
 
 

 

 

 

17-05-2017 

Questa settimana sono attive 86 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 
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561 
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 

 
 
Agenzia di assicurazioni in Cremona cerca 
2 Agenti consulenti previdenziali. Inizialmente contratto con ritenuta d'acconto successivamente 
rapporto libero professionista con P. IVA Inizialmente è previsto un corso di formazione con spesa a 
carico dell'azienda e l'assistenza di un tutor. Sarà fornito un portfolio clienti. Diploma di scuola media 
superiore. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D229      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Officina meccanica nei pressi di Cremona cerca 
1 Meccanico per riparazione autoveicoli, diagnosi con tester, ricerca guasti. Tempo determinato 2 mesi 
con possibilità di proroghe. Orario: 8,00/12,00 14,00/18,00. Conoscenze meccaniche elettriche. 
Esperienza di oltre 10 anni. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D218      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica zona Casalmaggiore cerca 
1 Ingegnere meccanico per ricerca e sviluppo motori endotermici. Apprendistato orario di lavoro a 
tempo pieno 08.30-12.30 14.30-18.30. Laurea in ingegneria meccanica (anche neolaureato), conoscenza 
lingua inglese, automunito. 
Rif. per la candidatura: A207      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica zona Casalmaggiore cerca 
1 Ingegnere elettronico per supporto al coordinamento parte elettronica di motori. Apprendistato. 
Tempo pieno. Laurea in ingegneria elettronica (preferibilmente neo-laureato), conoscenza lingua 
inglese, automunito. 
Rif. per la candidatura: A191      Scadenza offerta: 06-06-2017 
 
 
 
 



Azienda produzione software gestionali aziendali in Cremona cerca 
1 Tecnico Gestionale. Il candidato, dopo opportuna formazione e affiancamento, si occuperà dei 
progetti di avviamento di nuovi clienti dell'area Aziende, curando l'analisi dei processi, lo start-up, la 
formazione e il supporto tecnico; gestirà i clienti assegnati curandone il continuo sviluppo e 
l'implementazione di nuovi progetti). Tempo indeterminato. Orario a tempo pieno 08.30-12.30 14.00-
18.00. Esperienza lavorativa nella mansione, maturata presso concessionari di software; diploma di 
ragioniere (meglio se rag. programmatore) ed eventuale laurea in Ingegneria Gestionale o Economia. 
Conoscenza software gestionale ERP (Enterprise Resource Planning) e dei principali processi aziendali 
(Ciclo attivo / Ciclo passivo / Magazzino / Vendite / Acquisti / Logistica). Patente B e disponibilità a 
recarsi presso i clienti con auto aziendale. 
Rif. per la candidatura: A24       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
Azienda di arredo edilizio cerca 
1 Agente informatore tecnico per la provincia di Cremona. Il candidato deve promuovere i prodotti 
dell'azienda presso studi di progettazione e costruzioni. Tempo indeterminato, full time 40 ore 
settimanali. Laurea in architettura o ingegneria. Specialista in arredo edilizio. Pacchetto office Cad 2/3D 
Buona conoscenza lingue inglese e tedesco. Patente B automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D35       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Officina metalmeccanica a circa 7 Km da Cremona cerca 
1 Responsabile di produzione con conoscenze tecniche. Programmazione attività di produzione, 
gestione Diagrammi di Gant, rilevazione tempi di produzione. Tempo determinato con prospettive di 
trasformazione a tempo indeterminato. Full time, orario 7,30/12,00 13,30/17,00. Laurea in ingegneria 
gestionale/meccanica costruttivo generale. Buona conoscenza lingua inglese. Esperienza di almeno 5 
anni. 
Rif. per la candidatura: D51       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Officina metalmeccanica a circa 7 Km da Cremona cerca 
1 Disegnatore tecnico. (Disegno tecnico meccanico 20+30, gestione certificati materiale e 
documentazione). Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full 
time, orario: 7,30/12,00 13,30/17,00. Diploma di perito meccanico. Conoscenza disegno: assiemi di 
trasportatori a catena Cocle e nastri trasportatori, conoscenza disegno nel dettaglio AUTOCAD 2D+3D. 
Buona conoscenza lingua inglese. Esperienza minima 5 anni. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D52       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Negozio in Cremona cerca 
1 Parrucchiera/e. Da valutare: apprendistato o tempo determinato. Prospettive stabilizzazione. 
Diploma o attestato corso parrucchieri. Gradita esperienza. 
Rif. per la candidatura: D56       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
Negozio a circa 7 Km da Cremona cerca 
1 Parrucchiera/e per lavaggio, colori, pieghe, taglio. Tempo determinato 12 mesi per sostituzione 
maternità. 40 ore settimanali. Turni diurni 9,00 - 17,30 13,00 - 21,00. Indispensabile esperienza nelle 
mansioni riferite a colori, pieghe e taglio. Preferibile attestato o diploma di parrucchiera/e. 
Rif. per la candidatura: D69       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica in Cremona cerca 
1 Operaio metalmeccanico specializzato per utilizzo e programmazione tornio a controllo numerico. 
Tempo determinato con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato. Full time 
orario :8,00-12,30 13,30-17,00. Diploma di perito meccanico o Istituto Professionale Tecnico delle 
industrie meccaniche. Buona conoscenza del disegno tecnico e buon utilizzo degli strumenti di misura 
(Esperienza di almeno 2 anni). Pacchetto Office AUTOCAD. Lingua inglese sufficiente. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D73       Scadenza offerta: 30-05-2017 



