
 
 

 

 

 

23-01-2018 

Questa settimana sono attive 150 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 Impiegata/o amministrativa/o per azienda edile in Cremona  
Impiegata/o Gestione pratiche amministrative gestione archivio scadenzari segreteria Tempo 
determinato full time con prospettive di stabilizzazione Esperienza di almeno 5 anni - Diploma di 
scuola media superiore pacchetto Office conoscenza gestionale di contabilità prima nota 
inserimento dati contabili - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D17 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

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 automuniti. 
Rif. per candidatura: D199 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Meccanico per azienda commercio macchinari industriali sita in provincia di 
Brescia  
Meccanico (da adibire a mansioni di meccanico compressorista). Tempo indeterminato - orario a 
tempo pieno da lunedì a venerdì, saltuariamente straordinari il sabato mattina. - La fascia oraria 
della pausa pranzo è flessibile e correlata agli interventi programmati presso aziende clienti. 
Indispensabile esperienza in una delle seguenti mansioni: meccanico riparatore di automobili, 
meccanico riparatore trattori o meccanico manutentore aziendale; - nozioni generali di meccanica 
oleodinamica, - disponibilità ad effettuare manutenzione presso le aziende clienti con mezzo 
aziendale, - patente B, automunito. - Preferibile domicilio nella zona di Ostiano - Volongo - 
Gottolengo - Leno. 
Rif. per candidatura: A244 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

 



n. 1 posto per Saldatore a filo per agenzia per azienda con cantiere a circa 12 Km da Cremona  
Tempo determinato pieno con agenzia di somministrazione con possibilità di proroghe per tutta la 
durata del cantiere; - orario di lavoro distribuito da lunedì a venerdì con eventuali straordinari il 
sabato; - possibilità di conseguire il patentino di saldatura in azienda in quanto è necessario per 
svolgere il lavoro. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni, - disponibilità a lavorare in altezza e 
in spazi confinati, - gradito ma non indispensabile il possesso del patentino di saldatura. 
Rif. per candidatura: A257 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Addetto macchine utensili per azienda produzione macchine per industria di 
Cremona  
Il candidato utilizzerà strumenti software di simulazione e conversione disegni e programmazione 
macchine CAD/CAM. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; - orario a tempo pieno 
08.00-12.00 14.00-18.00. Titolo di studio Perito Meccanico o titoli simili, - un minimo di 
esperienza su macchine utensili, - patente B, automunito. - Agli eventuali candidati neodiplomati si 
chiede di indicare nel CV il voto conseguito all'esame di maturità. 
Rif. per candidatura: A267 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Meccanico auto per concessionaria auto in Cremona  
Tempo indeterminato - orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.30-12.00 14.00-18.30. 
Esperienza pluriennale nella mansione di meccanico auto. 
Rif. per candidatura: A19 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Attrezzista per azienda in Cremona  
Addetto predisposizione macchine utensili. Contratto di somministrazione. Tempo determinato full 
time Pregressa esperienza nella mansione - Diploma di perito meccanico - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D20 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Fresatore per azienda In Cremona  
Specializzato nella lavorazione dei metalli addetto alla fresa dei metalli. Contratto di 
somministrazione full time Diploma di perito meccanico - Con esperienza nella mansione - Patente 
B automuniti. 
Rif. per candidatura: D22 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Tornitore per azienda in Cremona  
Tornitore Utilizzo torni CNC lavorazione e controllo pezzi Contratto di somministrazione full time 
Pregressa esperienza nella mansione - Diploma di perito meccanico - Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: D23 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Addetto/a al banco per gelateria in Cremona  
Dovrà occuparsi del servizio al banco confezionamento di tutti i prodotti offerti compreso l'asporto. 
Contratto di apprendistato - full time - turni sabati e domenica e festivi Diploma di scuola 
alberghiera - Predisposizione al rapporto con la clientela - Disponibilità alla flessibilità di orario e 
turni festivi - Requisiti per apprendistato età inferiore a 30 anni - Patente B. 
Rif. per candidatura: D240 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante in Cremona città  
Tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione; - orario di lavoro a tempo pieno 11.00-15.00 
18.30-23.00 circa, esclusi domenica e un giorno infrasettimanale. Un minimo di esperienza nella 
mansione, - buona conoscenza della lingua inglese, - atteggiamento disinvolto e indipendente, - 
diploma di maturità, - residenza nel comune di Cremona, - disponibilità a fermarsi oltre le 23.00 
quando ci sono ancora clienti in sala. 
Rif. per candidatura: A268 - Scadenza offerta: 30-01-2018  



