona cnoscenza Pacchetto Office e pref. Zucchetti Qweb 
Rif. per candidatura: Rif. M31  



n. 1 posto per impiegata/o amministrazione paghe e contributi per studio di consulenza del 

lavoro - vicinanze Cremona (M8)  
Il ruolo prevede conoscenza ed esperienza in elaborazione paghe e contributi e gestione del 
personale Contratto a tempo determinato, part time di 20 ore/settimana dal lunedi al venerdi con 
possibile stabilizzazione tramite trasformazione contratto a tempo indeterminato si richiede 
esperienza pregressa nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M8  

n. 1 posto per Disegnatore tecnico per filiale di azienda danese a Cremona operante nel 

settore degli impianti farmaceutici (M51)  
Il ruolo prevede sviluppo tecnico dei progetti con eventuale necessità di rilievi/supervisione in 
cantiere Si offre: - - Contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di 6 mesi - - tempo pieno 
dal lunedì al venerdì dalle 8 - 17 con 1 ora di pausa Si richiede: - - conoscenza e utilizzo programmi 
come autocad, Revit possibilmente in 3d - - buon livello di inglese - - disponibilità ad effettuare 
trasferte in Danimarca per 2-3 volte al mese in base alle necessità progettuali - - autonomia e 
flessibilità 
Rif. per candidatura: Rif. M51  

n. 1 posto per Commesso/a con esperienza per negozio abbigliamento maschile in Cremona 

(M226)  
Addetto vendite, collaborazione nella gestione del negozio e allestimento vetrine. Contratto a tempo 
determinato 6 mesi + possibile assunzione a tempo indeterminato - Orario full time 9.30-12.30 e 
15.30-19.30 Si richiede: - -esperienza nel ruolo, pref. maturata in negozi di alta gamma - -ottime 
doti relazionali e attitudine alla gestione del cliente - -conoscenza lingua inglese 
Rif. per candidatura: Rif. M226  

n. 1 posto per Macellaio per reparto macelleria ipermercato vicinanze Cremona (M62)  
La risorsa si occuperà di lavorazione prodotto, confezionamento, servizio e vendita al cliente Si 
valutano sia profili esperti sia profili junior da formare con contratto di apprendistato Contratto a 
tempo determinato 6/12 mesi + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario full time 40 ore 
settimanali su turni da definire sui 6 gg settimanali Si richiede: - - esperienza nel ruolo - - flessibilità 
oraria e disponibilità al lavoro su turni e nei festivi - - patente B e disponibilità auto - - attitudine 
alla vendita ed orientamento al cliente 
Rif. per candidatura: Rif. M62  

n. 1 posto per Operaio edile con esperienza per impresa edile in Cremona (M46)  
Il ruolo prevede attività di muratura, ristrutturazioni, assistenza impianti, nuove costruzioni. Si 
offre: - - Tempo determinato + stabilizzazione con trasformazione contratto a tempo indeterminato - 
- tempo pieno di 40h/settimanali dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedi al venerdi Si richiede esperienza 
almeno di 5 anni nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M46  

n. 1 posto per montatore in cantiere per impresa vicinanze Cremona (M47)  
Il ruolo prevede montatura e installazione reti ombreggianti in aziende agricole. Si offre: - - Tempo 
determinato di 3/6 mesi + possibilità di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - 
tempo pieno lunedi - venerdi - - dalle 7.00 alle 18.30 con pausa dalle 12.00 alle 13.00 Si richiede: - 
- patente B - - automunito - - utilizzo attrezzi base di carpenteria (trapano, avvitatore,..) - - 
affidabilità e precisione 
Rif. per candidatura: Rif. M47  



n. 1 posto per Estetista esperta con P.IVA per salone bellezza vicinanze Cremona (M34)  
Il ruolo prevede trattamenti viso - corpo estetici, cosmetici e make-up. Collaborazione P.IVA, dal 
lunedi al sabato Si richiede pat. B. Automunita. Attestato di qualifica professionale in estetica. 
Rif. per candidatura: Rif. M34  

n. 1 posto per Tecnico informatico presso azienda di assistenza informatica in Cremona (C32)  
La risorsa si occuperà prevalentemente di assistenza tecnica di laboratorio: assemblaggio pc, 
smontaggio notebook, assistenza software, sistemi di videosorveglianza Si offre contratto di 
apprendistato o tempo determinato secondo il livello di esperienza Diploma informatico e/o 
passione per l'area informatica. - Gradite conoscenze base di installazione e manutenzione hardware 
e software, pc gaming e sistemi di video conferenza 
Rif. per candidatura: C32  

n. 3 posti per Educatori professionali per comunità minori zona Cremona (M20)  
Educatori opereranno per la cooperativa all'interno di comunità minori residenziali Contratto a 
tempo indeterminato. - Orario full time con turni sia diurni che notturni Si richiede: - -laurea 
scienze educazione/formazione o equivalenti (pedagogia, tecnico riabilitazione psichiatrica, 
abilitazione educatore psico-pedagogico) - - patente B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: rif. M20  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione/Scienze Formazione/Scienze Pedagogiche 

per comunità alloggio in Cremona (M30)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 
tempo determinato con possibile stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore settimanali su turni. - Si 
richiede disponibilità anche per turno notte se necessario. Requisito indispensabile: LAUREA IN 
SCIENZE EDUCAZIONE o SCIENZE FORMAZIONE O SCIENZE PEDAGOGICHE. - 
Requisito preferenziale: esperienza anche breve nel ruolo. 
Rif. per candidatura: M30  

n. 1 posto per Impiegato/a con ottima conoscenza lingua inglese per corriere in Cremona (M56)  
La risorsa gestirà in autonomia ufficio di nuova apertura occupandosi di ricezione merci e rapporti con i 
clienti. Occasionalmente ritiro merci presso clienti con patente B Si offre contratto a tempo determinato 
12 mesi + possibile assunzione a tempo indeterminato - Orario full time 40 ore settimanali - 
Indicativamente da lunedì a venerdì 9.30-13 e 14.30-18 + sabato mattina Si richiede: - - Diploma di 
scuola superiore - - Ottima conoscenza lingua inglese sia parlata che scritta - - Patente B - - Buone doti 
relazionali, capacità organizzative e orientamento al risultato - - Flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: Rif. M56  

n. 1 posto per Magazziniere mulettista con patentino per impresa del legno in cremona (M33)  
Il ruolo prevede attività carrellista ed uso macchine taglio legno Si offre contratto a tempo determinato 
con possibilità di stabilizzazione e trasformazione contratto a tempo indeterminato. - Orario: full time a 
giornata dal lunedi al venerdi. Patentino muletto - Preferibile esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M33  

n. 1 posto per oper per preparatore imballaggi spedizioni e 1 Oper. add.tornio a controllo 
numerico per azienda metalmeccanica zona Cremona (M14)  
La risorsa dedicata alle spedizioni dovrà preparare gli imballaggi merce per spedizioni nazionali e 
internazionali La risorsa addetta al tornio dovrà avere conoscenza dell'uso del tornio CNC Contratto a 
tempo determinato + assunzione a tempo indeterminato - Orario: da lunedì a venerdì a giornata Si 
richiede: - - conoscenze base meccanica ed uso tornio(pref. diploma ad indirizzo meccanico) - - 
esperienza siu macchinari CNC sarà requisito preferenziale 
Rif. per candidatura: Rif. M 14  



n. 2 posti per gommista/meccanico apprendista e gommista/meccanico esperto per azienda di 

vendita, assistenza pneumatici, centro revisioni, meccanico in Cremona (M61)  
Il ruolo prevede: - montaggio, smontaggio, equilibratura e riparazioni pneumatici - meccanica 
leggera (solo per la figura di gommista/meccanico esperto) Si offre: - - contratto a tempo 
determinato + possibilità di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - tempo pieno - - 
orari: - lun-ven [8-12] + [14-18] - sabato [8-12] Si richiede: - - pat.B - - per figura esperta: 
comprovata esperienza di meccanica leggera - - per figura di apprendista: licenza media, buona 
volontà e affidabilità 
Rif. per candidatura: Rif. M61  

n. 1 posto per operaio/a generico per ditta serramenti in provincia di Cremona (M9)  
Il ruolo prevede consegna e distribuzione prodotti finiti presso cantieri e mansioni di supporto/aiuto 
al personale presente in azienda Si offre contratto a tempo determinato full time dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Possibilità di stabilizzazione e trasformazione 
del contratto a tempo indeterminato. Si richiede patente B, automunito. buona volontà, affidabilità, 
puntualità e disponibilità ad imparare. 
Rif. per candidatura: Rif. M9  

n. 10 posti per Operai metalmeccanici per azienda metalmeccanica zona Cremona (M19)  
Le risorse saranno inserite in produzione e si occuperanno, in affiancamento, della conduzione di 
macchine semiautomatiche In alcuni reparti uso mezzi pesanti (gru, trattori, etc) Contratto a tempo 
determinato (somministrazione) finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Si richiede: - - 
diploma/qualifica triennale - - disponibilità su 3 turni e ciclo continuo - - buona manualità, 
precisione e puntualità - - ottima conoscenza lingua italiana 
Rif. per candidatura: Rif. M19  

n. 1 posto per gommista per azienda di vendita e assistenza pneumatici in vicinanze Cremona 

