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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
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
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Operaio turnista alimentare.
Si ricerca: operaio con esperienza nel confezionamento/produzione nel settore alimentare, disponibile
sui 3 turni, preferibilmente in possesso di attestato HACCP. Luogo di lavoro: Cremona.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona
Tel. 0372-1668001 – Email: cremona@randstad.it. Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Addetto alla gastronomia.
Si ricerca: operatore banconista, con esperienza nell'utilizzo di affettatrici, bilance. Luogo di lavoro:
Stagno Lombardo (CR). Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA,Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it. Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
___________________________________________________________________________________

Amministrazione - Contabilità
- 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

- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Impiegato back office commerciale.
Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e conoscenza dell'inglese.
La risorsa si occuperà di inserimento ordini, gestione clienti e fornitori, supporto al responsabile
commerciale. Luogo di lavoro: Cremona. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il
proprio Cv a: Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 03721668001 - Email: cremona@randstad.it. Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
___________________________________________________________________________________

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. 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
- 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 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
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Cablatore.
Si richiede: diploma di tecnico elettronico o esperienza nella posa e cablaggio di quadri elettrici
industriali, installazione canaline e tubazioni. Luogo di lavoro: Soresina (CR). Gli interessati possono
richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a: Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari,
10 - 26100 Cremona, Tel. 0372-1668001 - Email: cremona@randstad.it. Candidatura online:
http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Manutentore elettromeccanico.
Si richiede: diploma tecnico, esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari
industriali, capacità di lettura disegno meccanico, disponibilità a lavorare su 2 o 3 turni. Luogo di
lavoro: Cremona. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a: Filiale
Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona, Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it. Candidatura online: http://www.randstad.it

_______________________________________________________________________
Metalmeccanico e meccanico
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Operaio turnista metalmeccanico.
Si ricerca: operaio con esperienza minima nel settore gomma plastica, disponibile a lavorare sui 3 turni.
Luogo di lavoro: Cremona. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it. Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
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- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Operaio di produzione.
Si richiede: esperienza minima nell'ambito della produzione, lavoro full time a giornata. Luogo di
lavoro: Casalmaggiore. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it.
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Montatore meccanico.
Si richiede: buona lettura del disegno meccanico, utilizzo di avvitatori, chiavi, trapani, calibro,
micormetro e capacità di saldatura a filo. Luogo di lavoro: Cremona. Per maggiori informazioni: gli
interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a: Filiale Randstad Italia SpA, Via
Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email: cremona@randstad.it
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019

_______________________________________________________________________
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo
- Atena Job, società di ricerca e selezione del personale, cerca un Cuoco per un ristorante
pizzeria, Cremona
La risorsa selezionata si occuperà di: preparare e cucinare piatti tipici della cucina italiana, coordinare le
mansioni del personale ausiliario, controllare e verificare la qualità delle preparazioni, gestire la cucina
e ottenere il massimo dal proprio team. Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo; Diploma di Istituto
Alberghiero o equivalente; Ottime capacità relazionali; Disponibile a lavorare su turni, principalmente
serali; Capacità di coordinamento e supervisione. Si offre inserimento immediato a tempo
indeterminato. Luogo di lavoro: Cremona (CR). Si predilige domicilio nei pressi del luogo di lavoro.
Candidatura ondine: https://atenajob.intervieweb.it/jobs/cuocoa_rif_72088_72088/it/
Scadenza: 10-08-2019
- Randstad Italia Spa, filiale di Cremona cerca Aiuto Cuoco/Operatore di sala.
Si richiede: minima esperienza nel settore della ristorazione e disponibilità al part-time. Luogo di
lavoro: Cremona. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it.
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019

