
 
 

 

 

 

21-08-2018 

Questa settimana sono attive 123 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 Pasticcere per panetteria a 10 km da Cremona.  
Contratto di apprendistato part-time di 24 ore con prospettiva di stabilizzazione. - Orario dalle 8.00 
alle 12.00. Disponibilità ad aiutare come panettiere. - Patente B automunito. - Voglia di imparare e 
di apprendere la professione. 
Rif. per candidatura: L176 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Aiuto cuciniere/a per gastronomia in Cremona città.  
Preparazione dei piatti di gastronomia e pulizia dei locali. Tempo determinato 3 mesi con possibilità 
di stabilizzazione; - orario part-time verticale 07.00-13.00 giovedì, venerdì e sabato (18 ore 
settimanali). Esperienza pluriennale nella mansione. 
Rif. per candidatura: DA160 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per azienda installazione/manutenzione impianti di Pieve d'Olmi.  
Addetto/a alla fatturazione elettronica, rapporti con la clientela, inserimento dati, prenotazione 
interventi di manutenzione e installazione, pianificazione delle attività di tecnici e operai. Tempo 
determinato inizialmente part-time 08.00-12.00 e successivamente a tempo indeterminato pieno 
08.00-12.00 14.00-18.00. Diploma di ragioneria, PACLE o analista contabile, - esperienza nella 
fatturazione (preferibilmente fatturazione elettronica), - dimestichezza nell'utilizzare strumenti 
informatici come internet, e-mail, scanner, pacchetto Office, gestionali aziendali, - autonomia nello 
svolgimento delle mansioni d'ufficio, - flessibilità di orari, - patente B - automunito/a. 
Rif. per candidatura: A138 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per azienda di commercio in ferro a circa 10 KM da Cremona  
Mansioni di certificazione materiale , bolle di consegna, fatturazione. Tempo determinato di un 
mese con successiva trasformazione a tempo indeterminato. – Part-time 24 ore settimanali da lunedì 
a sabato al mattino. Gradita esperienza, diploma di scuola media superiore, pacchetto Office, 
patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D173 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per Impiegato/a per azienda settore abbigliamento sportivo a circa 15 Km da 
Cremona.  
Addetto/a gestione fornitori, clienti e logistica. Apprendistato, - orario a tempo pieno 08.00-12.00 
14.00-18.00. Laurea in ingegneria gestionale; in subordine diploma di maturità di perito informatico 
oppure ragioniere o ragioniere programmatore; - 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: 28-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato amministrativo contabile per azienda attrezzature sportive a 7 Km 
da Cremona.  
Banche, IVA, documenti contabili preparatori al bilancio, stesura del bilancio insieme al 
commercialista. Tempo indeterminato; - orario a tempo pieno da lunedì a venerdì. Esperienza 
pluriennale nella contabilità di impresa fino al bilancio. 
Rif. per candidatura: A181 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Addetta/o elaborazione buste paga per studio consulente del lavoro in 
Cremona.  
Addetti buste paga e adempimenti conseguenti. Tempo determinato 6 mesi full time con successivo 
tempo indeterminato. Conoscenza delle modalità di elaborazione delle buste paga e della relativa 
normativa,pacchetto Office, gradita conoscenza software Teamsystem, capacità di rispettare le 
scadenze, precisione, attitudine al costante aggiornamento sulla normativa, predisposizione al 
rapporto con la clientela e con i colleghi. - Patente B. 
Rif. per candidatura: DM162 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Ottico per nuova ditta in Cremona.  
Il candidato si occuperà di effettuare esami della vista ed orientamento e consulenza alla clientela. 
Full time. - Assunzione a tempo indeterminato. Necessario aver frequentato corso o scuola di ottica. 
Disponibilità a periodo di formazione. 
Rif. per candidatura: L105 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Capo Cantiere per ditta a circa 10 Km da Cremona  
Funzioni di responsabile di cantiere. Tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato. - 
Full time (orario variabile da cantiere a cantiere dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00). 
Esperienza nella gestione autonoma di cantieri. - Necessaria conoscenza Excel. - Disponibilità a 
trasferte in tutta Italia. - Diploma di Geometra (gradita laurea attinente all'attività). 
Rif. per candidatura: L172 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Magazziniere consegnatario per lavanderia a 10 Km da Cremona.  
Movimentazione manuale di scatoloni, utilizzo transpallet, apposizione cartellini ai capi di 
abbigliamento, inserimento dati al computer (bolle di accompagnamento e ordini). Apprendistato; - 
orario a tempo pieno: invernale 08.00-12.00 12.30-16.30 estivo 07.00-12.00 12.30-15.30. Età 
compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 30 anni); - gradito patentino muletto; - 
capacità di effettuare consegne con Doblò; - indispensabile patente B - automunito. 
Rif. per candidatura: A59 - Scadenza offerta: 25-09-2018  

n. 1 posto per Progettista meccanico per ditta di progettazione meccanica a Piacenza.  
Tempo determinato full time con prospettiva di stabilizzazione. Diploma di perito meccanico o 
ingegnere meccanico. - Richiesta conoscenza dei principali software 3D. - Costituisce titolo 
preferenziale esperienza nel settore della progettazione di macchine utensili ed impianti di 
confezionamento. - Richiesta esperienza di almeno 5 anni. - Facilmente raggiungibile con il treno. - 
Patente B. 
Rif. per candidatura: L93 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per azienda di carpenteria e edilizia a circa 20 KM da 
Cremona  
Mansioni di montatore installatore di attrezzature e impianti zootecnici. Tempo determinato 6 mesi 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time. Indispensabile esperienza. 
Conoscenza della saldatura a filo e tig per ferro e inox. Possibilmente diploma scuola media 
superiore. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D171 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Progettista meccanico o disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica a 
circa 10 km da Cremona  
Funzioni di progettazione macchinari per l'industria o disegnatore meccanico. Contratto di lavoro 
dipendente da valutare in base all'esperienza del candidato. Tempo pieno. Indispensabile esperienza 
nella progettazione.  Conoscenza programma CAD. Preferenza conoscenza Solidworks. 
Rif. per candidatura: L149 - Scadenza offerta: 04-09-2018  