(M25)  
il ruolo prevede montaggio, smontaggio, riparazione pneumatici Contratto a tempo determinato di 5 
mesi e possibilità di stabilizzazione successiva con trasformazione contratto a tempo indeterminato 
Pat.B. Automunito. Preferibile esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M25  

n. 1 posto per Pasticcere esperto per pasticceria caffetteria in Cremona (M57)  
La risorsa sarà inserita nel laboratorio di pasticceria Contratto a tempo indeterminato - Orario full 
time su 6 giorni settimanali: 6-13 Si richiede: - - buona esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M57  

n. 2 posti per 1 Cameriere sala e 1 Barista/cameriere per ristorante vicinanze Cremona (M59)  
Servizio di sala e servizio bar+ sala Cameriere di sala: contratto full time a tempo deternminato 6 
mesi + possibili proroghe - Lunedì-venerdì 17-24, Sabato e domenica 11-15 e 19-23 - - Barista: 
contratto intermittente 6 mesi - Martedì-domenica 15-20 (a giorni alterni) Si richiede: - - esperienza 
mel ruolo - - patente B e disponibilità auto - - flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: Rif. M59  

n. 1 posto per aiuto pizzaiolo per pizzeria vicinanze Cremona (M42)  
Il ruolo prevede supporto nella preparazione impasto, preparazione linea e nel tenere pulita la zona 
di lavoro Si offre: - - contratto a tempo indeterminato (con 1 mese di prova) - - da Martedi alla 
Domenica (lunedi giorno di riposo) - - orario: dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 22.30 Si 
richiede: - - pat.B, disponibilità auto per raggiungere il luogo di lavoro - - volontà e affidabilità 
Rif. per candidatura: Rif. M42  



n. 1 posto per Barista per attività in Cremona (M41)  
Il ruolo prevede servizio al bar, cucina, gestione cassa. Si offre: - - iniziale tempo determinato + 
possibilità stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - Orario part-time dalle 6.00 alle 
10.00 oppure dalle 15.00 alle 20.00 Si richiede: - - Preferibile esperienza nel ruolo - - affidabilità e 
precisione 
Rif. per candidatura: Rif. M41  

n. 2 posti per A.S.A. o O.S.S per RSA in provincia di Cremona (M207)  
Operatori sanitari con qualifica ASA od OSS per struttura residenziale zona bassa bresciana 
Contratto a tempo determinato + possibili proroghe - Orario: 34 ore settimanali su 3 turni a 
rotazione da lunedì a domenica Qualifica ASA od OSS. - Patente B e disponibilità auto. - 
Disponibilità al lavoro su turni anche notturni e festivi. 
Rif. per candidatura: Rif. M207  

n. 1 posto per Tecnico Assistente di sala per laboratorio di anatomia veterinaria ed umana in 

Cremona (M58)  
Il ruolo prevede: allestimento sala settoria e sala conferenze, preparazione strumentari chirurgici e 
preparati anatomici secondo le linee guida aziendali, disallestimento sala settoria e sala conferenze, 
lavaggio e stoccaggio strumentari, assistenza in sala settoria durante l’attività, supporto nella 
gestione dei flussi dei partecipanti durante le attività, supporto nella compilazione delle schede 
online e cartacee e nella gestione logistica. Contatto a tempo determinato + possibile 
stabilizzazione. - Orario: full time. Si richiede pref. laurea ad indirizzo tecnico sanitario, discipline 
infermieristiche o equivalenti. - Conoscenza di base dell'anatomia veterinaria ed umana e dei 
principali ferri chirurgici. - Conoscenza lingua inglese. 
Rif. per candidatura: Rif. M58  

n. 1 posto per impiegato/a commerciale presso azienda del settore carta nelle vicinanze di 

Cremona (C221)  
Il ruolo prevede la gestione di offerte commerciali, inserimento ordini, contatti clienti consolidati e 
potenziali Tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - 
tempo pieno Indispensabile ottima conoscenza lingua inglese e buona conoscenza lingua spagnola. 
Comprovata esperienza in ambito commerciale aziendale. 
Rif. per candidatura: C221  

n. 3 posti per progetto "Borsa patenti - mettiti alla guida del tuo futuro" destinato a giovani 

da formare. Offerta gratuita corsi per Pat.C + CQC + ADR unita all'occupazione (a tempo 

indeterminato) come autista mezzi pesanti per raccolta e gestione di rifiuti speciali agricoli 

(M228)  
Il ruolo prevede: - guida di mezzi pesanti per raccolta rifiuti speciali di origine agricola - carico del 
mezzo presso la sede dell'azienda del cliente - scarico presso l'impianto di raccolta a Cremona - 
compilazione e supervisione della documentazione di trasporto Contratto a tempo indeterminato 
Richiesta patente B. max 30 anni per ragioni contrattuali. - Orario previsto dalle 7.00 alle 18.00 in 5 
o 6 giorni alla settimana. Prevista possibilità trasferte 2/3 notti alla settimana. - Non è richiesta 
alcuna esperienza pregressa dal momento che i profili verranno formati e affiancati da figure 
esperte, verrà offerta loro la possibilità di ottenere a titolo gratuito la patente C + CQC + ADR e un 
contratto a tempo indeterminato. 
Rif. per candidatura: Rif. M228 

 



n. 1 posto per Autista per azienda di trasporto passeggeri con appalti province Brescia 

Cremona Mantova(C11)  
Autista di autobus pat. D con CQC Tempo determinato pieno con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato Pat. D con CQC persone - Non avere condanne penali (casellario giudiziale 
nullo) 
Rif. per candidatura: C11  

n. 1 posto per autista mezzi pesanti per trasporto e distribuzione merci in vicinanze Cremona 

(M24)  
Il ruolo prevede trasporto, distribuzione, carico e scarico di merci a temperatura controllata intra ed 
extraregione sull'intero territorio nazionale Si offre contratto a tempo indeterminato, full time. Dal 
lunedì al venerdì con possibilità di lavoro anche il sabato e trasferte. Si richiede pat. C, CQC ed E. 
ed esperienza nel ruolo. - Pat. B. Automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M24  

n. 1 posto per Impiegata/o apprendista per ufficio di brokeraggio assicurativo in Cremona 

(M60)  
La risorsa sarà addetta a tutte le mansioni di segreteria sia generiche che specifiche del settore e 
collaborerà con le agenzie assicurative in materia di RC Auto ed altro Contratto di apprendistato - 
Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-17 Si richiede: - -diploma di scuola 
superiore - -esperienza anche breve ruoli di segreteria (preferenziale settore assicurativo) - -buona 
conoscenza Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: Rif. M60  

n. 1 posto per Add. front office/segreteria per società sportiva in Cremona (M44)  
Il ruolo prevede ruolo di front office e di segreteria, contatto con soci e settori sportivi, gestione 
quote sociali e fatturazione Si offre: - - TD + stabilizzazione con contratto a TI - - tempo pieno 40h 
su 6gg/sett dal lunedi al sabato - - Orari: - lunedì - venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 14.45 alle 
18.30 - sabato dalle 8.45 alle 12.30 oppure dalle 14.45 alle 18.30 Si richiede: - - esperienza nel 
ruolo - - diploma di ragioneria o equivalente - - precisione, affidabilità e flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: Rif. M44  

n. 1 posto per manutentore caldaie senior e 1 apprendista per azienda zona Vescovato (M230)  
Una figura esperta ed una figura junior da formare per manutenzione caldaie e pompe di calore 
Contratto a tempo determinato + conferma a tempo indeterminato. - Orario full time Si richiede 
esperienza nel ruolo oppure basi elettriche/elettroniche - Pat B e disponibilità auto. 
Rif. per candidatura: Rif. M230  

n. 1 posto per manutentore meccanico con esperienza per azienda manutenzioni meccaniche 

industriali vicinanze Cremona (M13)  
La risorsa farà manutenzione meccanica su macchinari industriali nel settore mangimistico e 
impianto di lavorazione frutta e verdura. Farà inoltre assistenza per la preparazione dei macchinari 
di produzione. Contratto a tempo indeterminato. - Orario da lunedì a venerdì: 8-12 e 14-18. - Nei 
mesi estivi (luglio. agosto, settembre)orario su turni Si richiede esperienza nella manutenzione 
meccanica. - Conoscenze di pneumatica, oleodinamica, cuscinetti, motori elettrici,saldatura, 
assemblaggio e ricerca guasti. - Disponibilità ad orari flessibili - Patente B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M 13 

 



n. 1 posto per Tecnico ascensorista presso azienda del settore in Cremona (C28)  
Addetto installazione, manutenzione e riparazione impianti ascensori, servoscala, piattaforme 
elevatrici Si offre tempo determinato 6 mesi e/o contratto di apprendistato Titolo preferenziale 
diploma di perito elettronico e/o elettrotecnico - Confidenza con materiale elettrico e meccanico - 
Conoscenza pacchetto Office - Disponibilità all'apprendimento del mestiere che prevede in fase 
successiva il conseguimento del patentino per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori 
Rif. per candidatura: C28  

n. 1 posto per add. impianti elettrici civili per azienda in Cremona (M50)  
Il ruolo prevede manutenzione e installazione di impianti elettrici civili Si offre: - - contratto a 
tempo determinato di 3 mesi + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - tempo pieno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 Si richiede un diploma tecnico e 
delle conoscenze elettriche di base 
Rif. per candidatura: Rif. M50  

n. 1 posto per addetto installazione impianti termoidraulici per azienda comune Sospiro 

(M002)  
Il ruolo prevede installazione di caldaie, climatizzatori, solare termico, impianti idrosanitari Si offre 
contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione e trasformazione in tempo 
indeterminato Si richiede: - - diploma tecnico - - conoscenza minima della strumentazione e 
dell'attrezzatura specialistica - - patente B 
Rif. per candidatura: Rif. M002  

n. 1 posto per Operaio pat. C add.autospurgo per azienda settore risanamento ambientale in 

Cremona (M199)  
Il ruolo prevede la movimentazione e utilizzo di autospurgo e la pulzia delle vasche Contratto a 
tempo determinato (3/6 mesi)+ possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario: 37 ore 
settimanali da lunedì a venerdì - 8-12 e 13-16.45 da lun a giov - 8-14.30 ven Si richiede: - -
PATENTE C - -buona conoscenza lingua italiana - -preferibile esperienza in ruoli analoghi 
Rif. per candidatura: Rif.M199  

n. 1 posto per Banconista presso Agenzia viaggi in Cremona (C197)  
Banconista di agenzia viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria Tempo indeterminato pieno 
Indispensabile esperienza in agenzia viaggi. Buona conoscenza dei sistemi di prenotazione GDS 
(Amadeus e Business Travel), dimistichezza nell'utilizzo di strumenti informatici, buone doti 
relazionali e forte orientamento al cliente. Buona conoscenza della lingua inglese 
Rif. per candidatura: C197  

n. 1 posto per Add. pulizie con esperienza per ditta in Cremona (M55)  
La risorsa si occuperà di pulizie uffici e spazi aziendali Contratto iniziale a tempo determinato + 
possibile assunzione a tempo indeterminato - Orario part time: 13 ore settimanali (con possibilità 
ampliamento) - Lunedì e Mercoledì 7.30-10.30 - Venerdì: 7.30-13 - Sabato: 7.30-9.30 Si richiede 
esperienza nel ruolo - Conoscenza attrezzature imprese di pulizie e, in particolare, lavasciuga - 
Autonomia negli spostamenti 
Rif. per candidatura: Rif. M55 

 

 



n. 1 posto per Operaio addetto manutenzione verde e impianti sportivi per società sportiva in 

