
 
 

 

 

 

27-02-2018 

Questa settimana sono attive 114 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: 06-03-2018  

n. 3 posti per Trattoristi per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e 
Roccabianca-PR e nel Mantovano  
Trattorista presso aziende clienti per lavorazioni agricole e trasporti su strada con rimorchio Tempo 
determinato da marzo a ottobre/novembre ripetibile negli anni successivi (eventuale servizio neve 
nei mesi invernali). - L'orario di lavoro è a tempo pieno e la distribuzione viene concordata a 
seconda delle lavorazioni agricole e degli agenti atmosferici. Esperienza nella guida del trattore, sia 
nelle lavorazioni agricole (aratura, semina, raccolta, spandimento liquami) sia nel trasporto su 
strada con rimorchio (carrobotte, pianale); - conoscenza delle lavorazioni agricole; - patente B 
(indispensabile) con attestato per la guida di macchine operatrici agricole (preferibile). 
Rif. per candidatura: A55 - Scadenza offerta: 13-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Addetto/a al back office commerciale per azienda veterinaria di Cremona  
Addetto/a al back office commerciale, spedizioni, magazzino e attività relative al mercato nazionale 
e estero inclusi la gestione e l'aggiornamento del sito web. Tempo determinato 12 mesi con 
prospettive di stabilizzazione. - Orario a tempo pieno 08:30-12:30 13:30-17:30 Laurea triennale o 
magistrale nelle facoltà di economia e commercio o marketing/pubblicità o affini; - ottima 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (saper parlare fluentemente al telefono in lingua 
inglese), - preferibile sufficiente conoscenza della lingua francese, - buona conoscenza dei sistemi 
informatici, - pregressa esperienza impiegatizia presso uffici estero o import-export o in ambito 
informatico, - capacità di comunicazione, - predisposizione a lavorare in team, - precisione 
nell'esecuzione, - patente B - automunito/a 
Rif. per candidatura: A47 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Parrucchiere/a per negozio in Cremona  
Parrucchiere/a apprendista o operaio addetto/a a lavori tecnici (lavatesta, colore ecc...) Contratto di 
apprendistato o tempo determinato con prospettiva di assunzione. Preferenza a chi possiede un 
attestato di scuola per parrucchiere/a. - Gradita esperienza o tirocinio. - Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L243 - Scadenza offerta: 13-03-2018  

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: 06-03-2018  

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 a 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  
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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Saldatore per azienda a circa 20 km da Cremona  
Saldatore a filo Tempo determinato per 3 mesi - Full time dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 
17,00 Buona conoscenza della saldatura - Gradito patentino da "saldatore" o frequentazione a corsi 
da saldatore - Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L51 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 13-03-2018  

n. 1 posto per Cuoco per Coop. Soc. 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 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: 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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  



n. 1 posto per Educatore professionale per cooperativa sociale di Cremona  
Educatore professionale Tempo indeterminato part time - Turni diurni Laurea in scienze 
dell'educazione o affini - competenze relazionali ed educative - Gradita esperienza - Patente B 
Rif. per candidatura: D48 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

n. 2 posti per OSS per cooperativa sociale di Cremona  
OSS Tempo indeterminato part-time turni diurni e notturni Qualifica di OSS - Gradita esperienza - 
Patente B. 
Rif. per candidatura: D49 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Sarta per riparazione capi abbigliamento per azienda a circa 10 Km da 
Cremona  
Sarta 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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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. 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: 06-03-2018  

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: 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per azienda in Cremona  
Impiegato/a addetto/a alla registrazione formulari, stampa registri, preparazione documenti per 
autisti, archiviazione. Part-time 20 ore settimanali. - Rapporto a tempo determinato per 3 mesi 
finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Conoscenza pacchetto office ed outlook. - Persona 
dinamica e attiva. - Patente B automunito/a 
Rif. per candidatura: L18 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 13-03-2018  

n. 3 posti per Operai per manutenzione straordinaria impianti trattamento delle acque per 
azienda in provincia di Mantova  
Operaio Contratto di somministrazione tempo determinato 2 o 3 mesi - Tempo pieno - Luogo di 
lavoro Cremona Corso di base sulla sicurezza accordo Stao Regioni e preferibilmente quello per 
aziende ad alto rischio - Corso antincendio - Abilitazione lavori in quota - Patentino grù e carrello 
elevatore - Patente B e possibilmente patente C - Automuniti 
Rif. per candidatura: D52 - Scadenza offerta: 13-03-2018  

 

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018 

 