n. 1 posto per Cuoco/a esperto/a per ristorante in Cremona città  
Tempo determinato di circa 4 mesi finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato; - orario a 
tempo pieno collocato nelle fasce orarie 10.30-14.30 e 19.30-23.30 Esperienza nella mansione di 
cuoco/a maturata in ristoranti o mense, - velocità nella preparazione dei cibi, - patente B e mezzo 
proprio se residente fuori città. 
Rif. per candidatura: A24 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 10 posti per Animatori turistici per Grande società di animazione in Italia  
Tempo determinato da 2 a 5 mesi a partire dai mesi di maggio-giugno-luglio 2018. Le mansioni 
riguarderanno in particolare l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludico-sportive diurne e 
serali all'interno delle strutture turistiche soprattutto balneari e alcune in montagna. Si richiede una 
forte predisposizione al contatto con il pubblico e buone competenze organizzative. Esperienza 
gradita. I colloqui di lavoro si svolgeranno a Cremona. 
Rif. per candidatura: A270 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Infermiere/a professionale per ditta di assistenza domiciliare nel raggio di 20 
km da Cremona  
Infermiere/a professionale domiciliare (medicazioni, prelievi, cambi catetere). Tempo determinato 6 
mesi con possibilità di stabilizzazione; - orario part-time circa 20 ore settimanali (dalle 07.30/08.00 
alle 11.30/12.00) da lunedì a venerdì con turnazione su un sabato e una domenica al mese; - 
possibilità di utilizzo mezzo aziendale. Possesso della qualifica di infermiere professionale, 
vengono valutati anche neolaureati senza esperienza, - capacità di parlare bene la lingua italiana e - 
di relazionarsi con gli anziani, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L226 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 2 posti per OSS per Agenzia di Cremona  
OSS Servizi a domicilio e in strutture. Part-time iniziale 15 ore settimanali - Periodo da definire in 
sede di colloquio Qualifica di OSS o ASA - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D12 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Educatore professionale per servizio a domicilio per Cooperativa Sociale di 
Cremona  
Servizio a domicilio per un unico utente Inizialmente contratto di somministrazione – Part-time 30 
ore settimanali Laurea in Scienze dell'educazione/formazione - Indispensabile patente B 
automunito. 
Rif. per candidatura: D21 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Ingegnere gestionale per azienda settore abbigliamento sportivo a circa 15 Km 
da Cremona  
Ingegnere gestionale addetto/a gestione fornitori, clienti e logistica. Apprendistato - orario a tempo 
pieno 08.00-12.00 14.00-18.00 Laurea in ingegneria gestionale, - buona conoscenza pacchetto 
Office, - buona conoscenza lingua inglese, - età inferiore a 30 anni (per apprendistato), - 
automunito/a. - Non è necessaria esperienza. 
Rif. per candidatura: A9 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a ufficio ordini e spedizioni per agenzia per azienda a 10 Km da 
Cremona  
Impiegato/a ufficio ordini e spedizioni. Tempo determinato con agenzia di lavoro temporaneo a 
scopo assunzione. Esperienza pregressa nella mansione, - conoscenza lingue inglese e francese, - 
disponibilità immediata, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A1 - Scadenza offerta: 30-01-2018  



n. 1 posto per Impiegato/a commerciale junior per agenzia per azienda a 10 Km da Cremona  
Impiegato/a commerciale junior. Tempo determinato con agenzia di somministrazione. Ottima 
conoscenza lingua inglese, - diploma o laurea in lingue o titoli equivalenti, - gradita la conoscenza 
di altre lingue (francese, tedesco e spagnolo), - flessibilità di orari, - disponibilità a sostenere il 
colloquio presso l'agenzia che si trova a 35 Km da Cremona. 
Rif. per candidatura: A13 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Autista patente E CQC ADR completa per azienda di trasporto prodotti 
chimici di Cremona  
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: 30-01-2018  

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: 30-01-2018  

n. 1 posto per Autista pullman patente D con CQC persone per azienda a circa 10 KM da 
Cremona  
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: 30-01-2018  

n. 2 posti per Autisti patente C E per attività con partenza da Monticelli d'Ongina  
Guida bilico. Tempo determinato di 2 mesi con successivo tempo indeterminato Patente C E - 
Indispensabile esperienza di tre anni e massima professionalità anche nella cura del mezzo - 
Disponibilità a lavorare nei fine settimana – Automuniti. 
Rif. per candidatura: D229 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Autista patente C per azienda vicinanze Cremona  
Trasporto merci prodotte dall'azienda, carico e scarico con braccio gru, preparazione e consegna 
merce, occasionalmente aiutante di produzione. Il candidato verrà inserito inizialmente con un 
contratto a termine a scopo trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile patente C, - 
indispensabile patentino per l'uso di gru, - automunito - (esperienza gradita ma non indispensabile). 
Rif. per candidatura: A247 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 2 posti per Autisti patente C con CQC e ADR  
Autista Contratto a tempo determinato 6 mesi con prospettive di trasformazione a tempo 
indeterminato - Full Time Patente C con CQC e ADR gradita patente E - Possibilmente con 
esperienza - Disponibilità a trasferte 2 giorni la settimana – Automuniti. 
Rif. per candidatura: D6 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Elettricista automazione industriale per azienda produzione macchine di 
Cremona con cantieri Italia estero  
Elettricista automazione industriale lavorerà in sede a Cremona e su cantieri in Italia e all'estero, 
prevalentemente in Europa; si occuperà di cablaggio quadri elettrici ed impiantistica a bordo di 
macchinari. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; - orario a tempo pieno 08.00-
12.00 14.00-18.00 Esperienza pregressa (anche minima) nella mansione, - competenze di base nel 
settore elettrico automazione, - disponibilità immediata, - conoscenza lingua inglese di base, - 



patente B, automunito, - praticità, volontà, serietà. 
Rif. per candidatura: A266 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Apprendista elettricista per azienda che ha cantieri nel cremonese  
Apprendistato full time. Diploma di perito elettrotecnico o tecnico delle industrie - Si prendono in 
considerazione solo CV con foto 
Rif. per candidatura: D14 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Carrozziere per carrozzeria in Cremona  
Da definire in base al profilo professionale. Apprendistato o contratto a tempo determinato di 6 
mesi con prospettive di assunzione Full time Anche senza esperienza per contratto apprendistato, 
con esperienza mansioni varie di carrozzeria per contratto a tempo determinato Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D15 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 2 posti per Guardie giurate per istituto di vigilanza zona di Cremona e provincia.  
Guardia particolare giurata per mansioni di servizio di vigilanza prevalentemente notturno. Tempo 
determinato 12 mesi; - orario a tempo pieno con turni notturni (7 ore giornaliere con turno 5+1) 
Idoneità psicofisica a detenere un'arma; non aver riportato condanne penali nè segnalazioni per 
cattiva condotta; essere privi di lavoro; disponibilità a frequentare un corso di formazione 
professionale per il conseguimento della qualifica che si svolgerà a Cremona dal 3 marzo 2018 al 24 
marzo 2018 (orario del corso: tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00 ed il sabato mattina dalle 
09.00 alle 13.00); - possesso della patente B da più anni (indicare sul CV la data di conseguimento 
patente). - Verrà data la priorità a persone in possesso dei requisiti per l'iscrizione a Garanzia 
Giovani: età inferiore a 30 anni, essere privi di lavoro e non essere iscritti a scuole, corsi e 
università. 
Rif. per candidatura: A10 - Scadenza offerta: 13-02-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Panettiere per panetteria a circa 10 KM da Cremona in provincia di Piacenza  
Panettiere 6 mesi 40 ore settimanali - 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: 30-01-2018  

