13-09-2017

Questa settimana sono attive 154 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 14.0018.00. 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: 10-10-2017
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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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: 19-09-2017
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: 19-09-2017

Agenzia assicurativa in Cremona cerca
1 Impiegato/a contabile amministrativo/a per pratiche contabili e amministrative, registrazione
incassi, banca, prima nota. Tempo determinato 6 mesi. Orario part-time, preferibilmente pomeridiano.
Esperienza nelle mansioni descritte; diplomi preferibili: operatore contabile, addetto contabilità
d'azienda, ragioneria o PACLE; patente B, automunito/a.
Scadenza offerta: 26-09-2017
Rif. per la candidatura: A82
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: 26-09-2017
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.
Scadenza offerta: 26-09-2017
Rif. per la candidatura: D95
Bar a circa 5 Km da Cremona cerca
1 Apprendista barista/cameriera/e per servizio sala, bancone cucina. Contratto di apprendistato. Parttime. Gradito diploma di scuola alberghiera. Requisiti per apprendistato età inferiore a 30 anni.
Rif. per la candidatura: D115
Scadenza offerta: 19-09-2017
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 9.00-13.00/14.0018.00. 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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 19-09-2017
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: 19-09-2017

Agenzia per conto di Pizzeria di nuova apertura a Cremona cerca
5 Cuochi/e aiuto cuoco/a. Contratto di somministrazione di un mese con successivo contratto con
l'azienda. 40 ore settimanali. Indispensabile esperienza. Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: D147
Scadenza offerta: 19-09-2017
Agenzia per conto di Pizzeria di nuova apertura a Cremona cerca
4 Pizzaioli. Contratto di somministrazione di un mese con possibilità di successivo contratto con
l'azienda. 40 ore settimanali. Gradita esperienza anche minima. Distanza massima del paese di residenza
15 Km. Patente B, automuniti.
Scadenza offerta: 19-09-2017
Rif. per la candidatura: D148
Agenzia per conto Pizzeria di nuova apertura a Cremona cerca
8 Camerieri/e. Contratto di somministrazione di un mese con possibilità di successivo contratto con
l'azienda. 40 ore settimanali. Gradita minima esperienza. Distanza massima paesi di residenza 15 Km.
Patente B, automuniti.
Scadenza offerta: 19-09-2017
Rif. per la candidatura: D149
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.
Scadenza offerta: 23-09-2017
Rif. per la candidatura:A150
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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.
Scadenza offerta: 26-09-2017
Rif. per la candidatura:A165

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.
Scadenza offerta: 26-09-2017
Rif. per la candidatura:A166
Attività ambulante nei mercati di Cremona e varie città cerca
1 Commessa/o. Partenza da Cremona con i titolari alle ore 5,45 e rientro entro le 14,30 da lunedì a
sabato. Tempo determinato 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza di
5 anni nel settore abbigliamento donna con uso registratore di cassa. Predisposizione al contatto con la
clientela.
Rif. per la candidatura:D169
Scadenza offerta: 26-09-2017
Autotrasportatore a circa 10 Km da Cremona cerca
1 Autista patente C con CQC. Tempo determinato 60 giorni e successivo contratto a tempo
indeterminato. Patente C con CQC automunito. Esperienza nel settore dei trasporti. Disponibilità a turni
notturni e diurni sabati e domeniche comprese con turni di riposo settimanali. No trasferte. Trasporti in
Provincia di Cremona e territori limitrofi. Partenza viaggi da Cremona.
Rif. per la candidatura:D173
Scadenza offerta: 26-09-2017
Autotrasportatore della zona di Piacenza cerca
4 Autisti bilico e autotreno. Zona nord Italia, partenza lunedì rientro venerdì, turni diurni. Tempo
determinato 1/3 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Patenti C E con CQC.
Almeno 3 anni di esperienza. Uso smartphone e gmail. Automuniti.
Rif. per la candidatura:D174
Scadenza offerta: 26-09-2017
Azienda commercio materiale ferroso a circa 10 km. da Cremona cerca
1 Autista magazziniere. Tempo determinato 2 mesi con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Tempo pieno turni diurni. No trasferte. Patente CE con CQC. Gradita esperienza.
Rif. per la candidatura: D175
Scadenza offerta: 26-09-2017
Azienda produttrice di conserve alimentari a circa 15 km. da Cremona cerca
2 Operai/e addetti/e alla produzione di conserve alimentari e al confezionamento ed etichettatura.
Tempo determinato 3 mesi full time. Orario 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30. Conoscenza manipolazione
alimenti. Istituto professionale alberghiero o titoli similari. Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: D176
Scadenza offerta: 26-09-2017
Azienda di commercio materiali ferrosi a circa 10 km. da Cremona cerca
1 Aiuto magazziniere. Tempo determinato 2 mesi full time. Gradita esperienza. Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: D177
Scadenza offerta: 26-09-2017
Industria alimentare a circa 5 km. da Cremona cerca
1 Impiegata/o. Prima nota e registrazioni contabili, IVA, home banking, pagamenti, emissione effetti,
gestione anticipo fatture, gestione base del personale, organizzazione archivio, smistamento documenti.
Tempo determinato 6 mesi, full time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Maturata
esperienza: prima nota contabile con conseguenti quadrature, gestione dell'IVA, fatturazione, gestione
flussi bancari. Preferibile diploma di ragioneria. Pacchetto Office. Patente B automuniti.
Rif. per la candidatura: D179
Scadenza offerta: 26-09-2017
Azienda di vendita e installazione climatizzatori e assistenza stufe e termostufe in Cremona cerca
1 Idraulico. Inizialmente affiancamento del titolare per assistenza stufe a legna e pellet. Tempo
indeterminato con periodo di prova. Full time. Esperienza di almeno 3 anni sugli impianti idraulici.
Titolo di studio ad indirizzo tecnico. Pacchetto Office. Patente B.
Scadenza offerta: 03-10-2017
Rif. per la candidatura: D180