 
Azienda a pochi Km da Cremona cerca 
2 Operai/e addetti/e alle macchine. Tempo determinato (o apprendistato) con prospettiva di 
stabilizzazione; orario a tempo pieno su turni diurni: 1 turno 07:00-15:00; 2 turni 06:00-14:00, 12:00-
20:00. Titolo di studio preferibile: perito meccanico, tecnico delle industrie meccaniche o attestato di 
qualifica triennale nel settore meccanico; gradita esperienza di addetto alle macchine nel settore 
meccanico. 
Rif. per la candidatura: A85       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
Agenzia di assicurazioni di Cremona cerca 
3 Consulenti-Produttori assicurativi. Contratto con ritenuta d'acconto. Dinamismo e propensione al 
raggiungimento degli obiettivi. Diploma di scuola media superiore. Pacchetto Office. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D89       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Azienda di impianti elettrici con cantiere 15 Km da Cremona cerca 
1 Manutentore elettrico specializzato. Tempo determinato orario a tempo pieno con turni diurni. 
Il candidato deve avere esperienza nella mansione e deve essere specializzato. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A90       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
Ristorante a circa 4 Km da Cremona cerca 
1 Cuoco. Tempo determinato 6 mesi part-time orario 10.00 - 12.00 19.00 -22.00. Possibilità di 
stabilizzazione. Esperienza e autonomia nella gestione della cucina. Preferibile diploma alberghiero. 
Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: D95       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Gelateria in Cremona cerca 
1 Addetto/a alla produzione di gelato con l'ausilio di macchinari, preparazione di torte gelato e 
semifreddi. Possibile apprendistato con possibilità di stabilizzazione. Full time con turni di 7 ore in 
fascia oraria dalle 8:00 alle 24:00 con turno di riposo settimanale. Diploma alberghiero o di pasticcere. 
Buona capacità organizzativa all'interno del laboratorio, attenzione e precisione nella preparazione degli 
ingredienti, disponibilità ad essere flessibili sui turni, conoscenza delle procedure di igienizzazione 
dell'ambiente di lavoro, puntualità. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D97       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Azienda nel settore del commercio a circa 25 Km da Cremona cerca 
1 Magazziniere Cartellista per gestione magazzino, carico e ricezione merce, utilizzo del muletto, 
utilizzo pc, software aziendale, lavoro in team. Tempo determinato 12 mesi con possibilità di 
stabilizzazione. Full time 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00. Diploma di scuola media superiore. Pacchetto 
office per gestione software aziendale. Patentino carrelli elevatori. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D99       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Azienda settore del commercio a circa 25 Km da Cremona cerca 
1 Impiegata/o amministrativo/commerciale/contabile per gestione ordini clienti/fornitori, controllo 
magazzino, contabilità, tenuta prima nota di cassa, gestione entrate e pagamenti, redazione di scritture 
contabili di base e dei relativi registri, bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali in collaborazione 
con il Commercialista. Tempo determinato 12 mesi con prospettive di stabilizzazione. Diploma di 
ragioneria. Richiesta esperienza. Conoscenze di ragioneria, contabilità, bilancio. Autonomia nel lavoro. 
Conoscenza lingua inglese. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D100      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 