n. 1 posto per Operaio per casa di costruzione e restauro strumenti musicali a circa 15 km da 
Cremona  
Affiancamento nelle fasi di lavorazione delle componenti di restauro in laboratorio e nei cantieri. 6 
mesi tempo pieno turni diurni di 8 ore con possibilità di successiva assunzione come apprendista 
Buona attitudine ai lavori manuali anche di precisione, pazienza per montaggio/smontaggio 
Passione per la meccanica, flessibilità di orario - Requisiti per apprendistato (max. 29 anni). 
Rif. per candidatura: D68 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Pasticciere per pasticceria artigianale a circa 15 KM da Cremona  
Pasticciere 1 anno full time con successivo contratto di apprendistato. Diploma di scuola 
alberghiera o attestato di pasticciere o panificatore - Forte motivazione ad apprendere la professione 
- Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D234 - Scadenza offerta: 30-01-2018  



n. 1 posto per Addetto produzione per azienda produttrice di conserve alimentari a circa 15 
Km da Cremona  
Addetto produzione. Dovrà occuparsi della mondatura e del taglio delle verdure 3 mesi full time più 
successivo contratto di apprendistato ed eventuale assunzione a tempo indeterminato. Conoscenza 
manipolazione alimenti - Istituto professionale alberghiero o titoli similari - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D176 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Addetto/a front office e inserimento dati per agenzia di Cremona  
Addetto/a front office e inserimento dati in sistema operativo Windows e pacchetto Office Mesi. 
Durata di 6 - part-time 32 ore settimanali distribuite anche su sabato e domenica - fascia oraria 
10.00-19.30 - indennità di partecipazione 400 Euro. Età non superiore a 29 anni per eventuale 
successivo apprendistato; - ottima conoscenza sistema operativo Windows e pacchetto Office; - 
buone capacità relazionali; - disponibilità a lavorare nei fine settimana; - automunito/a se residente 
fuori città. 
Rif. per candidatura: DA122 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 2 posti per Operai per azienda settore chimico in Cremona periferia  
Operai addetti a: movimentazione cisterne GPL tramite locomotore interno, carico e scarico GPL da 
ferrocisterne a autobotti, manutenzione e pulizia del luogo di lavoro, dell'area verde, del deposito e 
del sito industriale in genere. 6 mesi con possibilità di stabilizzazione al termine del tirocinio; - 
orario di lavoro a tempo pieno 07.00-12.00 14.00-17.00 da lunedì a venerdì; - indennità di 
partecipazione 500   lordi al mese Indispensabile patente B (non è necessario essere automuniti se 
residenti in città); - disponibilità a conseguire la patente di guida locomotore; - disponibilità a 
lavorare anche il sabato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 
Rif. per candidatura: A3 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Magazziniere per ditta in Cremona  
Addetto alla ricezione merce, scarico e smistamento magazzino, ricarico scaffali. Da dicembre a 
febbraio con possibilità di proroga - Tempo pieno - Indennità da 400 a 500 euro mensili Diploma. - 
Patente B automunito 
Rif. per candidatura: L242 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

 

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. 2 posti per Operai del verde/Giardinieri per Azienda settore del Verde a pochi Km da 
Crema (CR)  
Operai del verde/Giardinieri Le persone inserite, si affiancheranno agli attuali giardinieri per la 
realizzazione e la manutenzione di giardini e parchi sia pubblici sia privati , preparazione impianti 
d'irrigazione, cordoli in pietra per aiuole. L'attività verrà svolta principalmente in Provincia di 
Cremona o Province limitrofe Tempo determinato – Inserimento previsto nel 2018 Preferibilmente 
con esperienza nel ruolo o in settori del verde/agricoltura oppure proveniente da settori idraulici o di 
carpenteria edile - Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio - 
Disponibilità full time - Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 235/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  



n. 1 posto per Impiegato/a commerciale Italia ed estero per Azienda di produzione a pochi 
Km a nord di Crema (CR)  
Impiegato/a commerciale Italia ed estero La persona inserita si occuperò del contatto con fornitori 
(Italia ed Estero) per la gestione degli ordini (ricezione ed inserimento), terrà monitorata la 
situazione dei pagamenti/solleciti, verificherà le scadenze delle consegne e coordinerà lo 
spostamento ed il rientro di particolari materiali. Si rapporterà inoltre con il magazzino ed i corrieri 
per le spedizioni. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato - (Possibilità di 
inserimento anche tramite contratto di apprendistato) Diploma di scuola superiore preferibilmente 
in ambito economico - Capacità di lavorare in autonomia, ma anche di essere in grado di 
interfacciarsi in modo collaborativo con i colleghi ed i reparti aziendali - Capacità nell'utilizzo dei 
principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di AS400 o di un altro sistema 
gestionale - Richiesta conoscenza della lingua inglese per gestione contatti telefonici e via mail con 
fornitori esteri - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 03/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Ingegnere Chimico o Meccanico per Azienda Metallurgica vicinanze Crema  
La persona inserita, si occuperà all'interno del laboratorio delle analisi dei materiali per colata, 
confrontandosi direttamente con il personale di produzione per gestire le varie fasi di produzione 
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta 
Laurea in Ingegneria Chimica o Meccanica - Capacità nell'uso di strumenti di laboratorio per analisi 
materiali chimici da trattare - Capacità di confrontarsi con colleghi di laboratorio e di produzione - 
Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 02/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Commessa/o per Negozio di abbigliamento in Crema (CR) - presso Centro 
commerciale  
Commessa/o per Negozio di abbigliamento presso Centro Commerciale. La figura inserita si 
occuperà dall'accoglienza e supporto alla clientela, gestione cassa, riordino prodotti e mansioni di 
vendita. Tempo determinato Diploma di scuola superiore - Capacità di relazione e di gestione della 
clientela - Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - 
Disponibilità ad orari full time (09:00/12:30-16:00/20:00), l'attività verrà svolta dal lunedì alla 
domenica con un giorno e mezzo di riposo settimanale - Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito 
dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 05/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Elettricista per attività in cantieri per Azienda di Progettazione ed installazione 
Impianti Elettrici vicinanze Crema   
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: 30-01-2018  

