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14-01-2020 

 

Questa settimana sono attive 133 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. 1 posto per Impiegato/a amministrativo-contabile (A1).  
Impiegato/a amministrativo/a addetto/a alla contabilità per cooperativa in Cremona città: 

caricamento fatture d'acquisto con uso programma Zucchetti, partite di costo del personale, 

rendicontazione servizi. Tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato; - orario a tempo parziale 25 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 

13.00. Indispensabili esperienza recente nella fatturazione e dimestichezza con la fatturazione 

elettronica; - preferibile capacità di controllo di gestione sui costi del personale; - Diploma di 

Ragioneria e/o Laurea in Economia Aziendale. 

Rif. per candidatura: A1  

n. 1 posto per Geometra (L205)  
Geometra per ditta di costruzioni a Cremona. Il candidato dovrà occuparsi dei preventivi, computo 

metrico, contabilità di cantiere, disegni autocad e fare sopralluoghi. Contratto da valutare 

(Apprendistato oppure tempo determinato e successivo tempo indeterminato). - Orario dal lunedì al 

venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30. Disponibilità al sabato mattina. Conoscenza 

Autocad 2 D. - Patente B, automuniti. - Richiesta intraprendenza e capacità commerciali. - 

Preferibile esperienza in gare di appalto. 

Rif. per candidatura: L205  

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 etc...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 
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dell'azienda. Fascia oraria dalle 05.00 alle 17.00. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D168  

n. 1 posto per Imp. tecnico (A201).  
Imp. tecnico geometra per impresa edile di Cremona; mansioni: gare d'appalto, contabilità di 

cantiere e sopralluoghi, preventivi, approvvigionamento materiali, organizzazione dei lavori e 

sicurezza. Apprendistato; - orario di lavoro a tempo pieno 8.00-12.00 14.30-18.30 circa. Diploma di 

geometra, - gradita esperienza, - patente B, automunito/a. 

Rif. per candidatura: A201  

n. 1 posto per Muratore specializzato (D58).  
Muratore specializzato per azienda edile di Cremona. Tempo determinato con possibilità di 

proroghe. Full time. Indispensabile esperienza. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D58  

n. 1 posto per Operaio fustellatore (D163).  
Operaio fustellatore per fustella automatica, per azienda a circa 7 KM da Cremona. 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. 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. 1 posto per Meccanico per azienda trasporti in Cremona (D142).  
Meccanico. 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. 3 posti per Manutentori meccanici impianti industriali (D151).  
Manutentori meccanici per aziende locali e per lavoro all'estero. 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. - Per aziende locali lavoro 

su 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. Nella 

richiesta specificare l'eventuale disponibilità di lavorare all'estero. 

Rif. per candidatura: D151  
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n. 1 posto per Verniciatore di autoveicoli (L187)  
Verniciatore di autoveicoli per carrozzeria a Cremona. Tempo determinato per 6/12 mesi e 

successiva trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza nella mansione: stuccatura, 

preparazione a fondo, verniciatura a forno. 

Rif. per candidatura: L187  

n. 1 posto per Cuoco/a (A198).  
Cuoco/a per ristorante in Cremona città. Tempo determinato per un breve periodo, con successiva 

trasformazione a tempo indeterminato 40 ore settimanali. Esperienza nella mansione di chef: il 

candidato deve essere autonomo e saper prendere in mano la gestione della cucina. 

Rif. per candidatura: A198  

n. 3 posti per Camerieri/e di sala (A191).  
Camerieri di sala per ristorante a pochi Km a Sud di Cremona, uno dei quali avrà il ruolo di 

receptionist di sala e si occuperà anche delle prenotazioni. Tempo determinato 6 mesi con la 

prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro di circa 36 ore alla settimana 

(circa 3 ore a pranzo e 3 ore a cena, con un giorno di riposo settimanale a turnazione). 

Indispensabile esperienza nella mansione di cameriere di sala o di capo cameriere, - patente B, 

automunito/a. 

Rif. per candidatura: A191  

n. 2 posti per Cameriere/a di sala (D179).  
Cameriere/a di sala per pizzeria a circa 7 Km da Cremona. 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  

n. 1 posto per Barista per pizzeria in Cremona (D196)  
Barista Preparazione colazioni, servizio ai tavoli, pulizie. Apprendistato, full time, da martedì a 

sabato. Predisposizione al rapporto con il pubblico, motivazione all'apprendimento della 

professione. - Età inferiore a trent'anni per apprendistato. 