Cremona (M43)  
Manutenzione verde, riordino e pulizie spazi interni ed esterni, manutenzione impianti sportivi. 
Contratto a tempo determinato + possibili proroghe - 40h/sett su 6 giorni settimanali da lunedì a 
domenica con un giorno libero (o giovedì o lunedì) - Gli orari sono: - - dalle 08.00 alle 12.00 - - 
dalle 14.00 alle 16.40 Si richiede esperienza in attività di manutenzione verde e pulizie 
Rif. per candidatura: Rif. M43  

n. 1 posto per addetto/a supervisione e coordinamento operatori nel settore pulizia in 

Cremona e vicinanze Cremona (M36)  
Il ruolo prevede: - essere attivo anche dal punto di vista operativo per la realizzazione di interventi 
specializzati e tecnici, per commissioni e logistica materiali e forniture, per addestramento e 
formazione in campo. - controllo di gestione e monitoraggio del budget delle commesse e 
fatturazione; - gestione del personale (organizzazione della turnazione del personale operativo, 
gestione delle sostituzioni, selezione e formazione del personale in ingresso); - gestione nuove 
commesse sui clienti (sopralluoghi finalizzati all’analisi, definizione del fabbisogno, elaborazione 
del preventivo e rapporti con il cliente); - pianificazione necessità di acquisto prodotti, materiali ed 
attrezzature; - supervisione in merito alla corretta applicazione della normativa in ambito sicurezza 
ex d.lgs. 81/08. Si offre: - - iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi + successivo 
stabilizzazione a tempo indeterminato - - Orario di lavoro: 37,5 h/sett dal lun. al ven. su orari diurni 
con possibili eccezioni nei giorni di sabato e domenica per governare i servizi attivi in quei giorni e 
comunque con almeno un giorno di riposo settimanale. Si richiede: - - Precedente esperienza 
maturata nel settore pulizie - - Esperienza pregressa nel coordinamento di risorse - - Flessibilità 
oraria - - Affidabilità, puntualità e precisione - - Disponibilità a spostarsi nel territorio della 
Provincia di Cremona e se necessario presso sedi periferiche della società - - Automunito - - 
Disponibile per l'utilizzo di piccoli furgoni aziendali 
Rif. per candidatura: Rif. M36  

n. 7 posti per Addetti manutenzione verde/giardinieri per impresa di realizzazione opere a 

verde vicinanze Cremona (M37)  
Il ruolo prevede: - utilizzo decespugliatore/soffiatore/motoseghe/trattorini rasaerba e agricoli - 
utilizzo escavatore - capacità di manutenzione mezzi - capacità di effettuare potature piante e taglio 
siepi - utilizzo soff pulizie di uffici, appartamenti e condomini. Si offre: - - contratto a tempo 
determinato per 1 mese con possibilità di stabilizzazione con rinnovo a tempo indeterminato - - 
orario tempo pieno dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa Si richiedono: - - competenze nelle 
attività sopra citate previste per il ruolo - - requisito preferenziale formazione in perito agrario o 
scuole equipollenti 
Rif. per candidatura: Rif. M37 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Impiegato/a presso cooperativa di servizi in Cremona (C38)  
Addetto/a ufficio risorse umane: disbrigo pratiche relative a contratti di lavoro e procedure giuridico 
amminisitrative connesse 3- 6 mesi Orario di lavoro: preferibilmente tempo pieno, si valuta anche 
part time 20-30 ore Da lunedì a venerdì - Indennità di partecipazione 500 euro mensili Diploma o 
laurea ad indirizzo giuridico-amministrativo. buona conoscenza del pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C38  



n. 1 posto per Magazziniere presso concessionaria auto in Cremona (C49)  
Addetto magazzino ricambi: accoglienza clienti, servizio fornitura ricambi officine, organizzazione 
interna del magazzino 6 mesi - tempo pieno da lunedì a venerdì (saltuariamente il sabato) - 
Indennità di partecipazione mensile 500 euro Diploma di scuola media superiore/professionale, 
gradito in ambito meccanico. Conoscenza e utilizzo pacchetto Office. Per la mansione sono richiesti 
precisione, capacità organizzative e buona memoria per la catalogazione dei pezzi. 
Rif. per candidatura: C49  

n. 1 posto per Impiegato/a amm.vo presso azienda di trasporti in Cremona (C53)  
Addetto/a disbrigo pratiche amministrative 6 mesi - 8.00-12.00, 14.00-18.00 da lunedì a venerdì - 
indennità di partecipazione 500 euro mensili Dilpoma di scuola media superiore - conoscenza del 
Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C53  

n. 1 posto per Tecnico informatico presso ente di istruzione/formazione in Cremona (C54)  
Addetto all'ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di controllo e manutenzione di base dei sistemi 
informatici, supporto tecnico al personale, docenti e studenti, supporto tecnico 
all'organizzazione/gestione eventi organizzati dalla struttura 6 mesi con possibilità di proroga fino a 
12 ed eventuale successiva stabilizzazione - Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.42 con mezz'ora di 
pausa - Indennità di partecipazione 900 euro mensili. Diritto ai buoni pasto a fronte di un impegno 
giornaliero superiore alle 5 ore Si richiedono conoscenze informatiche di buon livello: pacchetto 
Office, sistemi operativi della famiglia Windows, gradita esperienza base di sistemi operativi 
MacOS, Linux e networking. Diploma ad indirizzo scientifico/informatico. Buona conoscenza della 
lingua inglese. Propensione a rapportarsi con utenza e personale. Disponibilità/attitudine 
all'apprendimento veloce. Propensione al lavoro in team e autonomia operativa/organizzativa 
Rif. per candidatura: C54 

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

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

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

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

n. 1 posto per Operaio/Giardiniere piante acquatiche per Azienda Florovivaistica a circa 10 

Km a sud di Crema (CR)  
Operaio/Giardiniere piante acquatiche. • La persona inserita lavorerà direttamente presso la sede 
dell'azienda occupandosi prevalentemente della manutenzione delle vasche che contengono piante 
di tipo acquatico, pulizia delle vasche e spostamento di vasi contenenti piante e fiori. Utilizzerà 
strumenti di tipo agricolo. Tempo determinato 6 mesi con possibilità d’inserimento – Contratto di 
Avventizzio. • Disponibilità per svolgere lavori di tipo fisico. - • Buona manualità e capacità 
nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. - • Disponibilità immediata full time o part time dal 
lunedì al sabato, gli orari di lavoro sono : 08:00/12:00 – 14:00/18:30. - • Indispensabile essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 34/2022. 

 



n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale di dottori commercialisti di 

Crema  
Impiegata/o contabile con esperienza. • La figura individuata si occuperà in autonomia della 
gestione della contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti (imprese e professionisti), fino 
alla redazione delle scritture di assestamento e chiusura e, dei relativi adempimenti periodici 
civilistici e fiscali. Seguirà inoltre le dichiarazioni annuali Iva, dei redditi, certificazioni uniche e 
modelli 770 delle registrazioni contabili e degli adempimenti fiscali. Tempo indeterminato. • 
Richiesta preferibilmente esperienza precedente maturata in studi professionali. - • Capacità nella 
gestione della contabilità ordinaria e semplificata, e degli adempimenti fiscali. - • Competenze 
nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente di OMNIA Zucchetti e del programma Entratel - 
• Buone doti organizzative, capacità di gestione delle scadenze. - • Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 121/2021.  

n. 1 posto per Responsabile Amministrativo con P.Iva – 25 h settimanali per Ente di 

formazione Professionale di Crema  
Responsabile Amministrativo con P.Iva – 25 h settimanali. - Inizio collaborazione da settembre 
2021. • La figura inserita si occuperà della gestione risorse finanziarie per ente di formazione 
professionale in Crema. Contratto di collaborazione con partita iva • Richiesto Diploma o Laurea ad 
indirizzo economico o equipollente. - • Richiesta esperienza nella gestione amministrativa di risorse 
finanziarie. - • Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per collaborazione di circa 25 h 
settimanali. 
Rif. per candidatura: 63/2021  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Consulente del Lavoro di 

Crema (CR)  
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi. • La persona inserita si occuperà dell'elaborazione 
cedolini paga e adempimenti correlati, stipulazione contratti di lavoro, applicazione della normativa 
contrattuale collettiva e individuale, denuncia annuali CU, autoliquidazioni INAIL e mod. 770 e 
consulenza aziendale in materia di lavoro. Rapporti con gli istituti INPS e INAIL Tempo 
indeterminato • Indispensabile aver maturato pregressa esperienza nel ruolo specifico ed avere 
conoscenza approfondita del gestionale TeamSystem Paghe Evolution e delle piattaforme di 
gestione HR - • 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 - - • Richiesto senso di responsabilità, autonomia e forte orientamento ai risultati - • 
Disponibilità ad orario full time 
Rif. per candidatura: 10/2022.  

n. 1 posto per Impiegata/o ufficio amministrativo per Azienda settore edile a pochi Km da 

Crema.  
Impiegata/o ufficio amministrativo. La persona inserita, si affiancherà all’attuale referente 
dell’ufficio amministrativo, per attività di tipo contabile/amministrativo, per le registrazioni delle 
fatture passive, gestione prima nota, pagamenti F24, contratti di leasing e gestione buste paga dei 
dipendenti. Tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato . • 
Preferibilmente in possesso di diploma di tipo amministrativo, Ragioneria. - • Richiesta esperienza 
nel ruolo. - • Buone doti comunicative e capacità organizzative. - • Conoscenza dei principali 
strumenti informatici e di programmi gestionali e per la fatturazione elettronica. - • Disponibilità ad 
orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00. - • Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 16/2021 

