
 
 

 

 

 

04-06-2019 

Questa settimana sono attive 148 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 Trattorista (A96)  
Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e Roccabianca (PR) e 
nel Mantovano; il lavoro si svolge presso aziende clienti per lavorazioni agricole e trasporti su 
strada con rimorchio; possibilità di usufruire di un'abitazione nel Mantovano. Tempo determinato 
da marzo a ottobre/novembre ripetibile negli anni successivi (eventuale servizio neve nei mesi 
invernali). L'orario di lavoro è a tempo pieno e la distribuzione viene concordata a seconda delle 
lavorazioni agricole e degli agenti atmosferici. Esperienza nella guida del trattore, sia nelle 
lavorazioni agricole (aratura, semina, raccolta, spandimento liquami) sia nel trasporto su strada con 
rimorchio (carrobotte, pianale); - conoscenza delle lavorazioni agricole, - patente B 
(indispensabile), - attestato per la guida di macchine operatrici agricole (preferibile). 
Rif. per candidatura: A96  

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

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa/o contabile (D112)  
Impiegata/o amministrativa/o contabile per azienda alimentare a circa 10 Km da Cremona. 
Emissione fatture vendita, registrazione fatture acquisto, prima nota, cassa, banca, contabilità 
generale, liquidazione IVA, esterometro, intrasat. Tempo determinato 6 mesi full time per 
sostituzione maternità, non si escludono eventuali proroghe o contratti stabili. Esperienza di almeno 
5 anni nelle mansioni previste in ambito aziendale, pacchetto Office, lingua inglese di base. Avrà 
titolo preferenziale diploma di ragioneria. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D112  



n. 1 posto per Apprendista contabile per Studio commercialista in Cremona (D71)  
Mansioni di contabilità ordinaria e semplificata. Apprendistato full time. Diploma di Ragioneria o 
equipollenti, pacchetto Office, patente B. 
Rif. per candidatura: D71  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo contabile (A48).  
Impiegato/a addetto/a contabilità per azienda a 15 Km a Est di Cremona - acquisti/vendite - 
fornitori/clienti - contabilità analitica. Tempo determinato con prospettiva di trasformazione a 
tempo indeterminato; - orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 08.00-12.00 14.00-18.00. 
Indispensabile esperienza contabile in partita doppia, compresa presentazione della situazione 
contabile mensile al commercialista; - gradita conoscenza contabilità analitica, - gradita conoscenza 
del gestionale E-Solver, - gradita conoscenza della lingua inglese, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A48  

n. 1 posto per Muratore qualificato per ditta a Cremona (L123)  
Tempo determinato 1 o 2 mesi. - Full time dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,30 alle 17,30. 
Patente A - Esperto nel settore dell'edilizia con autonomia nel campo civile o nelle ristrutturazioni. 
Rif. per candidatura: L123  

n. 1 posto per Geometra di cantiere/ufficio (A77).  
Mansioni anche di ufficio per impresa edile con cantieri in Cremona e zone limitrofe. Tempo 
indeterminato; - orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 07.00-12.00 14.00-18.30 circa. Titolo di 
studio di Geometra, Ingegnere edile o Architetto, - conoscenza pacchetto Office e Autocad, - 
flessibilità di orario a seconda delle esigenze di cantiere, - patente B (indispensabile), patente C 
(preferibile), automunito. 
Rif. per candidatura: A77  

n. 1 posto per Impiegato magazzino e amministrazione (A91).  
Impiegato per azienda vicinanze Cremona, addetto alle pratiche amministrative dell'ufficio 
personale, alle certificazioni di sicurezza/qualità e alla sistemazione del magazzino con utilizzo del 
muletto. Tempo determinato 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; - 
orario a tempo pieno 08.00-12.00 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Diploma di maturità; - gradita 
esperienza lavorativa attinente alle mansioni descritte; - indispensabile patente B. 
Rif. per candidatura: A91  

n. 2 posti per Muratore trasfertista (A92).  
Muratore trasfertista per azienda vicinanze Cremona con cantieri su tutto il territorio nazionale. 
Tempo determinato 6 mesi con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a 
tempo pieno spezzato 40 ore settimanali più eventuali straordinari; - i cantieri si trovano 
normalmente a 2 o 3 ore di strada da Cremona, la trasferta è settimanale, ci si sposta con la squadra 
con camioncino aziendale a partire da lunedì prima mattinata con rientro venerdì sera, vitto e 
alloggio a carico dell'azienda. Esperienza nella mansione di muratore, - disponibilità alle trasferte 
settimanali, - patente B, automuniti; - requisiti preferenziali: patente C, attestati di corsi sulla 
sicurezza pregressi non scaduti. 
Rif. per candidatura: A92  

n. 1 posto per Estetista per centro estetico di Cremona (A40).  
Mansioni: cura mani, piedi, ricostruzione unghie, massaggio, depilazione. A seconda della 
preparazione del candidato, potrà essere proposto apprendistato, tempo determinato o tempo 
indeterminato. - Orario a tempo pieno, da concordare, su turni compresi nella fascia 10.00-19.00, 
chiusura domenica e lunedì. Attestato di qualifica di estetista (4° anno) riconosciuto dalla Regione. 
Verranno prese in considerazione anche persone senza esperienza. 
Rif. per candidatura: A40  



n. 10 posti per Montatore meccanico specializzato (D20).  
Operaio specializzato per Cooperativa. Sede di lavoro Cremona. Tempo determinato 3 mesi con 
successiva trasformazione a tempo indeterminato full time. - Mansioni previste: disegnatore 
meccanico e montatore di macchinari industriali. Il candidato deve essere specializzato in 
montaggio di macchinari industriali con conoscenza del disegno meccanico. - Patente B,automuniti. 
Rif. per candidatura: D20  

n. 1 posto per Carrozziere verniciatore automobili/furgoni (A57).  
Carrozziere verniciatore automobili/furgoni per autofficina 18 Km a Est di Cremona: verniciatura, 
montaggio e smontaggio lamiere e raddrizzature, montaggio e smontaggio plastiche ed eventuali 
cablaggi. Tempo indeterminato; - orario a tempo pieno. Indispensabile esperienza nelle mansioni 
indicate, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A57  

n. 1 posto per Meccanico riparatore macchine agricole (A84).  
Addetto alla riparazione di trattori e macchine agricole per azienda di vendita e riparazione mezzi 
agricoli, a circa 18 Km ad Est di Cremona. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di 
stabilizzazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno 07.00-12.00 13.00-17.00 circa. 
Esperienza nella mansione, - disponibilità ad effettuare lavoro straordinario nel pomeriggio e al 
sabato mattina, - capacità informatiche (diagnostica, lettura disegni, ricerca ricambi), - basi di 
lingua inglese, - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A84  

n. 2 posti per Impiegato/a tecnico/a (A102).  
Impiegato/a tecnico/a per azienda metalmeccanica a 10 Km Nord-Ovest Cremona: disegnatore/rice 
CAD 2D+3D, gestione commessa e gestione documentazione tecnica. Tempo determinato mesi 6 
con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno 40 ore settimanali 
da lunedì a venerdì, 07.30-12.00 13.30-17.00. Diploma di maturità di tipo tecnico (preferibilmente 
perito meccanico o geometra) o laurea in ingegneria (preferibilmente meccanica o gestionale); - 
conoscenza CAD 2D+3D, - buona conoscenza lingua inglese, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: A102  

