
 
 

 

 

 

17-09-2019 
Questa settimana sono attive 159 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego e il 
Servizio Inserimento Disabili. 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 

Corso Matteotti, 15, 1° piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona (dal 27/08/2019) 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

Avviso importante!  
Il Centro per l’Impiego di Cremona ha cambiato sede e si trova in Corso Matteotti 15, 1° 

piano, (Palazzo Fodri) -26100 Cremona 

n. 1 posto per Operaio agricolo florovivaista in Cremona e dintorni (A108).  
Tempo determinato stagionale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario a 
tempo pieno. Esperienza nella mansione, patente B in corso di validità. 
Rif. per candidatura: A108  

n. 1 posto per Addetto allevamento e macellazione polli (D103).  
Addetto allevamento e macellazione polli azienda agricola a circa 10 KM da Cremona. Avventizio. 
Disponibilità a svolgere le mansioni. 
Rif. per candidatura: D103  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativa/o contabile (D146)  
Mansioni: contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali periodiche e annuali, 
liquidazione IVA, esterometro, dichiarazioni IVA, Certificazioni Uniche, 770 ecc., invii telematici, 
dichiarazioni ed F24, antiriciclaggio e privacy, elaborazione bilanci. Tempo determinato 6 mesi con 
successiva stabilizzazione, full time, orario: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 14.00-18.00. Diploma o 
laurea, indispensabile esperienza nelle mansioni, pacchetto Office, patente B. 
Rif. per candidatura: D146  

n. 1 posto per Segretaria/addetta alla richiesta fondi (L166).  
Segretaria addetta alla raccolta fondi per associazione a Cremona. Il candidato/a dovrà gestire gli 
eventi locali collegati. Part-time 25 ore settimanali. Tempo determinato per 1 anno e successiva 
stabilizzazione. Capacità di lavoro sia in team che in autonomia. Precedenti esperienze maturate 
nell'ambito del volontariato. Diploma di maturità. Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L166  



n. 1 posto per Impiegata amministrativa/contabile per uno studio commercialista a Cremona. 
(L167)  
La candidata dovrà essere di supporto alle altre colleghe. Tempo determinato e successivo tempo 
indeterminato. - Part-time 25 ore settimanali. Diploma di ragioneria o equipollente. 
Rif. per candidatura: L167  

n. 1 posto per Impiegato/ amministrativo-contabile (D165).  
Impiegato/a amministrativo-contabile per azienda di commercio all'ingrosso a circa 7 KM da 
Cremona. Tempo determinato full time con successiva trasformazione a tempo indeterminato. - 
Orario: 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30. Contabilità fino al ciclo passivo, no bilancio, fatturazione 
elettronica, conoscenza gestionale Gamma Team System, pacchetto office. 
Rif. per candidatura: D165  

n. 1 posto per Addetto/a alla vendita per ditta a 15 km ad est da Cremona (L159).  
La mansione consiste nella vendita di prodotti per l'agricoltura. Full time. Contratto di 
collaborazione iniziale e possibilità di apertura partita IVA. Persona spigliata con buona capacità di 
ralazionarsi. - Spirito di adattamento ad orari flessibili. - Titolo di studio di perito agrario o 
ragioneria. - Patente B, automunito/a. 
Rif. per candidatura: L159  

n. 1 posto per Commesso/a per negozio oggettistica in Cremona (A160).  
Mansioni: addetto/a alle vendite in negozio e on-line, posizionamento merci in magazzino. Tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo parziale 
20/30 ore settimanali, sabato compreso, turno domenicale a settimane alterne. Pluriennale 
esperienza in negozi di oggettistica o abbigliamento, - capacità di spiegare prodotti artistici e made 
in Italy ai clienti, - capacità di effettuare vendite on-line, - flessibilità di orari. 
Rif. per candidatura: A160  

n. 1 posto per Impiegato magazzino e amministrazione per azienda vicinanze Cremona (A91).  
Mansioni: 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. 1 posto per Operaio fustellatore per azienda a circa 7 KM da Cremona (D163).  
Operaio fustellatore per fustella automatica. Tempo determinato 3 mesi full time, con possibilità di 
proroghe. Capacità di utilizzo della fustellatrice automatica per fustellatura cartone teso e 
microonda, in maniera indipendente. - Disponibilità, in alcuni periodi, a svolgere turni giornalieri e, 
nei momenti di picchi di lavoro, di lavorare il sabato. Lavoro faticoso. 
Rif. per candidatura: D163  

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 riconosciuto dalla Regione (3° o 4° 
anno). - Verranno prese in considerazione anche persone senza esperienza. 
Rif. per candidatura: A40  

 



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. 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 per azienda di Cremona (A110).  
Montatore addetto al montaggio meccanico di gru semoventi (operaio officina). 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. Lettura 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; verranno prese 
in considerazione anche persone senza diploma se in possesso di esperienza in montaggio 
meccanico. 
Rif. per candidatura: A110  

n. 3 posti per Manutentori meccanici impianti industriali per azienda a circa 20 KM da Cremona 
verso Brescia (D151).  
Le mansioni riguardano la manutenzione meccanica di linee di produzione sia ordinaria che 
programmata e straordinaria. Tempo determinato di 3 mesi con successiva stabilizzazione, full time. 
Lavoro su 3 turni, 06,00/14,00, 14,00/22,00, 22,00/06,00. Padronanza dell'utilizzo di tutta l'attrezzatura 
manuale ed elettronica inerente la mansione. Esperienza di almeno 5 anni e capacità di interventi 
meccanici su macchine dove si richieda la sostituzione di cuscinetti, catene di trasmissione, nastri, 
riduttori, etc. Conoscenza di base del disegno meccanico. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D151  

n. 1 posto per Meccanico per azienda trasporti in Cremona (D142).  
Le mansioni riguardano la manutenzione di autobus. Tempo determinato full time su 6 giorni 
settimanali, con possibilità di stabilizzazione. Anche minima esperienza, ma con titolo di studio nel 
campo della meccanica. Pacchetto Office, patente B, automuniti. Disponibilità a conseguire la patente D 
per movimentazione mezzi. 
Rif. per candidatura: D142  

n. 1 posto per Addetto/a produzione gelato e pasticceria per gelateria in Cremona (D106).  
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 17.00-23.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Un 
minimo di esperienza, patente B e mezzo proprio. 
Rif. per candidatura: A104  



