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Questa settimana sono attive 235 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 operaio agricolo per società agricola a Grontardo (M150)  
Il ruolo prevede: - accudire gli animali in stalla - svolgere le attività quotidiane di pulizia della stalla 

- accudire e nutrire i vitelli - eseguire piccoli lavori di manutenzione si offre: - - contratto a tempo 

determinato di 7 mesi e poi contratto a tempo indeterminato - - 6 giorni di lavoro su 7 Si richiede: - 

- esperienza nel settore - - auto per raggiungere il luogo di lavoro. - - utile sapere usare il pc nelle 

sue funzioni base 

Rif. per candidatura: Rif. M150  

n. 9 posti per Azienda alimentare a 18 km da Cremona ricerca operai di linea (M164-A) e 

manutentori (M164-B)  
- Per gli operai il ruolo prevede attività in linea di confezionamento/produzione prodotti - per i 

manutentori il ruolo prevede attività di manutenzione ordinaria impianti sia elettrica che meccanica 

Si offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di stabilizzazione e assunzione a 

tempo indeterminato Si richiede: - - orari dal lun. al ven. su turni: 6-14/14-22/22-06 - - automunito - 

- pref. diploma superiore - - per i manutentori - conoscenza e lettura schemi elettrici, disegno 

meccanico, linguaggio programmazione PLC, conoscenza meccanica/elettrica/elettronica 

Rif. per candidatura: Rif. M164  

n. 15 posti per operaie/i alimentari per impresa alimentare a 10km da (M167)  
Il ruolo prevede lavoro nella produzione alimentare Si offre: - - corso di 40 ore a novembre e data 

inizio contratto di 1 mese a Dicembre + proroghe fino a Pasqua - - 3 turni su 5 giorni dal lunedì alla 

domenica con 2 giorni di riposo a rotazione - - 6° livello alimentare industria Si richiede: - - elevata 

manualità - - buona conoscenza della lingua italiana - - rappresenta requisito preferenziale avere già 

avuto esperienza in reparti di produzione (settore alimentare) 

Rif. per candidatura: rif. m_167  



n. 1 posto per add. manutenzione meccanica ordinaria per azienda in Gadesco Pieve Delmona 

(M6)  
La risorsa sarà inserita in produzione e gestirà la manutenzione ordinaria dell'impianto di 

produzione e la regolazione delle macchine Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con 

possibilità di stabilizzazione, tempo pieno, orario a giornata dal lun. al ven. (con l'eccezione di 1 

sabato al mese in cui si richiede di prestare servizio dalle 5.00 alle 14.00) Si richiede: diploma 

professionale ad indirizzo meccanico oppure esperienza nel settore meccanico, patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M6  

n. 1 posto per magazziniere mulettista Junior per azienda alimentare in Cremona (SNR2)  
il ruolo prevede il carico e scarico, preparazione ordini, picking, uso pc Si offre: - - Orario giornata 

8-12/14-18 con orari flessibili - - tempo determinato con possibilità di stabilizzazione Si richiede: - 

- patentini muletto - - dimestichezza nell'utilizzo di strumenti informatici - - massima serietà e 

puntualità 

Rif. per candidatura: rif_SNR2  

n. 1 posto per Add. commerciale back office per impresa provincia Cremona (M89F)  
Il ruolo prevede: - gestione telefonate ed email con clienti nazionali ed internazionali - customer 

care - inserimento ordini a sistema informatico - gestione post vendita clienti Si offre: - - contratto a 

tempo determinato semestrale con possibile stabilizzazione - - Dal lun. al giov. dalle 8.00 alle 12.00 

e dalle 13.00 alle 17.00; il ven. dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 - - percorso di formazione in 

azienda Si richiedono: - - conoscenza lingua inglese, spagnola, tedesca - - diploma o laurea - - forte 

interesse e motivazione verso un ruolo di tipo tecnico commerciale - - ottima conoscenza e utilizzo 

degli strumenti microsoft office - - orientamento al problem solving e attitudine a collaborare con 

tutti i reparti aziendali 

Rif. per candidatura: ref. M_89F  

n. 2 posti per imp. contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona (M156)  
Il ruolo prevede la gestione contabile di uno studio commercialista che include dalla partita doppia, 

registrazione fatture, liquidazione IVA, scritture contabili fino al bilancio Si offre: - - un contratto a 

tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - full time 40 ore settimanali dal lun. al ven. - 

- orario 9-13 Si richiede: - - per il profilo con esperienza una esperienza pregressa nel ruolo e 

possibilmente in studi commercialisti + autonomia nel ruolo - - per il profilo senza esperienza un 

percorso di studi coerente (diploma ragioneria e/o laurea in economia e commercio) 

Rif. per candidatura: Rif. 156  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile/fiscale per studio commercialista in Cremona (M122)  
Il ruolo prevede attività di gestione 730, dichiarazione dei redditi e a tendere gestione pratiche 

contabili all'interno di uno studio commercialisti Contratto a tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione e trasformazione a tempo indeterminato - Orario part-time 4/6h al giorno e a tendere 

full time dal lun. al ven. Si richiede: - - esperienza nel ruolo/conoscenza materia fiscale, 

dichiarazione redditi - - preferenziale è avere lavorato in caf e avere già pratica con gestione 730, 

dichiarazione redditi - - buona conoscenza Pacchetto Office 

Rif. per candidatura: Rif. M122  

n. 1 posto per impiegata/o part-time per ditta in Cremona (M_177)  
Il ruolo prevede: TUTTI I GIORNI 1)Controllo conferme ordine ricevute da fornitore 

(aggiornamento prezzi di acquisto e data di consegna) con conseguente aggiornamento prezzo di 

vendita e data di consegna su ordini clienti 2) Sollecito ordini a fornitori 3) Avvisi merce pronta a 

clienti ed organizzazione spedizione con eventuale corriere + esportazione eventuali certificati 4) 

Riepilogo valori di offerte e ordini emessi UNA VOLTA A SETTIMANA 1)Registrazione fatture 



2)Report vendite settimanali UNA VOLTA AL MESE 1)Report fatturato per singolo cliente 

2)Elenco clienti da contattare in caso di diminuzione del fatturato Si offre: contratto a tempo 

determinato [6 mesi - 1 anno] - al momento no possibilità di stabilizzazione, orario part-time 

20h/settimana dalle 8.00 alle 12.00 Si richiede: essere almeno in possesso di diploma di scuola 

secondaria, eccellente inglese + buona conoscenza del francese e/o tedesco 

Rif. per candidatura: rif M_177  

n. 17 posti per add. operatori fiscali junior per struttura operante in ambito fiscale a 

Cremona e provincia (M_179)  
Si stanno raccogliendo le adesioni per la partecipazione al corso gratuito di operatore fiscale 

(gennaio-febbraio) con possibilità di inserimento lavorativo. Il corso verrà svolto nella città di 

Cremona. Per coloro che verranno identificati al termine del corso per l'inserimento lavorativo, le 

strutture saranno a Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore - A fronte del corso effettuato, verrà 

offerta la possibilità di essere inseriti in apposita struttura a tempo determinato per effettuare 730 e 

dichiarazione dei redditi per la stagione fiscale 2023. Il corso coprirà il mese di gennaio e febbraio e 

sarà part time (mattina o pomeriggio). Al termine del corso verrà rilasciato il certificato di operatore 

fiscale junior Si richiedono: ottima conoscenza della lingua italiana, possesso di diploma di scuola 

superiore, buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale, buone competenze informatiche, 

capacità di lavorare in team - - interesse per la materia fiscale - - precisione e serietà 

Rif. per candidatura: Rif.M_179  

n. 1 posto per imp. amministrativa addetta alla contabilità ordinaria per ditta a Gabbioneta 

Nuova (M_189 A)  
Il ruolo prevede: - registrazione in partita doppia - adempimenti contabili e fiscali - gestione 

pratiche varie di amministrazione e di segreteria Si offre: - - contratto a tempo determinato (3/6 

mesi) con possibilità di stabilizzazione e trasformazione contratto a tempo indeterminato - - orario 

full time dal lun. al ven. dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30 Si richiedono: - - Esperienza nel 

ruolo - - flessibilità ruoli - - precisione ed affidabilità 

Rif. per candidatura: Rif M_189  

n. 1 posto per Accettatore presso Concessionaria auto nelle vicinanze di Cremona (C191A)  
Mansioni: accettazione vetture per manutenzione ordinaria/straordinaria, gestione agenda 

appuntamenti, accoglienza e contatto clienti Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 

stabilizzazione Tempo pieno 8.30-12.30;14.30-18.30 Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Buone doti relazionali. Gradita pregressa esperienza nella mansione. 

Rif. per candidatura: C191A  

n. 1 posto per Venditore presso Concessionaria auto nelle vicinanze di Cremona (C191B)  
La risorsa si occuperà dell'accoglienza clienti, presentazione vetture, test drive, presentazione 

servizi, analisi trattative aperte, chiusura contratti Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 

stabilizzazione Tempo pieno 8.30-12.30;14.30-18.30 Attitudini commerciali e relazionali. Serietà 

ed attenzione al cliente. Buone doti organizzative. Diploma o laurea. Buona conoscenza del 

pacchetto Office. Pat.B 

Rif. per candidatura: C191B  

n. 1 posto per Operaio idraulico preso impresa edile che opera su cantieri in provincia di 

Cremona e limitrofe(C170)  
La risorsa, anche se alle prime esperienze, affiancherà personale più esperto 

nell'installazione/manutenzione di impianti civili e industriali Tempo determinato 3 mesi con 

possibilità di stabilizzazione Conoscenze base nel settore idraulico e/o formazione nel settore 

Rif. per candidatura: C170  



n. 1 posto per Geometra di cantiere per impresa edile in Cremona (C124)  
La risorsa si occuperà della gestione completa del cantiere (abitazioni civili): coordinamento operai 

e squadre artigiane; verifica stato dei lavori Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 

stabilizzazione Indispensabile esperienza nel ruolo, conoscenza della normativa sulla sicurezza dei 

cantieri 

Rif. per candidatura: C124  

n. 1 posto per add. operaio edile per impresa a Grontardo (M_175A)  
Il ruolo prevede attività operative in cantiere (muratura, tinteggiatura,..) Si offre un contratto a 

tempo determinato con possibilità di stabilizzazione full time. Si valutano anche profili prima 

esperienza con tirocini. - Dal lun. al ven. dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17 Requisito preferenziale è 

avere avuto esperienze o studi in ambito. - Determinazione, forza di volontà e affidabilità devono 

completarne il profilo 

Rif. per candidatura: Rif. M_175A  

n. 1 posto per Carpentiere muratore presso impresa edile in Cremona (C175)  
Carpentiere con comprovata esperienza su cantiere TD 1 mese con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato. Tempo pieno Lettura dei disegni da progetto, capacità di realizzazione delle varie 

opere di costruzione (pavimenti, scale , soffitti, isolamenti termici) - Capacità di gestire le squadre 

di lavoro. - Indispensabile esperienza 

Rif. per candidatura: C175  

n. 1 posto per Geometra presso azienda di serramenti nelle vicinanze di Cremona (C190)  
Geometra di cantiere. La risorsa si occuperà di rilievi, misure cantieri, redazione preventivi e schede 

tecniche. Coordinamento cantieri, anche fuori provincia con disponibilità di mezzo aziendale 

Iniziale tempo determinato 3-6 mesi con successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. Tempo 

pieno da lunedì a venerdì 8.00-12,00;14.00-18.30, saltuariamente il sabato - Contratto 

metalmeccanico Diploma di geometra. Ottima conoscenza e utilizzo pc, in particolare Autocad. - 

Ottime capacità organizzative ed esperienza nella gestione di cantieri. Indispensabile pregressa 

esperienza nella gestione cantieristica, gradita provenienza dal mondo serramentistico. - 

Automunito - pat.B 

Rif. per candidatura: C190  

n. 1 posto per Operaio generico edile presso azienda multiservizi nelle vicinanze di Cremona 

(C187)  
Operaio addetto pulizia e ripristina materiale edile (lavoro manuale) Tempo determinato 4 mesi con 

possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro a giornata Conoscenza e utilizzo di attrezzi utensili 

(martelli, trapani. tenaglie) - Buona conoscenza della lingua italiana, anche scritta per compilazione 

semplici schede di lavoro. 

