
 

 

31-01-2023

Altre opportunità di lavoro
Sul  nostro  sito  sono  presenti  offerte  di  lavoro  non direttamente  gestite  dai  Centri  per  l’Impiego  ma  su
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Altre opportunità di lavoro

Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio.

Associazione Federlavoro territoriale di Cremona ricerca Impiegato/a contabile-fiscale e 
impiegata/o " addetta alla compilazione modelli 730"

Descrizione:   Impiegato/a contabile-fiscale
REQUISITI RICHIESTI:
- indispensabile esperienza e autonomia nella predisposizione di bilanci, modelli unici (dichiarazione 
dei redditi annuale di ditte individuali, persone fisiche e società), dichiarazioni IVA, 770, dichiarazioni 
infra annuali, all’occorrenza semplici registrazioni di cassa/banca;

- conoscenza del pacchetto Office
- Diploma di Ragioneria o laurea in Economia
- gradita conoscenza lingua inglese e francese

Impiegato/a addetta alla compilazione modelli 730
REQUISITI RICHIESTI:
Esperienza nell'inserimento dati CUD per elaborazione di dichiarazioni annuali redditi per imprese e 
privati.
CONTRATTO:
Contratto di collaborazione (si richiede possesso di Partita Iva)
Orario di lavoro: su 5 giorni, part time 15/20 ore settimanali dalle 14.30 alle 17.30/18.00

Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail: info@federlavorocremona.com

Scadenza: 16-02-2023
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L' azienda Sistemielettrici srl per la filiale di Cremona ricerca : 2 manovali, 1 elettrotecnico, 2 
elettricisti.

Descrizione:   
Requisiti richiesti
2 manovali: non richiesti requisiti specifici, voglia di lavorare, lavoro in squadra con affiancamento da 
colleghi più esperti, principale mansione è installazione di impianti fotovoltaici.
1 elettrotecnico per ufficio tecnico: si richiede diploma di elettrotecnico o laurea in ingegneria 
elettrotecnica, minima esperienza pregressa.
2 elettricisti con esperienza per lavori vari in squadra.
Eventuali trasferte fuori Cremona per manovali ed elettricisti.
Si offre contratto metalmeccanico.
Orario a giornata dal lunedì al venerdì dalle 8-12 e dalle 13-17 con disponibilità ad anticipare o 
posticipare orario in caso di necessità e disponibilità del sabato mattina secondo necessità. Le ore 
straordinarie sono pagate regolarmente.
Luogo di lavoro: Cremona e limitrofe, trasferte zona Milano, Bergamo, Brescia, Pavia o dove si 
prendono i cantieri. L'azienda lavora in Italia ed all'estero.
Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail: ufficiocremona@sistemielettrici.it o 
contattare il numero 0372707781.

Scadenza: 18-02-2023

Lerose Immobiliare srl ricerca diverse figure professionali

Descrizione:   Lerose Immobiliare srl, operante nel campo delle perforazioni teleguidate, ricerca, per 
incremento di organico, figure formate o da formare relative a:

-operatore di macchine complesse (perforatrici orizzontali controllate)
-escavatorista per operare su mezzi di max 30quintali
-operatore stradale
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione e orario a giornata dal lunedì al 
venerdì (eventuale sabato mattina per picchi di lavoro)
Risultano requisiti preferenziali:
-esperienza pregressa nel ruolo
-patentini già eseguiti o patenti per camion varie
-flessibilità trasferte
Se interessati inviare il curriculum all'indirizzo mail: lerosealessio@gmail.com.

Scadenza: 25-02-2023
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Eventi Animazione ricerca diverse figure professionali per la stagione 2023

Descrizione 
Si ricercano 350 animatori tra cui:
Capi Equipe, Piano Bar, Scenografi, Costumisti, Coreografi/e, Responsabili Diurno, Animatori Baby / 
Mini / Junior / Teen Club, Hostess (parlanti lingue straniere) Animatori di contatto, Istruttori Fitness e 
Balli di Gruppo, Ballerini/e, Istruttori Nuoto, Istruttori Tiro con l'Arco, Istruttori Hydrobike, Istruttori 
Wind Surf, Animatori Sportivi. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. Possibilità di 
inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella invernale).
Requisiti richiesti:
Età compresa tra i 18 e 35 anni, predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra e con 
disponibilità agli spostamenti. E' gradita la conoscenza di lingue straniere, soprattutto il tedesco e 
l'inglese.
STIPENDIO : In base al ruolo ricoperto e all'esperienza pregressa, "da 500 euro a 1300 euro netti 
mensili".
VITTO E ALLOGGIO : Alloggio in camere staff e colazione, pranzo e Cena forniti dalla struttura.
VIAGGIO A E R : Rimborsabili entro un massimo di 100 euro previa fatturazione dei biglietti intestata 
alla società.
CONTRATTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
STAGE: Prevista formazione di 2/3 giorni full immersion per chi privo di esperienza nel settore 
animazione.

