23-10-2018
Questa settimana sono attive 103 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 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: 30-10-2018
n. 1 posto per Banconista esperto per negozio alimentare (salumi e formaggi) zona Soresina
La risorsa si occuperà della totale gestione del negozio e del banco: taglio e vendita salumi e
formaggi, cassa e allestimento banchi. Orario a tempo pieno. Contratto a tempo determinato +
possibile contratto a tempo indeterminato E' indispensabile esperienza nel ruolo ed è richiesta forza
fisica per spostamento e taglio forme.
Rif. per candidatura: RM500 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 10 posti per Magazzinieri mulettisti per industria alimentare nelle vicinanze di Cremona
Addetto alla movimentazione merce con buona capacità di utilizzo muletto frontale per spostamento
bancali anche in altezza 6/7 metri. Contratto di somministrazione tempo determinato 4/5 mesi con
possibilità di proroghe. Lavoro stagionale. - Full time. Indispensabile esperienza nella mansione,
disponibilità a turni notturni, patentino del muletto, patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: D221 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Meccanico manutentore trattori agricoli per azienda lavorazioni agricole conto
terzi a 20 Km da Cremona.
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: 30-10-2018

n. 1 posto per Carpentiere in ferro mezzi pesanti (escavatori, gru, trattori cingolati) a circa 25
km da Cremona (zona parmense).
La persona svolgerà le seguenti mansioni: montaggio e riparazione delle componenti in acciaio e/o
altri materiali pesanti dei mezzi summenzionati. Essere in grado di svolgere le seguenti attività:
molare, piegare, forare, saldare e tagliare. Tempo determinato con possibilità di successiva
stabilizzazione. Full time (dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle ore 16,30) Esperienza da almeno 1
anno nella mansione. - Patente C.
Rif. per candidatura: L188 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Meccatronico per ditta a Cremona
Funzioni di meccanico elettrauto per gestione clienti. Tempo determinato 6 mesi oppure
apprendistato con obiettivo di tempo indeterminato. - Full time dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00
alle 18,00 per cinque giorni lavorativi. Meccatronico
Rif. per candidatura: L223 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Disegnatore meccanico per azienda produzione macchinari a circa 5 Km da
Cremona
Tempo determinato di 2 mesi o apprendistato con successiva stabilizzazione. Full time. - Orario
8.00-13.00/14.00-17.00 Diploma di operatore meccanico perito o istituto professionale anche
neodiplomati. Pacchetto Office. Conoscenza programmi di disegno 3D. Patente B automuniti.
Rif. per candidatura: D202 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Operaio generico con patente C con CQC per azienda di produzione impianti di
pesatura a circa 5 KM da Cremona.
Contratto tempo determinato con proroghe con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time. Buona manualità, patente C con CQC.
Rif. per candidatura: D228 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Neo laureato/laureando in discipline dell'ingegneria meccanica, civile e/o
gestionale per azienda metalmeccanica a Cremona.
Compiti di gestione del timing di commessa e/o supporto alla gestione della documentazione di
progetto. Tempo determinato 6 mesi con prospettiva tempo indeterminato. - Full time dalle ore 8,00
alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Indispensabile laurea - Buone capacità organizzative e
relazionali. - Patente B automunito/a
Rif. per candidatura: L231 - Scadenza offerta: 20-11-2018
n. 1 posto per Commessa/o per gelateria di Cremona
Dovrà occuparsi del servizio al banco. Apprendistato full time 40 ore settimanali. - Turno di riposo
settimanale tra lunedì e giovedì. - Possibilità di stabilizzazione. Forte motivazione ad apprendere la
professione, predisposizione al rapporto con la clientela, no pircing e tatuaggi visibili. Disponibilità a lavorare sempre il sabato e la domenica e festività. Diploma di scuola alberghiera.
Lingua inglese parlata.
Rif. per candidatura: D198 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Portiere/custode per istituto di vigilanza privato per cremonese e casalasco
Compiti di reception e custode. I luoghi di lavoro riguardano il cremonese ed il casalasco. Contratto
a chiamata - Tempo determinato, full time con turni diurni e notturni. Aver frequentato un corso
sulla sicurezza .Gradita esperienza nella mansione. - Disponibilità a turni diurni e notturni, feriali e
festivi su turni o giornata completa. - Patente B, automuniti. Predisposizione a rapporti
interpersonali.
Rif. per candidatura: DL91 - Scadenza offerta: 30-10-2018