 
Azienda di gestione contatori, su tutto il territorio provinciale cerca 
3 Letturisti contatori con utilizzo smartphone. Ad ogni letturista verrà assegnata una porzione del 
territorio provinciale possibilmente vicina alla residenza. I primi due mesi il contratto sarà di 
collaborazione con un fisso per lettura (o mancata lettura) che comprende anche le spese di carburante e 
usura mezzo proprio. Successivamente, se i primi due mesi saranno stati positivi, il candidato potrà 
scegliere tra un contratto di lavoro dipendente o autonomo. Il candidato deve avere patente B, possedere 
un'automobile e uno smartphone con sistema operativo Android 4.4 o superiore. Deve avere buona 
conoscenza del territorio, capacità organizzative, capacità di lavorare in team e in autonomia. 
Rif. per la candidatura: A102      Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
Azienda con cantiere in provincia di Cremona cerca 
3 Addetti smontaggio montaggio macchinari nei reparti di fonderia. Tempo determinato 2 mesi 
(lavoro occasionale). Orario a tempo pieno. 10 anni di provata esperienza; patentini: muletto, ple, 
semovente, telescopico; pratica in meccanica; ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta; patente 
B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A103      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Agenzia (per Azienda con luogo di lavoro a Cremona) cerca 
1 Disegnatore meccanico per progettazione macchine speciali per l'automazione. Contratto iniziale di 
somministrazione. Diploma di perito meccanico o laurea. Conoscenza settore oleodinamico. CAD 2D e 
3D Inventor e/o Solidworks. Richiesta esperienza. 
Rif. per la candidatura: D104      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Agenzia (per Azienda con luogo di lavoro a Cremona) cerca 
1 Montatore meccanico di precisione. Contratto iniziale di somministrazione con prospettive di 
trasformazione tempo indeterminato. Diploma tecnico. Esperienza nel montaggio meccanica di 
precisione. Conoscenza settore oleodinamico. Lettura disegno. 
Rif. per la candidatura: D105      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Agenzia (per Studio con luogo di lavoro a Cremona) cerca 
1 Impiegata/o addetta/o paghe e contributi. Elaborazione cedolini, paghe, assunzioni, cessazioni, sare 
e contributi. Contratto iniziale di somministrazione con prospettive di trasformazione tempo 
indeterminato. Full time. Diploma o laurea. Conoscenza programma Zucchetti. Minima esperienza. 
Rif. per la candidatura: D106      Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Bar di Cremona città cerca 
1 Barista / cameriere/a per sala caffetteria, somministrazione bevande, servizio ai tavoli, preparazione 
piatti freddi e accoglienza. Tempo determinato (da valutare tempo indeterminato con eventuali sgravi 
contributivi); tempo pieno 40 ore settimanali; orario spezzato 10.00-16.00 18.00-22.00 max 23.00. 
Indispensabile esperienza recente nelle mansioni specificate; conoscenza di base della lingua inglese; 
disponibilità a lavorare fino alle 23.00. Non necessaria patente in quanto non effettua consegne a 
domicilio. 
Rif. per la candidatura: A107      Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
 
 
 
 
 



Proposte di tirocinio 
 
 
Gastronomia in Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto/a cucina e vendita. Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi. Full time. 
Orario 7.00-13.00 (compresa la domenica mattina) 17.00-19.30 (Per due pomeriggi la settimana). 
Lunedì chiuso. Indennità mensile € 400,00. Richiesto diploma di Istituto professionale per cuochi. 
Rif. per la candidatura: D13       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
Azienda di logistica a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a di logistica. Il tirocinante sarà inserito nell'ufficio operativo e si occuperà di seguire le 
manutenzioni dei mezzi, order entry, gestione problematiche operative e clienti, pianificazione giri 
distributivi). Tirocinio della durata di 6 mesi finalizzati ad un’assunzione a tempo indeterminato. Full 
time con orario 14,30/22,30. Diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza Microsoft, EXCEL, 
ACCES. Conoscenza delle logiche di un network distributivo. Buona conoscenza lingua inglese. 
Capacità di lavorare in team. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D50       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
Azienda di installazione impianti anti-intrusione, videosorveglianza, controllo accessi reti cablate, 
centralini telefonici di Cremona cerca per tirocinio 
1 Tecnico installatore per tiraggio cavi, cablaggi, installazione apparecchiature, programmazione 
sistemi sicurezza. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario 8,00-17,00 
con 1 ora di pausa. Indennità € 500,00 mensili. Diploma indirizzo tecnico elettronico, preferibile 
minima esperienza. Pacchetto Office. Inglese sufficiente. Patente B indispensabile. 
Rif. per la candidatura: D86       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
Tabaccheria in Cremona cerca per tirocinio 
1 Commesso/a per uso terminali per pagamenti bollettini, lottomatica, giochi, western union, addetto/a 
vendita. Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabili con possibilità di stabilizzazione. Part-time. 
Diploma di Ragioneria o Pacle. Buone capacità utilizzo pc. Conoscenza lingua inglese. Predisposizione 
al contatto con il pubblico. Forte motivazione ad apprendere la professione. Requisiti per Garanzia 
Giovani, età inferiore a 30 anni. 
Rif. per la candidatura: D92       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Salone a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Estetista per trattamenti estetici, ceretta, mani. Tirocinio della durata di 6 mesi. Part-time. Orario 
pomeridiano compreso il sabato. Turno di riposo lunedì. Scuola di estetista. Capacità trattamenti mani e 
cerette. Requisiti Garanzia Giovani, età inferiore a 30 anni. 
Rif. per la candidatura: D93       Scadenza offerta: 30-05-2017 
 