_______________________________________________________________________
Sanità
- Randstad Italia Spa cerca ASA/OSS.
Si ricercano operatori qualificati per inserimento in strutture sanitarie, disponibili a lavorare su turni.
Luogo di lavoro: 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: gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a:
Filiale Randstad Italia SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001 - Email:
cremona@randstad.it.
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 10-08-2019
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- Cooperativa Sociale L'Abbraccio cerca una Badante
Cerchiamo badante per assistere anziano, fare insieme commissioni, giocare carte, ecc. Cerchiamo una
persona di buona presenza, educata e pacata. Il lavoro è nel cremasco di circa 6 ore la settimana, orari
da concordare con la famiglia. Richiesta esperienza nella mansione. Per candidarsi è possibile contattare
la Cooperativa direttamente al numero di tel. 3911362946 o 0373 5540763
Scadenza: 15-08-2019
___________________________________________________________________________________

Servizi generali
- Sintesi Promotions srl cerca degli Addetti Vendita Vodafone nella zona cremonese e casalasca
La risorsa ricercata svolgerà l'attività all'interno del reparto telefonia presso un punto vendita di
elettronica di consumo di Cremona/ Casalmaggiore e si occuperà di promozione e vendita dei servizi di
Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e
dispositivi elettronici ad essi abbinati.
Il candidato ideale ha una certa passione e conoscenza del mondo smartphone/tablet/pc, è disponibile a
lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso), ha ambizione e motivazione e voglia di imparare.
E' preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. Si offre un
contratto di lavoro CCNL, previo superamento del periodo di prova.
Full Time 6 giorni a settimana (weekend compreso). Per maggiori informazioni: Inviare CV al
seguente indirizzo Email: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it
Scadenza: 31-08-2019
___________________________________________________________________________________

Tessile
- Randstad Italia SpA cerca 5 addetti al confezionamento presso azienda vicina a Casalmaggiore
Si richiedono i seguenti requisiti: licenza media, esperienza in ruoli di produzione, patente B e
automunito. Il contratto sarà a tempo determinato in somministrazione, tempo pieno, dal lunedì al
venerdì. Gli interessati possono richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a: Filiale Randstad Italia
SpA, Via Dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona. Tel. 0372-1668001. Gli interessati possono
richiedere informazioni o inviare il proprio Cv a: - Email: cremona@randstad.it
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 09-08-2019
___________________________________________________________________________________

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 on line: http://www.alispa.it/
Scadenza: 09-08-2019
___________________________________________________________________________________

Altro
EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure professionali.
AUTISTA patente D + E con disponibilità a trasferte per azienda di Mazzuolo (MN).
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ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO QUALITA' per azienda settore legno di
Mezzani (PR).
CAPOFFICINA MECCANICO con consolidata esperienza per nota azienda di Casalmagiore (CR).
DISEGNATORE/TRICE MECCANICO con Autocad e Solidworks per azienda di Sabbioneta (MN).
EDUCATORE/EDUCATRICE con esperienza per azienda di Casalmaggiore (CR).
LATTONIERE EDILE per attività di pulizia/posa di guaina e tetti in legno per azienda edile di
Casalmaggiore (CR).
MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO per importante azienda metalmeccanica di
Mezzani (PR).
SALDATORE con esperienza di almeno 1-2 anni per nota azienda di Viadana (MN).
TORNITORE CNC con consolidata esperienza per azienda di Sospiro (CR).
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito
internet www.eurointerim.it l’informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum
vitae all'indirizzo e-mail: casalmaggiore@eurointerim.it
Candidatura online: http://www.eurointerim.it.
Scadenza: 18-08-2019
- NETMI S.p.A. Agenzia per il Lavoro organizza un RECRUITING DAY presso il Centro per
l'Impiego di Cremona
NETMI cerca personale per una realtà logistica vicino a Cremona e cerca addetti/e al carico e scarico e
non solo! I recruiter di NETMI ti aspettano mercoledì 31 luglio dalle 10.00 alle 12.00 in via Massarotti
48A c/o Centro per l'Impiego di Cremona. Potrai parlare con un recruiter e candidarti per offerte nella
tua zona.
- 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: http://www.randstad.it
Scadenza: 08-11-2019
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