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.
Rif. per candidatura: D168 - Scadenza offerta: 30-10-2018
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. 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: 30-10-2018
n. 1 posto per Elettrauto per ditta a circa 25 km da Cremona (zona parmense).
La persona dovrà possedere 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 di
almeno 1 anno nella mansione. Patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: L174 - Scadenza offerta: 30-10-2018
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: 30-10-2018
n. 3 posti per Elettricisti per cantiere in Cremona
La persona dovrà occuparsi di impiantistica civile e industriale) Tempo determinato 12 mesi con
eventuali proroghe. Full time 40 ore settimanali. Indispensabile esperienza e autonomia nel campo
degli impianti elettrici civili e industriali. Gradite qualifiche e corsi sulla sicurezza e patentini per
piattaforme. Patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: D215 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Project engineer per ditta a Cremona.
Compiti di gestione della documentazione tecnica. Tempo determinato per incremento organico.
Conoscenza del disegno tecnico e della normativa applicabile al settore Oil & Gas. Esperienza da
almeno 2 anni. Diploma o laurea. Autocad/Inventor 3D. Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: L230 - Scadenza offerta: 20-11-2018
n. 1 posto per Ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Cremona
La persona 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: 30-10-2018
n. 1 posto per Educatrice/educatore per coop. Sociale di Cremona
La persona sarà inserita nei doposcuola per minori con disturbi specifici dell'apprendimento DSA,
sostegno scolastico minori disabili SAAP, assistenza domiciliare minori. Tempo determinato parttime, mesi e n. ore da definire. Esperienza nella relazione educativa con minori. - Laurea o studi
universitari in corso nelle seguenti discipline: Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione
Primaria, Psicologia.
Rif. per candidatura: D227 - Scadenza offerta: 30-10-2018

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Operaio add. lavorazione e installazione prodotti in alluminio e ferro per
azienda metalmeccanica a 5 Km da Cremona.
Addetto alla lavorazione (piegatura e 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: 30-10-2018
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: 30-10-2018
n. 1 posto per Tornitore per ditta meccanica a circa 8 km a nord di Cremona
Compiti di lavorazione tramite tornio a controllo numerico, attrezzaggio macchine utensili. 6 mesi
con obiettivo di stabilizzazione. - Orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30. Capacità
lettura disegno meccanico. - Persona volenterosa. - Preferibile scuola attinente.
Rif. per candidatura: L200 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Addetto/a vendite per negozio a 10 Km da Cremona.
Caricamento banchi, operazioni di cassa e relazione cliente, con utilizzo registratore di cassa, pc, email. Indennità di partecipazione: 500 Euro. 6 mesi a tempo pieno; - turni variabili ricompresi
nell'orario di apertura del negozio da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 20.00 con un giorno di
riposo infrasettimanale. Diploma di maturità, - dimestichezza con il computer, - conoscenza
pacchetto Office, - propensione alla relazione, - precisione, - patente B, automunito/a.
Rif. per candidatura: AD36 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Contabile per studio commercialista a Cremona.
La persona dovrà svolgere le seguenti funzioni: gestire le pratiche di apertura, cessazione,
variazione di attività, aperture e chiusura P.Iva, gestire le pratiche di Camera di Commercio, Suap,
Inps, Inail, Agenzia delle entrate ecc... 6 mesi. - Part-time 20 ore settimanali (dalle 9,00 alle 13,00) Indennità di partecipazione 350/400 euro. Diploma di Ragioniera (o similari) oppure laurea
preferibilmente con indirizzo in economia e commercio. - Capacità di gestirsi autonomamente. Capacità di lavorare sotto pressione. - Conoscenze: Pacchetto Office, Telemaco, Fedra, Starweb. Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: L229 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Addetto/a alla vendita a domicilio per agente di commercio servizi editoriali in
Cremona città.
Promozione e alla vendita a domicilio di servizi editoriali a contenuto normativo destinati a studi
professionali. 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: 31-10-2018

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: 31-10-2018
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: 31-10-2018
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, si occuperà di registrazioni iva, scritture di assestamento, redazione bozza di bilanci,
compilazione studi di settore, dichiarazioni dei redditi (almeno i quadri di impresa), pratiche di
segreteria/amministrative e gestione diretta dei clienti. Tempo indeterminato. Indispensabile aver
maturato esperienza in studi professionali. - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e
semplificata, parte fiscale, bilanci adempimenti correlati e pratiche amministrative societarie. Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente Teamsystem. - Disponibilità ad
orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.
Rif. per candidatura: 143/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Impiegata/o contabile per Studio Professionale Associato di Crema.
La figura individuata verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e semplificata di
aziende clienti, si occuperà di registrazioni iva, dichiarazioni dei redditi, pratiche di
segreteria/amministrative e gestione diretta dei clienti. Tempo determinato scopo assunzione a
tempo indeterminato. Richiesto diploma o Laurea in ambito economico. - Gradita esperienza
precedente in studi professionali. - Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata,
parte fiscale, bilanci adempimenti correlati e pratiche amministrative societarie. - Competenze
nell'utilizzo di software gestionali. - Disponibilità ad orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle
14:00 alle 18:00.
Rif. per candidatura: 176/2018. - Scadenza offerta: 11-11-2018

