
 
 

 

 

 

09-08-2017 

Questa settimana sono attive 124 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 
 

 
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: 22-08-2017 
 
Supermercati a Cremona e provincia cercano 
1 Addetto all'assistenza/accoglienza clienti/sicurezza/vigilanza. Tempo determinato. Turni diurni e 
notturni. Diploma scuola media superiore. Esperienza nel campo dell'imbustamento, dell'accoglienza 
clienti e del controllo accessi. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D27       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Cooperativa Sociale di Cremona cerca 
1 Logopedista. Partita IVA o a chiamata. Laurea triennale logopedisti. Preferibilmente con Partita IVA 
Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D29       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
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: 22-08-2017 
 
Impresa edile di Cremona cerca 
1 Geometra per lavoro di ufficio tecnico, attività di cantiere, attività commerciale (vendita immobili). 
Da valutare in base all'età del candidato e all'eventuale possesso di Partita IVA. Diploma di geometra; 
indispensabile esperienza maturata in imprese edili (preferibilmente costruzioni civili). 
Rif. per la candidatura: A67       Scadenza offerta: 22-08-2017 



Negozio a circa 7 Km da Cremona cerca 
1 Parrucchiera/e per lavaggio, colori, pieghe. Tempo determinato 12 mesi per sostituzione maternità. 
40 ore settimanali. Turni diurni 9,00 - 17,30; 13,00 - 21,00. Apertura domenicale. Gradita minima 
esperienza nelle mansioni. Attestato o diploma di parrucchiera/e. Automunito. 
Rif. per la candidatura: D69       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
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: 22-08-2017 
 
 
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: 22-08-2017 
 
 
Bar a circa 5 Km da Cremona cerca 
1 Apprendista barista/cameriera/e per servizio sala, bancone cucina. Contratto di apprendistato. Part-
time. Gradito diploma di scuola alberghiera. Requisiti per apprendistato età inferiore a 30 anni. 
Rif. per la candidatura: D115      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Agenzia per il lavoro cerca per azienda a Cremona 
1 Account manager risorse umane. Ricerca attiva e proattiva di potenziali clienti, visite commerciali, 
negoziazione, acquisizione e fidelizzazione del cliente, attività di reclutamento e selezione del 
personale, gestione delle procedure di amministrazione del personale relative ai lavoratori 
somministrati. Contratto finalizzato all'assunzione. Full time da lunedì a venerdì 9.00-13.00/14.00-
18.00. Laurea in discipline economiche, umanistiche, giuridiche e/o esperienza nell'ambito delle risorse 
umane. Esperienza, anche breve, in attività di vendita e/o a diretto contatto con il pubblico, energia, 
pragmatismo, orientamento ai risultati, determinazione, abilità comunicative, affidabilità, spirito 
imprenditoriale. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D120      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Casa di riposo a circa 25 km da Cremona cerca 
1 Infermiere/a professionale Tempo determinato di 3 mesi per sostituzione maternità con possibilità di 
proroghe. Orario a tempo pieno 38 ore settimanali. Laura in infermeria. Iscrizione collegio IPASVI. 
Gradita esperienza. Disponibilità a turni distribuiti sulle 24 ore. 
Rif. per la candidatura: A129      Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Cooperativa sociale di Cremona (per servizio da svolgersi per Comuni del territorio) cerca 
3 Autisti di scuolabus. Tempo determinato 9 mesi part-time. Inizio 12 settembre. Patente D con CQC 
Licenza media o diploma. 
Rif. per la candidatura: D132      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda in Cremona cerca 
1 Impiegata/o addetto/a paghe e amministrazione del personale con esperienza. Orario part-time 30 
ore settimanali. Contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Si 
richiede esperienza almeno triennale di elaborazione buste paghe e contributi, gestione contrattualistica, 
LUL, comunicazioni obbligatorie, autoliquidazioni INAIL, 770. Diploma ragioneria o equivalenti. 
Rif. per la candidatura: M133      Scadenza offerta: 05-09-2017 
 