 
Negozio a 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto box informazioni per accoglienza, assistenza e relazione con i clienti, con utilizzo 
registratore di cassa, pc, e-mail. Indennità di partecipazione: 500 Euro. Tirocinio della durata di 7 mesi. 
Tempo pieno da lunedì a domenica (spezzato o continuato). Eccellenti capacità relazionali; 
dimestichezza con il computer; esperienza con registratore di cassa (non indispensabile); conoscenza 
lingua inglese (preferibile anche francese); patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A94       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
 
Negozio di abbigliamento a circa 5 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Commessa/o per riordinare, piegare, provvedere alle pulizie, vendita, attività di back office. Tirocinio 
della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. Full time. Orari: lunedì pomeriggio 15.30 - 19.00, da 
martedì a sabato 9.00 - 12.30 15.30 - 19.30. Domenica chiuso. Diploma scuola media superiore. 
Predisposizione a lavorare con il pubblico. flessibilità nelle mansioni. 
Rif. per la candidatura: D96       Scadenza offerta: 23-05-2017 



Centro per l’Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417 
e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it 
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
 
 
Azienda di Manutenzione del Verde di Crema cerca 
1 Operaio Apprendista Meccanico per Manutenzione Mezzi di lavoro. La persona inserita, con 
contratto di apprendistato si occuperà, in affiancamento, della riparazione e manutenzione di tutti i 
mezzi per il lavoro, quali trattorini, tosaerba, direttamente presso l'azienda o presso le sedi dei clienti. 
Potrebbe occuparsi anche di manutenzione del verde in caso di necessità. Contratto di apprendistato. 
In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Conoscenze in ambito meccanico per la riparazione 
dei mezzi di lavoro (trattorini e tosaerba) e buona manualità. Età massima fino ai 29 anni per 
inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 21/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Azienda del settore informatico di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o Amministrativa conoscenza Inglese (Sostituzione maternità). La persona inserita si 
occuperà della registrazione ed emissione fatture, anche estere, registrazione movimenti, gestione 
attività di segreteria amministrativa anche per supporto alla direzione, come per esempio nella gestione 
dei viaggi aziendali e nelle gestione dei contratti. La conoscenza della lingua inglese è indispensabile in 
quanto la maggior parte dei clienti è straniera. Tempo determinato per sostituzione maternità. 
Indispensabile conoscenza della lingua inglese. Diploma o Laurea, preferibilmente in ambito 
economico. Esperienza nell'ambito amministrativo, registrazione movimenti, gestione delle fatture 
clienti e fornitori, anche esteri. Buone doti organizzative e gestionali. 
Riferimento candidatura n. 34/2017       Scadenza: 23-05-2017 
 
 
Azienda di serramenti vicinanze Crema cerca 
1 Apprendista operaio serramentista. La figura inserita verrà formata in merito alla produzione ed 
installazione di serramenti ed infissi lavorando sia in azienda sia in cantieri per la posa dei serramenti. 
Disponibilità ad orario full time e per lavorare anche il sabato mattina. Contratto di apprendistato. 
In possesso di qualifica di tipo tecnico, ma non indispensabile. Predisposizione per lavori di tipo pratico 
Essere automunito. Disponibile anche il sabato mattina. Età non superiore ai 29 anni, per poter essere 
inseriti con il contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 69/2017       Scadenza: 23-05-2017 
 
