
 
 

 

 

 

18-12-2018 

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 Addetto/a alla vendita per ditta a 15 km ad est da Cremona.  
Mansioni: addetto/a alla vendita di prodotti per l'agricoltura e consegna presso aziende. Full time. 
Partita IVA. Spigliatezza e capacità a relazionarsi. Diploma di perito agrario o ragioneria. 
Adattamento ad orari flessibili. 
Rif. per candidatura: L275  

n. 1 posto per Impiegata per studio commercialista a Cremona  
Compiti di archiviazione e scansione documenti. Tempo determinato per 2/3 mesi. Full time. Under 
35 anni per usufruire delle detrazioni fiscali. Diploma. Precisione. 
Rif. per candidatura: L209  

n. 1 posto per Ragioniera per negozio a Cremona.  
Basi contabili per negozio di vendita generi alimentari a Cremona. Tempo determinato 3 mesi. 
Ampia disponibilità di orario. 
Rif. per candidatura: L263  

n. 1 posto per Impiegata amministrativa per studio commerciale in Cremona  
Adempimenti accessori alla redazione contratti di locazione, tenuta prima nota, elaborazione paghe. 
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione, 35 ore settimanali. Diploma di 
ragioneria o equivalente, pacchetto Office, esperienza nelle mansioni previste. 
Rif. per candidatura: D267  

n. 1 posto per Impiegata/o buste paga per studio commercialista e consulenza lavoro in 
Cremona.  
Il ruolo prevede la gestione del cliente, la elaborazione dei cedolini paga e tutti i relativi 
adempimenti Orario part-time al mattino. Iniziale contratto a tempo determinato + stabilizzazione. 
Requisito preferenziale: conoscenza programma JOB di Sistemi 
Rif. per candidatura: M250  



n. 1 posto per 1 Impiegata/o contabile per società di formazione in Cremona  
La risorsa si occuperà di registrazioni contabili e adempimenti amministrativi. Orario full time. 
Requisito preferenziale età per contratto apprendistato (max. 29 anni) Si richiede diploma 
ragioneria o equivalenti ed esperienza contabilità, maturata preferibilmente in studi commercialisti. 
Ottima conoscenza Pacchetto Office e strumenti informatici. 
Rif. per candidatura: M239  

n. 1 posto per Addetta/o elaborazione buste paga per studio consulente del lavoro in 
Cremona.  
Tempo determinato 6 mesi full time con successivo tempo indeterminato. Conoscenza 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 rapporto con la clientela e con i colleghi. Patente B. 
Rif. per candidatura: DM162  

n. 1 posto per Impiegata per azienda commerciale a circa 10 Km da Cremona  
Mansioni: emissione fatture, registrazione pagamenti, emissioni RIBA. Periodo di prova con 
successivo tempo indeterminato. Part-time al mattino da gennaio a settembre, full time da ottobre a 
dicembre. Diploma di ragioneria o simili, indispensabile esperienza. 
Rif. per candidatura: D276  

n. 3 posti per Commesse/i per grande distribuzione a Cremona  
Inizialmente contratto di somministrazione con proroghe. Full time 40 ore settimanali, lavoro su 7 
giorni con turno di riposo settimanale a rotazione. Predisposizione al lavoro con il pubblico. 
Rif. per candidatura: D262  

n. 1 posto per Assistente all'infanzia per Cooperativa Sociale con sede a Cremona e a 
Casalmaggiore  
Da inserire nei servizi integrativi scolastici per sostituzioni a chiamata (pre scuola, Tempo mensa, 
post scuola) Contratto a chiamata. Disponibilità e flessibilità nelle seguenti fasce orarie: 7.00-8.00 
pre scuola, 12.00-14.00 tempo mensa, 13,30-16,30 post scuola. Esperienza nella relazione educativa 
con minori di almeno 6 mesi. Età inferiore a 24 anni per contratto a chiamata. 
Rif. per candidatura: D227  

n. 1 posto per Magazziniere consegnatario per azienda commercio prodotti siderurgici a 15 
Km da Cremona.  
Mansioni: movimentazione merci, stoccaggio in magazzino e consegne nella zona Cremona-
Brescia-Mantova (no trasferte). Tempo determinato 4 mesi con prospettiva di stabilizzazione a 
tempo indeterminato; orario a tempo pieno 8.00-12.00 14.00-18.00. Patente C (indispensabile), 
gradita esperienza nelle mansioni indicate, automunito. 
Rif. per candidatura: A234  

n. 1 posto per Magazziniere autista patente B per azienda di commercio in Cremona  
Apprendistato full time, orario 8.00-12.00, 14.00-18.00. Diploma scuola media superiore, 
conoscenza base lingue inglese e francese, patente B, costituisce titolo preferenziale il possesso del 
patentino muletto. Età inferiore a anni 30. 
Rif. per candidatura: D265  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico tornitore per ditta a Cremona  
Contratto a tempo indeterminato. Orario dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00 dal lunedì al 
venerdì. Ottimo utilizzo del tornio. Esperienza minima 3 anni nel settore. Il candidato deve saper 
leggere il disegno meccanico e saper utilizzare e programmare il tornio a controllo numerico. 
Rif. per candidatura: L269  



n. 1 posto per Neo laureato/laureando in discipline dell'ingegneria meccanica, civile e/o 
gestionale per azienda 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  

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  

n. 1 posto per Operaio addetto alla lavorazione e installazione prodotti in alluminio e ferro 
per azienda metalmeccanica a circa 5 Km da Cremona.  
Apprendista con possibilità di stabilizzazione, full time, orario 07.00- 12 14.00-17.00. Conoscenza 
base del personal computer, patente B automunito, non aver problemi di vertigini o paura 
dell'altezza in quanto le installazioni si effettuano principalmente su piattaforma aerea. 
Rif. per candidatura: AD180  