n. 4 posti per Montatore meccanico (A110).  
Addetto al montaggio meccanico di gru semoventi (operaio officina) per azienda di Cremona. 
Tempo determinato 6 mesi (o apprendistato se inesperto) con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato; - orario a tempo pieno su 5 gg. lavorativi 8.30-12.30 13.30-17.30. Buona conoscenza 
del disegno meccanico, - diploma di istituto professionale o di istituto tecnico (attinente alle 
mansioni); - l'esperienza è gradita ma non indispensabile: ai neodiplomati verrà proposto un 
contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: A110  

n. 1 posto per Personale di sala/barista/cuoco per bar a Cremona (L109)  
Valutabile forma di contratto. - Orario dalle ore 17,00 alle 22,00. Gradita esperienza nel settore. 
Rif. per candidatura: L109  

n. 1 posto per Addetto/a produzione gelato e pasticceria (D106).  
Addetto/a produzione gelato e pasticceria per gelateria in Cremona. Apprendistato full time. Turni 
nella fascia oraria 08.00/24.00 6 giorni la settimana compresi sabati e domeniche. Conoscenza di 
base HACCP, diploma alberghiero indirizzo cuoco. 
Rif. per candidatura: D106 

 



n. 2 posti per Barista (A104).  
Barista con anche funzioni di servizio ai tavoli e pulizia del locale per bar/trattoria a circa 15 Km a 
Est di Cremona. Tempo determinato part-time 3 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo 
indeterminato part-time; orario di lavoro 17.00-11.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. 
Un minimo di esperienza, patente B e mezzo proprio. 
Rif. per candidatura: A104  

n. 1 posto per Assistente di studio odontoiatrico per studio a circa 8 Km da Cremona (D22).  
Tempo determinato 6 mesi con successive proroghe, part-time 20 ore settimanali Indispensabile 
esperienza nella mansione, pacchetto office. 
Rif. per candidatura: D22  

n. 1 posto per Tuttofare per ditta a Cremona (L93)  
Addetto a lavori vari (pulizia grondaie, salita su ponteggi, pulizie varie, piccole manutenzioni edili 
ed idrauliche) per ditta a Cremona. Tempo determinato 3/6 mesi con possibilità di tempo 
indeterminato. Part-time 25 ore settimanali da incrementare fino a 40 ore. Orario dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 16. Esperienza nella mansione. Responsabilità e disponibilità. 
Indispensabile Patente B. 
Rif. per candidatura: L93  

n. 1 posto per Raccoglitore rifiuti urbani per ditta a Cremona (L124)  
La risorsa dovrà anche occuparsi di spazzare le strade. Tempo determinato per un mese rinnovabile 
per un tempo massimo di sei mesi. - Orari dalle 5,00 alle 11,00 o dalle 6,30 alle 13,00. 
Eccezionalmente turno pomeridiano dalle 12,30 alle 18,00. Patente B. 
Rif. per candidatura: L124  

n. 1 posto per Receptionist parlante lingue straniere per azienda di Cremona (A111).  
Tempo determinato 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a 
tempo pieno su 5 gg. lavorativi 8.30-12.30 13.30-17.30. Ottima conoscenza lingue straniere e 
capacità di parlare al telefono con aziende estere (preferibile lingua tedesca, in subordine inglese e 
francese); - gradita esperienza. 
Rif. per candidatura: A111  

n. 1 posto per Idraulico o apprendista idraulico per azienda a circa 5 Km da Cremona(D107).  
Se esperto, tempo determinato full time con possibilità di successivo tempo indeterminato. - Se 
senza esperienza, apprendistato e successiva stabilizzazione. Non indispensabile esperienza. Si 
considerano sia giovani che abbiano frequentato corsi di formazione professionale con qualche 
conoscenza in materia di idraulica disposti ad essere formati che idraulici specializzati. Patente B. 
Rif. per candidatura: D107  

n. 1 posto per Addetto manutenzione e riparazione caldaie per ditta a 10 km da Cremona 
(L73).  
Il candidato dovrà occuparsi dell'assistenza tecnica di caldaie, pompe di calore e impianti di 
trattamento acque. Tempo determinato e successiva stabilizzazione. Full time dalle ore 8,00 alle 
12,00 e dalle 14,00 alle 18,00. Diploma tecnico. Necessaria esperienza nel campo idraulico od 
elettrico. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: L73 

 

 



n. 1 posto per Perito agrario (L105)  
Perito agrario per ditta che si occupa della manutenzione del verde a circa 10 km da Cremona. La 
persona dovrà curare la commessa della stipula del contratto, gestire le squadre che lavorano, 
occuparsi della contabilità. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 
Valutabile anche apprendistato in base all'esperienza. Full time dal lunedì al venerdì. Diploma di 
perito agrario o geometra. Gradita esperienza ma non vincolante. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L105  

n. 2 posti per Elettricisti (D33).  
Elettricisti per azienda a circa 7 Km da Cremona in provincia di Piacenza. Impianti elettrici 
prevalentemente industriali. Cantieri nel raggio di massimo circa 150 KM. Tempo determinato 6 
mesi con prospettive di stabilizzazione. Full time da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 17.00. 
Conoscenze di impianti elettrici industriali. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D33  

n. 1 posto per Tecnico manutentore (D257).  
Operaio tecnico specializzato per azienda a circa 10 KM da Cremona. Manutentore oleodinamica, 
circuiti elettrici ed elettronici per azienda noleggio veicoli. commerciali. 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 Ingegnere meccanico (D121).  
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 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a al banco freschi (T116)  
Addetto/a al banco di gastronomia e commesso/a di negozio presso minimarket in Cremona 6 mesi  
orario di lavoro da lunedì a sabato 8.00 - 12.30; 16.00 - 19.30 25 -40 ore settimanali - Indennità di 
partecipazione 500 euro Conoscenza di base del trattamento degli alimenti, utilizzo utensili da 
taglio 
Rif. per candidatura: T116  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a (T118)  
Impiegato/a presso Centro elaborazione dati a circa 10 km da Cremona - Mansioni: inserimento 
fatture, prima nota, centralinista 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione 500 euro mensili 
Diploma di ragioneria o equivalente. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: T118 

 