 



n. 1 posto per Impiegato/a amministativa/o part time 20 h settimanali per Azienda lavorazioni 

prodotti in legno Vicinanze Crema, direzione Romanengo (CR).  
Impiegato/a amministativa/o part time 20 h settimanali. • La persona inserita, dovrà occuparsi, in 
affiancamento alla responsabile, delle attività d’ufficio per carico documenti, DDT ed ordini, 
trasferimento dati nel gestionale o in excell. Tempo determinato con concrete possibilità di 
successivo inserimento a tempo indeterminato . In caso di nessuna esperienza ed età massima di 29 
anni , potrebbe essere proposto un inserimento tramite contratta di apprendistato. • Preferibilmente 
in possesso di diploma. - • Capacità nell’uso dei principali strumenti informatici, in particolare 
excell ed eventualmente Danea. - • Gradita esperienza precedente in ruoli amministrativi. - • 
Disponibilità part time dal lunedì al venerdì. - • Possibilmente con età massima di 35 anni per 
inserimento con eventuali sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 32/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata per Società di servizi per 

associazione di categoria di Crema (CR).  
Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata. • La figura inserita si occuperà della contabilità 
ordinaria, liquidazione IVA, prima nota, scritture di assestamento ed ammortamento per chiusura 
bilanci, gestione adempimenti periodici fiscali, certificazioni uniche e modelli 770 per lavoro 
autonomo, tenuta contabilità semplificata, redazione dichiarativi IVA e redditi, modelli F24. Tempo 
indeterminato • Indispensabile aver maturato esperienza in contabilità. - • Capacità nella gestione 
della contabilità ordinaria e semplificata. - • Competenze nell'utilizzo di software gestionali, 
preferibilmente teamsystem. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 27/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio professionale di commercialisti di Crema  
Impiegata/o Contabile. • La figura individuata verrà inserita per attività di tenuta contabilità 
ordinaria e semplificata, adempimenti fiscali ed attività di segreteria. Contratto a tempo 
indeterminato. • Richiesto diploma in ambito economico - Ragioneria. - • Buone doti relazioni e 
capacità di lavorare in autonomia. - • Buone capacità nell’utilizzi di sistemi informatici, 
preferibilmente di Teamsystem. - • Preferibilmente con una minima esperienza precedente 
preferibilmente presso altri studi professionali. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 30/2022  

n. 2 posti per Addette/i confezionamento cosmetico per Azienda settore cosmetico ricerca per 

la zona di Crema zona Pianengo (CR)  
Addette/i confezionamento cosmetico. • Le persone inserite si occuperanno del confezionamento, 
bollinatura, lottizzazione bollino ed astucci, imballaggio. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con minima esperienza, anche se verranno 
valutante anche persone disponibili ad essere formate. - • Disponibilità ad orario full time (08:30 – 
17:30, con un’ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 18/2022  

n. 1 posto per Apprendista operaio per Azienda di serramenti vicinanze Crema.  
Apprendista operaio per produzione e posa serramenti. La figura inserita verrà formata per l attività 
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 di apprendistato. 
Richiesto interesse per l'attività e predisposizione per attività manuali. - Essere automunito - 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì e disponibilità per eventuali straordinari o per il sabato. 
- Età massima entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 17/2021  



n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - contabilità di cantiere per Azienda settore edile della 

zona di Crema (CR)  
Impiegato ufficio tecnico per contabilità di cantiere. • La figura inserita si occuperà della contabilità 
di cantieri, verifica preventivi e rapporto con fornitori e clienti. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesto preferibilmente 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. - • In possesso della patente 
B. - • Disponibilità immeditata full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro05/2022.  

n. 1 posto per Falegname (Addetto al taglio) – produzione e montaggio serramenti perAzienda 

produzione serramenti della zona di Antegnate (BG).  
Falegname (Addetto al taglio) – produzione e montaggio serramenti. • La figura inserita si occuperò 
della produzione di serramenti in legno utilizzando macchinari specifici tipo squadratrice. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Capacità nell'uso dei principali 
utensili. - • Gradita esperienza nella mansione, anche se non è un requisito indispensabile. - • 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì a tempo pieno 08:00-12:00 / 13:30-17:30. 
Rif. per candidatura: 16/2022  

n. 1 posto per Falegname (Addetto al taglio) – produzione e montaggio serramenti perAzienda 

produzione serramenti della zona di Antegnate (BG).  
Falegname (Addetto al taglio) – produzione e montaggio serramenti. • La figura inserita si occuperò 
della produzione di serramenti in legno utilizzando macchinari specifici tipo squadratrice. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Capacità nell'uso dei principali 
utensili. - • Gradita esperienza nella mansione, anche se non è un requisito indispensabile. - • 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì a tempo pieno 08:00-12:00 / 13:30-17:30. 
Rif. per candidatura: 16/2022  

n. 1 posto per Verniciatore di serramenti per Azienda produzione serramenti della zona di 

Antegnate (BG)  
Verniciatore di serramenti. • La figura inserita si occuperò della preparazione e verniciatura di 
serramenti in legno Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 
Gradita esperienza nella mansione, anche se non è un requisito indispensabile. - • Disponibilità full 
time dal lunedì al venerdì a tempo pieno 08:00-12:00 / 13:30-17:30. 
Rif. per candidatura: 16B/2022.  

n. 1 posto per Parrucchiera/e o apprendista parrucchiere/a per Salone di acconciature a circa 

10 Km a sud di Crema  
Parrucchiera/e o apprendista parrucchiere/a. • La figura inserita si occuperà della gestione dei 
clienti, per attività di piega, colpi di sole e colore. Tempo determinato con possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato o contratto di apprendistato • Verranno valutate sia persone con esperienza 
sia giovani da formare, in tal caso verrà proposto un contratto di apprendistato. - • In possesso di 
attestato di parrucchiera/e. - • Essere automuniti. - • Disponibilità part time, circa 30 h settimanali 
dal martedì al sabato. - • Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 25/2022. 

 

n. 1 posto per Magazziniere carrellista per Azienda produzione imballaggi vicinanze Crema 

(CR)  
Mansioni: movimentazione merci con carrelli elevatori, preparazione prodotti per carico e scarico, 



stoccaggio merci, controllo integrità articoli, compilazione ed aggiornamento documenti, inventario 
e controllo giacenze. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo. • 
Preferibilmente con esperienza nell'utilizzo del muletto per lo smistamento e stoccaggio di 
materiale. - Richiesto patentino del muletto in corso di validità. - • Disponibilità full time. - • Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 05/2022.  

n. 1 posto per Magazziniere preferibilmente in possesso del patentino per Azienda di logistica 

della zona di Spino d’Adda (CR).  
Verrà inserita per il carico e scarico prodotti, e lo stoccaggio del materiale utilizzando 
radiofrequenza ed il muletto. Contratto a tempo determinato con possibilità di eventuale 
inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. - • 
Gradita esperienza nell'utilizzo del muletto per il carico e scarico prodotti ed il loro stoccaggio. - • 
Essere automunito. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 22/2022.  

n. 1 posto per Magazziniere per Azienda del settore serigrafico vicinanze Crema.  
Gestione ed organizzazione del magazzino, movimentazione e stoccaggio prodotti, verifica 
giacenze di magazzino, organizzazione degli spazi. Tempo determinato con possibilità di 
successivo inserimento a tempo indeterminato Contratto a tempo determinato con possibilità 
d'inserimento a tempo indeterminato. Verrà valutato un eventuale inserimento con contratto di 
apprendistato se nessuna esperienza pregressa. Gradita esperienza nel ruolo, ma verranno valutate 
anche candidature di persone in età d’apprendistato, è comunque richiesto essere in possesso del 
patentino del muletto. Se nessuna esperienza è richiesta un’età massima di 29 anni per inserimento 
con apprendistato. Capacità nell'utilizzo del muletto per lo spostamento e stoccaggio di materiale. 
Capacità nella gestione in autonomia delle attività di magazzino, carico/scarico prodotti, gestione 
documenti. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro45/2021  

n. 1 posto per Apprendista Operaio/a settore metalmeccanico per Azienda Metalmeccanica 

zona Crema.  
Si occupera' direttamente di produzione o di attrezzaggio macchinari di produzione. Contratto a 
tempo determinato o apprendistato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Preferbilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Dotati di buona manualità e 
disponibilità ad apprendere, non è richiesta un’esperienza, ma avere massima disponibilità e serietà. 
Automuniti. Disponibilità full time. Preferbilmente con età massima di 30 anni per poter essere 
inseriti con sgravi fiscali e tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 10/2021.  

n. 1 posto per Disegnatore Progettista Meccanico uso AutoCad per Azienda Metalmeccanica della 
zona di Crema  
Verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di disegni d’assieme con distinte 
componenti, elaborazione di schemi/sequenza di montaggio e di particolari costruttivi, oltre alla 
redazione della documentazione necessaria alla produzione ed all’ufficio acquisti. Tempo determinato 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesto diploma di tipo tecnico indirizzo 
meccanico o esperienza nel ruolo. Buona conoscenza dei software AutoCAD 2D e 3D (Preferibilmente 
Autodesk). Buona conoscenza della lingua inglese e attitudine al lavoro in team. Preferibilmente 
automunito. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 37/2021.  

n. 1 posto per Meccanico di mezzi pesanti per Azienda di trasporti a pochi chilometri da 

Crema (CR) zona Dovera.  



La persona inserita, si occuperà della riparazione e manutenzione dei mezzi pesanti dell'azienda. 
Contratto a tempo determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato • Gradita 
esperienza nella riparazione meccanica di mezzi pesanti, camion e rimorchi. - • Conoscenze in 
ambito meccanico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 24/2021.  

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

zona Romanengo.  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione 
metalmeccanica. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di 
tipo tecnico. - Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - Dotato di buona 
manualità e disponibilità ad apprendere. - Essere automunito. - Disponibilità full time dalle 08:00 
alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere 
inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: Pro11/2022  

n. 1 posto per Operaio carpenteria metallica leggera per Azienda di produzione prodotti in 

acciaio a circa 20 Km da Crema direzione Milano.  
La figura inserita all’interno del. reparto di produzione si occuperà di lavorazioni di acciaio 
utilizzando macchine piegatrici e taglierine per produzione su commessa. Tempo determinato con  
Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Buone doti per attività manuali e di interesse per settore produttivo. Preferibilmente 
con esperienza nell’uso di macchine piegatrici o di saldatura su acciaio. Disponibilità ad orario full 
time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. -  Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 133/2021.  

n. 1 posto per Operaio generico per reparto fonderia per Azienda di produzione prodotti in 

acciaio della zona di Caravaggio (BG).  
La persona inserita, a tempo pieno, verrà inserita all’interno del reparto di fonderia. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. • Buona 
manualità conoscenze base nell'utilizzo di utensili manuali. - • Richiesta buona predisposizione, 
anche fisica, per spostamento di materiale pesante. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 17/2022.  

n. 1 posto per Aiutante Carpentiere saldatore anche senza esperienza per Carpenteria 

metallica zona Crema (CR)  
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per essere formato e seguire le attività di 
carpenteria metallica. Si occuperà inoltre di consegne o ritiri materiale presso clienti e fornitori. 
Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. 
Preferibilmente, ma non indispensabile essere 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. 
Rif. per candidatura: 28/2022. 

