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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 
 
Pubblica Amministrazione  
Provincia di Cremona – Settore Lavoro e Formazione  
E’ stato pubblicato l’Avviso per n. 2 Incarichi professionali (lavoro autonomo professionale) da 
svolgersi presso il Centro per l'Impiego di Casalmaggiore e di Soresina finalizzate alla promozione 
dei servizi per il lavoro rivolti alle persone e alle imprese.  
Requisiti per l’ammissibilità: diploma di laurea magistrale in Economia e Commercio, Psicologia, 
Giurisprudenza, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Sociologia o Scienze Politiche.  
Esperienza documentabile di almeno 6 mesi nell'erogazione di interventi finalizzati a far conoscere alle 
persone in cerca di lavoro l'attuale sistema del mercato del lavoro, le modalità e le tecniche di ricerca 
del lavoro nonché nell'erogazione di servizi rivolti alle imprese.  
Per conoscere i requisiti preferenziali, le modalità di presentazione della candidatura e tutti i contenuti 
dell’avviso consultare http://www.provincia.cremona.it/cpi/avvisi.php 
 
Alimentare 
 
- Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona ricerca Cuochi/e e Aiuto Cuochi/e. 

___________________________________________________________________________________ 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 
- 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 
Randstad cerca un operaio metalmeccanico per azienda cliente - iscritto alla L.68/99 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- 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. 

___________________________________________________________________________________ 
    Trasporti 
    Kelly Services SpA - Società di ricerca e selezione del personale di Milano, per propria azienda 
cliente, ricerca 50 mapping driver e operator. 
_______________________________________________________________________ 
Commerciali e agenti 
 
- Top Qualità Group di Città di Castello (PG) cerca Informatore/Agente divisione estetica e medicale. 
- Agenzia Generali di Crema (CR) per un nuovo progetto seleziona giovani da inserire per il ruolo di 
Insurance Solution Planner Junior. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

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; 

 

 

 

 