n. 1 posto per Operaio Apprendista per Azienda di Impianti idraulici vicinanze Crema  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà al responsabile per l'attività di 
carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di impianti industriali per il settore alimentare 
caseario in particolare, venendo formato sulle attività di saldatura e manutenzione impianti. 
L'attività verrà svolta prevalentemente presso cantieri Contratto di apprendistato In possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico - Automunito - Preferibilmente con capacità nella lettura del 
disegno tecnico, buona manualità per l'utilizzo strumenti di lavoro - Età massima fino ai 29 anni per 
inserimento con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 24Pro/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  



n. 1 posto per Stampatore macchine offset presso Tipografia di Crema  
La persona inserita si occuperà della stampa tramite l'utilizzo di macchinari su offset, in particolare 
verrà utilizzato il formato 35/50. Richiesta disponibilità part time, circa 25/30 h settimanali. - 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. - In possesso di diploma o 
Licenza Media - - Richiesta esperienza nel ruolo e capacità di utilizzo di macchine per la stampa - - 
Disponibilità part time circa 25/30 h settimanali - - Automunito. 
Rif. per candidatura: 06/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 5 posti per Operai/e Confezionamento prodotti finiti settore della GDO per Azienda di 
Confezionamento a circa 15 Km a nord di Crema (CR)  
Le persone inserite si occuperanno del confezionamento manuale o su linea automatica di prodotti 
per la grande distribuzione L'attività verrà svolta su due turni 06:00/14:00 – 14:00/22:00. Contratto 
a chiamata con indennità di disponibilità Buona manualità e velocità d'esecuzione - Età inferiore ai 
24 anni o superiore ai 55 per inserimento tramite contratto a chiamata con indennità di disponibilità 
- Disponibilità a lavorare su turni. 
Rif. per candidatura: 219/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 2 posti per Operatori macchine utensili CNC per Azienda Metalmeccanica a circa 10 Km 
da Crema direzione Soresina  
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: 30-01-2018  

n. 1 posto per Operaio Saldatore per Carpenteria metallica vicinanze Crema  
La persona inserita si occuperà di saldatura ed assemblaggio per la realizzazione e posa di cancelli, 
cancellate, parapetti, inferriate e strutture in ferro su cantieri, oltre a seguire la manutenzione di 
serrature, basculanti e serrande. Disponibilità full time e ad eventuali straordinari. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Preferibilmente con qualifica o 
diploma in ambito tecnico - Esperienza nel ruolo di saldatore a filo e Tig, con capacità nell'utilizzo 
di macchinari meccanici (piegatrice e taglierino) - Capacità nella lavorazione e posa di strutture in 
ferro - Capacità di lettura del disegno tecnico - Disponibilità full time e nello svolgere assemblaggio 
e saldature direttamente presso clienti – Automunito. 
Rif. per candidatura: 224/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Operaio Fresatore con esperienza cnc per Azienda di Meccanica di precisione 
zona di Fara Oliva con Sola (BG)  
La persona inserita si occuperà dell'utilizzo di frese per la produzione di particolari relativi a vari 
settori quali il chimico, farmaceutico e ferroviario. Tempo indeterminato Richiesti diploma o 
qualifica di tipo tecnico - Indispensabile esperienza nel ruolo di alcuni anni - Capacità nell'utilizzo e 
nella programmazione di frese a 5 assi e conoscenza disegno CAD/CAM e del linguaggio di 
programmazione Heidenhain - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 130/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Operaio Metalmeccanico o Apprendista per Azienda Metalmeccanica, 
vicinanze Crema  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di assemblaggio e supporto nell'attività di produzione. Contratto di 
apprendistato (se età inferiore ai 29 anni) o contratto a tempo determinato In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico - Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari - Dotato di 



buona manualità. 
Rif. per candidatura: 234/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico o Apprendista per Azienda Metalmeccanica, a circa 
20 Km da Crema direzione Cremona  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di rettifica, utilizzo fresa, trapano radiale ed altri strumenti per l'attività di 
produzione. Contratto di apprendistato (se età inferiore ai 29 anni) o contratto a tempo determinato 
Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico - Capacità nell'utilizzo di 
strumenti di misura e di utensili vari - Dotato di buona manualità e preferibilmente con una breve 
esperienza nel settore metalmeccanico - Disponibilità ad orari full time ed anche il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 04Pro/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Saldatore a filo per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
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 - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 06Pro/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Operaio – Attrezzista cnc per Azienda di produzione a pochi Km a nord di 
Crema (CR)  
La persona inserita dovrà gestire in autonomia le macchine utensili, torni, occupandosi 
dell'attrezzaggio dei macchinari Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato Diploma di scuola superiore preferibilmente in ambito tecnico meccanico - 
Preferibilmente con esperienza come attrezzista da banco e montatore macchine utensili CNC 
(tornio) - Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno meccanico - Disponibilità al lavoro a tempo 
pieno ed anche su turni. 
Rif. per candidatura: 12/2018 - Scadenza offerta: 01-03-2018  

n. 1 posto per Saldatore per Carpenteria di lavorazioni leggere di Crema  
La persona inserita si occuperà di attività di saldatura di carpenteria leggera, prevalentemente 
alluminio, ed attività di molatura. L'attività verrà svolta su giornata. Tempo determinato 
Preferibilmente con esperienza come saldatore, ma non indispensabile, nelle lavorazioni a filo o Tig 
- Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica - Capacità nell'uso di 
strumenti di molatura – Automunito. 
Rif. per candidatura: 13/2018 - Scadenza offerta: 01-03-2018  

n. 2 posti per Camerieri di sala per Ristorante in Crema  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli affiancandosi ai colleghi più esperti, verrà 
inoltre formato in merito alla gestione della clientela, ed ai prodotti proposti, così da poter 
consigliare nella scelta. Tempo determinato Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione 
comande, buone doti comunicative - Interesse per il settore della ristorazione in un ambiente 
raffinato e curato - Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica 
indicativamente dalle 19:00 alle 24:00. 
Rif. per candidatura: 214B/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Camerieri di sala per Ristorante in Crema  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, gestione comande, riordino tavoli e pulizie 
generali. Tempo determinato Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti 
comunicative - Servizio e pulizia ai tavoli - Disponibilità a lavorare orario di pranzo (dalle 12:00 
alle 15:00) tutta la settimana ed anche la sera del sabato e della domenica dalle 19:00 alle 24:00 – 