 
Azienda a pochi Km da Cremona cerca 
5 Operai verniciatori su metalli/manovali di cantiere. 
Operai trasfertisti tra cui: - addetti verniciatura, impermeabilizzazione e ripristini; - operai addetti alla 
manovalanza di cantiere. Tempo indeterminato oppure tempo determinato 2-3 mesi con possibilità di 
proroga. Orario a tempo pieno, variabile da cantiere a cantiere (in linea di massima 08.00-12.00 13.00-
17.00). Disponibilità alla trasferta per 1 o 2 settimane consecutive, nessuna difficoltà a svolgere lavori 
in altezza o in spazi chiusi (spazi confinati), sapersi relazionare con i colleghi, spirito di squadra e 
flessibilità di orario. Esperienza nelle mansioni di verniciatura metalmeccanica o nella manovalanza di 
cantiere edile. Indispensabile patente B per guida furgone aziendale. 
Rif. per la candidatura: A137      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Istituto di vigilanza zona di Cremona e provincia cerca 
2 Guardie giurate per mansioni di servizio di vigilanza prevalentemente notturno. Tempo determinato 
12 mesi. Turni notturni (7 ore giornaliere con turno 5+1). Idoneità psicofisica a detenere un'arma. Non 
aver riportato condanne penali. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione a 
Garanzia Giovani (età inferiore a 30 anni, essere privi di lavoro e non essere iscritti a scuole, corsi e 
università). Deve, inoltre, essere disponibile a frequentare un corso di formazione professionale per la 
qualifica della durata di circa 1 mese che si svolgerà a Cremona con inizio a metà settembre 2017 
(orario approssimativo del corso: tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00 ed il sabato mattina dalle 09.00 
alle 13.00). Indispensabile il possesso della patente B da più anni (indicare sul CV la data di 
conseguimento patente). 
Rif. per la candidatura: A141      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda in provincia di Vicenza (luogo di lavoro Cremona) cerca 
2 Elettricisti  per stesura cavi, cablaggi vari ecc. Tempo determinato 1 mese circa. Inizio lavori 7 
agosto. Orario 8.00 - 12.00/14.00 - 17.00. Esperienza impiantista elettrico. 
Rif. per la candidatura: D145      Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Bar a circa 15 Km da Cremona cerca 
2 Bariste/i per contratto a chiamata 3 mesi con prospettive di assunzione. Part-time 20 ore settimanali 7 
giorni alla settimana su turni da effettuarsi tra le 6,30 e le 2,00 con riposo settimanale. Esperienza di 
almeno 1 anno. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D146      Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Salone di parrucchiera in Cremona città cerca 
1 Parrucchiere/a per colorazioni, lavaggio, riordino posto di lavoro, accoglienza clienti, gestione 
appuntamenti. Apprendistato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, orario part-time 30 
ore settimanali Età massima 29 anni per contratto di apprendistato. Spiccata attitudine alla professione, 
buone doti comunicative, diploma di qualifica professionale oppure un anno di esperienza nella 
mansione. 
Rif. per la candidatura:A150       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda di trasporto prodotti chimici di Cremona cerca 
1 Autista (Guida autocisterna). Possesso di patente E con CQC e ADR completa. Tempo determinato 
3 mesi con eventuale stabilizzazione. Necessaria esperienza di guida con autocisterna. Disponibile a 
trasferte in Italia. 
Rif. per la candidatura:D155       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda di trasporti della zona Caorso (PC) cerca 
1 Autista patente E per trasporto prodotti chimici settore detergenza in tutto il Nord Italia. Tempo 
determinato 2 mesi per sostituzione personale. Patente E + CQC + scheda tachigrafica; disponibilità a 
star fuori la notte saltuariamente; automunito. Il possesso del patentino ADR è preferibile ma non 
indispensabile. 
Rif. per la candidatura:A161       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 



Negozio di computer e smartphon in Cremona cerca 
1 Commessa/o. Contratto di apprendistato con prospettive di stabilizzazione. Full time. Diploma. 
Buona conoscenza pacchetto office. Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per la candidatura:D162       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda di trasporti Italia/Europa con sede a pochi Km da Cremona cerca 
1 Autista bilico per trasporto merci alimentari e siderurgiche in Italia e Europa, sorveglianza operazioni 
carico e scarico, verifica temperature alimenti refrigerati. Tempo indeterminato. Orario a tempo pieno 
con trasferte Italia-Europa. Patente CE con CQC, esperienza di almeno tre anni, disponibilità a dormire 
fuori casa due notti alla settimana, automunito. 
Rif. per la candidatura:A164       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda di servizi tecnologici innovativi di Cremona cerca 
1 Project manager. Tempo indeterminato. Orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 09.00-18.00. 
Almeno 2 anni di esperienza maturata nel mondo sviluppo software, in PMO (Project Management 
Office) di grandi aziende IT o di consulenza. Ottima conoscenza dei dispositivi mobili e del web. 
Capacità di condurre un gruppo di lavoro verso gli obiettivi prefissati. Capacità di costruire relazioni 
con i clienti, affiancarli, studiare la loro organizzazione, rilevando criticità e soddisfazione. 
Rif. per la candidatura:A165       Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda del settore alimentare in provincia di Cremona cerca 
1 Impiegata/o addetta/o back office commerciale estero. Contratto iniziale a tempo determinato con 
successiva conferma a tempo indeterminato. Si richiede laurea in area linguistica o economica ed 
esperienza anche breve (1 o 2 anni) nel ruolo. Ottima conoscenza lingue inglese e francese, conoscenza 
base lingua spagnola. 
Rif. per la candidatura:A166       Scadenza offerta: 12-09-2017 
 
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: 22-08-2017 
 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
 