n. 1 posto per Cucitore/rice esperto/a (A63).  
Cucitore/rice esperto/a per azienda abbigliamento sportivo a circa 10 Km da Cremona. Tempo 
determinato di 2 o 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario a tempo 
pieno, da lunedì a venerdì 08.00-12.00 14.00-18.00 e sabato mattina 08.00-12.00. Utilizzo e 
conoscenza di macchine da cucire: lineare, tagliaecuci a due aghi, tagliaecuci ad un ago, due aghi a 
braccio, due aghi piana, tre aghi a copertura, quattro aghi, colaretto, travettatrice, - patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: A63  

n. 1 posto per Camionista trasporto sostanze chimiche (A67).  
Camionista trasporto sostanze chimiche corrosive per azienda di trasporti di Cremona, nella zona 
del Nord-Italia e a Macerata. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato; - orario a tempo pieno con trasferte: si dorme fuori casa 7 notti al mese circa, 
normalmente si è a casa venerdì sera, sabato e domenica. Patente CE con CQC, - esperienza nella 
guida di mezzi di grandi dimensioni, - disponibilità a conseguire il patentino ADR (merci 
pericolose), - gradita esperienza nei trasporti con cisterna. 
Rif. per candidatura: A67  

n. 1 posto per Addetta/o reception per estetista in Cremona (D163)  
Mansioni inerenti l'accoglienza clienti, centralino, appuntamenti, gestione agenda. Apprendistato 
con eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato, full time. Diploma, pacchetto 
office,Patente B automunita. 
Rif. per candidatura: D164  

n. 1 posto per Tecnico a Cremona (L143)  
Compiti di manutenzione e riparazione sistemi robotizzati per la mungitura ai bovini da latte. 
Tempo determinato 6 mesi con prospettiva tempo indeterminato. - Full time con reperibilità 
settimanale. Diploma di scuola superiore. - Conoscenze elettrotecniche o di robiotica. Disponibilità 
alla reperibilità. 
Rif. per candidatura: L143  

n. 1 posto per Operaio manutentore pulizia caldaie per azienda di Cremona (L156).  
Apprendistato e successivo tempo indeterminato full time. Basi di elettronica e di idraulica. 
Possibilmente perito elettrotecnico o esperienza nel settore anche attraverso stage. Disponibilità a 
flessibilità di orario e a lavorare saltuariamente il sabato. Patente B 
Rif. per candidatura: L156  

n. 2 posti per Guardie giurate (A1).  
Guardia particolare giurata per istituto di vigilanza, zona di Cremona e provincia, per mansioni di 
servizio di vigilanza prevalentemente notturno. Tempo determinato 6 mesi; - orario a tempo pieno con 
turni notturni (7 ore giornaliere con turno 5+1). Idoneità psicofisica a detenere un'arma; - non aver 
riportato condanne penali nè segnalazioni per cattiva condotta; patente B. Si valutano sia candidati con 
esperienza che candidati senza esperienza. Chi non ha mai svolto questo lavoro deve essere disponibile 
a frequentare un corso di formazione professionale gratuito per il conseguimento della qualifica, che si 
svolgerà a Cremona. 
Rif. per candidatura: A1  

n. 1 posto per Operaio resinatore per azienda a circa 25 Km da Cremona (D145).  
Dovrà occuparsi della posatura fibre di vetro e bagnatura, con pennello e rulli, di resine liquide, per gli 
strati necessari. Taglio dell' eccesso dei pezzi essicati. Mansioni varie. Tempo determinato con proroghe 
ed eventuale successiva stabilizzazione. Full time. Orario: 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30. Gradita esperienza 
nella mansione. Devono provenire da zone limitrofe in quanto in azienda non c'è mensa e nemmeno uno 
spazio adeguato per pranzo da asporto. 
Rif. per candidatura: D145 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a vendite per negozio a 10 Km da Cremona (T11)  
Addetto/a alle operazioni di vendita, caricamento banchi, operazioni di cassa e relazione cliente, 
con utilizzo registratore di cassa, pc, e-mail. Indennità di partecipazione: 500 Euro. 6 mesi a tempo 
pieno; turni variabili ricompresi nell'orario di apertura del negozio da lunedì a domenica dalle 09.00 
alle 20.00 con un giorno di riposo infrasettimanale. Diploma di maturità, dimestichezza con il 
computer, conoscenza pacchetto Office, propensione alla relazione, precisione, patente B, 
automunito/a. 
Rif. per candidatura: T11 

 

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 Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi (full time o part time - da concordare 
in sede di colloquio).  
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di 
Crema (CR). La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati 
(CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, 
attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio. Tempo determinato inizialmente e poi 
trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza, anche di base, nel ruolo. 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. Preferibilmente con 
conoscenza del sistema gestionale Teamsystem. Diploma o Laurea ad indirizzo economico. Verranno 
tenute in considerazione sia candidature per un orario full time oppure per un orario part-time, da 
concordare in questo caso in sede di colloquio. 
Rif. per candidatura: 116/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Addetto vendita per Negozio settore giardinaggio e prodotti per 
animali vicinanze Crema.  
La figura inserita si occuperà dall'accoglienza e supporto alla clientela per la scelta dei prodotti richiesti, 
operazioni di cassa, riordino prodotti in negozio ed in magazzino, sistemazione e pulizia locali di 
vendita collaborando costantemente con colleghi e store manager. Contratto di apprendistato. Possesso 
di diploma di scuola superiore o Laurea nei settori di agronomia. - Capacità di relazione e di gestione 
della clientela. Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. 
Motivazione alla formazione, disponibilità a partecipare a corsi di formazione. Disponibilità ad orario 
full time 08:30/12:00 – 15:00/19:30 dal lunedì al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. Età entro 
i 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 153/2019.  

n. 2 posti per Operai/e colaggio manuale prodotti cosmetici.  
Operai/e colaggio manuale prodotti cosmetici - Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente. Si 
occuperanno della preparazione impasti e colaggio manuale degli stessi in stampi per la produzione di 
rossetti ed altri prodotti cosmetici. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro. Indispensabile aver 
maturato pregressa esperienza nel settore cosmetico, colaggio manuale su stampi (no macchinari 
automatici). Disponibilità al lavoro a giornata a tempo pieno. Automuniti. Immediatamente disponibili. 
Rif. per candidatura: 147/2019.  