n. 1 posto per Operaia/o confezionamento cosmetici per Azienda settore Cosmesi vicinanze di
Crema (CR).
Contratto di 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: 31-10-2018
n. 2 posti per Operai/e Produzione cosmetici - Agenzia per il lavoro 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 con esperienza nel settore. Preferibilmente essere in possesso di diploma di scuola superiore o qualifica professionale. Disponibilità al lavoro su tre turni e ad eventuali straordinari. - Essere automuniti. - - Essendo
un'attività in produzione è necessario non avere allergie alle polveri del settore cosmetico.
Rif. per candidatura: 63/2018 - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Operaio edile con patentino per rimozione amianto per Società di coperture
settore edilizio.
La figura inserita lavorerà presso cantieri delle Province di Milano, Lodi e Cremona per attività di
rimozione coperture in amianto. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato.
Capacità nell'utilizzo di utensili e strumenti per rimozione di amianto in edifici. - Richiesta
esperienza nel settore edile. - Essere in possesso del patentino per la rimozione dell'amianto. Disponibilità full time per lavori su cantieri in zona Mi-Lo-Cr.
Rif. per candidatura: 141B/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 2 posti per Operatori per montaggi in cantiere a Crema per Azienda di installazione
Impianti industriali in cantieri.
La figura inserita presso cantiere di Crema si occuperà dell'installazione di impianti industriali,
montaggio strutture in ferro, supporti per cartongesso. Richiesta disponibilità a tempo pieno ed
anche il sabato mattina. Tempo determinato 3 mesi. Esperienza nell'installazione, montaggio
attrezzature in cantiere, montaggio opere in ferro - Capacità di lavorazione del ferro. - Disponibilità
full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.
Rif. per candidatura: 168B/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Carpentiere Edile/ Muratore specializzato per Azienda Settore Edile.
Attività per appalto in Crema di riqualificazione di un edificio pubblico. Tempo determinato di 6/12
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: 31-10-2018
n. 1 posto per Apprendiste Estetiste per Salone di cure estetiche – Barberia di nuova apertura
in Crema
La figura inserita si occuperà dei servizi estetici, in particolare di manicure e art Nail. Richiesto
interesse per il tipo di attività. Contratto di apprendistato. In possesso di qualifica o attestato per
servizi di manicure. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. - Disponibilità full time 40 h
settimanali dal lunedì alla domenica con turno di riposo. - Disponibilità da novembre 2018. - Età
massima 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato.
Rif. per candidatura: 175/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018

