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17-12-2019 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il 
dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 

Alimentare 
 
- Agenti di Commercio per San Carlo 
Descrizione: cerchiamo Agenti di commercio per il comune di CREMONA. Se hai il diploma superiore 
e la patente B, se ti piace il contatto con il pubblico, sei dinamico, organizzato e fortemente orientato al 
risultato e se Vuoi essere artefice dei tuoi risultati entra a far parte di una squadra vincente! Ti offriamo 
ampia gamma di prodotti leader di mercato, portafoglio clienti attivo e da sviluppare, affiancamento 
retribuito, inquadramento ENASARCO con provvigioni e incentivi mensili, automezzo aziendale e 
concrete possibilità di crescita. 
Chiama il seguente numero per ulteriori informazioni: 3351227686 e mandaci il tuo curriculum 
all'indirizzo e-mail: selezione@unichips.com indicando come oggetto della mail "CPI  Cremona" 
Candidatura online: http://www.sancarlo.com/ 
Scadenza: 11-01-2020 
___________________________________________________________________________________ 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 

- Progetto di START UP a Crema (CR). 
Descrizione: Progetto di START UP a Crema. Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali 
"Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di produrre 
lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing Economy, 
sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori, 
spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new 
economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori merceologici del nostro 
business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come alimentare, nutrizione e igiene, a 
bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. La figura del professionista viene 
identificata in quella di un Team leader. Avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare 
il progetto di business; coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; - gestire il proprio Team. 
Offriamo: ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; guadagno di assoluto 
valore con accesso a royalty; sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore 
e solidità. Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. Questo significa che potrà unirsi 
a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per alcune ore settimanali. 
Possibilità di crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza (formazione interna). È 
importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi 
professionalmente. Per maggiori informazioni: Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento 
dei dati personali all'indirizzo: email: candidati21@outlook.com 
Scadenza: 31-12-2019 
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Editoria – carta – legno 
 
- SERRAMENTI DEL CHIESE SRL ricerca 1 Operaio addetto ai serramenti. 
Dati profilo ricercato: operaio max. 40 anni maschio, con esperienza nel Settore dei Serramenti (legno 
pvc o alluminio). Mansioni: addetto alla produzione ed alla installazione dei serramenti di alluminio di 
qualsiasi genere. Ulteriori requisiti: disponibilità ad effettuare ore straordinarie (1 ora al giorno) e ad 
effettuare sporadicamente lavori in trasferta. Contratto applicato: Assovetro 2° Lavorazioni. Luogo di 
lavoro: Casalromano (MN). Orario di lavoro: dalle 07 alle 12 dalle 14 alle 18. Per maggiori 
informazioni: Serramenti del Chiese S.r.l., Via Roma, 70 - 46040 Casalromano (MN), Italia. Tel. 
0376/714005 - Fax 0376/714007. Referente: Flaviana Bolzoni 
Email: flaviana.bolzoni@serramentidelchiese.it. 
Candidatura online: https://www.serramentidelchiese.it 
Scadenza: 18-12-2019 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Gi Group S.p.A., Filiale di Cremona, ricerca Addetti alla ristorazione per Azienda cliente. 
Descrizione: si ricercano, per Azienda cliente nel settore della ristorazione: ADDETTI ALLA 
RISTORAZIONE. Requisiti: Pregressa (ma non necessaria) esperienza nel settore della ristorazione. 
Disponibilità: part-time 20 ore, da lunedì a domenica, con giorni di riposo compensativi. Durata 
contratto: contratto di somministrazione più proroghe, a scopo inserimento. Inquadramento: VI livello, 
CCNL Pubblici Esercizi. Sede di Lavoro: Cremona. 
Per maggiori informazioni: Gi Group S.p.A., Filiale di Cremona 
Tel. 0372-42231 Fax 0372-25317. Referente: Jane Alquati 
Search & Selection Specialist - Email: cremona.trento@gigroup.com 
Candidatura online: https://www.gigroup.it 
Scadenza: 20-12-2019 
 
