
 
 

 

 

 

20-02-2018 

Questa settimana sono attive 119 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 Addetto manutenzione del verde giardinaggio per Coop Sociale di Cremona  
Addetto manutenzione del verde giardiniere dovrà utilizzare decespugliatore soffiatore tosasiepi 
motoseghe tosaerba trattore tosaerba Tempo determinato mesi da definire – part-time 15_ 20 ore 
settimanali con possibilità di incremento Esperienza nel settore capacità di utilizzo strumenti 
manuali e meccanici - flessibilità e disponibilità a lavorare nei fine settimana - Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D31 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Manutentore con patentino 3° conduzione caldaie per azienda alimentare a 
circa 8 km da Cremona  
Manutentore meccanico di impianti temici e generatori a vapore Full time. Diploma tecnico (perito 
chimico/meccanico/ elettrico o termotecnico). - Esperienza almeno biennale manutenzione 
meccanica caldaie e bruciatori - Possesso del patentino di 3° grado per la conduzione di generatori a 
vapore - Disponibilità a turni e reperibilità 
Rif. per candidatura: L37 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Panettiere per panetteria a circa 10 Km da Cremona in provincia di Piacenza  
Operaio panificatore Impasto formatura cottura ed eventuale trasporto Tempo determinato 6 mesi - 
orario da lunedì a venerdì 1,00 - 7,00 - venerdì dalle 23,00 alle 9 di sabato Preferibile titolo di 
studio attinente la professione - gradita esperienza - Disponibilità turni notturni - Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D39 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a addetto/a contabilità per studio commercialista in Cremona  
Impiegato/a addetto/a contabilità e dichiarazioni dei redditi Finalizzato alla stabilizzazione a tempo 
indeterminato pieno Indispensabile esperienza, maturata in studi professionali, nelle seguenti 
mansioni: contabilità ordinaria e semplificata, inserimento fatture, prima nota, partita doppia, 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 
Rif. per candidatura: A42 - Scadenza offerta: 27-02-2018  



n. 1 posto per Montatore di mobili per Coop Sociale di Cremona  
Montatore di mobili Tempo determinato mesi da definire – part-time 20 ore settimanali con 
possibilità di incremento Esperienza nel settore - Disponibilità flessibilità orario e a lavorare nei 
fine settimana. 
Rif. per candidatura: D32 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per negozio a circa 7 Km da Cremona  
Parrucchiera/e con mansioni di lavaggio, colori, pieghe. Tempo determinato 40 ore settimanali - 
Turni diurni 9,00 - 17,30 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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Attrezzista per azienda in Cremona  
Attrezzista 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Fresatore per azienda in Cremona  
Fresatore 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Tornitore per azienda in Cremona  
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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante in Cremona città  
Cameriere/a di sala 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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Cuoco per Cooperativa Sociale di Cremona  
Cuoco preparazione pasti all'interno di imprese ristorative, autonomia nell'organizzazione della 
cucina e preparazione dei pasti, coordina il personale di cucina. Tempo determinato 30 ore 
settimanali con possibilità di incremento ore Esperienza anche nella ristorazione collettiva - 
disponibilità a flessibilità oraria - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D30 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Operaio/a per impresa di pulizie in Cremona  
Operaio/a generico per pulizie civili ed industriali. Contratto a tempo determinato da definirsi. Full 
time. Turni diurni. Gradita esperienza. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L43 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Sarta per riparazione capi abbigliamento per azienda a circa 10 Km da 
Cremona  
Tempo determinato 12 mesi 30 ore settimanali con possibilità di stabilizzazione - Produzione 7 
giorni settimanali con turno di riposo Esperienza nella mansione - disponibilità a lavorare tutte le 
domeniche - Patente B. 
Rif. per candidatura: D45 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Venditore/trice zona Cremona per azienda di commercializzazione prodotti per 
parrucchieri   
Venditore/trice prodotti per parrucchieri con utilizzo proprio mezzo nel territorio della provincia di 
Cremona Lavoro dipendente a tempo indeterminato con compenso legato al risultato (solo durante 
il primo mese di lavoro, da intendersi come test, al candidato verrà dato il rimborso del carburante). 
- Orario di lavoro 24 ore settimanali 09:00-13:00 14:00-18:00 martedì, mercoledì e giovedì. Ottime 
capacità commerciali e relazionali, - patente B - automunito/a. - Preferibile conoscenza del settore 
dei saloni di parrucchieri e relativi prodotti. 
Rif. per candidatura: A44 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