Salone di parrucchieri in Cremona cerca per tirocinio 
1 Parrucchiera/e. Tirocinio della durata di 6 mesi con successivo contratto di apprendistato. Full time 
da martedì a sabato - martedì e giovedì fino alle 17,30, venerdì e sabato fino alle 19,00. Disponibilità e 
forte motivazione. Predisposizione al contatto con la clientela. Non è necessario che abbia frequentato 
corsi per parrucchiere. Requisiti per successivo apprendistato età inferiore a 29 anni. 
Rif. per la candidatura: D116      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Azienda di elaborazione dati di Piacenza (luogo di svolgimento del tirocinio Cremona) cerca per 
tirocinio 
1 Addetto/a front office e inserimento dati in sistema operativo. Tirocinio della durata di 6 mesi, 
part-time 32 ore settimanali compresi sabati e domeniche. Requisiti per eventuale successivo 
apprendistato età non superiore a 29 anni. Ottima conoscenza sistemi operativi Windows ed Office. 
Buone capacità relazionali. Patente B, automuniti. Disponibilità a lavorare nei fine settimana. 
Rif. per la candidatura: D122      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
 



Concessionaria auto in Cremona periferia cerca per tirocinio 
1 Addetto garanzie e referente CRM (customer relationship management) Tirocinio di 6 mesi 
(rinnovabile di altri 6 mesi). Orario a tempo pieno 08.30-12.00 14.00-18.30. Indennità di 
partecipazione: 400 Euro. Diploma di maturità di perito meccanico (in subordine verranno presi in 
considerazione anche periti elettrici/elettronici); il candidato deve aver conseguito il diploma da almeno 
un anno. Spiccata attitudine al lavoro di squadra ed a lavorare per obiettivi, precisione e dedizione al 
risultato, attitudine ai rapporti interpersonali e all'utilizzo di sistemi informatici diversi, pacchetto Office 
(in particolare si richiede ottima conoscenza Excel); basi di lingua inglese e/o francese; patente B. 
Rif. per la candidatura: A126      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Azienda meccanica di Cremona cerca per tirocinio 
1 Disegnatore CAD-CAM per sviluppo di elaborati piani in 2D partendo da disegni e richieste cliente. 
Elaborazione di distinte di produzione e di costo. Indagine di fattibilità tecnica/produttiva delle richieste 
cliente). Durata: 6 mesi. Full time da ottobre 2017 a marzo 2018. Orario da lunedì a venerdì 8:00 - 
12:00/14:00 - 18:00. Diploma di scuola media superiore. Conoscenza disegno tecnico e  conoscenza 
AUTOCAD, pacchetto office. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D151      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Azienda di vendita libri di Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto gestione internet e magazzino. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. 
Full time 8,30/12,30 15,00/19,00. Indennità mensile: € 600,00. Diploma di Perito informatico o laurea 
breve in informatica. Padronanza della gestione di internet e dei social. Conoscenza del pacchetto 
Office. Buona conoscenza lingua inglese. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D154      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Azienda di tecnologie, riproduzione e ricerca in Cremona cerca per tirocinio 
1 Tecnico/a di laboratorio per assistenza tecnica in laboratorio, stesura relazioni scientifiche, 
archiviazione modulistica, aggiornamento sito web, promozione e comunicazione scientifica. Indennità 
di partecipazione: 400 Euro. Tirocinio della durata di 6 mesi oppure 12 mesi a partire da settembre 
2017. Orario a tempo pieno con turni diurni 8:30-12:30 13:30-17:30. Laurea in biologia o discipline 
affini, buoni punteggi ottenuti negli esami di maturità e laurea (da specificare nel CV), eccellente 
conoscenza lingua inglese, buona conoscenza pacchetto Office; serietà, puntualità, precisione, curiosità, 
patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A156      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
Studio legale in Cremona cerca per tirocinio 
1 Segretario/a con ottima conoscenza lingua tedesca. Tirocinio della durata di 3/6 mesi con 
prospettive di stabilizzazione. Full time. Disponibilità future trasferte in Svizzera. Diploma o laurea. 
Ottima conoscenza lingua tedesca. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D157      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda a pochi Km da Cremona cerca per tirocinio 
2 Addetti/e gestione elettronica documentale. Tirocinio della durata di 6 mesi a partire da settembre 
2017 finalizzati all'eventuale assunzione con contratto di apprendistato; inizialmente 25 ore settimanali 
con indennità 400 Euro mensili, con possibilità di full-time e progressivo aumento indennità fino a 700 
Euro; l'orario verrà programmato nella fascia 07:30-19:00. Diploma di ragioneria, PACLE, Diploma 
professionale segreteria d'azienda, Grafico pubblicitario o Geometra; ottima manualità, buona 
digitazione alla tastiera alfa-numerica, ottima capacità di lavorare in gruppo mantenendo alta la 
concentrazione, voglia di fare, brillanti; disponibilità futura alla turnazione (una settimana 06:00-14:00, 
settimana successiva 14:00-22:00); età inferiore a 30 anni per eventuale contratto futuro di 
apprendistato;patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: A158      Scadenza offerta: 22-08-2017 



