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22-10-2019 
Questa settimana sono attive 167 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 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 2 posti per Operaio di produzione (D181).  
Operaio per azienda a circa 20 KM da Cremona in provincia di Piacenza. Lavorazione latte, 
confezionamento, spedizioni. Tempo determinato full time, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato e di progressione di carriera (capo reparto). Diploma scuola media superiore, 
preferibilmente con esperienza, anche breve, nell'industria alimentare. Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D181  

n. 1 posto per Commessa/o-barista per negozio a Cremona (L182)  
Commessa/o di vendita per negozio alimentare a Cremona. La risorsa dovrà supportare il cliente in 
negozio e relazionarsi con i fornitori. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di tempo 
indeterminato. Full time dal lunedì al sabato con risposo infrasettimanale. Capacità collaborative ed 
organizzative. 
Rif. per candidatura: L182  

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

n. 1 posto per Addetto/a alla vendita per struttura a Cremona (L177)  
La persona dovrà occuparsi oltre alla vendita di prodotti di abbigliamento o affini anche della 
gestione informatica della merce in magazzino (giacenze, prese in carico, ecc...). Part-time 20 ore 
settimanali dal lunedì alla domenica con riposo settimanale. Tempo determinato 3/6 mesi con 
rinnovi fino ad almeno un anno. Esperienza nella vendita. Ottima conoscenza degli strumenti 
informatici. - Reali doti organizzative. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L177  
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n. 1 posto per Commesso/a per negozio oggettistica (A160).  
Commesso/a per negozio oggettistica in Cremona città: addetta/o 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. 2 posti per Manovale edile impermeabilizzatore (D168).  
Manovale edile impermeabilizzatore, azienda a 10 KM da Cremona in provincia di Piacenza, con 
cantieri nel nord Italia. Posa in opera di teli su cantieri all'aperto: discariche, laghetti ecc. Utilizzo d 
apposite macchine saldatrici. Tempo determinato di 3 mesi full time, con possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato. Disponibilità a trasferte settimanali quando i cantieri sono distanti, da lunedì a 
venerdì e a svolgere lavoro faticoso. Le spese di vitto e alloggio inerenti le trasferte sono a carico 
dell'azienda. Fascia oraria dalle 05.00 alle 17.00. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: D168  

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, portà 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 Estetista per salone a 9 Km Ovest di Cremona (A180).  
Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; inizialmente verrà 
proposto un part-time 09.00-13.00 oppure 15.00-19.00, da martedì a sabato. Indispensabile 
esperienza; indispensabile attestato Regione Lombardia (almeno 3°anno); gradita capacità di 
ricostruzione unghie, patente e mezzo proprio per recarsi al lavoro. 
Rif. per candidatura: A180  

n. 3 posti per Manutentori meccanici impianti industriali per azienda a circa 15 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. Conoscenza di base utilizzo di tutta 
l'attrezzatura manuale ed elettronica inerente la mansione: sostituzione di cuscinetti, catene di 
trasmissione, nastri, riduttori, etc. Conoscenza di base del disegno meccanico. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per candidatura: D151 
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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 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 (A110).  
Montatore addetto al montaggio meccanico di gru semoventi (operaio officina) per azienda di 
Cremona. Tempo determinato 6 mesi (o apprendistato se inesperto) con prospettiva di 
trasformazione a tempo indeterminato; orario a tempo pieno su 5 gg. lavorativi 8.30-12.30 13.30-
17.30. 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. 1 posto per Meccanico riparatore macchine agricole (A84).  
Addetto alla riparazione di trattori e macchine agricole per azienda di vendita e riparazione mezzi 
agricoli, a circa 18 Km ad Est di Cremona. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di 
stabilizzazione a tempo indeterminato; orario a tempo pieno 07.00-12.00 13.00-17.00 circa. 
Esperienza nella mansione, disponibilità ad effettuare lavoro straordinario nel pomeriggio e al 
sabato mattina, capacità informatiche (diagnostica, lettura disegni, ricerca ricambi), basi di lingua 
inglese, patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A84  

n. 2 posti per Cameriere/a di sala per pizzeria a circa 7 Km da Cremona (D179).  
Tempo determinato o a chiamata, 30/40 ore settimanali. Una persona al mattino per 4 ore, una 
persona per la sera dalle 19.00 alle 23.00/24.00. Motivazione alla professione, predisposizione alla 
relazione con la clientela. 
Rif. per candidatura: D179 
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n. 2 posti per Barista per bar/trattoria a circa 15 Km a Est di Cremona (A104).  
Barista con anche funzioni di servizio ai tavoli e pulizia del locale. 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 Addetto pulizie industriali e facchinaggio (A95).  
Addetto attività di manovalanza e pulizie di capannoni e zone industriali per impresa di pulizie di 
Cremona con sede di lavoro zona porto canale Cremona. Tempo determinato 2 o 3 mesi con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; - orario di lavoro iniziale part-time 6 ore al 
giorno, con possibilità di incremento successivo. Esperienza nelle pulizie industriali; - graditi 
patentini per muletto e per macchine movimento terra; - patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: A95  

n. 1 posto per Stiratrice esperta per lavanderia a Cremona (L183)  
Contratto a tempo determinato di un mese poi successivi rinnovi. Obbiettivo contratto a tempo 
indeterminato. - Orario part-time di 20 ore settimanali.(richiesta disponibilità al sabato mattina). 
Esperienza nella mansione. 
Rif. per candidatura: L183  