n. 1 posto per Progettista meccanico o disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica a 
circa 10 km da Cremona  
Funzioni di progettazione macchinari per l'industria o disegnatore meccanico. Contratto di lavoro 
dipendente da valutare in base all'esperienza del candidato. Tempo pieno. Indispensabile esperienza 
nella progettazione. Conoscenza programma CAD. Preferenza conoscenza Solidworks. 
Rif. per candidatura: L150 - Scadenza offerta: 04-09-2018  

n. 1 posto per Meccanico auto/gommista per ditta commercio parti e accessori auto a 8 Km da 
Cremona.  
Riparazione e cambio gomme, tagliandi e meccanica di base. Tempo determinato con prospettiva di 
stabilizzazione; orario di lavoro 40 ore settimanali, da lunedì a domenica con 2 giorni di riposo a 
turnazione. Indispensabile esperienza di almeno un anno nella mansione di meccanico auto o 
gommista. Patente B. 
Rif. per candidatura: A131 - Scadenza offerta: 25-09-2018  

n. 1 posto per Meccanico veicoli van e trucks presso concessionaria auto di Cremona.  
Tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione; orario a tempo pieno 08.00-12.00 13.00-18.00. 
Indispensabile esperienza pluriennale come meccanico su veicoli industriali Van e Trucks, - 
possesso conoscenze in meccanica ed elettronica, titolo di studio attinente alla mansione, - 
pacchetto Office, patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A120 - Scadenza offerta: 25-09-2018  

n. 1 posto per Meccanico mezzi pesanti per ditta a circa 20km a Sud di Cremona.  
Manutentore e riparatore di mezzi pesanti (escavatori, gru, autoarticolati, trattori agricoli, 
automobili). Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. - Orario di lavoro a tempo pieno 
07.00-12.00 13.30-16.30. Esperienza in analoga mansione per almeno 1 anno, - conoscenza 
funzionamento motori, impianti di trasmissione e frenanti, patente C, automunito; - verranno prese 
in considerazione anche persone in possesso di esperienza meccanica maturata solo su automobili. 
Rif. per candidatura: A175 - Scadenza offerta: 25-09-2018  

n. 1 posto per Meccanico manutentore trattori agricoli per azienda lavorazioni agricole conto 
terzi a 20 Km da Cremona.  
Meccanico manutentore trattori agricoli. Contratto a termine settore agricoltura (in estate si lavora 
tutti i giorni, in inverno a periodi). Esperienza nella mansione, - disponibilità a lavorare di sabato 
per le emergenze, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A167 - Scadenza offerta: 25-09-2018  



n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante a Cremona.  
Contratto a chiamata per 20/25 ore settimanali con sucessiva stabilizzazione. Orario dalle 11,00 alle 
13,00 (aumentabili alle 15,00 in inverno) per quattro giorni settimanali e dalle 19,00 alle 23,00 per 
tre giorni circa a settimana. Pregressa esperienza nella mansione. - Bella presenza, persona 
dinamica. 
Rif. per candidatura: L146 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per ASA/OSS per Cooperativa Servizi Domiciliari a Cremona e comuni limitrofi   
Prestazioni di assistenza domiciliare. Inizialmente contratto diprestazione occasionale con 
possibilità di assunzione. - Orari: 7,30-10.00/18.00-19.00 con possibilità di incremento di ore 
Attestato ASA o OSS, patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D136 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Infermiere/a professionale per ditta di assistenza domiciliare nel raggio di 20 
km da Cremona.  
Medicazioni, prelievi, cambi catetere. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione; 
- orario part-time circa 20/25 ore settimanali (dalle 07.30/08.00 alle 11.30/12.00) da lunedì al 
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: 28-08-2018  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie per ditta per cantiere di nuova apertura a Cremona.  
Contratto a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di proroga. - Tempo pieno di 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì poi part-time di 10 ore circa in orario di apertura. Disponibilità a 
lavoro festivo a rotazione. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L177 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda trasporto rifiuti   
Tempo determinato 6 mesi con proroghe Patente C con CQC 
Rif. per candidatura: D161 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa Sociale di Cremona.  
Tempo determinato, periodo da definire; - orario part-time 19 ore settimanali con possibilità di 
aumento monte ore. Esperienza trasporto persone, - patente DK oppure D con CQC per trasporto 
persone. 
Rif. per candidatura: D168 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista di autobus trasporto pubblico patente D con CQC per azienda di 
trasporti che opera anche in provincia di Cremona.  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. - Full time turni diurni. Patente D con 
CQC. - costituisce titolo preferenziale il possesso di patente E. 
Rif. per candidatura: D97 - Scadenza offerta: 11-09-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a per assicurazione in Cremona città.  
Addetto/a al front-office, inserimento dati e archiviazione pratiche assicurative. Sostituzione 
maternità da Settembre 2018 a Marzo 2019 circa; - orario a tempo pieno 09.00-13.00 14.30-18.00 
da lunedì a giovedì; venerdì orario continuato con termine alle ore 17.00. Esperienza nelle mansioni 
indicate, - conoscenza delle pratiche assicurative, - diploma di maturità, - buone capacità 
relazionali. 
Rif. per candidatura: A134 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per Elettricista per azienda installazione impianti elettrici a 12 Km da Cremona.  
Mansioni di cablaggio quadri e assistenza cantieri. Tempo determinato 6 mesi finalizzato alla 
trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza lavorativa come elettricista o 
elettrotecnico; - gradita esperienza nel cablaggio di quadri elettrici; - patente B. 
Rif. per candidatura: A116 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Operaio elettricista cablatore per azienda a circa 5 km da Cremona  
Lettura schemi elettrici, capacità di cablaggio quadri, capacità di lavorare il rame e le attrezzature 
dedicate. Contratto di somministrazione (agenzia interinale). Prospettiva di stabilizzazione per 
sostituzione personale uscente. - Full time (orario: 7,30-12,00 13,30-17,00) Diploma o attestato di 
formazione professionale. - Esperienza nella mansione da almeno 3 anni. - Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L139 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Operaio elettricista per azienda a circa 5 km da Cremona  
Capacità di lettura schemi elettrici e documentazione elettrica, in possesso dei corsi di formazione 
sulla sicurezza generale e rischio elevato. Contratto di somministrazione (agenzia interinale). 
Prospettiva di stabilizzazione per sostituzione personale uscente. Full time (orario: 7,30-12,00 
13,30-17,00) Diploma o attestato di formazione professionale. - Necessaria provenienza dal settore 
impiantistica elettrica industriale. Esperienza nella mansione da almeno 3 anni. Patente B, 
automunito. 
Rif. per candidatura: L140 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Elettricista qualificato o esperto per ditta di impianti elettrici a Cremona   
Installazioni impianti civili ed industriali. Tempo determinato. - Full time. - Patente b automunito/a. 
Capacità di gestire un cantiere come responsabile. - Capacità relazionali con i clienti. 
Rif. per candidatura: L148 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Elettrauto per ditta a circa 25 km da Cremona (zona parmense).  
Sono necessarie le seguenti conoscenze: principi di elettronica ed elettrotecnica, impianto di 
avviamento/ricarica, dati chek-up veicoli) Tempo determinato con possibilità di successiva 
stabilizzazione. - Full time (dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 16,30). Esperienza da almeno 1 
anno nella mansione. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: L174 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per azienda di impiantistica idraulica a 20 Km da 
Cremona.  
Apprendistato - orario a tempo pieno. Età compatibile con il contratto di apprendistato (inferiore a 
30 anni). - Patente B. 
Rif. per candidatura: A124 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 2 posti per Operaio elettricista per azienda installazione impianti di sicurezza di Cremona.  
Tempo determinato 12 mesi con proroghe ed eventuale stabilizzazione, full time 40 ore settimanali. 
Diploma perito elettronico o elettrotecnico. Gradita esperienza. Pacchetto Office. Patente B. 
Rif. per candidatura: D165 - Scadenza offerta: 11-09-2018  

