
 
 

 

 

 

18-10-2017 

Questa settimana sono attive 127 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 
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Giardiniere per azienda di Cremona tramite agenzia 
Contratto di somministrazione, full time con eventuali proroghe. Indispensabile esperienza. Patente 
B. Rif. per candidatura: D214 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Collaboratore tecnico per Ente pubblico a servizio dell'agricoltura  
Collaboratore tecnico. Tempo determinato 5 mesi per sostituzione maternità - full time - orario 
8,00-12,30 14,00-17,30. Diploma di geometra o perito agrario. Conoscenza degli elementi di base 
della progettazione e contabilità lavori, della conduzione dei rilievi topografici. Ottima conoscenza 
strumentazioni informatiche. Conoscenza Autocad .Gradita conoscenza Gis. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D217 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 4 posti per Addette/i confezionamento per Agenzia per conto azienda alimentare di 
Cremona  
Addetta/o confezionamento. Contratto di somministrazione, full time, 3 mesi fino a Natale. Orario 
su tre turni. Esperienza in produzione. 
Rif. per candidatura: D215 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Contabile per studio commercialista in Cremona  
Contabile senior con le seguenti mansioni: inserimento contabilità semplificata od ordinaria, 
rapporti con professionisti, liquidazioni IVA, dichiarazioni fiscali. Contratto a tempo indeterminato. 
Full time 8,30 - 12,30 / 13,30 - 17,30. Diploma di Ragioneria o equipollente. Esperienza nelle 
mansioni descritte da almeno 3 anni presso studio commercialista o associazione di categoria.. 
Rif. per candidatura: L197 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 



n. 1 posto per Impiegata/o addetta amministrazione del personale con esperienza per azienda 
in Cremona  
Orario part time 30 ore settimanali. Contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a 
tempo indeterminato. Si richiede esperienza di amministrazione personale e buste paghe,contributi, 
gestione contrattualistica, LUL, comunicazioni obbligatorie, Autoliquidazioni INAIL, 770. Diploma 
ragioneria o equivalenti. 
Rif. per candidatura: M133 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 1 posto per Impiegata/o buste paga con esperienza per studio di consulenza del lavoro in 
Cremona  
Impiegata/o 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 pref. inerente al ruolo. Requisito preferenziale conoscenza software Teamsystem o Inaz.. 
Rif. per candidatura: L181 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 1 posto per Impiegata/o paghe con esperienza per Società di servizi in Cremona  
Impiegata/o addetta elaborazione cedolini e gestione pratiche correlate. Contratto di sostituzione 
maternità. Orario full time. Si richiede esperienza di elaborazione e gestione buste paga.. 
Rif. per candidatura: L183 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 1 posto per Impiegata amministrativa contabile con esperienza per studio commercialista 
in Cremona  
Impiegata contabile con esperienza nelle mansioni di inserimento fatture/corrispettivi, prima nota e 
cassa, scritture di assestamento e rettifica per chiusura bilanci.Tempo determinato con possibile 
trasformazione in tempo indeterminato. Iniziale contratto part-time con trasformazione in tempo 
pieno. Conoscenza delle principali scadenze fiscali e contabili, basi sulla redazione dei bilanci. 
Diploma di ragioneria od equipollenti. 
Rif. per candidatura: L191 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 1 posto per Commessa/o per attività ambulante mercati Cremona e varie città  
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 tempo indeterminato. Esperienza 
di 5 anni nel settore abbigliamento donna con uso registratore di cassa. Predisposizione al contatto 
con la clientela. 
Rif. per candidatura: D169 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Carrozziere per concessionaria auto a circa 10 Km da Cremona in provincia di 
Piacenza  
Carrozziere verniciatore auto. Contratto a tempo determinato 6 mesi, full time con successiva 
trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D198 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Meccanico per concessionaria a circa 10 Km da Cremona in provincia di 
Piacenza  
Meccanico con mansioni di risoluzione guasti, tagliandi, smontaggio e montaggio motori, 
distribuzioni. Tempo determinato 6 mesi, full time con successiva trasformazione a tempo 
indeterminato. Esperienza di almeno 5 anni. Esperto multimarca. Patente B e automunito. 
Rif. per candidatura: D 199 - Scadenza offerta: 31-10-2017  



n. 1 posto per Parrucchiere/a per salone in Cremona  
Parrucchiere/a  con mansioni di shampoo, tinte, pieghe ed eventuale taglio. Tempo determinato 6 
mesi, dalle 16,00 alle 19,30 da lunedì a sabato. Prospettive di trasformazione a tempo 
indeterminato. Scuola per parrucchieri. Gradita esperienza. 
Rif. per candidatura: D212 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Elettricista per agenzia Interinale per il lavoro (luogo di lavoro Busseto - zona 
Castelvetro/Fidenza)  
Elettricista industriale per cantieri. Contratto di somministrazione fino a dicembre/gennaio. Full 
time. Esperienza anche minima in campo elettrico - Patente B. 
Rif. per candidatura: L186 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Geometra per impresa edile di Cremona  
Geometra per attività di cantiere, lavoro di ufficio tecnico, attività commerciale (vendita immobili). 
Lavoro dipendente (da valutare in base all'età e all'esperienza del candidato). Diploma di geometra;  
indispensabile esperienza maturata in imprese edili (preferibilmente costruzioni civili). 
Rif. per candidatura: A67 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Stampatore per Tipografia a circa 10 Km da Cremona in provincia di Piacenza  
Stampatore (affiancamento a stampatore su macchina da stampa per apprendimento processo 
produttivo). Tempo determinato, full time, 12 mesi con prospettive di stabilizzazione. Requisiti per 
Garanzia Giovani età non superiore a 29 anni. Patente B e automuniti. 
Rif. per candidatura: D209 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per negozio a circa 7 Km da Cremona  
Parrucchiera/e (Lavaggio, colori, pieghe). Tempo determinato 40 ore settimanali. Turni diurni 9,00 
- 17,30 e 13,00 - 21,00. Aperto la domenica. Turno di riposo settimanale. Gradita minima 
esperienza. Attestato o diploma di parrucchiera/e.  Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D69 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Educatore scuola infanzia per Cooperativa Sociale di Cremona  
Educatore scuola infanzia. Tempo determinato 8 mesi ore 12,30 settimanali: dalle 15,30 alle 18,00. 
Laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale con abilitazione all'insegnamento 
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. 
Rif. per candidatura: D213 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 4 posti per Autisti patente C E con CQC per autotrasportatore zona Piacenza  
Autista 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 candidatura: D174 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Operaio magazziniere per azienda a circa 10 KM da Cremona  
Operaio magazziniere  per mansioni di gestione documentale del ricevimento, spedizione merce. 
Tempo determinato 3/4 mesi contratto di somministrazione. Patentino muletto. Esperienza in 
magazzino di spedizioni. Diploma scuola media superiore - Pacchetto office. 
Rif. per candidatura: D210 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