Circa 25/30 h settimanali 
Rif. per candidatura: 222/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 4 posti per Camerieri di sala per Locale di nuova apertura a Crema  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, gestione comande, tramite palmari, riordino 
tavoli e pulizie generali. L'attività verrà svolta sia durante la settimana sia nel fine settimana. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione 
comande, buone doti comunicative - Servizio e pulizia ai tavoli - Disponibilità per orari full time 
per servizo a pranzo ed a cena, oppure solo part time per orari serali - Richiesta disponibilità 
immediata - Essere automuniti – disponibilità per periodo di formazione, circa 2 settimane, da 
effettuare presso una sede fuori Provincia. 
Rif. per candidatura: 04/2018 - Scadenza offerta: 10-02-2018  

n. 1 posto per Barista per Bar - Paninoteca di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, del servizio al banco ed ai tavoli, della somministrazione delle 
bevande, comprensivo di cocktail base e degli ordini di caffetteria. Contratto a chiamata con 
possibilità di trasformazione in contratto a tempo determinato 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 serali nel fine 
settimana - Dalle 20:00 alle 02:00 di venerdì e sabato sera, dalle 17:00 alle 24:00 la domenica ed 
eventuale disponibilità in caso di necessità durante la settimana. 
Rif. per candidatura: 09/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per Ristorante di Pesce in Crema  
La figura inserita, si occuperà della preparazione del menù, gestione piatti di pesce Contratto a 
tempo determinato Richiesta minima esperienza nel ruolo - Preferibilmente con Diploma in 
Alberghiera - Capacità nella sfilettatura del pesce, preparazione contorni e capacità di gestione della 
cucina - Disponibilità dal martedì alla domenica per pranzo e cena. 
Rif. per candidatura: 10Pro/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per Ristorante di Pesce in Crema  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, presa comande, accoglienza clienti, gestione 
della sala in supporto al Responsabile, riordino dei tavoli e della sala a fine turno. Contratto a 
chiamata Richiesta minima esperienza nel ruolo - Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione 
comande, capacità organizzative di sala e buone doti comunicative - Disponibilità dal martedì alla 
domenica per orari serali dalle 18:00 alle 24:00. 
Rif. per candidatura: 09Pro/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

n. 2 posti per Educatore/ice professionale per Struttura di Assistenza Terapeutica per minori 
vicinanze Crema  
La figura verrà inserita presso una comunità terapeutica per minori effettuando attività di assistenza 
ai ragazzi inseriti Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato Indispensabile essere in possesso della Laurea in scienze della formazione o 
educatori di tipo sanitario - Gradita esperienza, ma non è un requisito indispensabile - Disponibilità 
a lavorare su turni diurni o notturni - Capacità di lavorare con colleghi per gestione problematiche. 
Rif. per candidatura: 212/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 2 posti per Farmacisti con Iscrizione all'ordine per Azienda Farmaceutica di Crema  
La figura verrà inserita all'interno di Farmacie di Crema città e Paesi limitrofi a tempo pieno con 
orari 08:30 -12:30 e 15:00 – 19:00 per attività di gestione della clientela e vendita prodotti 
farmaceutici Tempo determinato 12 mesi Richiesta Laurea in farmacia/CTF ed Iscrizione all'Ordine 
dei Farmacisti - Preferibilmente con esperienza - Preferibilmente con conoscenza del sistema 



informatico Wingesfal - Automuniti - Disponibilità a turni diurni e notturni 
Rif. per candidatura: 11/2018 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 2 posti per Educatori professionali per Struttura di Assistenza  
Le figure ricercate si occuperanno di servizio ADM (assistenza domiciliare minori) e SAP (Servizio 
di Assistenza ad personam) presso Istituti scolastici della zona di Crema e paesi limitrofi. Contratto 
a tempo determinato 6/12 mesi. Indispensabile essere in possesso della Laurea scienze 
dell'educazione o educatori di tipo sanitario - Gradita esperienza, ma non è un requisito 
indispensabile - Disponibilità a lavorare a tempo pieno - Capacità di lavorare in modo autonomo - 
Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 10/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Autista patente E + CQC per Azienda di Trasporti di Crema   
La persona inserita inizierà l'attività di carico alle 04:00/05:00 del mattino per il trasporto di merci 
sul territorio nazionale. Di norma attività giornaliera dal lunedì al venerdì guidando autotreni ed 
autoarticolati Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe o inserimento a tempo 
indeterminato In possesso di patente E, CQC e scheda tachigrafica in corso di validità - Esperienza 
nei trasporti nazionali, preferibilmente nel settore siderurgico, ma non è un requisito vincolante. 
Rif. per candidatura: 226/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Autista patente – C in possesso di Cqc e Scheda Tachigrafa per Azienda di 
trasporto e stoccaggio vicinanze Crema  
La persona inserita si occuperà del carico e dello scarico del materiale effettuando trasporti a livello 
della Regione Lombardia. Tempo determinato 6 mesi In possesso di patente C - CQC e scheda 
tachigrafa - Indispensabile pluriennale esperienza nel ruolo - Capacità nell'utilizzo di mezzi a 2 e 3 
assi con carico posteriore tramite traspallet - Disponibilità per un impegno part time di circa 20 h 
settimanali. 
Rif. per candidatura: 08/2018 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi di Piacenza  
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. 
Rif. per candidatura: 157/2017 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

n. 1 posto per Addetta/o alla Segretaria part time - Agenzia per il lavoro per azienda cliente a 
pochi chilometri a nord di Crema  
La persona inserita si occuperà delle attività di segreteria, accoglienza clienti, gestione agenda per 
appuntamenti, invio documenti Tempo determinato (somministrazione). In possesso di diploma di 
scuola superiore - Preferibilmente con esperienza di almeno un anno nel ruolo - Buone doti 
relazionali, capacità nell'utilizzo del computer e dei principali software informatici - Buona 
dialettica ed ottima conoscenza della lingua inglese - Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito 
dell'età viene richiesto per accedere a finanziamenti pubblici) - Disponibilità par time dalle 13:00 
alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 07/2018 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