n. 5 posti per Operai addetti all'assemblaggio o saldatori a filo per agenzia interinale a 
Cremona.  
Necessaria l’esperienza nella saldatura. Contratto di somministrazione. - Lavoro su due turni. 
Patente B, automuniti. - Buona manualità con gli strumenti per l'assemblaggio (trapani, chiavi, 
avvitatori) o esperienza nella saldatura. 
Rif. per candidatura: L147 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per Tecnico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per consulente in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro  
Sopralluoghi in cantieri con redazione di relativo verbale. Riconoscere e prevenire i rischi della 
sicurezza relativa all'ambiente di lavoro del cantiere. Valutare il piano operativo della sicurezza dei 
subappaltatori in riferimento agli standard di sicurezza del cantiere. Rilevare il grado di osservanza 
degli standard di sicurezza sul lavoro reperimento comportamenti non conformi. Contratto di 
apprendistato. Full time. Geometra. Conoscenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Pacchetto Office. Gradita esperienza. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: LD46 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Cremona  
Il candidato dovrà occuparsi della progettazione di macchine e impianti con Inventor 3D Tempo 
determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Laurea, anche 
triennale, in ingegneria meccanica, conoscenza lingua inglese sufficiente, conoscenza Inventor 3D, 
Capacità di lavorare in autonomia, precisione e pensiero analitico. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: D121 - Scadenza offerta: 11-09-2018 

 

Offerte di tirocinio 

n. 2 posti per Addetto/a spedizioni merci per azienda a circa 8 Km da Cremona  
Contatti con clienti per organizzare trasporti con mezzi dell'azienda e gestione amministrativa delle 
pratiche 6 mesi full time. - Orario: 8.00-12.00/14.00-18.00. Indennità mensile di Euro 500.00. 
Possibilità di stabilizzazione Predisposizione al contatto con la clientela, forte motivazione ad 
apprendere la professione. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D135 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Addetto/a alla vendita a domicilio per agente di commercio servizi editoriali a 
contenuto normativo destinati a studi professionali in Cremona città.  
Tutte le visite agli studi si svolgeranno in affiancamento all'agente di commercio; lo scopo del 
tirocinio è quello di formare una persona che poi continuerà nell'attività come sub-agente di 
commercio. 6 mesi a partire da settembre 2018; - orario part-time 12 ore settimanali, distribuito su 3 
mattine di 4 ore ciascuna; indennità di partecipazione 350 Euro mensili. Ottime qualità relazionali e 
comunicative, diploma di maturità, buona conoscenza pacchetto Office,  patente A. 
Rif. per candidatura: A163 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Elettricista/informatico per ditta di Cremona (luogo di lavoro cantieri situati a 
Cremona, Mantova, Brescia)  
Installazione, manutenzione, riparazione. Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente 
prorogabili. Successivo contratto di apprendistato. Full time Preferibile diploma di istruzione 
secondaria superiore in materie tecnologiche. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: L170 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale per centro articoli medicali in Cremona città.  
Addetto/a a telefonate a clienti e probabili clienti, ricevimento clientela, registrazione dati, attività 
di promozione. 6 mesi, con possibilità di stabilizzazione al termine; orario: 09.00-12.30 15.00-18.30 
da lunedì a venerdì, il sabato 09.00-12.30; indennità di partecipazione 500 Euro mensili. Buona 
conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, operazioni di banca on-
line e fatturazione elettronica, attitudine ai contatti umani, predisposizione alle attività 
promozionali, flessibilità, problem solving, patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A179 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per Operaio addetto alla lavorazione e installazione prodotti in alluminio e ferro 
per azienda metalmeccanica a 5 Km da Cremona.  
Piegatura, taglio e installazione prodotti in alluminio e ferro. 6 mesi con possibilità di 
stabilizzazione; orario a tempo pieno 07.00-12.00 14.00-17.00. Conoscenza di base di personal 
computer, patente B, automunito; non avere problemi di vertigini o paura dell'altezza in quanto le 
installazioni si effettuano principalmente su piattaforma aerea. 
Rif. per candidatura: A180 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Idraulico per azienda di impiantistica idraulica a 20 Km da Cremona.  
Indennità di partecipazione 600 Euro mensili. 2 mesi di tirocinio finalizzato all'assunzione come 
apprendista, orario a tempo pieno. Età compatibile con il successivo contratto di apprendistato 
(inferiore a 30 anni), patente B. 
Rif. per candidatura: A119 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Addetto/a front office e inserimento dati per agenzia di attività ludico/sportive 
in Cremona.  
Sistema operativo Windows e pacchetto Office. Mesi 6; part-time 32 ore settimanali distribuite 
anche su sabato e domenica - fascia oraria 10.00-19.30; indennità di partecipazione 500 Euro. Età 
non superiore a 29 anni per eventuale successivo apprendistato, conoscenza del mondo sportivo, 
ottima conoscenza sistema operativo Windows e del pacchetto Office, buone capacità relazionali, 
disponibilità a lavorare nei fine settimana, automunito/a se residente fuori città. 
Rif. per candidatura: A182 - Scadenza offerta: 28-08-2018 