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  

n. 1 posto per Responsabile tecnico di fonderia per ditta a 25 km da Cremona (zona 
bresciana).  
Funzioni di supervisione dei processi produttivi, gestione del funzionamento del forno, controllo 
della manutenzione elettrica, problem solving. Inquadramento e retribuzione commisurati 
all'esperienza. Esperienza di almeno 5 anni nel settore. Buona conoscenza lingua inglese e 
Pacchetto Office. Ottime doti relazionali e leadership. Disponibilità ad orario su turni e flessibilità 
per la reperibilità notturna e dei fine settimana. 
Rif. per candidatura: L270  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per ditta metalmeccanica a Cremona.  
Compiti di tornitore. Contratto a tempo indeterminato. Ottimo utilizzo del tornio. Conoscenza del 
disegno meccanico. 
Rif. per candidatura: L259  

n. 1 posto per Barista per bar a circa 10 km da Cremona.  
Mansioni di preparazione snack o panini e servizio ai tavoli. Contratto di apprendistato con 
prospettiva di tempo indeterminato. - Orario dalle 8,00 alle 14,30 o dalle 14,30 alle 21. - Si lavorano 
tutti i sabati e le domeniche con riposo infrasettimanale. Esperienza nella mansione. Valutate anche 
persone con poca esperienza alle quali potrà essere proposto un tirocinio. 
Rif. per candidatura: L249  

n. 2 posti per Camerieri di sala per pizzeria di Cremona  
Contratto di somministrazione part-time. Esperienza di almeno 1 anno nella mansione. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D242  



n. 1 posto per Aiuto cuoco/a per pizzeria di Cremona.  
Contratto di somministrazione part-time. Esperienza di almeno 1 anno. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D243  

n. 1 posto per Logopedista per Coop. Sociale di Cremona.  
Dovrà occuparsi di servizi specialistici di diagnosi e trattamento, in particolare nei casi di disturbi 
specifici dell'apprendimento. Tempo determinato part-time da definire. Indispensabile esperienza, 
predisposizione al lavoro in equipe, patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D268  

n. 2 posti per Facchini specializzati capi squadra per cooperativa sociale di Cremona  
Mansioni: facchinaggio per traslochi, carico scarico merci con mansioni di direzione ed 
organizzazione di una squadra di lavoro. Tempo determinato da definire part-time. Turnazioni 
sabato e domenica. Possibilità di turnazione nella fascia oraria 20,00/24.00. Orario flessibile a 
seconda delle necessità. Esperienza nel settore della logistica, magazzinaggio carico scarico merci. 
Capacità ed esperienza nell'organizzazione e nella direzione di una squadra di lavoro. Buon utilizzo 
del computer. Esperienza, anche minima, nella gestione degli ordini e delle relazioni con i clienti. 
Flessibilità oraria, preferibile patentino muletto. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D127  

n. 1 posto per Autista patente D DE per azienda con appalto in Cremona.  
Mansioni: rifornimento e dello spostamento dei mezzi all'interno del deposito. Tempo determinato 
di due mesi più proroghe. Part-time 30 ore settimanali su 6 giorni a turnazione con 1 giorno di 
riposo settimanale, orario dalle 6.00 alle 11.00. Patente D DE, capacità di utilizzo degli autobus. 
Rif. per candidatura: D252  

n. 1 posto per Autista autobus per ditta nella zona di Brescia e Cremona.  
Mansioni: guida di autobus 50 posti e pulizia dello stesso con piccola manutenzione quando necessario. 
Tempo determinato 6 mesi. Full time dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 23.30. Esperienza nella guida 
di autobus 50 posti. Patente D e CQC persone. 
Rif. per candidatura: L271  

n. 1 posto per Autista patente C con CQC per azienda auto trasporti a circa 5 Km da Cremona.  
L'orario prevede partenza ore 3,00 rientro ore 12,00/13,00. Previste possibili trasferte nel raggio di 200-
300 km. Tre mesi di prova con possibilità di stabilizzazione. Patente C con CQC. 
Rif. per candidatura: L61  

n. 3 posti per Ponteggiatori industriali presso stabilimenti in Piacenza.  
Mansioni: montaggio/smontaggio ponteggi industriali. Tempo determinato 4 mesi + eventuali proroghe; 
orario a tempo pieno 08.00-16.30 con un'ora di pausa, generalmente per 5 giorni alla settimana. 
Esperienza di almeno 3 anni nella mansione, maturata presso industrie (preferibilmente centrali 
termoelettriche, raffinerie e settore petrolchimico); patente B, automuniti. Non verranno presi in 
considerazione candidati provenienti dal settore edile. 
Rif. per candidatura: A244  

n. 4 posti per Elettricista esperto per gestione utenze ENEL per azienda SGS.  
Luogo di lavoro zona cremonese. L'attività richiede la gestione dei nuovi allacci, le dismissioni, le 
volture, le variazioni di impegni di potenza, i subentri, le variazioni di potenza disponibili, gli 
spostamenti dei gruppi di misura. E' previsto un corso iniziale di 5 giorni che probabilmente si terrà a 
Verona con spese a carico dell'azienda. Tempo determinato 3/6 mesi con possibilità di proroghe. Full 
Time. Diploma IPSIA o attestato di formazione professionale con specializzazione ad indirizzo elettrico, 
elettronico, tecnologico o titolo di livello superiore. Esperienza di 2/3 anni come elettricista. 
Rif. per candidatura: D40  



n. 1 posto per Elettricista esperto per ditta artigiana di Cremona.  
Dovrà occuparsi prevalentemente di impianti civili. Tempo determinato 6 mesi con eventuali 
proroghe. - Full time. Richiesta esperienza nella mansione prevalentemente inerente gli impianti 
civili. - Disponibilità a spostarsi nei vari cantieri in giornata e ad eventuali sporadiche trasferte. 
Rif. per candidatura: D251  