Carrozzeria a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Carrozziere per preparazione e verniciatura autoveicoli, montaggio e smontaggio lamierati. Tirocinio 
della durata di 6 mesi full time. Orario 8.00-12.00 14.00-18.00. Previsto successivo contratto di 
apprendistato. Diploma di Istituto professionale o Tecnico. Forte motivazione ad apprendere la 
professione. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: D160      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Hotel a circa 7 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Cameriera/e addetta/o gestione sala colazioni e bar. Tirocinio della durata di 12 mesi, full time, 
con possibilità di successivo contratto di apprendistato. Diploma scuola media superiore. Conoscenza 
inglese di base. Età non superiore a 29 anni. Indennità mensile di 700,00 €. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D163      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Ristorante in Cremona città cerca per tirocinio 
1 Cameriere/a di sala addetto al servizio ai tavoli, pulizia e preparazione servizio. Indennità di 
partecipazione da 400 a 500 Euro. Tirocinio della durata di 6 mesi. Orario: 36 ore settimanali, mattine 
da martedì a domenica, 10.30-14.30, più tre sere (venerdì, sabato e domenica) 19.00-23.00. 
Diploma di scuola alberghiera oppure un minimo di esperienza. Patente B. 
Rif. per la candidatura: A167      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l’Impiego di Crema 
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Azienda del settore Cosmetico di Crema (tramite Agenzia per il lavoro) cerca 
5 Operai/e addetti/e al Confezionamento. Le persone inserite si occuperanno di varie mansioni quali: 
bollinatura, incollaggio cialde, trousse, confezionamento in linea e manuale di cosmetici. Tempo 
determinato in somministrazione. Buona manualità e velocità d'esecuzione. Richiesta esperienza nel 
settore del confezionamento cosmetico. Disponibilità su due turni. Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 27       Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda del settore alimentare per la sede di Peschiera Borromeo 
1 Manutentore. La persona inserita, si occuperà della conduzione e della manutenzione degli impianti 
termici e degli impianti di produzione all'interno della sede di Peschiera Borromeo, affiancandosi alla 
squadra per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Tempo determinato con possibilità di assunzione 
a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico (meccanico, 
elettrico, chimico o termotecnico). Esperienza nella manutenzione elettrica/meccanica di impianti e/o di 
caldaie e bruciatori (preferibilmente, ma non è un requisito indispensabile, in possesso del patentino di 
2° per la conduzione di generatori a vapore). Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e 
capacità di intervento per problemi sugli impianti. Disponibilità ai turni ed alla reperibilità. Essere in 
possesso della patente B. 
Riferimento candidatura n. 31       Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda settore Cosmesi vicinanze di Crema (CR) cerca 
2 Operaie di confezionamento settore Cosmetico da inserire come APPRENDISTE. Le persone 
inserite verranno formate in merito al lavoro di imbollinatura e confezionamento cosmetici. Contratto di 
apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. Disponibilità 
full time. Buona manualità, volontà e serietà. Disponibilità ad apprendere lavoro di imbollinatura e 
confezionamento cosmetici. Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 33/2017       Scadenza: 31-08-2017 
 
Società Cooperativa a circa 10 Km a ovest di Crema cerca 
2 Operai/e addetti/e al Confezionamento Prodotti Alimentari. Le persone inseriti si occuperanno di 
confezionamento di prodotti alimentari per gestire un picco di lavoro. Disponibilità immediata per 
lavorare con orario a giornata. Tempo determinato, inizialmente della durata di 1 mese con possibilità di 
proroghe. Preferibilmente con esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è indispensabile. 
Velocità di confezionamento. Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 61A/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
Società Cooperativa a circa 10 Km a ovest di Crema cerca 
2 Operai/e addetti/e al Confezionamento Cosmetici. Le persone inseriti si occuperanno di 
confezionamento di prodotti alimentari o di prodotti cosmetici per gestire un picco di lavoro. 
Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata. Tempo determinato, inizialmente della 
durata di 1 mese con possibilità di proroghe. Preferibilmente con esperienza nell'attività di 
confezionamento, ma non è indispensabile. Velocità di confezionamento. Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 61C/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda di Trasporti sede di lavoro Truccazzano (MI) cerca 
1 Autista patente – C e CQC. La persona inserita, si recherà presso la sede di Truccazzano (MI), dove 
prenderà in consegna il mezzo per le consegne sulla zona di Milano per il settore alimentare. Tempo 
determinato. In possesso di patente C e CQC. Esperienza nel ruolo. Disponibile a trasporti a livello 
regionale ed a recarsi presso la sede di carico di Truccazzano (MI). 
Riferimento candidatura n. 103/2017      Scadenza: 15-08-2017 



Struttura di Assistenza alle Persone vicinanze Crema 
1 ASA/ OSS. 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 su turni diurni. Contratto a tempo 
determinato. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. Gradita esperienza nella 
mansione. Disponibilità a turni diurni. 
Riferimento candidatura n. 111/2017      Scadenza: 31-08-2017 
 
 
Struttura di Assistenza alle Persone di Crema (tramite Agenzia per il Lavoro) cerca 
2 ASA – OSS con esperienza. L'attività di assistenza si svolgerà sia presso la struttura sia a domicilio 
per mansioni di igiene e cura delle persone. Contratto a tempo determinato in somministrazione. 
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. Richiesta esperienza nella mansione di 
almeno 3 anni. Disponibilità a turni diurni e notturni. 
Riferimento candidatura n. 121/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
 