 



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: 27-02-2018  

n. 2 posti per Autisti patente C E per attività con partenza da Monticelli d'Ongina  
Autista 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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per Ditta in Cremona  
Autista autobetoniera con patente C con CQC Contratto a tempo determinato per 3 mesi con 
successiva stabilizzazione. - Orario dalle 6,00 alle 18,00. Patente C con CQC - Esperienza nella 
guida di autobetoniera. 
Rif. per candidatura: L25 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a d'ufficio-magazziniere per Ditta a circa 7 km da Cremona.  
Impiegato/a d'ufficio con compiti di segreteria, magazziniere, piccole riparazioni. Tempo 
determinato con prospettiva di stabilizzazione - Tempo pieno con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 
14,00 alle 18,00. Conoscenze informatiche - Richiesta esperienza pregressa come elettricista - 
Indispensabile disponibilità e capacità di adattamento a mansioni differenti - Diploma di maturità - 
Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L29 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Riparatore elettrodomestici per azienda cremonese  
Riparatore elettrodomestici Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione orario da valutare 
Competenze ed esperienza nel campo dell'elettricità - gradita, ma non indispensabile, esperienza 
nella riparazione elettrodomestici indispensabile utilizzo pc e strumenti di diagnostica - Patente B - 
diploma tecnico o elettrotecnico. 
Rif. per candidatura: D11 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Tecnico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per consulente in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro  
Impiegato tecnico dovrà utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi gestire 
informazioni analizzare e rappresentare i dati anche in forma grafica operare per promuovere la 
sicurezza nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro e 
salvaguardia ambientale Tempo determinato 6 mesi con prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato - Full time Diploma di perito o geometra - conoscenze in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro - pacchetto Office - Gradita esperienza - Requisiti per garanzia giovani età 
inferiore a anni 30 - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D46 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

 



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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Pasticciere per pasticceria artigianale a circa 15 KM da Cremona  
Pasticciere. Tirocinio della dura di un 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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a contabile per azienda alimentare a circa 8 km da Cremona  
Impiegato/a contabile con funzioni di fatturazione, compilazione lista autisti, segreteria e contabilità 
generale. 6 mesi full time prorogabili con prospettiva di apprendistato. Diploma di ragioneria o 
equipollente - Età inferiore ai 30 anni - Patente B automunito/a 
Rif. per candidatura: L41 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Addetto/a reception e inserimento ordini e bollettazione per azienda produttrice 
di prodotti di carta a circa 7 Km da Cremona  
Addetto/a reception e inserimento ordini e bollettazioni 6 mesi full time - orario 8,30 12,30 - 13,30 
17,30 - Indennità mensile   400,00 Diploma scuola media superiore - Buona conoscenza lingua 
inglese - gradita conoscenza lingua spagnola - Buone capacità relazionali e precisione. 
Rif. per candidatura: D27 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Addetto produzione per azienda produttrice di conserve alimentari a circa 15 
Km da Cremona  
Dovrà occuparsi della mondatura e del taglio delle verdure e di altre mansioni per l'apprendimento 
del ciclo completo di produzione 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: 06-03-2018  

 

 

 

 

 