n. 1 posto per Tecnico specializzato manutentore oleodinamica, circuiti elettrici ed elettronici 
per azienda noleggio veicoli commerciali a circa 10 KM da Cremona.  
Tempo determinato o apprendistato con successivo inserimento in azienda. Full time 40 ore 
settimanali. Esperienza nel settore dell'oleodinamica, circuiti elettrici ed elettronici, meccatronica. 
Diploma di perito meccatronico o titoli equivalenti, capacità tester diagnostici, pacchetto Office, 
conoscenza lingua inglese. Si valutano anche neo diplomati in meccatronica disponibili ad 
apprendere la professione. Disponibilità a lavorare saltuariamente il sabato mattina. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D257  

n. 1 posto per Apprendista stiratore/trice per lavanderia a 10 Km da Cremona.  
Mansioni: stiratore/trice capi di abbigliamento e tessuti. Apprendistato; - orario a tempo pieno: 
invernale 08.00-12.00 12.30-16.30, estivo 07.00-12.00 12.30-15.30. Età inferiore a 30 anni (per 
contratto di apprendistato), capacità di utilizzare il computer per data entry, patente B, 
automuunito/a. 
Rif. per candidatura: A59  

n. 1 posto per Ingegnere meccanico per azienda metalmeccanica di Cremona  
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  

n. 2 posti per Operai generici e autisti addetti spurgo per azienda rimozione di rifiuti  
Tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione Patente C con CQC. Disponibilità a 
flessibilità di orario per chiamate di emergenza. 
Rif. per candidatura: D194  

n. 1 posto per Operaio con patente C per azienda di disinfestazione in Cremona.  
Dovrà lavorare su piattaforme aeree per installazione sistemi di allontanamento dei piccioni. Tempo 
determinato 6 mesi full time con possibilità di stabilizzazione. Patente C, Capacità di utilizzo App 
smartphone, gradita esperienza in ambito edile o elettrico o idraulico. Disponibilità a lavorare in 
altezza su piattaforme aeree. 
Rif. per candidatura: D272 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Idraulico per azienda di impiantistica idraulica a 20 Km a Est di 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, automunito. 
Rif. per candidatura: A119  



n. 1 posto per Addetto/a alle vendite per azienda commercio telefonia a 10 Km da Cremona.  
Indennità mensile di partecipazione: 500 Euro per i primi 3 mesi, 600 Euro nei successivi 2 mesi e 
700 euro il sesto mese. 6 mesi a tempo pieno. Disponibilità a prestare servizio nelle giornate di 
sabato, domenica e festività; - conoscenza di base della lingua inglese; - patente B, automunito/a. 
Età inferiore a 30 anni per eventuale successivo apprendistato. 
Rif. per candidatura: D78  

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   500.00 - 
Possibilità di stabilizzazione Predisposizione al contatto con la clientela, forte motivazione ad 
apprendere la professione. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D135  

n. 1 posto per Tabaccaia per Bar/tabaccheria a 15 km ad est da Cremona.  
Compiti di front-office e mansioni di tabaccheria e bar. 6 mesi - Orario dalle ore 8,00 alle 13,00 e 
dalle 17,00 alle 20,00 per 5 giorni a settimana per un totale di 40 ore settimanali (riposo la 
domenica e un giorno infrasettimanale). Patente B 
Rif. per candidatura: D247  

n. 1 posto per Magazziniere e autista patente B per azienda commerciale a circa 10 KM da 
Cremona  
Addetti al magazzino e alle consegne con mezzo aziendale 6 mesi con possibilità di successivo 
apprendistato Diploma scuola media superiore, pacchetto Office, buona dialettica, patente B 
automuniti. Età non superiore a 29 anni per eventuale successivo apprendistato. 
Rif. per candidatura: D96  

n. 1 posto per Impiegata/o commerciale ufficio gare per azienda a circa 10 Km da Cremona in 
provincia di Piacenza.  
Dovrà occuparsi, in affiancamento, delle gare di appalto. 6 mesi con prospettive di proroghe e 
trasformazione contratto apprendistato. Diploma di Ragioneria o PACLE o simili, buone capacità 
utilizzo personal computer, buona conoscenza inglese, francese, spagnolo, disponibilità ad 
apprendere la professione, capacità di relazionarsi con la clientela, patente B automuniti. Età 
inferiore a anni 30. 
Rif. per candidatura: D266  

n. 1 posto per Operaio macellatore per ditta a circa 10 km da Cremona.  
Il candidato si occuperà di eviscerare manualmente la parte intestinale e vescicale dei suini. 6 mesi 
full time finalizzati all'assunzione. Orario a tempo pieno da concordare con il tirocinante all'interno 
delle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 5,45 alle 15,00 ed eccezionalmente il sabato 
mattina. Predisposizione al lavoro manuale in catena e disponibilità ad imparare la professione. 
Rif. per candidatura: L63 

 

 

 

 

 



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.  

n. 1 posto per Segretaria/o amministrativa/o part-time con conoscenza del Francese per 
Azienda di realizzazione impianti di coibentazione industriale sede di Treviglio (BG).  
La figura inserita si occuperà dell'attività di segreteria, gestione dei clienti e dei fornitori, emissione 
e registrazione fatture in prima nota, gestione pagamenti tramite home banking. Vi sarà la 
possibilità di formare la persona se non avesse già maturato esperienza, è però requisito 
indispensabile la conoscenza della lingua Francese. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato o contratto di apprendistato. Richiesto Diploma di scuola 
superiore di indirizzo economico, preferibilmente Ragioneria. Indispensabile conoscenza della 
lingua Francese per gestione rapporti con azienda consociata. Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici ed eventualmente la conoscenza di un programma gestionale. - Conoscenza di 
base di aspetti amministrativi. Disponibilità part-time dal lunedì al venerdì - orario dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. 
Rif. per candidatura: 201/2018.  