Officina Meccanica zona Caravaggio (BG) cerca 
1 Operaio Centri di lavoro – CNC. Attività di produzione su giornata. Orario 08:00/12:00 – 
13:30/17:30. Tempo determinato. Qualifica per l'uso dei centri di lavoro. Esperienza nel ruolo. Capacità 
di utilizzo di macchine utensili CNC e Torni. Gradita esperienza nella programmazione di macchine 
CNC. 
Riferimento candidatura n. 124/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
 
Azienda di Meccanica di precisione zona di Fara Oliva con Sola (BG) 
1 Operaio Fresatore con esperienza. La persona inserita si occuperà dell'utilizzo di frese per la 
produzione di particolari relativi a vari settori quali il chimico, farmaceutico e ferroviario. Tempo 
indeterminato  Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico. Indispensabile esperienza nel ruolo. 
Capacità nell'utilizzo di frese a 5 assi e conoscenza disegno CAD/CAM. Disponibilità a tempo pieno. 
Riferimento candidatura n. 130/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
 
Società Cooperativa a pochi Km da Crema 
3 Operai/e Confezionamento manuale di cosmetici. Le persone inserite si occuperanno di 
confezionamento manuale di prodotti cosmetici lavorando su due turni ed in linea. Tempo determinato 
di 3 mesi. Disponibilità a lavorare su due turni 06:00/14:00 – 14:00/22:00. Gradita, ma non 
indispensabile, minima esperienza nell'attività di confezionamento manuale. Buona manualità, serietà e 
disponibilità sui due turni. Automuniti. 
Riferimento candidatura n. 131/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
 
Azienda di Costruzioni mobili in legno zona Crema 
1 Geometra / Disegnatore tecnico (Apprendista). La figura inserita si occuperà di rendering di mobili 
per spazi commerciali, progettare e disegnando tramite autocad. Contratto di apprendistato. Diploma di 
scuola media superiore di indirizzo tecnico. Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. Capacità di utilizzo di autocad per progettazione mobili. In possesso della patente B. 
Riferimento candidatura n. 133/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda metalmeccanica con sede ad Antegnate (BG) 
1 Saldatore a filo. La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura, taglio, foratura, piega ed 
assemblaggio, andando anche presso i clienti per l'installazione di coperture. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza come saldatore. Capacità 
nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. Capacità di lettura del disegno 
tecnico. Automunito. 
Riferimento candidatura n. 135/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 



Azienda di Lavorazioni Meccaniche a circa 15 Km da Crema direzione Soresina (CR) cerca 
2 Operai Attrezzisti programmatori macchine CNC. Le figure inserite si occuperanno della lettura 
dei disegni tecnici e della programmazione dei macchinari per la produzione, l'attività verrà svolta su tre 
turni. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Qualifica di tipo tecnico. 
Indispensabile esperienza nel ruolo. Capacità nell'utilizzo di torni e frese a controllo numerico e 
programmazione tramite linguaggio Fanuc (preferibilmente con conoscenza del CAD/CAM). Capacità 
di lettura del disegno meccanico. Disponibilità al lavoro su tre turni 
Riferimento candidatura n. 136/2017      Scadenza: 31-08-2017 
 
Azienda di Lavorazioni Meccaniche a circa 15 Km da Crema direzione Soresina (CR) 
2 Operai Metalmeccanici. Le figure inserite si occuperanno di caricare e scarica i macchinari per la 
produzione, utilizzando anche il muletto per lo spostamento dei materiali. Tempo determinato scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Se con età inferiore ai 29 anni e senza esperienza, verrà proposto 
contratto di apprendistato. Qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'uso di strumenti di misura, di seghe 
automatiche e del muletto (preferibilmente in possesso del patentino). Preferibilmente con capacità di 
lettura del disegno meccanico. Disponibilità al lavoro su tre turni. 
Riferimento candidatura n. 136B       Scadenza: 31-08-2017 
 
Negozio di abbigliamento in Crema (CR) – presso Centro commerciale – cerca 
1 Commessa/o per Negozio di abbigliamento. La figura inserita si occuperà dall'accoglienza e 
supporto alla clientela, gestione cassa, riordino prodotti e mansioni di vendita. Tempo determinato. 
Diploma di scuola superiore. Capacità di relazione e di gestione della clientela. Competenze 
comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. Disponibilità ad orari full time 
(09:00/12:30-16:00/20:00), l'attività verrà svolta dal lunedì alla domenica con un giorno e mezzo di 
riposo settimanale. Inserimento previsto da settembre 2017. Età compresa tra 19 e 29 anni (il requisito 
dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 138/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda di distribuzione prodotti alimentari/bevande della zona di Crema cerca 
1 Autista patente – C in possesso di CQC. La persona inserita si occuperà delle consegne presso 
clienti delle zone limitrofe a Crema e del carico e scarico dei prodotti. Tempo determinato 6 mesi. In 
possesso di patente C e del CQC. Richiesta esperienza nel ruolo di autista. Disponibilità a consegne 
nella zona di Cremona, Crema, Milano e Bergamo. Orario a giornata dal lunedì al venerdì (eventuale 
disponibilità il sabato). 
Riferimento candidatura n. 139/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
 
