13-09-2022

Altre opportunità di lavoro
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il
dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito.

http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Altre opportunità di lavoro
Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio.

Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi (Dubai) seleziona
avvocati e commercialisti italiani da inserire nel proprio organico
Descrizione: La Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi (Dubai), per tutto questo mese
SELEZIONA AVVOCATI E COMMERCIALISTI italiani da inserire come PUNTO DI
RIFERIMENTO CERTIFICATO in Italia Camera di Commercio.
Un progetto ISTITUZIONALE, nel quale i Professionisti nominati REFERENTI Camera di Commercio
italiana negli Emirati Arabi Uniti, diverranno soggetti locali attivi e punto di riferimento per le Imprese
della propria zona.
Progetto Camerale previa candidatura / selezione.
Le candidature devono essere presentate entro il 23 Settembre 2022.
Per maggiori informazioni: Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti
- 48 Burj Gate - 10th Floor
- Room #1001 - Dubai Downtown
- tel:+971 4 3216260
- Richiesta info e requisiti candidatura sul sito: http://www.iicuae2022projects.com - Email:
info@iicuae.com
Scadenza: 23-09-2022
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La società V.B.G di Veronica Beatrice Gualco ricerca agenti di commercio
Descrizione: Si ricercano Agenti di commercio mono o plurimandatari/ Procacciatori d’affari/
ambulanti/ grossisti alimentari e non. Si richiede gestione autonoma del cliente nel territorio di
appartenenza del candidato/a.
L'azienda si occupa della vendita all’ingrosso e della vendita a privati, e tratta prodotti alimentari, nello
specifico pasta fresca artigianale e farine.
Si offre compenso a provvigioni sul fatturato, nel dettaglio: 10-15% pasta artigianale e 5% farine.
Proposta trattabile insieme al candidato/a.
Si richiede propensione al lavoro col pubblico, preferibile esperienza nel settore Horeca. Orario a
gestione del candidato/a, Luogo di lavoro Cremona
Candidatura online: Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo di posta elettronica
veronicabea.gualco@gmail.com o al numero 349 7008371
Scadenza: 06-10-2022

ENFORMA S.R.L. OFFRE AIUTO A GIOVANI UNDER 30 PER DIVENTARE
IMPRENDITORI
Descrizione: -Ti aiutiamo a divenire una imprenditrice o un imprenditore di successo
-Tu ci metti l’idea o la tua passione
-Partecipi a un corso gratuito
-Personale altamente qualificato ti supporterà in ogni fase
-Fino a 50.000 di prestito a tasso 0 per l'avvio dell'attività
(senza garanzie finanziarie)
Proposta riservata a giovani NEET (fino a 30 anni che non
lavorano e non studiano)
60 ORE DI FORMAZIONE;
20 ORE DI ASSISTENZA TECNICA
Per info: www.enforma.store; direzione@enforma.srl
Scadenza: 07-10-2022

Feraboli SpA cerca un Addetto al settore magazzinaggio
Descrizione: - soggetto con esperienza nel settore magazzinaggio, preferibilmente che abbia le
seguenti caratteristiche:
* conoscenza del settore commercio cereali e sementi;
* già munito di patente C;
* certificazione abilitazione uso del muletto;
* capacità di effettuare semplici manutenzioni (saldature, elettricità, etc…);
* disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario;
Inviare la propria candidatura con CV al seguente indirizzo e-mail:
Candidatura online: amministrazione@ferabolispa.com
Scadenza: 06-10-2022
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Bar Tabaccheria Armonia in Cremona cerca 1/2 figure da inserire nel
proprio organico.
Descrizione: Il Bar Tabaccheria Armonia in Cremona cerca 1/2 figure da inserire nel proprio
organico.
Si richiede:
- esperienza bar di almeno 6 mesi di lavoro continuativo;
- gestione bar e tabaccheria;
- capacità organizzative.
Giorni ed orari di lavoro:
dal lunedì alla domenica, dalle 6:00 alle 22:30, continuato 2 giorni di riposo a scorrere. Lavoro a turni.
Per maggiori informazioni: Chi è interessato si rivolga al numero 3396635928 o scriva al seguente
indirizzo email: - Email: castellucchioalessio@gmail.com
Scadenza: 09-10-2022

