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21-01-2020 

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 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 

EURES Puglia cerca animatori per alberghi Isole Baleari, Spagna  

Cerca Animatori: 
- Animatori Sport: I candidati devono essere in possesso di una formazione in scienze motorie/ 
scienze turistiche (minimo Diploma di maturità), avere esperienza in gestione e controllo 
attività,rapporto con il pubblico. 
- Animatori Bambini: I candidati devono avere precedente esperienza di educatori, insegnanti, 
responsabili campi estivi animazione, responsabili attività pomeridiane post-scuola, 
- Animatori Fitness (Sporters Garden Animatori Fitness Hotels): I candidati devono essere 
specializzati in fitness ed in particolare, in una delle seguenti discipline sportive di intrattenimento: 
Nordic walking, tennis,Pilates, tai chi, aerobic, step, pump, Zumba, body pump, body balance… 
Requisiti : - Minimo 18 anni, Disponibilità da Metà-Fine Marzo fino a Ottobre, Buona conoscenza della 
lingua Inglese(B2), Conoscenza delle seguenti lingue sarà un ulteriore punto di forza: Tedesco, 
Spagnolo, Francese, ed altre lingue UE. 
Viene offerto:  
- L'opportunità di lavorare in hotel (3 e 4 stelle) in Majorca, Ibiza, Menorca Andalusia, ed altre località 
turistiche in Spagna per l'intera stagione estiva; 
-Contratto di lavoro secondo la normativa vigente in Spagna applicabile al settore turistico alberghiero 
da metà aprile (subito dopo il periodo di formazione), Min 1435 Euro, Max 1508 Euro lordo/mese) con 
copertura sociale ed assicurativa; 
- Vitto e alloggio gratuita negli hotel o in appartamenti vicini; rimborso biglietto aereo al termine della 
stagione; 
- Opportunità di migliorare i tuoi skill linguisitici; 
- Periodo di formazione Marzo/Aprile senza alcun costo a carico del candidato, prima dell'inizio del 
contratto di lavoro 
COME CANDIDARSI? Invia il tuo cv (formato europass con foto), in lingua INGLESE in lingua, con 
lettera accompagnamento a:juan.alvarez@gardenhotels.com and cc eurespuglia@regione.puglia.it 
OGGETTO Animatori Spagna, Prima del 02.02.2020 
I candidati pre-selezionati riceveranno un invito per il colloquio che si svolgerà a BARI il 4 febbraio 
2020. Scadenza: 02-02-2020 
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Caffè Teatro cerca personale stagionale (primavera/estate 2020)per villaggi turistici in provincia 

di Verona e Venezia 
Descrizione: Caffè Teatro cerca per la stagione primavera/estate 2020: Camerieri, baristi, giovani 
addetti alla gelateria,aiuto cuochi e aiuto pizzaioli  
Settore e Sedi di lavoro: ristorazione presso villaggi 4 stelle con clientela internazionale in provincia di 
Verona (Lazise sul lago di Garda) e di Venezia (Caorle e Bibione). 
Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time. 
Pagamento stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente. 
Con vitto e alloggio e consegna divise gratuite. 
Periodo completo di lavoro: Aprile - Settembre 2020. 
Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue Inglese e/o Tedesco per i ruoli di 
camerieri e baristi, predisposizione al lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata. 
Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi. Età ideale dei candidati: tra i 18 e i 28 anni, 
offerta aperta a tutti. Unica modalità per candidarsi: sezione lavora con noi del nostro sito, allegando 
CV e foto 
Per maggiori informazioni:  https://www.cafeteatro.eu 
Candidatura online:  https://www.cafeteatro.eu/lavora-con-noi/ 
 