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)  
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: 28-02-2018  

n. 1 posto per Responsabile Amministrazione per Azienda di lavorazione materiali di Crema  
La figura inserita si occuperà della gestione contabile dell'azienda e di altre società associate 
operanti in diversi settori; estrazione materiali, società immobiliari, strutture ricettive. Dovrà gestire 
i rapporti con enti esterni e rapportarsi con il commercialista che si occuperà della redazione del 
bilancio Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Indispensabile 
aver maturato esperienza nel ruolo - Capacità di utilizzo di sistemi gestionali per la contabilità - 
Competenze nella gestione della contabilità generale, home banking, registrazioni IVA, gestione 
scadenze fiscali, gestione rapporti con enti esterni, e predisposizione delle scritture di fine esercizio 
per l'elaborazione del bilancio in rapporto con il commercialista - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 14/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

n. 2 posti per Impiegati/e fiscali – compilazione dichiarazioni per Centro di assistenza fiscale 
di Crema (CR)  
Le persone inserite si occuperò dell'assistenza e dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, 
calcolo, compilazione ed invio modelli 730 - IMU – TASI Tempo Determinato da 3 a 5 mesi In 
possesso di Diploma di scuola superiore ambito economico e/o Corsi professionali propedeutici alle 
elaborazioni fiscali - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e di software per 
l'elaborazione di pratiche fiscali - Indispensabile esperienza nella compilazione modelli fiscali - 
Disponibilità per orario full time dalle 09:00 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 18/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale-commercialisti di Crema  
La figura inserita verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e semplificata di aziende 
clienti, gestione pratiche camerali e delle dichiarazioni fiscali Tempo indeterminato Indispensabile 
aver maturato esperienza in studi professionali - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata, dichiarazioni fiscali, adempimenti antielusione e pratiche camerali - Competenze 
nell'utilizzo di software gestionali - Capacità di gestione dello stress - Disponibilità ad orario full 
time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 19/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

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: 28-02-2018  

n. 1 posto per Operatore di impianto chimico per Azienda Chimica a pochi Km da Crema  
Operaio chimico / Cartellista. La persona scelta verrà inserita, all'interno di una squadra di lavoro 
con altri 3 operai, per occuparsi della conduzione della linea di produzione utilizzando anche il 
muletto. Si occuperà infatti del carico e scarico materie prime, del loro stoccaggio e 
successivamente dell'approvvigionamento della linea di produzione. Dovrà inoltre seguire le fasi di 
produzione utilizzando e miscelando i prodotti richiesti. Tempo determinato a scopo di assunzione a 
tempo indeterminato Preferibilmente con esperienza precedente nel settore chimico o simili 
(gomma plastica, farmaceutico o cosmetico) all'interno della produzione - Capacità di utilizzo del 
muletto e preferibilmente in possesso dell'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori - 
Attitudine al lavoro di gruppo - Disponibilità ad attività di tipo manuale - Indispensabile 
disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo (3 x 7). 
Rif. per candidatura: 26/2018 - Scadenza offerta: 15-03-2018  

n. 1 posto per Operaio taglio ed assemblaggio profili in alluminio per Azienda di produzione e 
posa in opera di serramenti in alluminio  
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 5 mesi Preferibilmente con esperienza nella mansione di almeno 2 anni - 
Capacità di utilizzo degli strumenti di misura di precisione, di troncatrice o taglierina - Richiesta 
disponibilità full time ed eventualmente anche il sabato. 
Rif. per candidatura: 20/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

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: 28-02-2018  

n. 1 posto per Tecnico Informatico per Società di servizi informatici di Crema (CR)   
La persona inserita si occuperà dell'assistenza clienti, da remoto o andando direttamente presso le 
sedi dei clienti, per la gestione di problematiche relative al software o all'hardware dei clienti 
Tempo determinato o contratto di apprendistato Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma 
in ambito informatico - Buona conoscenza di Windows server,Exchange, reti informatiche,data base 
Sql - Capacità di gestione dei clienti, capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine al problem solving - 
Essere in possesso di patente B - Disponibilità ad effettuare saltuariamente interventi presso clienti 
anche se principalmente l'attività di assistenza verrà effettuata da remoto. - Età non superiore ai 29 
anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 21/2018 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 28-02-2018  

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: 28-02-2018  

n. 1 posto per Apprendista Saldatore per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
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: 28-02-2018  