Azienda (Laboratori di analisi) del settore Chimico cerca 
1 Tecnico Campionatore Chimico/ambientale. La figura inserita, effettuerà il campionamento presso 
clienti di matrici ambientali, si occuperà del trasporto e dell'invio dei campioni al laboratorio 
compilando la modulistica cartacea ed informatica necessaria. Dovrà inoltre recarsi presso clienti con 
l'automezzo aziendale gestendo la strumentazione da campo per manutenzione e taratura. Tempo 
determinato con possibilità di proroghe fino a 2 anni di contratto  In possesso di diploma di indirizzo 
Chimico o Perito Tecnico. Preferibilmente con esperienza nel settore analisi chimico/ambientali. Buona 
capacità relazionali e predisposizione per il lavoro manuale. Disponibile ad effettuare trasferte a livello 
regionale. Capacità nell'uso di software d'analisi e della lingua inglese. Il primo mese di formazione sarà 
presso la sede Ligure dell'azienda (verrà fornito alloggio per il periodo). 
Riferimento candidatura n. 68/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
 
 
 



 
Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi (sostituzione maternità). 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, rapportandosi direttamente con clienti e colleghi dello studio. Orario full time. 
Tempo determinato di circa 8/12 mesi per sostituzione maternità. Indispensabile esperienza nel ruolo. 
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. Preferibilmente in possesso di 
Diploma o Laurea ad indirizzo economico. 
Riferimento candidatura n. 71/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Azienda di servizi per le Telecomunicazioni cerca 
1 Tecnico Telecomunicazioni. La persona inserita, dovrà occuparsi di servizi per le telecomunicazioni, 
effettuando manutenzioni e realizzazioni di reti di telecomunicazioni (Telecom) presso cantieri a livello 
della Provincia di Cremona. L'attività potrebbe anche essere svolta in quota. Contratto di apprendistato. 
Preferibilmente in possesso di diploma di indirizzo Tecnico. Essere in possesso di patente ed automuniti 
Preferibilmente competenze in ambito elettrico e, nell'utilizzo degli strumenti elettronici, ma non è un 
requisito indispensabile. Competenze nell'uso di smartphone/Tablet ed applicazioni. Propensione al 
lavoro in esterna presso sede di clienti in Provincia di Cremona e zona Crema. Età massima fino ai 29 
anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 73/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Azienda di Manutenzione impianti a pochi chilometri da Crema cerca 
2 Manutentori Meccanici. Le persone inserite, si occuperanno in affiancamento, della manutenzione di 
impianti all'interno dell'azienda cliente gestendo e verificando eventuali problemi di tipo meccanico o 
oleodinamico. Attività a tempo pieno: 08:00-12:00 / 14:00-18:00 e disponibilità il sabato. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico. Conoscenze base in ambito meccanico o idrauliche per la 
riparazione di impianti meccanici ed oleodinamici. Capacità nell'uso di utensili manuali. Eventuale 
esperienza in saldatura e in settori di meccanica o idraulica. 
Riferimento candidatura n. 66/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Studio professionale di Crema (CR) cerca 
1 Impiegato/a fiscale per compilazione dichiarazioni. La persona inserita si occuperò del calcolo, 
compilazione ed invio modelli 730 - IMU – TASI principalmente ed eventualmente dei modelli Red e 
Invciv. Tempo Determinato di 3 mesi. Diploma di scuola superiore. Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici, preferibilmente Teamsystem. Esperienza nella compilazione modelli fiscali. 
Disponibilità per orario full time o part-time (minimo 20 h settimanali). 
Riferimento candidatura n. 77/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Società Gestione e Liquidazione sinistri cerca 
1 Laureato/a in Giurisprudenza per gestione liquidazioni sinistri per società ed aziende. La figura 
inserita, si occuperà della gestione delle denunce, dall'apertura alla definizione del sinistro, 
interfacciandosi con controparti, clienti (aziende e società) assicuratori ed avvocati fiduciari per valutare 
la soluzione da offrire al cliente. Tempo Determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Indispensabile Laurea in Giurisprudenza. Preferibilmente con esperienza in ambito 
legale societario. Capacità di valutazione e di gestione di trattative. Automuniti. 
Riferimento candidatura n. 79/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 