Rif. per candidatura: C187  

n. 1 posto per operaio con esperienza di carpentiere per ditta legno imballaggi a Robecco 

D'Oglio (M169)  
Il ruolo prevede taglio e montaggio di lastre e pannelli di legno tramite uso di pistole sparachiodi al 

fine di realizzare specifici imballaggi Si offre: - - tempo determinato di 6 mesi + stabilizzazione con 

contratto a tempo indeterminato - - orario dal lun. al ven. dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 Si 

richiede: - - esperienza nel settore - - conoscenza delle lingua italiana (ottima comprensione) - - 

elasticità orario (no turni) - - essere automuniti - - utilizzo pistole sparachiodi 

Rif. per candidatura: Rif. M169  



n. 2 posti per parrucchieri per salone in Gadesco Pieve Delmona (M_127)  
il ruolo prevede lavaggio/taglio/piega. Si offre un tempo determinato per 6 mesi e poi possibilità di 

trasformazione a contratto indeterminato - 6 giorni su 7 - turni diurni di apertura del salone Si 

richiede: - - di avere svolto la scuola professionale per parrucchieri - - un minimo di esperienza nel 

settore dell'acconciatura 

Rif. per candidatura: Rif. M127  

n. 1 posto per Esperto informatico per azienda in Cremona leader nella gestione operativa di 

società culturali scientifiche nel settore della medicina veterinaria (M_132A)  
Il ruolo prevede di: - Effettuare un assesment iniziale relativo a tutti i processi aziendali ed a tutti i 

sistemi informatici in uso presso l’azienda (software gestionali amministrativo/contabili ed 

operativi, portali e siti web rivolti all’utente finale, infrastruttura server e di rete, Active Directory, 

Microsoft 365, infrastrutture per la sicurezza IT) - Analizzare i requisiti aziendali collaborando con 

il management, con i key users e con i fornitori (software house, web agencies) al fine di definire le 

specifiche funzionali e l’architettura di nuovi progetti IT e/o di evoluzioni ai progetti IT già 

implementati - Gestire la pianificazione dei nuovi sviluppi in ambito IT, in collaborazione con il 

management ed i fornitori coinvolti - Erogare il servizio di help desk IT di primo livello al 

personale interno, sia per quanto riguarda i software gestionali, sia per l’assistenza sistemistica e di 

hardware (risolvere i i problemi “base” ad es stampante che non va… ecc ) - Fungere da unico 

referente IT per il personale interno, per il management e per i fornitori - Monitorare costantemente 

l’infrastruttura di sicurezza IT (firewall, backup, antivirus) al fine di prevenire attacchi informatici 

Si offre: - - contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - orario a giornata dal 

lun. al ven. Si richiede: - - Diploma di tecnico informatico e/o laurea in informatica - - Buona 

conoscenza dei sistemi informatici, della sicurezza, dell'amministrazione di reti e sistemi, dei 

database e dei sistemi di archiviazione dati - - Forte pensiero critico e capacità decisionali - - 

Eccellenti capacità di gestione dei progetti e forte capacità di stabilire le priorità 

Rif. per candidatura: Rif. M_132A  

n. 1 posto per operatore meccanico-add. macchine utensili CNC per impresa metalmeccanica 

a 17 km da Cremona (anche 1° impiego) (M168)  
Il ruolo prevede la gestione di macchine utensili CNC e comprensione del disegno meccanico. Si 

offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario a giornata dal lun. 

al ven. Si richiede formazione e studi di meccanica + conoscenza base disegno tecnico 

Rif. per candidatura: Rif. M168  

n. 1 posto per Add. Junior al collaudo macchine per impresa provincia Cremona (M89E)  
Il ruolo prevede collaudo macchine ed emissione distinta ordini clienti Si offre: - contratto a tempo 

determinato semestrale con possibile stabilizzazione - Dal lun. al giov. dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 

13.00 alle 17.00; il ven. dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 Si richiedono: - - pat. B + 

automunito - - dimestichezza con PC per collaudo macchine ed emissione ordini tramite procedura 

automatizzata 

Rif. per candidatura: Rif. M89E  

n. 1 posto per Add. reparto carpenteria per impresa elettromeccanica provincia Cremona 

(M89C)  
Il ruolo prevede utilizzo di diversi macchinari relativi alla lavorazione: - saldatura filo macchine di 

saldatura a resistenza come puntatrici e saldatrici a rulli - macchine per piegatura lamiera - 

macchine da taglio generali - calandre Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario 

full time 8-17 dal lun. al ven. Si richiede: - - esperienza pregressa con una o più macchinari sopra 

citati - - patente B, automunito. 

Rif. per candidatura: Rif. M89C  



n. 1 posto per Add. alla saldatura per impresa produzione macchine per l'industria provincia 

Cremona (M89D)  
Il ruolo prevede la saldatura a filo per carpenteria di bassi spessori. Si offre: possibilità di 

inserimento nell'organizzazione aziendale: tempo determinato + tempo indeterminato, contratto 

metalmeccanico, RAL in base alle effettive competenze maturate. Orario full time dal lunedì al 

venerdi Si richiede: esperienza nel ruolo (nella saldatura) - - Saldatura a TIG (requisito 

preferenziale) - - Automunito 

Rif. per candidatura: Rif. M89D  

n. 1 posto per Disegnatore tecnico per impresa produzione macchine per l'industria provincia 

Cremona (M89B)  
Il ruolo prevede inserimento nell'ufficio tecnico e focus su aggiornamento distinte base e 

realizzazione disegni ed elaborati tecnici. Principali attività: codifica dei componenti, archiviazione 

documentazione tecnica con autodesk Vault - realizzazione distinte base ed inserimento dei cicli di 

lavoro, archiviazione documentazione tecnica nel gestionale - realizzazione di rappresentazione 

grafica di particolari costruttivi - realizzazione di schede tecniche di produzione e di manualistiche, 

supporto nella gestione delle commesse di produzione Si offre: percorso di formazione in azienda, 

contratto a tempo determinato di 6 mesi con l'obiettivo di inserimento a tempo indeterminato, orario 

full time dal lunedi al venerdi Si richiede: diploma o laurea, forte interesse e motivazione verso un 

ruolo di tipo tecnico, conoscenza delle lingua inglese, conoscenza strumenti office, conoscenza e 

utilizzo degli strumenti CAD/CAM. conoscenza e uso del disegno 3D con programma autodesk 

inventor. disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio - - orientamento al problem solving e 

attitudine a collaborare con tutti i reparti aziendali 

Rif. per candidatura: Rif. M89B  

n. 1 posto per gommista per azienda di vendita e assistenza pneumatici in Cremona (M16)  
Il ruolo prevede montaggio, smontaggio, riparazione pneumatici Si offre un contratto a tempo 

determinato per la stagione autunno/inverno con possibile stabilizzazione dal lunedì al venerdì. 40 

ore/settimana Si richiede conoscenza minima del lavoro. Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M16  

n. 1 posto per add. officina meccanica per azienda a 6 km da Cremona (M_130)  
Il ruolo prevede di operare presso un'officina meccanica preferibilmente si richiedono profili con 

minima esperienza pregressa e/o studi tecnici Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità 

di stabilizzazione, orario a giornata dal lun. al ven. (8-12/ 14-18) Si richiedono: diploma tecnico o 

minima esperienza nel ruolo, volontà e determinazione ad imparare, disponibilità a brevi trasferte 

ove necessario - - patente B 

Rif. per candidatura: Rif_M130  

n. 1 posto per Ing. meccanico per azienda operante nel settore automotive in Cremona (SW)  
il ruolo prevede l'inserimento nell'ufficio tecnico Si offre: - - Orario Full Time a giornata dl lunedi al 

venerdi - - contratto a Tempo determinato + stabilizzazione. Si richiede la laurea in ing. meccanica e 

forte interesse per l'ambito automotive e componentistica 

Rif. per candidatura: Rif. SW  

n. 1 posto per Attrezzista manutentore meccanico per azienda operante nel settore automotive in 

Cremona (SW2)  
Mansioni. gestione/cura del funzionamento delle macchine automatizzate Orario su 2/3 turni + ev. 

sabato mattina. Si offre contratto a Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Si richiedono: 

capacità di lettura del disegno tecnico, diploma di tipo tecnico ITS/APC, esperienza pregressa nel 

settore meccanico/metalmeccanico 

Rif. per candidatura: Rif_SW2  



n. 1 posto per operaia/o reparto produzione mescole per azienda operante nel settore 

automotive in Cremona (SW3)  
La risorsa si occuperà della creazione e posa mescole. Orario su 2/3 turni + ev. sabato mattina. Si 

offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Si richiede esperienza 

pregressa nel lavoro con mescole/gomme e preferibilmente nel settore meccanico 

Rif. per candidatura: Rif_SW3  

n. 1 posto per saldatori a filo/molatori per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 

(SE1)  
Il ruolo prevede la saldatura di punti e molatura delle superfici. non è richiesto il patentino. Si offre: 

contratto a Tempo determinato + stabilizzazione - - 2 turni lun-ven, ma disponibilità sul 3° turno Si 

richiede: - - Esperienza nel ruolo - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE1  

n. 1 posto per verniciatori industriali per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 

(SE2)  
Il ruolo prevede la gestione delle macchine da verniciatura, la predisposizione dei pezzi in entrata e 

il controllo degli stessi in uscita Si offre: contratto a tempo determinato + stabilizzazione, 3 turni, 

lunedi/venerdi + sab. mattina Si richiede: - - essere automuniti - - esperienza nel ruolo 

Rif. per candidatura: Rif_SE2  

n. 1 posto per add. alla piegatura lamiera per azienda metalmeccanica in provincia di 

Cremona (SE3)  
Il ruolo prevede: visualizzazione e lettura del disegno tecnico - piegatura lamiera (no pressofusione) 

di pezzi di taglia medio piccola attraverso apposito macchinario. Si offre: - - contratto a tempo 

determinato + stabilizzazione. Orario su 3 turni - lun/ven Si richiede: - - conoscenza base di lettura 

del disegno tecnico - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE3  

n. 1 posto per tecnici sala prove - controllo prodotto finito per azienda metalmeccanica in 

provincia di Cremona (SE4)  
Il ruolo prevede programmazione ed esecuzione di test di collaudo del prodotto finito Si offre: - - 

contratto a tempo determinato + stabilizzazione - - Orario su 2 turni o a giornata Si richiedono: - - 

esperienza nel ruolo - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE4  

n. 2 posti per opratori lavorazioni meccaniche su macchine CNC (tornio e fresa) anche profili 

junior in cerca di primo impiego a Bordolano  
Il ruolo prevede lavorazioni meccaniche in officina su tornio e fresa Si offre: contratto a tempo 

determinato con possibilità di stabilizzazione e inserimento in organico. Orario a giornata con 

disponibilità a straordinari all'occorrenza dal lunedi al venerdi Si richiede: passione per la meccanica, 

conoscenza disegno tecnico/scuola di meccanica, conoscenza programmazione CNC - - automuniti 

Rif. per candidatura:  

n. 2 posti per OSS (Operatore Socio Sanitario) per struttura residenziale disabili in Cremona 
(M91)  
La risorsa lavorerà con pazienti disabili sia in struttura che nel centro diurno Contratto a tempo 

determinato (6 mesi + 6 mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario part time 30 ore 

settimanali su 3 turni (notte passiva). Da lunedì a domenica con 2 gg riposo a rotazione. Si richiede: - -

qualifica OSS - -disponibilità al lavoro su turni - -patente B - -ottima conoscenza lingua italiana 

Rif. per candidatura: Rif.M91  



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. 15 posti per conducenti di linea per azienda trasporti operante a Cremona (M160)  
Il ruolo prevede la conduzione di bus di linea (tratte urbane ed extraurbane). Si offre: - - assunzione 

a tempo indeterminato decorso il periodo di prova contrattuale - - impiego full time Si richiede: - - 

possesso patente D o E in vigore per tutto il 2022 - - possesso carta qualificazione del conducente 

Rif. per candidatura: Rif M160  

n. 1 posto per Receptionist per struttura alberghiera vicinanze Cremona (M136)  
Il ruolo prevede attività di receptionist con inclusa prenotazione camere, risposta ad e-mail e a 

chiamate, erogazione ricevute/fatture/scontrini Si offre: - - un contratto a tempo determina con 

possibilità di stabilizzazione - - giorni di lavoro 6gg su 7gg - - max. 6 ore continuate mattina o 

pomeriggio: dalle 6.30 alle 12.30 oppure dalle 14.00 alle 19.30 Si richiede: - - conoscenza lingua 

italiana - - conoscenza scolastica/base di inglese o francese - - dimestichezza con strumenti 

informatici - - Automunita 

Rif. per candidatura: Rif. M136  

n. 1 posto per Manutentori impianti termici presso azienda in Cremona C178  
Operaio addetto alla manutenzione di impianti termici centralizzati Tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione Indispensabile esperienza come idraulico. Pat. B automunito 

Rif. per candidatura: C178  

n. 1 posto per Idraulico presso azienda di impianti idraulici nelle vicinanze di Cremona 

(C182)  
Operaio idraulico per installazione caldaie e condizionatori e riparazioni idrauliche Tempo 

determinato 12 mesi con possibilità di stabilizzazione o apprendistato a seconda del profilo. Tempo 

pieno - Orario 7.30-12.00;13.30-17.00 - sabato 7.30-12.00 Conoscenza base delle parti idrauliche. 

