
 
 

 

 

 

09-07-2019 

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 

- ALI SPA Agenzia per il lavoro, filiale di Crema cerca Addetta al confezionamento alimentare. 
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo. Zona di lavoro: Cremona. Le ricerche sono rivolte a 
candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in formato Word o PDF al seguente 
indirizzo: email: info.crema@alispa.it 
Candidatura online: http://www.alispa.it/ 
Scadenza: 09-08-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 

Amministrazione - Contabilità 

- FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Impiegato/a addetto/a al 
controllo di gestione.  
Descrizione: Si ricerca: Impiegato/a addetto/a al controllo di gestione per azienda cliente operante nel 
settore della gomma plastica a Gadesco Pieve Delmona (CR). E' richiesta esperienza precedente nel 
settore.  https://www.feres.it/ 
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a: 
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS) 
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389 
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: - Email: verolanuova@feres.it  

 
- ALI SPA Agenzia per il lavoro, filiale di Crema cerca Impiegata back office.     
Requisiti: laurea o un diploma in ambito economico o finanziario, utilizzo programmi Microsoft Office 
e conoscenza dell'inglese livello base. 
Si richiede ottimo utilizzo di word e velocità nel digitare testi. 
Zona di lavoro: Vicinanze Cremona. 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in formato Word o PDF al seguente 
indirizzo email: info.crema@alispa.it 
Candidatura online: http://www.alispa.it/ 
Scadenza: 09-08-2019 
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Commercio e Grande Distribuzione 
 
- Progetto di START UP a Crema. 
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 modo di produrre 
lavoro e sviluppare il mercato." 
Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing Econony, sviluppiamo un progetto di libera 
impresa. 
Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori, spostando i consumi dai classici canali di 
distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new economy, quindi e-commerce 
(piattaforma web), app. e social network. 
I settori merceologici del nostro business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come 
alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. 
La figura del professionista viene identificata in quella di un Team leader. 
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. 
Offriamo: 
- ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; 
- guadagno di assoluto valore con accesso a royalty; 
- sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore e solidità. 
Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. 
Questo significa che potrà unirsi a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per 
alcune ore settimanali. 
Possibilità di crescita anche a livello internazionale. 
Non necessaria esperienza (formazione interna). 
È importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi 
professionalmente. 
Referente per Crema: Erik 
Per maggiori informazioni:  Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com 
Scadenza: 04-08-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Istruzione e Formazione 
 
- Randstad Italia Spa cerca Educatori.  
Randstad Cremona cerca Educatori per strutture private nella provincia di Cremona. 
Si richiede: laurea in scienza dell'educazione, disponibilità a lavorare su turni. 
Inserimento iniziale tramite agenzia per il lavoro con possibilità di assunzione diretta.  
Se interessato: contattaci allo 0372/1668001 oppure manda il tuo curriculum vitae a: 
cremona@randstad.it 
Candidatura online: http://www.randstad.it 
Scadenza: 03-08-2019 
_______________________________________________________________________ 
 
Manutenzione e installazione impianti 
 
- ALI SPA Agenzia per il lavoro, filiale di Crema cerca Elettricista civile. 
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo e disponibilità immediata. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione. 
Zona di lavoro: Cremona. 
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Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.  
Per maggiori informazioni:  Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in 
formato Word o PDF al seguente indirizzo: info.crema@alispa.it 
Candidatura online: http://www.alispa.it/ 
Scadenza: 09-08-2019 
 
- ALI SPA Agenzia per il lavoro, filiale di Crema cerca Manutentore elettromeccanico. 
Requisiti: conoscenza schemi elettrici e precedente esperienza nel ruolo, disponibilità immediata e 
reperibilità. 
Disponibilità su turni. 
Zona di lavoro: vicinanze Cremona. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
Per maggiori informazioni:  Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in 
formato Word o PDF al seguente indirizzo: info.crema@alispa.it 
Candidatura online: http://www.alispa.it/ 
Scadenza: 09-08-2019 
_______________________________________________________________________ 
 