 



n. 1 posto per Autista bilico per azienda trasporti Italia/Europa con sede a pochi Km da 
Cremona  
Autista bilico: 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 candidatura: A164 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Autista camion per azienda trasporti zona Emilia Romagna con sede a pochi 
Km da Cremona  
Autista trasporto merci alimentari refrigerate nella zona dell'Emilia Romagna, con verifica 
temperature alimenti. Tempo indeterminato orario a tempo pieno da lunedì a venerdì e a volte anche 
il sabato. Patente C con CQC, esperienza nella mansione e automunito. 
Rif. per candidatura: A194 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda di autotrasporti a circa 4 Km da 
Cremona in Provincia di Piacenza  
Autista (Orario di lavoro indicativo dalle 3,00 alle 12,00/13,00). Tempo determinato 3 mesi, full 
time con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Patente C con CQC.  Automuniti. 
Rif. per candidatura: D200 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Carrozziere battilastra e verniciatore auto per carrozzeria a circa 10 KM da 
Cremona  
Battilastra preparatore e verniciatore autovetture. Tempo determinato 6 mesi full time con 
successiva trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza di almeno 5 anni nel settore. Patente 
B e automunito. 
Rif. per candidatura: D189 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 2 posti per Bariste/i per Bar a circa 15 Km da Cremona  
Barista. 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 e automuniti. 
Rif. per candidatura: D146 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Cuoco per ristorante a circa 4 Km da Cremona  
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 e automunito. 
Rif. per candidatura: D95 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per autotrasportatore a circa 10 Km da Cremona  
Autista. 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 candidatura: D173 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

 

 



n. 1 posto per Autista pullman patente D con CQC persone per azienda a circa 10 KM da 
Cremona  
Autista (Servizi turistici, transfert aeroportuali, gite in giornata). Tempo determinato 3 mesi con 
successiva trasformazione a tempo indeterminato. Patente D con CQC persone - disponibilità a 
trasferte - automuniti. 
Rif. per candidatura: D211 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Autista patente E CQC ADR completa per azienda di trasporto prodotti 
chimici di Cremona  
Autista (Guida autocisterna). Tempo determinato 3 mesi con eventuale successiva stabilizzazione. 
Patente E con CQC e ADR completa - Esperienza guida autocisterna - Disponibile a trasferte in 
Italia. 
Rif. per candidatura: D155 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Autista patente E per azienda trasporti zona Caorso (PC)  
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 candidatura: A161 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Idraulico per azienda di vendita e installazione climatizzatori e assistenza stufe 
e termostufe in Cremona  
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. 
Rif. per candidatura: D180 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Impiegato di magazzino per azienda di assistenza e installazione macchinari di 
Cremona  
Impiegato di magazzino  per mansioni di gestione del magazzino e delle assistenze. Tempo 
determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Full time. Esperienza 
nella gestione del magazzino - Pacchetto Office - Gradito patentino muletto - Patente B. 
Rif. per candidatura: D192 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Elettrotecnico elettricista per azienda impianti di sicurezza e sorveglianza a 
circa 10 KM da Cremona  
Elettricista per mansioni di installazione allarmi anti intrusione, cablaggio,configurazione reti Lan. 
Tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione. Diploma - capacità di configurare 
apparati/reti Lan, pacchetto office - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D205 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Manutentore elettrico per azienda impianti elettrici con cantiere in San Daniele 
Po  
Manutentore elettrico. Tempo determinato orario a tempo pieno con turni diurni. Il candidato deve 
avere esperienza nella mansione, - patente B, automunito.. 
Rif. per candidatura: A90 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 

 