Graditi diploma professionale termoidraulico e conoscenze informatiche di base. - Buone attitudini 

relazionali e di lavoro in gruppo. - Per la figura di operaio gradita esperienza nel settore 

termoidraulico 

Rif. per candidatura: C182  

n. 2 posti per Operaio settore idraulico presso azienda di installazione e manutenzione caldaie 

industriali (C183)  
Operaio generico settore idraulico: l'attività si svolge in parte in azienda nell'officina per la 

preparazione delle caldaie e prevalentemente nei cantieri presso i clienti Inizialmente in 

somministrazione con possibilità di stabilizzazione o contratto di apprendistato a seconda 

dell'esperienza e dell'età - Tempo pieno - orario di lavoro: lun - ven 7.30-12.00;13.30-18.00; sabato 

7.30-12.00 Gradito diploma professionale ad indirizzo meccanico o termoidraulico. Buona 

manualità e utilizzo di piccoli utensili. 

Rif. per candidatura: C183  



n. 1 posto per manutentore meccanico, elettrico, elettromeccanico per azienda alimentare in 

Cremona (SNR1)  
gestione linea e manutenzione ordinaria della stessa con azioni tese a prevenire e risolvere guasti. 

Orario su 2/3 turni + ev. sabato mattina. Si offre contratto a tempo determinato + stabilizzazione. Si 

richiede esperienza pregressa nel ruolo 

Rif. per candidatura: Rif_SNR1  

n. 2 posti per Impiegato/a ufficio tecnico per azienda settore fotovoltaico zona Cremona 

(S120A)  
La risorsa si occuperà di tutto l'iter organizzativo e normativo per installazioni, allacci, abilitazioni e 

certificazioni degli impianti. Gestirà le procedure gestionali delle pratiche, gli adeguamenti 

normativi e le richieste di incentivo. Gestirà, inoltre, i contatti con tutti gli enti preposti (Gse, Terna, 

Agenzia Dogane, ecc…). Contratto a tempo indeterminato - Orario full time da lunedì a venerdì Si 

richiede: - - laurea ingegneria ambientale /energetica /civile o diploma perito 

elettronico/elettrotecnico/geometra - - precisione e capacità di organizzazione - - attitudine al lavoro 

in team 

Rif. per candidatura: Rif. S120A  

n. 2 posti per Progettista per azienda settore fotovoltaico zona Cremona (S120B)  
La risorsa si occuperà di progettazione impianti fotovoltaici, in particolare industriali e agricoli di 

grandi dimensioni. Contratto a tempo indeterminato. - Orario full time da lunedì a venerdì Si 

richiede: - - laurea ingegneria elettrica o equivalenti e/o diploma perito elettronico/elettrotecnico - - 

si valutano sia profili con esperienza, sia profili junior da formare - - attitudine al lavoro in team 

Rif. per candidatura: S120B  

n. 1 posto per Addette/i pulizie civili per impresa pulizie in Cremona (M102)  
Il ruolo prevede pulizie di uffici, appartamenti e condomini, negozi, centri estetici,... Si offre: - - 

contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - Orario dalle 6.00 alle 10.00 dal 

lunedì al giovedì; il venerdì dalle 6 alle 10 e dalle 18 alle 20.30; il sabato dalle 6 alle 8 Si richiede: - 

- automunito - - minima esperienza nel ruolo - - puntualità, affidabilità e precisione 

Rif. per candidatura: Rif. M102  

n. 1 posto per add. disinfestazione per impresa di pulizie in Cremona (M_180)  
Il ruolo prevede mansioni di lavori in quota di allontanamento volatili, disinfestazioni, 

derattizzazioni e pulizie civili. In prt sono previste: • attività di allontanamento volatili in quota e 

non (sanificazione aree coinvolte e installazione dispositivi anti-volatili) • attività di 

derattizzazione/disinfestazione e monitoraggio • giardinaggio/sgombero • pulizie e sanificazioni con 

macchine professionali Si offrono: - - 2/3 mesi di avviamento tra le 20 e le 30 ore settimanali 

garantite, con successiva stabilizzazione a 40 ore settimanali e con possibilità di svolgere attività il 

sabato soprattutto nel periodo primavera/estate. - - - corsi specializzati con parti sia teoriche che 

pratiche (Trasferte ed eventuali pernottamenti sono a carico dell’azienda) Si richiede: - - Ottima 

conoscenza della lingua italiana - - patente B e preferibilmente essere automunito - - Preferibile, ma 

non necessario, possesso PLE o formazione per lavori in quota. - - Si prediligono profili 

professionali che abbiano già avuto esperienza nello stesso ruolo e che abbiano dimestichezza 

nell’uso della piattaforma, dell’imbragatura e dei relativi DPI, o in alternativa nell’ambito 

disinfestazioni/derattizzazioni, ma anche lavoratori che siano motivati ad apprendere una nuova 

mansione e all’acquisizione di responsabilità. 

Rif. per candidatura: Rif. M_180° 

 



n. 1 posto per HSE Manager e Add. gestione S.O.P. per ditta a Gabbioneta Nuova (M_189 C)  
Il ruolo prevede la gestione di: - procedure aziendali - manuali di qualità - processi - norme e 

certificazioni - pratiche ambiente e sicurezza Si offre: - - contratto a tempo determinato (3/6 mesi) 

con possibilità di stabilizzazione - - orario full time dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 

13.30 alle 17.30 Si richiede esperienza nel ruolo 

Rif. per candidatura: Rif_M189 C 

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 per Azienda settore del Verde a pochi Km da Crema (CR)  
La persona inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà della gestione e manutenzione di parchi, 

giardini sia pubblici sia privati nella zona della Provincia di Cremona Tempo determinato 6 mesi 

con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato Preferibilmente con esperienza in settori del 

verde o agricoltura. - Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. - 

Disponibilità immediata full time dal lunedì al venerdì. - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 169/2022  

n. 1 posto per Operaio – Trattorista anche da formare per Azienda agricola a 10 Km a sud di 

Crema (CR)  
Si occuperà della gestione e manutenzione dei macchinari agricoli, effettuerà attività di 

sorveglianza degli animali ed attività di pulizie lettiera e stalle per vacche da latte. Tempo 

determinato con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato Richiesto diploma preferibilmente 

settore Agrario - Conoscenza del settore agricolo e preferibilmente con un minimo di esperienza. In 

possesso del patentino per guidare mezzi agricoli, oppure disponibilità per effettuare il corso per 

guida di mezzi come trattore o muletto. - Disponibilità full time. - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 174/2022  

n. 2 posti per 1 Banconiere Salumiere e 1 Addetto Gastronomia per Azienda settore 

alimentare vicinanze Crema (CR) direzione Lodi  
1 Banconiere Salumiere e 1 Addetto Gastronomia La persona inserita si occuperà di servizio al 

banco di salumi e formaggi, utilizzo strumenti di pesatura e taglio, disossatura, preparazioni di 

gastronomia, gestione dei prodotti da esporre e degli scaffali, riordino e pulizia delle attrezzature. 

Tempo determinato 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Capacità di 

gestione della clientela. - Capacità di utilizzo dell'affettatrice, della pesatrice e della cassa. - 

Disponibilità dal lunedì al sabato, orario part-time di circa 25 h settimanali. - Essere automuniti. - 

Necessaria esperienza nella posizione. 

Rif. per candidatura: 95B/2021 (rispondendo all’annuncio specificare se interessati alla posizione 

di Salumiere o Gastronomo)  

n. 2 posti per Addetti realizzazione Cesti natalizi part time 25h sett. presso Spaccio aziendale 

per Azienda settore alimentare vicinanze Crema (CR) direzione Lodi.  
La persona inserita si occuperà di predisporre cesti alimentari natalizi su indicazione dell’Azienda 

presso il loro spaccio di prodotti alimentari. Tempo determinato di tre mesi. Creatività ed attenzione 

al dettaglio. Disponibilità per orario part time, circa 25 h settimanali dal lunedì al sabato. 

Automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro55/2022  



n. 1 posto per Apprendista ufficio amministrazione per Azienda di serramenti vicinanze 

Crema  
La figura inserita si occuperà di Stesura testi, predisposizione ed invio pratiche di detrazione e 

comunicazioni societarie. Figura di supporto nelle attività amministrative quali: gestione del 

centralino e dei flussi di comunicazioni telefoniche/e-mail in entrate ed in uscita, gestione 

dell’archivio documentale cartaceo e informatico, emissione Documenti di Trasporto, Fatturazione 

attiva/passiva, pagamenti, piccole commissioni. Eventuale supporto all'attività commerciale. 

Contratto di apprendistato Richiesto diploma in ambito economico. - Preferibilmente, ma non è 

requisito indispensabile, aver maturato minima esperienza in ufficio. - Età entro i 29 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato. - Ottimo capacità nell’uso dei principali strumenti 

informatici. - Attitudine al Team Working e Problem Solving. Gradita precisione, iniziativa, 

affidabilità e riservatezza - In possesso della patente B ed essere automuniti. - Disponibilità full 

time. 
Rif. per candidatura: 168/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o Amministrativo/a per Studio Professionale Associato di Crema 

(CR)  
La persona inserita si occuperà di dichiarazioni dei redditi, pratiche locazioni, contabilità. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato, o tempo indeterminato 

Necessaria esperienza precedente in studi di commercialisti. - Ottimo uso PC, pacchetto OFFICE, 

programmi di contabilità – dichiarativi (TeamSystem). - Disponibilità per orario full time dal lunedì 

al venerdì dalle 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 
Rif. per candidatura: 89/2022  

n. 1 posto per Addetto/a amministativa/o con partita IVA per Società di Consulenza strategica 

alle imprese e Bandi di finanza agevolata di Crema (la società si mette a disposizione anche 

per eventuali costi di aperture p.iva)  
La persona collaborerà per la gestione Amministrativa (Fatture, contratti, archivio, modulistica, 

redazione file gestionali, mail, gestione agenda appuntamenti, commissioni etc.), Contabile 

(gestione banche, prima nota, rapporti con il commercialista, etc.), data entry (redazione/revisione 

timesheet in Excel dei clienti, compilazione Dossier Word, etc), e successivametne anche per la 

partecipazione a Bandi “minori” (richiesta e gestione documentazione, parziale 

predisposizione/presentazione Domande) Collaborazione con partita iva Disponibilità per lavoro in 

presenza o da remoto, verrà poi approfondito a colloquio l’orario di lavoro (part time o full time) - • 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo amministrativo – Ragioneria oppure Liceo scientifico 

o Laurea in Economia - • Capacità nell'uso dei principali strumenti informatici. - • Gradita 

esperienza precedente in ruoli amministrativi. - • Conoscenza della contabilità di base. - • 
Rif. per candidatura: 155/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile full time (con esperienza oppure neolaureati in 

economia) per Studio Professionale nella zona di Rivolta d'Adda(CR).  
La persona inserita si occuperà gestione del personale dipendente, controllo delle presenze ed 

assistenza all'elaborazione buste paga, elaborazione contributi, elaborazione modelli CU, 

autoliquidazione INAIL, gestione contratti di lavoro, assunzioni, dimissioni e licenziamenti. 