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 Addetto/a alla macchina da cucire lineare (A175).  
Addetto/a alla macchina da cucire lineare per azienda di confezioni abbigliamento situata a 13 km 
ad Ovest di Cremona. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato; - orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì. Indispensabile esperienza su 
macchine da cucire lineari industriali. 
Rif. per candidatura: A175  

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 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. 6 mesi in affiancamento con 
collega esperto. Full time con reperibilità settimanale 24 ore per 1 settimana ogni 5 settimane( a 
rotazione). Diploma di scuola superiore. Conoscenze elettrotecniche o di robiotica. 
Rif. per candidatura: L143  
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n. 1 posto per Operaio resinatore (D145).  
Operaio resinatore per azienda a circa 25 Km da Cremona. 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 ventuale 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  

n. 1 posto per Impiegato tecnico (L172)  
Impiegato tecnico con mansioni di produzione e/o laboratorio. Possibilità di crescita come responsabile 
di reparto, addetto al laboratorio e controllo qualità. Full-time dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 
17,30. - Tempo determinato e successivo tempo indeterminato. Laurea triennale indirizzo tecnologia 
alimentare. - Patente B, automuniti. 
Rif. per candidatura: L172  

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 né segnalazioni per cattiva condotta; - possesso della 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 

 

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. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari.  
Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a circa 10 Km a ovest di 
Crema Le persone inseriti si occuperanno di confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e 
pallettizzazione Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08-
17/09– 18/10-19. Tempo determinato. Diploma di scuola media inferiore o Licenza Media. - 
Gradita esperienza nell'attività di confezionamento. - Buona manualità e velocità di 
confezionamento. Automuniti. Disponibilità per orari a giornata. 
Rif. per candidatura: 109/2019.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale per Studio di consulenza professionale zona 
Crema e vicinanze Soncino.  
Si occuperà della gestione della contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti, delle 
registrazioni contabili e degli adempimenti fiscali. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Richiesta esperienza in studi professionali. Capacità nella 
gestione della contabilità ordinaria e semplificata, parte fiscale, bilanci adempimenti correlati e 
pratiche amministrative societarie. Competenze nell'utilizzo di software gestionali. Disponibilità ad 
orario part-time o full time verranno tenute in considerazione entrambe le possibilità. Richiesta 
disponibilità per lavorare sia a Crema sia nella sede in zona Soncino. 
Rif. per candidatura: 158/2019.  
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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, 
nell'elaborazione cedolini. 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 Impiegato/a amministrativo/a con conoscenza lingua inglese.  
Per Azienda settore Autotrasporti della zona di Paullo (MI). Si occuperà delle attività 
amministrative e di segreteria; gestione centralino, contatto con clienti, (anche in lingua inglese) 
emissione e registrazione fatture, registrazioni in prima nota, gestione scadenze e documenti di 
trasporto. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Diploma di 
scuola media superiore in ambito amministrativo. Preferibilmente con esperienza nel ruolo e 
capacità di gestione delle attività amministrative e di segreteria. Conoscenza della lingua inglese per 
potersi rapportare telefonicamente e via mail con clienti. Disponibilità ad orario full time 
(09:00/13:00 e 14:00/18:00). 
Rif. per candidatura: 176/2019. 

n. 1 posto per Apprendista Addetto vendita .  
Per Negozio settore giardinaggio e prodotti per animali vicinanze Crema. 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. In 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 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.  
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n. 1 posto per Geometra – Tecnico di cantiere.  
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. - In possesso della patente B. - Disponibilità full time dal lunedì al 
venerdì. 
Rif. per candidatura: 151/2019.  

n. 1 posto per Addetto macchine cartone ondulato.  
Addetto macchine cartone ondulato per Azienda settore cartotecnico a circa 20 da Crema direzione 
Paullo. La persona inserita dovrà occuparsi della conduzione di macchinari per la lavorazione del 
cartone ondulato, verrà formato per l'attività e l'utilizzo dei macchinari specifici. Tempo 
determinato (apprendistato) scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
breve esperienza in settori produttivi. - Capacità nel rapportarsi con colleghi. - Essere automuniti. - 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 07:00 alle 16:30. - In possesso di 
diploma si scuola superiore - Età entro i 29 anni per possibile inserimento tramite contratti agevolati 
e sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 165/2019 

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. - In 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 Estetista con esperienza per Centro estetico di Crema (CR). 
La figura inserita, si occuperà della gestione del centro estetico, inizialmente in affiancamento alla 
responsabile, ma poi sempre più in autonomia. Contratto tempo determinato con scopo assunzione a 
tempo indeterminato. Indispensabile essere in possesso della specializzazione di estetista. - 
Competenze acquisite nei trattamenti estetici di base e nell'utilizzo di macchinari per trattamenti 
estetici, come ossigenoterapia e pressoterapia. - Capacità nella gestione dei clienti e di 
organizzazione in autonomia dell'attività. - Disponibilità dal martedì al sabato, il giovedì orario 
continuato dalle13:30 alle 22:00. 
Rif. per candidatura: 167/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Barista/Addetta al banco per Bar - Pasticceria di Crema (CR).  
La figura verrà inserita per la gestione del servizio al banco ed ai tavoli, occupandosi della 
somministrazione delle bevande, prevalentemente ordini di caffetteria. Oltre a questa attività è 
richiesta la disponibilità per il supporto alla clientela per l'acquisto di prodotti di pasticceria. 
Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di 
apprendistato. - Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore (Alberghiera o qualifica 
in settore Ristorazione). - Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande e servizio 
caffetteria al banco ed ai tavoli. - Gradita una precedente esperienza nel ruolo, ma non 
indispensabile. - Disponibilità preferibilmente full time, da martedì a domenica (orario dell'attività 
dalle 07:00 alle 19:30) 
Rif. per candidatura: 172/2019.  
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n. 1 posto per Responsabile qualità con esperienza maturata preferibilmente nel settore oil & 
Gas.  
Responsabile qualità con esperienza per Azienda Metalmeccanica 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 Chimica o Meccanica oppure 
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 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, richiesta disponibilità anche per 
eventuali necessità al sabato o la domenica. - Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 139/2019.  