 
Azienda del settore turistico-alberghiero in Sardegna cerca varie figure  
Descrizione: -5 Direttori d'albergo : laurea o diploma con almeno 5 anni di esperienza - conoscenza 
Inglese B1/C1, Francese B1/C1, Tedesco B1 - conoscenza sistemi operativi Microsoft livello avanzato 
- 10 Economi: diploma con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo - conoscenza Inglese B1, Francese 
B1 - conoscenza sistemi operativi Microsoft - patente B - disponibilità mezzo proprio - disponibilità 
trasferte; 
-10 Chef de Rang: diploma o licenza media con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo e nel settore - 
conoscenza Inglese B1/C1, Francese B1/C1, Tedesco B; 
-10 Chef di cucina: diploma o licenza media con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e nel settore - 
conoscenza Inglese B1, Francese B1 - conoscenza sistemi operativi Microsoft livello base; 
-10 Cuochi capi partita: diploma o licenza media con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo e nel 
settore - conoscenza Inglese A1, Francese A1; 
-10 Pasticceri: diploma o licenza media con almeno 4 anni di esperienza nel ruolo e nel settore - 
conoscenza Inglese A1, Francese A1. 
Il datore di lavoro assicura anche vitto e alloggio. 
Per candidarsi inviare il CV al seguente indirizzo di posta elettronica: galluralavoro@gmail.com e in cc 
a eures.ca@aspalsardegna.it  
Per maggiori informazioni: inviare CV a - Email: galluralavoro@gmail.com  
Scadenza: 10-01-2020  
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- Gelateria italiana ad Innsbruck (Austria) cerca 4 banconieri di gelateria  
Descrizione: Gelateria italiana a gestione trentina situata in Austria ad Innsbruck, cerca per la prossima 
stagione 4 banconieri addetti alla vendita di gelati. La durata del contratto sarà da fine febbraio ad 
ottobre 2020. Non sono richiesti requisiti particolari di esperienza o conoscenza del tedesco ma italiano 
come lingua madre per dare connotazione italiana al locale. Viene offerto vitto e alloggio. L'orario di 
lavoro è a tempo pieno. Possibilità di colloqui di lavoro a Riva del Garda. 
Per candidarsi inviare CV e lettera di presentazione indicando "banconiere di gelateria" nell'oggetto 
Email: amgardagmbh@gmail.com 
Scadenza: 20-01-2020 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
Imperial-Life Srl cerca 2 organizzatori di eventi nella provincia di Cremona 
Descrizione: Requisiti e caratteristiche del candidato: 
Deve organizzare eventi sull'argomento Salute e Benessere gestendo la parte organizzativa con enti ed 
associazioni no-profit, e di pubbliche relazioni. Il candidato ideale ha buone doti relazionali ed 
organizzative. Non è richiesta esperienza. E' richiesta la patente B ed essere automuniti. 
- tipo di contratto offerto: lettera d'incarico a tempo indeterminato come procacciatore d'affari 
- orario di lavoro: da definire con il Responsabile 
- luogo di lavoro: provincia di Cremona 
Referente aziendale: Julio Servetto (HR Assistant) 
Per maggiori informazioni:  Si prega di inviare le candidature al seguente indirizzo e- mail: - Email: 
job@imperial-life.com 
Candidatura online:  http://www.imperial-life.com/ 
Scadenza: 10-01-2020 
 
 
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca le seguenti figure professionali: 
 

-FALEGNAME/POSATORE D'INFISSI per azienda di PIADENA (CR). 
-GRAFICO SVILUPPATORE SITI WEB con Prestashop per importante azienda nel settore commercio 
di CASALMAGGIORE (CR). 
-IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE per sostituzione maternità per importante 
azienda nel settore commercio di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR). 
-IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' per studio professionale di 
CASALMAGGIORE (CR). 
-LATTONIERE per attività di posa e riparazione tetti a CASALMAGGIORE (CR). 
-MANUTENTORE MECCANICO-ADDETTO/A LISTELLATRICE con esperienza in linea e 
manutenzione per azienda settore legno di COMMESSAGGIO (MN). 
-MANUTENTORE MONTATORE MECCANICO con diploma tecnico e competenze in meccatronica 
e oleodinamica per azienda di VIADANA (MN). 
-MONTATORE MECCANICO con conoscenze elettriche/elettroniche per ditta di COLORNO (PR). 
-MONTATORE MECCANICO (da formare) per azienda di SABBIONETA (MN). 
-PIEGATORE CNC con almeno 5 anni di esperienza per azienda metalmeccanica di SORBOLO 
MEZZANI (PR). 
-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE con competenze fino al bilancio e gestione 
import/export per nota azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
-SALDATORE / SALDOCARPENTIERE da formare per importante azienda metalmeccanica di 
SABBIONETA (MN). 
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La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006). I candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet www.eurointerim.it l'’informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim 
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. 
Per maggiori informazioni: Eurointerim S.p.A., Filiale di Casalmaggiore, Via Azzo Porzio, n. 72/74 - 
26041 Casalmaggiore (CR), Tel. 0375 200920 | fax 0375 065817. 
Referente: Alessandro Decò. 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail: 
casalmaggiore@eurointerim.it 
Candidatura online: https://www.eurointerim.it/filiali/filiale-di-casalmaggiore/ 
Scadenza: 18-12-2019 