Offerte di tirocinio 
n. 1 posto per Commesso/a per tabaccheria in Cremona  
Commesso/a (Uso terminali per pagamenti bollettini, lottomatica, giochi, western union, addetto/a 
vendita). 6 mesi prorogabili con possibilità di stabilizzazione - part time. Diploma di Ragioneria o 
Pacle - Buone capacità utilizzo pc - conoscenza lingua inglese - Predisposizione al contatto con il 
pubblico - Forte motivazione ad apprendere la professione. 
Rif. per candidatura: D92 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Add. vendita/barista per pubblico esercizio di Cremona centro  
Add. vendita/barista vendita, preparazione e somministrazione di: caffetteria, condimenti per pizze, 
panini, cocktail e aperitivi. 12 mesi - orario part-time 30 ore settimanali con turni diurni concordati 
settimanalmente con le colleghe - Indennità di partecipazione: 400 Euro mensili. In possesso di 
diploma o attestato di qualifica inerente servizi di ristorazione. - Preferibile possesso attestato 
HACCP. - Capacità di relazionarsi con il pubblico, utilizzo delle attrezzature da cucina, destrezza 
nella scelta degli ingredienti e relativi dosaggi per la preparazione di alimenti e bevande, abilità 
nell'utilizzo del registratore di cassa.. 
Rif. per candidatura: AD123 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Tecnico/a di laboratorio per azienda tecnologie riproduzione e ricerca in 
Cremona  
Tecnico/a di laboratorio (assistenza tecnica in laboratorio, stesura relazioni scientifiche, 
archiviazione modulistica, aggiornamento sito web, promozione e comunicazione scientifica) 
Indennità di partecipazione: 400 Euro (prospettiva di successivo contratto a tempo determinato). 6 
mesi oppure 12 mesi - 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 candidatura: A156 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Addetto garanzie e referente CRM per concessionaria auto in Cremona 
periferia  
Addetto garanzie e referente CRM (customer relationship management). 6 mesi (eventualmente 
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). - 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 candidatura: A126 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Disegnatore CAD-CAM per azienda meccanica di Cremona  
Disegnatore CAD-CAM (Sviluppo di elaborati piani in 2D partendo da disegni e richieste cliente. 
Ealaborazione di distinte di produzione e di costo. Indagine di fattibilità tecnica/produttiva delle 
richieste cliente). 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 - 
conoscenza AUTOCAD, pacchetto office - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D151 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 



n. 1 posto per Tecnico di assistenza e manutenzione strumentazioni per analisi chimiche e 
gestione pratiche ufficio per azienda di Cremona  
Tecnico di assistenza e manutenzione  per mansioni di riparazione e manutenzione di 
strumentazioni per analisi chimiche, gestione pratiche ufficio per rapporti con clienti e fornitori). 6 
mesi full time con successiva assunzione. Diploma di perito chimico o laurea breve in chimica o 
attinente, perito elettronico, perito elettrotecnico - Conoscenza di base della cromatografia liquida e 
gassosa e della spettrometria di massa - competenze relazionali - buona conoscenza della lingua 
inglese - pacchetto Office - patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D184 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Add. box informazioni per negozio a 10 Km da Cremona  
Add. box informazioni: accoglienza, assistenza e relazione con i clienti, con utilizzo registratore di 
cassa, pc, e-mail. Indennità di partecipazione: 500 Euro. 7 mesi - tempo pieno da lunedì a domenica 
(spezzato o continuato). Eccellenti capacità relazionali; - dimestichezza con il computer; - 
esperienza con registratore di cassa (non indispensabile); - conoscenza lingua inglese (preferibile 
anche francese); - patente B, automunito/a.. 
Rif. per candidatura: A94 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 2 posti per Commesso/a vendita articoli telefonia e relativi contratti per negozi di Cremona  
Commesso/a vendita articoli telefonia e relativi contratti; indennità di partecipazione: 400 Euro 
mensili. Il tirocinio, della durata di circa 6 mesi, è finalizzato all'assunzione a tempo determinato 
presso il punto vendita.. Diploma di maturità, ottime capacità commerciali e relazionali, patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: A195 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a addetta all'amministrazione del personale per Consulente del 
lavoro in Cremona  
Impiegato/a senza esperienza addetto/a alle buste paga e gestione del personale. 6 mesi rinnovabile, 
con possibilità di stabilizzazione. Full time - Indennità mensile 400 euro. Diploma, preferenza di 
ragioneria o similari. Gradito corso paghe post diploma. - Richiesta minima esperienza di lavori 
d'ufficio. - Conoscenza pacchetto Office. Gradita conoscenza programmi gestionali paghe 
Teamsystem. 
Rif. per candidatura: L206 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale-contabile per azienda zona Cremona  
Impiegato/a area commerciale e contabile per mansioni di fatturazione, area fornitori, registrazione 
fatture in contabilità, vendita on-line. 6 mesi, full time (orario 8,00-12,oo 14,00-18,00) con 
possibilità di stabilizzazione. Indennità mensile 700 euro. Diploma di ragioneria o equipollente. 
Conoscenza della partita doppia e ottime competenze nell'utilizzo di Windows e social.  Buona 
conoscenza lingua inglese. Persona dinamica, patente B, automunita. 
Rif. per candidatura: L208 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Panettiere per panetteria a circa 10 KM da Cremona in provincia di Piacenza  
Panettiere. 6 mesi, 40 ore settimanali con orario: da lunedì a venerdì 01,00/7,00 il sabato 
23,00/9,00. Forte motivazione ad intraprendere la professione. 
Rif. per candidatura: D64 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 

 



n. 1 posto per Tecnico settore formulazioni alimentari per azienda di commercio prodotti 
alimentari per bovini e suini di Cremona  
Tecnico settore formulazioni alimentari. 6 mesi con prospettive di assunzione. Laurea in scienze 
delle produzioni alimentari o veterinaria con conoscenze specifiche in materia di razionamenti 
alimentari per ruminanti e suini. Buona conoscenza lingua inglese. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D207 - Scadenza offerta: 05-11-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a con ottimo inglese (over 45 anni- progetto Quark)per associazione 
settore musicale in Cremona  
Traduzioni e corrispondenza in lingua inglese, segreteria organizzativa e front-office.. 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 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 consultare il sito della Provincia di Cremona. 
Rif. per candidatura: M182 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 3 posti per ASA e/o OSS over 45 anni (Progetto Quark) per struttura sanitaria in provincia 
di Cremona  
Si richiede qualifica ASA Ausiliaria Socio Assistenziale oppure OSS Operatore socio sanitario. 
Disponibilità lavoro su turni e a ciclo continuo. Tirocinio di 3 mesi. - Indennità per 160 ore mensili: 
700 euro. Requisito indispensabile poter aderire al Progetto Quark: over 45 anni, residenza o 
domicilio Provincia di Cremona, disoccupati e iscritti al centro per l'impiego, privi di forme di 
sostegno al reddito (es. NASPI) non appartenere a categorie protette (L68/99). Per conoscere 
meglio il progetto consultare il sito della Provincia di Cremona. 
Rif. per candidatura: M188 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa (over 45 anni - Progetto Quark) per società in 
Cremona  
Il ruolo prevede mansioni amministrative (prima nota e fatturazione), attività di segreteria, data 
entry ed archiviazione. La conoscenza della contabilità costituirà requisito preferenziale. Tirocinio 
progetto Quark: durata 3 mesi, max 160 ore mensili, indennità 700 euro. Diploma ragioneria o 
equivalenti. Conoscenza Office. Requisito indispensabile poter aderire al Progetto Quark: over 45 
anni, residenza o domicilio Provincia di Cremona, disoccupati e iscritti al centro per l'impiego, privi 
di forme di sostegno al reddito (es. NASPI), non appartenere a categorie protette (L68/99). Per 
conoscere meglio il progetto consultare il sito della Provincia di Cremona. 
Rif. per candidatura: M201 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