 

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/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a circa 
10 Km a est di Crema.  
Le persone inseriti si occuperanno di confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e 
pallettizzazione Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 
/ 09 – 18 / 10 - 19. Tempo determinato. Diploma di scuola media inferiore. Gradita esperienza 
nell'attività di confezionamento, ma non è indispensabile. - Buona manualità e velocità di 
confezionamento. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 106/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Azienda di commercializzazione prodotti 
chimici a 10 Km a Nord di Crema.  
La figura inserita si occuperà delle attività amministrative; gestione segreteria, contatto con clienti, 
gestione contabilità interna per emissione e registrazione fatture, prima nota e ordini clienti. 
Gestione scadenze e pagamenti tramite Home Banking, liquidazione IVA, Intrastat e black list. Si 
rapporterà inoltre con il commercialista esterno. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. Diploma di scuola media superiore o laurea di indirizzo economico. - 
Richiesta conoscenza della lingua inglese, sia orale sia scritta, per contatti con clienti e fornitori 
esteri. - Preferibilmente con breve esperienza nel ruolo. - Capacità di gestione delle attività 
amministrative e contabili fino alla prima nota. - Disponibilità ad orario full time. - Età entro i 29 
anni per poter usufruire di sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 103/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  



n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio professionale di Crema.  
La figura individuata verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e semplificata di 
aziende clienti, gestione pratiche camerali e delle dichiarazioni fiscali. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza in studi professionali. - 
Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti fiscali, 
predisposizione dichiarativi e fatturazione elettronica. - Competenze nell'utilizzo di software 
gestionali, preferibilmente datev. - Capacità di gestione dello stress, motivazione e riservatezza. - 
Disponibilità ad orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 98/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a Amministrativo/a per Società Immobiliare per la sede di Crema e 
Piacenza.  
La persona inserita si occuperà delle attività di segreteria amministrativa e della gestione dei 
documenti quali bolle, registrazione fatture. E' richiesta la disponibilità ad andare anche presso la 
sede di Piacenza, utilizzando l'auto aziendale. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma di 
scuola superiore di indirizzo economico. - Conoscenza in ambito amministrativo. - Buone doti 
relazionali, capacità nell'utilizzo del computer e dei principali software informatici. - Disponibilità 
Full time. - Essere in possesso della patente B, in quanto sarà richiesta la disponibilità ad utilizzare 
l'auto aziendale per andare anche nelle sede di Piacenza e presso eventuali cantieri per la gestione 
dei documenti amministrativi. - Età compresa tra i 18 ed i 29 anni per inserimento tramite contratto 
di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 49/2018 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa - contabile per Società di servizi di Crema (CR).  
La figura inserita verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e semplificata di azienda 
associate, della chiusura pratiche iva, deposito bilanci CCIAA e gestione pratiche camerali. Tempo 
determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza in 
contabilità. - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazione 
annuale IVA, gestione ritenute d'acconto, compilazione modelli intrastat. - Competenze nell'utilizzo 
di software gestionali, preferibilmente teamsystem. - Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 139/2018. - Scadenza offerta: 04-09-2018  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale per Società di servizi - 
elaborazione dati di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati alla gestione 
del personale. Elaborazione CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, 
pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio, 
rapportandosi direttamente con le aziende clienti dell'associazione. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 
anni. - Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione CCNL, 
gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del personale. - 
Preferibilmente in possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Conoscenza dei 
programmi di elaborazione paghe, preferenza per TeamSystem. - Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 138/2018. - Scadenza offerta: 15-09-2018  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Società di servizi di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà delle attività generali di segreteria e della gestione delle pratiche 
camera di commercio. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso del Diploma di Ragioneria. 
- Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. - Conoscenza significativa degli 
adempimenti e delle pratiche della camera di commercio. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 140/2018. - Scadenza offerta: 30-09-2018  