n. 1 posto per Analista Programmatore Addetto/a CED per Azienda del settore alimentare
vicinanze Soresina (CR).
La persona individuata si occuperà della manutenzione dei gestionali AS400 in termini di sviluppo
e miglioramento; della gestione dei processi aziendali; di garantire assistenza Help desk e supporto
agli utenti interni ed esterni; di favorire il corretto utilizzo delle procedure informatiche a supporto
dei processi interni; dell'apporto delle modifiche necessarie per la risoluzione delle aree di criticità.
Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di Perito
Informatico o laurea breve ad indirizzo informatico. - Richiesta esperienza di 3/5 anni in ruolo
analogo in realtà strutturate. - Ottima conoscenza operatività di sistema AS400, SQL, QUERY. Ottima conoscenza del linguaggio RPGIV, RPGILE, ACG, IBM. - Essere in possesso della patente
B.
Rif. per candidatura: 19P/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda del settore edile nella zona di Spino d'Adda.
La persona inserita si occuperà, tramite l'uso del muletto, dell'attività di carico / scarico materiale ,
stoccaggio materie prime e prodotti finiti, dovrà inoltre seguire le fasi di produzione ed
eventualmente intervenire per la miscelazione di materie prime seguendo le indicazioni da schede
tecniche, oltre ad effettuare eventuali controlli di qualità dei prodotti durante la fase produttiva.
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o
Licenza Media. - In possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori. - Indispensabile
esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali nell'uso di piccoli utensili. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì, con flessibilità d'orario. - Capacità di gestire
in autonomia le mansioni all'interno del magazzino e del reparto produttivo. - Disponibilità full time
dal lunedì al venerdì. - Buone doti fisiche, in quanto potrebbe essere richiesto di dover spostare pesi
fino a 25 Kg.
Rif. per candidatura: 80/2018 - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Impiegato/a ufficio tecnico - Ingegnere o Perito meccanico per Azienda di
produzione a 10 Km a Nord di Crema.
La figura inserita si occuperà dell'inserimento ordini di commessa, stesura ordini di lavorazioni
meccaniche,gestione manutenzione programmata reparto follow-up ordini presso fornitore e
supporto tecnico alla produzione. Tempo determinato a scopo di inserimento a tempo
indeterminato. Diploma di scuola media superiore o laurea di indirizzo tecnico (Perito meccanico o
Ingegneria meccanica). - Gradita conoscenza dei processi di lavorazioni meccaniche per
asportazione di trucciolo. - Capacità di lettura e stesura del disegno meccanico. - Capacità
nell'utilizzo di Cad 2D e degli strumenti di misura. - Predisposizione nella gestione di rapporti
interpersonali per potersi interfacciare con colleghi e fornitori. - Disponibilità ad orario full time.
Rif. per candidatura: 150/2018. - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Disegnatore Meccanico per Azienda di automazione a pochi da Crema
direzione Castelleone (CR).
La persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni per le esigenze dei clienti.
L'attività consiste nella progettazione di macchine speciali per diversi settori. L'ufficio tecnico si
occupa di studi e progetti; studi di fattibilità e realizzazione disegni per particolari. Tempo
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso
Diploma o qualifica in ambito tecnico meccani. - Conoscenza dei programmi di progettazione 2D e
3D. - Conoscenza del disegno tecnico. - Disponibilità full time.
Rif. per candidatura: 163/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018

n. 2 posti per Operaio Tornitore e Fresatore per Torneria Meccanica a pochi Km da Crema.
La persona inserita, si occuperà dell'utilizzo di torni automatici in produzione e di frese a controllo
numerico seguendo le indicazioni come da disegno tecnico. Sarà inoltre richiesta l'attività di
controllo qualità dei pezzi prodotti. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato.
Preferibilmente con diploma o qualifica di tipo tecnico. Preferibilmente con capacità di lettura del
disegno tecnico e nell'utilizzo di macchinari cnc. Disponibilità a tempo pieno. Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 164/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Operaio Tornitore per Azienda Lavorazioni meccaniche di Crema.
La persona inserita, si occuperà dell'utilizzo di macchinari manuali e ad auto-apprendimento per
effettuare lavorazioni meccaniche. Tempo determinato o contratto di apprendistato. Preferibilmente
con diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo di macchinari quali tornio manuale e
ad auto-apprendimento. Capacità di lettura del disegno tecnico ed utilizzo degli strumenti di misura.
Disponibilità a tempo pieno. Età inferiore ai 30 anni per poter usufruire di sgravi fiscali ed
eventualmente per inserimento tramite apprendistato.
Rif. per candidatura: 151/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Cuoco/a con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema.
La persona inserita, si occuperà della preparazione menù, gestione cucina lavorando in autonomia.
pulizia e riordino cucina affiancandosi al personale di cucina. Contratto tempo determinato, scopo
assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza all'interno di cucine di
ristorante o attività di ristorazione in genere. Buona manualità e capacità di gestione dello stress.
Disponibilità dal martedì alla domenica, orari dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00 circa.
Giorno di chiusura il lunedì.
Rif. per candidatura: 178/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Banconiere Salumiere part-time per attività in spaccio aziendale per Azienda
settore alimentare vicinanze Crema (CR) direzione Lodi
La persona inserita si occuperà della gestione del punto vendita, servizio clienti, utilizzo strumenti
di pesatura e taglio di salumi e formaggi, oltre a riordinare e pulire le attrezzature. Gestione dei
prodotti da esporre e degli scaffali. Tempo determinato con possibilità di proroghe. Capacità di
gestione della clientela. Capacità di utilizzo dell'affettatrice, della pesatrice e della cassa.
Disponibilità nelle fasce orarie dal lunedì al sabato e nel periodo di dicembre anche la Domenica,
inizialmente orario part-time di circa 20/25 h settimanali. Essere automuniti. Richiesta esperienza
nel ruolo.
Rif. per candidatura: 173/2018. - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Assistente alla poltrona per Studio Odontoiatrico con sedi a Crema e Milano.
La persona inserita si affiancherà agli odontoiatri nello svolgimento delle attività, che verranno
svolte principalmente presso lo studio in Crema, ma sarà richiesta anche la disponibilità a
collaborare presso lo studio di Milano. A settimane alternate saranno richiesti 2 gg a Crema e 3 a
Milano e la settimana successiva 3 gg a Crema e 2 a Milano. Tempo determinato con possibilità di
inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. - Diploma di
scuola superiore, preferibilmente di Odontotecnico. - Buone doti relazionali, capacità di gestione
delle esigenze dei clienti e di supporto durante gli interventi. Conoscenza ed uso PC. Disponibilità
full time con orario dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 158/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018