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. 1 posto per Salumiere con esperienza.  
Salumiere con esperienza per attività in spaccio aziendale 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, disossatura, oltre a riordinare e pulire le attrezzature. 
Gestione degli scaffali e dei prodotti da esporre. Tempo determinato con possibilità di proroghe. 
Indispensabile esperienza come salumiere. Capacità nell'utilizzo dell'affettatrice, della pesatrice e 
della cassa, sarà inoltre valutato un elemento preferenziale la capacità nel disossare. Disponibilità 
per un orario di circa 30/32 h settimanali, tutte le mattine e i pomeriggio del venerdì e del sabato, 
con orari 09:00/13:00 e 15:30/19:30. Essere automuniti. Immediata disponibilità. 
Rif. per candidatura: 75/2019.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile.  
Impiegata/o contabile per Studio professionale a circa 15 Km a sud di Crema (CR). La figura 
individuata, si occuperà, o verrà formata, per la gestione della contabilità ordinaria e semplificata di 
aziende clienti, liquidazione IVA periodiche, gestione deleghe F24 per il pagamento di imposte, 
trasmissioni telematiche verso Enti competenti, gestione dichiarazioni fiscali, modelli 730. Tempo 
determinato o indeterminato. Preferibilmente con esperienza in ambito contabile amministrativo. - 
Richiesto diploma in ambito economico – Ragioneria. Competenze nell'utilizzo di software 
gestionali, preferibilmente del software Teamsystem. Disponibilità ad orario full time dalle 09:00 
alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. 
Rif. per candidatura: 24P/2019.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile part time 30 h settimanali con esperienza.  
Impiegata/o contabile part-time 30 ore settimanali con esperienza per Studio professionale di 
consulenza di Crema. La figura individuata verrà inserita per la gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata, tenuta registri IVA, attività di registrazioni ed inserimento fatture elettroniche. Tempo 
indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore in ambito economico, Ragioneria o 
equipollente. Capacità nella gestione della contabilità e della fatturazione elettronica. Competenze 
nell'utilizzo di software gestionali. Disponibilità ad orario part-time di circa 30 ore settimanali. 
Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: 90/2019.  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi.   
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Studio di consulenza in Crema. La persona inserita 
si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CU, 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. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato 
esperienza nel ruolo in Consulenza del Lavoro, gestione e amministrazione del personale, 
payrolling e adempimenti connessi. 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. Conoscenza approfondita del gestionale TeamSystem Paghe 
Evolution e delle piattaforme di gestione HR. Richiesto senso di responsabilità, autonomia e forte 
orientamento ai risultati. Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 91/2019.  



n. 1 posto per Impiegata/o Amministrativa/o full time.  
Impiegata/o Amministrativa/o full time - Agenzia per il lavoro cerca per Azienda settore 
metalmeccanico a pochi Km da Crema direzione Castelleone. La persona inserita dovrà occuparsi di 
mansioni di segreteria, contabilità di base: registrazioni ed emissione fatture, registrazioni in prima 
nota e gestione pagamenti e rapporto con istituti di credito. Tempo determinato 6 mesi. In possesso 
di diploma di scuola media superiore di indirizzo economico, Ragioneria. Capacità nell'utilizzo del 
pacchetto office e preferibilmente di un software gestionale (possibilmente zucchetti 1). Gradita 
esperienza nella gestione amministrativa dell'attività aziendale, fatturazione, incassi, registrazioni. 
Disponibilità ad un orario lavorativo full time. Richiesta disponibilità immediata. 
Rif. per candidatura: 94B/2019.  

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico  
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. Esperienza in ambito produttivo su macchinari per il riempimento, colaggio, 
turboemulsori, mulini e setacci per la lavorazione delle polveri. Preferibilmente essere in possesso 
di diploma di scuola superiore o qualifica professionale. Disponibilità al lavoro su tre turni. Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 37/2019.  

n. 4 posti per Operai/e Confezionamento settore cosmetico.  
Operai/e Confezionamento settore cosmetico - Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente. 
Le persone inserite si occuperanno del confezionamento cosmetici. Richiesta disponibilità su due 
turni o a giornata, da indicare nella candidatura, per zona Crema o limitrofi. Somministrazione 
tramite agenzia per il lavoro. Preferibilmente con pregressa esperienza nel settore del 
confezionamento cosmetico. Disponibilità al lavoro su due turni o a giornata (indicare nella 
candidature se disponibili su turni o ad orario a giornata). Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 97/2019.  

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - Geometra per Azienda di serramenti zona Fara Gera 
d'Adda (BG).  
La figura inserita si occuperà principalmente di gestione ordini fornitori. Dovrà contattare e 
verificare gli ordini ai fornitori di serramenti, inferiate di sicurezza ed altro materiale per l'attività 
dell'azienda. Potrebbe inoltre essere richiesta la disponibilità ad accogliere i clienti presso lo 
showroom per presentare i prodotti in esposizione. L'attività verrà pertanto svolta direttamente in 
azienda e non presso i cantieri. Contratto a tempo determinato o indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico come Geometra. Capacità di 
utilizzo del pacchetto office. Capacità di mediazione per attività di contatto con fornitori. In 
possesso della patente B. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 52/2019.  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Salone di acconciature a pochi Km da Crema.  
Parrucchiera con esperienza, part-time 30 ore. La figura inserita si occuperà della gestione dei 
clienti, per attività di piega, colore, taglio, colpi di sole, oltre alla gestione insieme alla titolare 
dell'attività del negozio. Tempo determinato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. - In 
possesso di attestato di parrucchiera. - Essere automuniti. - Disponibilità dal martedì al sabato per 
circa 30 h settimanali. - Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 12/2019. 

 



n. 1 posto per Parrucchiera/e con esperienza part-time.  
Parrucchiera/e con esperienza part-time per Salone di acconciature di Crema. La figura verrà 
inserita per il supporto nelle varie attività, gestione dei clienti, piega, colore, colpi di sole, 
inizialmente per il fine settimana, ma potrebbe poi essere proposto di aumentare le ore di lavoro. 
Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. Richiesta preferibilmente esperienza 
nel ruolo. Possesso di attestato. Automuniti. Disponibilità per il venerdì ed il sabato dalle 08:30 alle 
18:30 con possibilità di aumentare in seguito le ore di lavoro. 
Rif. per candidatura: 96/2019.  

n. 1 posto per Parrucchiera part-time per il fine settimana.  
Parrucchiera part-time per il fine settimana per Salone di acconciature di Crema. La figura inserita 
si occuperà della gestione dei clienti, per attività di piega, colore, lavaggio e pulizie locale. 
Contratto a chiamata. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. Possesso di attestato di 
parrucchiera. Disponibilità per il venerdì ed il sabato dalle 09:00 alle 18:00 con possibilità di 
aumentare in seguito i giorni di lavoro. 
Rif. per candidatura: 55/2019.  