Studio di consulenza del lavoro in Cremona cerca
1 Impiegata/o buste paga con esperienza per elaborazione del cedolino e di tutti gli adempimenti
correlati (assunzioni, comunicazioni, LUL, ecc). Possibile contratto di assunzione a tempo
indeterminato. Orario full time. Si richiede esperienza nella elaborazione e gestione delle buste paga e
diploma di scuola superiore preferibilmente inerente al ruolo. Requisito preferenziale conoscenza
software Teamsystem o Inaz.
Rif. per la candidatura: L181
Scadenza offerta: 26-09-2017

Società di servizi in Cremona cerca
1 Impiegata/o paghe con esperienza per elaborazione cedolini e gestione pratiche correlate. Contratto
di sostituzione maternità. Orario full time. Si richiede esperienza di elaborazione e gestione buste paga.
Rif. per la candidatura: L183
Scadenza offerta: 26-09-2017
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: 03-10-2017

Proposte di tirocinio
Agenzia di assicurazioni in Cremona città con filiale nei dintorni di Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegato/a amministrativo/a. Centralino, archivio, posta, segreteria e accoglienza clienti. Indennità
di partecipazione: 400 Euro, maggiorabili in caso di miglioramento e crescita. Tirocinio della durata di
6 mesi a tempo pieno con eventuale proroga; lunedì, martedì e giovedì 08:30-12:30 14:00-18:00,
mercoledì 08:30-13:00 14:00-18:00, venerdì 08:30-13:00 14:00-17:00. Diploma di Ragioneria, PACLE
o Segreteria d'azienda; buona volontà, rigorosità, attenzione all'insegnamento impartito, ricettività e
precisione; patente B, automunito/a.
Rif. per la candidatura: A83
Scadenza offerta: 26-09-2017
Negozio di abbigliamento a circa 5 Km da Cremona cerca per tirocinio
1 Commessa/o. Riordinare, piegare, provvedere alle pulizie, vendita, attività di back office. Tirocinio
della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. Full time 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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017

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: 19-09-2017
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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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: 19-09-2017
Carrozzeria a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio
1 Carrozziere. 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: 19-09-2017
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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
Studio notarile in Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegata addetta alla segreteria e contabilità. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di
successiva assunzione. Full time. Orario: 9.00-13.00 14.30-18.30. Diploma di ragioneria, liceo delle
scienze sociali, liceo scientifico, liceo classico. Esperienze di tirocinio attinenti all'attività impiegatizia.
Rif. per la candidatura: D171
Scadenza offerta: 19-09-2017