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 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  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Assistente amministrativo per ufficio area formazione presso Fondazione nelle 
vicinanze di Cremona  
Assistente per gestione amministrativa dei corsi di formazione(processo progettazione, erogazione, 
report) gestione piani formativi finanziati, budget di unità, accreditamento eventi formativi, tutor 
d'aula. 6 mesi. Tempo pieno: 8.30-12.00 e 13.00-17.00 - Indennità di partecipazione 650 euro 
mensili, pasto mensa gratuito. Diploma di maturità. Ottime capacità informatiche pacchetto office, 
predisposizione al contatto con il pubblico, saper lavorare in gruppo, patente B, flessibilità oraria. 
Buona conoscenza dell'inglese. 
Rif. per candidatura: C54 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

n. 1 posto per Addetto/a alla contabilità per azienda di impianti termici in Cremona  
Addetto/a alla contabilità che si occupi della registrazione delle scritture contabili, inserimento 
fatture, compiti di segreteria. Full time (8,00/12,00-14,00/18,00) per 6 mesi con prospettiva di 
stabilizzazione. - Indennità mensile 500 euro. Diploma di ragioneria o equipollente. - Indispensabile 
esperienza di un anno. - Conoscenza del pacchetto Office - Buona predisposizione 
all'apprendimento del lavoro e disponibilità. 
Rif. per candidatura: L53 - Scadenza offerta: 13-03-2018  

 

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. 1 posto per Impiegata/o Amministrativa/o per Azienda di produzione impianti a pochi Km 
da Crema  
Impiegata/o Amministrativa/o La figura individuata verrà inserita all'interno dell'ufficio 
amministrativo per svolgere attività di contabilità ordinaria, gestione contatti con le banche, 
fornitori e clienti, gestione solleciti fatture, redazione report e supporto per la predisposizione del 
bilancio Tempo determinato in caso di breve esperienza precedente - Tirocinio in caso di nessuna 
esperienza pregressa Richiesta Laurea di indirizzo economico – anche neolaureati - Buona 
conoscenza del pacchetto office e possibilmente capacità nell'utilizzo del gestionale Zucchetti - 
Preferibilmente con buona conoscenza della lingua inglese - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 32/2018 - Scadenza offerta: 15-03-2018  



n. 1 posto per Ingegnere Chimico o Meccanico per Azienda Metallurgica vicinanze Crema  
Ingegnere Chimico o Meccanico 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: 15-03-2018  

n. 1 posto per Operatore di impianto chimico per Azienda Chimica a pochi Km da Crema  
Operaio chimico / Carrellista 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  
Operaio per taglio ed assemblaggio profili 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: 10-03-2018  

n. 1 posto per Tecnico Informatico per Società di servizi informatici di Crema (CR)   
Tecnico Informatico 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 Apprendista per Azienda Metalmeccanica, vicinanze Crema-direziona 
Soresina  
Apprendista settore metalmeccanico 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 Saldatore a filo per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
Saldatore a filo La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura, taglio, foratura, piega ed 
assemblaggio, andando anche presso i clienti per l'installazione di coperture. Tempo determinato 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato Richiesta esperienza come saldatore - Capacità 
nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica - Capacità di lettura del disegno 
tecnico - Automunito - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato 
mattina. 
Rif. per candidatura: 06Pro/2018 - Scadenza offerta: 15-03-2018  

n. 1 posto per Operaio – Attrezzista cnc per Azienda di produzione a pochi Km a nord di 
Crema (CR)  
Operaio – Attrezzista cnc. 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: 15-03-2018  

n. 1 posto per Apprendista Saldatore per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate (BG)  
Apprendista Saldatore La persona inserita verrà formata per l'attività di saldatura in particolare ed 
eventuali altre attività nel settore della carpenteria metallica. Contratto di apprendistato Età non 
superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato - Preferibilmente con 
qualifica o diploma in ambito tecnico - Disponibilità full time - Preferibilmente con capacità di 
lettura del disegno tecnico – Automunito. 
Rif. per candidatura: 182/2017 - Scadenza offerta: 15-03-2018  

n. 1 posto per Impiegato Tecnico e di Produzione per Importante Azienda del settore 
Metalmeccanico di Orzinuovi  
Impiegato Tecnico e di Produzione La persona scelta verrà inserita per il controllo dello stato 
avanzamento lavori tramite l'inserimento di dati nel gestionale aziendale per verificare e rispettare 
le tempistiche di produzione. Potrà inoltre affiancarsi all'ufficio tecnico per dare un supporto nella 
realizzazione di progetti e disegni tramite autocad 2D. Inizialmente inserimento tramite contratto di 
somministrazione a tempo determinato In possesso di diploma preferibilmente in ambito tecnico - 
Conoscenza di programmi di disegno meccanico 2D - Capacità nell'utilizzo di gestionali per la 
gestione dello stato avanzamento lavori di produzione - Precisione, puntualità e capacità di gestione 
del personale di produzione - Buona conoscenza della lingua inglese - Disponibilità ad orario full 
time. 
Rif. per candidatura: 30/2018 - Scadenza offerta: 15-03-2018  