n. 2 posti per Educatori professionali / Operatori per comunità terapeutica zona di Crema.  
Mansioni: assistenza in comunità terapeutica riabilitativa per minori. Tempo indeterminato. 
Necessaria Laurea o certificazione 60 CFU. Gradita, ma non necessaria esperienza con utenza 
psichiatrica. Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri operatori. 
Disponibilità per orario di circa 38 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 169/2019.  

n. 2 posti per Educatori professionali per Coop . Sociale Onlus  
Part-time 15/20 ore settimanali da inserire presso Istituti del territorio o per interventi domiciliari. 
Le persone inserite si occuperanno di attività di assistente ad personam, assistente domiciliare 
minori, incontri protetti. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Laurea in Scienze dell'Educazione. Automuniti. Disponibilità ad orario part-time. 
Rif. per candidatura: 171/2019  

n. 1 posto per Assistente di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema.  
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. Apprendistato (in caso di 
nessuna esperienza potrebbe anche essere proposto inserimento iniziale tramite tirocinio). 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 ore settimanali. Preferibilmente con età inferiore ai 29 
anni per inserimento tramite apprendistato 
Rif. per candidatura: 117/2019. 
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n. 2 posti per Educatori professionali zona di Crema per doposcuola.  
Educatori professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi. L'attività 
di Assistenza verrà effettuata presso servizi del doposcuola classico e nel doposcuola per minori con 
disturbi specifici dell'apprendimento DSA, sostegno scolastico di minori disabili SAAP, ADM o in 
RSA per servizi integrativi scolastici (pre scuola, tempo mensa, post scuola). Tempo determinato. 
Preferibilmente in possesso di laurea o studi universitari in corso di Scienze dell'educazione o 
formazione, in Psicologia con esperienza nel settore educativo. Gradita esperienza nella relazione 
educativa con minori. Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 
operatori. Disponibilità per orario par time da definire in sede di colloquio. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 175/2019.  

n. 1 posto per Assistente Sociale per Società Cooperativa di servizi socio-educativi.  
L'attività di Assistenza verrà effettuata nella zona del Cremasco per assistenza a persone anziane. 
Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di laurea in Servizio Sociale. Gradita esperienza 
nella gestione di persone anziane. Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con 
equipe di altri operatori. Disponibilità per orario par time da definire in sede di colloquio. 
Automuniti. 
Rif. per candidatura: 177/2019. 

n. 1 posto per Addetto gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini per Società di 
Servizi di Pulizie.  
Si occuperà di andare a ritirare, pulire e risistemare i raccoglitori della raccolta differenziata presso 
condomini ed aziende del territorio. Utilizzando un mezzo aziendale per spostarsi ed effettuare, 
tramite pulivapor, lavori di pulizia bidoni. Potrà inoltre essere richiesta la disponibilità per attività di 
pulizia in condomini. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Disponibilità immediata per muoversi sulla zona di Crema. Disponibilità nello spostamento di 
raccoglitori pesanti. Automuniti. Disponibilità full time, dal lunedì alla domenica, con giorno di 
riposo e turni orari a partire dalle al mattino 07:30 o al pomeriggio dalle 14:00. 
Rif. per candidatura: 105/2019.  

n. 1 posto per Addetto alla Portineria e vigilanza non armata.  
Addetto alla Portineria e vigilanza non armata - Società di servizi ricerca per azienda a pochi Km a 
nord di Crema. La persona inserita si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di registrare 
tramite computer gli accessi e le uscite gestendo, le visite e le consegne dei 
fornitori/clienti/visitatori. Dovrà occuparsi del centralino, delle telefonate e dell'accoglienza clienti 
dando le prime indicazioni per l'accesso allo stabilimento oltre a gestire le procedure di 
sorveglianza. I turni e quindi la disponibilità richiesta è di ore 24. Tempo determinato 12 mesi con 
possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma 
di scuola superiore. Capacità nell'utilizzo base del computer, utilizzo di excell in particolare. - 
Conoscenza base della lingua inglese. Disponibilità immediata per inserimento urgente e 
disponibilità per lavorare su turni anche notturni. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 154/2019.  