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli con esperienza.  
Meccanico autoveicoli con esperienza per Concessionaria / Officina Autorizzata a pochi Km da 
Crema (CR). La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi 
delle autovetture. Gestirà le riparazioni dei veicoli ed anche il montaggio e la bilanciatura dei 
pneumatici. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta 
esperienza nel ruolo. Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella diagnostica delle 
autovetture. Disponibilità immediata per un full time, 40 ore settimanali. 
Rif. per candidatura: 15/2019.  

n. 1 posto per Disegnatore Tecnico (anche junior) per Società di Lavorazioni lamiere in 
acciaio a circa 10 Km a est di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperò di sviluppare progetti per le necessità dei clienti. Che 
principalmente sono nei settori della distribuzione elettrica, macchine professionali per la pulizia e 
l’igiene ambientale, distributori automatici, macchinari per il comparto tessile, riscaldamento civile 
e industriale, hot beverage. Tempo determinato scopo inserimento a tempo indeterminato. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Conoscenza dei 
programmi di disegno tecnico. Capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 68/2019.  

n. 1 posto per Saldatore a Filo / Tig  
Saldatore a Filo / Tig - Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda lavorazioni meccaniche. La 
persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig in azienda con orario di lavoro full time a 
giornata. Contratto di somministrazione. Richiesta con esperienza come saldatore, nelle lavorazioni 
a Tig. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e capacità di lettura del disegno tecnico. 
Automunito. Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 29/2019.  

n. 1 posto per Operaio Apprendista per Azienda vicinanze Crema, zona Romanengo.  
Settore metalmeccanico. La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai 
colleghi più esperti e specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività 
di produzione metalmeccanica. Contratto di apprendistato. Preferibilmente in possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - Dotato di 
buona manualità e disponibilità ad apprendere. Essere automunito. Disponibilità full time dalle 
08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter 
essere inseriti con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 78/2019.  



n. 2 posti per Periti meccanici per attività di manutenzione/attrezzaggio macchinari.  
Periti meccanici per attività di manutenzione/attrezzaggio macchinari - Agenzia per il lavoro cerca 
per Azienda cliente vicinanze Crema. Le persone inserite si occuperanno di manutenzione ed 
attrezzaggio impianti di produzione. Disponibilità su tre turni. Tempo determinato scopo assunzione 
a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - 
Conoscenze in ambito meccanico. - Capacità nell'uso di utensili manuali. - Preferibilmente con 
esperienza in settori di meccanica, ma verranno considerate anche figure da formare. - Disponibilità 
al lavoro sui tre turni. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 93/2019.  

n. 2 posti per Operai Tornitori – Fresatori.  
Operai Tornitori – Fresatori - Agenzia per il lavoro cerca per Azienda cliente vicinanze Crema 
direzione Madignano. Le persone inserite si occuperanno di produzione utilizzando macchinari 
quali tornio e frese. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Conoscenze in ambito meccanico. - Capacità nella 
letture del disegno tecnico. - Preferibilmente con esperienza in settori di meccanica, ma verranno 
considerate anche figure da formare. - Disponibilità per orario a giornata. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 93B/2019.  

n. 1 posto per Barista per Bar – Ristorante della zona di Romanengo (CR)  
La persona inserita si occuperà, del servizio al banco ed ai tavoli, della somministrazione delle 
bevande, e degli ordini di caffetteria. Contratto a chiamata. Capacità relazionali, buone doti 
comunicative. - Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande, servizio al banco ed 
ai tavoli. - Gradita una precedente esperienza nel ruolo. - Disponibilità a turni serali nel fine 
settimana – Da venerdì a domenica dalle 17:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 03:00. Da maggio sarà 
richiesta la disponibilità anche per il giovedì sera. 
Rif. per candidatura: 61/2019.  

n. 1 posto per Cameriere/a orari serali per Ristorante di Pesce in Crema.  
La figura inserita, si occuperà della gestione della sala e della clientela. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta precedente esperienza 
nel ruolo. Capacità di gestione della sala, delle comande e possibilmente con competenza nei piatti 
di pesce. Disponibilità tutte le sere dal martedì al sabato e la domenica a pranzo . 
Rif. per candidatura: 76C/2019.  

n. 1 posto per Aiuto cucina / Lavapiatti per Società di catering a pochi km da Crema.  
La figura inserita all'interno della cucina darà un supporto per l'organizzazione e la preparazione 
oltre a gestire l'attività di pulizia in cucina. Tempo determinato 6 mesi. Richiesta preferibilmente 
esperienza nel settore ristorazione. - Buone capacità organizzative. - Disponibilità a lavorare nel 
fine settimana. 
Rif. per candidatura: 27C/2019.  

n. 2 posti per Camerieri per il fine settimana.  
Camerieri per il fine settimana per Società di catering a pochi Km da Crema. Le figure inserite per 
l'attività di catering svolgeranno mansioni di camerieri per il servizio in sala, per la gestione e 
l'organizzazione dei banchetti e del servizio a buffet. Tempo determinato 6 mesi. Capacità di 
relazionarsi con la clientela, buone capacità organizzative. - Preferibilmente con esperienza nel 
settore. - Disponibilità a lavorare nel fine settimana. 
Rif. per candidatura: 27/2019. 

 



n. 1 posto per Cuoco - Aiuto cuoco/a Neodiplomato.  
Cuoco - Aiuto cuoco/a Neodiplomato per locale cibi da asporto, di prossima apertura a Crema (CR). 
La figura inserita si occuperà della preparazione e composizione dei piatti, per attività di consegne a 
domicilio. Contratto a tempo determinato. Richiesto diploma in ambito ristorazione / Alberghiera. - 
Disponibilità dal lunedì al venerdì in orario di pranzo per circa 20 ore settimanali. - Si valuteranno 
preferibilmente candidati neodiplomati. 
Rif. per candidatura: 95/2019.  

n. 4 posti per Addetti per la pulizia di impianti e macchinari di produzione del settore 
cosmetico.  
Addetti per la pulizia di impianti e macchinari di produzione del settore cosmetico per Azienda di 
servizi. Le persone inserite, lavoreranno in team per l'attività di pulizia dei macchinari/impianti di 
produzione del settore cosmetico. Le persone dovranno smontare, pulire e rimontare alcune parti dei 
macchinari, è pertanto richiesta la massima attenzione e precisione nello svolgimento del lavoro. 
Tempo determinato. Disponibilità per il lavoro con orari a giornata o su due turni. - Richiesta 
predisposizione per attività pratiche e manuali. - Richiesta precisione ed attenzione nello 
svolgimento delle mansioni. 
Rif. per candidatura: 89/2019.  

n. 1 posto per Cucitrice o orlatrice. Operaia settore calzature con esperienza di per Azienda 
settore Calzature nella zona di Rivolta d'Adda (CR)  
Cucitrice o orlatrice per azienda settore calzature. La risorsa inserita si occuperà di realizzare 
tomaie di calzature per donna, assemblare e cucire i singoli componenti, tagliati attraverso le 
tecniche di aggiunteria/orlatura, garantendo gli standard qualitativi richiesti. Dovrà inoltre visionare 
i pezzi tagliati, effettuando un controllo qualitativo e quantitativo; leggere la scheda tecnica/modello 
colore, al fine di ricavare le informazioni sul tipo di scarnitura da eseguire per impostare il set up 
della macchina; mettere in fodera, accoppiare i pezzi, inserire rinforzi e procedure alla cucitura della 
tomaia come richiesto dal modello e dalla scheda tecnica. Tempo determinato 6 mesi per successivo 
inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con esperienza nel ruolo, anche in settori 
diversi da quello delle calzature. Conoscenza nell'uso della macchina piana, a colonna e scarnatrice. 
- Capacità ed esperienza come cucitrice o orlatrice. - Disponibilità per un tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 31/2019.  

n. 1 posto per Autista patente C in possesso di Cqc per Azienda di trasporto vicinanze Crema.  
La persona inserita si occuperà del carico e dello scarico del materiale effettuando trasporti conto 
terzi. Tempo determinato. In possesso di patente C - CQC e scheda tachigrafa - Indispensabile 
pluriennale esperienza nel ruolo - Disponibilità per un impegno full time. Non sono previsti 
pernottamenti fuori sede. 
Rif. per candidatura: 82/2019.  

n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC.  
Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC per Azienda di trasporto e movimentazione 
c/terzi zona Crema. La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi di varie tipologie di 
prodotti. La sede dell'azienda è a pochi chilometri da Crema, mentre i trasporti verranno effettuati 
principalmente nel nord Italia o comunque non oltre il centro Italia. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC . - 
Disponibilità ad effettuare trasporti nel centro o nord Italia. - Disponibilità per attività di supporto 
per la movimentazione del materiale per il carico, uso attrezzature per trasporto materiale e 
spostamento. - Richiesta esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni. 
Rif. per candidatura: 83/2019. 