n. 4 posti per Operai/e Produzione cosmetici - Agenzia di Crema, per azienda cliente.  
Le persone inseriti verranno formate per la produzione di cosmetici e verranno inseriti nel reparto 
polveri, emulsioni e colaggio oltre al confezionamento. Richiesta disponibilità immediata e su turni. 
Somministrazione tramite agenzie per il lavoro. Preferibilmente essere in possesso di diploma di 
scuola superiore o qualifica professionale. Disponibilità al lavoro su tre turni e ad eventuali 
straordinari. Buone doti comunicative e di apprendimento per utilizzare eventuali macchinari per la 
produzione. Essere automuniti. Essendo un'attività in produzione è necessario non avere allergie 
alle polveri del settore cosmetico. 
Rif. per candidatura: 63/2018 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Operaia/o confezionamento cosmetici per Azienda settore Cosmesi vicinanze di 
Crema (CR).  
Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. - Buona 
manualità. Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e confezionamento cosmetici. Essere 
automuniti. Disponibilità full time – orario a giornata da lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 47/2018 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 3 posti per Operai/e Confezionamento cosmetici - Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente a circa 20 Km da Crema direziona Lodi (LO).   
Le persone inseriti si occuperanno di confezionamento di prodotti settore cosmetico, l'attività si 
svolgerà sui due turni. Somministrazione tramite agenzie per il lavoro. Preferibilmente con 
esperienza nel settore del confezionamento. Disponibilità al lavoro su 2 turni. Buona manualità e 
velocità di confezionamento. Essere automuniti. Disponibilità dal 20 di agosto 2018. 
Rif. per candidatura: 63B/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Carpentiere Edile per Azienda Settore Edile.  
Attività per appalto in Crema di riqualificazione di un edificio pubblico. Tempo determinato di 6 
mesi con possibilità di proroghe. Preferibilmente con esperienza maturata in cantieri edili per opere 
murarie. Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 88/2018. - Scadenza offerta: 04-09-2018  

n. 1 posto per Responsabile Produzione per Azienda di arredi speciali di falegnameria a pochi 
Km a Sud di Crema.  
La persona inserita dovrà organizzare e gestire la produzione, l'azienda si occupa della 
progettazione, produzione e verniciatura dei prodotti, dovrà inoltre coordinare l'attività di circa 13 
persone. Indispensabile aver maturato esperienza nel settore specifico. Esperienza in 
programmazione della produzione, capacità ed esperienza nell'utilizzo di macchinari. Capacità di 
organizzazione e gestione attività del personale. Capacità di lavorare per obiettivi. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Rif. per candidatura: 137/2018. - Scadenza offerta: 30-10-2018  

n. 1 posto per Responsabile Negozio con esperienza nel settore acconciature e taglio per 
Barberia di nuova apertura in Crema.  
Gestione completa ed autonoma del salone, dei clienti, della parte amministrativa del negozio, del 
personale interno. Verrà fornito supporto formativo iniziale per la specifica attività di barberia. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver 
maturato esperienza nella gestione di un salone per acconciature. In possesso di qualifica o attestato 
per poter essere inquadrato come Responsabile. Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Disponibilità full time, apertura 7 su 7. Possibile inserimento da fine agosto 2018,ma verranno 
considerate anche disponibilità antecedenti per poter gestire eventuali necessità per l'organizzazione 
del negozio. 
Rif. per candidatura: 113/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  



n. 2 posti per Apprendisti acconciature per taglio barba per Salone di cure estetiche maschili 
– Barberia di nuova apertura in Crema.  
La figura inserita verrà formata inizialmente per la specifica attività di barberia per poter gestire le 
esigenze dei clienti e consigliare per la cura ed il taglio barba. Contratto di apprendistato. In 
possesso di qualifica o attestato per poter essere inserito in salone di acconciature. Capacità di 
gestire le esigenze dei clienti. Disponibilità full time 40 h settimanali. Disponibilità da settembre 
2018. Età massima 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 114/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Parrucchiera/e per Salone di acconciature di Crema.  
Si occuperà della gestione dei clienti, per attività di piega, colore, colpi di sole, oltre alla gestione 
insieme alla titolare dell'attività del negozio, gestione clienti, pulizie. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. In possesso di 
attestato di parrucchiera. Essere automuniti. Disponibilità full time dal martedì al sabato, 
indicativamente gli orari saranno i seguenti: Martedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 
14:00 alle 18:30, giovedì dalle 13:30 alle 20:30, venerdì dalle 09:00 alle 18:30, sabato dalle 08:30 
alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 144/2018. - Scadenza offerta: 03-09-2018  

n. 1 posto per Impiegato di Magazzino / Magazziniere per Punto vendita settore 
abbigliamento zona Crema.  
Si occuperà della gestione del materiale in entrata ed in uscita, anche carico e scarico, registrando i 
prodotti tramite palmari ed il sistema informatico dell'azienda. Redigerà inoltre i documenti di 
trasporto verificando le quantità ordinate o gli eventuali resi. In caso di necessità si occuperà 
dell'esposizione della merce e dell'assistenza alla clientela. Richiesta disponibilità full time, l'attività 
si svolge anche nel fine settimana. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato o direttamente con contratto di apprendistato. Preferibilmente in 
possesso di diploma di scuola superiore. Capacità nell'uso del pc e di palmari per registrazione 
materiale in entrate ed in uscita. Buone doti organizzative e capacità di lavorare in autonomia. 
Disponibilità ad orario full time. Età massima 29 anni per poter usufruire di eventuali sgravi o per 
un eventuale inserimento con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 130/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Operaio – Attrezzista macchine utensili per Azienda di Produzione Impianti a 
pochi Km a nord di Crema (CR).  
La persona inserita dovrà gestire in autonomia le macchine utensili, occupandosi dell'attrezzaggio 
dei macchinari e dello stampaggio a freddo della lamiera. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore preferibilmente in ambito tecnico. 
Preferibilmente con esperienza come attrezzista in lavorazioni su macchine utensili. Conoscenza 
dello stampaggio a freddo della lamiera. Disponibilità al lavoro a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 117/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Saldatore a filo per Carpenteria metallica leggera della zona di Crema.  
La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura di profilati in ferro. Tempo determinato. 
Richiesta esperienza come saldatore. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di 
carpenteria metallica. Automunito. Disponibilità full time 08:00 -12:00 / 13:00-17:00. 
Rif. per candidatura: 125/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018 

 

 