Gestione della contabilità, bilanci, dichiarazione redditi, iva, 730 e IMU. Tempo indeterminato • 

Richiesto Diploma o Laurea preferibilmente ad indirizzo economico - • Richiesta esperienza in 

ambito contabile maturata presso studi professionali, anche se verranno valutate anche persone 

neolaureate. - • Buone doti organizzative, precisione e riservatezza. - • Preferibilmente con 

conoscenza di un sistema gestionale. - • Disponibilità per orario full time. 
Rif. per candidatura: 161/2022  



n. 1 posto per Impiegata/o ufficio Assicurativo per Gruppo Assicurativo per Agenzia in 

Crema (CR)  
La persona individuata, verrà inserita all'interno dell'ufficio per la gestione della clientela, gestione 

attività amministrativa sinistri, controllo registrazioni coperture assicurative, verifica 

documentazione polizze ed attività di segreteria amministrativa Tempo determinato per successivo 

inserimento a tempo indeterminato per sostituzione personale prossimo alla pensione • Richiesto 

Diploma di scuola media superiore. - • Richiesta preferibilmente esperienza pregressa nel settore 

assicurativo. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Buone doti 

organizzative e di relazione con clienti. - • Disponibilità full time time dal lunedì al venerdì. - • Sarà 

valutato un requisito preferenziale l'iscrizione al RUI 
Rif. per candidatura: 164/2022  

n. 1 posto per Addetto/a Contabilità a tempo pieno per Azienda settore alimentare a pochi 

Km a nord di Crema (Cr)  
La figura selezionata si occuperà dell'attività amministrativa contabile fino alla predisposizione del 

bilancio ante imposte. Contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di inserimento 

successivo a tempo indeterminato. Richiesto Diploma di Ragioneria o equipollenti. - Esperienza 

pregressa svolta in studi professionali - Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, 

Outlook) - Possesso Patente B ed automunito/a. - Disponibilità a tempo pieno. - Capacità di analisi, 

autonomia, puntualità, adattabilità, capacità di negoziazione con i fornitori, capacità di lavorare in 

team, precisione, tendenza al problem solving, flessibilità. 

Rif. per candidatura: 136B/2022  

n. 3 posti per Addetti operatori fiscali junior per struttura operante in ambito fiscale per zona 

Crema. (Pro57/2022) - raccolta adesioni per partecipazione al corso di formazione gratuito.  
Si stanno raccogliendo le adesioni per la partecipazione al corso gratuito di operatore fiscale 

(gennaio-febbraio) con possibilità di inserimento lavorativo. Il corso verrà svolto nella città di 

Cremona. Per coloro che verranno identificati al termine del corso per l'inserimento lavorativo, le 

strutture saranno a Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore In seguito alla partecipazione al 

corso, verrà offerta la possibilità di essere inseriti in apposita struttura a tempo determinato per 

effettuare 730 e dichiarazione dei redditi per la stagione fiscale 2023 - - - Il corso coprirà il mese di 

gennaio e febbraio e sarà part time (mattina o pomeriggio) - - - Al termine del corso verrà rilasciato 

il certificato di operatore fiscale junior - ottima conoscenza della lingua italiana - - essere in 

possesso di diploma di scuola superiore - - buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale - 

- buone competenze informatiche - - capacità di lavorare in team - - interesse per la materia fiscale - 

- precisione e serietà 

Rif. per candidatura: Pro57/2022  

n. 1 posto per Operaio addetto reparto stampa anche da formare per Azienda di stampa film 

plastici a pochi da Crema (CR)  
Le persone inserite, si affiancheranno ad un capo macchina esperto per essere formati nell'utilizzo 

di macchinari per la stampa a Led di film di plastica. Effettuando principalmente, ma non solo, 

attività di carico e scarico macchina e scarico colori per la stampa. L’azienda è interessata ad 

inserire persone, anche da formare, disponibili e flessibili, verranno inoltre formate anche nell'uso 

del muletto, (l'azienda è disponibile a far svolgere, con costi a suo carico, corsi per conseguire 

l'abilitazione all'uso dei carrelli elevatori). Tempo determinato 12 mesi (inserimento previsto come 

operaio CCNL Chimico Gomma Plastica) e successivo inserimento a tempo indeterminato • 

Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Dotato di buona manualità e 

disponibilità ad apprendere. - • Essere automunito. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. - 

• Preferibilmente con età massima di 35 anni per poter essere inseriti tramite incentivi 
Rif. per candidatura: 146/2022  



n. 1 posto per Farmacista in possesso di abilitazione per Farmacia della zona di Zelo Buon 

Persico (LO)  
La figura verrà inserita all'interno della Farmacia per la gestione del servizio al banco. Tempo 

indeterminato. Richiesta Laurea in farmacia/CTF. Preferibilmente con conoscenza del sistema 

informatico Wingesfal - • Automuniti - • Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 31/2021  

n. 1 posto per ASSISTENTE PUNTO VENDITA GDO per Punto vendita - Grande 

distribuzione vicinanze Crema  
La persona inserita si occuperà di coadiuvare il responsabile del punto vendita, in assenza del vice, 

nelle attività di gestione del servizio. Assicurare che l'ordine e la pulizia dei reparti siano rispettati. 

Essere di supporto durante il servizio ed in base alle priorità, in particolare nelle attività di cassa e 

logistica. Supportare il responsabile del punto vendita nella gestione dei basilari aspetti 

amministrativi e fiscali oltre che aiutare il responsabile nelle fasi di apertura/chiusura del PV 

Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato. In 

possesso di Diploma di scuola media superiore - Esperienza pregressa di almeno un anno in contesti 

GDO/supermercati come addetto vendita e/o cassa - Buone capacità relazionali e predisposizione al 

contatto con la clientela - Spiccato senso di responsabilità e rispetto dei ruoli. - Motivazione alla 

crescita personale, flessibilità, dinamicità ed inclinazione al lavoro di squadra - Essere automuniti - 

Disponibilità per orario full time o part time (si richiede di specificare nella candidatura la 

disponibilità oraria) 

Rif. per candidatura: 159B/2022  

n. 1 posto per ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA – part 

time per Punto vendita - Grande distribuzione vicinanze Crema  
Le persone inserite si occuperanno di rifornire gli scaffali ed occuparsi della rotazione ed 

allineamento dei prodotti. Controllare la scadenza dei prodotti e preparare il materiale per la vendita 

(prezzare la merce, applicare e rimuovere i dispositivi antitaccheggio). Assistere, consigliare e 

servire i clienti e svolgere operazioni di cassa. Curare la pulizia e il riordino degli ambienti. 

Contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di inserimento successivo a tempo 

indeterminato. In possesso di Diploma di scuola media superiore - Richiesta Minima esperienza 

nelle mansioni di vendita, preferibilmente in contesti GDO/supermercati - Buone capacità 

relazionali e predisposizione al contatto con la clientela - Motivazione, flessibilità e dinamicità oltre 

a capacità di lavorare in team - Disponibilità a lavorare su turni misti, anche la mattina presto, con 

orario part time (max 24-30 ore settimanali) - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 159/2022  

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti - per ulteriori inserimenti - per confezionamento e 

bollinatura azienda settore Cosmetico per Azienda vicinanze di Crema (CR).  
Contratto di Apprendistato (età massima di 29 anni) Buona manualità e predisposizione ad 

apprendere lavoro di bollinatura e confezionamento cosmetici effettuando lavoro in linea - Età 

massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato - Essere automuniti - 

Disponibilità fullt time – orario a giornata da lunedì a venerdì 
Rif. per candidatura: Pro13/2022  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Cosmetici con esperienza per Azienda a pochi chilometri 
di Crema (Cr)  
Si occuperanno di confezionamento prodotti cosmetici. L'attività verrà svolta in linea. Tempo 

determinato con possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza 

nell'attività di confezionamento. Buona manualità e velocità di confezionamento. Automuniti. 

Disponibilità per orario a giornata 07:30/15:30 
Rif. per candidatura: Pro13B/2022  



n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Cosmetici per Società Cooperativa per la zona di 

Offanengo(Cr)  
Mansioni: confezionamento prodotti cosmetici. L'attività verrà svolta in linea. Tempo determinato 

con possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. Gradita esperienza nell'attività di 

confezionamento. Buona manualità e velocità di confezionamento. - • Essere automuniti. - • 

Disponibilità per orario a giornata 07:30/15:30 
Rif. per candidatura: 105/2022  

n. 2 posti per Manovali generici o addetti aiuto saldatori per Azienda costruzioni metanodotti 

per cantiere vicinanze Crema (CR).  
Manovali generici o addetti aiuto saldatori Provenienti da settori quali: EDILIZIA, 

AGRICOLUTURA E CANTIERISTICA. Si affiancheranno e saranno di supporto alle attività dei 

colleghi specializzati, sia per attività generiche o per attività legate alla saldature se in possesso di 

una minima conoscenza nel settore o nell’uso della mola Contratto a tempo determinato con 

possibilità proroghe da 8 a 24 mesi. Buona predisposizione per attività impegnative fisicamente e 

buona manualità. Essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì. Se interessati al ruolo di aiuto saldatore è richiesta una minima esperienza nelle 

attività di saldatura e molatura. 

Rif. per candidatura: 92/2022  

n. 1 posto per Geometra di cantiere per Azienda settore edile della zona di Crema (CR)  
Mansioni: gestione di cantieri, organizzando l'attività del personale in cantiere. Seguirà inoltre la 

stesura di preventivi, contatto con clienti e fornitori, della stesura di SAL e varie richieste 

amministrative. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico – come Geometra. 

Capacità di utilizzo del pacchetto office. Capacità di mediazione per attività di contatto con fornitori 

e clienti. Capacità di gestione e coordinamento del personale in cantiere. - • In possesso della 

patente B. Disponibilità immeditata full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 21/2021.  

n. 1 posto per Estetista qualifica con esperienza per Centro estetico e di medicina estetica di 

Crema (CR)  
Si occuperà in autonomia dei trattamenti estetici, utilizzando anche macchinari, per la gestione delle 

esigenze della clientela, l'attività verrà organizzata tramite appuntamenti con l'ausilio di una 

collaboratrice. Contratto a tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. 

Richiesta qualifica di estetista. Capacità di relazionarsi, buone doti comunicative e commerciali per 

un approccio consulenziale alla clientela. Capacità organizzative per lavorare in autonomia. 

Conoscenza delle tecniche estetiche e dei trattamenti viso e corpo, conoscenza delle tecniche di 

massaggio e dell'uso dei principali macchinari per i trattamenti estetici. Disponibilità full time dal 

lunedì al sabato 

Rif. per candidatura: 163/2022  

n. 1 posto per Magazziniere apprendista per Azienda di confezionamento cosmetici zona di Crema  
La persona inserita verrà inserito per la movimentazione del materiale in entrata ed in uscita, 

codificando e dividendo i materiali su bancali, sistemazione dei prodotti a magazzino, ed avra’ il 

compito di preparare le lavorazioni per i reparti di riempimento e di confezionamento. Contratto di 

apprendistato • Essere automunito per poter raggiungere la sede dell'azienda. In possesso del patentino 

per il muletto. Essere volenterosi, dotati di pazienza, ordine e proattività. Disponibilità ad orario full 

time. Preferibilmente in possesso del diploma di scuola media superiore. Età massima 29 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato 
Rif. per candidatura: 131B/2022  



n. 1 posto per Magazziniere a tempo pieno Azienda settore elettrico (impianti civili ed 

industriali) a pochi Km da Crema  
Magazziniere a tempo pieno • Gestione completa degli ordini, gestione autonoma delle merci in 

ingresso ed uscita (ricevimento, controllo, stoccaggio) carico e scarico materiale, controllo scorte e 

riordino prodotti, preparazione ed emissione documenti. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento a tempo indeterminato. • Gradita esperienza nel ruolo. - • In possesso del patentino del 

muletto. - • Capacità di gestione ordini. - • In possesso di patente B ed automunito/a. - • 

Disponibilità a tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 166/2022  

n. 1 posto per Apprendista Impiegato/a di Magazzino per Azienda di imballaggi vicinanze 

Crema (CR)  
Apprendista Impiegato/a di Magazzino. La persona individuata si affiancherà ai colleghi per 

l’inserimento dati per il carico, scarico ed inventario di imballaggi in plastica. Contratto di 

apprendistato. In possesso di Diploma, preferibilmente informatico o economico. - Esperienza nella 

posizione non necessaria, ma gradita. - Buone conoscenze informatiche, conoscenza Pacchetto 

Office. - Disponibilità full time dal Lunedì al Venerdì, orario a giornata. - In possesso di Patente B. 