n. 1 posto per Impiegato/a Data entry - Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda cliente di 
Capralba (CR).  
La figura inserita si occuperà dell'inserimento dati e della registrazione di documenti 
amministrativi, fatture e bolle e dell'attività di segreteria generale Contratto di somministrazione, 
inizialmente di 1 mese con possibilità di successive proroghe. Preferibilmente in possesso del 
Diploma di Ragioneria o equipollente. - Conoscenze in ambito informatico e nell'uso dei principali 
programmi informatici. Conoscenze in ambito amministrativo per la gestione di fatture, bolle e 
registrazioni in prima nota. Disponibilità immediata full time con orario dalle 09:00 alle 18:00. 
Essere automuniti. Età compresa tra 19 e 29 anni. Il requisito dell'età viene richiesto per eventuale 
inserimento con agevolazioni. 
Rif. per candidatura: 205/2018.  

n. 4 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente.  
Le persone inserite si occuperanno della produzione di cosmetici e verranno inseriti nel reparto 
polveri, è pertanto necessario non avere allergie. Si occuperanno inoltre del riempimento e colaggio 
utilizzando macchinari quali turboemulsori, mulini e setacci. Somministrazione tramite agenzia per 
il lavoro. Preferibilmente essere in possesso di diploma di scuola superiore o qualifica 
professionale. Esperienza in ambito produttivo su macchinari per il riempimento, colaggio, 
turboemulsori, mulini e setacci per la lavorazione delle polveri. - Disponibilità al lavoro su tre turni. 
Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 195/2018.  



n. 1 posto per Piastrellista specializzato per Azienda Settore Edile.  
La società si occupa di ristrutturazioni edili e necessità di un piastrellista con esperienza. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato 
esperienza nel ruolo. Essere automuniti. - Disponibilità per lavori in cantieri a livello della Regione 
Lombardia (Indicativamente MI-BG-BS-CR). 
Rif. per candidatura: 184B/2018.  

n. 1 posto per Geometra - Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda cliente di Capralba (CR)  
La figura inserita si occuperà all'interno dell'ufficio tecnico delle attività di progettazione e verifica 
attività in cantiere. Contratto di somministrazione, inizialmente di 1 mese con possibilità di 
successive proroghe. In possesso del Diploma di Geometra. Conoscenze in ambito di cantiere e 
nella progettazione. Disponibilità immediata full time con orario dalle 09:00 alle 18:00. Essere 
automuniti. Età compresa tra 19 e 29 anni. Il requisito dell'età viene richiesto per eventuale 
inserimento con agevolazioni. 
Rif. per candidatura: 206/2018.  

n. 1 posto per Apprendista Estetista per Centro Estetico in Crema.  
La figura inserita si occuperà verrà formata per la gestione dei trattamenti prevalentemente 
dimagranti da attuarsi con attrezzature specifiche. Contratto di apprendistato. In possesso di 
qualifica o attestato di estetista. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. - Disponibilità full time 
40 h settimanali con orario: lunedì 14:00 – 19:00, martedì – venerdì 09:00 – 12:00/14:00 – 19:00 – 
sabato 09:00 – 12:00. Età massima 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 207/2018.  

n. 1 posto per Sistemista Informatico per Società di servizi informatici di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà di installazione e manutenzione pc desktop, server e stampanti, 
operatività di base su tutti i componenti del sistema informatico aziendale, inclusi mail server, 
switch, firewall, security appliance, helpdesk utenti interni ed esterni, voip, reti TCP/IP . Tempo 
determinato 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma in 
ambito informatico. - Richiesta esperienza di almeno 3 anni in ambito hardware PC, server – 
Windows server 2018/12 ed active Directory – sistemi di virtualizzazione, server e desktop con 
preferenza VMWARE. - Capacità di gestione dei clienti, capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine 
al problem solving. - Disponibilità ad effettuare saltuariamente interventi presso clienti anche se 
principalmente l'attività di assistenza verrà effettuata da remoto. - Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 194/2018.  

n. 1 posto per Tecnico di Rete per Società di servizi tecnologici di Crema (CR) - per 
ampliamento organico.  
La persona inserita, full time, si occuperà del supporto tecnico per l'erogazione di servizi 
informatici (ISP-operatore telefonico), dovrà inoltre recarsi direttamente dai clienti gestendo le zone 
di Bergamo, Crema e Brescia, utilizzando il proprio mezzo per gli spostamenti. Tempo 
indeterminato. In possesso di diploma o laurea in ambito informatico. Esperienza nel ruolo. Buona 
conoscenza di dispositivi di connettività (router) e sicurezza (Firewall) ed in possesso di eventuali 
certificazioni (Cisco, Fortinet, Watchguard, Sophos, Palo Alto). Capacità di gestione dei clienti, 
capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine al problem solving. Essere in possesso di patente B ed 
automunito. 
Rif. per candidatura: 189/2018. 