Biemme Impianti Srl, con sede legale a Verolanuova (BS) ricerca n. 1 Perito
elettrotecnico con esperienza o Ing. elettrotecnico.
Descrizione: Si ricerca il seguente profilo professionale:
- profilo/i ricercati e mansioni: perito elettrotecnico con esperienza o ing. elettrotecnico,
- requisiti richiesti: conoscenza CAD, portale Enel, portale GSE;
- tipologia contrattuale, orario di lavoro, luogo di lavoro: contratto a tempo determinato, propedeutica
ad assunzione a tempo indeterminato;
- orario di lavoro: 8.00 -12.00 13.00 - 17.00;
- luogo di lavoro: Verolanuova (BS).
- indirizzo mail a cui inviare dei cv: p.abrami@biemmeimpiantibrescia.it
Per maggiori informazioni: Indirizzo mail a cui inviare dei cv:
Candidatura online: p.abrami@biemmeimpiantibrescia.it
Scadenza: 26-09-2022

Azienda SI.BI.CI di impianti elettrici di Lodi cerca Tecnici elettrotecnici o
elettricisti, senior e junior
Descrizione: Azienda SI.BI.CI di impianti elettrici con sede a Lodi (LO) ricerca Tecnici Senior o
Junior in possesso di diploma di Perito elettrotecnico o di elettricista
Per maggiori informazioni: Se interessati mandare cv a: - Email: segreteria@sibicimpianti.it
Scadenza: 10-10-2022
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RISTORANTE IN SVIZZERA cerca Cameriere e Aiuto cuoco
Descrizione dei profili professionali ricercati:
1 - Cameriere
Cercasi Cameriere/a con esperienza almeno di due anni, conoscenza della lingua tedesca anche minima,
eta dai 18 ai 55 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato, paga sindacale, 13 mensilità, 5 settimane
di ferie, 2 giorni liberi la settimana, vitto compreso. Alloggio verrà aiutato per trovare un appartamento.
Possibilita di crescere internamente in azienda.
2- Aiuto cuoco
Cercasi Aiuto cuoco con esperienza lavorativa minima di tre anni della cucina italiana. Non si richiede
la conoscenza della lingua tedesca. Mansioni preparazione della mise en place e aiutare i cuochi durante
il servizio. Possibilita di crescere internamente. Si offre contratto a tempo indeterminato, paga
sindacale, 13 mensilità, 5 settimane di ferie, 2 giorni liberi la settimana, vitto compreso. Alloggio verrà
aiutato per trovare un appartamento.
Dove mandare il CV: antonio.nocita@outlook.com<BR< a> />
info@restaurantwuere.ch chiamare al Numero 0041(0)795574263
Scadenza: 26-09-2022

Casa privata a Berlino cerca Cuoco ed Addetto alle pulizie
Descrizione dei profili professionali ricercati:
1- Cuoco/a italiano/a
L‘esperienza non è un requisito fondamentale, andrebbe bene anche un ragazzo/a appena uscito/a dalla
scuola alberghiera che abbia voglia di fare un'esperienza all'estero.
Si richiede massima serietà: il posto di lavoro sarà una casa privata.
Regolare contratto di lavoro a tempo pieno con due giorni liberi a settimana e alloggio.
Mansioni: preparazione cene, servizio e pulizia.
La paga varia in base all‘esperienza e capacità.
Conoscenza del tedesco non richiesta.
Luogo di lavoro: Westend, Berlino
2- Addetto/a delle pulizie
Si richiede massima serietà: il posto di lavoro sarà una casa privata.
Regolare contratto di lavoro a tempo pieno con due giorni liberi a settimana e alloggio.
La paga varia in base all‘esperienza e capacità.
Conoscenza del tedesco non richiesta.
Luogo di lavoro: Westend, Berlino
Candidature a studio@united-land.de (curriculum + breve lettera motivazionale).
Scadenza: 26-09-2022
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Azienda ricerca 3 magazzinieri ed 1 responsabile di magazzino
Descrizione: Azienda con sede in Umbria, operante nel settore delle spedizioni internazionali, ricerca
n. 3 magazzinieri ed n. 1 Responsabile di magazzino per la sua filiale a Palazzo Pignano.
REQUISITI RICHIESTI:
-Patentino carrello elevatore (per 1 delle 3 unità da assumere)
- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e
conoscenza della lingua italiana
- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office
- Patente cat. B /automuniti preferibile.
Per responsabile di Magazzino:
- Due anni di esperienza in ruolo affine
- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e
conoscenza della lingua italiana
- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office
- Patente cat. B / automuniti preferibile
- Disponibilità a lavorare in team.
Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, assunzione
entro settembre 2022.
Candidatura online: Per candidarsi inviare il proprio curriculum in inglese o in italiano ai seguenti
indirizzi: eures@regione.umbria.it;infoeurespuglia@regione.puglia.it
Scadenza: 22-10-2022