 



n. 2 posti per Elettricisti / Impiantisti per Azienda in forte sviluppo di Impianti di 
Telecomunicazioni  
La persona verrà inserita in un team di lavoro, per la posa e l'allacciamento di impianti di 
telecomunicazioni, quali la fibra ottica, presso i clienti, aziende o privati, effettuando spesso 
trasferte settimanali anche fuori Regione. Grazie ad una forte richiesta l'azienda è interessata a 
valutare ed inserire più di una figura. 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: 31-01-2018  

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: 31-01-2018  

n. 1 posto per Manutentore Elettrico per Azienda del settore metalmeccanico  
La persona inserita, si occuperà della manutenzione (ordinaria e straordinaria). Eseguirà lavori di 
riparazione dei guasti elettrici sugli impianti, dovrò gestire eventuali lavori e manutenzioni 
preventive rapportandosi direttamente con il responsabile della produzione ed il responsabile delle 
manutenzioni tenendo dettagliata registrazione degli interventi per valutare le principali criticità. 
L'attività verrà svolta inizialmente presso la sede di Crema ed in quella di Robecco sul Naviglio, dal 
2018, verrà poi concentrata presso la sede nella zona di Milano sud Tempo indeterminato 
Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico ad indirizzo elettrotecnico / 
elettronico - Richiesta esperienza di almeno 2 anni nella manutenzione elettrica di impianti 
industriali - Ottima conoscenza degli schemi elettrici degli impianti e preferibilmente con 
conoscenza dei sistemi PLC - Disponibilità a lavorare su due turni (06:00/14:00 – 14:00/22:00) dal 
lunedì al venerdì con disponibilità in caso di necessità ad ulteriori orari di lavoro. 
Rif. per candidatura: 216/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Montatore Meccanico per Azienda di produzione macchine utensili vicinanze 
Crema  
La persona inserita si occuperà all'interno dell'azienda dell'assemblaggio e montaggio di macchine 
utensili, per quanto riguarda le parti meccaniche ed idrauliche. Tempo indeterminato. 
Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma di indirizzo tecnico – Perito meccanico - Gradita 
esperienza nella mansione di almeno 2 anni - Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico - 
Capacità di utilizzo degli strumenti di misura di precisione ed attrezzature per il montaggio 
meccanico - Conoscenze in ambito idraulico. 
Rif. per candidatura: 231/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

n. 1 posto per Operaio settore Elettrico per Azienda del settore elettrico a circa 20 Km da 
Crema, direzione Bergamo  
Operaio settore Elettrico La persona inserita si occuperà di riparazioni, manutenzioni ed 
installazioni di elettroutensili, macchinari elettrici come idropulitrici o altri macchinari. 
Avvolgimento motori elettrici Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico ad indirizzo 
elettrico/elettromeccanico. Conoscenza componenti elettrici, eventualmente con competenza in 
schemi elettrici di impianti. Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili. Disponibilità Full 



time 
Rif. per candidatura: 237/2017 - Scadenza offerta: 31-01-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante impiegata commerciale segretaria  
Tirocinante con mansioni di segreteria, accoglienza clienti, gestione agenda. Tirocinio della durate 
di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 400 euro al mese Eccellente conoscenza 
della lingua inglese - Utilizzo pacchetto Office - Internet – Skype. 
Rif. per candidatura: 203T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante elettricista addetto impianti elettrici   
Tirocinante addetto impianti elettrici civili, industriali, sicurezza e video sorveglianza Tirocinio 
della durata di 6 mesi - full time - indennità di partecipazione di 600 euro al mese Scuola 
professionale in ambito elettrico, conoscenza dei principi elementari di impiantistica elettrica. 
Rif. per candidatura: 228T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto a laboratorio chimico controllo qualità per Azienda settore 
chimico  
Tirocinante addetto laboratorio chimico e tecnologico Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno 
. indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma o laurea in ambito chimico, buona 
conoscenza della lingua inglese. 
Rif. per candidatura: 236T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto riparazioni autovetture per Officina meccanico auto a 
Crema  
Tirocinante addetto a mansioni generiche di riparazione autovetture tirocinio della durata di 6 mesi - 
full time - indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro al mese Conoscenza anche 
superficiale delle parti meccaniche delle autovetture - Età compresa tra 16 e 20 anni (il requisito 
dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico. 
Rif. per candidatura: 238T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto/a segreteria e centralino per Azienda Commerciale  
Tirocinante addetto/a alla segreteria, centralino e gestione ordini. Tirocinio della durata di 6 mesi, 
full time, indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma in ambito amministrativo - età 
compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento 
pubblico). 
Rif. per candidatura: 239T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a per Studio Organizzazione manifestazione ed eventi  
Tirocinante impiegato/a addetto/a a mansioni di Segretario/a commerciale per la ricerca e 
l'assistenza ai clienti Tirocinio della durata di 3 mesi - - orario giornaliero non superiore a 4 ore 
(9.00/13.00)indennità di partecipazione di 300 euro al mese - Diploma o laurea, adeguata cultura 
generale, buona dialettica- Buon utilizzo di Excel -Età compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito 
dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 240T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto/a segreteria per Studio di Amministrazione Condominiale e 
gestione immobiliare  
Tirocinante addetto/a alla segreteria con mansioni di accoglienza clienti, inserimento dati, invio 