Rif. per candidatura: D196  

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, tagliacuci 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 Autista patente C con CQC e autista con patente E per azienda a circa 5 Km da 

Cremona (L2)  
Autista. L'orario prevede partenza ore 3,00 rientro ore 12,00/13,00. Tre mesi di prova con 

possibilità di stabilizzazione. Patente C con CQC oppure patente E. 

Rif. per candidatura: L2  

 

 



 4 

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 Autista patente CE con CQC in Cremona (D200).  
Autista betoniera. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato, full time. Esperienza come autista, patente CE con CQC. 

Rif. per candidatura: D200  

n. 1 posto per Autista di autobus pat.D (A202).  
Autista di autobus per azienda di noleggio autobus con conducente; nelle mansioni dell'autista è 

compresa anche la pulizia del mezzo; l'autobus viene parcheggiato in Cremona città e, al termine 

del servizio di trasporto persone, viene riportato a Cremona; il servizio è giornaliero e non sono 

previsti pernottamenti fuori sede. Tempo determinato 6 mesi; - orario a tempo pieno 6 gg alla 

settimana (il giorno di riposo non cade di domenica). Indispensabile esperienza, - patente D con 

CQC persone, - automunito/a. 

Rif. per candidatura: A202  

n. 1 posto per Elettricista manutentore (D5.)  
Operaio elettricista manutentore azienda a circa 10 Km da Cremona. Tempo determinato con 

proroghe e possibilità di stabilizzazione. Full time. Lavoro su tre turni. Comprovata esperienza nella 

manutenzione di impianti civili e industriali, disponibilità a lavorare su tre turni, patente B 

automuniti. 

Rif. per candidatura: D5  

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  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Impiegato tecnico presso azienda di consulenza in materia di sicurezza sul 

lavoro - sede di Cremona (T6253)  
Impiegato tecnico - Mansioni: sopralluoghi su cantieri, valutazione e redazione documentale 6 mesi 

- oraio 8.00-12.00 e 14.00 - 18.00 - Indennità di partecipazione euro 600 Diploma di geometra , pat. 

B - automunito - pacchetto Office - Gradite conoscenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

Rif. per candidatura: T6253  
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Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Addetto produzione e stoccaggio prodotti alimentari.  
Addetto produzione e stoccaggio prodotti alimentari per Azienda del settore alimentare vicinanze 

Crema. La persona inserita, seguirà tutta la fase di produzione dei prodotti alimentari, inizialmente 

in affiancamento a colleghi più esperti. L'attività svolta sarà sia di tipo manuale, sia tramite l'utilizzo 

di macchinari. Si dovranno inoltre spostare carrelli contenenti i prodotti per lo stoccaggio ed 

effettuare attività di confezionamento ed imballaggio. Tempo determinato per futuro inserimento a 

tempo indeterminato Predisposizione per attività fisica, si dovranno spostare carrelli e ceste pesanti 

oltre ad attività di lavorazione dei prodotti alimentari, attività sia manuale sia tramite macchinari. - 

Richiesta disponibilità nel lavorare in ambienti dove vengono trattate carni. - Disponibilità full time 

con orari a giornata. - Preferibilmente con capacità nell'utilizzo del traspallet. - Essere in possesso 

della patente B. - Età massima fino a 35 anni per inserimento tramite agevolazioni fiscali. 

Rif. per candidatura: 200/2019.  

n. 1 posto per Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro.  
Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro per Studio Professionale di Consulenza del 

Lavoro di Crema (CR). La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e 

adempimenti correlati (CU, mod. 770, cassa integrazione guadagni, assunzioni e licenziamenti, 

dichiarazioni infortuni e malattie) effettuando attività di consulenza direttamente ai clienti. Tempo 

indeterminato. Indispensabile esperienza nell'elaborazione paghe e contributi. - 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. - Diploma o Laurea ad 

indirizzo economico. - Preferibilmente con conoscenza del programma paghe Omnia di Zucchetti. - 

Disponibilità per orario full time. 

Rif. per candidatura: 179/2019.  

n. 3 posti per Operai/e settore cosmetico per confezionamento e riempimento su turni.  
Operai/e settore cosmetico per confezionamento e riempimento su turni - Agenzia per il lavoro, per 

azienda cliente di Crema. Le persone inserite si occuperanno del confezionamento, riempimento ed 

assemblaggio di cosmetici. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro con possibilità di 

rinnovi. Disponibilità immediata per lavoro su turni, richiesta disponibilità anche per il notturno, dal 

lunedì al venerdì, potrebbe essere inoltre richiesto il sabato mattina in caso di necessità. - Gradita 

esperienza, anche solo di alcuni mesi nel cosmetico. - Buona manualità e dinamicità. 