 

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli con esperienza per Officina autoveicoli a pochi Km da 

Crema (CR).  
Meccanico autoveicoli con esperienza. • La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, 



manutenzione e diagnosi delle autovetture in totale autonomia, eventualmente facendosi affiancare 
anche da colleghi giovani da formare. Tempo indeterminato o Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato • Richiesta esperienza nel ruolo. - • Capacità nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. - • Competenze in ambito tecnico nella 
riparazione e nella diagnostica delle autovetture. - • Disponibilità immediata per un full time, 40 h 
settimanali, da lunedì al venerdì, con orario dalle 08:30-12:00 / 14:00-18:00. 
Rif. per candidatura: 29/2022.  

n. 1 posto per Operaio generico con uso muletto per Azienda metalmeccanica della zona di 

Caravaggio (BG)  
Operaio generico con uso muletto. • La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà di piccoli 
montaggi meccanici, del carico e scarico materiali con carrello elevatore, controllo ed 
organizzazione materiale in magazzino, imballaggio merci inserita all’interno del reparto di 
fonderia. Contratto a tempo determinato con prospettiva d’inserimento a tempo indeterminato • 
Buona manualità conoscenze base nell'utilizzo di utensili manuali. - • Richieste preferibilmente 
esperienza come addetto uso muletto o come montatore per piccoli interventi. - • Preferibilmente in 
possesso del patentino, ma non è un requisito indispensabile, l’azienda potrebbe valutare di farlo 
acquisire direttamente. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, orario 
dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. L’azienda mette a disposizione un luogo ristoro per 
la pausa pranzo dove è possibile consumare il pranzo portato eventualmente da casa.  
Rif. per candidatura: 31/2022  

n. 2 posti per Operai saldatori tubisti o Addetti lucidatura o rifinitura per Azienda di 

progettazione e produzione impianti 15 Km da Crema, direzione Romanengo (CR).  
Operai saldatori tubisti o Addetti lucidatura o rifinitura (anche prima esperienza). • L’azienda 
ricerca figure di saldatori su acciao, oppure addetti, anche prima esperienza come operai lucidatura 
o rifinitura. 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. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro21/2022. Indicare nel testo della mail per quale posizione ci si vuole 

candidare: "saldatori" - "Addetti lucidatura e rifinitura"  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per Ristorante Pizzeria in Crema.  
La persona inserita, gestirà in autonomia tutte le fasi dell’attività in cucina della preparazione menù 
e della gestione della cucina lavorando in autonomia. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 
possibilità d’inserimento successivo 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 
giovedì al martedì dalle h 17:00 giorno di chiusura il mercoledì. 
Rif. per candidatura: Pro08/2022.  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per Ristorante Pizzeria di Crema(CR)  
Si occuperà del servizio ai tavoli, accoglienza clienti preparazione e riordino a fine serata. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Gradita esperienza nel ruolo. - • 
Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti comunicative. - • 
Disponibilità per i giorni di sabato, domenica e martedì, dalle h 16:00 a fine servizio. 
Rif. per candidatura: Pro08B/2022.  

n. 1 posto per Personale di cucina part time per Locale in Crema  
La persona inserita sarà di supporto nelle varie attività in cucina dalla preparazione e taglio 
ingredienti all’impiattamento ed alla pulizia dei locali. Contratto di collaborazione • Capacità di 



preparazione cibo, supporto per attività in cucina. - • Interesse per il settore della ristorazione in un 
ambiente raffinato e curato. - • Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla 
domenica indicativamente dalle 19:00 alle 24:00. 
Rif. per candidatura: 20/2022.  

n. 1 posto per Aiuto cucina e consegne part time circa 20 h settimanali per Pizzeria d asporto 

in Crema  
La persona inserita, verrà formata per attività di supporto in cucina e si occuperà anche delle 
consegne a domicilio presso i clienti. Tempo determinato o apprendistato se nessuna esperienza 
precedente. • Capacità di relazionarsi con la clientela, buone doti comunicative. - • Disponibilità ad 
essere formato per attività in cucina. - • Essere in possesso della patente B ed Automunito. - • 
Disponibilità a lavorare dal martedì alla domenica con orario serale a partire dalle h 19:00. - • Età 
massima di 29 anni per eventuale inserimento tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 23/2022.  

n. 1 posto per Impiegato ufficio qualità per Azienda di progettazione e produzione impianti 15 

Km a nord di Crema  
La figura inserita verrà inserita all’interno dell’ufficio qualità per la gestione del sistemo di qualità 
(ISO9001) e di tutte le attività inerenti la qualità interna. 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. - • Conoscenza del sistema di qualità ISO9001 - • Preferibilmente con conoscenza 
anche delle direttive PED e della normativa ATEX ed F-Gas - • Essere automuniti. - • Disponibiltà 
full time. 
Rif. per candidatura: Pro09/2022.  

n. 1 posto per ASA/OSS per assistenza domicilare e RSA aperta per Cooperativa di servizi.  
ASA/OSS part time circa 10/15 h settimanali per assistenza domicilare e RSA aperta per le zone di 
Crema, Romanengo, Palazzo Pignano, Offanengo e Salvirola. L'attività di assistenza verrà svolta 
direttamente a domicilio per servizi di assistenza o in RSA aperta. 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 controllo accessi (Operatori servizi fiduciari - non armati) per Società 

di servizi fiduciari ricerca per società in zona Capralba (CR) e Settala (MI).  
Le persone inserite, effettueranno controllo degli accessi, attività in portineria, regolazione flusso 
personale in entrata ed in uscita effettuando la registrazione dei nominativi. Si offre retribuzione del 
CCNL Vigilanza privata Fiduciari liv. F Tempo determinato 6/12 mesi con possibilità di proroghe o 
inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • 
Disponibilità immediata per attività da svolgere su turni, con orari: - LUN. VEN. Primo turno* 
orario 05:00-12:30 - LUN. VEN. Secon.turno orario 12:30-20:00 - SAB. Primo turno* orario 05:00-
13:00 - Domenica di riposo - potrebbe però essere richiesta disponibilità pre la sede di Settala con 
orario notturno. - • Si richiede serietà, affidabilità e riservatezza, oltre a capacità di relazione ed 
autocontrollo per la gestione degli afflussi di personale e clienti. - Possibilmente automuniti 
Rif. per candidatura: 11/2022.  

n. 1 posto per Autista scuolabus zona Cremasco per Società Cooperativa di servizi.  
La figura di autista effettuerà il trasporto di minori. Contratto a tempo determinato. • In possesso di 
patente D per utilizzo mezzi per trasporto di persone. - • Gradita esperienza nell’utilizzo di un 



furgone per il trasporto di persone. - • Disponibilità per orario settimanale suddiviso tra mattina, 
pomeriggio e sera. - • Richiesta D+K o D+CQC trasporto persone. 
Rif. per candidatura: 71/2020  

n. 1 posto per Autisti conducente con patente C e CQC per Azienda di trasporto conto Terzi 

per la sede di Lodi Tavazzano (LO).  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica 
generale. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • In 
possesso di patente C e CQC, sarà inoltre titolo preferenziale essere in possesso anche dell’ADR. - • 
Gradita esperienza nel ruolo. - • Disponibilità a spostamenti per consegne in Regione Lombardia. - • 
Disponibilità immediata per attività da svolgersi dal lunedì al venerdì. - • L'attività lavorativa 
presenta orari variabili, di norma con inizio verso le 6:30 del mattino, non è comunque richiesto di 
pernottare fuori sede. 
Rif. per candidatura: 24/2022.  

n. 1 posto per Addetto/a alla segreteria e comunicazione per Centro benessere - estetico di 

Crema (CR).  
Gestirà l’attività di segreteria e front office, accoglienza della clientela, gestione ed organizzazione 
degli appuntamenti, oltre a supportare l’attività delle operatrici. Dovrà inoltre effettuare un’attività 
di contatto con precedenti clienti cercando di attuare attività commerciali stabilite in accordo con il 
centro estetico, attivando anche campagne tramite l’uso dei social media. Contratto a tempo 
determinato o di apprendistato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta 
disponibilità immediata. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, buone doti comunicative ed 
attitudine commerciale. - • Capacità organizzative per lavorare in autonomia. - • Disponibilità dal 
martedì al sabato, dal martedì al venerdì disponibilità dalle 09:00 alle 19:00 con due ore di pausa 
pranzo, ed il sabato dalle 09:00 alle 15:00. 
Rif. per candidatura: 26/2022.  

n. 1 posto per Elettricista (cablatore impiantista) con esperienza automazione industriale ed 

impianti elettrici per Azienda di Impianti Elettrici ed automazioni industriali vicinanze 

Crema.  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti, cablaggio 
di quadri elettrici di automazione e realizzazione di impianti di illuminazione e distribuzione. 
Tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi 
elettrici, nel cablaggio di quadri di automazione. - • Possibilmente con conoscenza di Cad. - • 
Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività da svolgere direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 117/2021.  

n. 1 posto per Operaio (anche primo impiego) per 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 (ad oggi Nord 
Italia). - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 56D/2021  

n. 2 posti per Addetti per lavori in cantieri per ruoli di manovali, Idraulici industriali oppure 

saldatori tubisti per Azienda di distribuzione gas tecnici della zona di Fornovo San Giovanni 



(BG)  
La figura inserita si occuperà di lavorazioni, saldature oppure montaggio impianti su commessa, 
presso cantieri. 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. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 09/2022.  

n. 1 posto per Apprendista elettricista per Azienda di impianti elettrici e di sicurezza a pochi 

km da Crema (CR)  
La persona inserita si affiancherà ai colleghi per l’attività di installazione impianti elettrici e sistemi 
di sicurezza. Contratto di apprendistato. • In possesso di qualifica o Diploma di scuola superiore di 
indirizzo tecnico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00. - • Interesse 
per l’attività di installatore impianti e conoscenza base degli impianti elettrici. - • Essere 
automunito. - • Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 15/2022.  

n. 1 posto per Addetti/e alle pulizie industriali part time per azienda di Offanengo (CR) per 

Agenzia di servizi  
Addetti/e alle pulizie industriali part time (04.30/07.00 oppure 17.00/22.00) per azienda di 
Offanengo (CR) • Le persone inserite, si occuperanno di effettuare le pulizie all'interno di uno 
stabilimento produttivo: nello specifico si occuperanno del reparto produzione, dei servizi, dei locali 
annessi e degli spazi esterni. Tempo determinato con possibilità di proroghe. • Richiesta precedente 
esperienza nel ruolo. - • Buona manualità e capacità di lavorare in gruppo. - • Richiesta disponibilità 
immediata ed essere in possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. - • Orario part-
time da lunedì a venerdì con turni nella fascia 18.00/21.30, con la possibilità di effettuare dei rientri 
nella giornata del sabato. 
Rif. per candidatura: 58/2021  

n. 1 posto per Operaio supporto officina 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.  