n. 1 posto per Posatore di infissi / serramentista.  
Posatore di infissi / serramentista - Società di consulenza ricerca per azienda zona Crema. La persona 
inserita, dovrà occuparsi della posa e del montaggio di infissi civili su cantieri di nuove costruzioni, 
rapportandosi direttamente con clienti o altri operatori di cantiere. Tempo indeterminato. Indispensabile 
aver maturato esperienza nel ruolo. - Capacità di posa serramenti ed infissi in autonomia. - Capacità di 
gestione rapporti con altri operatori in cantiere o direttamente con clienti. - Essere automuniti. - 
Disponibilità per lavori in cantieri a livello della Regione Lombardia o fuori Regione, fino a 100 Km da 
Crema. 
Rif. per candidatura: 125/2019.  

n. 2 posti per Carpentieri Edili - Muratori specializzati.  
Carpentieri Edili - Muratori specializzati per Azienda settore edile. Attività per società che ha in appalto 
attività di riqualificazione edilizia. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroga. Indispensabile 
aver maturato esperienza nella realizzazione di opere edili. - Capacità nello svolgimento di attività di 
muratura e lavori di manutenzione edile. - Essere in possesso di patente B ed automuniti. - Disponibilità 
a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08:00/12:00 – 13:00/17:00). 
Rif. per candidatura: 150/2019.  

n. 2 posti per Manovali edili per Società settore edile.  
Attività per società edile per il supporto alla realizzazione di opere edili. Tempo determinato 3 mesi con 
possibilità di proroga. Gradita esperienza nella realizzazione di opere edili. - Capacità nello svolgimento 
di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. - Essere in possesso di patente B ed automuniti. - 
Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08:00/12:00 – 13:00/17:00). 
Rif. per candidatura: 150B/2019.  

n. 1 posto per Geometra – Tecnico di cantiere per Azienda settore edile per appalto in zona 
Crema.  
La figura inserita si occuperà di redigere la contabilità di cantiere, gestirà i rapporti con la Direzione 
Lavori, programmerà l'attività da svolgere per le varie lavorazioni, supervisionando il loro 
avanzamento gestendo le tempistiche di consegna e si occuperà anche degli ordini di forniture. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Richiesta esperienza nel ruolo. 
Competenze nell'organizzazione del personale, gestione contabilità di cantiere. Capacità di 
mediazione per attività di contatto con fornitori. Possesso della patente B. Disponibilità full time dal 
lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 151/2019.  

n. 1 posto per Falegname con Esperienza.  
Falegname con Esperienza per Azienda realizzazione mobili su misura a pochi chilometri da 
Crema. La figura inserita si affiancherà al responsabile per la gestione di progetti per la 
realizzazione di mobili in legno su misura, creando o adattando tramite i vari strumenti arredamenti 
per interni. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Capacità nell'uso dei 
macchinari cnc per la lavorazione del legno. Comprovata esperienza nel taglio e nella lavorazione 
del legno. Capacità di lavorare in autonomia, utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il 
fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 123/2019.  

n. 1 posto per Operaio Generico da inserire come Apprendista settore cartotecnico.  
Operaio Generico da inserire come Apprendista per Azienda lavorazioni materiale cartotecnico a 
pochi Km da Crema (CR). La persona verrà formata per la produzione di materiale cartotecnico 
utilizzando macchinari appositi per tale lavorazione. Contratto di apprendistato. Richiesta 
disponibilità immediata. Buone doti fisiche, in quanto l'attività richiede lo spostamento di materiali. 
Disponibilità per un lavoro a tempo pieno 08:00/12:00 – 13:00/17:00. Età compresa tra 19 e 29 anni 
per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 144/2019.  



n. 1 posto per Parrucchiera/e per collaborazione a chiamata per Salone di acconciature di 
Crema.  
La figura verrà inserita per il supporto nelle varie attività, si affiancherà all'attuale dipendente per la 
gestione delle attività in negozio. Contratto a chiamata. In possesso di attestato. Richiesta 
preferibilmente esperienza nel ruolo, ma non è un requisito indispensabile. 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: 96B/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Estetista con qualifica.  
Apprendista Estetista con qualifica per Studio Polispecialistico per trattamenti di Crema (CR). La 
figura inserita, si occuperà dell'accoglienza clienti, dell'attività di gestione dei trattamenti, 
utilizzando macchinari all'avanguardia per i trattamenti estetici e si occuperà anche di attività 
commerciale, proponendo eventuali promozioni ai clienti per trattamenti o prodotti. Contratto di 
apprendistato. Indispensabile essere in possesso del diploma di estetista. - Competenze acquisite nei 
trattamenti estetici di base e nell'utilizzo di macchinari per trattamenti estetici, quali radiofrequenza, 
criolipolisi. Doti comunicative, disponibilità a svolgere attività commerciale per presentazione 
prodotti e pacchetti per trattamenti. Disponibilità dal lunedì al sabato. Età non superiore ai 29 anni 
per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 149/2019.  

n. 1 posto per Parrucchiera con esperienza per Salone di acconciature in Crema.  
La figura inserita si occuperà della gestione dei clienti, per attività di taglio, sia maschili sia 
femminili, piega, colore, taglio, colpi di sole, oltre alla gestione insieme alla titolare dell'attività del 
negozio. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato 
esperienza nel ruolo. Possesso di attestato di parrucchiera. Disponibilità full time, attività aperta 7 
giorni su 7 con riposo settimanale. Capacità di gestire le esigenze dei clienti. 
Rif. per candidatura: 152/2019.  

n. 1 posto per Magazziniere addetto preparazione ordini.   
Magazziniere addetto preparazione ordini per Azienda di commercializzazione prodotti di consumo 
della zona di Crema. La persona inserita dovrà gestire gli ordini, preparare le spedizioni e confezionare 
il materiale per le consegne, sia prodotti a marchio proprio sia per clienti esterni. Gestirà inoltre un 
programma per stampare etichette con i codici di spedizione. Utilizzerà inoltre il muletto frontale per lo 
stoccaggio e lo smistamento dei prodotti, oltre che per il carico e scarico. Tempo determinato scopo 
assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media superiore. 
Preferibilmente con esperienza nel settore logistica e smistamento materiale. Richiesta dinamicità, 
disponibilità al lavoro in team. Buone competenze informatiche per la gestione di ordini ed inserimento 
codici prodotto. Preferibilmente in possesso del patentino per l'uso del muletto. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 143/2019.  