Metalmeccanico e meccanico 
 
- FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Operai generici addetti alle 
macchine in produzione. 
Si ricercano Operai generici addetti alle macchine in produzione da inserire in azienda cliente che opera 
nel settore della gomma plastica a Gadesco Pieve Delmona (CR). 
E' richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo. 
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a: 
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS) 
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389 
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it 
Candidatura online:  https://www.feres.it/ 
 
- FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Operai generici per Alfianello 
(BS). 
Si ricercano operai generici in azienda cliente settore siderurgico nella zona di Alfianello (BS). E' 
richiesta la disponibilità a lavorare sia su turni che a giornata. Ottime prospettive di contratti a lungo 
termine dopo un periodo iniziale con l'Agenzia.  
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a: 
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS) 
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389 
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it 
 
- FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Saldatore tig/elettrodo. 
Si ricerca: saldatore tig/elettrodo per azienda cliente di carpenteria, sia in acciaio inossidabile che in 
carbonio. I prodotti principali sono i serbatoi per i veicoli antincendio. Si richiede: disponibilità a 
lavorare a giornata. Contratti iniziali in somministrazione con Agenzia, poi, ottime prospettive di 
assunzione da parte dell'azienda cliente. 
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a: 
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS) 
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389 
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it 
_______________________________________________________________________ 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Azzurra Hotels cerca personale per strutture in Emilia Romagna - Trentino- nelle Marche. 
Descrizione: Gruppo Azzurra Hotels, con sede in via Ponte Metauro di Colli al Metauro (PU), gestisce 
diverse strutture alberghiere dislocate in Emilia Romagna - Trentino - Marche di categoria 3 stelle, per 
ampliamento dell'organico è alla ricerca delle seguenti figure: 
15 Camerieri con minimo di esperienza, disponibilità a trasferimento, disponibilità a turnazione 
dinamica in base alle esigenze di servizio che include turno spezzato, attitudine al lavoro di squadra per 
inserimento in team giovane e preparato. 
Cortesia, sorriso ed empatia,ottime capacità relazionali,orientamento al cliente, propensione al lavoro di 
squadra. 
8 Addetti al Ricevimento in hotel: Minimo di esperienza, Disponibilità a trasferimento, buona base di 
Inglese - costituirà titolo preferenziale anche il Tedesco, dimestichezza all'uso di PC, disponibilità a 
turnazione dinamica in base alle esigenze di servizio che include turno spezzato, attitudine al lavoro di 
squadra per inserimento in team giovane e preparato. Cortesia, sorriso ed empatia. Ottime capacità 
relazionali, orientamento al cliente, propensione al lavoro di squadra. 
5 Lavapiatti:Forte motivazione al lavoro in Team, disponibilità a Trasferimento,rispetto delle 
normative in materia di igiene. 
4 Cuochi: disponibilità a trasferimento, pregressa esperienza nella mansione, formazione inerente alla 
figura ricercata (studi alberghieri), disponibilità a turnazione dinamica in base alle esigenze di servizio, 
esperienza nella gestione della Cucina, abilità nella gestione dei sottoposti. 
15 Cameriere ai piani: disponibilità a trasferimento, disponibilità a turnazione dinamica in base alle 
esigenze di servizio, minima esperienza nella funzione 
Si propone contratto iniziale Stagionale con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, con 
inquadramento secondo le vigenti normative. L'azienda offre il vitto e l'alloggio. 
Per maggiori informazioni:  Si prega di inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali via email a - Email: presidents@azzurrahotels.it 
 
- Pasticceria Dalè Arte Dolce e Salata cerca un Aiuto pasticciere, Casalmaggiore 
La persona verrà inserita nel laboratorio della pasticceria, deve essere autonoma, avere un'esperienza 
almeno triennale, essere in grado di lavorare in team.  
Si chiede flessibilità oraria. Full time e contratto da concordare in base all'esperienza. Per candidarsi 
inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail  
Per maggiori informazioni: http://www.dalepasticceria.it/ - Email: selenesicorello@gmail.com  
 