 

 



n. 1 posto per Tecnico informatico o elettronico per Azienda di produzione, manutenzione ed 
installazione di misuratori di livello vicinanze Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà della programmazione e della manutenzione dei programmi relativi 
alla gestione dei misuratori di livello utilizzati principalmente nel settore petrolchimico. Tempo 
determinato 6 mesi con possibilità d'assunzione a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore 
di indirizzo tecnico in ambito elettronico o informatico. Conoscenze di visual basic, visual C e 
Linux. Richiesta interesse e conoscenza per il settore informatico. Disponibilità full time e per 
eventuali brevi trasferte in Italia ed all'estero, massimo di 2 o tre giorni. 
Rif. per candidatura: 200/2018.  

n. 1 posto per Meccanico o Carrozziere autoveicoli per Autofficina a circa 20 Km da Crema 
(CR) direzione Caravaggio (BG).  
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e restauro degli autoveicoli. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Competenze nel settore 
automotive, riparazione o restauro di veicoli. Competenze meccaniche o di carrozziere. 
Disponibilità immediata per un full time, circa 40 ore settimanali. 
Rif. per candidatura: 43P/2018.  

n. 1 posto per Disegnatore/Progettista Meccanico (Senior o Junior) per Società di 
progettazione settore meccanico di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di particolari o di parti meccaniche a 
seconda delle necessità dei clienti. Possibilità per le figure più junior di essere inserite con un 
percorso di formazione. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. 
Preferibilmente in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica (triennale) o Diploma di scuola 
superiore di indirizzo tecnico. Preferibilmente con esperienza nel settore meccanico, non 
necessariamente come disegnatore. Conoscenza dei programmi di progettazione. Conoscenza del 
disegno tecnico. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 209/2018.  

n. 1 posto per Aiuto in cucina per Bar-Paninoteca di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà dell'attività in cucina per la preparazione di panini, piatti freddi, primi 
piatti e dolci. Trattandosi di un bar paninoteca non è prevista la preparazione di una linea completa. 
Iniziale contratto a chiamata e successivo inserimento a tempo determinato o indeterminato. 
Preferibilmente con minima esperienza di lavori in cucina come aiuto cuoco. Disponibilità dal 
martedì alla domenica con orario dalle 10:00 alle 16:00. Capacità nella preparazione di panini, 
primi piatti, dolci. 
Rif. per candidatura: 203/2018.  

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. 

 

 



n. 2 posti per Addetti alle pulizie per aziende per Società di Servizi di Pulizie sede di lavoro 
tra Crema e Soresina.  
Mansioni: pulizie prevalentemente in uffici ed aziende. Gli orari ed i giorni verranno definiti in sede 
di colloquio, è comunque richiesta la disponibilità per il giorno del sabato. Tempo determinato. 
Disponibilità a muoversi sul territorio. Indispensabile essere automuniti. Disponibilità part-time, 
circa 24 ore settimanali (8 ore al sabato,16 ore nel resto della settimana). 
Rif. per candidatura: 109B/2018.  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie in ambienti di tipo sanitario per Società di Servizi vicinanze 
Crema.  
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie di tipo sanitario, presso case di riposo di Crema. Gli 
orari ed i giorni verranno definiti in sede di colloquio. Tempo determinato. Disponibilità dal lunedì 
alla domenica con giorno di riposo. Disponibilità part-time, orari al mattino e/o al pomeriggio. 
Richiesta flessibilità oraria, i turni verranno comunicati settimanalmente. 
Rif. per candidatura: 39P/2018.  

n. 1 posto per Addetta alle pulizie per Società Cooperativa di Servizi di Crema.  
L'attività verrà svolta presso aziende, uffici e condomini, utilizzando attrezzature per le pulizie. 
Disponibilità ad orario part-time di circa 30 h settimanali con turnistica a partire dalle h 7:00/8:00 
del mattino fino alle h 13:00/14:00 dal lunedì al sabato. Tempo determinato. Preferibilmente con 
minima esperienza nell'attività di pulizia di uffici e condomini. Indispensabile essere automuniti e 
patentati per raggiungere il luogo di lavoro e poi per utilizzare i mezzi aziendali. Disponibilità a 
lavorare in Crema e zone limitrofe. 
Rif. per candidatura: 208/2018.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi di varie tipologie di prodotti. La sede 
dell'azienda è a circa 15 Km a nord di Crema, mentre i trasporti verranno effettuati principalmente 
nel nord Italia o comunque non oltre il centro Italia. Tempo indeterminato. In possesso di patente 
CE e del CQC. Disponibilità ad effettuare trasporti nel centro o nord Italia. Richiesta esperienza nel 
ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni ed eventualmente di camion scoperti con utilizzo gru. 
Rif. per candidatura: 199/2018.  

n. 1 posto per Autista patente – CE - CQC per Azienda di raccolta e smaltimento materiale 
vicinanze Crema.  
L'attività verrà svolta a livello della Regione Lombardia, per raccolta e trasporto materiale da smaltire. 
Richiesta disponibilità all'utilizzo di muletto per il carico e scarico del materiale. Disponibilità dal 
lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato se richiesto. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente CE - CQC. Preferibilmente con esperienza 
nell'utilizzo di autotreni ed eventualmente anche con utilizzo di caricante posteriore o impianto 
scarrabile. Disponibile per trasporti a livello regionale. Capacità utilizzo muletto per carico e scarico. 
Rif. per candidatura: 210/2018.  

n. 1 posto per Manutentore / Saldatore per Azienda di Manutenzione e realizzazione impianti 
settore alimentare a pochi chilometri da Crema  
La persona inserita, si occuperà della manutenzione di impianti all'interno dell'azienda cliente gestendo 
e verificando eventuali problemi di tipo meccanico o oleodinamico Attività a tempo pieno: 08:00-12:00 
/ 13:00-17:00 e disponibilità eventuale per il sabato. Tempo determinato. Conoscenze base in ambito 
meccanico o idrauliche per la riparazione di impianti meccanici, oleodinamici. Capacità nell'uso di 
strumenti ed utensili per riparazione impianti in acciaio Inox. Eventuale esperienza in saldatura a Tig. 
Preferibilmente con esperienza in settori di meccanica o idraulica. 
Rif. per candidatura: 187/2018.  