 



n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte 
nazionali ed internazionali.  
Disponibili a trasferte nazionali ed internazionali 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, le trasferte vengono 
effettuate dal lunedì per rientrare al venerdì. 
Rif. per candidatura: 88/2019.  

n. 1 posto per Autista patente – CE - CQC  
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: 87/2019.  

n. 1 posto per Apprendista-Segretaria/Receptionist part-time.  
Apprendista-Segretaria/Receptionist part-time per Studio Medico associato zona Romanengo. La 
persona inserita presso lo studio si occuperà delle attività di segreteria, accoglienza clienti, gestione 
agenda per appuntamenti, utilizzo del gestionale interno e supporto per eventuali necessità 
amministrative. Potrebbe inoltre essere richiesta la pubblicazione di articoli ed offerte promozionali 
tramite social media. Contratto di apprendistato. Età non superiore ai 29 anni per attivare contratto 
di apprendistato. - Diploma di scuola superiore. - Buone doti relazionali, capacità di utilizzo del 
computer e dei principali social media. - Disponibilità part-time 20 ore settimanali, gli orari su cui 
verrà articolato il turno di lavoro sono : - lunedì 14:30/19:30 - martedì, mercoledì e giovedì, 
09:00/12:00 - 14:30/19:30 - venerdì 09:00/14:00 orario continuato. 
Rif. per candidatura: 72/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Installatore e Manutentore cucine industriali.  
Apprendista Installatore e Manutentore cucine industriali per Azienda di commercio all'ingrosso di 
mobili e cucine industriali di Crema. La persona inserita, si occuperà di interventi tecnici per 
l'installazione e la manutenzione di cucine industriali, effettuando sia il montaggio sia il 
collegamento degli impianti idraulici ed elettrici. L'attività verrà svolta principalmente presso i 
clienti lavorando insieme ad un team di colleghi. La ricerca è rivolta a persone anche senza 
esperienza ma con competenze in ambito elettrico o idraulico. Contratto di apprendistato. 
Preferibilmente in possesso di Diploma in ambito tecnico – Elettrico o Idraulico. - Conoscenza dei 
componenti elettrici o idraulici. - Capacità di lavorare in gruppo. - Disponibile a lavorare full time 
dal lunedì al sabato mattina. - In possesso di patente B. - Richiesta età entro i 29 anni per 
inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 71/2019. 

 

 



n. 1 posto per Operaio / Saldatore per Azienda di impianti settore sanitario di Crema  
La persona inserita si occuperà di attività di montaggio e manutenzione impianti, effettuerà anche 
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, ma non è 
fondamentale, preferibile comunque una formazione di tipo tecnico nel settore metalmeccanico o 
elettrico. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. Automunito. 
Disponibilità a tempo pieno e per lavorare su cantieri anche fuori Crema. 
Rif. per candidatura: 62/2018.  

n. 1 posto per Apprendista Elettricista.  
Apprendista Elettricista per Azienda di installazione Impianti Elettrici vicinanze Crema. La figura 
inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per supporto nelle mansioni in cantieri per 
installazione impianti civili ed industriali, installazione antenne o impianti d'allarme. Contratto di 
apprendistato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Disponibilità a lavorare su cantieri 
a tempo pieno ed a lavori in quota se richiesto. Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto 
di apprendistato 
Rif. per candidatura: 35/2019.  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Installazione impianti.  
Elettricista con esperienza per Installazione impianti per Azienda di Installazione impianti 
frigoriferi su commessa, vicinanza Crema (CR). La persona inserita si occuperà della realizzazione 
e manutenzione di impianti elettrici di corredo ad impianti frigoriferi destinati ad uso industriale. 
Tempo indeterminato. Possibile un primo periodo di inserimento a tempo determinato. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore. Richiesta esperienza nel ruolo di 
elettricista, conoscenza e capacità di lettura di schemi elettrici. Capacità di lavorare in autonomia 
per la gestione di impianti elettrici. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì e nella stagione 
estiva anche il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 85/2019.  

n. 2 posti per Neodiplomati - Periti meccanici o elettronici.  
Neodiplomati - Periti meccanici o elettronici per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema 
(CR). I candidati individuati verranno inseriti nell'area tecnica, reparto montaggio o collaudo di 
impianti industriali. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Richiesto diploma di tipo tecnico. Interesse per l'area collaudo o installazione 
impianti. Buona manualità. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 92B/2019.  

n. 4 posti per Operai/e Confezionamento prodotti finiti settore - GDO per Azienda di 
Confezionamento a circa 15 Km da Crema direzione Rivolta d'Adda (CR)  
Operai/e Confezionamento prodotti finiti settore GDO. Le persone inserite si occuperanno del 
confezionamento manuale o su linea automatica di prodotti per la grande distribuzione. Contratto a 
chiamata con indennità di disponibilità o a tempo determinato. Buona manualità e velocità 
d'esecuzione. Richiesta precedente esperienza nel confezionamento manuale. Disponibilità 
immediata per orario full time. 
Rif. per candidatura: 36/2019.  

n. 1 posto per Addetto/Istruttore sala pesi part-time per Palestra della zona di Crema.  
La persona inserita, si occuperà dell’'assistenza e della supervisione dei clienti in sala pesi. 
Verranno prese in considerazione sia figure con esperienza sia figure junior. Contratto a tempo 
determinato. Indispensabile possesso di diploma ISEF o Laurea in Scienze motorie. - Gradita 
esperienza ma non è un requisito fondamentale. - Capacità di collaborare e gestire le esigenze degli 
iscritti. Disponibilità ad orario part-time inizialmente la richiesta è per circa 12/15 ore settimanali. 
Rif. per candidatura: 84/2019.  



n. 1 posto per Carrozziere per Carrozzeria a pochi chilometri da Crema (CR).  
La figura inserita si affiancherà ai colleghi più esperti per apprendere le attività di carrozzeria, 
verniciatura, riparazione e lucidatura. In caso di maggiore esperienza verrà valutato un inserimento 
a tempo determinato. Contratto di apprendistato o tempo determinato con possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato. Richiesto diploma o qualifica nel settore. - Competenze nell'uso degli 
strumenti per riparazione carrozzerie. - Disponibilità immediata per orario full time. - Serietà, 
puntualità e forte motivazione al lavoro. - Età compresa tra i 18 ed i 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato o sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 30/2019.  