n. 1 posto per Apprendista Carrozziere per Carrozzeria a pochi chilometri da Crema (CR)  
Apprendista Carrozziere La figura inserita con contratto di apprendistato si affiancherà ad i colleghi 
più esperti per apprendere le attività di riparazione carrozzeria, verniciatura e lucidatura. Contratto 
di apprendistato Richiesto diploma o qualifica nel settore - Competenze nell'uso degli strumenti per 
riparazione carrozzerie - Disponibilità immediata per orario full time - Serietà, puntualità e forte 
motivazione al lavoro - Età compresa tra i 18 ed i 25 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 31/2018 - Scadenza offerta: 15-03-2018  



n. 1 posto per Operaio Fresatore cnc per Azienda Metalmeccanica di Crema  
Operaio Fresatore cnc 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 - Preferibilmente 
con 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  
Operaio Tornitore con esperienza cnc 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. 2 posti per Camerieri di sala per Ristorante in Crema  
Camerieri di sala 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 Cuoco con esperienza per Ristorante di Pesce in Crema  
Cuoco con esperienza 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: 15-03-2018  

n. 1 posto per Cucitrice con esperienza per Azienda di produzione abbigliamento vicinanze di 
Crema (CR)  
Cucitrice con esperienza La figura inserita all'interno del reparto si occuperà di utilizzare i 
macchinari per il confezionamento di capi d'abbigliamento Tempo determinato 3 mesi con 
possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato Indispensabile esperienza nel ruolo - 
Capacità nell'utilizzo di macchine lineari industriali e tagliacuci per creazione capi d'abbigliamento 
medio fine - Disponibilità full time a giornata dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 
13:00 alle 17:00. 
Rif. per candidatura: 33/2018 - Scadenza offerta: 31-03-2018  

n. 1 posto per Autista patente – E in possesso di Cqc per Azienda di trasporto  
Autista patente – E in possesso di Cqc. 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: 10-03-2018  



n. 1 posto per Addetto alla Portineria per azienda a più di 20 Km da Crema, direzione Rivolta 
D'adda (CR)  
Addetto alla Portineriaper Società di servizi 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 3 turni. 
Rif. per candidatura: 29/2018 - Scadenza offerta: 10-03-2018  

n. 1 posto per Apprendista Operaio per Azienda di impianti di Crema  
Apprendista Operaio 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: 15-03-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto lavorazione lamiera e verniciatura per azienda 
metalmeccanica a Dovera  
Tirocinante addetto alla lavorazione della lamiera ed alla catena di verniciatura Tirocinio della 
durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di600 euro al mese Età compresa tra 18 
e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 6T - Scadenza offerta: 20-03-2018  

n. 1 posto per Tirocinante impiegata addetta Risorse Umane per Agenzia di Lavoro 
Temporaneo  
Tirocinante con mansioni di accoglienza candidati, centralino, screening cv e selezione. Tirocinio 
della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro al mese 
Laurea breve in materie umanistiche - Buon utilizzo del pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 7T - Scadenza offerta: 20-03-2018  

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a addetta segreteria - front office - amministrazione per 
Studio di Servizi per le Aziende  
Tirocinante con mansioni di segreteria, front office, amministrazione. Tirocinio della durata di 6 
mesi - indennità di partecipazione di 500 euro al mese - tempo pieno Diploma o laurea in ambito 
amministrativo. 
Rif. per candidatura: 8T - Scadenza offerta: 20-03-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto segreteria per Studio di Elaborazione Dati Contabili  
Tirocinante con mansioni di segreteria, archivio, inserimento dati Tirocinio della durata di 6 mesi - 
tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma o laurea in ambito 
amministrativo. 
Rif. per candidatura: 9T - Scadenza offerta: 20-03-2018  



n. 1 posto per Tirocinante impiegata inserimento dati contabili per Studio consulenza 
Aziendale a Crema  
Tirocinante impiegato/a addetto/a all'inserimento di dati contabili. Tirocinio della durata di 6 mesi - 
tempo pieno - indennità di partecipazione di 650 euro al mese - Diploma o laurea in ambito 
amministrativo - Età compresa tra 18 e 29 anni ( il requisito dell'età viene richiesto per accedere a 
finanziamento pubblico. 
Rif. per candidatura: 10T - Scadenza offerta: 20-03-2018  

n. 1 posto per Tirocinante addetto assemblaggi parti meccaniche per azienda di Stampa e 
Serigrafia  
Tirocinante addetto al reparto post stampa con mansioni di applicazione biadesivo e assemblaggio 
parti meccaniche Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 800 
euro al mese - Tirocinio finalizzato all'assunzione Gradita la capacità di lettura semplici disegni 
tecnici - Buona manualità - Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per 
accedere a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 11T - Scadenza offerta: 20-03-2018  