- Project 79 Srl seleziona animatori e figure turistiche per la stagione primavera/estate 2019, 
provincia di Verona  
Si cercano in particolare: Scenografi, Tecnici luci professionisti, Dj-Tecnici audio, Animatori istruttori 
di: Tennis,  Canoa, Nuoto,  Tornei Sportivi,  Windsurf (assistente responsabile Windsurf),  Tiro con 
l'arco, Animatrici Miniclub addette ad intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni, Animatore d-j con 
esperienza di audio. Settore e Sedi di lavoro: animazione e spettacolo presso villaggi 4 stelle con 
clientela internazionale in provincia di Verona (Lazise sul lago di Garda). 
Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time. 
Pagamento stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente. Con vitto e alloggio e consegna 
divise. Periodo completo di lavoro: Aprile - Ottobre 2019. 
Periodo di ricerca del personale: dal 18/01/2018 al 31/07/2019. 
Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue Inglese e/o Tedesco, predisposizione al 
lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata. 
Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi. 
Età ideale dei candidati: maggiorenni. 
E' possibile candidarsi on-line oppure inviando il proprio CV con foto all'indirizzo sottostante.  
Per maggiori informazioni: https://www.artandshow.eu/lavora-con-noi/ - Email: job@artandshow.eu  
_______________________________________________________________________ 
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Sanità 
 
- Randstad Italia Spa cerca un Ausiliario Socio Assistenziale (ASA). 
Si ricerca un Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) per strutture pubbliche e private di Cremona e 
provincia. Si richiede: attestato, disponibilità a lavorare su turni. Inserimento iniziale tramite agenzia 
per il lavoro con possibilità di assunzione diretta. Se interessato: contattaci allo 0372/1668001 oppure 
manda il tuo curriculum vitae a: cremona@randstad.it 
Candidatura ondine: http://www.randstad.it 
Scadenza: 03-08-2019 
 
- Randstad Italia Spa cerca Infermiere professionale. 
Randstad Cremona cerca Infermiere professionale per strutture sanitarie pubbliche e private di Cremona 
e provincia. Si richiede: attestato, disponibilità a lavorare su turni. Inserimento iniziale tramite agenzia 
per il lavoro con possibilità di assunzione diretta. Se interessato: contattaci allo 0372/1668001 oppure 
manda il tuo curriculum vitae a: cremona@randstad.it 
Candidatura online: http://www.randstad.it 
Scadenza: 03-08-2019 
 
- Randstad Italia Spa cerca un Operatore Socio Sanitario (OSA). 
Si ricerca: un Operatore Socio Sanitario (OSA) per strutture pubbliche e private di Cremona e 
provincia. Si richiede: attestato, disponibilità a lavorare su turni. Inserimento iniziale tramite agenzia 
per il lavoro con possibilità di assunzione diretta. Per maggiori informazioni:  Se interessato: contattaci 
allo 0372/1668001 oppure manda il tuo curriculum vitae a: cremona@randstad.it 
Candidatura online: http://www.randstad.it 
Scadenza: 03-08-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Servizi per la ricerca del lavoro 
 
- Randstad Italia supporta i candidati nell'accesso alla Dote Unica Lavoro. 
Sei disoccupato da più di 6 mesi e hai voglia di rimetterti in gioco? Hai mandato curriculum e nessuno 
ti risponde? Randstad è pronta a supportarti nella ricerca di una nuova occupazione! Con 22 filiali 
dislocate su tutto il territorio Lombardo, i nostri esperti possono offrirti un percorso personalizzato 
interamente gratuito! Il percorso prevede: attività di orientamento- attività di ricerca attiva- bilancio di 
competenze- incontri grazie ai quali potremo comprendere le tu esigenze e competenze professionali 
costruendo un progetto di accompagnamento che ti aiuti a reinserirti nel mercato del lavoro. 
REQUISTI: Disoccupati da più di 6 mesi. Domicilio o residenza in Lombardia. Per maggiori 
informazioni consultare il sito. 
Per maggiori informazioni: http://www.randstad.it 
Scadenza: 08-11-2019 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Trasporti 
 
- ALI SPA  Agenzia per il lavoro, filiale di Crema cerca Autista patente C-CQC.    
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, in possesso di patente C- CQC. 
Zona di lavoro: vicinanze Cremona. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
Per rispondere all'annuncio si prega di spedire il proprio curriculum in formato Word o PDF al seguente 
indirizzo: info.crema@alispa.it 
Candidatura online: http://www.alispa.it/ 
Scadenza: 09-08-2019 


