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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 
 

Commerciali e agenti 
- Optima – Azienda specializzata in packaging, forniture di prodotti di carta e plastica monouso, 

prodotti biocompostabili e detergenza professionale ricerca un Procacciatore d’Affari o un 

Agente di Commercio. 

Il/la candidato/a deve avere un’età compresa tra i18 e i 35 anni. Deve avere ottime capacità 
comunicative e di approccio agli altri. Deve essere serio, motivato e volenteroso e capace di lavorare in 
autonomia. Deve essere automunito.  Si valuteranno sia monomandatari sia plurimandatari. 
Per maggiori informazioni:  Inviare il curriculum aggiornato con il consenso al trattamento dei dati 
personali all'indirizzo: Email: a.cannillo@optimait.it 
Candidatura online:  Andrea Cannillo cellulare: 3356751157  
Scadenza: 31-10-2019 
___________________________________________________________________________________ 

Altro 
 
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure professionali: 

AUTISTA MAGAZZINIERE C+CQC merci per azienda di SOSPIRO (CR). 
AUTISTA D+E con disponibilità a trasferte per azienda di GAZZUOLO (MN). 
ADDETTO/A ALL’ACCETTAZIONE per concessionaria di CREMONA (CR). 
AUTISTA SCUOLABUS / CANTONIERE per azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
EDUCATORE/EDUCATRICE per azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE per storico studio di consulenza di 
CASALMAGGIORE (CR). 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE – OTTIMO INGLESE per innovativa azienda di SAN 
GIOVANNI IN CROCE (CR). 
LATTONIERE EDILE per attività di pulizia/posa di guaina e tetti in legno per azienda edile di 
CASALMAGGIORE (CR). 
MAGAZZINIERE da crescere per nota azienda di CASALMAGGIORE (PR). 
MECCANICO AUTO CAPOFFICINA per concessionaria di CREMONA (CR). 
MONTATORE MECCANICO per aziende zona SAN POLO DI TORRILE –SORBOLO - 
MEZZANI (PR). 
SALDATORE/SALDOCARPENTIERE con esperienza anni per affermata azienda di BORETTO 
(RE). 
STALLIERE con esperienza nel lavoro con animali per allevamento di CASALMAGGIORE (CR). 
VENDITORE AUTO per nota concessionaria di CREMONA (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 
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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: 16-10-2019 
 
- Randstad Italia supporta i candidati nell'accesso alla Dote Unica Lavoro 

Descrizione: 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. Requisiti: 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 
 
- EURES di Regione Lombardia in collaborazione con EURES Austria e AMS ricercano varie 

figure professionali per lavoro in Austria. 

Il servizio EURES di Regione Lombardia in collaborazione con EURES Austria e AMS, il servizio 
pubblico per l'impiego austriaco, organizza a Cremona, presso Regione Lombardia Ufficio Territoriale 
Regionale in via Dante 136, il giorno 21 ottobre 2019, una giornata informativa e di reclutamento 
rivolta a studenti, lavoratori, disoccupati che abbiano intenzione di andare a lavorare in Austria. I 
consulenti EURES austriaci Rosa Stampfer e Dietmar Müller illustreranno dalle 10 alle 13 i vari aspetti 
delle condizioni di vita e di lavoro in Austria, le modalità per presentare una candidatura ed affrontare 
un colloquio con un datore di lavoro austriaco e le offerte di lavoro nel settore ristorazione e turismo 
nello stato federale di Voralberg. I consulenti saranno a disposizione dei presenti per ogni ulteriore 
informazione ed approfondimento. Nel pomeriggio i consulenti EURES austriaci svolgeranno una 
sessione di reclutamento dalle 14 alle 16 per le seguenti figure professionali (con diploma o qualifica) 
da impiegare in hotel e ristoranti: CUOCHI/PIZZAIOLI: tedesco base e buon inglese; CAMERIERI/E: 
buon tedesco e buon inglese; CAMERIERE AI PIANI: tedesco base. 
LA PARTECIPAZIONE AL "RECRUITMENT DAY" E' GRATUITA E LIBERA PREVIA 
REGISTRAZIONE. Per maggiori informazioni e per candidarti alle offerte di lavoro invia il CV in 
inglese a maria_megna@regione.lombardia.it entro il 18 ottobre 2019 
Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia Regione Lombardia – Ufficio Territoriale 
Regionale Val Padana, Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy. Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 
3389875898. Skype: mariaeuresadviser - Email: maria_megna@regione.lombardia.it 
Scadenza: 18-10-2019 