Azienda di tessuti vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Operaio addetto alla confezione tessuti. La persona inserita verrà formata e seguita per l'utilizzo di 
macchinari per il taglio di tessuti si affiancherà al responsabile della produzione per le misurazioni dei 
tagli e per la posa presso clienti. Tempo determinato con possibilità di inserimento successivo. In 
possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili 
vari per il taglio e l'assemblaggio di strutture. Dotato di buona manualità. Età compresa tra 19 e 29 anni 
(il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 142/2017      Scadenza: 15-08-2017 
 
Azienda di distribuzione prodotti alimentari di Zelo Buon Persico cerca 
1 Autista patente – B per consegne. La persona inserita si occuperà delle consegne presso clienti, 
prevalentemente pasticcerie e panetterie nelle zone di Milano, Lodi, Pavia e Piacenza. Il carico dei 
prodotti si effettuerà presso la sede di Zelo Buon Persico per poi andare a consegnare i prodotti 
direttamente ai clienti. E' richiesta la disponibilità anche a caricare e scarica i prodotti, pesanti fino a 25 
Kg. Tempo determinato 4 mesi. In possesso di patente B. Richiesta disponibilità per orario consegne al 
mattino dalle h 05:00 fino alle 13:00 circa. Disponibilità per carico e scarico prodotti (fino a 25 Kg). 
Disponibilità a consegne nelle zone di Milano, Lodi, Pavia e Piacenza. Capacità di gestione dei clienti. 
Riferimento candidatura n. 146/2017      Scadenza: 04-09-2017 
 



Società di servizi di assistenza della zona di Crema cerca 
1 Infermiere professionale per assistenza a domicilio. Assistenza domiciliare per prelievi, 
medicazioni semplici e avanzate come cambio catetere. L'attività verrà svolta dal lunedì al venerdì ed 
una volta al mese turno sabato o domenica. Tempo determinato 6 mesi. Necessario Diploma di scuola 
superiore o Laurea in scienze infermieristiche oppure essere iscritti nell'albo degli infermieri. In 
possesso di conoscenze infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani e disabili. Capacità 
di organizzare in autonomia la propria attività. Orario part-time al mattino circa 20 h settimanali 
(indicativamente dalle 7:30/8:00 – alle 11:30/12:00. 
Riferimento candidatura n. 147/2017      Scadenza: 04-09-2017 
 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
Azienda Stampa Serigrafica e digitale di Romanengo cerca per tirocinio 
1 Addetto stampa digitale. 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. 81T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda Gestione Distributori Automatici a Izano cerca per tirocinio 
1 Tirocinante addetto gestione magazzino e spedizioni. Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo 
pieno. Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Diploma di scuola superiore, buon utilizzo 
computer, età compresa tra 19 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a 
finanziamento pubblico). Residenza entro 15/20 Km. 
Riferimento candidatura n. 107T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda commerciale di Pandino cerca per tirocinio 
1 Addetta segreteria e centralino, archivio, inserimento dati. Tirocinio della durata di 6/12 mesi. 
Full time. Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Diploma di ragioneria o equivalente. Età 
compresa tra 19 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 108T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Studio Consulenza in ambito Qualità ambiente e sicurezza cerca per tirocinio 
1 Tirocinante addetto/a mansioni impiegatizie per ufficio commerciale e supporto amministrativo, 
gestione clienti/fornitori, gestione progetti formativi, gestione siti internet e web marketing, supporto 
attività amministrative. Durata di 6 mesi eventualmente prorogabili. Tempo pieno. Indennità di 
partecipazione di 400 euro al mese. Gradita laurea triennale in ambito tecnico/economico/ 
aziendale/ambientale. Gradita minima esperienza a livello impiegatizio. Buon utilizzo pacchetto office e 
degli strumenti web e social. 
Riferimento candidatura n. 113T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda commerciale e manutenzione distributori automatici cerca per tirocinio 
1 Tirocinante addetto alla manutenzione e revisione distributori automatici. Durata 6 mesi, tempo 
pieno. Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Richiesta Scuola professionale in ambito 
meccanico/elettrico 
Riferimento candidatura n. 114T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda Commercio arredi e finiture per hotel cerca per tirocinio 
1 Tirocinante geometra/architetto addetto ufficio tecnico commerciale. Durata di 6 mesi, full time. 
Indennità di partecipazione di 600 euro al mese. Diploma di geometra o laurea architettura. Buon 
utilizzo pacchetto Office e Cad. Buona conoscenza francese e inglese. Età compresa tra 18 e 29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico) 
Riferimento candidatura n. 123T       Scadenza: 22-08-2017 
 
 