Rif. per candidatura: 192/2019.  

n. 1 posto per Capo Reparto settore cosmetico  
Capo Reparto settore cosmetico tramite Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente La 

persona inserita dovrà coordinare le attività del personale di linea per la produzione ed occuparsi del 

controllo qualità prodotto finito. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro con possibilità di 

rinnovi. Richiesta pregressa esperienza nel settore cosmetico e nella gestione dei compiti in 

produzione. - Disponibilità immediata per lavoro su turni, richiesta disponibilità anche per il 

notturno, dal lunedì al venerdì, potrebbe essere inoltre richiesto il sabato mattina in caso di 

necessità. - Buone capacità organizzative e di gestione dei collaboratori. 

Rif. per candidatura: 210/2019  



 6 

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 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.  
Manovali edili per Società settore edile. Attività per società edile per il supporto alla realizzazione 

di opere edili. Tempo determinato con possibilità di proroga. Gradita esperienza nella realizzazione 

di opere edili. - Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. - 

Essere in possesso di patente B ed automuniti. - Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì 

(08:00/12:00 – 13:00/17:00). 
Rif. per candidatura: 150B/2019.  

n. 1 posto per 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 Falegname con conoscenza disegno e PC zona Paullo.  
Falegname con conoscenza disegno e PC per Azienda di arredamenti vicinanze Paullo. 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 Magazziniere – addetto preparazione ordini  
Magazziniere – addetto preparazione ordini per Azienda di commercializzazione prodotti di 

consumo della zona di Crema. La persona inserita verrà formata sull'utilizzo dei macchinari per la 

lavorazione dei prodotti ed il loro confezionamento, dovrà inoltre occuparsi della gestione degli 

ordini, e della movimentazione e stoccaggio del materiale utilizzando il muletto. Sarà inoltre 

richiesta la disponibilità per eventuali consegne con il furgone. Tempo determinato scopo 

assunzione a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola media 

superiore. - Richiesta dinamicità, disponibilità ed esperienza (anche breve) nel lavorare con altri 

colleghi in magazzino. - Preferibilmente in possesso del patentino per l'uso del muletto (l'azienda 

potrebbe comunque valutare anche di far svolgere successivamente il corso). - Disponibilità full 

time 08:30 – 12:30 / 14:00 – 17- 30 (1 o 2 giorni potrebbe essere richiesta disponibilità ad un orario 

continuato fino alle 16:00. - Essere in possesso di patente B, in quanto è richiesta la disponibilità ad 

utilizzare il furgone aziendale per eventuali consegne. 

Rif. per candidatura: 206/2019.  
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n. 1 posto per Addetto con esperienza in carpenteria e saldatura oppure Apprendista Addetto 

al reparto di Carpenteria metallica .  
Addetto con esperienza in carpenteria e saldatura oppure Apprendista Addetto al reparto di 

Carpenteria metallica per Azienda di Installazione impianti frigoriferi su commessa – vicinanza 

Crema (CR) La persona inserita si affiancherà al responsabile del reparto delle lavorazioni di 

carpenteria, per la produzione di telai/controtelai su automezzi e di riparazioni di parti metalliche di 

parti isotermiche effettuando eventuali saldature. - Apprendistato se nessuna esperienza o contratto 

a tempo determinato, scopo assunzione se con esperienza nel ruolo. Preferibilmente in possesso di 

Diploma di scuola superiore di tipo tecnico. - Gradita qualche esperienza precedente in ruoli 

analoghi, oppure con esperienza specifica nel settore delle lavorazioni metalliche e di saldatura. - In 

caso di candidati con esperienza, si richiedono conoscenze di saldatura ed utilizzo di strumenti 

tecnici. - In caso di candidati senza esperienza è necessario avere una buona propensione ed 

attitudine per il settore della carpenteria meccanica ed un'età massima di 29 anni per essere inseriti 

con contratto di apprendistato. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 207/2019  

n. 1 posto per Disegnatore Meccanico  
Disegnatore Meccanico per Azienda di automazione a pochi da Crema direzione Castelleone (CR). 