n. 3 posti per Commessa over 45 (Progetto Quark)per negozio in Cremona  
Il ruolo prevede vendita, cassa, allestimenti e confezioni. Si richiedono buone doti comunicative e 
relazionali e flessibilità di orario. Tirocinio Progetto Quark: 3 mesi, max 160 ore mensili. Indennità 
mensile: 700 euro. Requisito indispensabile poter aderire al Progetto Quark: over 45 anni, residenza 
o domicilio Provincia di Cremona, disoccupati e iscritti al centro per l'impiego, privi di forme di 
sostegno al reddito (es. NASPI), non appartenere a categorie protette (L68/99). Per conoscere 
meglio il progetto consultare il sito della Provincia di Cremona. 
 Rif. per candidatura: M216 - Scadenza offerta: 28-11-2017  

 

 



Centro per l'Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 
email: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale – Consulente del lavoro di 
Crema  
Impiegata/o contabile. La figura inserita verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata di aziende clienti, gestione pratiche camerali e delle dichiarazioni fiscali. Tempo 
determinato di 12 mesi per inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato 
esperienza in studi professionali - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, 
dichiarazioni fiscali e pratiche camerali - Competenze nell'utilizzo di software gestionali, 
preferibilmente Zucchetti - Capacità di gestione dello stress - Disponibilità part time che potrebbe 
trasformarsi anche in un full time. 
Rif. per candidatura: 184/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Studio Professionale di 
Consulenza del Lavoro di Crema (CR)  
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi - sostituzione maternità. La persona inserita si 
occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CUD, mod. 770, autoliquidazione 
INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di 
amministrazione e segreteria d'ufficio, rapportandosi direttamente con clienti e colleghi dello studio 
Orario full time. Tempo determinato per sostituziona maternità. Indispensabile esperienza nel ruolo 
- Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione CCNL, 
gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del personale - 
Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Teamsystem - Preferibilmente in possesso di 
Diploma o Laurea ad indirizzo economico. 
Rif. per candidatura: 71/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 2 posti per Promotore/Consulente Finanziario per Agenzia Generali di Crema  
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.. 
Rif. per candidatura: Inviare il CV aggiornato con consenso al trattamento dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003) via mail a: risorseumane@inaassitaliacrema.net - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Consulente Assicurativo per Agenzia di assicurazioni di Crema  
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. 
Rif. per candidatura: E' possibile inviare direttamente il curriculum all'indirizzo: 
risorseumane@inaassitaliacrema.net - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 



n. 1 posto per Elettricista / Impiantista per Azienda di Impianti - Telecomunicazioni  
Elettricista / Impiantista. La persona verrà inserita in un team di lavoro, per la posa e allacciamento 
di impianti di telecomunicazioni, quali la fibra ottica, presso i clienti, aziende o privati, effettuando 
spesso trasferte settimanali. Tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di qualifica o 
diploma in ambito elettrico - Richiesta massima serietà e puntualità - Preferibilmente con 
esperienza maturata come elettricista o aiuto elettricista - Capacità di utilizzo di PC/Internet - 
Capacità di lavorare in team - Essere in possesso di patente B - Disponibilità ad effettuare trasferte 
settimanali. 
Rif. per candidatura: 96/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Elettricista per attività in cantieri per Azienda di Progettazione ed installazione 
Impianti Elettrici vicinanze Crema  
Elettricista per attività in cantieri. La figura inserita, svolgerà l'attività di elettricista, presso cantieri 
per l'installazione di impianti elettrici. Potrebbe essere inoltre richiesta la disponibilità ad effettuare 
trasferte. Tempo Determinato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico - Gradita 
esperienza nella mansione - Preferibilmente in possesso degli attestati sulla sicurezza corso base e 
specialistico - Disponibilità a lavorare su cantieri a tempo pieno ed eventualmente in orario 
notturno. 
Rif. per candidatura: 175/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Operaio serramentista con esperienza per Azienda di serramenti vicinanze 
Crema  
Operaio serramentista con esperienza. La figura inserita si occuperà in autonomia della produzione 
dei serramenti in alluminio, sarà inoltre richiesta la disponibilità ad effettuare la posa in opera 
presso clienti, sia aziende sia presso privati.. Tempo determinato. In possesso di qualifica di tipo 
tecnico, ma non indispensabile - Indispensabile esperienza nella produzione di serramenti in 
alluminio e della posa dei serramenti - Essere in possesso di patente ed automunito - Disponibile 
eventualmente anche il sabato mattina - Disponibilità a lavorare in azienda e presso cantieri. 
Rif. per candidatura: 194/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente 
di Crema  
Parrucchiera con esperienza. La figura inserita si occuperà di piega e colore in particolare.. 
Contratto di Apprendistato. Preferibilmente con esperienza nel ruolo di almeno 2 anni - Esperienza 
nel ruolo, in particolare per pieghe e colore - Essere automuniti - Disponibilità part time, 4 h al 
giorno ed eventualmente di spostamento su Milano - Indispensabile età non oltre 29 anni per 
attivare un contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 191/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tecnico Informatico – Help desk ed installatore per Azienda di servizi 
informatici e Telecomunicazioni per la sede di Isso (BG)  
Tecnico Informatico. Help desk ed installatore. La persona verrà inserita in un team di lavoro, per la 
gestione dei clienti relative ad informazioni di tipo tecnico, risoluzione problematiche, assistenza e 
verifica dei contratti forniti, supporto telefonico alla pre-vendita per i servizi offerti. Potrebbe 
inoltre essere richiesta la disponibilità ad effettuare interventi di installazione direttamente presso 
clienti.. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma in ambito 
informatico - Preferibilmente con esperienza maturata nella gestione ed installazione di reti 
informatiche con competenze di base che partano dalla conoscenza di cosa è il modello ISO/OSI e 
le sue implicazioni nell'ambiente IT con capacità di lavorare a livello 2 o 3 del modello. - Capacità 
di gestione dei clienti, capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine al problem solving - Essere in 
possesso di patente B - Disponibilità ad effettuare installazione presso clienti anche tramite l'uso di 