n. 1 posto per Apprendista Impiegata/o ufficio tecnico/ commerciale per Azienda di 

serramenti vicinanze Crema.  
Apprendista Impiegata/o ufficio tecnico/ commerciale. • 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. - • Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. - • Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare dei fogli di 
calcolo. - • In possesso della patente B. - • Buone doti comunicative e capacità organizzative. - • 
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: 13/2022.  



n. 1 posto per Operaio settore Galvanica per Azienda di lavorazioni Galvaniche a pochi 

chilometri da Crema in direziona Sud  
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà inizialmente della pesatura e del carico e scarico 
materiale, successivamente si occuperà dell impianto, le mansioni verranno inoltre decise in merito 
all eventuale esperienza della persona. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato. • • Buona manualità conoscenze base nell'utilizzo di utensili manuali - • 
Gradita esperienza nel settore, ma verranno valutati anche candidati senza pregressa esperienza. - • 
Requisiti ulteriori saranno l’essere in possesso del patentino del muletto. - • Essere automuniti. - • 
Disponibilità full time, dal lunedì al sabato. - Attività: - • La persona inserita, a tempo pieno, si 
occuperà inizialmente della pesatura e del carico e scarico materiale, successivamente si occuperà 
dell’impianto, le mansioni verranno inoltre decise in merito anche all’esperienza della persona. 
Rif. per candidatura: Pro14/2022  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento oggetti in plastica per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema zona Salvirola.  
Mansioni: confezionamento di prodotti in plastica. Disponibilità immediata per lavorare con orario 
a giornata. Tempo determinato con possibilità di rinnovi 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: Pro03/2022.  

n. 1 posto per Operaio per Azienda di confezioni teloni vicinanze Crema (CR).  
La persona inserita verrà formata e seguita per l'utilizzo di macchinari per il taglio di tessuti si 
affiancherà al responsabile della produzione per le misurazioni dei tagli e per la posa presso clienti. 
Tempo determinato 2 mesi con eventuale possibilità di inserimento successivo • In possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari 
per il taglio e l'assemblaggio di strutture. - • Dotato di buona manualità ed interessato ad attività 
pratica manuale. - • Essere automuniti. - • Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene 
richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico) - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e 
dalle 13:30 alle 17:30 da lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 90/2021. 

n. 1 posto per Tecnico antincendio per Società di servizi tecnici per la zona di Crema (CR).  
La figura inserita dovrà spostarsi sul territorio andando direttamente dai clienti per la verifica degli 
impianti antincendio, compilando report di aggiornamento, verifica degli standard di funzionalità 
effettuando in caso di necessità la sostituzione del materiale. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore. - Buone capacità 
organizzative e di gestione dei clienti. - Disponibilità a partecipare a corsi di formazione. - Essere in 
possesso di patente B. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: Pro20/2022  

n. 1 posto per Addetti/e cucito part time per Azienda di confezioni teloni vicinanze Crema 

(CR)  
La persona inserita verrà inserita o formata, in base all’esperienza maturata, per l'utilizzo di 
macchinari per la creazione di teloni per la copertura di strutture. Tempo determinato con eventuale 
possibilità di inserimento successivo • In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • 
Verranno valutate sia persone con esperienza nell’uso di macchine da cucito industriali, sia senza 
esperienza. - • Dotato di buona manualità ed interessati ad attività pratica manuale. - • Essere 
automuniti. - • Disponibilità part time l'orario verrà definito in fase di colloquio. 
Rif. per candidatura: 91/2021. 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Disegnatore Meccanico per successiva assunzione presso Società di 

progettazione d’ impianti di Crema (CR)  
Tirocinante Disegnatore Meccanico per successiva assunzione. • La persona inserita verrà seguita e 
formata per l’ utilizzo di specifici programmi di disegno e per l’ attività di progettazione e sviluppo 
relativa alle commesse ricevute dai clienti, che sono aziende di vari settori quali: meccanico, 
alimentare, farmaceutico, ceramica e sanitari, automazione, confezionamento e movimentazione. L’ 
inserimento iniziale tramite tirocinio, è propedeutico ad un successivo inserimento. Tirocinio della 
durata di 6 mesi con indennità iniziale proposta di 500   (finalità assunzione) • Preferibilmente in 
possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico o Laurea in Ingegneria Meccanica 
(triennale). - • Conoscenza dei programmi di progettazione 3D come Solid Works 3D o Inventor. - • 
Conoscenza del disegno tecnico. - • Disponibilità full time con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 
14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 01T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante Interior Design per Società del settore arredamento di Crema (CR)  
Tirocinante Interior Design per successiva assunzione come apprendista. • La persona inserita verrà 
seguita e formata per l utilizzo di specifici programmi di disegno e per l attività di progettazione e 
sviluppo relativa a progetto d arredo d interni oltre a seguire le offerte da presentare ai clienti oltre a 
valutare i fornitori più adatti alle varie commesse. Dal punto di vista tecnico dovrà occuparsi della 
renderizzazione e della presentazione ai clienti dei progetti. Tirocinio della durata di 6/12 mesi con 
indennità di 500/800 Euro (finalità assunzione con contratto di apprendistato) • Preferibilmente in 
possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - • Conoscenza dei programmi di 
renderizzazione, come Rhino, 3Dmax e 3Cad, oltre che al pacchetto office, in special modo con 
competenze di excell. - • Capacità di relazione, spirito d’iniziativa e capacità comunicative 
completano il profilo. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. - • Età massima non oltre i 29 
anni per successivo inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 04T/2022  

n. 2 posti per Tirocinanti come Personale di sala part time per Locale in Crema  
Tirocinanti come Personale di sala part time. • Le persone inserite, verranno formate per attività di 
servizio ai tavoli, affiancandosi ai colleghi più esperti, verrà inoltre fatta una formazione in merito 
ai prodotti proposti, così da poter consigliare nella scelta migliore i clienti in quanto i prodotti 
potranno anche essere acquistati direttamente. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità 
proposta di 500 euro determinato • Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, 
buone doti comunicative. - • Interesse per il settore della ristorazione in un ambiente raffinato e 
curato. - • Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica 
indicativamente dalle 19:00 alle 24:00. 
Rif. per candidatura: 05T/2022  

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

chilometri ad est di Crema.  
Tirocinante Operaio presso azienda serigrafica. La risorsa individuata 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: 06T/2022  



n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o inserimento ed analisi dati part time, circa 15 h 

settimanali per Società di consulenza finanziaria e assicurativa di Crema (CR).  
Tirocinante Addetta/o inserimento ed analisi dati part time, circa 15 h settimanali. • La persona 
individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per la gestione principale di dati, utilizzo formule e 
macro in Excell e per eventuale affiancamento per il contatto di nuovi clienti. Tirocinio della durata 
di 6 o 12 mesi, indennità proposta di 350 euro con possibilità di aumentare l’indennità • Richiesto 
diploma laurea, conseguita o in fase di conseguimento. - • Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici in particolare di Excell per l’utilizzo di formule e macro per inserimento ed 
eventuali analisi di dati. - • Buone doti relazionali ed interesse per attività di contatto con clienti. - • 
Disponibilità per orario part time che verrà concordato in fase di colloquio, per conciliare eventuali 
esigenze personali. - • Capacità organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle 
tempistiche richieste. 
Rif. per candidatura: 07T/2022.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o attività amministrative per Ente pubblico vicinanze 

Crema (CR)  
Tirocinante Addetta/o attività amministrative. • La persona individuata, verrà inserita all’interno 
dell’ufficio amministrativo per essere formato in merito alle attività inerenti le attività 
amministrative, in particolare relative alle attività di un ente pubblico. Tirocinio della durata di 6 o 
12 mesi, indennità proposta di 500 euro • Richiesto diploma in materie economiche, preferibilmente 
in Ragioneria o titolo equipollente. - • Interesse per l’attività amministrativa. - • Capacità 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Disponibilità per orario part time 08.30-12.30 da 
lunedì a sabato. - • Capacità organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle 
tempistiche richieste. 
Rif. per candidatura: 08T/2022. 

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a commerciale estero - part time o full time - conoscenza 

lingua Tedesca per Azienda commerciale vicinanze Crema (CR)  
Tirocinante con mansioni in ambito commerciale. La persona inserita come addetto/a commerciale, 
si occuperà in affiancamento ed in supporto ad altre colleghe del contatto con i clienti, 
principalmente di lingua tedesca, per la gestione dei documenti, attività di segreteria e contatto con 
nuovi clienti per offerte commerciali. Tirocinio della durata di 6 mesi, con possibilità di proroga per 
altri 6 - part time o full time - indennità di partecipazione di 500   mensili. In possesso di Diploma 
di scuola media superiore. - Indispensabile conoscenza della lingua tedesca. - Capacità 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - Buone doti comunicative per gestione clienti. 
Rif. per candidatura: 38T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Customer service per Azienda commercializzazione prodotti settore 

Ho.re.Ca di Crema (CR)  
Tirocinante Customer service. • La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio 
commerciale, per affiancarsi nella gestione dei rapporti con clienti, per ricercare e contattare 
telefonicamente nuovi clienti, italiani ed esteri, aggiornamento listino prezzi, creazione offerte e 
preventivi ed aggiornamento delle comunicazioni via social. Tirocinio della durata di 12 mesi con 
indennità proposta di 500  . • Preferibilmente in possesso di Laurea in ambito economico. - • 
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese per poter gestire rapporti ed ordini con cliente 
esteri. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti e programmi informatici, Excell in 
particolare oltre a capacità nell’uso dei social media. - • Buone doti organizzative e relazionali. - • 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 
18:00. 
Rif. per candidatura: 09T/2021. 