n. 1 posto per Magazziniere Addetto spostamento carichi pesanti - Esperienza nell'uso del muletto 
a pinze.  
Magazziniere Addetto spostamento carichi pesanti per Azienda di commercializzazione prodotti a circa 
20 da Crema direzione Paullo. Dovrà occuparsi dello scarico delle bobine dai camion, movimentare i 
prodotti all'interno del magazzino ed effettuare il carico sui macchinari di produzione. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Indispensabile essere in possesso del patentino 
per muletto e capacità nell'uso di macchine operatrici con pinza per presa bobine o esperienza nell'uso 
del muletto per la movimentazione di prodotti in acciaio o ferro. Capacità per lo spostamento di bobine 
di circa 25/30 quintali. Preferibilmente con esperienza nel settore logistica e smistamento materiale. 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 07:00 alle 15:00 
Rif. per candidatura: 104/2019.  



n. 1 posto per Operaio tornitore cnc.  
Operaio tornitore cnc per Azienda Metalmeccanica a pochi Km da Crema (CR). La persona inserita 
si occuperà di produzione utilizzando torni a controllo numerico seguendo le indicazioni date su 
disegno tecnico. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di qualifica o Diploma di scuola 
superiore in ambito tecnico meccanico. - Preferibilmente con esperienza pregressa nel settore 
metalmeccanico, nell'uso di torni CNC . - Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno meccanico. - 
Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì. - Disponibilità immediata per 
sostituzione. 
Rif. per candidatura: 141/2019.  

n. 1 posto per Responsabile qualità con esperienza maturata preferibilmente nel settore oil & 
Gas della zona di Crema.  
La persona individuata verrà inserita per svolgere attività di controllo qualità, gestione commesse e 
gestione della certificazione ISO 9001/2015. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. Richiesto Laurea in Ingegneria o Diploma di scuola superiore di tipo tecnico. 
Richiesta conoscenza della lingua Inglese. - Esperienza nel ruolo ed in particolare del settore 
dell'industria petrolifera e petrolchimica per la gestione della certificazione ISO 9001/2015. 
Conoscenze tecniche del settore. Doti di gestione e capacità nelle interazioni interpersonali. 
Disponibilità ad effettuare trasferte a livello nazionale ed internazionale per visite a clienti. 
Rif. per candidatura: 126/2019.  

n. 1 posto per Addetto/a controllo qualità prodotto finito - Apprendista  
Addetto/a controllo qualità prodotto finito - Apprendista per Azienda settore alimentare a pochi Km da 
Crema (CR). La persona inserita si occuperà di verificare i prodotti finiti in fase di confezionamento, 
seguendo le procedure operative per mantenere gli standard di qualità richiesti. Effettuerà verifiche 
dirette del prodotto in uscita (peso, diciture, residuo di ossigeno, controllo sensoriale) per consentire lo 
sblocco della produzione ed il confezionamento del prodotto. Sarà responsabile della conformità o non 
conformità dei prodotti finiti. Dovrà inoltre gestire l'archivio dei documenti per i vari clienti seguendo le 
specifiche del sistema qualità. Controllerà inoltre la conformità delle forniture di imballaggi e 
parteciperà anche a progetti per il restiyling o lo sviluppo di nuovi prodotti per quanto concerne le 
indicazioni da riportare nelle grafiche dei prodotti. Contratto di apprendistato. In possesso di Diploma di 
scuola media superiore o qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo del computer e nella gestione 
dei documenti per la gestione del prodotto in uscita. Capacità nel confrontarsi e collaborare con colleghi. 
Disponibilità ad orario full time (08:00-12:00 / 13:00-17:00). Automuniti. Età non superiore ai 29 anni 
per poter essere inserito con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 136/2019.  

n. 1 posto per ASA con qualifica - Assistenza domiciliare per Società di Servizi di Assistenza alla 
Persona zona a nord di Crema.  
L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso il domicilio della persona. Richiesta disponibilità 
per un tempo parziale di almeno 18 ore settimanali. Tempo determinato di almeno 4 mesi. 
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - Capacità di mobilizzare disabile adulto. 
Disponibilità immediata con orari 07:00/10:00 dal lunedì al sabato, 18 ore settimanali. Automuniti, 
l'attività verrà svolta nella zona tra Palazzo Pignano e Rivolta d'Adda. 
Rif. per candidatura: 107/2019.  

n. 1 posto per Educatore/ice professionale per assistenza domiciliare a minori disabili.  
Educatore/ice professionale per assistenza domiciliare a minori disabili per Cooperativa sociale. Si 
occuperà di servizio ADM (assistenza domiciliare minori) assistendo e seguendo due famiglie di 
due bambini nelle vicinanze di Crema. Contratto a tempo determinato 6 mesi. Indispensabile essere 
in possesso della Laurea in scienze della formazione e dell'educazione o educatori di tipo sanitario. 
Gradita esperienza, ma non è un requisito indispensabile. Disponibilità per orario part-time di circa 
20/25 ore. Capacità di lavorare in modo autonomo. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 138/2019.  



n. 1 posto per Infermieri professionali per assistenza a domicilio nella zona di Crema.  
Infermieri professionali per assistenza a domicilio nella zona di Crema per Società di servizi di 
assistenza. Assistenza domiciliare per prelievi, medicazioni. L'attività verrà svolta nella zona del 
Cremasco. Contratto di collaborazione. Necessario Diploma di scuola superiore o Laurea in scienze 
infermieristiche oppure essere iscritti nell'albo degli infermieri. - In possesso di conoscenze 
infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani e disabili. - Capacità di organizzare in 
autonomia la propria attività. - Orario part time circa 20 h settimanali per attività domiciliare. 
Rif. per candidatura: 140/2019.  

n. 1 posto per OSS con qualifica per assistenza domiciliare zona del cremasco.  
OSS con qualifica - assistenza domiciliare zona del cremasco per Società cooperativa di Servizi di 
Assistenza alla Persona. L'attività di assistenza si svolgerà direttamente presso il domicilio della 
persona. Richiesta disponibilità per un tempo parziale di 20/25 ore settimanali. Gli orari verranno 
poi gestiti in base alle disponibilità dei candidati. Tempo determinato 12 mesi o collaborazione. 
Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - Gradita esperienza per assistenza 
domiciliare. - Disponibilità immediata per orario part time 20/25 h , richiesta disponibilità anche per 
eventuali necessità al sabato o la domenica. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 139/2019.  