n. 2 posti per Elettricisti esperti per gestione utenze ENEL per azienda di servizi infrastrutturali.  
L’attività, che verrà svolta nella zona della Provincia di Cremona, richiede la gestione dei nuovi allacci, 
le dismissioni, le volture, le variazioni di impegni di potenza, i subentri, le variazioni di potenza 
disponibile, gli spostamenti dei gruppi di misura. E' previsto un corso iniziale di 5 giorni che 
probabilmente si terrà a Verona con spese a carico dell'azienda. Tempo determinato 3/6 mesi con 
possibilità di proroghe. Diploma IPSIA o attestato di formazione professionale con specializzazione ad 
indirizzo elettrico, elettronico, tecnologico o titolo di livello superiore. Esperienza di 2/3 anni come 
elettricisti. Automuniti. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 182/2018 - Inviare CV munito di Foto con oggetto "Tecnico gestione utenze 
elettriche ENEL"  

n. 2 posti per Elettricisti / Impiantisti per Azienda di Impianti di Telecomunicazioni in forte 
sviluppo .  
La persona verrà inserita in un team di lavoro per la posa e l'allacciamento di impianti di 
telecomunicazioni, quali la fibra ottica, presso i clienti, aziende o privati, effettuando spesso trasferte 
settimanali anche fuori Provincia o Regione. Tempo indeterminato. In possesso di qualifica o diploma in 
ambito elettrico. Richiesta massima serietà e puntualità. Preferibilmente con esperienza maturata come 
elettricista o aiuto elettricista di almeno 1 anno. - Capacità di utilizzo di PC/Internet. Capacità di 
lavorare in team. Possesso di patente B. Disponibilità ad effettuare trasferte in quanto i lavori vengono 
svolti fuori Provincia. 
Rif. per candidatura: 197/2018.  

n. 1 posto per Operatore settore Elettronico per Azienda di montaggio cablaggio e assemblaggio 
apparecchiature elettroniche vicinanze Crema direzione Pandino (CR).  
La persona inserita si occuperà del montaggio, assemblaggio e cablaggio di apparecchiature 
elettroniche, quadri elettrici effettuando piccole saldature. Tempo determinato o apprendistato con 
possibilità d'assunzione a tempo indeterminato. Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico 
elettronico/elettrico. Buona manualità. Conoscenze base di elettronica, capacità di lettura del disegno 
elettrico. Preferibilmente con esperienza nel settore, ma non è indispensabile, eventualmente verrà 
inserito tramite apprendistato se privo di esperienza. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 196/2018.  

n. 1 posto per Tecnico apprendista per la zone di Crema e Cremona per Azienda di assistenza 
tecnica per POS (metodi di pagamenti elettronici).  
La persona inserita, dopo una fase iniziale di formazione fornita dall'azienda, si occuperà di effettuare la 
manutenzione o eventuale sostituzione di apparecchi per il pagamento elettronico (POS) presso attività 
commerciali della zona di Crema e Cremona. Contratto di apprendistato. Diploma di scuola superiore. 
Conoscenze dei principali sistemi informatici. Disponibilità agli spostamenti sul territorio, zone di 
Crema e Cremona. Disponibilità full time dal lunedì al sabato. Patente B, automuniti. Età massima 29 
anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 211/2018. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto a mansioni di grafico per azienda commerciale  
Gestione e aggiornamento sito internet, creazione di cataloghi e brochure, aggiornamento listini in 
excel, gestione social media,competenze legate al marketing e alle vendite, che ricerchi nuovi clienti, 
che li chiami per presentare l’azienda e prendere degli appuntamenti per gli agenti, che si occupi 
dell’aggiornamento del listino e dell’inserimento di nuovi prodotti. Richiesta conoscenza Excel, 
outlook, word, social. Tirocinio della durata di 3 mesi, part-time 20 ore settimanali (dalle 8.30 alle 
12.30). Indennità di partecipazione di 400 euro al mese Conoscenza Pacchetto Adobe (Photoshop e 
Indesign), conoscenza della piattaforma e-commerce Prestashop, Pacchetto Office in particolare excel. 
Rif. per candidatura: 51T  



n. 1 posto per Tirocinante disegnatore/grafico per Falegnameria a Cremosano  
Mansioni di disegnatore, impiegato grafico, attività di progettazione e render 3D Tirocinio della 
durata di 12 mesi – part-time mattino, indennità di partecipazione da valutare e comunque non 
inferiore a 350 euro al mese Diploma o laurea in ambito tecnico grafico. Buon utilizzo di Autocad + 
programmi generici per Render 3D, età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene 
richiesto per eventuale inserimento con particolare tipologia di contratto). 
Rif. per candidatura: 58T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto assemblaggio e collaudo apparecchiature elettroniche per 
Azienda a Pandino  
Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente prorogabili. Tempo pieno. Indennità di partecipazione di 
700/800 euro al mese Preferibile formazione in ambito elettronico, buona manualità,conoscenze base di 
elettronica, capacità di lettura disegno elettrico. Età compresa tra 18 e 29 anni. 
Rif. per candidatura: 59T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto Ufficio Tecnico - Perito meccanico - per Azienda vicinanze 
Crema - Inserimento tramite Agenzia di lavoro temporaneo di Crema  
La ricerca viene gestita da Agenzia di lavoro temporaneo di Crema. Il tirocinante dovrà occuparsi 
dell'inserimento dati per la produzione in affiancamento al Responsabile Ufficio Tecnico ed alla 
compilazione schede tecniche prodotti Ufficio Omologazione. Tirocinio della durata di 6 mesi tempo 
pieno, indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma di Perito Meccanico, conoscenza del 
pacchetto Office e del programma Autocad. Buona conoscenza lingua inglese. Età compresa tra 19 e 29 
anni. Il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto di 
apprendistato - 
Rif. per candidatura: 64T  