 



n. 1 posto per Saldatore a Tig per Officina meccanica a pochi Km da Crema.  
Si occuperà di attività di saldatura a tig in azienda con orario di lavoro full time a giornata. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza come 
saldatore, nelle lavorazioni a Tig. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria 
metallica. - Automunito. - Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 135/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per Azienda metalmeccanica Vicinanze Crema.  
La persona inserita, si occuperà in affiancamento, della produzione dei prodotti per l'automazione 
industriale, utilizzando saltuariamente anche torni o frese, attrezzerà i macchinari ed in caso di 
necessità effettuerà piccole saldature a tig ed effettuare piccole riparazioni e manutenzioni. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico ed eventualmente anche del patentino del muletto. - Conoscenze 
base in ambito meccanico di strumenti quali tornio e fresa. - Capacità nell'uso di utensili manuali, 
quali il calibro e trapano a colonna, capacità in piccole saldature. - Preferibilmente con capacità di 
effettuare piccole manutenzioni su macchine d'assemblaggio, riparazione e molatura. - Disponibilità 
a tempo pieno dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 136/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Pizzaiolo con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema.  
La persona inserita, dovrà gestire in autonomia l'attività della pizzeria, dalla preparazione degli 
impasti alla farcitura e cottura delle pizze. L'attività verrà svolta in orari serali. Contratto tempo 
determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel 
ruolo di pizzaiolo. - Buona manualità. - Disponibilità alla sera dalle h 18:00 alle 22:00 circa. - La 
ricerca ha carattere d'urgenza. 
Rif. per candidatura: 120/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Aiuto cuoco/a part time 30 h per Ristorante/Trattoria a pochi Km da 
Crema,direzione Capergnanica.  
 La figura inserita si occuperà del supporto in cucina per la preparazione e l'impiattamento dei piatti 
da servire. Contratto da valutare in fase di colloquio. Richiesta minima esperienza nel ruolo. - 
Disponibilità part-time dal martedì alla domenica, orari diurni ed il sabato sera. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 155B/2017. - Scadenza offerta: 15-09-2018  

n. 1 posto per Infermiere/a per Struttura di Assistenza alle Persone vicinanze Crema.  
La figura inserita dovrà occuparsi dell'assistenza infermieristica agli utenti, dovrà occuparsi della 
preparazione e della pianificazione per la somministrazione dei farmaci. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di eventuale inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile essere in 
possesso della Laurea in Infermieristica. - Gradita esperienza nella mansione. - Disponibilità ad 
orario full time con orario dalle 06:30 alle 13:00 oppure dalle 13:00 alle 19:30. - Capacità di 
gestione degli utenti. 
Rif. per candidatura: 118/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per ASA/OSA/OSS per Società di Servizi di Assistenza alla Persona da inserire in 
struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina.  
L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso la struttura , la persona inserita svolgerà 
mansioni di igiene e cura delle persone all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle 
cooperative sociali. Tempo determinato 6 mesi. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di 
qualifica. - Capacità di mobilizzare allettati anziani o disabili. - Disponibilità per orario part time di 
circa 34 ore settimanali su turni diurni e notturni. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 123/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  



n. 1 posto per Operaio Generico per Azienda di tessuti (coperture industriali) vicinanze 
Crema (CR).  
Confezione tessuti/teloni (coperture industriali). La persona inserita verrà formata e seguita per 
l'utilizzo di macchinari per il taglio, si affiancherà al responsabile della produzione per le 
misurazioni dei tagli e per la posa presso clienti. Coperture industriali. Tempo determinato. In 
possesso di diploma o qualifica , preferibilmente di tipo tecnico. - Capacità nell'utilizzo di strumenti 
di misura e di utensili vari per il taglio e l'assemblaggio di strutture. - Dotato di buona manualità. - 
Disponibilità lavoro a tempo pieno. - Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene 
richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico). 
Rif. per candidatura: 64/2018 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Responsabile post vendita - automotive per Azienda del settore automotive della 
zona di Crema.  
La persona inserita dovrà organizzare e gestire le attività del personale, circa 50 dipendenti 
distribuiti su più sedi, per le attività di post vendita, così da verificare e raggiungere gli obiettivi 
nelle aree officina, magazzino ed accettazione previsti da casa madre. Tempo determinato / tempo 
indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo nell'ambito automotive. - Buone 
doti comunicative. - Capacità di organizzazione e gestione attività personale. - Capacità di lavorare 
per obiettivi e di analisi dei dati. 
Rif. per candidatura: 86/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Responsabile Usato veicoli per Azienda del settore automotive della zona di 
Crema.  
La persona inserita dovrà gestire le attività di analisi, imputazione prezzi di vendita ed acquisto e 
gestire il parco auto dell'usato. Dovrà inoltre coordinare l'attività dei venditori confrontandosi anche 
con gli altri Responsabili per la definizione ed il raggiungimento degli obiettivi di vendita. Tempo 
determinato / tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza pluriennale nel ruolo 
presso realtà di concessionarie marchi Premium. - Conoscenza specifica del settore e provenienza 
da altre realtà del settore automotive. - Capacità di gestione dei collaboratori e capacità di 
mediazione. - Capacità di lavorare per obiettivi e di analisi dei dati. 
Rif. per candidatura: 87/2018 - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Junior Sales Representative - Commerciale settore GPL per Azienda 
Commercializzazione di prodotti petrolchimici Vicinanze di Crema.  
La figura, verrà inserita nella business unit Gas GPL e formata per il ruolo specifico. Dovrà poi 
gestire successivamente in autonomia i clienti in portafoglio e sviluppare nuovi contatti, tra privati 
ed aziende. Dovrà seguire e monitorare l'andamento del mercato, i prezzi proposti, la concorrenza 
ed ampliare le possibilità di contatto con nuovi clienti. L'attività verrà svolta principalmente in 
Lombardia, verrà inoltre fornita una vettura aziendale. Contratto tempo determinato 12 mesi con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato come dipendente. Preferibilmente in possesso di 
diploma di scuola superiore. - Capacità di analisi, doti relazionali e capacità di lavorare per 
obiettivi. - Essere automuniti e disponibili a spostamenti sul territorio a livello della Lombardia sud. 
- Preferibilmente con qualche esperienza anche breve in ruoli commerciali, possibilmente in uno dei 
seguenti settori: Gas, Riscaldamento, energetico, chimico. 
Rif. per candidatura: 122/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018 