n. 1 posto per Assistente di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema  
Assistente di asilo nido. La persona inserita si occuperà della gestione ed assistenza dei bambini, 
attività di accudimento quali igiene e somministrazione di pasti oltre a collaborare con altri colleghi 
per attività finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. 
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento successivo. In possesso di uno dei 
seguenti diplomi: Maturità Magistrale-Liceo socio psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e 
assistente di comunità infantile-Servizi sociali-Assistente per l'infanzia-Puericultrice. - Capacità di 
gestione dei servizi per l'infanzia, conoscenze per tecniche di animazione ed attività ludica. - 
Competenze in ambito psicopedagogico. - Capacità di gestione e di relazione con le famiglie. - 
Disponibilità per un part time di 30 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 117/2019.  

n. 1 posto per Tecnico commerciale - Back office.  
Tecnico commerciale - Back office per Azienda Metalmeccanica settore oil & Gas della zona di 
Crema. La persona individuata verrà inserita come supporto all'ufficio commerciale, per la gestione, 
negoziazione e definizione delle offerte tecnico commerciali a clienti nazionali ed internazionali. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesto Laurea in 
Ingegneria (chimica o meccanica) o Diploma di scuola superiore di tipo tecnico. - Richiesta 
conoscenza della lingua Inglese. - Gradita esperienza nel ruolo e conoscenze nel settore 
dell'industria petrolifera e petrolchimica. - Conoscenze tecniche del settore. - Capacità di 
interazione e negoziazione. - Disponibilità ad effettuare trasferte a livello nazionale ed 
internazionale per visite a clienti. 
Rif. per candidatura: 127/2019.  

n. 1 posto per Autista patente – D + CQC (Cantoniere)  
Autista patente – D + CQC (Cantoniere) per Società di servizi. La persona inserita si occuperà come 
autista del trasporto di persone ed anche di effettuare semplici lavori come cantoniere. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente D + CQC 
per trasporto di persone. - Gradita esperienza nel ruolo. - Disponibilità Full time dal lunedì al sabato 
mattina, orari da definire. 
Rif. per candidatura: 130/2019. 

 



n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC.  
Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Agenzia di lavoro per Azienda di trasporto 
materiale plastico. Le persone inserite si occuperanno di trasporti materiale plastico per il nord 
Italia, oltre a gestire il carico e scarico dei prodotti. Contratto di somministrazione tramite agenzia. 
In possesso di patente CE e del CQC. - Indispensabile l'esperienza nel ruolo e nella conduzione di 
Bilici e Autotreni. - Esperienza nel carico e scarico con muletto. - Disponibilità a spostamenti per 
consegne nel nord Italia. 
Rif. per candidatura: 148/2019.  

n. 1 posto per Elettricista per Installazione impianti di raffreddamento.  
Elettricista 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. 1 posto per Apprendista Idraulico per impianti industriali.   
Apprendista Idraulico per impianti industriali per Azienda di Impianti idraulici vicinanze Crema. La 
persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà al responsabile per l'attività di 
carpenteria idraulica nei cantieri per la produzione di impianti industriali in acciaio inox per il 
settore alimentare caseario in particolare. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico. - Automunito. - Preferibilmente con buona manualità per l'utilizzo 
strumenti di lavoro. - Disponibilità full time sia per lavori in azienda sia per attività in cantieri. - Età 
massima fino ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: P36/2019.  

n. 2 posti per Coibentatori con esperienza.  
Coibentatori con esperienza per Società certificata in manutenzione per impianti settore Oil & Gas 
la zona di Crema (CR) e Cortemaggiore (PC). Le persone inserite si occuperanno di coibentazione 
su impianti di produzione Olii & Gas. Nell'invio del curriculum è necessario indicare la figura per la 
quale si invia la propria candidatura. Tempo determinato 3 mesi con successiva possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel ruolo, maturata in settori quali : 
Chimico, Oil & Gas, Farmaceutico, Automotive, alimentare . - Essere automuniti. - Disponibilità 
immediata ad orari full time dal Lunedì al Venerdì, orario dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
17:00. 
Rif. per candidatura: 142/2019.  

n. 2 posti per Tecnici elettronici.  
Tecnici elettronici per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR). I candidati 
individuati verranno inseriti nell'area tecnica, reparto montaggio e collaudo di impianti industriali, 
effettuando anche eventuali trasferte presso clienti per l'installazione degli impianti stessi. Contratto 
a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di diploma di tipo tecnico ambito Elettronica o Elettrotecnico. Interesse per l'area collaudo 
o installazione impianti di automazione. Buona manualità. - Essere automuniti. - Disponibilità a 
lavorare anche presso clienti per l'installazione degli impianti e ad effettuare trasferte. 
Rif. per candidatura: 145/2019. 

 



n. 4 posti per Manutentori Meccanici - Saldatori Tubisti - Aiutanti Tubisti.   
Manutentori Meccanici - Saldatori Tubisti - Aiutanti Tubisti per Società Certificata in manutenzione 
impianti settore Oil & Gas per la zona di Crema. Le persone inserite si occuperanno delle attività di 
manutenzione degli impianti, in particolare della verifica e degli interventi sulle tubature e le 
valvole a pressione e, della predisposizione e saldatura di tubi per il piping. Verranno inoltre 
inserite figure di supporto per tali attività che affiancheranno le figure più specializzate. Tempo 
determinato 3 mesi con successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente 
in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Preferibilmente con esperienza, nei ruoli 
indicati, maturata in settori quali : Chimico, Oil & Gas, Farmaceutico, Automotive, alimentare . - 
Conoscenze in ambito meccanico per assemblaggio, manutenzione o riparazione di impianti. - Per 
le figure di Saldatori è richiesta la capacità di saldare a filo continuo. - Essere automuniti. - 
Disponibilità immediata ad orari full time dal Lunedì al Venerdì, orario dalle 08:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00. 
Rif. per candidatura: Nell'invio del curriculum è necessario indicare la figura per la quale si invia 
la propria candidatura. 100/2019.  

n. 1 posto per Addetto alle consegne piatti pronti - patente B. (inviare cv con foto).  
Addetto alle consegne piatti pronti - patente B per Locale in Crema. La persona verrà contattata per 
la gestione delle consegne a livello locale e dovrà occuparsi delle consegne e dei pagamenti. 
Contratto a chiamata/collaborazione. In possesso di patente B. - Disponibilità immediata per 
effettuare trasporti a livello locale. - Richiesta capacità nell'utilizzo di device digitali come tablet e 
smartphone per gestione consegne, utilizzo pos per pagamenti e gestione richieste on-line. - 
Disponibilità iniziale per Sabato e Domenica dalle ore 19:00 alle ore 22:00. - Essere in possesso di 
patente B e capacità nell'utilizzo di veicoli con cambio automatico. 
Rif. per candidatura: 38/2019.  

n. 1 posto per Addetto movimentazione pullman Zona di Milano Corvetto e Lodi.  
Addetto movimentazione pullman Zona di Milano Corvetto e Lodi per Società di servizi. La 
persona inserita si occuperà dello spostamento dei mezzi all'interno del piazzale di deposito, gestirà 
il rifornimento dei mezzi e la pulizia generale. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. In possesso di patente D. - Disponibilità part-time dal lunedì al venerdì, orari 
di lavoro: 09:00/ 15:30. 
Rif. per candidatura: 131/2019.  