 



Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

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

n. 1 posto per Operaio agricolo presso azienda di Casalmaggiore (CM8)  
Lavori in campo (trapianto piante ortofrutticole, stesura e rimozione pacciamatura e/o elementi di 
copertura), raccolta e imballaggio ortofrutta Tempo determinato avventizio agricolo - 1 operaio per 
assunzione immediata - 5 operai nel periodo di raccolta (giugno-agosto) disponibilità al lavoro 
manuale, buona resistenza alla fatica fisica (soprattutto nel periodo di raccolta) - gradita precedente 
esperienza in agricoltura 
Rif. per candidatura: CM8  

n. 1 posto per Impiegato/a ufficio personale presso struttura sanitaria in Casalmaggiore 

(CM14)  
Addetto/a gestione del personale:controllo cartellini, preparazione documenti per busta paga, 
adempimenti connessi a contratti di lavoro, registrazioni gestione del personale Td 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato Tempo pieno 8.00-12.30 e 14.00-17.00 da lunedì a 
venerdì Si richiede diplomao laurea ad indirizzo amministrativo/economico. - Indispeonsabile 
precedente esperienza nella mansione. buona conoscenza del pacchetto Office 
Rif. per candidatura: CM14  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo presso Studio associato in Casalmaggiore (CM11)  
Addetto/a alla contabilità, redazione bilanci e dichiarazioni, addetto paghe e contributi TD 6 mesi 
con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Tempo pieno 8.30-12.30 e 14.30-18.00 e sabato 
mattina. Si richiede titolo di studio ad indirizzo economico/aministrativo. Buona conoscenza del 
pacchetto Office. Gradita esperienza, anche breve, nella mansione 
Rif. per candidatura: CM11  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o presso azienda nelle vicinanze di Casalmaggiore 

(CM16)  
La risorsa si occuperà di prima nota, controllo fatture fornitori, note di credito, registrazioni 
operazioni contabili Td 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato - da lunedì a 
venerdì - Tempo pieno Si richiedono conoscenze base di contabilità - Diploma ad indirizzo 
amministrativo - conoscenza Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: CM16  

n. 1 posto per Tecnico di cantiere presso impresa edile nella zona di Casalmaggiore(CM5)  
Il profilo dovrà gestire autonomamente una commessa presso cantiere in Sirmione (Bs) Tempo 
indeterminato pieno. Si richiede disponibilità al lavoro straordinario. - La risorsa potrebbe 
alloggiare in Sirmione per tutta le settimana oppure recarsi presso il cantiere giornalmente Titolo di 
studio: diploma di Geometra, Laurea in Ingegneria civile o Architettura - Patente B- automunito - 
Conoscenza delle attività di cantiere - Capacità di gestire i subappaltatori in cantiere 
Rif. per candidatura: CM5  

n. 1 posto per Operaio serramentista presso azienda di serramenti CM3  
addetto posa di serramenti Operaio con esperienza: Tempo determinato pieno con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato - Tirocinante senza esperienza: 6 mesi tempo pieno - 
indennità di partecipazione da 700 euro mensili da valutare in sede di colloquio Tirocinante:Buona 



manualità e motivazione all'apprendimento - Operaio: gradita esperienza nel settore edile, legno; 
capacità di utilizzo di piccoli utensili quali trapani, taglerine 
Rif. per candidatura: CM3  

n. 1 posto per Programmatore elettronico PLC e programatore web/desktop presso azienda di 

sviluppo software in Casalmaggiore (CM4)  
La risorsa si occuperà di programmazione PLC (Siemens, Omron, Wago, B&R) e programmazione 
ad oggetti, ambiente.NET, Windows e web Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato oppure apprendistato a seconda dell'esperienza e del profilo. 
- Indispensabile disponibilità a trasferte in Italia, paesi Ue ed Extraue con una frequenza di circa 2-3 
settimane di trasferta in loco presso le aziende per collaudo/verifiche dei macchinari e 1 settimana 
in ufficio per la fase di sviluppo software. - E' prevista indennità di trasferta Conoscenza base delle 
logiche di programmazione e dell'elettronica; buona conoscenza di programmazione ad oggetti e 
ambiente.NET - Capacità di analisi e problem solving, propensione al lavoro in team e 
predisposizione ad imparare e a mettersi in gioco. - Titolo di studio:diploma di Istituto Tecnico e 
gradita Laurea in ingegneria elettronica o informatica - Buona conoscenza della lingua inglese 
Rif. per candidatura: CM4  

n. 1 posto per Assistente bagnanti presso Cooperativa di servizi zona Torre De Picenardi 

(FM17)  
Prestare assistenza ai bagnanti ed altre attività richieste dalla struttura. Contratto sportivo - Periodo: 
stagione estiva. - Tempo full time 7 giorni su 7 con un giorno di riposo (turni dalle ore 9:00 alle ore 
19). Possesso del patentino di abilitazione in corso di validità. - Automunito. 
Rif. per candidatura: FM17  

n. 1 posto per Aiuto cuoco presso ristorante nelle vicinanze di Casalmaggiore (CM7)  
Aiuto cuoco nella preparazione di piatti semplici, degli alimenti (pulizia, conservazione,cottura), 
impiattamento. Tempo indeterminato - Orario previsto 10.30-14.30 18.30-21 per 30 ore settimanali 
su 5 giorni Si richiede esperienza nella mansione e/o titolo di studio settore alberghiero - Buona 
conoscenza dell'organizzazione di cucina - Buona comprensione della lingua italiana 
Rif. per candidatura: CM7  

n. 1 posto per Addetto pulizie industriali in appalto presso Azienda nelle vicinanze di 

Casalmaggiore (CM6)  
Addetto pulizie stabilimento produttivo Tempo determinato 2 mesi con possibilità di rinnovo a 
tempo indeterminato - 40 ore settmanali - inzialmente dalle 8.00 alle 16.00 in affiancamento a 
risorsa interna, successivamente su turni 6.00-14.00 e 14.00-22.00 da lun a ven con 1 riposo 
settimanale + domenica Buona conoscenza lingua italiana - Gradita esperienza nelle pulizie con uso 
di aspirapolvere e lavasciuga 
Rif. per candidatura: CM6  

n. 1 posto per Addetta lavanderia presso struttura sanitaria in Casalmaggiore (CM13)  
Servizio di lavanderia: utilizzo di lavatrice e asciugatrice, piegatura e stritura capi TD 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato - Orario di lavoro su turni 7.00-13.00 e 12.00-18.00 - 
38 ore settimanali da lunedì a sabato Trattasi di attività tecnico esecutive semplici per le quali non si 
richiedono caratteristiche o competenze specifiche. - Gradita esperienza pregressa 
Rif. per candidatura: CM13  

n. 1 posto per Tecnico installatore telecomunicazioni zona Casalmaggiore e dintorni.(GP18)  
Tecnico addetto alla posa di cavi/canaline, cablaggio strutturato di armadi rack e impianti telefonici. 
Contratto a tempo determintato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario 



di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì(08:00-12:00 e 14:00-18:00). Indispensabile pregressa 
esperienza nelle mansioni (almeno 2 anni). - Conoscenza di base degli apparati attivi, capacità di 
operare su impianti elettrici per semplici manutenzioni/ripristini. - Conoscenza informatica: 
pacchetto office. - Conoscenza lingua: inglese (sufficiente). - Titolo di studio: diploma di operatore 
elettronico o elettrico, perito elettronico, perito informatico. - Patente B 
Rif. per candidatura: GP18  

n. 1 posto per Autista di pulmino presso coooperativa in Casalmaggiore (CM171)  
Autista trasporto utenti da casa al centro diurno in Casalmaggiore Tempo determinato 6+6 - part 
time 18 ore/sett. 7.00-9.30;18.00-20.30 Pat. D con CQC 
Rif. per candidatura: CM171  

n. 1 posto per Operaio tagliatore di vetro presso azienda zona Tornata (AM19)  
Operaio addetto al taglio ed alla lavorazione del vetro. Contratto a tempo pieno e determinato di 3 
mesi con possibile rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 
(occasionalmente il sabato) dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. Esperienza non 
necessaria. - Patente B (automunito). 
Rif. per candidatura: AM19 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

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

n. 1 posto per Responsabile nutrizione settore allevamento suini  
Per azienda nel soresinese ricerchiamo Perito Agrario/ Agrotecnico full time con flessibilità oraria 
quando necessaria Contratto in prova scopo stabilizzazione Formazione in Agraria / Agrotecnica, 
predisposizione all'allevamento suini, residenza nel territorio, gradita conoscenza inglese 
Rif. per candidatura: S240122  

n. 3 posti per Stagionali settore agricolo per azienda nel soresinese  
Ricerchiamo per attività stagionale : mulettisti con patentino, addetti al laboratorio, addetti 
all'impollinazione Contratto stagionale a partire da giugno a ottobre 2022 Gradita minima 
esperienza nel settore, disponibilità a lavorare a giornata o su turni 
Rif. per candidatura: S240122/2  

n. 1 posto per Agronomo per prestigiosa azienda settore chimica industriale nel soresinese  
Disponibilità full time con flessibilità oraria • Buona conoscenza delle principali macchine agricole 
• Comprendere l'agronomia di base • Disponibilità a lavorare in una varietà di condizioni (campo, 
stabilimento, magazzino) Contratto d'inserimento della durata di 4-8 mesi con possibilità di 
stabilizzazione Laurea Magistrale/Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o esperienza equivalente - - 
• Ottima conoscenza di Excel e Microsoft Office - • Capacità di gestione del progetto - • Inglese 
livello B2 - • È necessaria una patente di guida valida (B) 
Rif. per candidatura: S270122 

 



n. 3 posti per Addetti alla produzione - confezionamento alimentare per azienda vicinanze 

Casalbuttano  
Disponibilita' full time, dal lunedì al sabato Lavoro stagionale fino ad aprile 2022 Richiesta buona 
manualità, disponibilità a lavoro su tre turni, buona conoscenza italiano 
Rif. per candidatura: S191121  

n. 1 posto per Operai alimentari settore lavorazione carni suine  
Per Azienda contoterzista ricerchiamo: - addetti lavorazioni carni suine - addetti insacco e legatura 
carni suine Contratto d'inserimento con stabilizzazione Richerchiamo personale : - - con esperienza 
nel settore della lavorazione carni suine e legatura salami - - giovani con predisposizione alla 
mansione - - Automuniti, attutudine alla buona relazione con il pubblico, disponibili a trasferte nel 
territorio, lavoro a giornata o turni 
Rif. per candidatura: S260122  

n. 1 posto per Responsabile di produzione per azienda vicinanze Casalbuttano  
Dovrà gestire 200 persone , ottimizzare i processi produttivi, interfacciarsi con squadre - capiturno 
con responsabili manutenzione, programmazione Assunzione tempo indeterminato Richiesta 
esperienza nelle mansioni sopra elencate, preferibile formazione in ingegneria gestionale, 
provenienza dal settore alimentare, Livello B2 lingua inglese 
Rif. per candidatura: PRO8/22 

n. 1 posto per Impiegato amministrativo - contabile per azienda alimentare vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdi Contratto a termine in fascia apprendistato 
Diploma di ragionaeria e laurea breve in Economia e Commercio, livello B2 Inglese 
Rif. per candidatura: V1/22  

n. 1 posto per Apprendista impiegato/a amminitrativo per azienda metalmeccanica vicinanze 