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri
aerospaziali.
Descrizione: Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con
conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua
tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma
la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni.
A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare
l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.
Per maggiori informazioni: consultare il seguente link:
- https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email:
maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: https://euresmobility.anpal.gov.it/
Scadenza: 31-12-2022
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La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC.
Descrizione: L'azienda ricerca n.2 opratori CNC. Sede di lavoro : Germania. Contratto a tempo
indeterminato, full time ,salario lordo annuo euro 35.000-48.000.
Mansioni richieste:
- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in
acciaio, alluminio, CFRP e GRP
- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i
progettisti
- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di
programmi esistenti e allestimento indipendente di centri di lavorazione
- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti
- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione.
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:
- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di
precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di
utensili o simile)
- Conoscenze linguistiche: Inglese C1
- Altri requisiti specifici:
Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente
Solidworks/Hypermill)è auspicabile.
L'azienda offre:
- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali
decisionali brevi
- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile
- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di
settori
- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di
gruppo
- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al
momento
- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio
biciclette
Inoltre I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso
di lingua di tedesco.
I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.
Per maggiori informazioni: Per candidarsi e partecipare alla preselezione è necessario inviare il
proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla
- consulente EURES Maria Megna email:
- Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per
- partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES
- TMS - Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: https://euresmobility.anpal.gov.it
Scadenza: 31-12-2022
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IG Samsic e importante azienda cremasca organizzano un corso per
diventare attrezzista con possibilità di assunzione successiva
Descrizione: IG SAMSIC HR -AGENZIA PER IL LAVORO-FILIALE DI CREMA
Abbiamo organizzato un corso gratuito per attrezzisti insieme a un'importante azienda leader nel settore
gomma plastica packaging cosmetico del cremasco.
L'azienda è costantemente impegnata in processi di sviluppo e crescita e si propone di formare giovani
ragazzi al ruolo di attrezzista.
Il corso ha una durata di 40h, da Lunedì 26/09 a Venerdì 30/09: sarai seguito/a costantemente da
personale altamente qualificato e potrai toccare con mano la realtà aziendale. Al termine riceverai un
attestato di partecipazione e ci sarà la possibilità di ricevere una proposta di contratto in
somministrazione.
Requisiti:
- Disponibilità al lavoro su 3 turni
- Massima serietà
- Voglia di mettersi in gioco ed imparare un nuovo lavoro
Luogo di lavoro: Vicinanze Crema
Orario di lavoro: il corso si svolgerà dal Lunedì al Venerdì su giornata; l'orario di lavoro è su 3 turni (614; 14-22; 22-6)
Non dimenticare di portare con te un amico col quale condividere l'esperienza e la possibilità di lavorare
insieme!
Candidatura online: Contattare:tel. 0373 679 001 crema@ig-samsic.eu
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=448751757259770&set=a.446864330781846
Scadenza: 26-09-2022