- Età massima 29 anni per essere inserito tramite contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 173/2022  

n. 1 posto per Apprendista Addetto Carpenteria – o persona con esperienza in lattoneria per 

Azienda di carpenteria leggera/lattoneria della zona di Crema (CR).  
Apprendista Addetto Carpenteria – o persona con esperienza in lattoneria. • La persona inserita si 

occuperà di attività di carpenteria e posa serramenti ed infissi metallici. Attività che verrà svolta in 

sede e presso clienti per l’installazione. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato -(Apprendistato in caso di nessuna esperienza) • Richieste buona manualità ed 

interesse per lavorazioni, verranno valutate sia persone con esperienza con capacità di saldare e che 

abbia disponibilità per attività di posa lattonerie, sia ragazzi giovani senza esperienza con interesse 

per mansioni pratiche. - • Età richiesta tra i 18 ed i 29 anni per inserimento tramite apprendistato. 

Verranno comunque valutate anche persone con età differente se con esperienza. - • Disponibilità 

per orario full time. 
Rif. per candidatura: 75/2022.  

n. 1 posto per Operatore macchine utensili per Azienda meccanica di precisione a pochi km 

da Crema zona Montodine (CR).  
La persona inserita si occuperà dell’utilizzo delle macchine utensili, utilizzando il pc per la 

schedulazione delle attività. Si affiancherà inoltre al Responsabile di Produzione per svolgere 

attività di gestione delle problematiche tecniche all'interno della produzione. Tempo determinato 

scopo assunazione a tempo indeterminato. In caso di nessuna esperienza verrà valutato un 

inserimento tramite apprendistato. Preferibilmente in possesso di Diploma di indirizzo Tecnico o di 

comprovata esperienza. - Capacità di lettura del disegno tecnico. - Capacità nell’utilizzo di 

attrezzature meccaniche come calibro e micrometro. - Disponibilità per orario a tempo pieno, dalle 

08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 - Nel caso di nessuna esperienza verranno valutate 

candidature da persone con massimo 29 anni per inserimento tramite apprendistato 

Rif. per candidatura: 121/2022  

n. 2 posti per Addetti settore metalmeccanico, anche senza esperienza per Azienda di 

lavorazioni meccaniche conto terzi della zona di Crema (CR)  
Addetti settore metalmeccanico, anche senza esperienza. • Le persone inserite, verranno formate in 

merito all’attività in produzione, carico e scarico macchinari ed eventualmente anche per la 

programmazione se motivati all’apprendimento. Tempo determinato o apprendistato per successivo 



inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta interesse per il settore metalmeccanico. - • 

Preferibilmente con conoscenza base disegno meccanico, ma non è un requisito indispensabile. - • 

Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. - • Età massima 

29 anni per eventuale inserimento tramite contratto di apprendistato o eventuali sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 80B/2022  

n. 1 posto per Operaio Carpenteria metallica anche come Apprendista per Azienda 

metalmeccanica a pochi da Crema zona Madignano (CR)  
Si affiancherà ai colleghi più esperti e specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e 

piegatura per attività di produzione metalmeccanica di carpenteria metallica. Tempo determinato o 

contratto di apprendistato per successivo inserimento a tempo indeterminato • 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 dal lunedì al venerdì. - • Preferibilmente con età massima di 29 anni per 

poter essere inseriti con contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 141/2022  

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

zona Romanengo (Full time o part time)  
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 oppure part time, in questo caso verranno valutate a colloquio le 

disponibilità dei candidati. - 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 Apprendista Operaio/a settore metalmeccanico per Azienda Metalmeccanica di 

Crema.  
La persona inserita 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, ma non è 

indispensabile. - • Dotati di buona manualità e disponibilità ad apprendere, non è richiesta 

un’esperienza, ma avere massima disponibilità e serietà. - • Residenza vicinanze Crema. - • 

Disponibilità full time. - • Preferbilmente con età massima entro i 30 anni per poter essere inseriti 

con sgravi fiscali e tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 10/2021.  

n. 2 posti per Addetti ai servizi accessori di ristorazione/mensa part time per Società di servizi 

di ristorazione collettiva.  
Le persone inserite si svolgeranno mansioni al nastro di confezionamento, consegna dei pasti ai 

degenti, consegna pasti a domicilio, pulizie (lavaggio stoviglie e pulizie generali) Tempo 

determinato di 4 mesi prorogabili. Gradita precedente esperienza in servizi di ristorazione collettivi, 

mense. - Disponibilità per orario su turni (4 giorni di lavoro e 2 di riposo) a settimane alternate con i 

seguenti orari: - - 1° Settimana dalle 16:45 alle 18:30 - pausa 15 min – dalle 18:45 alle 20:00 - - 2° 

Settimana dalle 11:00 alle 12:30 – pausa 30 min – dalle 13:00 alle 14:30 - In possesso di patente B 

per effettuare eventuali consegne. - Disponibilità immediata 
Rif. per candidatura: 58/2022.  



n. 2 posti per Addetti Aiuto cucina per ristorazione collettiva/ mensa a Crema part time 25 h 

per Società di servizi di ristorazione collettiva  
Le persone inserite si occuperanno della preparazione pasti, preparazione ingredienti e pulizia 

verdure, oltre a veicolare i pasti. Tempo determinato di 4 mesi prorogabili. • Indispensabile 

precedente esperienza in servizi di ristorazione collettivi, mense. - • Disponibilità per orario su turni 

(5 giorni di lavoro e 1 di riposo): - - Settimana A dalle 07:15 alle 12:15 - - Settimana B dalle 13:30 

alle 18:30 - • Disponibilità immediata 
Rif. per candidatura: 58B/2022  

n. 1 posto per Assistente servizi scolastici part time circa 10h settimanali per scuola primaria 

zona Crema (CR) per Società Cooperativa di servizi socio-educativi  
Assistente servizi scolastici part time circa 10h settimanali per scuola primaria zona Crema (CR). 

L'attività di Assistenza verrà effettuata presso una scuola primaria a pochi chilometri da Crema per 

il servizio di supporto scolastico ad un minore diversamente abile. Sarà pertanto di supporto durante 

l’attività didattica per favorire l’inclusione dello studente nel contesto scolastico, parteciperà ad 

incontri con i servizi specialistici, con i docenti e la famiglia. Contratto di collaborazione fino a 

giugno 2023. • Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o magistrale 

in Scienze pedagogiche, Psicologia o servizi sociali oppure in possesso di Diploma di tecnico dei 

servizi sociali/liceo scienze umane. - - • Gradita esperienza nella relazione educativa con minori 

disabili, e predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. - • 

Capacità nel modulare il proprio comportamento in relazione alla progettualità educativa 

individualizzata. - • Disponibilità per orario part time circa 10 h settimanali dal lunedì al venerdì - • 

Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 171/2022  

n. 2 posti per ASA per struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina.  
ASA - Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona ricerca per struttura RSA a circa 30 Km da 

Crema direzione Soresina. L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso la struttura, la 

persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura delle persone all'interno dei reparti come da 

turnazione. CCNL delle cooperative sociali Tempo determinato part time 37 (ma è possibile 

valutare anche orari diversi) - - Il livello di inquadramento è il C1 del CCNL Coop.ve Sociali, la 

retribuzione base lorda mensile, per l'orario sopra indicato, è di 1387.58 a cui si aggiungono, in base 

al lavorato mensile, maggiorazioni domenicali e/o festive e indennità notti. Per poter svolgere tale 

mansione è necessaria la qualifica professionale di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA), oppure di 

Operatore Socio Assistenziale (OSA, conseguito in altra regione), o di Operatore Socio Sanitario 

(OSS). - - Il monte ore settimanale è di 37 ore su turnazioni, che comprendono anche le notti, è però 

possibile essere esclusi dalla notte, oppure concordare un part-time diverso. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro32B/2022  

n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema per Cooperativa di 

servizi di assistenza  
ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema. L'attività di assistenza sarà svolta a 

domicilio per la gestione dei servizi ad utenti. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità 

d'inserimento a tempo indeterminato. • Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA - • 

Gradita esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali e comunicative. - • Capacità organizzative. 

- • Essere automuniti ed avere flessibilità oraria. - • Disponibilità per orario part time. 
Rif. per candidatura: pro06/2022 

 

 



n. 1 posto per Apprendista Tecnico elettricista – elettronico disponibile a trasferte. per 

Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 

Lodi (LO)  
La persona inserita verrà formata per l’attività di installazione impianti di sicurezza (tiraggio cavi in 

cantiere, cablaggio impianto e programmazione centrali elettriche) da effettuare presso clienti 

principalmente della Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto di apprendistato • Preferibilmente in 

possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - • Disponibilità full time e ad 

effettuare trasferte, massimo 2/3 giorni per installazione impianti presso clienti. - • Interesse per 

l’attività di installatore impianti, non è richiesta una specifica esperienza, ma la predisposizione per 

l’attività descritta e la disponibilità alle trasferte. - • Attitudine al lavoro di squadra. - • Essere 

automunito. - • Età massima 29 anni per poter essere inserito tramite il contratto di apprendistato (o 

di tirocinio se con nessun requisito tra quelli indicati). 

Rif. per candidatura: 142B/2022  

n. 1 posto per Addetto manutenzione ed installazione impianti come operaio o apprendista 

per Azienda di impianti gas medicali e tecnici a pochi Km a sud di Crema  
La persona inserita, si occuperò con altri colleghi dell’installazione e della manutenzione di 

impianti gas medicali o tecnici direttamente presso clienti Contratto a tempo indeterminato o di 

apprendistato se con nessuna esperienza precedente • Preferibilmente in possesso di diploma o 

qualifica tecnica, ma non è indispensabile - • Capacità nell'utilizzo di strumenti di utensili vari - • 

Dotato di buona manualità e preferibilmente con una breve esperienza nel settore metalmeccanico - 

Disponibilità a lavorare a tempo pieno con possibilità di effettuare eventuali straordinari. - • In caso 

di nessuna esperienza verrà valutato un inserimento tramite contratto di apprendistato e quindi 

necessario avere un’età non oltre i 29 anni. 
Rif. per candidatura: 152/2022  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico da formare per Azienda di Assistenza ed 

installazione caldaie e climatizzatori della zona di Crema  
La persona inserita si affiancherà ad un collega per essere formato in merito agli interventi di 

installazione o manutenzione di caldaie ed impianti di condizionamento presso i clienti. Tempo 

determinato per inserimento a tempo indeterminato o apprendistato. • Preferibilmente in possesso di 

Diploma o qualifica in ambito tecnico, ma non è un requisito indispensabile. - • Buona manualità e 

capacità nell'utilizzo dei principali utensili. - • Necessario interesse per il tipo di attività da svolgere 

e disponibilità ad apprendere. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 

alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
Rif. per candidatura: 150/2022  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema zona Spino d'adda.  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti. L'azienda 

attiva da circa 40 anni si occupa di impianti civili ed industriali ed automazione. Tempo determinato 

per successivo inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • 

Capacità di lettura di schemi elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività 

da svolgere direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 106/2021 

 

 

 



n. 1 posto per Addetti al montaggio con o senza esperienza per Azienda di produzione 

impianti vicinanze Crema (CR)  
Addetti al montaggio con o senza esperienza per attività in officina e di carpenteria per montaggio 

impianti industriali. • La figura verrà inserita all’interno del reparto di montaggio specializzato per 

supporto all’attività in produzione o nel reparto collaudo. Verranno valutati sia candidati 

disponibili, sia non disponibili, ad effettuare eventuali trasferte. Contratto a tempo determinato per 

successivo inserimento a tempo indeterminato (In caso di nessuna esperienza potrebbe essere 

proposto contratto di apprendistato). Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico di 

estrazione meccanica sia con estrazione elettrica/cablaggio se nessuna esperienza, diversamente 

verranno valutata persone con esperienza nel settore del montaggio di impianti industriali. Buone 

competenze manuali, capacità nell’utilizzo dei principali strumenti per il montaggio. Automuniti 
Rif. per candidatura: Pro26/2022  

n. 1 posto per Tecnico elettricista – elettronico con esperienza disponibile a trasferte per 

Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 

Lodi (LO)  
La persona inserita si occuperà in autonomia dell'attività d'installazione e programmazione di 

impianti di sicurezza antintrusione, rilevazione incendio e Tccc , attività da effettuare presso clienti 

principalmente della Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto a tempo indeterminato. 

Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Disponibilità full 

time e ad effettuare trasferte, anche di più giorni per installazione impianti presso clienti. - • 

Richiesta esperienza nel ruolo e la disponibilità alle trasferte. - • Essere automunito. 
Rif. per candidatura: 142/2022  

n. 1 posto per Elettricista esperto o da formare 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. Tempo determinato scopo assunzione o Contratto di apprendistato se privo di 

esperienza ed età massima di 29 anni. In possesso di qualifica o Diploma di scuola superiore di 

indirizzo tecnico o esperienza nel ruolo. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. Interesse per 

l’attività di installatore impianti e conoscenza base degli impianti elettrici. Automunito. - • Età non 

superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato se privo di esperienza 

Rif. per candidatura: 147/2022  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per Azienda di Termo-Idraulica di Crema (CR)  
La persona individuata sarà formata e inizialmente affiancherà il Titolare in attività di installazione 

e manutenzione impianti di condizionamento, riscaldamento e idrotermosanitari Inserimento con 

contratto di Apprendistato • Buona manualità e voglia di apprendere la professione di idraulico. - • 

Eta massima 29 anni per inserimento con apprendistato. - • Patente B ed Automunito. - • 

Disponibilità per orario full time. 
Rif. per candidatura: 170/2022  

n. 2 posti per Addetti ufficio tecnico da inserire come disegnatore/progettista oppure come 

perito elettrico/elettronico per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR)  
Giovani periti elettrotecnici o meccanici che vogliano intraprendere la formazione come progettisti 

ambito elettrico/elettronico o Meccanico da inserire in ufficio tecnico come disegnatore/progettista • 

Le persone individuate verranno inserite e formate per attività di progettazione di impianti. 

Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato • 

Preferibilmente in possesso di diploma (anche senza esperienza) o esperienza in ambito tecnico in 

ambito elettrotecnico. - • Buone competenze manuali - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro26C/2022.  



n. 1 posto per Tecnico junior da inserire nel reparto prove (anche neodiplomati in ambito 

tecnico) per Azienda di progettazione e costruzione impianti di combustione vicinanze Crema  
Tecnico da inserire nel reparto prove per prototipi di bruciatori (anche neodiplomati in ambito 

tecnico) La figura inserita verrà inserita e formata per attività da svolgere nel reparto prove di 

prototipi dei bruciatori per il settore degli impianti di Gas. Effettuerà prove per la verifica delle 

caratteristiche e dei parametri richiesti utilizzando anche eventuali strumenti. La figura si 

affiancherà ad ingegneri responsabile del reparto. Tempo determinato con possibilità d'inserimento 

a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore in 

ambito Tecnico, anche prima esperienza - • Buone capacità nell’utilizzo dei principali strumenti 

informatici. - • Conoscenza base della lingua inglese. - • Disponibilità a tempo pieno con orario 

dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:30 - • In possesso di patente B 
Rif. per candidatura: 154/2022  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per punti vendita part time per la zona di Crema e zone 

limitrofe per Società cooperativa di servizi.  
Addetto/a alle pulizie per punti vendita part time per la zona di Crema e zone limitrofe La persona 

inserita, si occuperà delle pulizie di superfici piane, vetri, pavimenti e del bagno all'interno di punti 

vendita di prodotti da banco. Tempo determinato. Gradita precedente esperienza nel ruolo. - 

Disponibilità per orario dalle dalle ore 12:30 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato. - Disponibilità 

immediata per attività da svolgere presso negozi della zona di Crema, Ombriano, Casaletto Vaprio e 

Pieranica. - Essere automuniti o altrimenti in grado di spostarsi con uno scooter. 

Rif. per candidatura: 112/2022  

n. 2 posti per Addetti/e alle pulizie part time zona di Crema e paesi limitrofi per Società di 

servizi di sanificazione e pulizie  
Addetti/e alle pulizie part time zona di Crema e paesi limitrofi. Le persona inserite, si occuperà 

delle pulizie di uffici, mense, spogliatoi o zone comuni. Le sedi di lavoro si dividono tra 

(Crema/Agnadello) oppure per (Casaletto Vaprio e Bagnolo Cremasco) Contratto a chiamata per 

tutta la durata dell'appalto. Gradita precedente esperienza nel ruolo. - Disponibilità ad orari part 

time dal lunedì al sabato, i turni specifici verranno concordati a colloquio in base anche alla 

residenza e disponibilità dei candidati, le zone di lavoro, tra Crema, Agnadello, Casaletto Vaprio e 

Bagnolo Cremasco hanno infatti orari e giorni diversi. - Indispensabile essere automuniti per 

raggiungere il luogo di lavoro. 

Rif. per candidatura: 172/2022  

n. 1 posto per Addetta/o alle pulizie civili part time 15/20 h settimanali per Società di servizi 

per la zona di Crema  
Addetta/o alle pulizie civili part time 15/20 h settimanali . • La persona inserita, si occuperà delle 

pulizie degli ambienti civili, sia in interno che esterni. Tempo determinato con possibilità di 

proroghe. • Disponibilità immediata. - • Preferibilmente con esperienza, ma verranno valutate anche 

altre candidature - • Patente B e automuniti se residenti fuori Crema - • Flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: 49/2022  

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 Elaborazione paghe e contributi per Studio Professionale di 

Consulenza del Lavoro di Crema (CR)  
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi. • La persona inserita si occuperà dell'elaborazione 

cedolini paga e adempimenti correlati (CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del 

personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria 

d'ufficio Tempo indeterminato • Indispensabile esperienza, anche minima, nell'elaborazione 

cedolini. - • Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione 

CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del 

personale. - • Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Teamsystem. - • Diploma o 

Laurea ad indirizzo economico. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro53/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe - Associazione di servizi per la sede di Crema 

(CR)  
Impiegata/o Elaborazione paghe. La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e 

adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione CUD, mod. 770, autoliquidazione 

INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro. Tempo determinato con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente 

in studi di consulenza. - • Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, 

gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e 

gestione del personale - • Preferibilmente in possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico - 

• Conoscenza dei programmi di elaborazione paghe. - • Disponibilità ad orario full time 

Rif. per candidatura: 157/2022.  

n. 1 posto per Apprendista operaio produzione e posa serramenti in PVC e allumunio per 

Azienda di serramenti vicinanze Crema.  
Apprendista operaio produzione e posa serramenti in PVC e allumunio. • La figura inserita si 

occuperà di montaggio 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 • 

Preferibilmente, ma non è requisito indispensabile, aver maturato minima esperienza in attività di 

montaggio esterno o produzione nel settore metalmeccanico. - • Età entro i 29 anni per inserimento 

tramite contratto di apprendistato. - • Preferibilmente in possesso della patente B. - • Disponibilità 

full time e per lavorare il sabato o per eventuali straordinari. 

Rif. per candidatura: 13B/2022  

n. 1 posto per Collaboratore Project officier con p. iva per Società di Consulenza strategica 

alle imprese e Bandi di finanza agevolata di Crema - (la società si mette a disposizione anche 

per eventuali costi di apertura p.iva)  
Collaboratore Project officier con p. iva. • La persona collaborerà per la gestione dei Bandi di 

finanza agevolata (redazione tecnica, richieste documentali, compilazione portali, analisi della 

normativa), gestione progetti (simulazioni e proiezioni, studio di fattibilità, stesura e revisione 

tecnica dei progetti descrittivi), gestione clienti (contatti: mail, telefono, live.), affiancamento alla 

Direzione (attività di consulenza e analisi area economico-gestionale e strategico-commerciale). 

Collaborazione con partita iva • Disponibilità per lavoro in presenza o da remoto, verrà poi 

approfondito a colloquio l’orario di lavoro (part time o full time) - • Preferibilmente in possesso di 



diploma di liceo scientifico o Laurea in Ingegneria - • Capacità nell’uso dei principali strumenti 

informatici. - • Capacità di gestirsi in autonomia, attitudine all’analisi e al problem solving, ottima 

proprietà di linguaggio e capacità di scrittura, capacità di organizzare il lavoro per scadenze. - • 

Apprezzate conoscenze del tema Industria 4.0 e digitalizzazione - • Conoscenza della contabilità di 

base. - • Disponibilità per attività da svolgere a Crema e/o in Smart Working (alternanza) + incontri 

da clienti. 

Rif. per candidatura: 155B/2022  

n. 1 posto per Addetto Riparazione e Vendita settore Biciclette anche senza esperienza, full 

time o part-time per Azienda Settore Vendita, Riparazione Assistenza e Noleggio Biciclette 

zona Crema  
La figura inserita si occuperà di attività di manutenzione, noleggio, assistenza, e vendita biciclette 

ed accessori. Tempo determinato o Apprendistato e possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 

Gradita esperienza nel ruolo. - Ottima manualità e competenze nel settore della meccanica di 

biciclette. - Disponibilità Full Time o Part-Time dal Lunedì al Sabato (e Festivi). - Patente B (non 

serve essere automuniti). - Conoscenza lingua Inglese base per interagire con turisti per attività di 

noleggio biciclette. 

Rif. per candidatura: 165/2022  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Imp. Commerciale estero - customer care per Azienda 

commercializzazione prodotti per pavimentazioni e rivestimento di lusso di Crema (CR)  
La persona inserita si affiancherà ad altri colleghi e colleghe per la gestione ed assistenza dei clienti 

e fornitori esteri. Gestione ed inserimento ordini e confronto con clienti/fornitori per eventuali 

richieste specifiche inerenti i prodotti commercializzati. Tirocinio della durata di 6 mesi con 

indennità proposta di 600 Euro. (Concrete possibilità d'inserimento successivo il periodo di 

tirocinio) • Richiesto Diploma di scuola media superiore o Laurea. - • Forte predisposizione 

commerciale e orientamento al risultato - • Ottime capacità relazionali per gestione dei rapporti con 

clienti e fornitori. - • Buona dimestichezza con l'uso del PC e di tutto il pacchetto Office (Word, 

Excel..) - • Disponibilità full time time dal lunedì al venerdì con orario 08:30/12:30 – 14:00/18:00 - 

• Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) e preferibilmente anche del 

francese per gestione clienti esteri 

Rif. per candidatura: 24T/2022  

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

Ho.re.Ca di Crema (CR)  
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 650 euro 

mensili. • Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola media superiore. - • 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/2022. 

 



n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o ufficio tecnico (Geometra - Architetto) part time 20 h 

settimanali per Ente pubblico vicinanze Crema (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per essere formato in merito 

alle attività inerenti le attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori pubblici, della 

manutenzione e gestione del patrimonio comunale (strade, edifici pubblici, verde, fognatura). 

Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 500 euro • Richiesto diploma di Geometra o 

Laurea in materie tecniche Architettura. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici 

ed in particolare di programmi CAD - • Disponibilità per orario part time 20 h settimanali. - • 

Capacità organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle tempistiche richieste. 
Rif. per candidatura: 21T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante Ufficio HR e amministrazione del personale per Azienda settore 

alimentare della zona di Crema (CR)  
La persona inserita dovrà collaborare e supportare l'attività dell'ufficio risorse umane, per la 

gestione delle attività relative all'amministrazione del personale, alla selezione ed alla formazione 

dei dipendenti e nuovi assunti. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 600 euro . • 

Preferibilmente in possesso di Laurea ad indirizzo umanistico - • Buone doti di relazione e capacità 

di analisi delle esigenze aziendali - • Orientamento al risultato - • Interesse per il settore 

dell’amministrazione del personale. - • Buona conoscenza dei principali strumenti informatici, in 

particolare di Excell - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, orari dalle 08:30 alle 12:30 e 

dalle 13:30 alle 17:30 

Rif. per candidatura: 23T/2022  

n. 2 posti per Tirocinante Addetta/o vendita per Negozio della Grande Distribuzione settore 

Alimentare a Crema.  
La figura inserita verrà formata ed affiancata in attività di reparto, controllo merce, carico e scarico 

prodotti, assistenza cliente, allestimento e smantellamento attività promozionale, inventari. 

Tirocinio della durata di 6 mesi: indennità proposta di 600 euro mensili. Disponibilità al tempo 

pieno dal lunedì al sabato. - Predisposizione al contatto con il pubblico, solarità, proatività. - 

Capacità comunicative e di lavorare in team. - Preferibilmente in possesso di Patente B – 

Automunito (per raggiungere il posto di lavoro). 