n. 2 posti per Addetti alla Sicurezza per Centro Commerciale(in divisa non armati)  
Addetti alla Sicurezza per Centro Commerciale(non armati) per Società di Servizi fiduciari. Attività 
di supporto al personale di cassa ed alla clientela per gestione della sicurezza e sorveglianza interna 
ed esterna alla struttura commerciale. L'attività verrà svolta con divisa fornita dall'azienda. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Capacità di gestione dello stress e 
di relazionarsi con i clienti. - Disponibilità immediata. - Disponibilità al lavoro su turni part time 30 
h settimanali – orario da coprire nella fascia dalle 10:00 alle 21:15 nei giorni di lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì e sabato. - Disponibilità a produrre certificato dei carichi pendenti. 
Rif. per candidatura: 174/2019.  
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n. 1 posto per Coordinatore/capo servizio per servizi di pulizie.  
Coordinatore/capo servizio per servizi di pulizie - Società di Servizi di Pulizie. La persona inserita, 
dovrà gestire l'organizzazione del lavoro, coordinando le attività svolte dai colleghi. Organizzerà i 
turni di lavoro, rendiconterà le ore lavorate per ogni commessa, supervisionerà i cantieri verificando 
la qualità delle attività svolte in conformità con i requisiti richiesti, intervenendo anche in prima 
persona in caso di necessità nello svolgimento delle mansioni. Le attività vengono svolte 
principalmente presso strutture della ristorazione. Tempo determinato o somministrazione con 
possibilità di inserimento successivo. Richiesta esperienza nel settore dei servizi di pulizia. Possesso 
patente B. Disponibilità full time, per lavori su turni, principalmente notturni e nei giorni festivi. 
Capacità organizzative, doti di responsabilità e di gestione di altri collaboratori. Disponibilità a 
muoversi sul territorio, anche in altre Province o fuori Regione (verrà fornita auto aziendale e 
telefono). Capacità nell'uso del pc per rendicontazione ore dei dipendenti da inviare alla sede 
principale. 
Rif. per candidatura: 173/2019  

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 conducente mezzi pesanti patente CE + CQC.  
Per Azienda di trasporto c/terzi zona Crema. Le persone inserite si occuperanno di trasporti 
soprattutto per il settore metalmeccanico ed industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi 
chilometri da Crema. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Possesso di 
patente CE e del CQC. Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e 
Autotreni. 
Rif. per candidatura: 101/2019.  

n. 1 posto per Autista patente – C (CQC e Carta tachigrafica) .  
Autista patente – C (CQC e Carta tachigrafica) -Agenzia ricerca per azienda settore tessuti e biancheria. 
L'attività prevede la consegna di prodotti di biancheria, tovaglie e lenzuola presso strutture alberghiere, 
ospedali e case di cura. Somministrazione tramite agenzia. In possesso di patente C - CQC e Carta 
Tachigrafica - Disponibile a trasporti a livello di Crema e Province limitrofe. - Disponibilità full time 
dal lunedì al sabato mattina, consegne in giornata. 
Rif. per candidatura: 161/2019.  

n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte 
nazionali ed internazionali.  
Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte nazionali ed internazionali 
per Azienda di trasporto c/terzi zona Crema. Le persone inserite si occuperanno di trasporti soprattutto 
per il settore metalmeccanico ed industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi chilometri da Crema. 
Richiesta la disponibilità a trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati sul territorio nazionale ed 
anche all'estero. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Possesso di patente CE e 
del CQC. Disponibilità ad effettuare trasporti sul territorio nazionale ed estero. Preferibilmente con 
esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici e Autotreni. Disponibilità a pernottare fuori sede, le 
trasferte vengono effettuate dal lunedì per rientrare al venerdì. 
Rif. per candidatura: 88/2019.  
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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. 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. 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. 2 posti per Saldatori Tubisti zona Lodi e Provincia.  
Saldatori Tubisti per Società Metalmeccanica di assistenza impianti cerca per la zona di Lodi. Le 
persone inserite si occuperanno delle attività di costruzione e manutenzione di impianti per cantieri 
seguiti dall'azienda, in particolare seguiranno impianti industriali e tubazioni per passaggi di fluidi. 
Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di 
diploma o qualifica di tipo tecnico. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo per attività di 
saldatura TIG/Elettrodo. Conoscenze in ambito meccanico per assemblaggio, manutenzione o 
riparazione di impianti. Automuniti. Disponibilità ad orari full time dal Lunedì al Venerdì. 
Rif. per candidatura: 156/2019.  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza.  
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema. La persona inserita, si occuperà di manutenzioni idrauliche , installazione 
impianti di riscaldamento e condizionamento in edifici. Tempo determinato. Gradita esperienza nel 
ruolo. Autonomo nella mansione per interventi presso clienti privati ed aziende. Disponibilità ad 
effettuare interventi presso clienti. Disponibilità ad orario Full Time. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 163/2019.  

n. 1 posto per Apprendista Idraulico.  
Apprendista Idraulico per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione 
ed installazione impianti di riscaldamento e condizionamento in edifici. Apprendistato Preferibilmente 
in possesso di diploma di tipo tecnico. Conoscenze nell'ambito idraulico. Capacità di interagire con 
colleghi e clienti. - Disponibilità ad orario Full Time. Automuniti. Età non superiore ai 29 anni per poter 
essere inseriti tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 163B/2019  
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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. 1 posto per Idraulico Saldatore Tubista per impianti industriali.   
Idraulico Saldatore Tubista per impianti industriali per Azienda di Impianti idraulici vicinanze 
Crema. La persona inserita, si affiancherà al responsabile per l'attività di saldatura presso cantieri 
per l'assemblaggio, la costruzione e l'installazione di impianti industriali. Tempo determinato scopo 
inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità di 
lettura del disegno tecnico e degli schemi idraulici. Richiesta esperienza di lavorazioni in acciaio 
inox con spessore di 1, 2 mm per effettuare saldature su tubazioni a tenuta. Richiesta disponibilità 
ad effettuare trasferte e straordinari. 
Rif. per candidatura: P36B/2018.  