n. 1 posto per Tirocinante ufficio tecnico - Laureato in Ingegneria Elettronica/Meccanica per 
azienda settore alimentare zona Soresina (CR).  
Addetto al censimento macchine di fabbrica e impianti per rilevazione obsolescenze e studio di 
eventuali migliorie e adeguamenti da applicare alle strutture in essere. La persona inserita si relazionerà 
pertanto con varie figure aziendali, tra i quali il Direttore Tecnico, i Responsabili di reparto e addetti alla 
produzione. Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente prorogabili. Tempo pieno Orario: da lunedì 
a venerdì nella fascia oraria 08.00-19.00. Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Laurea in 
Ingegneria Elettronica o Meccanica. Essere automunito. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 38P  

n. 1 posto per Tirocinante per Studio Commercialista revisore legale a Crema  
Tirocinante per Studio Commercialista, Crema addetto/a a pratiche di studio anche in ambito tevisione 
legale Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese - 
Diploma Ragioneria o Laurea Economia - Buon utilizzo Pacchetto Office, in particolare Excel, Word e 
Power Point. Età compresa tra 20 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo 
inserimento con contratto di apprendistato). 
Rif. per candidatura: 66T  

n. 1 posto per Tirocinante Tecnico informatico o elettronico per Azienda di produzione, 
manutenzione ed installazione di misuratori di livello vicinanze Crema (CR).  
Tecnico informatico o elettronico. La persona inserita verrà formata nell'ambito della programmazione e 
della manutenzione dei programmi relativi alla gestione dei misuratori di livello utilizzati 
principalmente nel settore petrolchimico. Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - disponibilità a 
piccole trasferte 1/2 giorni - indennità di partecipazione di 700 euro al mese Diploma di scuola superiore 
di indirizzo tecnico in ambito elettronico o informatico. Conoscenze di visual basic, visual C e Linux. 
Richiesta interesse e conoscenza per il settore informatico. Disponibilità full time e per eventuali brevi 
trasferte in Italia ed all'estero, massimo di 2 o tre giorni. 
Rif. per candidatura: 65T  



n. 1 posto per Tirocinante con mansioni di assistente organizzazione eventi  
Addetto all'organizzazione eventi, gestione posta elettronica, redazione di documenti, prenotazione 
voli e alberghi,organizzazione di conferenze stampa, gestione dei social media dell'Associazione. 
Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office Tirocinio della durata di 6 mesi - 
tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese - Diploma o laurea - Buona 
conoscenza inglese e Pacchetto Office - Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene 
richiesto per la tipologia di contratto eventuale di inserimento) 
Rif. per candidatura: 67T  

n. 1 posto per Tirocinante per azienda metalmeccanica a Montodine  
Mansioni di addetto alle lavorazioni meccaniche, utilizzo trapano e seghetto Tirocinio della durata 
di 6 mesi - full time - indennità di partecipazione di 500 euro al mese Licenza media, qualifica 
professionale o diploma in ambito meccanico - Età compresa tra 16 e 29 anni. - Il requisito dell'età 
viene richiesto per eventuale successivo inserimento lavorativo con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 68T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda manutenzione Camper e Caravan ad Agnadello  
Addetto all'allestimento, riparazione e manutenzione di caravan e camper Tirocinio della durata di 6 
mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 650 euro al mese Licenza media, 
predisposizione al lavoro manuale, utilizzo base del Pc (invio mail). 
Rif. per candidatura: 69T  

 

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 Operaio addetto alla manutenzione generale per impianto sportivo  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di assunzione. Dimestichezza con manutenzione 
idraulica, elettrica, opere di muratura. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S388  

n. 1 posto per Meccanico camion per azienda di trasporti vicinanze Casalmaggiore  
Requisiti: esperienza o diplomato in meccanico auto tempo determinato iniziale per profili con 
esperienza - tirocinio iniziale per neodiplomati. Esperienza pluriennale oppure titolo di studio di 
meccanico auto. Patente B automuniti 
Rif. per candidatura: rif.S386  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per azienda operante settore elettrico  
Tempo determinato 6 mesi. Esperienza in installazione, ampliamento, trasformazione e 
manutenzione di impianti elettrici in particolare in ambito industriale a bordo macchina. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: rif S 387 

 

 



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 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  

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. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: P61052  

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  

n. 1 posto per Aiuto Pizzaiolo per ristorante del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato part-time per lavoro nei fine settimana dalle ore 18,00 alle 
22,00 con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Preferibile titolo di studio, ma non 
indispensabile. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al lavoro di gruppo rispettando 
scrupolosamente le indicazioni del cuoco pizzaiolo. Possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5632  

n. 1 posto per Barista part-time per Bar Ristorante pizzeria del soresinese  
Assunzione a tempo determinato per 2/3 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato 
per lavoro il venerdì/sabato/domenica dalle 18,00 alle 22,00. Il barista dovrà preparare 
caffe',cappuccini, bevande calde e fredde con servizio dei clienti al banco e ai tavoli.Si richiede 
predisposizione al contatto con la clientela ed è preferibile pregressa esperienza maturata nella 
mansione. Patente B, automuniti. Gradito possesso di un diploma di istruzione superiore. 
Rif. per candidatura: R5631  

n. 1 posto per Cameriera part-time per Ristorante Pizzeria Bar del soresinese.  
Assunzione a tempo determinato per 2/3 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato 
con i seguenti orari: venerdì/sabato/domenica dalle ore 18,00 alle ore 22,00. Predisposizione al 
contatto con la clientela e preferibile pregressa esperienza nella mansione in merito al servizio ai 
tavoli di un ristorante. La persona si occuperà dell'accoglienza dei clienti, di raccogliere le 
ordinazioni informando sulle portate del menù, di comunicare le ordinazioni alla cucina, di portare 
al tavolo i cibi e le bevande secondo l'ordine della comanda, inoltre di apparecchiare e sparecchiare 
i tavoli e consegnare il conto ai clienti. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5635  