n. 1 posto per Farmacista con Iscrizione all'ordine per Azienda Farmaceutica di Crema.
La figura verrà inserita all'interno di Farmacie di Crema città e Paesi limitrofi a tempo pieno con
orari 08:30 -12:30 e 15:00 – 19:00 per attività di gestione della clientela e vendita prodotti
farmaceutici. Tempo determinato 24 mesi a 38 h settimanali. Richiesta Laurea in farmacia/CTF ed
Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti. - Preferibilmente con esperienza. - Preferibilmente con
conoscenza del sistema informatico Wingesfal. - Automuniti. - Disponibilità a turni diurni e
notturni.
Rif. per candidatura: 11/2018. - Scadenza offerta: 04-11-2018
n. 2 posti per Addetti alle pulizie per aziende per Società di Servizi di Pulizie sede di lavoro
tra Crema e Soresina.
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie prevalentemente in uffici ed aziende. Gli orari ed i
giorni verranno definiti in sede di colloquio. Tempo determinato. Disponibilità a muoversi sul
territorio. - Indispensabile essere automuniti. - Disponibilità part time, circa 24 h settimanali (8 h al
sabato,16 h nel resto della settimana).
Rif. per candidatura: 109B/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
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: 31-10-2018
n. 1 posto per Elettricista strumentista industriale per Azienda di progettazione e costruzione
impianti, sistemi di automazione e supervisione.
La figura inserita presso la sede di Casaletto Lodigiano (LO), si occuperà dell'installazione e
manutenzione di impianti industriali, impianti strumentali di processo ed impianti ed
apparecchiature di funzionamento e controllo in esecuzione ATEX. Tempo determinato 12 mesi
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma come
perito elettrotecnico / elettromeccanico. - Indispensabile aver maturato esperienza nella mansione
per l'installazione di impianti ATEX, impianti di processo e strumentazione elettronica, l'azienda si
occupa infatti di progettazione e realizzazione di macchine ed impianti automatici per l'industria
Chimica, Farmaceutica e Cosmetica, sistemi di supervisione, impianti ed automazioni industriali e
di processo, Impianti ed apparecchiature ATEX, sistemi di visione artificiale, strumentazione di
processo. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina – Sede di lavoro a
Casaletto Lodigiano
Rif. per candidatura: 172/2018. - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Montatore Meccanico per Azienda di impianti idraulici e montaggi industriali
per la zona di Castelleone.
La persona inserita si occuperà all'interno dell'azienda dell'assemblaggio e montaggio come
responsabile del montaggio su macchinari automatici e di automazione. Tempo indeterminato.
Preferibilmente con qualifica o diploma di indirizzo tecnico – Perito meccanico. - Gradita
esperienza nella mansione di almeno 2 anni. - Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico.
- Capacità di utilizzo degli strumenti di misura di precisione ed attrezzature per il montaggio
meccanico. - Conoscenze in ambito idraulico.
Rif. per candidatura: 156/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018