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 Falegname con conoscenza disegno e PC zona di Lodi.  
Falegname con conoscenza disegno e PC per Azienda di arredamenti in Provincia di Lodi. La figura 
verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da indicazioni dei clienti. Tempo 
determinato (apprendistato) scopo assunzione a tempo indeterminato. In possesso di diploma di 
scuola superiore. Interesse per la lavorazione del legno e realizzazione di mobili su misura. Capacità 
nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di 
posa in opera. Disponibilità full time. Età non superiore ai 30 anni per poter eventualmente inserire 
con contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 157/2019.  

n. 1 posto per Cucitrice/Sarta con esperienza part-time (sostituzione maternità).  
Cucitrice/Sarta con esperienza part-time (sostituzione maternità) per Azienda settore abbigliamento 
a circa 20 Km da Crema, direzione Antegnate (BG). La persona individuata verrà inserita presso la 
sartoria del punto vendita al dettaglio per effettuare piccole riparazioni sartoriali, orli di pantaloni, 
accorciare maniche e fondi giacche, manutenzione di capi d'abbigliamento, ed in caso di necessità 
potrebbe essere richiesto un supporto nell'assistenza ai clienti del punto vendita per indicazioni di 
tipo tecnico sartoriale ai commessi. Tempo determinato 9/12 mesi per sostituzione maternità. 
Indispensabile esperienza nel ruolo e nell'utilizzo di macchine da cucire industriali. Capacità 
sartoriali per effettuare riparazioni e modifiche di capi d'abbigliamento. Disponibilità part-time dal 
lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00 (solo per necessità il sabato). 
Rif. per candidatura: 166/2019  
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n. 1 posto per Apprendista operaio ripristino/restauro prodotti in legno.  
Apprendista operaio ripristino/restauro prodotti in legno per Azienda ripristino materiali antichi in 
legno a pochi chilometri da Crema. Si affiancherà al responsabile per le lavorazioni/restauri dei 
prodotti in legno. Le attività di ripristino verranno effettuate direttamente in azienda o dai clienti. 
L'azienda ricerca una persona da formare con una forte passione ed interesse per attività artigianali. 
Apprendistato per inserimento successivo a tempo indeterminato. Forte passione ed interesse per 
attività di ripristino e recupero di prodotti in legno. Buona manualità e volontà nell'utilizzo di 
strumenti manuali. Interesse per attività artigianali. Disponibilità full time e per effettuare eventuali 
trasferte.Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 170/2019.  

n. 1 posto per Progettista / Disegnatore Elettrotecnico  
Progettista / Disegnatore Elettrotecnico per Azienda di assemblaggio e cablaggio quadri elettrici 
vicinanze Crema (CR). La persona inserita si occuperà della realizzazione di disegni e della 
progettazione elettrica di schemi per la realizzazione dei quadri elettrici di automazione. Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente con diploma o qualifica di 
indirizzo tecnico come Perito Elettrotecnico o Elettronico - Gradita esperienza nel ruolo. Conoscenza 
del disegno di schemi elettrici. Conoscenza del Cad elettrico come Spac. Conoscenza base della lingua 
inglese. Disponibilità per lavoro full time. 
Rif. per candidatura: 51/2019  

n. 1 posto per Operaio/a settore calzature con esperienza nel Finissaggio.  
Operaio/a settore calzature con esperienza nel Finissaggio per Azienda settore Calzature nella zona di 
Rivolta d'Adda (CR). Si  occuperà di realizzare tomaie di calzature per donna, gestirà l'attività di 
pulitura, rifinitura, lucidatura, riparazione e verifica di eventuali difetti in fase di produzione utilizzando 
i macchinari e gli strumenti per il finissaggio (spazzola, spazzolatrice, corteggiatrice, pressa, simulatore, 
sfibratice, lucidatrice, spugna) verificherà inoltre la qualità del prodotto finito e dei semilavorati. Tempo 
determinato 3 mesi per successivo inserimento a tempo indeterminato Indispensabile aver maturato 
esperienza nel settore calzature o abbigliamento. Ottima conoscenza dell'uso della macchina piana, a 
colonna e scarnatrice. Conoscenza delle fasi del ciclo produttivo e della preparazione delle macchine e 
degli strumenti. Disponibilità per lavoro a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 115/2019. 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Perito meccanico o ingegnere meccanico Junior per Studio sviluppo 
disegni industriali a Crema  
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 utilizzo pacchetto Office. Inglese buono. 
Rif. per candidatura: 36T  

n. 1 posto per Tirocinante operatore post stampa per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale a 
Romanengo  
Mansioni di operatore post stampa addetto a macchine da taglio, calandra per accoppiamenti materiale, 
assemblaggio di piccoli pezzi di carpenteria varia. Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno, 
indennità di partecipazione di 700/800 euro al mese. Il tirocinio è finalizzato all’assunzione. Gradita la 
conoscenza della lettura del disegno meccanico, Pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 28T  
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n. 1 posto per Tirocinante Customer Service Junior per Azienda Commerciale a Crema  
Mansioni di supporto al training sales specialist per: trattative commerciali, inbound sales, 
aggiornamento social network e sito internet, gestione dell'ordine, mantenimento del ciclo di vita 
del Cliente, risponde a semplici mail di richiesta informazioni, seguendo uno script predefinito 
Tirocinio della durata di 6 mesi - full time classico da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 con 1 
ora di pausa pranzo (dalle 13.00 alle 14.00). Indennità di partecipazione 600 Euro mensili. Diploma 
o Laurea - Eccellente conoscenza della lingua inglese -Ottima padronanza della lingua italiana - Si 
richiede che il candidato sia una persona solare, spigliata, estroversa ed empatica. Età compresa tra 
18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto 
dedicato). 
Rif. per candidatura: 42T  