Azienda con sede in Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegata/o addetta/o front office, segreteria e supporto ufficio amministrativo. Tirocinio della
durata di 6 mesi. Indennità da definire. Si richiede diploma di ragioneria o equivalenti, buona
conoscenza pacchetto office, attitudine alla relazione con il pubblico.
Rif. per la candidatura: M172
Scadenza offerta: 26-09-2017
Associazione del settore musicale in Cremona cerca per tirocinio
1 Impiegato/a con ottimo inglese (over 45 anni- progetto Quark) per traduzioni e corrispondenza in
lingua inglese, segreteria organizzativa e front-office. Tirocinio della durata di 3 mesi. Full time con
flessibilità oraria. Indennità mensile di 700 Euro. Ottima conoscenza di inglese e del pacchetto Office.
E' indispensabile che i candidati abbiano i requisiti necessari per l'adesione al Progetto Quark. Quindi è
necessario: - essere residente o domiciliato in provincia di Cremona; - essere iscritto presso un Centro
per l’Impiego della Provincia di Cremona; - essere privo di lavoro; - essere privo di forme di sostegno al
reddito; - non appartenere a categorie protette (L. 68/99). Per conoscere meglio il progetto:
http://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=5931.
Rif. per la candidatura: M182
Scadenza offerta: 26-09-2017

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 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: 30-09-2017

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: 30-09-2017

Azienda di serramenti nelle vicinanze di 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 in possesso di patente ed automunito. Disponibile anche il sabato mattina. Età non superiore ai
25 anni, per poter essere inseriti con il contratto di apprendistato.
Riferimento candidatura n. 69/2017
Scadenza: 30-09-2017

Società di Servizi cerca
1 Addetta/o alle pulizie per Supermercato in Crema. L'attività verrà svolta presso un punto vendita
di medie dimensioni in Crema. Tempo determinato. Preferibilmente con esperienza nell'attività di
pulizia di punti vendita di medie dimensioni. Disponibilità a lavorare al mattino. Dal lunedì al sabato
dalle 06:00 alle 07:00 (giorni di riposo infrasettimanale da decidere). La domenica dalle 06:00 alle
09:00. Preferibilmente automuniti, ma non è indispensabile.
Riferimento candidatura n. 110/2017
Scadenza: 19-09-2017
Azienda di trasporto settore ricambi automotive della Provincia di Bergamo cerca
1 Autista patente – C in possesso di CQC. La persona inserita si occuperà di ritirare i ricambi per auto
direttamente presso la sede dell'importatore Italiano e di consegnare i prodotti presso le concessionarie
di autovetture della Regione Lombardia utilizzando una motrice di 12 metri. Orario notturno per le
consegne dalle 19:00 alle 07:00. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. In
possesso di patente C e del CQC. Disponibilità ad effettuare consegne notturne. Preferibilmente con
esperienza nel ruolo. Serietà e capacità di gestione delle esigenze dei clienti.
Riferimento candidatura n. 137/2017
Scadenza: 30-09-2017