n. 1 posto per Apprendista Idraulico per impianti industriali per Azienda di Impianti
idraulici vicinanze Crema.
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà al responsabile per l'attività di
carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di impianti industriali in acciaio inox per il
settore alimentare caseario in particolare. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o
qualifica di tipo tecnico. Automunito. Preferibilmente con capacità nella lettura del disegno tecnico,
buona manualità per l'utilizzo strumenti di lavoro. Disponibilità full time sia per lavori in azienda
sia per attività in cantieri. Età massima fino ai 29 anni.
Rif. per candidatura: 159/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Saldatore tubista per Azienda di Impianti idraulici vicinanze Crema.
La persona inserita, si affiancherà al responsabile per l'attività di saldatura presso cantieri per
l'assemblaggio, la costruzione e l'installazione di impianti industriali. Tempo determinato scopo
inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità di
lettura del disegno tecnico e degli schemi idraulici. Richiesta esperienza di lavorazioni in acciaio
inox con spessore di 1 – 2 mm per effettuare saldature su tubazioni a tenuta. Richiesta disponibilità
ad effettuare trasferte e straordinari.
Rif. per candidatura: 160/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Manutentore per riparazioni e manutenzione attrezzature oleodinamiche per
Azienda di riparazione e vendita attrezzature oleodinamiche vicinanze Crema.
Si occuperà di interventi tecnici di riparazione attrezzature oleodinamiche e pneumatiche, di
assemblaggio e smontaggio di parti meccaniche. Tempo determinato 12 mesi. Preferibilmente in
possesso di Diploma in ambito tecnico meccanico. Preferibilmente con esperienza nella riparazione
di macchinari oleodinamici. Capacità di utilizzo di macchinari e utensili manuali. Disponibilità full
time.
Rif. per candidatura: 166/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Montatore Meccanico trasfertista per Azienda di progettazione e costruzione
impianti industriali di Romano di Lombardia (BG).
Si occuperà della costruzione, del montaggio, dell'assemblaggio e della revisione meccanica di
impianti industriali. Verrà inserito in squadre per l'attività di montaggio da effettuare anche
all'estero, sono infatti previste trasferte della durata massima di 2 o 3 settimane all'estero. Tempo
determinato / indeterminato. Conoscenze in ambito tecnico (meccanica ed elettromeccanica).
Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Capacità di utilizzo degli strumenti di misura
di precisione ed attrezzature per il montaggio meccanico. Discreta conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero.
Rif. per candidatura: 171/2018. - Scadenza offerta: 31-10-2018
n. 1 posto per Saldatore Tubista a Tig per Azienda di impianti di Crema.
Si occuperà di attività di saldatura a tig presso cantieri della zona, orario di lavoro full time a
giornata. Tempo indeterminato. Preferibilmente con 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: 62/2018 - Scadenza offerta: 31-10-2018

n. 1 posto per Direttore D'azienda per Azienda Municipalizzata di Crema
Gestione e coordinamento dell'attività di un'azienda municipalizzata Da valutare in sede di
colloquio a) possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione - Europea; b)
possedere un diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; c) essere in possesso di una
esperienza lavorativa significativa con - inquadramento dirigenziale o aver ricoperto ruoli che
presuppongono funzioni - direttive di società preferibilmente nel settore sanitario, ovvero aver
lavorato per 4 anni come direttore di farmacia.
Rif. per candidatura: 18/2016 Gli interessati alla presente selezione dovranno far pervenire, entro
il termine perentorio del giorno 4 novembre 2018, una domanda di partecipazione, allegando: ·
curriculum vitae dettagliato con le esperienze lavorative precedenti · fotocopia di un documento in
corso di validità La documentazione dovrà essere consegnata: · via posta elettronica al seguente
indirizzo: crema@assofarm.postecert.it; · in busta chiusa con la dicitura "All'attenzione del
Presidente del Consiglio di Amministrazione - DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL
DIRETTORE" a mano, oppure via raccomandata A/R all’indirizzo della sede dell’Azienda in via
Pesadori 29 Crema. Per ulteriori informazioni consultare il bando completo sul sito:
www.farmaciecomunalicrema.com - Scadenza offerta: 04-11-2018

Offerte di tirocinio
n. 1 posto per Tirocinante addetto assemblaggi per carpenteria leggera vicinanze Crema
Tirocinante addetto assemblaggio, saldatura, taglio progilati, manutenzioni ordinarie e straordinarie
in genere Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - orario centrale 8-12 / 13-17 - indennità di
partecipazione di 800 euro al mese Età compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene
richiesto per eventuale inserimento con contratto di apprendistato)
Rif. per candidatura: 55T - Scadenza offerta: 30-10-2018

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. 2 posti per Operai specializzati per impianto bio-gas per aziende agricole nel casalasco
La risorsa si occuperà dell'impianto biogas, report, gestione carico scarico bilance biogas,
manutenzioni meccaniche biogas e reperibilità notturna. Tempo pieno. Turni su 6 giorni, mattino
7.00 alle 13.30 - pomeridiano 13.30 alle 19.30. Tempo determinato 3 mesi. Si richiede Diploma in
Agraria o in Meccanica. Conoscenza del Pacchetto Office. E' necessario essere automunito.
Esperienza gradita.
Rif. per candidatura: S375 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Apprendista commesso per negozio di abbigliamento a Casalmaggiore
L'apprendista si occuperà della vendita diretta alla clientela, contabilità e gestione del sito web.
Apprendistato, attivabile solo con giovani dai 18-29 anni. Tempo pieno: 9.00-12.30 e 15.30-19.30 Il
candidato deve essere diplomato in ragioneria, avere una ottima conoscenza del pacchetto Office.
Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche e possedere competenze
relazionali.
Rif. per candidatura: 377 - Scadenza offerta: 30-10-2018