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: 28-02-2018  

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. 1 posto per Operaio Apprendista per Azienda Metalmeccanica, vicinanze Crema-direziona 
Soresina  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione 
metalmeccanica Contratto di apprendistato 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 disponibilità ad apprendere - Essere automunito - Disponibilità full time dalle 08:00 alle 



12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 - Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere 
inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 24/2018 - Scadenza offerta: 10-03-2018  

n. 1 posto per Operaio Fresatore con esperienza di cnc per Azienda Metalmeccanica di Crema  
La persona inserita si occuperà dell'utilizzo di frese per la produzione di particolari relativi a vari 
settori, inserendo il programma e gestendo in autonomia i macchinari seguendo le richieste come da 
disegno tecnico fornite dal cliente. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. 
Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico - Indispensabile esperienza nel ruolo - Capacità 
nell'utilizzo di macchinari cnc - Preferibilmente con conoscenza del linguaggio di programmazione 
Heidenhain o Fanuc - Capacità di lettura del disegno tecnico - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 25/2018 - Scadenza offerta: 31-03-2018  

n. 1 posto per Operaio Tornitore con esperienza cnc per Azienda Metalmeccanica di Crema  
La persona inserita, si occuperà dell'utilizzo di torni automatici per la produzione di particolari 
relativi a vari settori, inserendo il programma e gestendo in autonomia i macchinari seguendo le 
richieste come da disegno tecnico fornite dal cliente. Tempo determinato scopo inserimento a tempo 
indeterminato Richiesti diploma o qualifica di tipo tecnico - Indispensabile esperienza nel ruolo - 
Capacità nell'utilizzo di macchinari cnc - Preferibilmente con conoscenza del linguaggio di 
programmazione Heidenhain o Fanuc - Capacità di lettura del disegno tecnico - Disponibilità a 
tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 25B/2018 - Scadenza offerta: 31-03-2018  

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 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: 10-03-2018  

n. 1 posto per Addetta alle pulizie per Società Cooperativa di Servizi  
L'attività verrà svolta presso aziende, uffici e condomini, utilizzando attrezzature per le pulizie. 
Disponibilità ad orario part-time di circa 30 h settimanali. Tempo determinato. Preferibilmente con 
esperienza nell'attività di pulizia di uffici e condomini - Indispensabile essere automuniti - 
Disponibilità a lavorare in Crema e zone limitrofe. 
Rif. per candidatura: 23/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  



n. 1 posto per Autista patente – E in possesso di Cqc per Azienda di trasporto  
La persona inserita si occuperà del trasporto di container che verranno caricati presso la sede nelle 
vicinanze di Crema dell'azienda per poi essere consegnati presso i vari centri portuali Tempo 
determinato 6 mesi In possesso di patente E - CQC e scheda tachigrafa - Gradita esperienza nel 
ruolo - Disponibilità Full time. 
Rif. per candidatura: 15/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

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 Addetto alla Portineria per azienda a più di 20 Km da Crema, direzione Rivolta 
D'adda (CR)  
La persona inserita si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di registrare tramite 
computer gli accessi e le uscite gestendo le visite e le consegne dei fornitori. Dovrà occuparsi del 
centralino, in alcuni casi rapportandosi anche con clienti o fornitori esteri e gestire le procedure di 
sorveglianza (apertura e chiusura azienda) Tempo determinato con possibilità di proroghe o 
inserimento a tempo indeterminato Diploma di scuola superiore - Capacità nell'utilizzo base del 
computer, utilizzo di excell - Conoscenza base della lingua inglese - Disponibilità a lavorare su 
turni anche notturni. 
Rif. per candidatura: 29/2018 - Scadenza offerta: 10-03-2018  

n. 1 posto per Apprendista Operaio per Azienda di impianti di Crema  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di installazione e manutenzione di impianti gas medicali. Contratto di 
apprendistato Indispensabile età tra i 19 ed i 27 anni - In possesso di diploma o qualifica - Capacità 
nell'utilizzo di strumenti di utensili vari - Dotato di buona manualità e preferibilmente con una 
breve esperienza nel settore metalmeccanico - Disponibilità immediata - Disponibile a lavorare a 
tempo pieno e su eventuali cantieri fuori Crema - Necessario essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 28/2018 - Scadenza offerta: 28-02-2018  