Azienda di produzione impianti a pochi Km da Crema, in direzione Milano cerca
2 Disegnatori progettisti meccanici. Le figure inserite all'interno dell'ufficio tecnico, si occuperanno
della progettazione e dello studio di fattibilità di impianti, verificheranno la fattibilità di nuovi progetti
seguendo l'inizializzazione dei prodotti e dei processi. Si ricercano sia figure junior sia figure con
maggiore esperienza. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In
possesso di diploma di scuola superiore preferibilmente di indirizzo tecnico. Conoscenza dei principali
strumenti informatici per la progettazione di impianti. Conoscenza della lingua inglese. Automuniti.
Disponibilità full time.
Riferimento candidatura n. 148/2017
Scadenza: 30-09-2017
Azienda di trasporto a livello personale cerca
2 Autisti conducenti mezzi pesanti con semirimorchio frigorifero – CE + CQC. Le persone inserite
si occuperanno di trasporti e consegna a livello del territorio nazionale. Verrà fornita formazione e
mezzo per le consegne. E' indispensabile esperienza nell'uso dei mezzi pesanti con semirimorchio.
Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC.
Disponibilità ad effettuare trasporti a livello del territorio nazionale. Indispensabile esperienza nel ruolo
di almeno 3 anni. Serietà e capacità di gestione delle consegne.
Riferimento candidatura n. 149/2017
Scadenza: 30-09-2017
Punto vendita settore alimentare a circa 15 Km ad ovest di Crema cerca
1 Panettiere con esperienza. La persona inserita si occuperà della panificazione e preparazione pane.
Orario di lavoro part-time di circa 25 h settimanali, orari notturni. Tempo determinato con possibilità di
rinnovi. Richiesta esperienza di almeno un anno nel ruolo di panettiere. Capacità di gestione della
panificazione. Disponibilità ad orario notturno dalle 24:00 alle 07:00 per circa 25 h settimanali.
Riferimento candidatura n. 150/2017
Scadenza: 30-09-2017
Società del settore alimentare caseario (a circa 15 Km ad ovest di Crema ) cerca
1 Addetto vendita per fiere di settore. La persona inserita seguirà la vendita dei prodotti caseari
presso le fiere di settore che si svolgeranno sia sul territorio nazionale, sia all'estero. E' pertanto
necessaria la disponibilità al lavoro nel fine settimana e la conoscenza di almeno una o due lingue
straniere. Tempo determinato. Richiesta competenza e preferibilmente esperienza nel settore
commerciale. Necessaria conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua.
Disponibilità nel lavoro nei fine settimana sia in Italia sia all'estero.
Riferimento candidatura n. 151/2017
Scadenza: 30-09-2017
Bar di Crema (CR) cerca
1 Barista/Cameriera/e. La persona inserita, si occuperà, in affiancamento ai titolari, del servizio al
banco ed ai tavoli, della somministrazione delle bevande e degli ordini di caffetteria. Contratto di
apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. Capacità
relazionali, buone doti comunicative. Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande,
servizio al banco ed ai tavoli. Non è necessaria una precedente esperienza nel ruolo. Disponibilità a
turni diurni, dal martedì al sabato dalle 08:30 alle h 15:00 e la domenica fino alle h 13:00.
Riferimento candidatura n. 152/2017
Scadenza: 30-09-2017
Azienda di confezionamento di abbigliamento vicinanze di Crema (CR) cerca
1 Cucitrice industriale. La figura inserita all'interno del reparto si occuperà di utilizzare i macchinari
per il confezionamento di abbigliamento. Tempo determinato con possibilità di proroghe ed eventuale
inserimento a tempo indeterminato. Esperienza nel ruolo. Capacità nell'utilizzo di macchine lineari
industriali. Disponibilità part-time (30 h settimanali dal lunedì al venerdì).
Riferimento candidatura n. 153/2017
Scadenza: 30-09-2017
Ristorante/Trattoria a pochi Km da Crema,direzione Capergnanica cerca
2 Camerieri di sala con esperienza. Le persone inserite si occuperà del servizio ai tavoli ed al banco.
Contratto a chiamata. Richiesta esperienza nel ruolo. Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione
comande, buone doti comunicative. Disponibilità ad orari diurni e serali nel fine settimana o in giorni
festivi. Essere automuniti.
Riferimento candidatura n. 155/2017
Scadenza: 30-09-2017