Azienda Commerciale a Bagnolo Cremasco cerca per tirocinio 
1 Tirocinante con mansioni di impiegato addetto all'Ufficio recupero crediti.  Tirocinio della durata 
di 6 mesi - full time - indennità di partecipazione di 400 euro al mese + ticket restaurant. Diploma di 
ragioneria o equivalenti. Utilizzo pacchetto Office - età compresa tra 19 e 29 anni (il requisito dell'età 
viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 126T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Agenzia Assicurativa a Crema cerca per tirocinio 
1 Tirocinante addetto/a segreteria, reception, archivio, inserimento dati. Tirocinio della durata di 6 
mesi, tempo pieno, indennità di partecipazione di 400 euro al mese. Diploma di scuola media superiore, 
buon utilizzo pacchetto Office, età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per 
l'accesso a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 127T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda commercio ingrosso articoli sportivi cerca per tirocinio 
1 Tirocinante addetto alla progettazione grafica stampe per articoli sportivi e addetto alla 
gestione del magazzino. Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno. Indennità di partecipazione di 
600 euro al mese. Buon utilizzo del computer, pacchetto Office e programma Illustrator. 
Riferimento candidatura n. 129T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda di Crema cerca per tirocinio 
1 Impiegato addetto alla gestione Sito e-commerce e social network. Tirocinio della durata di 6 mesi 
eventualmente prorogabile. Iniziale part-time 9.00/13.00. Indennità di partecipazione di 300 euro al 
mese. Diploma o laurea, buon utilizzo pc. Utilizzo photoshop. 
Riferimento candidatura n. 143T       Scadenza: 22-08-2017 
 
Azienda di impianti su commessa vicinanze Crema cerca per tirocinio 
1 Disegnatore Tecnico conoscenza Autocad. La figura inserita verrà formata, all'interno dell'ufficio 
tecnico, per lo sviluppo di progetti e di schemi tecnici tramite l'utilizzo di autocad di impianti frigoriferi 
e per la gestione dei documenti relativi all'omologazione dei mezzi progettati. Potrebbe inoltre essere 
formato in merito alla gestione del magazzino e del software interno. Tirocinio della durata di 6 mesi. 
Indennità di partecipazione di 500 euro al mese con prospettive d'inserimento. In possesso di diploma di 
indirizzo tecnico. Capacità di utilizzo programmi di disegno tecnico (autocad 2D e/o 3D) e di software 
gestionali Essere automuniti. Disponibilità part-time o full time. 
Riferimento candidatura n. 145T       Scadenza: 15-09-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 22-08-2017 
 
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: 22-08-2017 
 
Ristorante/bar del soresinese cerca 
1 Cuoco o aiuto cuoco addetto alla cucina. Assunzione iniziale tempo determinato di tre mesi con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato con i seguenti orari: 10,30-14,30 e 19,00-22,00. 
Possesso di un titolo inerente la ristorazione e/o esperienza maturata nella mansione. Si richiede la 
capacità in autonomia della preparazione di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. E' 
indispensabile il possesso della patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: R4538      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Impresa costruzioni edili per cantiere in Castelleone cerca 
3 Muratori specializzati (lavori edili in genere, intonaci). Tempo pieno determinato quattro mesi. 
Esperienza nella mansione di almeno 5 anni,età: dai 30 anni in su, possesso patente B ed automunito, 
preferibilmente in possesso del titolo di studio di scuola di formazione edile.  
Rif. per la candidatura: A4759      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Impresa edile per cantiere in Castelleone cerca 
3 Carpentieri edili (carpenteria in legno, casserature,tavolati). Tempo pieno determinato mesi 4. 
Esperienza minima nella mansione di almeno 5 anni. Età dai 30 anni in su. Possesso di patente B ed 
automunito. Preferibile possesso titolo di studio di scuola di formazione edile. 
Rif. per la candidatura: A4760      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Azienda di produzione dolciaria del soresinese cerca 
1 Manutentore delle linee di produzione. Tempo determinato di 6 mesi, tempo pieno su turni diurni e 
notturni. Indispensabile esperienza generica su manutenzione di impianti industriali in possesso di 
patente B ed automuniti. 
Rif. per la candidatura: prot. 51464      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
Carpenteria metallica e serramenti (sede lavoro Pizzighettone) cerca 
1 Operaio serramentista. Tempo determinato mesi tre con possibilità successivamente di tempo 
indeterminato - full time. Esperienza indispensabile di taglio e assemblaggio profili in alluminio e ferro 
con capacità di utilizzare macchine a controllo numerico e saldatura, posa in opera.Capacità di lavorare 
in autonomia. Conoscenza informatica Windows. Patente B - graditi incentivi all'assunzione. 
Rif. per la candidatura: 4776A      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 



Proposte di tirocinio 
 
Azienda del soresinese cerca per tirocinio 
1 Corrispondente commerciale. Da settembre a dicembre 2017 con possibili proroghe ed eventuale 
assunzione a tempo indeterminato. Part-time con i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle 13,00. Diploma 
quinquennale, buona capacità comunicative per prenotazioni e contatti telefonici, conoscenza 
sufficiente dell'inglese e patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: R4806      Scadenza offerta: 22-08-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 definire al momento del colloquio. Diploma in meccanica o 
Laurea in Ingegneria meccanica, conoscenza CAD 3d solidworks. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S140       Scadenza offerta: 05-09-2017 
 
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: 05-09-2017 
 
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: 05-09-2017 
 
Officina nella zona casalasca cerca 
1 Meccanico d'auto. Tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato. Pluriennale esperienza 
come meccanico, autonomia nella mansione, passione, flessibilità. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: S181       Scadenza offerta: 05-09-2017 
 