___________________________________________________________________________________ 
Giornate di selezione del personale 
 

 EurecaStyle Group Srl - Just Animation ricerca Animatori e Ballerini 
Descrizione: EurecaStyle, società di animazione per villaggi e resort, sta ricercando animatori vari ruoli 
e figure anche prima esperienza e, proprio per quest’ultimo profilo, effettuerà a fine febbraio (22 e 23 
febbraio 2020) a Torino uno stage di formazione professionale per animatori e ballerini, allo scopo di 
formare nuovi ragazzi e farli lavorare nelle proprie strutture la prossima stagione estiva. Con rilascio di 
Contratto Lavorativo per la Stagione 2020. 
Per maggiori informazioni:  EurecaStyle Group Srl- Just Animation 
Via Defilippis, 276, Catanzaro, 88100 (CZ), Italia  +39 0961/722861 +39 3928440213 
Invia la tua candidatirua a: Email: risorseumane@eurecastyle.com 
Candidatura online: https://www.eurecastyle.com 
Scadenza: 21-02-2020 
___________________________________________________________________________________ 
Metalmeccanico e Meccanico 

A.F Automazione cerca Progettisti e Montatori Meccanici, Malagnino  

Descrizione:   Azienda Cremonese nata nel 2000 riforza il suo organico per servire meglio la clientela 
italiana e internazionale.  
Si cercano Progettisti Meccanici e Montatori meccanici di precisione.  
I profili con qualifica accedemica o specializzati settorialmente, avranno titolo nella selezione. Gradita 
conoscenza buona delle lingue straniere. Contratto a scopo indeterminato dopo il periodo di prova. 
Progettista Meccanico 
Conoscenza di Autocad 
Richiesta esperienza in aziende di Automazione Industriale, Richiesta capacità di progettazione e 
dimensionamento di linee automatiche ed assemblaggio. 
Montatore Meccanico di precisione 
per cui sono previste trasferte su territorio nazionale prevalentemente 
Richiesta conoscenza e lettura dei disegni meccanici. 
Richiesta esperienza in aziende di Automazione Industriale, precisione e ottima capacità di lavorare per 
obiettivi e per il gruppo. Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare CV a - Email: 
d.hasanovic@afautomazione.it  Candidatura online:  https://www.afautomazione.it/  
Scadenza: 21-02-2020  



 3 

_____________________________________________________________________ 

Commerciali e Agenti 

Bio-tech Engineering & Consulting srl cerca 1 Tecnico Commerciale Ambito Servizi di sicurezza 

sul lavoro  
Descrizione:   Bio-Tech Engineering&Consulting srl, azienda che opera nel campo della Consulenza 
alle Imprese dagli anni '90 nell'ambito della Salute, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Qualità ricerca, 
per ampliamento del proprio staff interno.  
Profilo ricercato: 1 TECNICO COMMERCIALE AMBITO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO 
Requisiti richiesti 
- esperienza almeno triennale in ruolo analogo e nel settore di riferimento o in settore attinente; 
- competenze nelle materie specifiche  
- buone capacità di relazione interpersonale 
- buona capacità di organizzazione e pianificazione 
- territorio di riferimento: Verona, Brescia, Milano  
- buona conoscenza del pacchetto Office 
- patente B, automunito/a 
Mansioni o attività  
- attività di sviluppo commerciale sul territorio di riferimento che comprende tutte le fasi di contatto e di 
gestione del cliente:  
- telemarketing,  
- visite e sopralluoghi presso clienti,  
- attività di fidelizzazione 
- gestione delle offerte/accordi commerciali 
- supporto al cliente nella risoluzione delle problematiche tecniche 
Qualifica richiesta  
- preferibile formazione tecnica 
La nostra offerta  
- inquadramento con p.iva 
- Orario di lavoro: giornata completa 
- Luogo di lavoro: sede di riferimento: Cremona 
- Territorio di riferimento: Lombardia e Province limitrofe (es. Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
Verona) 
 Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare CV a - Email: candidature@bio-tech.it 
Candidatura online:  http://www.bio-tech.it  Scadenza: 17-02-2020  

____________________________________________________________________ 

Progetto di START UP a Crema 
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: 
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- 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. 
Referente per Crema: Erik  

Per maggiori informazioni:  Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com  

Scadenza: 30-06-2020  

 