mail,appuntamenti,smistamento chiamate. Tirocinio della durata di 6 mesi - full time - indennità di 
partecipazione di 400 euro al mese Diploma o laurea, buon utilizzo PC - pacchetto Office-, età 
compresa tra 18 e 29 anni- (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento 
pubblico). 
Rif. per candidatura: 1T - Scadenza offerta: 13-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante perito meccanico per Azienda lavorazioni metalmeccaniche  
Tirocinante perito meccanico addetto controllo qualità - utilizzo strumenti di misurazione 
dimensionale di pezzi meccanici e compilazione di report qualitativi Tirocinio della durata di 6 mesi 
- tempo pieno - indennità di partecipazione di 800 euro al mese- Diploma di perito meccanico o 
equivalente - Conoscenza del disegno tecnico-meccanico - Buona conoscenza ed utilizzo del 
pacchetto Office - Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per candidatura: 202T - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 3 posti per Tirocinante addetto produzione chimica per azienda vicinanze Crema  
Tirocinante addetto produzione chimica Tirocinio della durata di 6 mesi Diploma Perito Chimico o 
titolo equivalente, in subordine diploma perito agrario- Orario di lavoro a giornata - tempo pieno - 
indennità di partecipazione di 400 euro al mese. 
Rif. per candidatura: 220T - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante Commesso/a per vendita articoli telefonia e relativi contratti per 
negozi di Crema/Lodi  
Tirocinante addetto alla vendita di articoli di telefonia - indennità di partecipazione di 400 euro al 
mese Tirocinio della durata circa 6 mesi finalizzato all'assunzione a tempo determinato. Diploma di 
maturità, ottime capacità commerciali e relazionali, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: 37 - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto al confezionamento e imballaggio prodotti industriali   
Tirocinante con mansioni di produzione, confezionamento e imballaggio prodotti industriali 
Tirocinio della durata di 6 mesi - full time - indennità di partecipazione di 600 euro al mese Viene 
rihiesta buona manualità e precisione. Età compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene 
richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 2T - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Tirociante addetto/a segreteria e ufficio marketing per azienda di produzione  
Trirocinante con mansioni di impiegato/a area segreteria e marketing Tirocinio della durata di 6 
mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 700 euro al mese - Diploma o laurea in ambito 
amministrativo o linguistico - Buona conoscenza della lingua inglese - buon utilizzo del pacchetto 
Office. 
Rif. per candidatura: 3T - Scadenza offerta: 15-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante – Disegnatore Tecnico conoscenza Autocad per Azienda di impianti 
su commessa vicinanze Crema  
Tirocinante – 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: 15-02-2018  



n. 1 posto per Tirocinante addetta alla reception - Agenzia di lavoro interinale di Crema per 
Azienda cliente a pochi chilometri da Crema  
Tirocinante addetta alla reception. La tirocinante si occuperà della gestione delle telefonate a 
centralino (telefonate in italiano, inglese e francese) e dell'accoglienza alla reception. Tirocinio 
della durata di 3 mesi eventualmente prorogabile - Tempo pieno - Indennità di partecipazione di 
400 euro al mese - Diploma o laurea, ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, 
disponibilità e buona competenza comunicativa, presenza curata. - Età compresa tra 18 e 29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 4T - Scadenza offerta: 15-02-2018  

 

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 Addetto produzione per azienda agricola  
Addetto produzione Contratto iniziale di prova poi tempo determinato 6-8 mesi all'anno con 
assunzione apprendistato o tempo indeterminato Diploma, interesse per la campagna, motivazione 
ad imparare tutta la parte produttiva per poi arrivare ad organizzare il lavoro, voglia d'imparare la 
programmazione delle coltivazioni e di lavorare anche nei campi. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: rif S266 - Scadenza offerta: 06-02-2018  

n. 1 posto per Ragioniere programmatore per azienda di Casalmaggiore 
Immissione fatture e attività amministrative (prima nota, ed elaborazione fatture) Tempo pieno 
spezzato. Contratto da definirsi in sede di colloquio. Esperienza minima di 2 anni nella mansione; - 
Preferibile età da apprendistato (massimo 29 anni) - Diploma di maturità di Ragioneria o assimilati. 
- Buona conoscenza delal lingua inglese e francese; - Buon utilizzo di Office; - Patente B - 
precisione. 
Rif. per candidatura: S241 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per studio commercialista zona casalmaggiore  
impiegato/a amministrativa tempo determinato orario pieno Diploma in Ragioneria o Laurea in 
economia, conoscenza programma Team System, esperienza in registrazione fatture, tenuta 
contabilità modelli 730. 
Rif. per candidatura: rifS260 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 3 posti per diplomato nel settore Elettrico/elettronico per cooperativa di servizi  
Addetto alle operazioni di montaggio e smontaggio, movimentazione manuale di merci e assistenza 
ad eventi. tempo determinato 37 ore settimanali con possibilità di aumento. Preferibile conoscenza 
della lingua inglese - uso pc - Attitudine al lavoro manuale - Disponibilità a trasferte e al lavoro 
festivo - Conoscenza base delle reti informatiche e conoscenza disegno CAD - Esperienza nell'uso 
di saldatrice a stagno - Patente B. 
Rif. per candidatura: S239 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Operaio macchine CNC per azienda metalmeccanica zona casalasca  
Operaio macchine CNC tempo determinato da definirsi Conoscenza base di macchine CNC, 
capacità nella regolazione e gestione delle stesse, diploma in perito meccanico. Patente B 



automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.235 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per saldatore con esperienza per officina zona casalasca  
saldatore con esperienza tempo determinato Capacità di lettura disegno, esperienza in saldatura a 
filo e tig, disponibilità full-time, serietà ed affidabilità. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S254 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Saldatore filo elettrodo per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
saldatore filo elettrodo tig Contratto iniziale di somministrazione giornata completa Lettura disegno 
tecnico, esperienza in assemblaggio manufatti e carpenteria, conoscenza ed esperienza nella 
saldatura a filo, tig ed elettrodo. 
Rif. per candidatura: Rif s257 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 2 posti per Operatore macchine utensili per agenzia per il lavoro  
Operatore macchine utensili contratto iniziale di somministrazione con scopo assunzione orario 
giornata Diploma professionale per figure junior o esperienza nella mansione di tornitore-fresatore 
per figure senior. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S263 - Scadenza offerta: 06-02-2018  