n. 1 posto per Tirocinante con mansioni di impiegato tecnico per Azienda del settore edile  
Mansioni di impiegato tecnico Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di 
partecipazione di 650 euro al mese. Diploma di Geometra. 
Rif. per candidatura: 43T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda Marketing e Comunicazione  
Mansioni di Assistente commerciale per l'attivazione di nuovi clienti e il mantenimento dei rapporti 
con i già Clienti attraverso la gestione di primo livello di mail e telefonate. Tirocinio della durata di 
6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 600 euro al mese Richiesta Laurea Triennale - 
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 impiegato addetto attività commerciale/informatica per Azienda di 
Servizi magazzino e Logistica conto terzi.  
Mansioni: da adibire ad attività che hanno come obiettivo lo svolgimento delle seguenti mansioni: - 
Coordinamento attività pre-sales IT - Gestione Processi di Project Management Office e 
pianificazione attività -Coordinamento team coinvolti nel Progetto -Monitoraggio avanzamento 
progetti -Gestione rapporti con i clienti -Analisi dei costi Gestione esigenze IT interne Tirocinio 
della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di 600 euro al mese + mensa 
aziendale Laurea in Ingegneria con specializzazione in ambito Gestionale o Informatico o 
Automazione - Eccellente conoscenza della lingua inglese, Utilizzo pacchetto Office - Età compresa 
tra 24 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con 
contratto dedicato) 
Rif. per candidatura: 44T  

n. 1 posto per Tirocinante per Centro Servizi Mail Boxes a Crema  
Mansioni: addetto punto vendita per spedizioni, preparazione pacchi, servizi di imballaggio, 
compilazione documenti spedizione, gestione clienti Tirocinio della durata di 3 mesi con possibilità 
di inserimento con contratto di apprendistato - Orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
dal lunedì al venerdì. Indennità di partecipazione di 700 euro al mese Diploma di scuola media 
superiore. Buona conoscenza della lingua inglese. Età compresa tra 18 e 29 anni - (il requisito 
dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 45T 
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n. 1 posto per Tirocinante per Asilo Nido a Casaletto Vaprio  
Mansioni di Animatore di Ludoteca per intrattenimento bambini, realizzazione in equipe di attività 
finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative Tirocinio della durata di 6 
mesi eventualmente prorogabile – part-time 30 ore settimanali dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 16.30 dal lunedi al venerdi - indennità di partecipazione di 500 euro al mese 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. 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 ore settimanali. 
Preferibilmente con età inferiore ai 29 anni per eventuale successivo inserimento tramite 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 46T  

n. 1 posto per Tirocinante per Sturio Commercialisti Associati a Crema  
Mansioni di segreteria, inserimento dati, gestione pratiche amministrative Tirocinio della durata di 6 
mesi eventualmente prorogabili - Tempo pieno o part-time da valutare - indennità di partecipazione 
variabile in base all'impegno giornaliero da 500 a 800 euro al mese Diploma in ambito 
amministrativo, Buon utilizzo Pacchetto Office e Posta elettronica - Età compresa tra 18 e 29 anni - 
(il requisito dell'età viene richiesto per eventuale successivo inserimento con contratto dedicato). 
Rif. per candidatura: 47T  

n. 1 posto per Tirocinante per Azienda Apparecchiature per trattamento termico  
Mansioni di montaggio e manutenzione apparecchiature elettriche ed esecuzione trattamenti termici 
Tirocinio della durata di 6 mesi eventualmente prorogabili - tempo pieno - disponibilità a brevi trasferte 
- indennità di partecipazione di 800 euro al mese. Diploma di perito elettrotecnico o equivalente - 
Inglese buono - utilizzo Pacchetto Office. 
Rif. per candidatura: 48T 

 

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 (E44).  
Operaio agricolo-trattorista 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 Geometra- supervisore di cantieri (E43)  
Geometra- supervisore di cantieri per studio nella zona di Casalmaggiore. 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)  
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n. 1 posto per Lattoniere (CL9).  
Lattoniere per ditta di Casalmaggiore con compiti di operare su piattaforme aeree, ponteggi, 
impermeabilizzazione e posa tetti in legno, nelle province di Parma, Mantova e Cremona. Tempo 
determinato e successivo tempo indeterminato. - Full-time dal lunedì al venerdì 8:00-12:00 13:30-
17:30. Si cerca una persona dinamica con buona manualità. Gradita ma non indispensabile 
esperienza nel settore. indispensabile patente B. Non soffrire di vertigini. 
Rif. per candidatura: CL9  

n. 4 posti per Parrucchiere/a per salone nuova apertura in Casalmaggiore (E37).  
Parrucchiere/a: taglio, piega, colore e trattamenti capelli. Tempo indeterminato, orario a tempo 
pieno; - l'esercizio è aperto 7 gg su 7 (la domenica solo al mattino) con un giorno di riposo 
settimanale. Accoglienza clienti, effettuare il lavaggio con shampoo o con altri prodotti per la cura 
dei capelli, preparare ed applicare i prodotti per la colorazione/decolorazione dei capelli, effettuare 
tagli /acconciature, provvedere all'igiene e alla pulizia del locale. Diploma di parrucchiere triennale 
o quadriennale. indispensabile esperienza. 
Rif. per candidatura: E37 