n. 1 posto per Perito Elettronico/Elettrotecnico per Azienda di produzione impianti vicinanze 
Crema (CR. 
La figura che verrà inserita si occuperà della progettazione di schemi elettrici per impianti di 
automazione industriale. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Richiesto diploma di tipo tecnico. - Possibilmente con una minima esperienza 
precedentemente maturata in ambito di automazione industriale. - Preferibilmente con conoscenza 
del programma Eplan. Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 92/2019. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetta ufficio commerciale per Azienda a Crema  
Mansioni di addetto inserimento ordini, aggiornamento listino prezzi, comunicazioni clienti e 
fornitori. Si richiedono ottime doti comunicative, buona conoscenza del Pacchetto Office, in 
particolare di Excel e Outlook e buona conoscenza della lingua inglese Tirocinio della durata di 6 
mesi eventualmente prorogabili, indennità di partecipazione di 500 euro al mese - tempo pieno - 
Diploma o Laurea in ambito tecnico commerciale- Gradita la conoscenza di Gestionali Aziendali es. 
Sap, Business One - Età compresa tra 18 e 29 anni - - (il requisito dell'età viene richiesto per 
eventuale successivo inserimento con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 16T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto al magazzino per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale  
Mansioni di gestione magazzino in entrata e uscita, carico e scarico merci con muletto, utilizzo pc, 
sistemazione magazzino, inventari. Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno, indennità di 
partecipazione di 700/800 euro al mese Diploma preferibile indirizzo tecnico - buon utilizzo 
pacchetto Office - Preferibile possesso patentino muletto 
Rif. per candidatura: 19T  

n. 1 posto per Tirocinante operatore d'ufficio per Studio Commercialista Revisore Legale  
Mansioni di operatore d'ufficio per gestione pratiche soprattutto in ambito revisione legale Tirocinio 
della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 euro al mese Diploma o 
laurea in ambito amministrativo - buona conoscenza e utilizzo Pc - età compresa tra 18 e 29 anni (il 
requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 20T 

 

 



n. 1 posto per Tirocinante impiegata amministrativa per Azienda installazione impianti 
elettrici a Crema  
Mansioni di segreteria, amministrazione. Tirocinio della durata di 6 mesi - part time 4 ore al giorno 
dalle 8.00 alle 12.00 - Indennità di partecipazione di 350 euro al mese Diploma, buon utilizzo del 
Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: 23T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto/a inserimento dati per gestione paghe per Studio Consulenza 
del Lavoro a Crema  
Mansioni di impiegato/a amministrativo/a addetto/a inserimanto dati ed adempimenti connessi 
all'elaborazione delle buste paga Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente prorogabili - tempo 
pieno - indennità di partecipazione di 700 euro al mese Diploma o laurea preferibile in ambito 
amministrativo - buon utilizzo pacchetto Office - 
Rif. per candidatura: 24T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda che confeziona tendaggi per interni  
Mansioni: addetto/a a lavorazioni di taglio, stiro, controllo nel confezionamento di tendaggi per interni 
tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 700 euro al mese Età 
compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con 
contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 25T 

 

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 Manutentore (CD31)  
Azienda del settore alimentare nella zona casalasca, Motta Baluffi, cerca un manutentore per la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di emergenza di tutti gli impianti dello stabilimento. La persona 
verrà inserita per sostituzione di pensionamento. Si richiedono i seguenti requisiti: Predisposizione per il 
ruolo; Disponibilità per emergenze 24h/24h; Disponibilità nei weekend, in orario notturno, durante il 
periodo di Agosto e durante la chiusura natalizia per la manutenzione; Capacità di organizzarsi 
autonomamente il lavoro; Ordinata; Domicilio a 15 Km di distanza da Motta Baluffi; Competenze 
Meccaniche; Competenze Elettriche; Competenze idrauliche; Capacità di saldare; Predisposizione a 
lavori fisici; Provata esperienza pluriennale in ruoli simili. Gradite:  Diploma professionale in 
meccanica elettronica o simili; Competenze di edilizia; Qualsiasi età e qualsiasi nazionalità. 
Rif. per candidatura: CD31  

n. 1 posto per Operaio Cantiniere(CD32)  
Azienda del settore alimentare nella zona casalasca, Motta Baluffi, cerca un operaio cantiniere per: 
scaricare/caricare il vino dalle cisterne, filtrarlo e fare le altre operazioni necessarie. Se in possesso di 
patente C+E si occuperà di portare i camion cisterna tra le due sedi che tra di loro distano 1,5km. 
Contratto di agenzia iniziale e successivamente contratto a tempo indeterminato CCNL Industria 
alimentare. Retribuzione in base all'esperienza nei limiti del ruolo.L'orario di lavoro sarà dal lunedì al 
venerdì dalle 7:00 alle 17:30 con una pausa pranzo da concordare con i colleghi di reparto. Non è 
previsto lavoro notturno ma disponibilità a lavorare anche il sabato e le domeniche in caso di necessità. 
Si chiede: residenza Massimo 15Km da Motta Baluffi. Disponibile ad orari flessibili anche sabato 
domenica e festivi. Sono graditi: esperienze nel settore alimentare e patente C+E+CQC. 
Rif. per candidatura: CD32  



n. 1 posto per Impiegata/o Ufficio export (CD12)  
Impiegata Ufficio export per azienda di Casalmaggiore. Mansioni di traduzione e tenuta rapporti 
commerciali con clienti esteri, previste 4/5 trasferte annue della durata di una settimana. Contratto 
di somministrazione di 3 mesi full time scopo successiva stabilizzazione. Diploma di ragioneria o 
laurea in lingue straniere o equipollenti, indispensabile lingua inglese eccellente, gradita buona 
conoscenza lingua francese. Indispensabile esperienza. Disponibilità a 4/5 trasferte annue di una 
settimana in diversi paesi: USA, Brasile, Libia, Cina, Germania. - Patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: CD12  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile studio commercialista (CD20).  
Impiegata/o contabile. Studio commercialista zona Marcarla (MN). Previste mansioni di 
elaborazione dati per tenuta contabilità ordinaria e semplificata, liquidazioni periodiche IVA, 
definizione e preparazione bilanci di fine anno e stesura Modello Unico. Tempo determinato con 
successivo tempo indeterminato, full time. Indispensabile esperienza di almeno 4/5 anni nelle 
mansioni previste, diploma, pacchetto Office, buona conoscenza programma TEAM SYSTEM. 
Rif. per candidatura: CD20  

n. 1 posto per Impiegata/o Ufficio paghe per Consulente lavoro Viadana (MN) (CD29.)  
Controllo posta elettronica in entrata, archiviazione documenti, compilazione contratti, censimenti 
anagrafiche, invio elaborati e prospetti. Apprendistato full time. Diploma liceale o di istituto tecnico 
o laurea triennale. Pacchetto office, precisione e capacità di elaborare autonomamente brevi testi 
accompagnatori, predisposizione al lavoro in team. Età inferiore a 30 anni per requisiti 
apprendistato. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: CD 29  