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 Verniciatore d'auto con esperienza.  
Verniciatore d'auto con esperienza - Società di servizi ricerca per autofficina verso Rivolta d'Adda 
(CR). La persona inserita si occuperà di verniciatura di componenti di carrozzeria ed automobili. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver 
maturato esperienza pluriennale nel ruolo. - Disponibilità dal lunedì al sabato. 
Rif. per candidatura: 146/2019. 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante per Bar Caffetteria a Pandino (CR)  
Mansioni di cameriere e addetto caffetteria. Tirocinio della durata di 6 mesi - Tempo pieno dalle 
7.00 alle 15.00 - Indennità di partecipazione di 500 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: 33T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda Marketing e Comunicazione  
Mansioni di Assistente commerciale per supporto al Brand Manager ed al responsabile commerciale 
per il mantenimento dei rapporti con il Cliente attraverso la gestione al primo livello di mail e 
telefonate di richiesta informazioni Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di 
partecipazione di 600 euro al mese Laurea gradita ma non indispensabile - Ottima padronanza della 
lingua italiana - Ottima capacità di utilizzo del computer - Inglese buono - Età compresa tra 18 e 29 
anni (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto 
dedicato) 
Rif. per candidatura: 34T  

n. 1 posto per Tirocinante Perito meccanico o ingegnere meccanico Junior per Studio sviluppo 
disegni industriali a Crema  
Tirocinante perito meccanico o Ingegnere meccanico junior addetto a mansioni di disegnatore 
meccanico con sistemi CAD 2D E 3D e redattore di manuali tecnici Tirocinio della durata di 6 mesi 
– part-time 30 ore settimanali - indennità di partecipazione di 500 euro al mese - Età compresa tra 
18 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con 
contratto dedicato) Conoscenza dei software di disegno come Autocad e Inventor e buona capacità 
di lettura del disegno tecnico - Buon utilzzo pacchetto Office - Inglese buono 
Rif. per candidatura: 36T  

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: 38T  

n. 1 posto per Stagista HR addetto a filiale Agenzia di lavoro temporaneo  
Mansioni: addetto/a al front office, screening cv, colloqui di selezione in affiancamento, attività 
amministrativa Tirocinio della durata di 3 mesi eventualmente prorogabili - tempo pieno - Indennità 
di partecipazione di 500 euro al mese Laurea in economia, giurisprudenza, materie umanistiche - 
Età compresa tra 24 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo 
inserimento con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 39T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda Prodotti e servizi per la zootecnia  
Mansioni: addetto/a alla gestione magazzino, ricevimento merci, gestione banco negozio, DDT 
entrata e uscita Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 500 
euro al mese Attitudine ai rapporti interpersonali, buona conoscenza strumenti informatici - gradita 
ma non indispensabile conoscenza del tedesco - età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età 
viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 40T  



n. 1 posto per Tirocinante addetto/a alle vendite per Azienda Commercio prodotti per 
giardinaggio e animali  
Mansioni: addetto ad accoglienza clienti, consulenza e informazione sui prodotti e sulle promozioni, 
orientamento all'Acquisto, operazioni di cassa, cura e disposizione della merce. Tirocinio della 
durata di 6 mesi - Indennità di partecipazione di 600 euro al mese - Orario:8.30/12.00 - 15.00/19.30 
dal lunedì al sabato con un giorno di riposo settimanale Preferibile diploma o laurea in ambito 
agrario o di agronomia. Età compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per 
eventuale successivo inserimento con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 41T 

 

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 Operaio agricolo-trattorista (E44).  
Mansioni: addetto al carro UNIFEED. Tempo determinato 4 mesi. Orario di lavoro full time, 5.30-
12.30. Riposo settimanale da concordare. Scuola professionale, indirizzo agraria o meccanica. E' 
richiesto il corso per l'abilitazione alla guida dei trattori. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: E44  

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 1,5 km. 
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 Ufficio paghe per Consulente lavoro di Viadana (MN) (CD29).  
Mansioni: 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. 1 posto per Impiegata amministrativa per ufficio a 10 km da Casalmaggiore (E45).  
Contratto apprendistato. Full time su 5 giorni 8:30-12.30 14.30-18.30 da lunedì a venerdì. Minima 
esperienza nel settore contabile, conoscenza base della lingua inglese, diploma di ragioneria. 
Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: E45  

n. 1 posto per Addetto alle vendite (CA22).  
Addetto alle vendite presso supermercato nella zona di Casalmaggiore: scarico merci, controllo 
DDT, rifornimento scaffali e assistenza al cliente. Contratto di apprendistato, tempo pieno. Diploma 
di maturità, patente e mezzo proprio (se residente fuori Casalmaggiore). 
Rif. per candidatura: CA22  

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 Geometra- supervisore di cantieri per studio nella zona di Casalmaggiore (E43)  
Il candidato svolgerà alcune ore in ufficio e si dovrà spostare per supervisionare i vari cantieri nelle 
province di Milano, Brescia, Pavia. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di rinnovo a 
tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì. Orario previsto 08.30-12.30 14.30-19.30 
(dipende dove è situato il cantiere). Diploma di geometra. Esperienza nella gestione dei cantieri e 
nella gestione squadre di artigiani nei cantieri. Saper richiedere preventivi ai fornitori e controllare 
la contabilità dei fornitori. Conoscenza pacchetto OFFICE e AUTOCAD. 
Rif. per candidatura: (E43)  



n. 4 posti per Parrucchiere/a per salone nuova apertura in Casalmaggiore (E37).  
Mansioni: taglio, piega, colore e trattamenti capelli. Tempo indeterminato, orario a tempo pieno; - 
l'esercizio è aperto 7 giorni su 7 (la domenica solo al mattino) con un giorno di riposo settimanale. 
Diploma di parrucchiere triennale o quadriennale, anche senza esperienza lavorativa. 
Rif. per candidatura: E37  