n. 1 posto per Parrucchiere/a per negozio a 5km da Casalmaggiore (E54).  
Tempo determinato per 3 mesi con prospettiva di contratto di apprendistato. Part-time 20-25 ore 
settimanali: martedì, mercoledì, giovedì ore 14:30 -18:00 - venerdì e sabato ore 8:30 12:30 (oppure 
orario continuato a seconda delle necessità). Accoglienza clienti, effettuare il lavaggio con shampoo 
o altri prodotti per la cura dei capelli, preparare ed applicare i prodotti per la colorazione dei capelli, 
riordino e pulizia del salone. indispensabile diploma 3 o 4 anno. 
Rif. per candidatura: (E54)  

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 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. 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 cira 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  
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n. 1 posto per Operaio addetto alla segnaletica stradale (E53).  
Operaio addetto alla segnaletica stradale orizzontale e verticale per una ditta nella zona di 
Casalmaggiore. Il candidato lavorerà nella zona di Casalmaggiore e nei cantieri situati nel nord 
Italia. Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. full time 
7:00-12:00 13:00-18:00, da lunedì a venerdì. Indispensabile patente B, preferibile patente C. 
Disponibilità a trasferte anche di una settimana (vitto e alloggio a carico dell'azienda). Persona 
dinamica, attitudine al lavoro di squadra. 
Rif. per candidatura: E53 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Assemblatore/Verniciatore (E50)  
Assemblatore/Verniciatore con attività di verniciatura industriale a polvere e a liquido. Formazione 
su tutte le fasi di montaggio e assemblaggio e confezionamento. Verifica e collaudo secondo 
procedure definite. 6 mesi con indennità di 500 Euro mensili. Tempo pieno. Si richiede manualità e 
capacità di interazione con gli altri, disponibilità all'apprendimento. Diploma di scuola secondaria. 
Conoscenza del pacchetto Office. Inglese buono. Patente B. 
Rif. per candidatura: E50  

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 (E46).  
Impiegato/a amministrativo per negozio a 15 km da Casalmaggiore. 6+6 mesi di tirocinio, con 
possibilità di assunzione al termine del tirocinio. Full time 9.00-13.00 15.00-19.00. Indennità di 
partecipazione 500 euro mensili. 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 matreiale postale nei vari circuiti privati o pubblici di 
servizi postali. Conoscenze base di Excel e invio di email. Diploma di ragioneria o istituto tecnico. 
Rif. per candidatura: E46  

n. 2 posti per Impiegato/a amministrativo (E49).  
Impiegato amministrativo per ufficio di un'azienda di trasporti a 20 km da Casalmaggiore. Tirocinio 
della durata di 12 mesi. Tempo pieno 9:00-18:00. Indennità di partecipazione 800 euro mensili. 
Attività di back office: Inserimento spedizioni, archiviazione documentale. Attitudine al lavoro di 
squadra, spirito di iniziativa. Diploma di ragioneria o istituto tecnico. 
Rif. per candidatura: E49 
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n. 2 posti per Tecnico manutentore (E48).  
Tecnico manutentore addetto alla manutenzione di macchine erogatrici di alimenti, bevande ed 
acqua, per azienda a 20 km a nord di Casalmaggiore. Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità 
di assunzione. Tempo pieno 8:00-12:00 13:00-17:00 da lunedì a venerdì, più un sabato mattina 
(8:00-12:00) al mese ( il sabato viene generalmente recuperato con un riposo settimanale). Buona 
manualità. Preferibili ma non indispensabili competenze elettroniche, elettriche ed idrauliche di 
base. Preferibile diploma tecnico-professionale. Indispensabile patente B. 
Rif. per candidatura: E48  

n. 2 posti per Cassiere/a presso supermercato nella zona di Casalmaggiore (E51)  
Tirocinio della durata di 6 mesi, con possibilità di assunzione. Full time 7.00-21.00 da lunedì a 
domenica, con turnazione e giorno di riposo. Attività di cassa, verifica scadenze prodotti su scaffale 
e allestimento scaffali, espletamento procedure di carico spesa, consulenza ai clienti. 
Rif. per candidatura: E51  

n. 1 posto per Addetto/a all'attività di segreteria (E52)  
Addetto/a alla segreteria per azienda nella zona di Casalmaggiore. Tirocinio della durata di 6 mesi, 
prorogabili. Al termine l'azienda valuterà l'inserimento lavorativo. Full time, da lunedì a venerdì 
8.00-12.00 13.30-17.30. indennità di partecipazione 400 euro più erogazione servizio mensa. Il 
tirocinante dovrà seguire le fasi del controllo dati e l'inserimento dei dati all'interno del gestionale. 
Conoscenza base di ragioneria. Diploma di scuola superiore preferibilmente diploma di ragioneria. 
Rif. per candidatura: E52 

 

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 Addetto alla produzione del Grana Padano.  
Inserimento finalizzato alla stabilizzazione, full time, su turni a ciclo continuo. Anche senza 
esperienza. Gradito Diploma in Agraria o Caseario. 
Rif. per candidatura: S0035  

n. 1 posto per Contabile con esperienza per azienda metalmeccanica a Pizzighettone  
Esperienza in contabilità ordinaria fino alla predisposizione bilancio, conoscenza lingua inglese e 
rappresentanti fiscali esteri(modello Intrastat). Disponibilità full time, inserimento a tempo 
indeterminato Gestione autonoma della contabilità. 
Rif. per candidatura: S0032 