Azienda di automazioni industriali Vicinanze Crema cerca 
1 Operaio Metalmeccanico. La persona inserita, si occuperà in affiancamento, della produzione dei 
prodotti per l'automazione industriale, utilizzando saltuariamente anche torni o frese, attrezzerà i 
macchinari ed in caso di necessità effettuerà piccole saldature a tig. Tempo determinato con possibilità 
di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. 
Conoscenze base in ambito meccanico di strumenti quali tornio e fresa. Capacità nell'uso di utensili 
manuali, quali il calibro. Eventuale esperienza in saldatura. Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al 
venerdì. 
Riferimento candidatura n. 83/2017       Scadenza: 10-06-2017 
 
Azienda di Trasporti vicinanze Crema 
1 Impiegata/o logistica. La figura inserita si occuperà dell’organizzazione dei trasporti, gestendo i 
trasportatori e rapportandosi direttamente con clienti e fornitori per gestire i ritiri ed i trasporti. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato  Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. Capacità organizzative, 
riferito ai trasporti, conoscenza nell’organizzazione delle consegne. Conoscenza dei software di 
logistica. Capacità di elaborazione documenti di trasporto. Disponibilità tempo pieno ed anche in 
giornate festive. 
Riferimento candidatura n. 84/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
Società Cooperativa vicinanze Crema cerca 
1 Impiegata/o logistica e gestione personale. La figura inserita si occuperà dell’organizzazione dei 
carichi e dei trasporti da e verso i magazzini, gestendo gli ordini dei clienti. Si occuperà inoltre della 
ricerca e selezione di nuovi collaboratori, inserimento dati nel data base ed accoglienza candidati. 
Tempo determinato. Preferibilmente con un anno di esperienza nel ruolo. Diploma di scuola media 
superiore. Capacità organizzative e relazionali. Capacità di elaborazione documenti di trasporto ed 
organizzazione carichi e consegne. Gestione data base per valutazione candidati e gestione 
comunicazioni per inserimento nuovi collaboratori. 
Riferimento candidatura n. 85/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
Società di Servizi di Crema cerca 
2 Addetti alle pulizie. L'attività verrà svolta presso aziende, uffici o condomini, utilizzando attrezzature 
per le pulizie. Disponibilità ad orario part-time di circa 20 h settimanali. Tempo determinato di sei mesi. 
Preferibilmente con esperienza nell'attività di pulizia di uffici o condomini. Indispensabile essere 
automuniti. Disponibilità a lavorare in Provincia di Cremona, Lodi o Bergamo per eventuali appalti 
delle zone indicate. 
Riferimento candidatura n. 86/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
 
Azienda metalmeccanica cerca per tirocinio 
1 Addetto ufficio tecnico. Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente prorogabile. Tempo pieno. 
Indennità di partecipazione di 800 euro al mese. Laurea in Architettura o diploma in ambito tecnico 
meccanico o industriale. Buon utilizzo di Office e Autocad. Buona conoscenza lingua inglese. Età 
compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 59/2017       Scadenza: 23-05-2017 
 
 
Azienda di Romanengo (CR) cerca per tirocinio 
1 Addetto installazione impianti elettrici. Tirocinio della durata di 6 mesi. Full time. Indennità di 
partecipazione di 650/700 euro al mese. Qualifica professionale di elettricista Età compresa tra 18 e 29 
anni. (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 62/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 