 

 

 



n. 2 posti per Controllori e Verificatori titolti d i viaggio per il trasporto pubblico - Società di 
Servizi per il trasporto pubblico.  
Le persone inserite si occuperanno di verificare i titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) sui 
mezzi di trasporto pubblico, relazionandosi direttamente con gli utenti del servizio anche in lingua 
inglese se necessario per le zone di Crema e Provincia. Tempo determinato di 4 mesi con possibilità 
di proroghe. Diploma di scuola superiore. - Conoscenza della lingua inglese (costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza di una seconda lingua). - Buone doti relazionali e capacità di 
mediazione, capacità di utilizzo di apparecchiature touch screen. - Essere automuniti. - - 
Disponibilità per colloqui il 28 di Agosto. 
Rif. per candidatura: 142/2018. - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema.  
Le persone inserite si occuperanno di trasporti soprattutto per il settore metalmeccanico ed 
industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi chilometri da Crema. Richiesta la disponibilità a 
trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati sul territorio nazionale ed anche all'estero. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - 
Disponibilità ad effettuare trasporti sul territorio nazionale ed estero. - Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni. - Disponibilità a pernottare fuori sede. 
Rif. per candidatura: 85/2018. - Scadenza offerta: 07-09-2018  

n. 1 posto per Cablatore – Quadrista Elettrico per Azienda di impianti elettrici vicinanze 
Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà del cablaggio bordo macchina e dei quadri elettrici di macchine e 
linee automatiche, lavorando sia in sede sia presso i clienti dell'azienda nella zona della Provincia di 
Cremona zona Crema. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Preferibilmente con diploma o qualifica di indirizzo tecnico. - Conoscenza e capacità di lettura del 
disegno schemi elettrici. - Capacità di utilizzo degli strumenti di misura. - Disponibilità immediata 
per lavoro full time. - Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. 
Rif. per candidatura: 127/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 1 posto per Neo Laureati in Giurisprudenza per Società Gestione e Liquidazione sinistri di 
Crema.  
La figura inserita, si occuperà dell'analisi delle polizze assicurative, gestione delle denunce, raccolta 
della documentazione necessaria per l'apertura e la definizione del sinistro, interfacciandosi con le 
controparti coinvolte, fiduciari/intermediari per valutare la soluzione da offrire al cliente. Tempo 
determinato con possibilità di proroghe. Indispensabile Laurea in Giurisprudenza. - Gradita breve 
esperienza in ambito legale. - Capacità di valutazione e di gestione di trattative. - Automuniti. 
Rif. per candidatura: 133/2018. - Scadenza offerta: 31-08-2018  

n. 2 posti per Promoter – Hostess per Fiera di settembre 2018 per Società di 
Telecomunicazioni.  
Le persone dovranno dare informazioni ai clienti, distribuire volantini e depliant relativi ai servizi e 
prodotti offerti, vi sarà comunque la presenza anche di commerciali interni all'azienda. Contratto di 
collaborazione. Preferibilmente con una minima esperienza come Promoter. - Buone doti di 
relazioni, capacità di gestione dei clienti e buone doti comunicative. - In possesso della patente B. - 
Disponibilità full time per due giorni a settembre 8 e 9 per la Fiera di Offanengo. 
Rif. per candidatura: 132/2018. Le candidature verranno prese in considerazione entro agosto. - 
Scadenza offerta: 31-08-2018 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto alla cucina per Locale di ristorazione di Crema  
Il candidato si occuperà del servizio in cucina, dove verrà formato per la preparazione dei piatti, 
cottura ed impiattamento, si occuperà inoltre della pulizia dell'ambiente di lavoro Tirocinio della 
durata di 6 mesi - indennità di partecipazione di 500 euro al mese - tempo pieno Preferibilmente in 
possesso di diploma di scuola superiore o inferiore - Capacità di gestione attività in cucina, 
preparazione piatti e cottura - Disponibilità ad orari diurni e serali dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 
19:00 alle 21:00 
Rif. per candidatura: 44T - Scadenza offerta: 10-09-2018  

n. 1 posto per Tirocinante Geometra – addetto cantieristica per Società Immobiliare per la 
sede di Crema e Piacenza.  
La persona inserita si affiancherà al titolare per le attività da svolgere in cantiere, anche 
relativamente alla contabilità di cantiere. Disponibilità a spostamenti. Tirocinio della durata di 6 
mesi In possesso di diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico - Preparazione in ambito 
tecnico di cantiere - Disponibilità Full time - Essere in possesso della patente B - Disponibilità ad 
orari dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 - Tirocinio della durata di 6 mesi - indennità di 
partecipazione non inferiore a 500 euro al mese - tempo pieno 
Rif. per candidatura: 45T/2018 - Scadenza offerta: 10-09-2018 

 

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  
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: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista patente CE per azienda di Casalmaggiore  
Tempo determinato 3 mesi orari da lun. a ven. dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 circa + 
sabato dalle 7.30 alle 12.00 circa Esperienza nella mansione 
Rif. per candidatura: rif.341 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Estetista per parrucchiera  
Tempo determinato con trasformazione tempo indeterminato orario part-time 30 ore settimanali 
Competenza ed esperienza in accoglienza manicure, pedicure, cerette, trattamenti viso-corpo, make 
up.Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S337 - Scadenza offerta: 28-08-2018 

 