Azienda di automazioni industriali Vicinanze Crema cerca
1 Operaio Metalmeccanico. La persona inserita, dovrà occuparsi di piccoli lavori di saldatura,
molatura, gestendo inoltre il materiale in magazzino rendendosi disponibile anche per consegne e ritiri
presso clienti. Tempo determinato dai 3 ai 12 mesi con possibilità di un eventuale inserimento a tempo
indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. Capacità in lavorazioni di
carpenteria leggera, effettuare piccole saldature, molature, utilizzo di utensili. Capacità organizzative e
di gestione del magazzino e disponibilità per effettuare consegne e ritiri presso clienti. Capacità nell'uso
del muletto ed in possesso del patentino. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì.
Riferimento candidatura n. 156/2017
Scadenza: 30-09-2017
Azienda di trasporto c/terzi di Piacenza cerca
2 Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC. Le persone inserite si occuperanno di
trasporti di container a livello del nord e centro Italia, la sede dell'azienda si trova a pochi chilometri da
Piacenza. Richiesta la disponibilità per eventuali pernottamenti fuori sede. Tempo determinato scopo
assunzione a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC (preferibilmente anche ADR,
ma non è indispensabile). Disponibilità ad effettuare trasporti, prevalentemente di container, al nord e
centro Italia. Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni.
Disponibilità a pernottare fuori sede.
Riferimento candidatura n. 157/2017
Scadenza: 30-09-2017
Azienda di produzione utensili di Crema cerca
1 Impiegata/o contabile con esperienza. La figura inserita si occuperà in autonomia della gestione
della contabilità, rapportandosi direttamente con il responsabile dell'azienda e con il commercialista.
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato
esperienza nel ruolo. In possesso del diploma di scuola superiore. Capacità di utilizzo di sistemi
gestionali per la contabilità. Competenze nella gestione della contabilità generale, banche, pagamenti,
registrazioni IVA, capacità nella predisposizione delle scritture di fine esercizio per rapportasi con il
commercialista esterno.
Riferimento candidatura n. 159/2017
Scadenza: 30-09-2017
Azienda del settore Chimico vicinanze Crema (circa 15 Km direzione Milano) cerca
1 Carrellista - Addetto approvvigionamento linee di produzione. La risorsa inserita all'interno di
una squadra di lavoro, si occuperà principalmente della gestione dell'approvvigionamento dei prodotti
dal magazzino alla linea di produzione utilizzando il muletto. Tempo determinato con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato. Precedente esperienza in aziende del settore chimico. Capacità
nell'utilizzo del muletto ed in possesso del patentino. Conoscenze antinfortunistiche relative al
trattamento di materiale chimico ad alto rischio. Disponibilità a lavorare su turni, anche ciclo continuo
(turni di 8 h - 3x2 o 3x5).
Riferimento candidatura n. 161/2017
Scadenza: 30-09-2017
Caseificio vicinanze Crema (CR) cerca
1 Aiuto Casaro. La persona inserita si occuperà della produzione e del confezionamento di prodotti
caseari stagionati e non. Tempo Determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Diploma di scuola superiore in ambito alimentare, Scuola di Agraria o Casearia. Preferibilmente con
esperienza nel settore. Esperienza in produzione di prodotti stagionati e non. Disponibilità full time dal
lunedì al venerdì.
Riferimento candidatura n. 162/2017
Scadenza: 30-09-2017
Attività sartoriale di Crema (CR) cerca
1 Sarta da inserire come apprendista. La persona inserita all'interno della sartoria, si affiancherà a
figure con esperienza per poter acquisire competenze nella modifica di abiti su misura, lavorando tessuti
e pelli o nella produzione e realizzazione, partendo dal cartamodello, di abiti finiti confrontandosi
direttamente con i clienti per la realizzazione dei capi. Contratto di apprendistato a tempo
indeterminato. Età non oltre i 29 anni per poter usufruire di incentivi per l'inserimento. Breve esperienza
o titolo di studio/corsi in linea con la mansione. Capacità nell'utilizzo di macchine da cucire, taglie e
cuci, capacità ed abilità di cucito manuale. Disponibilità full time a giornata.
Riferimento candidatura n. 164/2017
Scadenza: 30-09-2017

Bar a circa 10 Km a nord di Crema (CR) cerca
1 Barista. La persona inserita, si occuperà, della gestione del banco, somministrazione bevande,
preparazione cocktail e gestione della clientela. Contratto di apprendistato. Età massima di 29 anni per
inserimento tramite contratto di apprendistato. Capacità relazionali, buone doti comunicative. Capacità
di gestione della clientela, somministrazione bevande, gestione del banco, preparazione cocktail,
spillatura birra. Manutenzione e pulizie delle attrezzature. Disponibilità a orari serali, dalle 18:00 in poi
(giorno di chiusura il lunedì).
Riferimento candidatura n. 167/2017
Scadenza: 30-09-2017
Agenzia Generali di Crema cerca
2 Promotori/Consulenti finanziari. Contratto di collaborazione. In possesso del diploma di maturità o
laurea in materie finanziarie. Almeno 2 anni di esperienza nel private banking e/o consulenza e
promozione finanziaria. Ha già superato l'esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari o è
disposto a sostenere l'esame il prima possibile. Possiede una buona predisposizione al lavoro in team.
Esperienza consolidata nel ruolo come consulente senior / manager ramo danni in compagnie
assicurative strutturate.
Inviare il CV aggiornato con consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) via mail a:
Scadenza: 30-09-2017
risorseumane@inaassitaliacrema.net
Agenzia di assicurazioni di Crema cerca
1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione. Full time. L'agenzia offre corso di formazione
finalizzato all'avvio di un percorso di carriera in struttura dinamica e meritocratica. Diploma o Laurea.
Buone doti comunicative e capacità di relazione. Spirito commerciale e capacità di lavorare per obiettivi
In possesso di autovettura.
Inviare il CV aggiornato con consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) via mail a:
risorseumane@inaassitaliacrema.net
Scadenza: 30-09-2017
Agenzia Assicurativa di Crema cerca
1 Impiegato/a ramo danni. Il/la candidato/a avrà il compito di raccogliere la documentazione per
l'emissione delle polizze danni e di gestire le variazioni inerenti al portafoglio clienti, sia attraverso la
relazione con il cliente sia collaborando direttamente con il consulente. Tempo determinato. In possesso
di Diploma o Laurea. Pregressa esperienza in realtà assicurative. Conoscenza di software assicurativi
per l'emissione e la gestione di polizze. Costituirà titolo preferenziale la provenienza da Generali Italia
(ex Toro assicurazioni, ex Ina Assitalia o Generali).
Inviare il CV aggiornato con consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) via mail a:
risorseumane@inaassitaliacrema.net
Scadenza: 07-10-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017