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: 01-03-2018  

 

 



Offerte di tirocinio 

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  



n. 1 posto per Tirocinante – Disegnatore Tecnico conoscenza Autocad per Azienda di impianti 
su commessa vicinanze Crema  
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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Tirocinante tecnico informatico  
Impiegato tecnico informatico addetto ad attività sistemistica, programmazione software e 
assistenza clienti Tirocinio della durata di 6 mesi- full time - indennità di partecipazione non 
inferiore a 400 euro al mese. Diploma o laurea in ambito informatico - ottima conoscenza Pacchetto 
Office, Visual Basic/Php e linguaggi di programmazione. 
Rif. per candidatura: 5T - Scadenza offerta: 27-02-2018  

 

 

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: 06-03-2018  

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: 27-02-2018  



n. 1 posto per Operaio autista per azienda operante nel settore dell'edilizia  
Operaio-autista. Cntratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato Disponibilità a lavoro full-time, patente E, esperienza nella mansione. 
Rif. per candidatura: rif. S281 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per disegnatore cad 3d per azienda operante settore edile vicinanze Piadena  
Tempo determinato o contratto di collaborazione Diploma in geometra o laurea in architettura, 
ottima conoscenza cad 3d e rendering buona conoscenza pacchetto office e gradita esperienza. 
Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S285 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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 egestione delle stesse, diploma in perito meccanico. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.235 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Saldatore filo elettrodo per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Assemblatore per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
Contratto di apprendistato Licenza media, preferibile minima esperienza, motivazione, disponibilità 
full time. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S283 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Commerciale per azienda operante nel settore energetico  
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: S274 - Scadenza offerta: 27-02-2018  



n. 1 posto per addetto/a ufficio commerciale azienda operante settore commercio  
Tempo determinato o contratto di apprendistato Diploma o laurea, buona conoscenza pacchetto 
office, spiccate doti comunicative. La risorsa dovrà occuparsi di contatti telefonici di vecchi clienti 
e ricercare nuovi clienti lavoro principalmente di telemarketing. 
Rif. per candidatura: rif. S273 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Autista di scuolabus per azienda trasposrti  
Autista di scuolabus per 26 ore settimanali tempo determinato sei mesi. Gradita esperienza 
pregeressa. Patente D e Dk disponibilità a orario part-time. 
Rif. per candidatura: S272 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per autista per azienda di trasporti prima provincia mantovana  
Tempo determinato full time. Patente C, E, CQC esperienza minima di due anni. Il candidato dovrà 
traspostare e caricare e scaricare la merce. 
Rif. per candidatura: rif. S277 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Elettricista per azienda operante settore elettrico zona casalasca  
Tempo determinato poi indeterminato Diploma professionale, esperienza di due anni come 
impiantista elettricista. Orario a giornata con disponibilità di straordinari il sabato mattina. Età 
massima 29 anni per eventuale contratto di apprendistato. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S269 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Operatore addetto alla cura dei cani presso Associazione  
Tempo determinato 8 mesi 30 ore settimanali Diploma di maturità, patente B automuniti. - 
L'operatore dovrà pulire le gabbie, somministrare cibo, accalappiare cani abbandonati. Si richiede 
motivazione verso il lavoro, amore e attenzione per gli animali. 
Rif. per candidatura: Rif. S276 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Idraulico per azienda vicinanze Casalmaggiore  
Contratto di apprendistato. Gradita minima esperienza, corso di idraulica o motivazione ad 
imparare. Disponibilità al lavoro full-time. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S280 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Disegnatore Autocad per studio tecnico zona vicinanze Casalmaggiore  
Lavoro occasionale. Diploma in geometra o laurea in Architettura o ingegneria civile, ottima 
conoscenza di autocad e competenza in materia di costruzione edilizie, esperienza nella mansione di 
almeno due anni. patente B automunito. 
Rif. per candidatura: Rif. S284 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Manutentore del verde per cooperativa  
Manutentore del verde 15-20 ore settimanali tempo determinato da definirsi. Esperienza pregressa, 
utilizzo di decespugliatrici, tosatrici, tosaerbe, trattore , trattore rasaerba, disponibilità mattina, sera, 
sabati e domaniche, patente b automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S270 - Scadenza offerta: 06-03-2018  