Per maggiori informazioni: www.linktr.ee/eventianimazione - Email: selezioni@eventianimazione.it

Candidatura online: Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail segnalato o contattare 
il numero: 3249860398 o 06 404 13572.

Scadenza: 11-02-2023

ALLEANZA ASSICURAZIONI RICERCA COLLABORATORI

Descrizione: ALLEANZA ASSICURAZIONI seleziona tre collaboratori laureati e/o diplomati da 
inserire nella struttura commerciale per il territorio di Romano di Lombardia e comuni limitrofi.
Per maggiori informazioni sulle offerte di selezione e formazione consultare il link di seguito riportato. 
Per inviare la propria candidatura utilizzare il seguente 
link: https://www.alleanzalavoro.it/gopXCLzKQ.

Candidatura online: www.alleanza.it

Scadenza: 20-02-2023
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ADECCO FILIALE DI CASALMAGGIORE RICERCA DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI
Descrizione:  

 15 Operai metalmeccanici addetti al carico scarico su impianti cnc per azienda della zona di 
Marcaria. 

È richiesta minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e disponibilità ai tre turni dal lunedì
al venerdì; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda cliente;

 1 magazziniere e 1 operaio settore alimentare per azienda della zona di Piadena. 

E’ richiesta minima esperienza in ambito produttivo e disponibilità a lavorare sui turni e/o sul ciclo 
continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda cliente;

 Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori 
elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona Casalmaggiore 
(CR), San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Sabbioneta (MN), Commessaggio (MN), 
Gazzuolo/Marcaria (MN) Viadana (MN) e Dosolo (MN).

E’ richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o montatori e disponibilità ai 2/3 
turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Operai addetto alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona 
Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla 
gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del 
patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) 
E’ richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario 
spezzato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e 
Sabbioneta (MN) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 
turni e ciclo continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 
diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza 
sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 
spezzato; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

4



 1 Elettricista di impianti civili e industriali per azienda in zona Bozzolo si richiede minima 
esperienza sul ruolo oppure esperienza maturata nel settore dell’installazione di impianti di 
videosorveglianza e antintrusione; disponibilità ad orario spezzato; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Posatore di serramenti per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul 
ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede 
minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), 
Sabbioneta (MN), Gazzuolo (MN), Marcaria (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del 
carrello elevatore frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto 
iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda 
cliente;

 2 Operai metalmeccanici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e San Giovanni in 
croce (CR); La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: 
collocamento mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Montatore/assemblatore settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in 
zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a 
straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con 
l’azienda cliente;

 2 Autisti patente C per aziende clienti site a Casalmaggiore e San Giovanni (MN); è richiesta minima 
esperienza con la patente C e possesso CQC; viaggi in giornata; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Manutentori meccanici per importanti aziende manifatturiere della zona di Casalmaggiore e 
Viadana (MN); si richiede esperienza consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato 
diretto con l’azienda cliente;

5



 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma 
e/o Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San 
Giovanni in Croce (CR), Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e 
conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3
mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;

 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza 
pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 
dell’azienda;

 1 Impiegato contabilità generale per importante azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) 
si richiede minima esperienza pregressa sul ruolo e/o laurea ad indirizzo economico aziendale. Si offre 
contratto di somministrazione a tempo determinato;

 1 Contabile esperto per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa 
sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda;

 1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 
minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si 
offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente;

1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede
esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in 
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente;

 2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e 
Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla 
prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente. Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la 
prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, 
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
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 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); 
si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si 
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 
con l’azienda cliente. Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione 
dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e 
di concorsi pubblici per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.;

Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3jNHdbb - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it

Candidatura online: Se interessati consultare le offerte direttamente al link segnalato o inviare il 
curriculum all' indirizzo di posta elettronica.

Scadenza: 05-02-2023

EUROINTERIM S.P.A. Filiale di Casalmaggiore ricerca diverse figure professionali

Descrizione: ELETTRICISTA INDUSTRIALE. La risorsa professionale si occuperà di manutenzione 
elettrica sia ordinaria che straordinaria impianti (impianti oleodinamici, macchine utensili, ecc.) Si 
richiede il diploma o qualifica ad indirizzo elettrico/elettronico/elettromeccanico, in alternativa una 
minima esperienza nel ruolo. Domicilio in zone limitrofe. Luogo di lavoro: BRESCELLO (RE).