n. 1 posto per Operatore CNC tornitore per Azienda di 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. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5556  

n. 1 posto per Fresatore meccanico CNC per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato con i 
seguenti orari:8,00-12,30 e 13,30-17,30. e' indispensabile avere maturato esperienza nella mansione per 
circa 10 anni, avere la conoscenza del disegno meccanico e avere una buona capacità di utilizzo della 
fresa ed essere in possesso della patente B. 
Rif. per candidatura: r5608  

n. 1 posto per Infermiere per struttura residenziale RSA del soresinese.  
Assunzione a tempo pieno determinato con turni diurni e notturni. E' indispensabile pregressa 
esperienza maturata nella mansione. Si richiede capacità di lavorare in equipe e buone competenze 
relazionali. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: R5675  

n. 1 posto per Autista con patente C, CQC, E e patentino gru per azienda del soresinese di 
trasporto conto terzi  
Mansioni: guida 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  

n. 1 posto per Autista scuolabus per Cooperativa di servizi per comune di Formigara.  
Tempo determinato (anno scolastico), part-time 21 ore settimanali. Possesso patente D/K+CQC 
pubblica. Gradita esperienza in trasporto persone. Automunito. 
Rif. per candidatura: R5648  

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. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5406 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Operaio cartotecnico per azienda del soresinese.  
Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità di tirocinio di Euro 600,00 mensili con i seguenti turni di 
lavoro:6,00-14,00 14,00-22,00 e 22,00-6,00 con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Buona 
volontà di apprendimento. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5647  

n. 1 posto per Customer Service Operator Giovane per azienda di Soresina.  
Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità mensile di Euro 600,00 con i seguenti orari:08,00-13,00 e 
14,00-18,00. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile il possesso di un diploma di 
scuola media superiore: Patente B, automuniti. Si richiede buona propensione al lavoro di gruppo, 
capacità di operare in modo organizzato e stabilendo delle priorità, buona conoscenza dell'inglese. 
Rif. per candidatura: R5654  



Servizio Inserimento Disabili 

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

n. 1 posto per Mulettista per Azienda di Casalmaggiore CR  
Tirocinio iniziale 21 ore con prospettiva Movimentazione gomme con utilizzo muletto. 
Disponibilità a lavorare in ambiente con escursioni termiche stagionali. Disponibilità a frequentare 
il corso per il patentino del muletto (a carico dell'azienda). 
Rif. per candidatura: S04  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico e/o saldatore part-time per Azienda metalmeccanica 
con sede di lavoro a Piadena 
Tempo 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  

n. 1 posto per Elettricista cablatore anche senza esperienza per azienda zona Annicco  
Operaio 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  

n. 1 posto per Assistente di filiale per staff interno per Agenzia per il lavoro in Cremona  
Il candidato si occuperà di screening curricula e supporto nella ricerca e selezione dei candidati 
Contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione, orario PART TIME 21 ore settimanali. 
Per profili junior possibile tirocinio. Si richiedono buone conoscenze informatiche, diploma o laurea 
pref. ad indirizzo umanistico e predisposizione al lavoro in team. 
Rif. per candidatura: DIS5  

n. 2 posti per Infermiere/a professionale per RSA nelle vicinanze di Cremona art.11 e art.18 
L.68/99  
Somministrazione di terapie farmacologiche; compilazione moduli infermieristici; capacità di 
gestione di ospiti polipatologici. Contratto a tempo indeterminato part-time di 21 ore settimanali 
con turni notturni. Si richiede: buona conoscenza Pacchetto Office. Patente B, automunito. Le 
mansioni prevedono il sollevamento di pesi. 
Rif. per candidatura: DIS6  

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  

n. 1 posto per Addetto alle vendite per negozio abbigliamento bimbo in Cremona  
Mansioni: vendita e supporto clienti, allestimento merce in negozio, gestione stock di magazzino e 
merce in arrivo, cassa Contratto a tempo determinato 6 mesi. Orario part-time 24 ore settimanali su 
turni a rotazione dalle 9 alle 21 e da lunedì a domenica Si richiede diploma e, preferibilmente, 
esperienza nel ruolo. Le mansioni richiedono postura eretta protratta e sollevamento carichi nella 
gestione della merce. 
Rif. per candidatura: DIS2  



n. 1 posto per Addetta alle attività di reception aziendale per azienda metalmeccanica di 
Casalmaggiore CR  
Diploma di scuola superiore. Età 25- 40 anni determinato con possibilità di inserimento, tempo 
pieno Orari: 18:15 - 12:15 e 13:45 - 17:45, patente B. Si richiedono buona capacità relazionali, 
capacità di organizzazione autonoma del lavoro e di affrontare gli imprevisti. Inviare CV con foto 
Rif. per candidatura: S06  

n. 1 posto per Operaio per Azienda cartotecnica Drizzona CR  
Mansioni: addetto al macchinario di produzione. Tirocinio addetto alla produzione, si richiede 
postura eretta protratta, attenzione e buone capacità di apprendimento. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: S07  

n. 1 posto per Operaio generico per Azienda alimentare con sede a San Giovanni in Croce 
(CR) cerca  
Mansioni: addetto al macchinario di produzione/confezionamento con necessità di movimentare 
confezioni 10/15 kg per la preparazione bancali. Turni a partire dalle ore 7:00. Il turno pomeridiano 
max. fino alle 22:00 determinato. Si richiede disponibilità a sollevare pesi 10/15 kg per la 
preparazione dei bancali. Partente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: S05 