Adecco Italia S.p.A. - filiale di Casalmaggiore - ricerca vari profili
professionali
Descrizione dei vari profili professionali ricercati:
- 10 Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori
elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona San Giovanni in
Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN)
Viadana (MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o
addetti all’imballaggio e/o montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre
contratto iniziale in Somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente;
- 1 Operaio addetto alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona
Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla
gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del
patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
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- 2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e Sabbioneta
(MN) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo
continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo
indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Operaia generica tessile uso muletto per azienda in zona Viadana (MN) è richiesta esperienza
pregressa come addetti alle linee produttive e/o controllo qualità, disponibilità all’orario spezzato e
all’utilizzo del carrello elevatore; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa su
carrello elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto;
si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo
indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza
sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario
spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Apprendista falegname produzione serramenti per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si
richiede minima esperienza sul ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Lattoniere per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e
disponibilità a lavorare in quota; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede
minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 6 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN),
Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore
frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 4 Operai metalmeccanici e/o Cartotecnici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e
Colorno (PR), San Giovanni in croce (CR); La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla
legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Montatori/assemblatori settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Elettricisti su impianti industriali per aziende della zona di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si
richiede minima esperienza maturata come elettricista su impianti elettrici industriali o civili in
alternativa titolo di studio inerente; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
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assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in
zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a
straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con
l’azienda cliente;
- 7 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti site a
Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e
scheda
tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO SPESATO PER 3 MESI (PER I CANDIDATI
FUORI REGIONE O RESIDENTI OLTRE I 50 KM DALL’AZIENDA);
- 3 Saldatori a filo/Carpentiere per aziende clienti della zona di San Giovanni in Croce (CR), Piadena
(CR) e Commessaggio (MN); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Piegatore lamiera e un addetto al taglio laser per aziende clienti della zona di Casalmaggiore (MN) e
Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a
tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 1 Saldatore a tig/mig su acciaio inox per carpenteria metallica della zona di Viadana (MN); si offre
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente;
- 2 Manutentori meccanici per importante azienda manifatturiera di Colorno (PR) e zona
Casalmaggiore; si richiede esperienza consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato
diretto con l’azienda cliente;
- 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma
e/o Laurea e buona conoscenza del PacchettoOffice; si offre contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;
- 2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San
Giovanni in Croce (CR) e Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e
conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda
cliente;
- 1 Programmatore macchine utensili per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona
Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza nella
programmazione cnc bordo macchina; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte
dell’azienda;
- 1 Addetto ufficio programmazione della Produzione per azienda cliente del settore manifatturiero sita
in zona Casalmaggiore (CR); è richiesto diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico ed esperienza pregressa
in ufficio programmazione produzione; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte
dell’azienda;
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- 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza
pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte
dell’azienda;
- 1 Impiegato contabilità generale per azienda in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa
sul ruolo di almeno 2 anni e diploma ad indirizzo amministrativo; Si offre contratto diretto a tempo
indeterminato da parte dell’azienda;
- 1 Impiegato contabilità generale per azienda in zona Viadana (MN) si richiede minima esperienza
pregressa sul ruolo e diponibilità iniziale al partime (20h/sett); Si offre contratto iniziale in
somministrazione a tempo determinato con possibilità di passaggio a fulltime a tempo indeterminato
diretto con l’azienda (DA SETTEMBRE);
- 1 Responsabile Amministrativo per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede
esperienza pregressa sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto
diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda;
- 1 Tecnico gestione rifiuti per importante azienda chimica della zona di Casalmaggiore (CR); si
richiede diploma e/o laurea ad indirizzo Chimico o Agrario; si offre contratto iniziale in
somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con
l’azienda cliente;
- 1 Responsabile di magazzino per azienda di Sabbioneta (MN) si richiede esperienza pregressa sul
ruolo e patentino del muletto; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda;
- 2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e
Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente,disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima
esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo
indeterminato con l’azienda cliente; “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della
prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44,
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”;
- 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN);
si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato
con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa
oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione
dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”;
- 1 Banconista GDO per negozio di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa come commesso
banco gastronomia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta
da parte dell’azienda a tempo indeterminato;
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- 1 Aiuto cuoco per RSA zona Bozzolo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato da parte dell’azienda;
- 1 Autista di Scuolabus patente D e 1 cucitrice/guardarobiera; Si offre contratto a tempo determinato da
parte dell’azienda;
- 1 Tirocinante per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona Viadana
(MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità
full time per 6 mesi; si offre rimborso di 500 euro;
- 1 Tirocinante area contabile/commerciale per importante azienda in zona Viadana (MN); si richiede
laurea ad indirizzo economico/aziendale, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità full
time per 6 mesi; si offre rimborso di 700 euro.
E' POSSIBILE CONSULTARE IL DETTAGLIO DELLE OFFERTE E CANDIDARSI
DIRETTAMENTE AL SEGUENTE LINK OPPURE INVIARE IL PROPRIO CV ALL'E-MAIL QUI
DI SEGUITO INDICATA
Per maggiori informazioni: https://adecco.ncoreplat.com/jobboard/26/casalmaggiore - Email:
casalmaggiore.battisti@adecco.it
Scadenza: 29-09-2022