n. 1 posto per Impiegato/a contabilità (CA24).  
Impiegato/a amministrativo contabilità generale per azienda a 15 Km a Nord di Casalmaggiore. 
Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario di lavoro 8.00-
12.00 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Indispensabile esperienza, - diploma di ragioneria, - basi di 
lingua inglese, - patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: CA24  

n. 2 posti per Operaio magazziniere (CA7).  
Operaio magazziniere addetto alla movimentazione manuale delle merci (sacchi da 4 Kg a 25 Kg) 
per azienda settore commercio a circa 10 Km a Nord di Casalmaggiore. Tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo pieno su 5 giorni 08.00-12.00 
14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Attitudine ai lavori pesanti; - i candidati devono abitare nella zona 
ed essere automuniti. 
Rif. per candidatura: CA7  

n. 1 posto per Lattoniere per ditta di Casalmaggiore (CL9).  
Compiti di operare su piattaforme aeree, ponteggi, impermeabilizzazione e posa tetti in legno. 
Tempo determinato e successivo tempo indeterminato. Full time dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
12,30 e dalle 14,00 alle 17,00. Esperienza nel settore. Non soffrire di vertigini. 
Rif. per candidatura: CL9  

n. 2 posti per Estetista per un centro benessere nella zona di Parma (SE03)  
Contratto di collaborazione- settimana lavorativa da lunedì a domenica, disponibilità a lavorare in 
turni, orari serali, week end. Capacità di eseguire trattamenti viso e corpo, massaggi manicure e 
pedicure. Si richiedono in oltre: Capacità di comunicazione e di relazione interpersonale, 
organizzazione e spirito di iniziativa, attitudine a lavorare in team. Diploma e abilitazione al ruolo 
di estetista. Richiesta esperienza. 
Rif. per candidatura: (SE03)  



n. 1 posto per Operaio (CL14)  
Operaio addetto alla conduzione impianti per ditta a 10 km circa a nord di Casalmaggiore con 
compiti di conduzione mezzi di movimentazione, cernita manuale e manutenzioni. Tempo 
determinato 12 mesi e successiva stabilizzazione. - Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
12,00 e dalle 13,30 alle 18,00. Il sabato dalle 7,30 alle 11,30. Disponibilità al turno lavorativo di 8 
ore in caso di ri-organizzazione del lavoro in doppio turno giornaliero. Diploma di Istituto tecnico. - 
Conoscenza base di informatica o meccanica. 
Rif. per candidatura: CL14  

n. 1 posto per Attrezzista tornitore frestatore (CD6).  
Attrezzista tornitore frestatore per azienda di a circa 25 Km da Casalmaggiore. Tempo 
indeterminato full time. Conoscenza disegno tecnico e controlli numerici, conoscenza sistemi CAD 
CAM. Preferibilmente tecnico d'officina o perito meccanico. Disponibilità a fare spesso ore 
straordinarie e saltuariamente lavorare il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: CD6  

n. 1 posto per Perito meccanico (S398).  
Settore produzione con inserimento in ufficio tecnico, per azienda metalmeccanica vicinanze 
Piadena. Contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. 
Diploma di perito meccanico, - conoscenza disegno meccanico e tecnico, conoscenza autocad, 
buona conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito; verranno prese in considerazione sia 
persone neodiplomate che persone con pregressa esperienza nel disegno meccanico. 
Rif. per candidatura: S398  

n. 1 posto per Operaio/a produzione (CA23).  
Operaio/a produzione per azienda metalmeccanica vicinanze Piadena. Tempo determinato 3 mesi 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario a tempo pieno su 5 giorni lavorativi 
nella fascia oraria 07.00-15.30. Esperienza in mansioni di produzione; preferibile esperienza 
pregressa in saldature PVC (no saldature metalliche). 
Rif. per candidatura: CA23  

n. 1 posto per Cuoco/a per Cooperativa Sociale. (D21)  
Dovrà operare all'interno di imprese ristorative di qualsiasi tipologia, con responsabilità di un'area 
di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria), occuparsi della gestione degli acquisti, coordinare 
il personale che collabora in cucina, sovrintendere pulizie ambienti e attrezzature. Tempo 
determinato da definire. Full time. Precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche 
collettiva. Flessibilità oraria. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: CD21  

n. 3 posti per Consulente di vendita (SE04)  
Consulente di vendita per un centro benessere di Parma Contratto di collaborazione. Tempo pieno 
disponibilità anche nei week- end Diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office. Si 
richiedono capacità di: gestione appuntamenti, presentazione servizio e trattativa di vendita, ottime 
capacità di comunicazione con il cliente 
Rif. per candidatura: (SE04) 

 

 

 



n. 1 posto per Autista patente C con CQC (S406).  
Trasporti in zona (Parma, Mantova, Brescia) e fuori zona (Toscana, Umbria, Marche), per azienda 
di trasporti di Casalmaggiore; l'autista deve assistere alle operazioni di carico e scarico, verificare 
che i bancali siano caricati correttamente, intervenire al bisogno azionando la pedana o il transpallet 
a batteria del camion. Tempo determinato fino a settembre 2019, orario a tempo pieno; può capitare 
circa una volta al mese di dover dormire fuori casa. Patente C con CQC merci, indispensabile 
esperienza, disponibilità al lavoro nell'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre; 
graditi attestati corso obbligatorio stato-regioni e corso per l' utilizzo del cronotachigrafo. 
Rif. per candidatura: S406  

n. 1 posto per Receptionist (CD 30)  
Azienda del settore alimentare nel casalasco (Motta Baluffi) sta cercando impiegato/a nell'ufficio 
reception, che insieme alle 2 colleghe, si dovrà occupare delle seguenti funzioni: - Ricevimento 
clienti/fornitori/autisti italiani ed esteri; - Ricevimento e smistamento telefonate; - Ricezione ordini; 
Pianificazione spedizioni; - Interfaccia tra magazzino e commerciali; - Emissione di documenti di 
trasporto: - DDT - CMR - Fattura - E-AD - Certificati di analisi - Certificati di origine - L'orario di 
lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 con una pausa pranzo da concordare con le 
due colleghe di reparto. - - Contratto di agenzia e da Novembre contratto a tempo determinato per 
sostituzione maternità. Retribuzione in base all'esperienza nei limiti del ruolo. Laurea in lingue o 
economia; Ambosessi, qualsiasi età, qualsiasi nazionalità - Requisiti indispensabili: - Precisione e 
ordine; -Capacità di lavoro sotto stress; - Capacità di organizzare le priorità di lavoro; - Buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; - Diploma; - Esperienza in posizione simile o 
laurea;- Disponibilità da subito. - - Gradito: - Conoscenza di un'ulteriore lingua straniera; - 
Esperienza nell'uso del Gestionale Microsoft Navision 
Rif. per candidatura: CD30 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Verniciatore assemblatore mobili (S400).  
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di verniciatore e assemblaggio di mobili 
per azienda tra Casalmaggiore e Cremona. Tirocinio della durata di 6 mesi, con prospettiva di 
apprendistato al termine dei 6 mesi; - orario a tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
8.00-12.00 13.30-17-30; - indennità di partecipazione 500 euro mensili. Il candidato deve essere in 
età di apprendistato per un eventuale inserimento successivo al tirocinio, avere patente B ed essere 
automunito; - è necessario possedere una buona manualità ed una forte motivazione. 
Rif. per candidatura: S400  

n. 1 posto per Addetto alle vendite (CA22).  
Addetto alle vendite presso supermercato in Casalmaggiore: scarico merci, controllo DDT, 
rifornimento scaffali, e assistenza al cliente. Tirocinio della durata di 6 mesi, - orario a tempo pieno, 
- indennità di partecipazione 600 Euro al mese. Diploma di maturità, - patente e mezzo proprio (se 
residente fuori Casalmaggiore). 
Rif. per candidatura: CA22 