 



 19 

n. 1 posto per Operaio addetto al confezionamento cosmetico per azienda vicinanza 
Castelleone  
Precedente esperienza di confezionamento( alimentare -cosmetico-farmaceutico), disponibilita' a 
lavorare su 3 turni. Contratto iniziale a termine. Precedente esperienza nel confezionamento e 
disponibilità a lavorare su 3 turni. 
Rif. per candidatura: S0033  

n. 1 posto per Geometra di cantiere per azienda nel soresinese  
Geometra con esperienza in gestione personale e relazione enti pubblici , settore segnaletica 
stradale. Disponibilità full time, trasferte nord Italia, contratto con prospettive stabilizzazione. 
Esperienza pregressa nel settore, abilitazione alla professione, conoscenza Autocad. 
Rif. per candidatura: S0030  

n. 2 posti per Imbianchino per azienda nel soresinese  
Disponibilità full time con esperienza nel settore valutabile assunzione o collaborazione richiesta 
esperienza, automunito. 
Rif. per candidatura: S0037  

n. 5 posti per Educatori professionali per Coop . Sociale Onlus  
Laurea in Scienze dell' Educazione per attività di assistente ad personam, assistente domiciliare 
minori, incontri protetti part-time o full- time con possibilità di stabilizzazione Laurea in Scienze 
dell'Educazione , automunito. 
Rif. per candidatura: S0036  

n. 1 posto per Accompagnatore e supporto al pre/post scuola  
Contratto iniziale a tempo determinato part-time flessibile In orari strutturati sulla base dell'ingresso 
e uscita scolastica, richiesto personale domiciliano nelle vicinanze di Soresina. Buona relazione, 
affidabilità, spostamento fra Casalmorano e Soresina. 
Rif. per candidatura: S0040  

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. 1 posto per Fresatore meccanico CNC per azienda metalmeccanica del soresinese.  
Fresatore meccanico CNC con 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 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 
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n. 2 posti per Elettricisti per azienda vicinanze Pizzighettone  
Lavoro a giornata dal lunedì al venerdì con contratto iniziale a termine di 6 mesi con possibilità di 
stabilizzazione L'attività lavorativa verrà svolta in sede aziendale e c/o cantieri esterni Gradita 
esperienza nel settore, patente B automunito. 
Rif. per candidatura: S0043  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per ristorante del soresinese.  
Cuoco con esperienza 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 disponibilità part-time serale fine settimana. 
Rif. per candidatura: S5635 

n. 1 posto per Assistente Sociale per area Anziani per Soc. Coop. Soc. nel soresinese  
Assistente Sociale con Laurea in Servizi Sociali Per attività part-time con contratto iniziale a tempo 
determinato. Indispensabile Laurea in Servizi Sociali, gradita esperienza settore Anziani.Rif. per 
candidatura: S0044  

n. 1 posto per Stiratrice per azienda nel soresinese  
Stiratrice per confezionamento abbigliamento con esperienza. Contratto con prospettiva 
stabilizzazione Richiesta disponibilità full time a giornata. 
Rif. per candidatura: S0029  

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 Impiegato Back office commerciale per azienda nel soresinese  
Richiesta precedente esperienza in ufficio commerciale, conoscenza fluente lingua inglese e 
francese o spagnola. Contratto per sostituzione maternità di un anno. Esperienza nel settore, 
conoscenza fluente inglese e francese o spagnola. 
Rif. per candidatura: S0039  

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 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Impiegato Addetto alla Logistica vicinanze Pizzighettone 
Tirocinio della durata di 6 mesi. Diploma e minima esperienza in attività impiegatizie. 
Rif. per candidatura: T0002  
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n. 1 posto per Ufficio Acquisti per azienda nel soresinese  
Settore Chimico-Farmaceutico. Tirocinio della durata di 6 mesi. Laurea in Economia o Ingegneria 
Gestionale. Conoscenza Inglese. 
Rif. per candidatura: T0003 

 

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 addette/i al 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. 
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 Addetti/e vendita e allestimento per negozio di elettrodomestici vicinanze 
Cremona  
La risorsa si occuperà di vendita e gestione del cliente, di allestimento del negozio Tempo 
determinato 6 mesi + possibile stabilizzazione. Part-time 21 ore/settimana dal lunedì alla domenica 
a rotazione. Sono richieste buone capacità relazionali. Il ruolo prevede il sollevamento di carichi dal 
magazzino. 
Rif. per candidatura: DIS10  

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 
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n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a per Società di Servizi di Cremona  
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  
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 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 Addetto/a vendita e allestimento per negozio di abbigliamento nelle vicinanze di 
Cremona  
Si occuperà di vendita e gestione del cliente e di allestimento del negozio. Tempo determinato di 6 
mesi + possibile stabilizzazione. Tempo Pieno o part-time. Possibile inserimento tramite tirocinio 
Sono richieste ottime capacità relazionali. Il ruolo richiede lo spostamento di carichi dal magazzino. 
Rif. per candidatura: DIS11  

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 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. In 
possesso di patente per la conduzione di carrello elevatore. Il candidato non deve possedere 
limitazioni per eventuali allergie possedute. 
Rif. per candidatura: S22 