La società EUROINTERIM ricerca diverse figure professionali
Descrizione: Si ricercano i seguenti profili professionali:
- Manutentore Junior Elettro-Meccanico: La risorsa professionale, in supporto al responsabile
manutenzione, si occuperà di manutenzione elettrica e meccanica sia ordinaria che straordinaria
impianti, cablaggi, quadri, interventi bordo macchina, ecc… Si richiede il diploma o qualifica ad
indirizzo elettrico/elettronico/elettromeccanico.
- Montatori Meccanici: Le risorse si occuperanno del montaggio meccanico su disegno. Richiesta
minima esperienza anche presso officine meccaniche e conoscenza strumenti da banco.
- Addetto controllo-qualità: La risorsa professionale, verrà inserita presso azienda metalmeccanica per il
controllo qualità e gestione magazzino. Si richiede minima esperienza nell’utilizzo di strumenti da
officina ( calibro, micrometro, ecc…).
- Magazzinieri: Le risorse professionali verranno inserite in magazzino e dovranno occuparsi delle
attività di carico e scarico col muletto, inserimento dati a pc. Richiesto il patentino del muletto in corso
di validità, esperienza nel ruolo, utilizzo pc.
Per maggiori informazioni: casalmaggiore@eurointerim.it - Email: Se interessati inviare il proprio
curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: casalmaggiore@eurointerim.it
Scadenza: 01-10-2022
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MESTIERI LOMBARDIA- Agenzia di Cremona ricerca MAGAZZINIERE
CARRELLISTA - PROGETTISTA MECCANICO- DISEGNATORE LAYOUT - PROGRAMMATORE PLC
Descrizione: Si richiedono i seguenti requisiti:
- MAGAZZINIERE CARRELLISTA:
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Conoscenza degli elementi di programmazione strutturata applicati
all'automazione;
- Familiarità con i sistemi PLC;
- Familiarità con i sistemi HMI;
- Conoscenza delle tecnologie motion;
- Esperienza con tecnologie di remote assistance, preferibilmente Secomea;
- Conoscenza nella lettura e interpretazione schemi elettrici;
- Patente B automunito.
Completano il profilo buone capacità relazionali, attitudine al lavoro in gruppo e buone doti di problem
solving, nonché la disponibilità a brevi trasferte all’estero. TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma
di perito informatico/elettronico oppure laurea in ingegneria informatica o elettronica.
PRINCIPALI MANSIONI DEL CANDIDATO:
- Sviluppo e commissioning (FAT e SAT) di software per l'automazione di macchine
e impianti;
- Attività di diagnostica da remoto e, all'occorrenza, presso i clienti finali (after-sales);
- Occasionale coinvolgimento in attività di R&D.
Si offre contratto di lavoro full-time su due turni, livello da definire in base alla seniority.

PROGETTISTA MECCANICO - DISEGNATORE LAY-OUT:
- Esperienza di almeno 1 anno nella progettazione meccanica e nel disegno
tecnico;
- Conoscenza professionale di software CAD 2D e 3D (preferibilmente AutoCAD e
Inventor);
- Distinte base;
- Inglese a livello intermedio.
Il/La candidato/a ideale è una persona dinamica e creativa, con forti capacità
analitiche e di organizzazione, appassionata di progettazione meccanica e disposta a possibili trasferte.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma o laurea a indirizzo tecnico.
PRINCIPALI MANSIONI DEL CANDIDATO:
▪ Elaborazione di disegni tecnici con AutoCAD 2D/3D;
▪ Realizzazione e progettazione delle commesse;
▪ Gestione contatto con i clienti.
Si offre contratto di lavoro full-time direttamente con l azienda (no
somministrazione), orario dal lunedì al venerdì, livello da definire in base alla seniority.
PROGRAMMATORE PLC:
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Conoscenza degli elementi di programmazione strutturata applicati
all'automazione;
- Familiarità con i sistemi PLC;
- Familiarità con i sistemi HMI;
- Conoscenza delle tecnologie motion;
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- Esperienza con tecnologie di remote assistance, preferibilmente Secomea;
- Conoscenza nella lettura e interpretazione schemi elettrici;
- Patente B automunito.
Completano il profilo buone capacità relazionali, attitudine al lavoro in gruppo e buone doti di problem
solving, nonché la disponibilità a brevi trasferte all estero.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di perito informatico/elettronico oppure
laurea in ingegneria informatica o elettronica.
PRINCIPALI MANSIONI DEL CANDIDATO:
▪ Sviluppo e commissioning (FAT e SAT) di software per l'automazione di macchine
e impianti;
▪ Attività di diagnostica da remoto e, all'occorrenza, presso i clienti finali (after-sales);
▪ Occasionale coinvolgimento in attività di R&D.
Si offre contratto di lavoro full-time con l azienda (no somministrazione), orario dal lunedì al venerdì,
livello da definire in base alla seniority.
Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta
elettronica: cremona@mestierilombardia.it
Scadenza: 02-10-2022