Rif. per candidatura: 26T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o ufficio - front office per Società cooperativa per ufficio 

servizi socio-educativi per la sede di Orzinuovi (BS).  
La persona individuata, verrà inserita all'interno dell'ufficio e formata per attività di accoglienza 

clienti, attività di centralino, archiviazione, gestione di pratiche di segreteria/amministrative anche 

attraverso gestionali informatici, gestione del calendario degli appuntamenti, semplici attività di 

marketing Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità proposta di 500 Euro e possibilità di 

successiva assunzione • Richiesto Diploma di scuola media superiore o Laurea anche in fase di 

conseguimento preferibilmente in ambito economico/giuridiche o sociologico. - • Capacità 

nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Buone doti organizzative e di relazione con 

clienti. - • Disponibilità part time time 25 h settimanali dal lunedì al venerdì con orario dalle 09:00 

alle 14:00 oppure dalle 14:00 alle 09:00 - • Età massima 29 anni per eventuale successivo 

inserimento tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 20TB/2022 

 

 



n. 1 posto per Tirocinante per attività di segreteria amministrativa per Studio Professionale in 

Crema (CR)  
La persona verrà inserita e formata per attività di front office, accoglienza clienti, gestione del 

centralino e dei sistemi informatici, oltre a supportare ed affiancare le colleghe nei processi di 

fatturazione dello studio e delle procedure antiriciclaggio. Tirocinio della durata di 6 mesi con 

possibilità di proroga di altri 6 mesi, a scopo di assunzione, indennità proposta di 800 / 1000 Euro 

(oltre ad eventuali buoni pasto 8 euro al giorno) Richiesto Diploma o Laurea in materie 

economiche, commerciali o informatiche. Ottime doti e capacità di gestione dei sistemi informatici. 

Capacità di comunicazione e relazione, ed uno standing adeguato all’ambito professionale. 

Conoscenza base della lingua inglese. - Possedere buone doti organizzative e comunicative. 

Richiesta disponibilità per orario full time 8.30 - 12.30 e 14.30 – 18.30 dal lun. al ven. 
Rif. per candidatura: 27T/2022 

 

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 Trattorista/bracciante agricolo con esperienza per azienda in Rivarolo del Re 

ed Uniti (GP70).  
Trattorista/bracciante agricolo con le seguenti mansioni: - Guida del trattore e macchine agricole; - 

Eseguire lavorazioni del terreno come aratura e concimazione; - Raccolta e stoccaggio di prodotti 

agricoli; Contratto full time a tempo determinato con possibile rinnovo a tempo indeterminato. 

Necessaria esperienza nelle mansioni indicate e possesso del patentino da trattorista. 

Rif. per candidatura: (GP70)  

n. 1 posto per Impiegato addetto alla gestione del magazzino presso Azienda sita in San 
Giovanni in Croce (AM67)  
La risorsa ricercata svolgerà le mansioni di gestione del magazzino, carico degli arrivi dei prodotti 

nel sistema, stampa etichette e mansioni affini. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario previsto: circa 35 ore settimanali su 5 giorni 

lavorativi (dal lunedì al venerdì). - Orari di lavoro indicativi: dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 

alle 17:30. Non è richiesta esperienza precedente nel ruolo ma sono gradite conoscenze base della 

contabilità e conoscenza del pacchetto Office. 

Rif. per candidatura: AM67  

n. 1 posto per Impiegato addetto alla contabilità per studio commerciale e consulenza a 

Gussola (AM63)  
La risorsa ricercata si occuperà della gestione contabile delle aziende seguite dallo studio. Contratto 

full time a tempo indeterminato dopo superamento periodo di prova. - Orario di lavoro dal lunedì al 

venerdì: 08:30 / 12:30 e 14:30 / 18:30. Gradita esperienza pregressa nella mansione, precisione e 

meticolosità. 

Rif. per candidatura: AM63 

 

 



n. 1 posto per Impiegato addetto alla elaborazione paghe per studio commerciale a Gussola 

(AM63-B)  
Mansioni: elaborazione paghe delle aziende seguite dallo studio. Contratto full time a tempo 

indeterminato dopo superamento periodo di prova. - Orario di lavoro dal lunedì al venerdì: 08:30 / 

12:30 e 14:30 / 18:30. Gradita esperienza pregressa nella mansione, precisione e meticolosità. 

Rif. per candidatura: AM63-B  

n. 1 posto per Impiegato/a contabile per studio commercialista zona Piadena (GP65).  
Mansioni: scritture in contabilità semplificata e regime forfettario. Predisposizione ed invio fatture 

elettroniche. Contratto di sostituzione di maternità con possibilità di proroga. - Orario full time dal 

lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. - Esperienza anche minima nel 

ruolo; - - Preferibile diploma di ragioneria o equivalenti; - - Buona conoscenza del pacchetto office 

e software contabilità; 

Rif. per candidatura: GP65  

n. 1 posto per un escavatorista presso Azienda zona Casalmaggiore (FM28)  
Mansioni: utilizzo di escavatori idraulici di piccole/medie/grandi dimensioni per scavi, demolizioni, 

posa sassi per difese spondali. Contratto a t. determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo a 

tempo indeterminato. - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 

ore 13.00 alle ore 16.30. - Il cantiere si trova nel raggio di 50 km con rientro in sede alla sera. 

Indispensabile esperienza nelle mansioni (almeno 2 anni); - Patente B (automunito); - Buona 

conoscenza e comprensione della lingua italiana. 

Rif. per candidatura: FM28  

n. 1 posto per Aiuto cuoco presso attività di ristorazione a Casalmaggiore (AM60)  
La risorsa ricercata si occuperà delle attività di supporto al cuoco: - utilizzo affettatrice; - pulizia 

utensili e ripiani; - impiattamento; - utilizzo griglia; - pulizia e taglio delle verdura; - lettura 

comande; - altre attività affini. Contratto a tempo determinato part-time (circa 24 ore settimanali) di 

6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: Venerdì e Sabato dalle 

ore 17:30 all'1:30 circa; Domenica dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 

circa. - Capacità di lavoro in team; - - Capacità di lavorare sotto stress; - - Flessibilità oraria; - - 

Buona manualità e precisione. 

Rif. per candidatura: AM60  

n. 1 posto per Impiegata/o addetto all'ufficio fatturazione presso azienda in Rivarolo 

Mantovano (AM69)  
La risorsa ricercata si occuperà: 1.Fatturazione; 2.Inserimento DDT; 3.Inserimento viaggi; 4.Schemi 

ripartitivi per contabilità, ecc… Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo a 

tempo indeterminato. - Orario di lavoro: tempo pieno con turni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 

alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, più un sabato 09:00 / 12:30 a rotazione. Preferibile titolo di 

studio in ragioneria e gradita esperienza pregressa nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM69  

n. 1 posto per Impiegata/o addetto al front office presso azienda in Rivarolo Mantovano 

(AM69-B)  
La risorsa ricercata si occuperà: 1.Gestione telefonate; 2.Gestione personale; 3.Revisione mezzi; 

4.Servizio posta; 5.Scadenze varie; 6.Gestione verbali. Contratto a tempo determinato di 4 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: tempo pieno con turni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, più un sabato 09:00 / 12:30 a rotazione. 

Preferibile titolo di studio in ragioneria e gradita esperienza pregressa nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM69-B  



n. 1 posto per Impiegata/o addetto alla gestione presenze e paghe presso azienda in Rivarolo 

Mantovano (AM69-C)  
La risorsa ricercata si occuperà della gestione presenze e paghe del personale dell'azienda. Contratto 

a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: 

tempo pieno con turni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, più 

un sabato 09:00 / 12:30 a rotazione. Preferibile titolo di studio in ragioneria e gradita esperienza 

pregressa nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM69-C  

n. 1 posto per Operaio addetto al taglio del vetro presso azienda nei pressi di Piadena (AM68)  
La risorsa ricercata si occuperà principalmente del taglio del vetro e di attività simili. Contratto a 

tempo determinato FULL TIME di 3 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - 

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì, occasionalmente il sabato mattina nei periodi di aumento di 

produzione. Buona manualità 

Rif. per candidatura: AM68 

 

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 Plant and/or seed operations for a local Company near Soresina  
Full time Permanent Contract Good level of English: should be able to communicate (spoken and 

written) in English with colleagues. - - Analytical skills and flexible mindset. Strong problem-

solving attitude and proative approach to adapt and quickly react to changes and challenges - - Seed 

processing and/or planning skills 

Rif. per candidatura: PRO76/22  

n. 2 posti per Addetti al confezionamento e produzione alimentare per azienda vicinanze 

Castelleone  
Disponibilità full time su tre turni Contratto stagionale a possibile copertura di 8 mesi con breve 

pausa, assunzione diretta con azienda Si valutano candidati con esperienza nel settore. - Richiesto 

ottimo italiano letto e scritto 

Rif. per candidatura: PRO33/22  

n. 1 posto per Addetto al confezionamento alimentare per azienda del soresinese  
La risorsa si occuperà di confeziomento alimentare su macchine in linea. Inserimento in 

Somministrazione - Full time su 3 turni dal lun. al ven. Gradita precedente esperienza in 

confezionamento su linea. - Richiesta attenzione, precisione e buona manualità - Buona conoscenza 

della lingua italiana - Pat. B - Automuniti 

Rif. per candidatura: PRO 65/22  

n. 2 posti per Per azienda settore alimentere- caseario ricerchiamo addetti Casello Grana  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni a ciclo continuo Somministrazione 

con possibilità di proroghe e stabilizzazione Gradita formazione in ambito caseario, richiesta buona 

resistenza alla fatica, disponibilità a lavoro su turni 

Rif. per candidatura: PRO82/22  



n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a in apprendistato per azienda metalmeccanica 

vicinanze Pizzighettone  
La figura si occuperà di attività di segreterIa e centralino, gestione posta elettronica, gestione 

richieste ordini da clienti e rapporti con fornitori, compilazione e gestione Documenti di Trasporto 

Apprendistato - Full time dal lun. al venerdì (08.00 - 12.00 e 13.30 - 17.30) Diploma in ambito 

economico/ragioneria o perito aziendale - Domicilio nel raggio di 15km - Buon utilizzo dei sistemi 

gestionali - Fascia APPRENDISTATO - Pat. B - Automunito - Completano il profilo: Empatia, 

problem solving. 

Rif. per candidatura: PRO84/22  

n. 1 posto per Coordinare gli operatori stagionali nelle attività di ricezione, selezione, 

trattamento e insacco, immagazzinamento e carico/scarico sia del prodotto in natura che di 

quello lavorato per azienda settore chimico  
Disponibilità full time su turnazione alcune attività sono al di fuori del normale orario di lavoro 

(compresi le giornate più lunghe nei periodi di picco di campagna e lavori dei fine settimane) 

Possibilità di stabilizzazione Conoscenza dell’attività sementiera o similari, certificato di idoneità 

alla guida del muletto - - Laurea triennale/magistrale preferibilmente in ingegneria o agronomia, 

oppure un’esperienza minima di 5 anni nel settore sementiero 
Rif. per candidatura: PRO73/22  

n. 5 posti per Addetti confezionamento cosmetico per Azienda vicinanze Trigolo  
Le risorse si occuperanno di assemblaggio scatole, confezionamento e imballaggio di prodotti 

cosmetici. Tempo pieno dal lun. al ven. - Orario: dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 12.30 alle 16.30 - 

Tempo determinato 4 mesi con prospettive di inserimento a tempo indeterminato Con esperienza - 

Necessaria buona manualita' 

Rif. per candidatura: PRO45/22  

n. 1 posto per Educatori per servizio SAP per istituto del soresinese  
L'educatore/educatrice si dovra' occupare dell'assistenza educativa per alunni della scuola 

secondaria Inizialmente tempo derminato con prospettive di futura stabilizzazione. – Part-time 16 

ore distribuite su 4 giorni (Fascia Mattino) Richiesta Laurea in Scienze dell'educazione-formazione. 