n. 2 posti per Operatore automazioni per agenzia per il lavoro   
Operatore automazioni contratto di somministrazione con scopo assunzione Diploma in meccanica 
e gradita esperienza nella mansione. Se figura junior è necessario solo il diploma in meccanica. 
Orario su tre turni. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S264 - Scadenza offerta: 06-02-2018  

n. 1 posto per Magazziniere per agenzia per il lavoro  
Magazziniere con patente del muletto contratto di somministrazione iniziale con scopo assunzione 
Patentini muletto obbligatorio, gradita esperienza ma non necessaria. Orario a giornata. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S265 - Scadenza offerta: 06-02-2018  

n. 1 posto per Cuoco/a per cooperativa  
cuoco/a contratto a tempo determinato da definire orario 8-14 Esperienza in cucina in ristorazione 
collettiva, titolo di studio attinente. - Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: Rif.S234 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Commerciale per azienda operante nel settore energetico  
Commerciale contratto a tempo determinato o collaborazione partita iva Laurea preferibile in 
lingue, ottima conoscenza dell'inglese poichè la risorsa dovrà ricercare e contattare telefonicamente 
clienti esteri. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: S263 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Manutentore elettromeccanico per azienda Casalasca  
Il candidato dovrà gestire autonomamente la manutenzione ordinaria e correttiva di impianti di 
cogenerazione Tempo pieno determinato (un anno). Indispensabile esperienza pregressa di almeno 
5 anni; - Conoscenza del pacchetto office; - Conoscenza base del programma PLC Siemes Step 7; - 
Conoscenza degli strumenti di diagnosi guasti; - Conoscenza della lettura di schemi elettrici e 
meccanici; - Conoscenze meccaniche-idrauliche e motoristiche. - Completano il profilo: flessibilità 
e disponibilità a frequenti spostamenti nella zona di riferimento. 
Rif. per candidatura: S240 - Scadenza offerta: 30-01-2018  



n. 5 posti per Autista CE per agenzia per il lavoro presso azienda  
Autista patente CE su autotreno. Contratto di somministrazione Patenti CE esperienza su autotreno 
o bilico, disponibilità a lavorare in altezza per la copertura e messa insicurezza del materiale 
trasportato. Disponibilità a due trasferte settimanali nel nord e centro nord Italia. Lavoro da lunedì a 
venerdì con possibile rientro il sabato. 
Rif. per candidatura: S259 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per tirocinante impiegato/a commerciale per azienda zona casalasca  
Tirocinio della durata di 6 mesi poi assunzione in apprendistato con finalità tempo indeterminato 
Diploma in ragioneria, buona conoscenza pacchetto office, preferibile breve esperienza in 
inserimento ordini clienti e fornitori, fatturazione, senso dell'organizzazione e precisione. Età 
massima 28 anni per contratto di apprendistato. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S229 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Tirocinio settore assemblaggio per azienda metalmeccanica zona casalasca  
Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione in apprendistato. Diploma informatico, 
meccanico, elettrico,lettura base del disegno cad, dinamismo e voglia di imparare. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: S262 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Addetto al Controllo/imballaggio/confezionamento Industria zona 
Casalmaggiore  
Addetto al Controllo/imballaggio/confezionamento. Tirocinio di 6 mesi con assunzione 
apprendistato Licenza media, buona manualità, voglia di imparare. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: S238 - Scadenza offerta: 06-02-2018  

 

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 elettrico per azienda di impianti elettrici civili industriali del 
soresinese  
Contratto di a tempo pieno e determinato. E' indispensabile aver maturato esperienza nella 
mansione per almeno 5 anni. Essere in possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R4897 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Operatore addetto alle macchine utensili per azienda metalmeccanica del 
soresinese.  
Assunzione a tempo pieno e indeterminato. E' gradita l'esperienza maturata nella mansione. E' 
richiesta la capacità di lavorare nell'ambito della meccanica di precisione. Si richiede il possesso 
della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5020 - Scadenza offerta: 30-01-2018  



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: 30-01-2018  

n. 1 posto per disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
Contratto a tempo pieno e indeterminato. Si richiede il possesso del diploma di perito meccanico o 
ingegnere meccanico, buona padronanza della meccanica di precisione, buona conoscenza della 
lingua inglese e la patente B automunito. Gradita esperienza. 
Rif. per candidatura: R5022 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per montatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
Tempo pieno e indeterminato. Si richiede la conoscenza del disegno meccanico di precisione e la 
capacità di assemblaggio di particolari meccanici. E' gradita l'esperienza nella mansione e il 
possesso della patente B automunito. 
Rif. per candidatura: R5024 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per carpentiere in ferro per azienda vicino a Soncino  
Carpentiere in ferro tempo determinato iniziale e successiva assunzione a tempo indeterminato Si 
richiede la conoscenza del disegno meccanico e di autocad, la capacità di realizzazione di 
particolari vari in ferro-inox da realizzare come da nostri disegni tecnici, la capacità di saldatura a 
filo o elettrodo e l'utilizzo di macchinari inerenti il settore carpenteria. 
Rif. per candidatura: R5077 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per sede di lavoro nel soresinese  
Tempo determinato per 5 mesi, 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: R5094 - Scadenza offerta: 30-01-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto magazzino per Azienda di commercio all'ingrosso del soresinese 
Preparazione bancali per spedizione clienti, controllo e pulizia magazzino, piccole consegne con 
presenza del tutor mesi tre. Tempo pieno dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 18. patente B - automunito - 
età max. 29 anni (il requisito dell'età viene chiesto per apprendistato). 
Rif. per candidatura: riferimento A5098 - Scadenza offerta: 30-01-2018  