AGENTE IMPIEGATA/I COMMERCIALI: Le risorse si occuperanno della gestione e sviluppo 
portafoglio clienti su territorio loro assegnato. Si richiede iscrizione Enasarco in caso di collaborazione 
con P.Iva, in alternativa verrà offerto inserimento in azienda con contratto di lavoro. Indispensabile 
esperienza nella vendita. Luogo di lavoro: Basso Cremonese.

TORNITORE TRADIZIONALE: La risorsa professionale dovrà occuparsi della gestione di un tornio 
parallelo e supportare la produzione nell’attività di montaggio. Richiesta pluriennale esperienza nel 
ruolo e preferibilmente il possesso di diploma o qualifica di meccanico. Luogo di lavoro: Viadana 
(MN).
TORNITORE CNC: La risorsa professionale verrà inserita in officina meccanica dove avrà in gestione 
torni a controllo numerico. Richiesta preferibilmente esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. Luogo di 
lavoro: Casalmaggiore (CR ).
Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta 
elettronica: casalmaggiore@eurointerim.it o contattare il numero: 0375 064560.

Scadenza: 20-02-2023
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ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA - CERCA DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI
Descrizione: OPERATORE DI PRODUZIONE: non è necessaria pregressa esperienza. La risorsa verrà 
inserita all'interno della linea di produzione e lavorerà su 3 turni. Si offre contratto iniziale a tempo 
determinato con successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Romanengo, Zelo Buon Persico.

OPERAIO PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO: è richiesta pregressa esperienza nella 
produzione metalmeccanica. La risorsa verrà inserita su turni o giornata. E’ gradita la conoscenza del 
disegno meccanico. Si offre contratto iniziale in somministrazione con successive proroghe. Zona di 
lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino.

MAGAZZINIERE: la risorsa verrà inserita all’interno del magazzino e lavorerà su giornata. Richiesto 
patentino del muletto e esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con 
successive proroghe. Zona lavoro: vicinanze Crema, Orzinuovi, Pandino.

IMPIEGATO DI MAGAZZINO: la risorsa si occuperà di gestire e organizzare la merce in entrata e 
uscita e di controllare il buon funzionamento di tutte le operazioni del magazzino. E? necessario il 
patentino del muletto. Si offre iniziale contratto in somministrazione con successive proroghe. Zona 
lavoro: vicinanze Orzinuovi.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: la risorsa si occuperà di gestire le attività amministrative quali 
fatturazione, archiviazione, contrattualistica, contabilità. Si offre iniziale contratto in somministrazione 
con successive proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Pandino.

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

Scadenza: 28-02-2023

SERVIZIO CIVILE PRESSSO MCL - Uffici di Crema e Spino d'Adda
Descrizione: Attività proposte: lavoro in team, assistenza socio aps, attività di segreteria, sviluppo 
progetto Bando Servizio Civile.
Possono partecipare al bando le persone comprese tra i 18 ed i 28 anni.
Stipendio secondo quanto previsto nel Bando del Servizio Civile.
Per maggiori informazioni contattare la referente Elena Boffelli 0373/259568.
Inviare la propria candidatura contattando il numero 347/4486801.

Scadenza: 31-01-2023
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Network Orologio 2.0, con sede legale a Pontassieve (FI), seleziona un operatore ecologico con 
patente C+CQC nel Comune di Vescovato (CR).

Descrizione:  Network Orologio 2.0 seleziona un operatore ecologico con patente C+CQC nel Comune 
di Vescovato (CR), per i servizi di raccolta porta a porta di rifiuti.
Si richiede possesso di patente C+CQC per la guida di mezzi aziendali, disponibilità alla guida e a 
scendere e salire dal mezzo per la raccolta.
Preferibili candidati con esperienza nella mansione specifica.
Orario di lavoro: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato in fascia oraria 06:00 - 13:30 circa.
Partenza del servizio: stazione appaltante situata in via Postumia 102 Cremona.
Contratto: CCNL Cooperative Sociali, livello C1. Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità 
di stabilizzazione.

Per maggiori informazioni: Network Orologio 2.0
- Sede Legale e Amministrativa
- Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve (FI)
- Telefono +39 055 83.23.483
- Cellulare +39 3489122940
- Fax 055 83.25.491
La mail di riferimento per l'invio dei curriculum dei candidati è: - Email: selezione@orologionetwork.it

Scadenza: 23-02-2023
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