piattaforme (altezza massima 20 m) - Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto 
di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 180/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Informatico – commerciale per Azienda di servizi informatici e 
Telecomunicazioni per la sede di Isso (BG)  
Informatico – commerciale. La persona verrà inserita in azienda per la gestione e lo sviluppo dei 
contatti commerciali per la vendita di servizi informatici. Contatterà i clienti per la gestione degli 
appuntamenti ed effettuerà visite commerciali direttamente presso le sedi dei clienti. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
qualifica o diploma in ambito informatico - Preferibilmente con esperienza maturata nella gestione 
ed installazione di reti informatiche - Capacità di gestione e relazione con i clienti - Essere in 
possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: 180Comm/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a con competenze informatiche per Azienda di servizi di 
intermediazione di Crema  
Impiegato/a con competenze informatiche. La persona verrà inserita dovrà gestire le attività 
informatiche dell'ufficio, occupandosi dell'inserimento delle proposte commerciali all'interno del 
sito aziendale, seguendo la fascicolazione on-line della documentazione di custodie mobiliare ed 
immobiliare, dovrà inoltre seguire i documenti collegati agli aspetti legali delle trattazioni seguite 
per comunicazioni da fornire in formato digitale. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in 
possesso di qualifica o diploma in ambito informatico. Competenze nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici. Conoscenze in ambito informatico e nell'inserimento dati all'interno del sito 
aziendale - Essere in possesso di patente B - Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 200/2017 - Scadenza offerta: 15-11-2017  

n. 2 posti per Autisti conducente mezzi pesanti con semirimorchio frigorifero – CE + CQC per 
Azienda di trasporto a livello nazionale  
Autisti conducente 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. 
Rif. per candidatura: 149/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tornitore uso tornio parallelo per Officina Meccanica a pochi chilometri da 
Crema  
Tornitore uso di tornio parallelo. La persona inserita si occuperà della produzione tramite tornio 
parallelo di particolari meccanici da disegno meccanico. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Richiesta una breve esperienza nell'uso di torni tradizionali 
visualizzati - Capacità di utilizzo di macchine utensili e lettura del disegno tecnico - Disponibilità 
per orario a giornata 08:00/12:00 – 13:30/17:30. 
Rif. per candidatura: 174/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Saldatore a filo per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
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. 
Rif. per candidatura: 135/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Apprendista Saldatore per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
Apprendista Saldatore. La persona inserita verrà formata per l'attività di saldatura in particolare ed 
eventuali altre attività nel settore della carpenteria metallica. Contratto di apprendistato. Età non 
superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. Preferibilmente con qualifica 
o diploma in ambito tecnico - Disponibilità full time - Preferibilmente con capacità di lettura del 
disegno tecnico - Automunito. 
Rif. per candidatura: 182/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 2 posti per Operatori macchine utensili CNC per Azienda Metalmeccanica a circa 10 Km 
da Crema direzione Soresina  
Operatori macchine utensili CNC Le persone inserite si occuperanno della conduzione dei centri di 
lavoro per le lavorazioni meccaniche da disegno tecnico. Tempo determinato 6/12 mesi con 
possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico - 
Perito Meccanico o manutentore - Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nell'utilizzo di 
macchinari a tre assi con sistema operativo FANUC - Capacità di lettura del disegno tecnico - 
Disponibilità full time, orario a giornata. 
Rif. per candidatura: 183/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 2 posti per Camerieri di sala con esperienza per Ristorante/Trattoria a pochi Km da 
Crema, direzione Capergnanica  
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. 
Rif. per candidatura: 155/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Barista per Bar a circa 10 Km a nord di Crema (CR)  
 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). 
Rif. per candidatura: 167/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Pizzaiolo con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema  
Pizzaiolo con esperienza. La persona inserita, dovrà gestire in autonomia l'attività della pizzeria, 
dalla preparazione degli impasti alla farcitura e cottura delle pizze. L'attività verrà svolta in orari 
serali, dal martedì alla domenica giorno di riposo il lunedì. Contratto tempo determinato, scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo di pizzaiolo. 
Buona manualità e capacità di gestione dello stress. Disponibilità dal martedì alla domenica, alla 
sera. Giorno di chiusura il lunedì. 
Rif. per candidatura: 47P/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 

