
 
 

 

 

 

26-03-2019 

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. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 
- IAMA Sales Professional S.r.l. di Milano cerca Account commerciali; 
 
- Progetto di START UP a Crema. Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali Impresa per 
lo sviluppo dell’imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modi di produrre lavoro e 
sviluppare il mercato. 
___________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
- EurecaStyle Group cerca Artisti per villaggi turistici in Italia; 

- 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. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Servizi generali 
 
- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale a Cremona e Casalmaggiore ricerca Educatori e Educatrici 
per Centri estivi. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Commerciali e agenti 
 
Top Qualità Group di Città di Castello (PG) cerca Informatore/Agente divisione estetica e medicale. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Trasporti 
 
- Autoguidovie Spa ricerca per il proprio organico Assistenti alla clientela. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Manutenzione e installazione impianti 
 

- A.F. AUTOMAZIONE di Alberto Frittoli di Malagnino (CR) ricerca Elettricisti Cablatori. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Altro 
 

- RA.GA Srl Ricerca Archeologia Geofisica Applicata di Como ricerca 1 Archeologo laureato con 
esperienza in scavi archeologici; 

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