Grabi Chemical SpA, con sede legale a Gadesco Pieve Delmona (CR),
ricerca una figura di Q-HSE Assistant (in sostituzione maternità).
Descrizione: Grabi Chemical SpA, parte del gruppo Valagro, è alla ricerca di una figura di Q-HSE
Assistant (in sostituzione maternità).
Chi stiamo Cercando?
- Candidati laureati preferibilmente in Giurisprudenza, Ingegneria, Chimica o Biologia;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza del pacchetto Office.
Di cosa ti occuperai?
- Supporto nel coordinamento degli aspetti legati alla Sicurezza, nel rispetto della normativa Italiana;
- Supporto nella definizione del piano QAS (Qualità, Ambiente, Sicurezza) e aggiornamento,
includendo il piano necessario per prevenire incidenti;
- Verifica della corretta applicazione del sistema Q-EHS in conformità agli standards ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, in collaborazione con il Global Compliance e con Global HSE;
- Applicazione delle procedure aziendali in coordinamento con il Global Compliance e con Q-HSE;
- Gestione delle relazioni con enti/ ispettori / auditors pubblici e privati;
- Controllo dei dispositivi di protezione individuali, misura delle emissioni, aggiornamento dei dati così
come le registrazioni locali su incidenti, reclami, lista dei materiali pericolosi, ecc.;
- Gestione dei rifiuti in applicazione della normativa Italiana ed europea;
- Tracciabilità dei prodotti dalle materie prime sino al prodotto finito, garantendo la reportistica sulle
questioni ambientali alle autorità preposte;
- Pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi su sicurezza, ambiente, tracciabilità
assicurandone una valutazione dell'efficacia.
Quali sono le soft skill più importanti per il ruolo?
- Abilità di comunicazione;
- Capacità di gestione del tempo e relative priorità.
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Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì, con orario 8.30-12.30 e 14.00-17.30.
Luogo di lavoro: Gadesco Pieve Delmona (Cremona)
Disponibilità oraria: Full Time.
Per maggiori informazioni: Lava Marco
- Human Resources Generalist
- Grabi Chemical SpA
- Via arti e mestieri, 8
- 26030 - Gadesco Pieve Delmona (CR) Italy
- tel. +39 0372451987
- Mail a cui inviare cv:
Candidatura online: lava@grabichemical.it
Scadenza: 26-09-2022

Il Comune di Cremona promuove il Servizio Civile Universale
Descrizione: Avviso per la ricerca di n.19 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE E
AMBIENTALE, in particolare:
- n. 4 posti sul progetto di SERVIZIO CIVILE DIGITALE "Il Comune in un click", di cui 1 per persone
con basso reddito (GMO).
- n. 15 posti per il progetto di SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE "Green Jobs", di cui 4 per persone in
temporanea condizione di fragilità personale o sociale con presa in carico dai servizi soci- sanitari e/o
dai centri per l'impiego (GMO).
E' possibile rivolgersi al Servizio Progetti e Risorse • Comune di Cremona
serviziocivile@comune.cremona.it
Tel.:0372407786 - 0372407792 – 0372407051
La domanda va presentata online sul seguente sito del Dipartimento entro venerdì 30 settembre 2022
alle ore 14
Per presentare domanda è necessario:
- avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni
- avere un documento di identità in corso di validità
- avere lo SPID
- presentare un CV aggiornato
Per approfondire e leggere tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda ecco il
link: https://www.comune.cremona.it/node/421611
Candidatura online: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Scadenza: 30-09-2022
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La società è MVI S.R.L. Unipersonale del settore metalmeccanico ricerca
Impiegata/o contabile con esperienza.
Descrizione: La persona da inserire, dovrà occuparsi della gestione delle scritture contabili,
registrazioni ciclo attivo e passivo – controlli contabili banche – gestione clienti (pubblici e privati) e
fornitori - liquidazioni Iva e dichiarazioni annesse - controlli ed elaborazioni riassuntive ai fini
redazione bilancio ante imposte – pagamenti F24 e rilevazione presenze dipendenti.
Si richiede Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo economico. - Capacità nell'utilizzo del
pacchetto office. – Buone doti relazionali, riservatezza e capacità di gestire in modo autonomo le
attività contabili, relazionandosi anche con i colleghi. - Disponibilità ad un orario lavorativo full time
dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. - Automuniti.
Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con CCNL
Metalmeccanico industria livello inquadramento C2 O C3 (secondo la professionalità e l’esperienza del
candidato).
Candidatura online: Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica:
impresamvi@fastpiu.it
Scadenza: 05-10-2022

15