n. 1 posto per Operaio settore edile per azienda prima provincia mantovana
Iniziale contratto a tempo determinato con proroghe. Esperienza nel settore edile, patente B,
automunito
Rif. per candidatura: rif.S371 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Operaio per preparazione ordini per azienda operante settore edile prima
provincia mantovana
Tempo determinato con proroghe e possibilità assunzione Preferibile patente del carrello elevatore,
capacità di utilizzo del muletto, esperienza in preparazione ordini. Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: rif.S372 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Geometra con esperienza o neodiplomato geometra per azienda operante
settore edile nella prima provincia mantovana
Contratto a tempo determinato 6/8 mesi con trasformazione tempo indeterminato per geometra con
esperienza, tirocinio con poi assunzione per neodiplomato geometra Per Geometra: capacità di
rilievo cantieri, emissione ddt e scontrini, compilazione preventivi per clienti. Per i neodiplomati
voglia d'imparare, serietà. Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: rif.S374 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Carrellista per azienda di Colorno PR
Tempo determinato 2 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario a
giornata. Carico e scarico automezzi e sistemazione del materiale in piazzale, conoscenza e abilità
nell'uso del carrello elevatore. Patente B automuniti. E' indispensabile avere avuto esperienza nel
settore laterizi.
Rif. per candidatura: rif. S367 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Caffetteria Pasticceria vicinanze Casalmaggiore
Apprendistato part-time prevalentemente al mattino e qualche pomeriggio. Minima esperienza,
cordialità, buone doti relazionali, presenza curata, motivazione. Patente B, automunito/a
Rif. per candidatura: rif. S358 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Operaio per piccola azienda di produzione nelle vicinanze di Casalmaggiore
Operaio preferibilmente con indirizzo meccanico lavorerà sui macchinari, magazzino ed
eventualmente nella manutenzione macchinari. Tempo determinato a chiamata con possibilità di
inserimento a tempo indeterminato. L'azienda lavora 5 giorni alla settimana a tempo pieno.
Manualità e abitudine nell'utilizzo degli attrezzi. Disponibilità a imparare e flessibilità. Automunito.
Rif. per candidatura: S375 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Elettricista con esperienza per elettricista pochi chilometri da Casalmaggiore
Tempo determinato sei mesi con trasformazione tempo indeterminato. Pluriennale esperienza su
impianti civili e industriali. Patente B, automunito.
Rif. per candidatura: rif. 370 - Scadenza offerta: 30-10-2018

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: 30-10-2018
n. 1 posto per Apprendista macellaio per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema
Contratto di apprendistato a tempo pieno, con orari di lavoro dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.
Disponibilità immediata. Si cerca persona giovane Età entro i 29 anni per contratto di apprendistato,
buona resistenza fisica, per imparare il ciclo della lavorazione delle carni suine e degli insaccati.
Rif. per candidatura: P61049 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Macellaio disossatore per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema
Tempo indeterminato e pieno coi seguenti orari: dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.
Disponibilità immediata. Il candidato dovrà occuparsi del disosso di suini per lavorazione delle loro
carni. Gradita esperienza nella mansione. Età preferibile dai 20 ai 40 anni. Necessaria patente B ed
essere automuniti.
Rif. per candidatura: P61052 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Macellaio/ salumiere per azienda di lavorazioni carni suine e preparazione
insaccati per ditta del soresinese direzione Crema
Tempo indeterminato e pieno coi seguenti orari: dalle 6:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.
Disponibilità immediata. Il candidato dovrà occuparsi della legatura insaccati. Gradita esperienza
nella mansione. Età preferibile dai 20 ai 40 anni. Necessaria patente B ed essere automuniti.
Rif. per candidatura: P61054 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Addetta alla contabilità per studio commercialista del soresinese.
Assunzione a tempo indeterminato Titolo di studio non necessario. Indispensabile avere maturato
esperienza di 2/3 anni come addetta alla contabilità ordinaria e adempimenti fiscali conseguenti. Si
richiede inoltre la conoscenza del Pacchetto Office e di programmi di contabilità. Possesso della
patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: R5532 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Addetto al montaggio di manufatti in legno per azienda del soresinese
Addetto al montaggio di mobili presso la clientela Tempo indeterminato pieno con i seguenti orari
indicativi: dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30. Licenza media,diploma, preferibile qualifica
professionale. Il candidato dovrà essere persona volenterosa e con attitudini ai lavori manuali. Si
cerca una figura che sia da supporto al titolare nel montaggio di manufatti in legno fuori sede, con
la possibilità di specializzarsi nel settore. Età preferibile dai 20 ai 50 anni. Gradita esperienza nelle
mansioni richieste.
Rif. per candidatura: P61086 - Scadenza offerta: 30-10-2018