Trigolo  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con pausa pranzo Contratto di apprendistato 
Diploma in Ragioneria o equipollenti 
Rif. per candidatura: V2/22  

n. 1 posto per Operaio Edile qualificato per azienda nel soresinese  
Lavoro a giornata in cantieri del territorio, prospettive full time Scopo assunzione Richiesta 
esperienza nella mansione, automuniti 
Rif. per candidatura: S151121  

n. 1 posto per Addetti segnaletica per Azienda di segnaletica (orizzontale-verticale) per la 

messa a norma delle aree di lavoro mediante segnaletica e cartellonistica dedicata  
Con esperienza nel settore e/o in alternativa abbiano capacità nel campo edile. Il contratto applicato 
è CCNL edile Il lavoro si svolge normalmente dal Lunedi al Sabato. E’ richiesta comunque 
flessibilità perché talvolta si lavora anche di DOMENICA, a volte LAVORO NOTTURNO e 
possono capitare TRASFERTE Scopo assunzione Persone che abbiano flessibilità negli orari, negli 
spostamenti, e che siano motivati al settore 
Rif. per candidatura: PRO10/22  

n. 1 posto per Educatori per cooperative del territorio  
Richiesta disponibilità full time e part time per attività presso Rsa del territorio - centri disabili - 
centri educativi - centri accoglienza Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta 
Laurea in Scienze dell'educazione- formazione 
Rif. per candidatura: PRO13/22  



n. 1 posto per Addetto al magazzino per azienda metalmeccanica in Soncino  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora e trenta minuti di pausa pranzo. 
Richiesto domicilio vicinanze Soncino Contratto di apprendistato scopo stabilizzazione Il candidato 
verrà inserito nel magazzino aziendale, affiancato si occuperà di imballo, etichettatura e spedizione 
materiale. - Non è richiesto l'attestato ed uso del muletto 
Rif. per candidatura: PRO11/22  

n. 1 posto per Operaio tutto fare per gommista vicinanze Pizzighettone  
Richiesta minima esperienza nella mansione di gommista o in attività generica in officina 
meccanica, richiesta disponibilità full time. Inserimento in apprendistato o tirocinio. 
Predisposizione al lavoro in officina, capacità di buona relazione con il pubblico, gradita 
formazione nel settore. 
Rif. per candidatura: S130122  

n. 1 posto per Manutentore meccanico per azienda vicinanze Casalbuttano  
Disponibilità Full time, lavoro su turni, richiesta esperienza nel settore Contratto finalizzato alla 
stabilizzazione Esperienza nella manutenzione meccanica, diploma o qualifica 
Rif. per candidatura: S121121-tris 

n. 1 posto per Carpentiere per azienda meccanica nel soresinese  
Disponibilità al lavoro dal lunedì al venerdì con orario spezzato, vicinanze Soresina Contratto di prova 
con possibilità di stabilizzazione Richiesta minima esperienza in lavorazioni meccaniche, saldatura a 
filo 
Rif. per candidatura: S201221  

n. 1 posto per Tornitore/Fresatore per azienda metalmeccanica zona Pizzighettone  
Operatore di macchina Iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a tempo indeterminato. Si 
valuta anche inserimento con apprendistato Tempo pieno da lun. al ven. 8.00-12.00 // 13.00-17.00 
Gradita formazione nel settore - Conoscenza base disegno meccanico - Conoscenza strumenti officina 
meccanica 
Rif. per candidatura: F190122/3  

n. 1 posto per Manutentore Meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Pizzighettone  
Disponibilità a lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato ( 7.00 -15.00 // 15.00-23.00 // 23.00-7.00). 
Tempo determinato con prospettive a tempo indeterminato Richiesta minima esperienza nella 
manutenzione meccanica - Diploma/qualifica in ambito meccanico 
Rif. per candidatura: F190122/2  

n. 1 posto per Meccanico mezzi pesanti per azienda zona Pizzighettone  
La risorsa sarà inserita all'interno dell'officina meccanica ed avrà il compito di effettuare lavori di 
riparazione, revisione, manutenzione del parco mezzi dell'azienda Lavoro a giornata - Disponibilità 
a straordinari - Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione Esperienza pregressa come 
meccanico - Conoscenza tecniche di diagnostica - Problem solving - Pat B/Automunito 
Rif. per candidatura: S040222  

n. 1 posto per Frigorista per Azienda nel soresinese  
Ricerchiamo per azienda settore climatizzazione un frigorista, richiesta disponibilità full time dalle 
ore 8-12 e dalle 13-17 dal lunedì al venerdì con flessibilità. Assunzione a tempo indeterminato 
Richiesta comprovata esperienza nel settore, autonomia di gestione, richiesta disponibilità a brevi 
trasferte in Italia 
Rif. per candidatura: PRO1/22  



n. 1 posto per Impiantista addetto ai climatizzatori per azienda nel soresinese  
Richiesta esperienza in ambito elettro/idraulico, lavoro a giornata dalle ore 8-12 e dalle 13-17 con 
possibilità di brevi trasferte in Italia Scopo assunzione a tempo Indeterminato Richiesta 
esperienza/formazione in ambito elettro/idraulico, disponibilità a muoversi sul territorio per 
raggiungere i cantieri, patente B, ottima conoscenza della lingiua italiana 
Rif. per candidatura: PRO2/22  

n. 1 posto per Saldatore a filo per azienda nel soresinese  
Ricerchiamo saldatore a filo con esperienza in carpenteria medio pesante, lavoro a giornatata 
Contratto di prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di saldture 
a filo, gradita conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura 
Rif. per candidatura: PRO3/22  

n. 1 posto per Apprendista per azienda metalmeccanica in Soncino  
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00- 17.30 con un ora e trenta minuti di pausa 
pranzo Apprendistato scopo stabilizzazione Il candidato verrà affiancato nell'utilizzo delle 
macchine utensili per la lavorazione del metallo. - Richiesta formazione nel settore meccanico 
anche professionale. 
Rif. per candidatura: PRO12/22  

n. 1 posto per Aiuto cucina per ristorante - pizzeria vicinanze Soresina  
Disponibilità dal lunedì al venerdì solo per pranzi di lavoro, sabato e domenica intera giornata 
Contratto a termine con stabilizzazione Richiesta esperienza in cucina di medie dimensioni, buona 
gestione degli strumenti di cucina e delle materie prime. 
Rif. per candidatura: S170122/2  

n. 1 posto per Lavapiatti - addetti alle pulizie per ristorante pizzeria nel soresinese  
Contratto Part time dal lunedì alla domenica su rotazione a seconda della disponibilità del candidato 
Contratto in sostituzione Gradita esperienza nella mansioni di lavapiatti - aiuto cucina- addetti alle 
pulizie 
Rif. per candidatura: S310122  

n. 1 posto per Asa-Oss per struttura nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time su turni o part time per domiciliari Contratto di prova con 
stabilizzazione Richiesta attestato Oss- Asa, gradita esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: S061221-bis  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona per studio dentistico nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto a termine con stabilizzazione Richiesto 
attestato Aso, precedente esperienza nella mansione, disponibilità a occasionali brevi spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO5/22  

n. 1 posto per Giardiniere per azienda vicinanze Genivolta  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto di assunzione diretta a partire da febbraio 
2022 Richiesta esperienza nella manutenzione del verde, in possesso di patente B 
Rif. per candidatura: S130122/2  

n. 1 posto per Addetti alla macchina lineare per laboratorio vicinanze Soresina  
Cucitrice/ore lineare con esperienza in confezione abiti di sartoria, gradita conoscenza taglia e cuci Full 
time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30 ( con flessibilità oraria per la pausa) 
Prospettive di stabilizzazione 
Rif. per candidatura: S61221  



n. 1 posto per Addetti lavanderia industriale vicinanze Pizzighettone  
Richiesta disponibilità full time su turni dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine con 
possibilità di stabilizzazione Gradita precedente esperienza nel settore lavanderia industriale 
biancheria piana 
Rif. per candidatura: PRO9/22  

n. 1 posto per Autista patente C+CQC per lavanderia industriale del soresinese  
La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce presso i clienti della lavanderia. E’ 
richiesta disponibilità a fare consegne in Lombardia e in Emilia Romagna. Tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione. Gradita esperienza pregressa nella mansione. - Richiesta patente C con 
CQC. 
Rif. per candidatura: F6944/B 

n. 1 posto per Autista patente C/E per tratte nord Italia  
Richiesta disponibilità a viaggiare per il nord Italia, in possesso di patente C/E Contratto finalizzato 
alla stabilizzazione Richiesta anche minima esperienza nella mansione, in possesso di patente C/E. - 
Buona capacità di autogestione negli spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO13/22  

n. 1 posto per Portiere per hotel nel Soresinese  
Richiesta disponibilità 15 ore settimanali, disponibilità a lavoro notturno e domenica pomeriggio 
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Indispensabile conoscenza lingua 
Inglese, gradita esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: S200122  

n. 1 posto per Manutentore con esperienza come elettricista/elettronico/meccatronico per 

prestigiosa azienda nel Soresinese  
Full time possibilità di turni Contratto finalizzato alla stabilizzazione Richiesta esperienza nella 
mansione, conpetenza e formazione come elettricista/elettronico/meccatronico, ottime possibilità di 
crescita 
Rif. per candidatura: S71221  

n. 1 posto per Addetto alla falegnameria per azienda zona Soncino  
La risorsa sarà inserita in una azienda che produce serramenti e arredamenti civili. Si occuperà di 
lavorazione del prodotto e posa in opera dello stesso presso i clienti. Iniziale contratto a tempo 
determinato, con prospettive di stabilizzazione - Full time dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 // 13.30-
17.30 - Occasionalmente richiesta disponibilità il sabato. Gradita, ma non indispensabile, minima 
esperienza in falegnameria. - Richiesta attitudine alla manualità, precisione, flessibilità e capacità di 
lavorare in team. - Minima conoscenza degli strumenti di falegnameria. - Necessaria patente B. - 
Buona conoscenza della lingua italiana. 
Rif. per candidatura: F190122/1  

n. 2 posti per Addetti alla lavanderia per azienda in Castelleone  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato Contratto iniziale a termine e stabilizzazione a 
tempo indeterminato Richiesta esperienza nella mansionie, gradita esperienza nell'utilizzo di 
lavatrici industriali 
Rif. per candidatura: PRO6/22  