 



n. 1 posto per Operaio produzione per azienda operante settore edile prima provincia 
mantovana  
Tempo determinato un mese con proroghe finalizzate all'assunzione Preferibile esperienza come 
muratore/manovale e preferibile patente del carrello elevatore. Disponibilità a lavoro full time. Età 
massima 29 anni per eventuale contratto di apprendistato. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif. S345 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per autista patente CE per azienda prima provincia mantovana  
Contratto a tempo determinato da definirsi. Patente CE esperienza nella mansione. - La persona 
inserita si occuperà del trasporto e carico-scarico merci. Patente B automunito. Residenza Piadena e 
dintorni. 
Rif. per candidatura: rif. S340 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Battilama per Carrozzeria vicinanze San Daniele  
Contratto a tempo determinato Esperienza nella mansione presso Carrozzeria, residenza Cingia de' 
Botti, Motta Baluffi, Sospiro,massimo 15 Km da San Daniele. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif. S336 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 2 posti per Infermiere/a e Oss per cooperativa  
Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato. Esperienza 
pregressa nella mansione per Oss qualifica di Operatore socio assistenziale e per la figura di 
infermiere/a Laurea in scienze Infermieristiche. Buona conoscenza della lingua italiana, 
disponibilità a turni diurni, notturni e festivi. Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: rif.S301 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Logopedista per cooperativa  
Tempo determinato orario part-time da definirsi. Esperienza principalmente sui disturbi specifici 
dell'apprendimento, diagnosi e trattamento, predisposizione del lavoro in equipe. Patente B 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: rif. S.322 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Cantoniere per cooperativa  
Tempo determinato con proroghe 36 ore settimanali con possibilità di aumento. Manutenzione del 
verde, lavori generici edili e di tinteggiatura, facchinaggio, pulizia delle strade e piccole 
manutenzioni. Preferibile esperienza. Patente B automunito. 
Rif. per candidatura: rif. S350 - Scadenza offerta: 28-08-2018 

 

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 addetto all'allevamento di suini per azienda agricola del soresinese.  
Assunzione come avventizio tempo pieno con i seguenti orari: - dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 14 alle 
17,00 (festivi compresi). E' indispensabile che il candidato abbia maturato esperienza nella 
mansione. Si richiede il possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5248 - Scadenza offerta: 28-08-2018  



n. 1 posto per autista magazziniere per azienda alimentare del soresinese.  
Assunzione a tempo pieno determinato per 2/3 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato Possesso della patente C. 
Rif. per candidatura: R5456 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 2 posti per rilevatori per il Comune di Soresina  
Lavoro occasionale dal 01/10/2018 al 31/12/2018. E' indispensabile il possesso della cittadinanza 
italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli 
stati di appartenenza o provenienza, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali pendenti, il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore 
quinquennale, saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), avere un'ottima conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta, essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di leva. Preferibilmente si 
selezioneranno candidati residenti a Soresina perché già a conoscenza del territorio. Possesso della 
patente A o B 
Rif. per candidatura: R5458 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per saldatore a tig per acciaio inox, per azienda del soresinese  
Assunzione a tempo determinato pieno per 2 mesi con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato. E' indispensabile aver maturato esperienza nella mansione ricercata. 
Rif. per candidatura: R5389 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista con patente C, CQC, E e patentino gru per azienda del soresinese di 
trasporto conto terzi  
Autista per motrice con autotreni con gru per trasporto ascensori iniziale assunzione a tempo pieno 
determinato di 1 mese Il candidato dovrà essere automunito, con patenti C con CQC, E e patentino 
per gru per trasporto ascensori nel Nord Italia. 
Rif. per candidatura: PROT. 38309 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per comuni del soresinese  
Tempo determinato (anno scolastico), part-time 19 ore settimanali con possibilità di aumento del 
monte ore. Possesso patente D+CQC pubblica. - Gradita esperienza in trasporto persone. - 
Automunito. 
Rif. per candidatura: R5459 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per apprendista idraulico per azienda del soresinese.  
Contratto di apprendistato a tempo pieno. Età inferiore ai 30 anni per contratto di apprendistato. 
Preferibilmente in possesso di studi ed esperienza in materia idraulica per installazione e 
manutenzione di impianti idrotermosanitari. Possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5406 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per elettricista con esperienza per azienda del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato pieno con possibile trasformazione a tempo indeterminato 
E' indispensabile aver maturato esperienza di qualche anno nell'installazione di quadri elettrici e 
bordo macchina. Preferibile titolo di studio ad indirizzo elettrico e richiesta capacità di 
programmazione delle macchine industriali. Conoscenza di base della lingua inglese. Possesso della 
patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R5460 - Scadenza offerta: 28-08-2018 

 

 



Servizio Inserimento Disabili 

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

n. 7 posti per Autisti scuola bus per Cooperativa Sociale operante nella provincia di Cremona 
(sedi varie)  
AUTISTA Tempo determinato, periodo da definire;- orario part-time 19 ore settimanali con 
possibilità di aumento monte ore. Esperienza trasporto persone,- patente D+K oppure D+CQC per 
trasporto persone. - OFFERTA RIVOLTA ANCHE A PERSONE DISABILI 
Rif. per candidatura: DIS2 - Scadenza offerta: 28-08-2018  

n. 1 posto per Commessa/o per negozio di abbigliamento intimo. Si valutano candidature sia 
sul punto vendita di Gadesco Pieve Delmona (CR) che sul punto vendita di Crema  
La risorsa si occuperà di vendite abbigliamento intimo, biancheria, calze,costumi e allestimento 
negozio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi + possibile successiva assunzione a tempo 
indeterminato. Orario part-time: 21 ore settimanali, nella fascia 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Si 
richiede attitudine al contatto con il pubblico, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su 
turnazioni e festivi. - La mansione richiede postura eretta protratta. 
Rif. per candidatura: DIS1 - Scadenza offerta: 11-09-2018  

n. 2 posti di Operai generici per Cooperativa Sociale per Azienda con sede di lavoro a 
Vescovato (CR)  
Socio lavoratore operaio, contratto di lavoro cooperative sociali tempo determinato sei mesi 
prorogabile di altri sei mesi lavaggio attrezzature e movimentazione cassette max. 10kg  
- Orario di lavoro su turni: 8.30-12.30/12.30-16-30/16:30-20:30 - Possibilità part-time. 
Rif. per candidatura: DIS3 - Scadenza offerta: 15-09-2018 