 

 

 



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 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 
caffè,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 per Ristorante Pizzeria Bar del soresinese.  
Part-time. 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 Autista patente C con CQC per azienda di trasporti del soresinese.  
Assunzione iniziale a tempo determinato pieno per tre mesi con probabile trasformazione a tempo 
indeterminato. Si richiede la disponibilità a trasferte giornaliere nel territorio delle Regioni Emilia 
Romagna e Lombardia. Preferibile pregressa esperienza maturata nella mansione e buona 
conoscenza del territorio. Indispensabile il possesso della patente C con CQC. 
Rif. per candidatura: S5976  

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. è 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 Disegnatore tecnico/meccanico per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Iniziale assunzione a tempo determinato pieno per un anno con i seguenti orari:dal lunedì al venerdì 
8,00-12,00 e 13,30-17,30. Diploma di perito meccanico o geometra, utilizzo di autocad e 
programmi inerenti il disegno tecnico, conoscenza di base del disegno meccanico, gradita 
esperienza e possesso della patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R32655  



n. 1 posto per Saldatore a tig/Assemblatore in acciaio inox per azienda del soresinese.  
Assunzione a tempo pieno e indeterminato con i seguenti orari:8,00-12,00 e 13,30-17,30 Si richiede 
una conoscenza di base del disegno meccanico, gradita esperienza, capacità di utilizzo saldatrici e 
smerigliatrici. Possesso della patente B automuniti. 
Rif. per candidatura: R32657  

n. 1 posto per Giovane Impiegata contabile per ditta di Castelleone.  
Iniziale rapporto a tempo determinato pieno in somministrazione e possibile assunzione successiva 
a tempo indeterminato con i seguenti orari dal lunedì al venerdì: 8,00-12,00 e 13,00-17,00. possesso 
del diploma di ragioneria e indispensabile aver maturato 2-3 anni di esperienza nella mansione 
come addetta alla fatturazione, bollettazione, gestione banche e prima nota. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5965  

n. 1 posto per Autista scuolabus per agenzia interinale in comune di San Bassano.  
Tempo determinato (anno scolastico), part-time. Possesso patente D/K+CQC pubblica. - 
indispensabile esperienza in trasporto persone. Automunito. 
Rif. per candidatura: R56857  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico impianti civili per azienda nel soresinese.  
Preferibile breve esperienza nel settore, patente B, automunito. apprendistato a giornata dal lunedì 
al venerdì. Gradita breve esperienza nel settore, patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: S5984 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto alla tornio per azienda di Soresina.  
Addetto al tornio con carico e scarico. Tirocinio della durata di 6 mesi a tempo pieno con i seguenti 
orari:8,00-12,00 e 13,30-16,30 con indennità mensile di Euro 500,00. Non necessaria una 
conoscenza particolare del tornio. 
Rif. per candidatura: R5903 

 

Servizio Inserimento Disabili 

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

n. 3 posti per Operaie/i add. confezionamento per Azienda alimentare vicinanze Cremona  
Confezionamento di prodotti alimentari nel reparto produttivo Contratto a tempo determinato con 
possibile stabilizzazione. Orario: tempo pieno su tre o due turni da lunedì a venerdì Si richiede 
svolgimento delle mansioni in posizione eretta Patente B ed auto. Disponibilità al lavoro su turni. 
Rif. per candidatura: DIS3 

 

 



n. 1 posto per Addetti/e vendita per negozio di mobili e complementi d'arredo vicinanze 
Cremona  
La risorsa si occuperà di vendita e gestione del cliente, con supporto di un software gestionale di 
grafica. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi + possibile stabilizzazione. Orario part-time 
21 ore settimanali a rotazione da lunedì a domenica. Per profili junior si propongono anche tirocini 
formativi. Si richiedono buone doti relazionali e dimestichezza uso PC per apprendimento del 
gestionale di grafica. Requisito preferenziale diploma geometra o arredatore. 
Rif. per candidatura: DIS2  

n. 1 posto per Magazziniere e autista consegne patente B per azienda vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di magazzino ricambi auto e consegne con furgone patente B Si offre 
contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione. Possibile anche orario part-time 21 ore 
settimanali La mansione prevede sollevamento di carichi e uso continuo scale per spostamento su 
vari livelli. 
Rif. per candidatura: DIS 5  

n. 1 posto per Impiegata/o addetta/o alla segreteria per azienda zona Cremona  
La risorsa si occuperà di segreteria, inserimento dati e archiviazione. Contatto a tempo determinato 
+ possibile stabilizzazione Si richiede ottima conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel). Requisito 
preferenziale: esperienza anche breve nel ruolo. 
Rif. per candidatura: DIS 1  

n. 1 posto per Addetto cucina o banconista per Gruppo Settore Ristorazione sede Cremona  
La risorsa sarà occupata nel laboratorio della cucina o come banconista Si prevede un ingresso 
tramite Tirocinio (età massimo 30 anni) e successivo contratto a tempo determinato di 6 mesi. 
Orario: part-time a rotazione dal lunedì alla domenica. Possibile full time. Svolgimento delle 
mansioni in posizione eretta. Requisito preferenziale: anche breve esperienza nel settore 
ristorazione. 
Rif. per candidatura: DIS6  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Società di Servizi di Cremona  
Si ricerca il profilo di impiegato amministrativo. La risorsa si potrà occupare di contabilità, buste 
paga, dichiarazione dei redditi, cassa, rapporto con i clienti Contratto a tempo determinato di 6 mesi 
+ possibile stabilizzazione. Orario part-time di 21 ore/settimana. Possibile tempo pieno di 38 
ore/settimana. Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: 
esperienza nel settore amministrativo. Diploma o titolo professionale nel settore amministrativo 
/aziendale. Buone capacità comunicative. 
Rif. per candidatura: DIS4  

n. 1 posto per Tirocinante per Società di Servizi in Cremona  
La risorsa sarà inserita in attività di supporto in amministrazione. Potrà occuparsi di fatturazione, 
contabilità base, utilizzo di modulistica fiscale, rapporto con i clienti Inserimento tramite Tirocinio 
Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: diploma o attestato 
di frequenza di corsi di formazione in ambito amministrativo. 
Rif. per candidatura: DIS7  

n. 1 posto per Operatore per sevizi domiciliari e RSA per Coopeerativa Sociale di 
Casalmaggiore 
CCNL ASA – OSS. Infermiera/e inizialmente a tempo determinato. Addetto all'assistenza anziani. 
Rif. per candidatura: S10 