Azienda metalmeccanica vicinissima a Casalmaggiore cerca 
2 Assemblatori. Tempo determinato tre mesi poi prospettiva assunzione  Neodiplomati o appena usciti 
dal percorso triennale di studio professionale, tecnico e disponibilità ad orario full time giornata dal 
lunedì al venerdì. Disponibilità immediata, patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S183       Scadenza offerta: 05-09-2017 
 
Azienda marketing zona casalasca cerca 
1 Impiegato/a commerciale. Apprendistato tre anni poi contratto a tempo indeterminato. Diploma, 
buona dialettica, buone doti comunicative, buona conoscenza del computer. Patente B. La risorsa dovrà 
saper guidare lo scooter 125 per affiancare il titolare nell'attività commerciale. 
Rif. per la candidatura: S184       Scadenza offerta: 05-09-2017 
 
Azienda prima provincia mantovana cerca 
1 Addetto settore informatico. Contratto a tempo determinato 3/6 mesi full-time. Laurea triennale ad 
indirizzo informatico, conoscenza di programmazione di base, hardware sistemi informatici, pacchetto 
office, SQL, C#, JAVA. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S188       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Azienda alimentare prima provincia mantovana cerca 
1 Impiegato/a commerciale. Tempo determinato 3/4 mesi full-time. La risorsa deve promuovere i 
prodotti presso i clienti e telefonicamente, deve avere buone doti relazionali, capacità organizzative e di 
gestione del lavoro. Diploma, buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto office. Patente B 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S190       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Azienda metalmeccanica vicinanze casalmaggiore cerca 
1 Manutentore-operaio. Tempo determinato. Formazione in meccanica, gradita minima esperienza, 
patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S192       Scadenza offerta: 29-08-2017 



Meccanico della zona casalasca cerca 
1 Gommista. Contratto a tempo determinato e in base alle capacità della risorsa possibilità di 
trasformazione tempo indeterminato. Esperienza pluriennale nella mansione, precisione, motivazione, 
autonomia nel lavoro. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: S200       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Bar della provincia di Mantova cerca 
1 Barista con esperienza in colazioni e aperitivi. Tempo determinato con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato. Buone doti relazionali. Dinamicità e flessibilità. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S202       Scadenza offerta: 05-09-2017 
 
Elettricista di impianti industriali cerca 
1 Elettricista e/o manutentore meccanico. Contratto a tempo determinato rinnovabile fino a tre anni 
poi prospettiva tempo indeterminato. Conoscenze elettriche e meccaniche impianti industriali, 
disponibilità a trasferte inizialmente in Italia e poi all'estero, patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S204       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Azienda prima provincia mantovana cerca 
2 Autisti patente CE, CQC. Contratto a tempo determinato da definirsi con finalità di inserimento. 
Patente CE, CQC, utilizzo bilico e preferibile ADR. Conoscenze e capacità di utilizzo scarico per bilico 
autotreno scarrabile. 
Rif. per la candidatura: S210       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Azienda edile nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
1 Magazziniere. Tempo determinato 9 mesi poi trasformazione a tempo indeterminato. Patentino 
muletto, preferibile patente C, esperienza nella mansione preferibile nel settore edile, conoscenza 
pacchetto office. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S211       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Industria Alimentare cerca 
1 Manutentore Meccanico Elettrico ed Elettronico per la manutenzione di impianti e macchinari 
industriali. Tempo determinato iniziale. Diploma tecnico industriale, conoscenza del pacchetto Office, 
inglese buono soprattutto tecnico,patente di guida categoria B, automunito, preferibile esperienza come 
manutentore. 
Rif. per la candidatura: S4796      Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Privato titolare di azienda agricola cerca 
1 Collaboratrice Familiare FULL TIME.  Tempo Indeterminato pieno con alloggio possibile attiguo 
all'abitazione. Domestica, con patente categoria B. 
Rif. per la candidatura: S4797      Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
Azienda metalmeccanica vicina a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Assemblatore meccanico. Tirocinio di indennità 500 euro giornata full-time, a seguire assunzione 
contratto di apprendistato. Tirocinio della durata di sei mesi. Diploma o qualifica triennale preferibile 
meccanica, informatica. Motivazione, impegno, voglia di imparare. Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: S203       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 
Assicurazione vicino a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a front-office con prospettiva assunzione. Tirocinio della durata di 6 mesi, full-time. 
Diploma di ragioneria, buone doti comunicative e commerciali, impegno, voglia di apprendere. Patente 
B, automunito. 
Rif. per la candidatura: S205       Scadenza offerta: 29-08-2017 
 



Asilo nido presso Cooperativa cerca per tirocinio 
1 Tirocinante. Indennità 450 euro mensile. Tirocinio della durata di sei mesi. 22,50 ore settimanali. 
Diploma scuola superiore indirizzo sociale-umanistico, buona conoscenza lingua italiana, buone 
capacità relazionali con i bambini, flessibilità nell’orario di lavoro, capacità relazionali con équipe di 
lavoro. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S206       Scadenza offerta: 29-08-2017 