n. 1 posto per Banconista alimentare esperto per negozio alimentare, Soresina
Gestione cassa, contatto con i clienti, taglio affettati e formaggi, compiti di responsabilità del
negozio. Tempo pieno. Inizialmente a tempo determinato con possibilità di essere assunto a tempo
indeterminato. Esperienza nella mansione. E' indispensabile la forza fisica in quanto il lavoro
prevede sollevamenti e tagli di forme di formaggi.
Rif. per candidatura: RM500 - Scadenza offerta: 30-10-2018
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: 30-10-2018
n. 1 posto per Impiegato esperto informatico per azienda metalmeccanica di Antegnate (Bg)
Iniziale assunzione a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato con i
seguenti orari:8,00-12,00 e 13,00-17,00 Possesso del titolo di studio di perito informatico,
conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza nella mansione ricercata oltre a patente B
automunito
Rif. per candidatura: R5546 - Scadenza offerta: 30-10-2018
n. 1 posto per Operatore CNC per azienda torneria meccanica del soresinese
Iniziale assunzione a tempo determinato per tre mesi e possibile trasformazione a tempo
indeterminato con i seguenti orari dal lunedì al venerdì: 7,00-12,00 e 13,30-16,30 Titolo di studio
ad indirizzo meccanico. Si richiedono esperienza nella mansione e conoscenze di programmazione
cnc per preparazione e programmazione macchina a cnc. Possesso della patente B, automuniti.
Rif. per candidatura: R5556 - Scadenza offerta: 30-10-2018
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: 30-10-2018
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: 30-10-2018
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: 30-10-2018

Servizio Inserimento Disabili
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it
n. 1 posto di Operaio generico per Azienda Metalmeccanica di San Giovanni in Croce
Inserimento iniziale in tirocinio. Part-time mattino Automunito. Si richiedono piegamenti e
sollevamento materiali per un peso max. 10 kg per preparazione bancali. Lavoro in capannone non
riscaldato.
Rif. per candidatura: S03 - Scadenza offerta: 29-10-2018
n. 3 posti per 1 OSS e 2 Infermieri professionali per struttura sanitaria vicinanze Cremona
Si richiedono qualifiche professionali: OSS (Operatore socio sanitario) e Infermiere professionale
Si offre contratto a termine + possibile contratto a tempo indeterminato Si richiede disponibilità a
lavorare su turni, patente B ed auto per raggiungere il posto di lavoro.
Rif. per candidatura: DIS3 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Impiegata/o addetta reception e centralino per azienda zona Caorso (Piacenza)
La risorsa si occuperà di reception, centralino e lavori di segreteria Si offre contratto orario part
time da lunedì a venerdì 8.30-13.30 Si richiede buona conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel)e
gestione posta elettronica, pref. diploma superiore
Rif. per candidatura: DIS2 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Disegnatore meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Cremona
La risorsa si occuperà di progettazione e disegno meccanico con utilizzo di programmi Autocad 2D
e 3D Si offre iniziale contratto a tempo determinato + possibile contratto a tempo indeterminato Si
richiede diploma ad indirizzo tecnico e preferibilmente minima esperienza nel ruolo
Rif. per candidatura: DIS4 - Scadenza offerta: 06-11-2018
n. 1 posto per Elettricista cablatore anche senza esperienza per azienda zona Annicco
Addetto cablaggi anche senza esperienza ma con basi tecniche preferibilmente ad indirizzo elettrico
Contratto a tempo determinato o tirocinio + possibile stabilizzazione Orario 8-12 e 13-17 da lunedì
a venerdì. Possibile anche orario part-time. Necessaria postura eretta.
Rif. per candidatura: DIS1 - Scadenza offerta: 27-11-2018
n. 1 posto per di Operaio metalmeccanico e/o saldatore per Azienda metalmeccanica con sede
di lavoro a Piadena
Part-time. Determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Disponibilità a lavorare in
ambiente con escursioni termiche stagionali. La mansione richiede postura eretta protratta.
Rif. per candidatura: S01 - Scadenza offerta: 30-11-2018