 

 

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 tecnico commerciale per azienda operante settore agro-alimentare  
impiegato tecnico commerciale tempo determinato 3-4 mesi poi tempo indeterminato Diploma in 
perito agrario o laurea in scienze tecnologiche ed alimentari, ottimo spirito commerciale, 
organizzazione nella gestione del lavoro. patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S288 - Scadenza offerta: 13-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Operaio autista per azienda operante nel settore dell'edilizia  
Operaio-autista contratto 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: 06-03-2018  



n. 1 posto per disegnatore cad 3d per azienda operante settore edile vicinanze Piadena  
disegnatore cad 3d 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 e gestione delle stesse, diploma in perito meccanico. Patente B 
automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.235 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Assemblatore per azienda metalmeccanica vicinanze Casalmaggiore  
Assemblatore Contratto di apprendistato Licenza media, preferibile minima esperienza, 
motivazione, disponibilità full time. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S283 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

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: S274 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

n. 1 posto per addetto/a ufficio commerciale azienda operante settore commercio  
addetto/a ufficio commerciale 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: 06-03-2018  



n. 1 posto per autista per azienda di trasporti prima provincia mantovana  
Autista patente C, E, CQC 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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Elettricista per azienda operante settore elettrico zona casalasca  
Elettricista 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: 06-03-2018  

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 domeniche, patente b automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S270 - Scadenza offerta: 06-03-2018  

n. 1 posto per Montatore mobili per cooperativa 20 ore settimanali  
montatore di mobili 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  

n. 1 posto per Operatore addetto alla cura dei cani presso Associazione  
Operatore cura cani 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Idraulico per azienda vicinanze Casalmaggiore  
idraulico 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Disegnatore Autocad per studio tecnico zona vicinanze Casalmaggiore  
Disegnatore Autocad 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: 06-03-2018  

 

 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinio settore assemblaggio per azienda metalmeccanica zona casalasca  
assemblaggio 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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per tirociniante addetto marketing per azienda zona Piadena  
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  

n. 1 posto per Magazziniere per azienda alimentare vicinanze Casalmaggiore  
magazziniere 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: 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Operatore addetto alle macchine utensili per azienda metalmeccanica del 
soresinese.  
Tornitore/fresatore 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: 06-03-2018  



n. 1 posto per Tecnico programmatore PLC per azienda metalmeccanica del soresinese  
Tecnico programmatore PLC 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
disegnatore meccanico 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: 06-03-2018  

n. 1 posto per montatore meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese  
montatore meccanico 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: 06-03-2018  

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: 06-03-2018  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per sede di lavoro nel soresinese  
Autista scuolabus 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: 06-03-2018  

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Azienda commerciale  
Sede tirocinio Paderno Ponchielli. Impiegato di magazzino addetto bolle fatture uso gestionale 
segreteria e carico scarico merci mesi tre - tempo pieno con indennità mensile di euro 400 - 
possibilità di successivo inserimento lavorativo in possesso di diploma, conoscenza inglese 
sufficiente, utilizzo pacchetto OFFICE - patente B automunito. 
Rif. per candidatura: Rif. 12143/A - Scadenza offerta: 13-03-2018  

n. 1 posto per Azienda commerciale  
Sede tirocinio Paderno Ponchielli Impiegato/a addetto bolle fatture uso del gestionale segreteria 
mesi tre tempo pieno con indennità mensile di euro 400 - possibilità di successivo inserimento 
lavorativo in possesso di diploma - conoscenza inglese sufficiente, pat. B automunito - utilizzo 
pacchetto OFFICE. 
Rif. per candidatura: Rif. 12144/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 Impiegata/o addetta/o segreteria e reception per azienda vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di segreteria generale, centralino e reception, data entry. Iniziale contratto di 
somministrazione + assunzione diretta. Orario full time. Si richiede diploma e buona conoscenza 
pacchetto Office e gestione mail. 
Rif. per candidatura: MD2 - Scadenza offerta: 12-03-2018 

n. 1 posto per Addetta/o vendite per negozio in zona Cremona  
Addetto/addetta vendite 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 Legge n. 68/99. 
Rif. per candidatura: MD 1 - Scadenza offerta: 30-03-2018 