 
Società di Gestione e Liquidazione sinistri cerca per tirocinio 
1 Laureato/a in Giurisprudenza per gestione liquidazioni sinistri per società ed aziende La figura 
inserita, si occuperà della gestione delle denunce, dall'apertura alla definizione del sinistro, 
interfacciandosi con controparti, clienti (aziende e società) assicuratori ed avvocati fiduciari per valutare 
la soluzione da offrire al cliente. Tirocinio della durata di 6 mesi. Indennità di partecipazione non 
inferiore a 400 euro mensili. Indispensabile Laurea in Giurisprudenza. Preferibilmente con esperienza in 
ambito legale societario. Capacità di valutazione e di gestione di trattative. Automuniti. 
Riferimento candidatura n. 80/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
Azienda di Stampa serigrafica e digitale di Romanengo (CR) cerca per tirocinio 
2 Addetti stampa digitale e post stampa. Tirocinio della durata di 6 mesi. Full time. Indennità di 
partecipazione di 700/800 euro al mese. Diploma ad indirizzo tecnico. Conoscenze informatiche e 
grafiche. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento 
pubblico). 
Riferimento candidatura n. 81/2017       Scadenza: 31-05-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centro per l'Impiego di Soresina 
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax 0374 342083 
e-mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Soncino cerca 
1 Operaio addetto alle macchine utensili CNC. Assunzione a tempo determinato pieno dai sei ai 
dodici mesi con il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
Possesso del diploma di Perito Meccanico o del titolo di Manutentore meccanico. Inoltre è 
indispensabile avere maturato esperienza almeno quinquennale nella mansione di operaio attrezzista da 
banco o montatore di macchine utensili CNC ed essere in grado di svolgere il lavoro in autonomia. 
Possesso della patente B. 
Rif. per la candidatura: R4471      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Azienda di vendita diretta del soresinese cerca 
1 Venditore/dimostratore presso privati per la vendita di doghe, materassi, coperte in lana merino e 
prodotti annessi. Contratto di collaborazione part-time o full-time per le province di CREMONA-
BERGAMO-LODI-BRESCIA-PIACENZA. Cercasi persona seria, motivata al risultato, determinata e 
con buona volontà.. Patente B automunito. Età richiesta: dai 28 anni in su. 
Rif. per la candidatura: R4482      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Operaio tornitore. Contratto a tempo indeterminato con i seguenti orari:8,00-12,00 e 13,30-17,30. 
E' necessario avere una buona conoscenza del disegno meccanico, attrezzaggio e preparazione della 
macchine utensile per l'esecuzione del pezzo a disegno, oltre ad avere maturato pluriennale esperienza 
nella mansione. 
Rif. per la candidatura: R4484      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Apprendista tornitore/fresatore, operatore macchine utensili. Contratto di apprendistato con i 
seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,30-17,30. Sono richiesti diploma di perito meccanico e buona 
conoscenza del disegno tecnico. 
Rif. per la candidatura: R4485      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Agenzia di assicurazioni di Soresina cerca 
3 Consulenti assicurativi. Tempo pieno, inizialmente con compenso con ritenuta d'acconto. Possesso 
di un diploma quinquennale, non necessaria esperienza acquisita. Si prevede un corso di formazione e 
un affiancamento di un nostro consulente per i primi mesi. Possesso della patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: R4554      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Azienda del soresinese cerca 
1 Meccanico addetto alla prova e riparazione di macchine agricole industriali. Assunzione a tempo 
determinato o tirocinio a tempo pieno. E’ richiesta buona conoscenza in ambito meccanico, possesso 
della licenza media inferiore e patente B e eventualmente anche la C. 
Rif. per la candidatura: R4577      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 
Azienda di telecomunicazioni cerca 
1 Tecnico delle telecomunicazioni. Contratto di apprendistato a tempo pieno. E' gradita esperienza 
nella mansione. Si richiede abilità in campo elettrico, capacità di utilizzo di smartphone/tablet ed 
applicazioni. Propensione al lavoro all'esterno senza paura di effettuare lavori in quota. Possesso della 
pantente B. 
Rif. per la candidatura: R4638      Scadenza offerta: 22-05-2017 
 



Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372 
e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
Azienda operante nel settore meccanico cerca 
1 Disegnatore CAD. Tipo di contratto da definirsi in base al colloquio. Diploma in meccanica o Laurea 
in Ingegneria meccanica, conoscenza CAD 3d solidworks. Petente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S140       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a commerciale estero. Contratto di somministrazione. Diploma in ragioneria e Laurea in 
lingue. Buona conoscenza della lingua inglese. Conoscenza pacchetto office. Esperienza nella 
mansione. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S149       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Azienda agricola zona Casalasca cerca 
1 Trattorista e operaio agricolo. Tempo determinato 8 mesi. Esperienza come trattorista, preparazione 
terreno, semina e trapianto piante, disponibilità a lavori di operaio agricolo. Flessibilità oraria. 
Rif. per la candidatura: S162       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Carpenteria meccanica della zona casalasca cerca 
1 Saldatore a filo e tig. Contratto a tempo determinato da definirsi, full-time. Esperienza pluriennale 
nella mansione. Conoscenza e lettura disegno. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: S164       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Negozio di Parrucchiera vicino a Casalmaggiore cerca 
1 Parrucchiera taglio donna e uomo. Part-time. Tempo determinato tre - sei mesi con trasformazione 
tempo indeterminato. Esperienza pluriennale nella mansione, conoscenza tagli uomo e donna e relativi 
aggiornamenti. Disponibilità part-time con orario spezzato. 
Rif. per la candidatura: S167       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica a pochi Km da Casalmaggiore cerca 
1 Disegnatore CAD. Tempo determinato 6 mesi o apprendistato da definirsi a colloquio. Diploma in 
ambito meccanico, esperienza di almeno tre anni nell'utilizzo di Cad e Solidwork 3D. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S169       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Azienda metalmeccanica a pochi Km da Casalmaggiore cerca 
1 Tornitore–fresatore. Contratto a tempo determinato da trasformare a tempo indeterminato. 
Diploma in ambito meccanico, esperienza di almeno quattro anni come tornitore e fresatore su 
macchine tradizionali, ottima lettura del disegno meccanico, precisione e affidabilità. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S170       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Cooperativa della zona casalasca cerca 
1 Educatore professionale. Contratto a chiamata con orario su turni compresa la notte. Laurea in 
Scienze dell'educazione o triennale in Psicologia, buone capacità di lavorare in autonomia e quando 
necessario in team, minima esperienza con i disabili. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S171       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Agenzia per il lavoro cerca 
1 Tornitore. Contratto di somministrazione o diretto con l'azienda in base al grado di esperienza del 
candidato. Diploma meccanico, conoscenza del tornio e del suo utilizzo oppure pluriennale esperienza 
come tornitori. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S172       Scadenza offerta: 23-05-2017 