n. 1 posto per Montatore mobili per cooperativa 20 ore settimanali  
Tempo determinato da definirsi. Esperienza pregressa in montaggio mobili, traslochi, flessibilità 
oraria mattino, sera, sabati e domeniche. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S271 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

 

Offerte di tirocinio 

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per Addetto al servizio di pulizia macchine per azienda vicino a Casalmaggiore  
Addetto al servizio macchine un anno con possibilità di assunzione. Indennità 800 euro mensili 
Voglia di imparare disponibilità full-time dal lunedì al sabato 40 ore settimanali. Patente B 
automunito. 
Rif. per candidatura: rif. S278 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per Magazziniere per azienda alimentare vicinanze Casalmaggiore  
Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione. Diploma, motivazione, voglia di 
imparare. Patente B automuniti, preferibile patente del muletto. 
Rif. per candidatura: rif. S278 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

n. 1 posto per tirociniante addetto marketing per azienda zona Paidena  
Addetto/a marketing sei mesi full-time. Laurea in Marketing o Economia, conoscenza pacchetto 
office e photoshop, conoscenza dei social network, buona conoscenza della lingua inglese. La 
risorsa dovrà occuparsi dell'attività di marketing, gestione social, gestione banca dati clienti. Gradita 
minima esperienza. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S274 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

 

 

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 Elettricista esperto per agenzia interinale di Cremona  
Elettricista con esperienza rapporto di lavoro in somministrazione. Si richiede la disponibilità al 
tempo pieno e a turni notturni. E' richiesta la gestione, l'installazione e la ricerca guasti di impianti 
elettrici civili ed industriali. E' indispensabile avere maturato esperienza pregressa nella mansione 
ed essere in possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5153 - Scadenza offerta: 27-02-2018  



n. 1 posto per addetto al facchinaggio e al magazzino per società cooperativa di Cremona  
Assunzione a tempo determinato part-time con possibilità di aumento del monte ore Si richiede 
l'attitudine al lavoro manuale, l'uso del pc e una discreta conoscenza della lingua inglese, oltre alla 
disponibilità alle trasferte e al lavoro festivo. Gradita la conoscenza base di reti informatiche, di cad 
ed esperienza nell'uso di saldatrice a stagno. 
Rif. per candidatura: R5052 - Scadenza offerta: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

n. 1 posto per carpentiere in ferro per azienda vicino a Soncino  
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: 27-02-2018  

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: 27-02-2018  

 

 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto Impiegato di magazzino per Azienda commerciale di Paderno Ponchielli. Addetto 
bolle fatture uso gestionale segreteria e carico scarico merci mesi tre - tempo pieno con indennità 
mensile di euro 400 in possesso di diploma, conoscenza inglese sufi - ficiente, utilizzo pacchetto 
Office. 
Rif. per candidatura: Rif. 12143/A - Scadenza offerta: 13-03-2018  

 

 

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 Addetta/o vendite per negozio in zona Cremona  
Si richiede età massima 29 anni per eventuale contratto di apprendistato. Orario su turni dal lunedì 
alla domenica. Requisiti:  
- Attitudine al rapporto con il pubblico;  
- Conoscenze informatiche di base;  
- Saranno considerati requisiti preferenziali l'esperienza nel ruolo e un diploma o una qualifica 
triennale. L'offerta è rivolta esclusivamente a personale invalido in possesso dei requisiti per 
l'iscrizione alle liste delle l.68/99. 
Rif. per candidatura: MD 1 - Scadenza offerta: 30-03-2018  