 



n. 1 posto per Aiuto Cuoca – Commessa per spaccio aziendale per Azienda prodotti 
alimentari di Crema, per spaccio aziendale (CR)  
Aiuto Cuoca – Commessa per spaccio aziendale. La persona inserita si occuperà della preparazione 
di prodotti tipici della cucina Cremasca, affiancando in cucina il cuoco e gestendo a necessità lo 
spaccio aziendale per la vendita dei prodotti a banco. Tempo determinato. Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo per la preparazione di prodotti tipici della cucina cremasca - Capacità di 
gestione dei clienti per la vendita dei prodotti a banco - Disponibilità part -time - Essere in possesso 
di patente di tipo B. 
Rif. per candidatura: 189/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Infermieri professionali per assistenza a domicilio per Società di servizi di 
assistenza della zona di Crema  
Infermieri professionali 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. 
Rif. per candidatura: 147/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 2 posti per ASA per Società di Servizi di Assistenza alla Persona presso struttura a circa 30 
Km da Crema direzione Soresina  
ASA per struttura a circa 30 Km da Crema direzione Soresina. L'attività di assistenza si svolgerà 
direttamente presso la struttura, la persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura delle persone 
all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle cooperative sociali. Tempo determinato 
almeno fino al 30/04/18. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica - Capacità di 
mobilizzare allettati anziani o disabili - Disponibilità per orario part time di circa 36 ore settimanali 
su turnazioni 6/13 - 7/13 - 7/14 - 13/19 - 14/21 - 21/6; - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 160B/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Mediatore linguistico culturale - Società cooperativa per sede di Capralba  
Mediatore linguistico culturale. La persona dovrà collaborare tutti i venerdì dalle 16:00 alle 17:00 
presso la sede di Campisico di Capralba. Contratto di collaborazione. Indispensabile conoscenza 
della lingua cinese - Capacità di mediazione. 
Rif. per candidatura: Med/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per punto Vendita in Crema per Società di Servizi  
Addetto/a alle pulizie per punto Vendita in Crema. L'attività verrà svolta all'interno di un punto 
vendita, disponibilità per 2 h settimanali al mattino. Tempo indeterminato. Preferibilmente 
inserimento nelle liste dei disoccupati da lunga durata - (Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni 
disoccupati da oltre 12 mesi - Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi). 
Preferibilmente con esperienza nell'attività di pulizia. 
Rif. per candidatura: 82/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Autista Scuolabus – D (CQC) per Società Cooperativa per servizi di trasporto 
vicinanze Crema  
Autista Scuolabus – D (CQC) La persona inserita si occuperà del trasporto scolastico 
principalmente nella zone di Formigara (CR) e Provincia di Cremona.. Tempo determinato. In 
possesso di patente D e di abilitazioni professionali (CQC) - Preferibilmente con esperienza nel 
ruolo, ma non indispensabile - Disponibilità ad orario part- time 19 h con possibilità di aumento del 



monte ore. 
Rif. per candidatura: 197/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Manutentore meccanico per Azienda di produzione settore gomma plastica di 
Crema  
Manutentore meccanico. La figura inserita si occuperà di gestire l'attività di manutenzione 
meccanica sugli impianti ed eventualmente gestirà l'attività di stampaggio di materie plastiche. 
Tempo determinato per inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel ruolo di 
manutentore meccanico - In possesso del diploma di scuola superiore o qualifica preferibilmente di 
tipo tecnico - Preferibilmente con competenze nello stampaggio di materie plastiche. 
Rif. per candidatura: 195/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Manutentore Specializzato per Azienda metalmeccanica che opera nel settore 
dispositivi medici per appalto in Crema  
Manutentore Specializzato. La figura inserita si occuperà di eseguire i lavori necessari per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed in reperibilità, degli impianti di gas medicali ed 
evacuazione gas anestetici dislocati nei reparti e nelle aree delle strutture ospedaliere, eseguendo 
controlli periodici e le eventuali riparazioni. Provvederà inoltre alla distribuzione e ritiro delle 
bombole di gas medicali dai e per i reparti. Dovrà essere in grado di organizzare le varie fasi di 
lavoro e di manutenzione ed è indispensabile che sappia intervenire rapidamente, utilizzando con 
efficacia i supporti tecnici necessari. Gestirà ed eseguirà inoltre, le ordinarie prove di 
funzionamento di impianti gas medicali complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza; 
individuerà ed effettuerà riparazione di guasti e/o svolgerà attività di semplice coordinamento di 
altri lavori; effettuerà valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità 
relativa alla stima dei tempi; compilerà una descrizione tecnica del lavoro svolto e sceglierà i 
materiali e gli strumenti necessari al lavoro da eseguire. Sarà cura dell'azienda provvedere alla 
“formazione on the job“, attraverso l’affiancamento del neo assunto a manutentori più esperti, 
alternato ad attività teoriche. Tempo determinato di lunga durata. Conoscenze in almeno uno dei 
seguenti settori : manutenzione termoidraulica: meccanica; Elettrica - Disponibilità full time – 
08/12 – 13/17 - In possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: licenza media con esperienza di 
almeno un anno di lavoro; licenza media, integrata da un corso di formazione professionale; 
diploma ad indirizzo tecnico. 
Rif. per candidatura: 198/2017 - Scadenza offerta: 15-11-2017  

n. 1 posto per Installatore/manutentore impianti termici e di climatizzazione per Azienda di 
installazione ed assistenza impianti termici e di condizionamento di Crema  
La figura inserita si occuperà dell'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti termici e 
di climatizzazione presso i clienti della Provincia di Cremona. Tempo determinato 6 mesi con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza in impianti termici 
e di climatizzazione - In possesso di diploma o qualifica preferibilmente di tipo tecnico, competenze 
in ambito idraulico e nozioni nei settori meccanico/elettrico - Automuniti. 
Rif. per candidatura: 199/2017 - Scadenza offerta: 15-11-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a ramo danni per Agenzia Assicurativa di Crema  
Impiegato/a ramo danni il/la candidato/ 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). 