Agenzia per il lavoro cerca 
1 Manutentore meccanico. Contratto di somministrazione o diretto con l'azienda in base al profilo del 
candidato. Diploma meccanico e pluriennale esperienza come manutentore meccanico. Il lavoro è a 
pochi km da Casalmaggiore. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S173       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Agenzia per il lavoro cerca 
1 Attrezzista addetto allo stampaggio. Contratto di somministrazione o diretto con l'azienda in base al 
profilo del candidato. Diploma meccanico, pluriennale esperienza nella mansione. L'azienda è a circa 15 
Km da Piadena. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S174       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Agenzia per il lavoro cerca 
1 Programmatore CNC. Contratto di somministrazione o diretto con l'azienda in base al profilo del 
candidato. Diploma meccanico, conoscenza macchine a controllo numerico e pluriennale esperienza 
nella programmazione. L'azienda si trova a circa 15 Km da Piadena. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S176       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Azienda del settore alimentare cerca 
1 Operaio/a addetto/a al confezionamento. Contratto tempo determinato orario su due turni. Pregressa 
esperienza nel confezionamento alimentare, precisione, buona manualità, cura nella pulizia, buona 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S177       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 
Proposte di tirocinio 
 
Azienda nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Addetto ufficio amministrativo-commerciale. Tirocinio della durata di 6 mesi. Indennità da 
definire. Diploma o Laurea materie economiche o linguistiche, buona conoscenza pacchetto office, 
buona conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali, disponibilità a spostarsi per 
manifestazioni fieristiche. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S151       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Azienda della provincia di Mantova cerca per tirocinio 
1 Addetto ufficio commerciale. Full time. Indennità 650 euro mensili. Tirocinio della durata di sei- 
dodici mesi con trasformazione in contratto di apprendistato. Diploma indirizzo linguistico. Conoscenza 
scritta e parlata delle lingue inglese e spagnola. Conoscenza pacchetto office. Buone competenze 
organizzative, flessibilità. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S160       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Assicurazione della zona casalasca cerca per tirocinio 
1 Tirocinante nel ramo assicurativo. Tirocinio della durata di sei mesi. Full time. Indennità di euro 
500 mensili e poi assunzione in apprendistato. Diploma preferibile in ragioneria, conoscenza pacchetto 
office, buona capacità organizzative, buone competenze relazionali, voglia di imparare. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S161       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Azienda di import-export nelle vicinanze di Piadena cerca per tirocinio 
1 Operatore di vendita. Tirocinio della durata di 6 mesi, full-time, indennità 500 euro mensili. 
Diploma, buone competenze informatiche, conoscenza base della contabilità, buona conoscenza 
dell'inglese. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S165       Scadenza offerta: 23-05-2017 
 

Negozio di oggettistica della zona casalasca cerca per tirocinio 
1 Commesso/a. Tirocinio della durata di sei mesi. Full-time con possibilità di rinnovo e assunzione in 
apprendistato. Indennità da definirsi. Diploma, voglia di apprendere, buone doti relazionali. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S168       Scadenza offerta: 23-05-2017 