Rif. per candidatura: PRO 64/22/bis  

n. 1 posto per Operaio addetto movimentazione carichi su 3 turni per azienda vicinanze 

Pizzighettone  
La risorsa si occuperà prevalentemente di movimentazione merci con muletto e carico scarico; 

inoltre lavorerà sugli impianti produttivi. Possibilità di crescita successiva in azienda. Contratto 

iniziale in somministrazione con prospettiva di inserimento stabile in azienda. - 3 turni dal lun. al 

ven. Gradita esperienza in logistica o contesti produttivi - Gradito patentino muletto - Volenterosi, 

seri e motivati 

Rif. per candidatura: PRO63/22  

n. 1 posto per Addetto al magazzino per azienda zona Soresina  
La figura si affiancherà al magazziniere esistente e la figura si occuperà di carico-scarico e controllo 

delle merci, gestione articoli di magazzino e preparazione materiale per costruzione impianti. Full 

time dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. - Tempo determinato, con prospettive di inserimento stabile 

Ottima conoscenza della lingua italiana - Flessibilità - Predisposizione al settore metalmeccanico - 

pat. B e automunito. 

Rif. per candidatura: PRO 47/22  



n. 1 posto per Apprendista Tornitore CNC per azienda zona castelleone  
La risorsa sarà inserita, formata e adibita alle lavorazioni meccaniche di precisione su tornio a 

controllo numerico partendo dallo carico/scarico fino all'attrezzaggio e programmazione. 

Apprendistato - Dal lun. al ven. 8.00-12.00 // 13.30-17.30 - Gradita conoscenza strumenti di misura 

- - Preferibile diploma in Istituti Tecnici con indirizzo meccanico, ma verranno valutati anche 

profili provenienti da formazioni diverse con predisposizione per la meccanica. - - Buona Manualità 

- - Buona conoscenza della lingua italiana - - Disponibilità all'apprendimento - - Requisiti 

apprendistato 

Rif. per candidatura: PRO 56/22  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per officina del Soresinese  
La risorsa si occupera' di conduzione macchine cnc (TORNI/FRESE), carico e scarico pezzi, 

attrezzaggio macchine e controllo qualità con l'utilizzo di strumenti di misura. Si valutano anche 

candidati senza esperienza da formare. Tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile - 

Apprendistato per profili da formare Formazione in ambito metalmeccanico - Conoscenza strumenti 

di misura - Gradita esperienza nel lavoro in officina meccanica carpenteria medio- pesante - Per 

profili da formare fascia apprendistato 

Rif. per candidatura: PRO58/22  

n. 1 posto per Addetto montaggio elettrodomestici per azienda del soresisene  
Assemblaggio scatole elettriche e elettrodomestici con utilizzo del martello, avvitatore, chiave e 

cacciavite. Inserimento iniziale in somministrazione, - Orario full time a giornata Buona manualità - 

Predisposizione all'assemblaggio - Conoscenza strumenti da banco - Necessaria esperienza ma si 

valutano anche neodiplomati senza esperienza. - Pat B 

Rif. per candidatura: PRO64/22  

n. 1 posto per Gommista per azienda vicinanze Castelleone.  
Riparazione, sostituzione e montaggio di pneumatici Cambio gomme Convergenza ruote e 

bilanciatura pneumatici Riordino postazione lavorativa. Tempo determinato 3 mesi con prospettive 

- Tempo pieno dal lun. al ven. - Eventuale disponibilità a lavorare il sabato. Pregressa esperienza 

nella mansione. - Patente b, Automunito - Disponibilità immediata 

Rif. per candidatura: PRO71/22  

n. 1 posto per Assemblatore di carpenteria metallica medio pesante per azienda vicinanze 

Soresina  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Inserimento diretto, possibilità di valutare 

anche apprendistato per uso di seghetto e trapano Gradita formazione tecnica, gradita esperienza nel 

settore. - Si valutano anche candidature senza esperienza, interessate al settore metalmeccanico. 

Rif. per candidatura: PRO79/22  

n. 1 posto per Meccanico Auto per Concessionaria del Soresinese  
La risorsa si occuperà di: - lavorazioni di meccanica , elettronica e diagnosi elettronica; - tagliandi, 

sostituzione freni, pastiglie… - diagnosi e riparazione dei difetti lamentati dal cliente Prospettive di 

inserimenTo a tempo indeterminato - Full Time dal lunedì al sabato - Precedente esperienza in 

officina meccanica di almeno 1 anno - - Competenze in meccatronica, diagnostica, meccanica e 

conoscenza delle tecniche - e degli strumenti di diagnosi. - - Formazione in ambito meccanico - - 

Buona conoscenza Lingua Italiana. - - Pat. B e automunito 

Rif. per candidatura: PRO83/22 

 



n. 1 posto per Addetti macchine Cnc per azienda metalmeccanica vicinanze Bordolano  
Lavoro a giornata con disponibilità a straordinari all’occorrenza Prospettive a tempo indeterminato 

Passione per la meccanica, conoscenza disegno tecnico/ scuola di meccanica, - conoscenza 

programmazione CNC - Si valutano anche giovani candidature. 

Rif. per candidatura: PRO87/22  

n. 1 posto per Baristi - addetti sala per pizzeria vicinanze Soresina  
Richiesta minima esperienza nella mansione di barista - addetti alla sala. Disponibilità ad apertura e 

chiusura locale su due turni a rotazione : mattino a partire dalle ore 6:30-07:00 sera alle 10:00-11:00 

Contratto iniziale in prova con stabilizzazione, part time o full time da concordare Richiesta minima 

esperienza, approccio empatico, auto muniti 

Rif. per candidatura: PRO77/22  

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: PRO69/22  

n. 1 posto per Sorvegliante per Mini alloggi protetti anziani presso fondazione vicinanze 

Soresina  
Da lunedì al sabato e due domeniche al mese per un totale di 30 ore settimanali Contratto di sei 

mesi con possibilità di proroga e stabilizzazione Almeno un anno di esperienza nella professionale, 

buone capacità relazionali con le persone anziane, saper organizzare e gestire azioni di supporto alla 

socialità e piccoli commissioni. - Asa - Oss 

Rif. per candidatura: PRO78/22  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona, part time su turni per studio dentistico vicinanza 

Soresina  
Part time su turnazione dal lunedì al venerdì Contratto con prospettive di stabilizzazione laurea 

biennale in igiene dentale; completamento con successo di un programma di licenza per assistenti 

dentistici secondo le linee guida statali; 2 anni di esperienza come assistente dentale; comprensione 

completa degli strumenti odontoiatrici; competenze nel servizio clienti;conoscenza di programmi 

per computer come MS Office. 

Rif. per candidatura: PRO80/22  

n. 1 posto per Fisioterapista per Rsa del Soresinese  

La risorsa opererà in una R.s.a del Soresinese e si occuperà - di rieducazione funzionale e recupero 

motorio di utenti anziani ospiti della struttura, - di rieducazione funzionale e recupero di utenti esterni. 

Tempo determinato 6 mesi con prospettive di successivo indeterminato. Full time dal lun. al ven. dalle 8 

alle 17 con pausa pranzo + 1 sabato al mese dalle 8-11. Verranno valutati anche candidati con 

disponibilità. Laurea in Fisioterapia ed iscrizione all'ordine. Preferibile minima esperienza nel settore - 

Disponibilità ad eventuale attività domiciliare. Pat. B automunito - Domicilio nel raggio di 20 km 

Rif. per candidatura: PRO85/22  

n. 1 posto per Promoter settore sanitario per comuni di Trigolo, Castelleone, Fiesco e Genivolta  
Richiesta disponibilità part time si occuperà di : creazione di nuove opportunità di business sviluppo e 

nominativi nuovi clienti collaborazione con il personale di riferimento. Contratto agente si richiede : - - 

almeno un anno di esperienza nella vendita di servizi, preferibilmente nel settore sanitario; - 

determinazione e orientamento al risultato; - propensione allo sviluppo commerciale; - attitudine a 

lavorare per obiettivi mensili; - forte conoscenza del territorio; - capacità commerciali; - automuniti. 

Rif. per candidatura: PRO81/22  



n. 2 posti per Manutentore Meccanico macchine industriali per azienda zona Castelleone  
La risorsa collaborerà con il responsabile nel definire le specifiche di manutenzione delle macchine, 

per individuare l'attrezzature da utilizzare per la riparazione secondo quanto previsto dalla 

documentazione; si occuperà dell'installazione, manutenzione e riparazione delle anomalia delle 

macchine Tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato. - A giornata 

Gradita formazione tecnica - Conoscenza strumenti e attrezzature per il montaggio, il controllo e la 

manutenzione di macchine industriali - Automunito - Flessibilità e disponibilità ad eventuali 

trasfrete c/o clienti. 

Rif. per candidatura: PRO57/22  

n. 1 posto per Tecnico elettricista cablatore per azienda del Soresinese  
Azienda del territorio operante nel settore dell’ automazione civile e industriale cerca una figura di 

cablatore da inserire nel proprio organico. Il candidato si occupera' del cablaggio di quadri elettrici 

di automazione e di impianti a bordo macchina. Full time dal lun. al ven. ( 08.00-12.00/13.00-

17.00). - Presente spazio mensa in azienda - Tempo determinato con prospettive di inserimento 

stabile in azienda. - - Per profili da formare si valuta inserimento con TIROCINIO Gradita 

esperienza nel settore, ma saranno valutati anche persone neodiplomate da formare. - Diploma di 

istituto tecnico professionale indirizzo elettrotecnico - Capacità di lettura e interpretazione schemi 

elettrici - Ottime competenze elettriche/elettroniche - Disponibilità immediata - Pat. B Automunito 

Rif. per candidatura: PRO66/22  

n. 1 posto per Elettricista disponibile a TRASFERTE per azienda operante nel settore 

farmaceutico  
Il candidato ricercato sarà adibito all'installazione e manutenzione degli impianti sia in sede presso 

le aziende clienti. Si occuperà di cablaggio e collaudo di impianti e quadri elettrici. Full time - 

Tempo indeterminato Gradita esperienza di almeno 1 anno in mansioni analoghe. - Formazione in 

ambito elettrico - Disponibilità ad effettuare trasferte - Buona capacità nel lavoro in autonomia e in 

squadra - Preferibile buona conoscenza della lingua inglese. - Conoscenza pacchetto office - Pat B- 

Automunito 

Rif. per candidatura: PRO67/22  

n. 1 posto per Impiegato/a Commerciale Estero per azienda alimentare vicinanza 

Casalbuttano  
Disponibilità full time, dal lunedì al venerdì, disponibile a trasferte presso clienti Contratto 

d'inserimento finalizzato alla stabilizzazione Conoscenza fluente Inglese e Spagnolo, ottime doti 

commerciali, esperienza in back office di ufficio commerciale in azienda strutturata 

Rif. per candidatura: PRO70/22  

n. 1 posto per Per azienda a 5 km da Soresina ricerchiamo Geometra Capo Cantiere  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, disponibilità a spostamento presso cantieri nel 

cremonese Contratto con prospettive a tempo indeterminato L'attività si svilupperà parzialmente in 

ufficio e parzialmente in cantiere, gestione dell'avanzamento lavori, gestione squadre, e rilievi. - E' 

prevista attività in quota, diploma di geometra 

Rif. per candidatura: PRO72/22  

n. 1 posto per Addetto alla tappezzeria per azienda vicinanze Casalbuttano  
Lavoro a giornata dal lunedì al venerdì Contratto con prospettive di stabilizzazione Interesse 

all'attività, precisione, buona relazione con la clientela, gradite doti artistiche 

Rif. per candidatura: PRO86/22 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Coopertiva sociale ricerca tirocinante per la mansione di impiegato/a 

amministrativo/a in studio medico  
Vicinnaze Soncino, si occuperà di accoglienza, centralino, relazione con la clientela, archivio 

informatico, gestione appuntamenti, piccole attività di marketing 6 mesi finalizzati all'assunzione 

Lurea in materie economiche/ giuridiche/ sociali 

Rif. per candidatura: T15/22  

n. 1 posto per Stagista amministrazione/contabilità per azienda alimentare del Soresinese  
La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà, in supporto alla gestione amministrativa, delle 

seguenti attività: - Contabilità generale; - Fatturazione attiva e passiva; - Inserimento dati; - 

Archiviazione fatture; - Controllo e analisi dei documenti. Si offre inserimento in stage di 6 mesi 

con rimborso spese. - Orario di lavoro: tempo pieno 40 ore settimanali Diploma di Ragioneria / 

Laurea in discipline economiche; - Buona conoscenza della lingua inglese; - Buona conoscenza 

pacchetto Office; - Residenza in zone limitrofe a Soresina (CR). - - Completano il profilo: - - 

Riservatezza - - Affidabilità - - Precisione 

Rif. per candidatura: T14/22 