n. 2 posti per Grafico-stampatore offset per ditta a 30 km da Casalmaggiore (E42).  
Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì a 
venerdì 08.00-12.00 13.30-17.30. In alcuni periodi dell'anno fino alle 18.30 e anche il sabato mattina. 
Esperienza nel settore cartotecnico su macchine da stampa offset. 
Rif. per candidatura: E42  

n. 1 posto per Magazziniere carrellista (CA33).  
Magazziniere carrellista per azienda in provincia di Mantova, che dista da Casalmaggiore 15 Km circa: 
preparazione ordini e carico/scarico merci con carrello elevatore. Apprendistato a tempo pieno, da 
lunedì a venerdì 8.30-12.30 14.00-18.00. Utilizzo disinvolto del carrello elevatore, preferibile ma non 
tassativo il patentino per l'utilizzo del muletto, età compatibile con il contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: CA33  

n. 1 posto per Operaio di produzione (E41).  
Operaio addetto all'utilizzo di macchinari aziendali per la produzione di oggetti (di piccole 
dimensioni) in ottone, per azienda a circa 10 km nord di Casalmaggiore. Tempo determinato per 3 
mesi, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì 8:00-12:30 
13:30-17:30. Esperienza nel settore, buon utilizzo del pc. - Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: E41  

n. 1 posto per Attrezzista tornitore fresatore (CD6).  
Attrezzista tornitore fresatore 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 Operaio/a produzione per azienda metalmeccanica vicinanze Piadena (CA23).  
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 Addetto alle pulizie di uffici e capannoni per azienda a 15 km da Casalmaggiore 
(E 40).  
Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part-time minimo 
12 ore settimanali, sabato e giorni infrasettimanali (da concordare con il datore di lavoro) orario 
notturno dalle 23 alle 2.00 circa, domenica lavoro diurno. Non è richiesta esperienza, indispensabile 
flessibilità. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: E40  

n. 3 posti per Conducente di autobus e minibus con patente D-CQC (SE05).  
Conducente di autobus e minibus per la zona di Casalmaggiore, Marcaria, Viadana, Guastalla e 
circondario. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part-time a 30 
ore settimanali dal lunedì a venerdì 7.00-9.00 13.00-16.00. Esperienza nel settore, indispensabile 
patente D-CQC 
Rif. per candidatura: SE05  



n. 1 posto per Autista con patente C- E con CQC e carta tachigrafica (E47).  
Autista con patente C- E con CQC e carta tachigrafica per trasporti internazionali Italia- Francia, 
per azienda a circa 25 km da Casalmaggiore. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di 
rinnovo a tempo indeterminato. Full time. Disponibilità a trasferte, conoscenze basi della lingua 
francese, patenti C- E CQC e carta tachigrafica. 
Rif. per candidatura: E47 

 

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. 6 mesi di tirocinio, 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; verranno prese 
in considerazione preferibilmente persone residenti nella zona tra Ostiano e Piadena. 
Rif. per candidatura: S400  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo per negozio a 15 km da Casalmaggiore (E46).  
Durata: 6+6 mesi di tirocinio, con possibilità di assunzione al termine del tirocinio. Full time 9.00-
13.00 15.00-19.00. Il /la tirocinante dovrà seguire le fasi di inserimento degli ordini, preparare 
documenti di trasporto, gestire gli acquisti per il rifornimento magazzino e fatturazione. Inoltre 
seguirà alcune fasi di immissione di materiale postale nei vari circuiti privati o pubblici di servizi 
postali. Conoscenze base di Excel e invio di e-mail. Diploma di ragioneria o istituto tecnico. 
Rif. per candidatura: E46 

 

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 Addetto legatura salami per Azienda vicinanze Soresina.  
Contratto con prospettive assunzione. Lavoro full time, su turni o giornata. Buona manualità, 
interesse al settore, preferibile pregressa esperienza. 
Rif. per candidatura: S0027  

n. 1 posto per Promoter in Centri Commerciali  
Assunzione per le giornate del 20 e 21 settembre full time a tempo determinato con possibilità di 
future collaborazioni Predisposizione al pubblico, approccio garbato e spigliato 
Rif. per candidatura: S0021  

n. 1 posto per Operaio Edile con esperienza per cantieri mobili   
Con prospettive a Tempo Indeterminato Contratto full time, disponibilità a trasferte in Italia. 
Richiesta notevole esperienza in settore edile. 
Rif. per candidatura: S0028  



n. 1 posto per Autista (patenti C con CQC ed E) con esperienza per trasporti su tratte 
nazionali per azienda di trasporti/logistica del soresinese.  
Autista patente C/CQC/E con esperienza e disponibilità a trasferte nazionali in settimana. Iniziale 
inserimento di tre mesi, tempo pieno, con prospettive di assunzione tempo indeterminato. autista 
patente C/CQC/E con un anno di esperienza minima. 
Rif. per candidatura: S5990  

n. 10 posti per Manovali di magazzino per Azienda settore Logistica  
Disponibililtà full time su tre turni 7:30-15:30 15:30-23:30 23:00-7.00. Contratto iniziale di 2 mesi 
Ritmi di lavoro sostenuti, buona manualità e velocità 
Rif. per candidatura: S0022  

n. 1 posto per Fresatore meccanico CNC per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Richiesta esperienza. Iniziale assunzione a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato con i seguenti orari:8,00-12,30 e 13,30-17,30. E' 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 12 mesi con i seguenti orari:dal lunedi al venerdi 
8,00-12,00 e 13,30-17,30.Possibilità di stabilizzazione. 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 metalmeccanica 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 Assemblatore meccanico per azienda metalmeccanica a circa 15 km da Soresina  
Richiesta conoscenza disegno, strumenti di misura, sega, trapano e saldatura a filo. Contratto a 
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, full time. Addetto all'assemblaggio meccanico, 
conoscenza del disegno. 
Rif. per candidatura: S0003  

n. 1 posto per Addetto macchine Cnc  
Per Azienda nel soresinese ricerchiamo operatore macchine Cnc con esperienza, richiesta 
conoscenza disegno meccanico Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione 
Esperienza come operatore macchine Cnc e disegno meccanico 
Rif. per candidatura: S0005  

n. 2 posti per Fabbro per Azienda a 10 km da Soresina.  
Operaio metalmeccanico, full time, gradita esperienza come fabbro. Contratto iniziale di prova con 
possibilità stabilizzazione. Esperienza nell'utilizzo della mola per taglio lamiera, avvitatore, 
verniciatore con rullo, muletto /transpallet. 
Rif. per candidatura: S0014 