Rif. per candidatura: Inviare il CV aggiornato con consenso al trattamento dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003) via mail a: risorseumane@inaassitaliacrema.net - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per grandi superfici per Società di Servizi di Crema  
Addetto/a alle pulizie per grandi superfici. La persona inserita, si occuperà con altri colleghi, della 
pulizie e della microlevigatura di superfici di grandi dimensioni, tramite l'utilizzo di macchinari 
specifici o per ambienti più ristretti tramite attività manuale. Tempo determinato di 1 mesi o con 
contratto a chiamata. Preferibilmente, ma non indispensabile, esperienza nel settore - Buone doti 
fisiche per spostare pesi - In possesso di patente B - automuniti. 
Rif. per candidatura: 179/2017 - Scadenza offerta: 31-10-2017 

 

Offerte di tirocinio 
n. 1 posto per Tirocinante – Disegnatore Tecnico conoscenza Autocad per Azienda di impianti 
su commessa vicinanze Crema  
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. 
Rif. per candidatura: Riferimento candidatura n. 145T - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tirocinante addetto al magazzino per Azienda commerciale a Crema  
Tirocinante addetto al magazzino, sistemazione materiale. Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo 
pieno, indennità di partecipazione di 700 euro al mese. Buon utilizzo del computer (pacchetto 
Office) età compresa tra 18 e 29 anni. (il requisito dell'età viene richiesto per accesso a 
finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: Riferimento candidatura n. 185T - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tirocinante per azienda commerciale e manutenzione distributori automatici  
Tirocinante addetto alla manutenzione e revisione distributori automatici. Tirocinio della durata di 6 
mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese . Scuola professionale in 
ambito meccanico/elettrico. 
Rif. per candidatura: Riferimento candidatura n. 114T - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tirocinante con mansioni di impiegato amministrativo per azienda 
metalmeccanica vicinanze Crema  
Tirocinante con mansioni di impiegato amministrativo. Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo 
pieno - indennità di partecipazione di 800 euro al mese. Ottima conoscenza del programma Office 
in particolare di Excel - Preferibile anche la conoscenza del programma SAP . 
Rif. per candidatura: Riferimento candidatura n. 190T - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tirocinante addetto a mansioni di confezionamento e imballaggio per Azienda 
vicinanze Crema  
Tirocinante addetto a mansioni di confezionamento e imballaggio materiali. Tirocinio della durata 
di 6 mesi - tempo pieno - orario centrale - indennità di partecipazione di 600 euro al mese. Buona 



manualità e senso pratico - età compresa tra 18 e 29 anni - -(il requisito dell'età viene richiesto per 
accesso a finanziamento pubblico o specifico inquadramento contrattuale). 
Rif. per candidatura: Riferimento candidatura n. 192T - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Tirocinante con competenze informatiche per Azienda Commerciale vicinanze 
Crema  
Tirocinante addetto Ufficio Informatico. Tirocinio della durata di 6/12 mesi - tempo pieno - 
indennità di partecipazione di 600 euro al mese -. Diploma o laurea in informatica. 
Rif. per candidatura: 201 - Scadenza offerta: 07-11-2017  

 

 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 
email: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per parrucchiera zona Piadena  
Parrucchiera/e con esperienza. Contratto tempo determinato, part-time 16 o 20 settimanali nei giorni 
mercoledì, venerdì, sabato. La figura ricercata dovrà avere le seguenti caratteristiche: passione, 
minima esperienza nella mansione, disponibilità a seguire corsi di aggiornamento, dinamicità e 
buone doti relazionali. Farà parte di un team quindi dovrà essere collaborativa e intraprendente. 
Patente B e automunito. 
Rif. per candidatura: S221 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Addetto settore informatico per azienda prima provincia mantovana  
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 candidatura: S 188 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 2 posti per Assemblatori per azienda metalmeccanica vicinissima a Casalmaggiore  
Assemblatori. Tempo determinato tre mesi con eventuali prospettive. Neodiplomati o appena usciti 
dal percorso triennale di studio professionale. Orario full time giornata dal lunedì al venerdì. 
Disponibilità immediata, patente B automuniti.. 
Rif. per candidatura: S183 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Azienda operante nel settore meccanico cerca montatore meccanico e 
programmatore elettrotecnico  
Montatore meccanico e programmatore elettrotecnico. Contratto di apprendistato dal lunedì al 
venerdì, orario a giornata. Figura meccanica: diploma in meccanica, conoscenza programmi cad 
meccanico e solidedge 2D/3D - Figura elettrotecnica: conoscenza di programmazione elettrotecnica 
di base preferibile Eagle, diploma in elettrotecnica. 
Rif. per candidatura: S212 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 



n. 1 posto per OSS per struttura sanitaria vicino a Casalmaggiore  
Operatore Socio Sanitario (OSS). 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 e automunito. 
Rif. per candidatura: S213 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale per azienda marketing zona casalasca  
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 candidatura: S184 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Autista per azienda prima provincia mantovana  
Autista 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 candidatura: S210 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

n. 1 posto per Manutentore per azienda metalmeccanica, vicinanze di Casalmaggiore  
Manutentore-operaio. Tempo determinato della durata da definire. Formazione in meccanica, 
gradita minima esperienza, patente B e automunito.  
Rif. per candidatura: S192 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per artigiano idraulico zona casalasca  
Idraulico. Apprendistato, full-time. Formazione in idraulica o diploma professionale, volontà di 
imparare, patente B e automunito. 
Rif. per candidatura: S220 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

 

 