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: 19-09-2017
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: 30-09-2017

Caseificio a Crema (CR) cerca per tirocinio
1 Aiuto Casaro. La persona inserita si occuperà della produzione e del confezionamento di prodotti
caseari stagionati e non. Tirocinio della durata di 6 mesi- tempo pieno - indennità di partecipazione da
600 a 800 euro al mese da valutare. Diploma di scuola superiore in ambito alimentare, Scuola di
Agraria o Casearia Preferibilmente con minima esperienza nel settore produzione di prodotti stagionati
e non.
Riferimento candidatura n. 163T
Scadenza: 30-09-2017
Officina a Crema cerca per tirocinio
1 Gommista meccanico o carrozziere. Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo pieno. Indennità di
partecipazione di 400 euro al mese. Diploma o qualifica professionale in ambito meccanico. Età
compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico).
Riferimento candidatura n. 165T
Scadenza: 26-09-2017
Bar Caffè a Crema cerca per tirocinio
1 Aiuto barista. Tirocinio della durata di 6 mesi. Bar aperto solo di giorno. Indennità di partecipazione
di 400 euro al mese. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a
finanziamento pubblico).
Riferimento candidatura n. 166T
Scadenza: 30-09-2017
Locale a Sergnano cerca per tirocinio
1 Barista. Tirocinio della durata di 6 mesi. Indennità di partecipazione di 400 euro al mese. Orario di
lavoro dalle 18 in poi. Chiusura del bar:lunedì. Diploma o qualifica professionale. Disponibilità al
lavoro serale e nel fine settimana. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per
accesso a finanziamento pubblico).
Riferimento candidatura n. 168T
Scadenza: 30-09-2017
Ristorante di Montodine cerca per tirocinio
1 Cameriera di sala. Tirocinio della durata di 6 mesi. Orario di lavoro: circa 3 ore nella fascia oraria
del pranzo. Riposo settimanale il Sabato. Indennità di partecipazione di 300/400 euro al mese.
Riferimento candidatura n. 169T
Scadenza: 30-09-2017
Azienda a Pianengo cerca per tirocinio
1 Addetto al confezionamento di prodotti alimentari. Tirocinio della durata di 12 mesi. Titolo di
studio conseguito da più di 12 mesi. Età compresa tra 18 e 29 anni. Il requisito dell'età viene richiesto
per accedere a finanziamento pubblico.
Riferimento candidatura n. 170T
Scadenza: 30-09-2017

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: 19-09-2017
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: 19-09-2017
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.
Scadenza offerta: 19-09-2017
Rif. per la candidatura: R4538
Azienda di Castelleone cerca
1 Madrelingua cinese per traduzioni. Breve periodo a tempo determinato con trasformazione a tempo
indeterminato pieno. Possesso di un diploma o laurea breve, conoscenza del pacchetto Office. Ottima
conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese. La figura sarà inserita
nell'ufficio commerciale e si occuperà di traduzioni dal cinese all'italiano e viceversa. Gradita
esperienza di almeno un anno.
Rif. per la candidatura: R4711
Scadenza offerta: 19-09-2017
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: 19-09-2017
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: 19-09-2017
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.
Scadenza offerta: 19-09-2017
Rif. per la candidatura: prot. 51464

