
 
 

 

 

 

19-02-2019 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 
autocandidatura diretta all’azienda.  
Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il dettaglio delle offerte e i 
riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 
 
Alimentare 
 
- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona ricerca Cuochi/e e Aiuto Cuochi/e  

Amministrazione - Contabilità 

- Life in Spa Agenzia per il lavoro - filiale di Brescia - cerca n. 1 Impiegata/o appartenente alle 
categorie protette (l. 68/1999). 

___________________________________________________________________________________ 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 
- Progetto di START UP a Crema. Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali Impresa per lo 
sviluppo dell’imprenditoria italiana cerca 1 Teamleader per e-commerce (piattaforma web), app. e 
social network. Avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare il progetto di business; - 
coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; - gestire il proprio Team. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Informatica e grafica 
 
- Società italiana Sistemi Informativi Srl cerca 60 tecnici programmatori a Rieti. 

- La società italiana SOFTLAB 20 persone con profilo di tecnico, Roma e Milano. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Istruzione e formazione 
 
- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona ricerca Educatori e Educatrici. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Metalmeccanico e meccanico 
 
- Autoguidovie Spa ricerca per il proprio organico Meccanici che si occuperanno della manutenzione 
dei veicoli. 
 
 



Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Società di Torino cerca 110 fotografi per villaggi turistici e resort. 

- Società di Torino cerca Addetti e Responsabili boutique per villaggi turistici per l'estate 2019. 

- EV GROUP cerca 200 Animatori turistici  per villaggi turistici in Italia e all'estero. 

- Caffè Teatro seleziona Figure nella ristorazione per la stagione primavera/estate 2019, Lago di 
Garda e Venezia. 

- Project 79 Srl seleziona Animatori e figure turistiche per la stagione primavera/estate 2019, 
provincia di Verona. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Sanità 
 
- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona ricerca Infermieri/e. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Commerciale e agenti 
 
- Agenzia Generali di Crema per nuovo progetto seleziona giovani per il ruolo di Insurance Solution 
Planner Junior. 

- Viale Group ricerca su tutto il territorio italiano Responsabili di Zona (Agenti di Commercio – 
Inquadramento Enasarco).    

- Amosan Petrochemicals cerca Area Manager – Automotive Aftermarket. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Trasporti 
 
- Autoguidovie Spa ricerca per il proprio organico Assistenti alla clientela. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Manutenzione e installazione impianti 
 
- Azienda leader cerca Capo Squadra Elettricista di cantiere per la Germania 

- Azienda Leader settore Impianti Elettrici Industriali e di Bordo Macchina cerca 5 Elettricisti con 
esperienza per la Germania. 

- Paladeri, azienda produzione di tubi, cerca Ingegnere, Geometra, Architetto, Perito tecnico a 
Rovigo. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
- Recruiting Day 20 febbraio 2019 presso Associazione Industriali di Cremona 

- LMT- Laboratorio Metrologico Ternano cerca 2 Tecnici verificatori - periti elettrotecnici/ingegnere 
elettrico per il Nord Italia. 

- L'agenzia austriaca MSE personnel service AG ricerca varie figure di Operai specializzati per la 
zona di Vorarlberg. 

- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona ricerca Addetti/e alle Pulizie. 