Offerte di tirocinio 
n. 1 posto per tirocinante per supermercato zona casalasca  
Commesso/a scaffalista. 6 mesi con prospettiva assunzione. Diploma, buone doti relazionali, voglia 
di imparare, disponibilità a lavorare anche nei week-end. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: S215 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per impiegato/a azienda settore energia  
Impiagato/a front-office. tirocinio 6 mesi 24 ore settimanali poi assunzione in apprendistato. 
Diploma, buona conoscenza pacchetto office, buone doti relazionali e propensione al contatto con il 
pubblico, disponibilità a lavorare anche il sabato fino alle 16.00, Età di apprendistato (meno 29 
anni). 
Rif. per candidatura: S228 - Scadenza offerta: 31-10-2017  

 

 

 



Centro per l'Impiego di Soresina 
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 
email: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Manutentore di impianti industriali per azienda di produzione dolciaria del 
soresinese  
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 candidatura: prot. 51464 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Saldatore a tig per azienda di impianti di installazione macchine e attrezzature 
per industria alimentare  
operaio specializzato saldatore a tig per acciaio inox. Assunzione a tempo determinato per 6 mesi 
con i seguenti: 8,00-12,00 e 13,30-17,30. Si richiede la disponibilità immediata e l'assolvimento 
della scuola dell'obbligo. E'indispensabile che la persona abbia già maturato esperienza nella 
mansione. Possesso della patente B automunito. 
Rif. per candidatura: R4878 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Madrelingua cinese per azienda di Castelleone  
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 candidatura: R4711 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per manutentore elettrico per azienda di impianti elettrici civili industriali del 
soresinese  
Manutentore elettrico. contratto di a tempo pieno e determinato. E' indispensabile aver maturato 
esperienza nella mansione per almeno 5 anni. Essere in possesso della patente B e automuniti. 
Rif. per candidatura: R4897 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Operatore addetto alle macchine utensili per azienda metalmeccanica del 
soresinese.  
Operaio addetto alle macchine utensili. Assunzione a tempo pieno e indeterminato. Possesso di un 
diploma e conoscenza del Pacchetto Office. E' indispensabile aver maturato esperienza nella 
mansione. E' preferibile la conoscenza del linguaggio ISO. 
Rif. per candidatura: R4896 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Carpenteria metallica e serramenti  
Operaio serramentista con sede lavoro Pizzighettone. 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. Rif. per candidatura: 4776A - Scadenza offerta: 24-10-2017  



n. 1 posto per Manutentore elettrico per azienda del soresinese  
manutentore elettrico. tempo determinato pieno per 3/4 mesi con i seguenti orari:9,00-13,00 e 
14,30-18,30. E' richiesta la capacità di utilizzo di strumenti per la manutenzione elettrica di 
macchinari e impianti destinati alla produzione.E' indispensabile aver maturato esperienza nel 
settore per almeno 5 anni ed essere in possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R4693 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Tecnico programmatore PLC per azienda metalmeccanica del soresinese  
Tempo indeterminato full-time. E' indispensabile il possesso di un diploma o laurea, l'esperienza 
pregressa maturata nella mansione, la conoscenza del pacchetto Office e altre conoscenze 
informatiche legate al profilo, una buona conoscenza dell'inglese e la patente B automuniti. Il 
candidato dovrà occuparsi di analisi e sviluppo software e messa in servizio impianti (magazzini 
automatici) oltre a all'assistenza al Cliente. 
Rif. per candidatura: R4917 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Apprendista addetto agli acquisti merci per azienda metalmeccanica del 
soresinese  
Addetto agli acquisti merci. Contratto a tempo pieno per 12 mesi con i seguenti orari: 8,00-12,00 e 
13,30-17,30. Si richiede il possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea, conoscenza 
del pacchetto Office e di internet, la conoscenza di base della lingua inglese e la patente B 
automunito. 
Rif. per candidatura: R4906 - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Cooperativa Sociale ONLUS per Residenza Sanitaria Anziani del Soresinese  
Operatore Socio Assistenziale/Sanitario Qualificato con mansioni di ASA. Tempo determinato 4 
mesi part time 36 h settimanali con turni notturni e diurni. Titolo di studio. Qualifica di Operatore 
Socio Assistenziale/Sanitario - Capacità di mobilizzare allettato anziano; saper usare elevatore; 
saper svolgere con sicurezza igiene personale e aiuto al pasto; saper sanificare l'ambiente 
dell'ospite; saper leggere le consegne; saper lavorare in equipe. 
Rif. per candidatura: 4845A - Scadenza offerta: 24-10-2017  

n. 1 posto per Autista scuolabus cooperativa di servizi per sede di lavoro a circa dieci Km da 
Soresina  
Autista scuolabus. Tempo determinato (anno scolastico) part-time 19 ore settimanali con possibilità 
di aumento del monte ore. Possesso patente D+CQC pubblica - gradita esperienza in trasporto 
persone - automunito. 
Rif. per candidatura: 4938/A - Scadenza offerta: 24-10-2017  

 

Offerte di tirocinio 
n. 1 posto per Elettricista per azienda del soresinese  
Operaio elettricista. Tirocinio di sei mesi rivolto a neo-diplomati con i seguenti orari: 8,00-12,00 e 
13,00-17,00, indennità offerta: 400,00 mensili. E' richiesto il conseguimento di un titolo di studio 
triennale o diploma quinquennale, la conoscenza del Pacchetto Office e il possesso della patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: R4898 - Scadenza offerta: 24-10-2017 

 



 

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

n. 1 posto per Addetto Help desk tecnico per azienda settore informatico in Cremona.  
Perito informatico addetto. Help desk per prima assistenza telefonica tecnica ai clienti. Contratto 
iniziale a tempo determinato a tempo pieno con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Si 
richiede diploma ad indirizzo informatico. Conoscenza tecnologie web, linguaggio HTML, Java 
script, CSS, SQL e conoscenza lingua inglese. 
Rif. per candidatura: C3 - Scadenza offerta: 24-10-2017 