 



n. 1 posto per Tornitore per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Tornitore assunzione a tempo indeterminato con due turni di lavoro. Licenza media inferiore o 
diploma di scuola media superiore, preferibile pregressa esperienza sul tornio parallelo manuale o 
CNC. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: R5913  

n. 1 posto per Montatore e Collaudatore Impianti per azienda in Soresina  
Disponibilità a trasferte Italia ed Estero Finalizzato inserimento Richiesta buona conoscenza 
software plc & Hmi Siemens. 
Rif. per candidatura: S0026  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per ristorante del soresinese.  
Mansioni: preparazione piatti tipici italiani, gestione cucina e ordini. Contratto iniziale a tempo 
determinato con possibilità di stabilizzazione. Richiesta disponibilità a pranzo dal lunedì al giovedì, 
fine settimana pranzo e cena. 
Rif. per candidatura: S5632  

n. 1 posto per Commis di sala per ristorante nel soresinese  
Richiesta esperienza nella gestione dei tavoli e delle comande Contratto iniziale a termine e 
possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilita' part- time serale fine settimana 
Rif. per candidatura: S5635  

n. 1 posto per Barista e Servizio Tavoli per Bar nel soresinese.  
Part-time dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle 24. Contratto iniziale a termine con possibilità di 
stabilizzazione. Gradita precedente esperienza nel settore, disponibile ad incontrare anche studenti 
interessati lavoro serale 
Rif. per candidatura: S0018  

n. 1 posto per Impiegato Commerciale Estero per azienda in Soresina  
Indispensabile esperienza in vendita e trattative commerciali, disponibilità a trasferte Contratto full 
time con prospettive a tempo indeterminato. Buona conoscenza lingua Inglese / francese o spagnola 
o araba. Disponibilità a frequenti trasferte all'estero. 
Rif. per candidatura: S0025  

n. 1 posto per Autista per trasporto scolastico.  
Autista patente D+K o D+CQC Pubblica con esperienza di almeno 6 mesi nella mansione. Iniziale 
contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione per Azienda di servizi. Autista 
patente D+K o D+CQC Pubblica, part-time di 20/30 ore. 
Rif. per candidatura: S0004  

n. 1 posto per Apprendista idraulico per azienda vicinanze Soresina.  
Full time, settore idraulica civile e industriale. Contratto Apprendistato Preferibile titolo di studio 
nel settore, patente B. - Requisiti per contratto di apprendistato (età massima 29 anni compiuti). 
Rif. per candidatura: S0015  

n. 1 posto per Addetto impianti elettrici in media e bassa tensione per azienda nel soresinese.  
Full time, con possibilità di brevi trasferte sul territorio Contratto d'inserimento con possibilità di 
stabilizzazione. Richiesto preferibilmente Diploma Istituto Professionale - Superiore o esperienza 
pregressa. 
Rif. per candidatura: S0013 

 



n. 1 posto per Addetto alla manutenzione macchinari per azienda nel soresinese.  
Con pregressa esperienza in meccanica o idraulica industriale o elettronica/elettrotecnica da inserire 
nella squadra di manutenzione macchinari. Contratto con prospettive a tempo indeterminato, lavoro 
a giornata. Attitudine alla manutenzione ed al lavoro in team. 
Rif. per candidatura: S0017 

 

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 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 Impiegato di magazzino Azienda vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di data entry, gestione ordini, logistica, spedizioni, bolle Contratto a tempo 
determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione. Possibile Tirocinio. Si valuta inserimento part-time o 
full time Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office. Requisito preferenziale: esperienza 
pregressa. 
Rif. per candidatura: DIS5  

n. 1 posto per Autista patente C + CQC azienda metalmeccanica zona Cremona  
Autista addetto alle consegne e al ritiro merci. Tempo pieno. Si offre contratto a tempo determinato di 6 
mesi + possibile stabilizzazione a tempo indeterminato Trasporto di merci in giornata. 
Rif. per candidatura: DIS8  

n. 1 posto per Operaio per azienda metalmeccanica zona Cremona  
Si ricerca operaio metalmeccanico addetto alla piegatura. Tempo pieno. Contratto a tempo determinato 
di 6 mesi + possibile stabilizzazione Si richiede lo svolgimento delle mansioni in posizione eretta. 
Requisito preferenziale: esperienza nell'utilizzo di fresa piegatrice. 
Rif. per candidatura: DIS9  

n. 1 posto per Operatore per sevizi di pulizia automunito per Coopeerativa Sociale di 
Casalmaggiore  
Mansioni: addetto alle pulizie. CCNL. Cooperative Sociali Orario serale 2 ore al giorno, 10-12 ore 
settimanali. Preferibile esperienza nell'uso di prodotti per la pulizia industriale. Si richiede residenza in 
zona. Automuniti. 
Rif. per candidatura: S018  

n. 1 posto per Autista consegnatario (patente B) per Cooperativa Sociale di Casalmaggiore  
Tempo determinato da definire. Tempo pieno. CCNL Cooperative. Gradita esperienza nella guida del 
furgone Addetto alle consegne. Si tratta di caricare il materiale con un macchinario e consegnare la 
merce (no scarico). Si richiede buona capacità di relazione, manualità e senso pratico. 
Rif. per candidatura: S019  

n. 2 posti per Operaio per Azienda settore legno vicinanze Solarolo Rainerio (CR)  
Mansioni: operaio addetto all'introduzione fogli nelle presse iniziale inserimento in tirocinio. Orario di 
lavoro su 3 turni La mansione si svolge prevalentemente in piedi. E’ necessario essere automuniti per 
raggiungere il luogo di lavoro. Si richiede buona manualità e movimento arti superiori. 
Rif. per candidatura: S21  

n. 1 posto per Tecnico informatico sviluppo software e gestionale aziendale per Azienda 
produzione motori per auto di Casalmaggiore  
Contratto da definirsi in base alle capacità e all'esperienza. Contratto part-time di 22 ore. Diploma o 
laurea settore informatico. 
Rif. per candidatura: S20  

n. 1 posto per Magazziniere per Azienda chimica con sede a Casalmaggiore (CR)  
Part-time 22 ore in base alle esperienze e capacità. Possibile iniziale inserimento in tirocinio. Possesso 
di patente per la conduzione di carrello elevatore. Il candidato non deve possedere limitazioni per 
eventuali allergie possedute. 
Rif. per candidatura: S22 