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.
Scadenza offerta: 19-09-2017
Rif. per la candidatura: 4776A
Azienda di lavorazioni carni suine del soresinese cerca
1 Macellaio. Contratto a tempo pieno per 3 mesi con i seguenti orari: 07,00-12,00 e 13,30-16,30.
Si ricercano candidati giovani da inserire come apprendisti o persone con esperienza per la lavorazione
di carni suine con l'utilizzo di coltelli. Si richiede che la persona sia in grado di sezionare tutte le parti
del suino. Possesso della patente B, automunito.
Rif. per la candidatura: R4807
Scadenza offerta: 19-09-2017
Azienda di impianti industriali alimentari del soresinese cerca
1 Operaio specializzato tubista. Assunzione a tempo determinato per 6 mesi con i seguenti: 8,0012,00 e 13,30-17,30. Si richiede la disponibilità immediata, è indispensabile che la persona abbia già
maturato esperienza nella mansione. Possesso della patente B, automunito.
Rif. per la candidatura: R4820
Scadenza offerta: 19-09-2017

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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017

Azienda operante nel settore meccanico cerca
1 Montatore meccanico e programmatore elettrotecnico. Contratto di apprendistato, dal lunedì a
venerdì, orario a giornata Per la figura meccanica: diploma in meccanica, conoscenza programmi cad
meccanico e solidedge 2D/3D. Per la figura elettrotecnica: conoscenza di programmazione
elettrotecnica di base preferibile Eagle, diploma in elettrotecnica.
Rif. per la candidatura: S212
Scadenza offerta: 26-09-2017
Struttura sanitaria vicino a Casalmaggiore cerca
1 OSS – Operatore Socio Sanitario. Contratto a tempo determinato 25 ore settimanali notti e festivi
fino a settembre, poi prorogabile fino a fine anno. Attestato OSS, disponibilità ai turni notturni e festivi.
Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: S213
Scadenza offerta: 26-09-2017
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca
1 Apprendista montatore. Contratto di apprendistato orario, full time. Diploma o qualifica
professionale preferibile ambito meccanico, voglia di apprendere, serietà, motivazione. Patente B,
automuniti.
Rif. per la candidatura: S216
Scadenza offerta: 26-09-2017
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: 26-09-2017

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: 19-09-2017
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: 26-09-2017
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: 26-09-2017
Supermercato della zona casalasca cerca per tirocinio
1 Commesso/a scaffalista. Tirocinio della durata di 6 mesi con prospettiva assunzione. Diploma, buone
doti relazionali, voglia di imparare, disponibilità a lavorare anche nei week-end. Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: S215
Scadenza offerta: 26-09-2017

Azienda nelle vicinanze di Cremona cerca per tirocinio
5 Addetti/e alla gestione elettronica documentale. Tirocinio della durata di 6 mesi finalizzato
all'assunzione con tempo determinato di almeno 6 mesi o apprendistato. Orario su due turni 6-14; 1422. Indennità che varia ogni due mesi da euro 500 a 600 a 700. Diploma preferibile in ragioneria,
segretaria di azienda, perito aziendale corrispondente lingue estere, grafico, geometra. Ottima
conoscenza del pacchetto office e della tastiera alfa-numerica. Motivazione. Patente B, automuniti.
Rif. per la candidatura: S217
Scadenza offerta: 26-09-2017

Servizio Inserimento Disabili
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it

Azienda metalmeccanica della zona di Cremona cerca
1 Progettista meccanico esperto per progettazione meccanica di macchinari automatici per il
confezionamento Si richiede esperienza nel ruolo ed uso di AUTOCAD e INVENTOR 3D. Tipo di
rapporto di lavoro: da definire col datore di lavoro.
Rif. per la candidatura: C1
Scadenza offerta: 02-10-2017

Azienda metalmeccanica della zona di Cremona cerca
1 Programmatore PLC. Si richiede conoscenza di software Rockwell, Siemens o Schneider e
competenze in ambito di ingegneria del software. Rapporto di lavoro: da definire col datore di lavoro.
Rif. per la candidatura: C2
Scadenza offerta: 02-10-2017