La persona individuata verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico affiancandosi ai progettisti più 

esperti che seguono lo sviluppo di disegni su commessa per le esigenze dei clienti. L'attività 

consiste nella progettazione di macchine speciali per diversi tipi di settori. L'ufficio tecnico si 

occupa di studi e progetti; studi di fattibilità e realizzazione disegni per particolari. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato o contratto di apprendistato 

Preferibilmente in possesso Diploma o qualifica in ambito tecnico meccano. - Conoscenza e 

capacità di utilizzo di programmi di progettazione 2D e 3D, preferibilmente di ME10 . - 

Conoscenza del disegno tecnico. - Disponibilità full time. - Età massima fino a 35 anni per 

inserimento tramite agevolazioni fiscali o con contratto di apprendistato.  
Rif. per candidatura: 204/2019.  

n. 1 posto per Aiuto Cucina principalmente per il fine settimana.  
Aiuto Cucina principalmente per il fine settimana. per Società di catering a pochi Km da Crema. La 

figura inserita all'interno della cucina darà un supporto per l'organizzazione e la preparazione dei 

piatti per i vari servizi di catering. Tempo determinato o in somministrazione per circa 6 mesi con 

possibilità di proroga. Preferibilmente con esperienza nel settore. - Buone capacità organizzative. - 

Disponibilità a lavorare principalmente nel fine settimana, ma con possibilità di integrare anche con 

giorni infrasettimanali per effettuare le varie preparazioni. 

Rif. per candidatura: 197B/2019.  

n. 1 posto per Pizzaiolo per fine settimana.  
Pizzaiolo per fine settimana per Ristorante Pizzeria in Crema. La persona inserita, sarà di supporto 

durante il fine settimana per la preparazione degli impasti, la cottura e farcitura delle pizze. 

Richiesta la disponibilità per le sere del fine settimana a partire dalle h 16:00. Contratto a chiamata. 

Richiesta esperienza nel ruolo. - Preferibilmente in possesso del diploma di Alberghiera. - Buona 

manualità e capacità nella preparazione dell'impasto. - Disponibilità part time per il fine settimana, 

principalmente sabato sera più un altro giorno a partire dalle h 16:00. 

Rif. per candidatura: 186/2019.  
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n. 2 posti per Camerieri principalmente per il fine settimana  
Camerieri principalmente per il fine settimana per Società di catering a pochi Km da Crema. Le 

figure inserite per l'attività di catering svolgeranno mansioni di camerieri per il servizio in sala, per 

la gestione e l'organizzazione dei banchetti e del servizio a buffet. Tempo determinato o in 

somministrazione per circa 6 mesi con possibilità di proroga. Capacità di relazionarsi con la 

clientela, buone capacità organizzative. - Preferibilmente con esperienza nel settore. - Disponibilità 

a lavorare principalmente nel fine settimana, ma con possibilità di integrare anche con giorni 

infrasettimanali. 

Rif. per candidatura: 197a/2019  

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. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 175/2019.  

n. 2 posti per Educatori professionali per Coop . Sociale Onlus  
Educatori professionali part time 15/20 h settimanali da inserire presso Istituti del territorio o per 

interventi domiciliari. Le persone inserite si occuperanno di attivita' di assitente ad personam, 

assitente domiciliare minori, incontri protetti. Tempo determinato con possibilità di assunzione a 

tempo indeterminato. Laurea in Scienze dell'Educazione. - Essere automuniti. - Disponibilità ad 

orario part time. 

Rif. per candidatura: 171/2019  

n. 2 posti per Educatori professionali / Operatori per comunità terapeutica zona di Crema.  
Educatori professionali / Operatori per comunità terapeutica zona di Crema. Assistenza in comunità 

terapeutica riabilitativa per minori. Tempo indeterminato. Necessario essere in possesso di laurea in 

uno dei seguenti percorsi: Corso di Laurea triennale o di I livello in Educatore Professionale 

Sanitario o il Corso di per Educatore Professionale 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 h settimanali su turni 

dal lunedì alla domenica. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 169/2019.  

n. 1 posto per Farmacista con Iscrizione all'ordine  
Farmacista con Iscrizione all'ordine per Farmacia della zona di Crema La figura verrà inserita 

all'interno della Farmacie della zona di Crema per attività di gestione della clientela e vendita 

prodotti farmaceutici. Tempo indeterminato. Richiesta Laurea in farmacia/CTF ed Iscrizione 

all'Ordine dei Farmacisti - Preferibilmente con esperienza - Preferibilmente con conoscenza del 

sistema informatico Wingesfal - Automuniti - Disponibilità ad orario full time. Dal lunedì al sabato. 

Rif. per candidatura: 211/2019  
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n. 1 posto per Assistente Sociale.  
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. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 177/2019.  

n. 1 posto per Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona 

di Crema  
Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite 

Società Cooperativa di servizi di assistenza. Assistenza presso RSA per anziani per prelievi, 

medicazioni. L'attività verrà svolta nella zona del Cremasco. Tempo determinato. Necessario 

Diploma di scuola superiore o Laurea in scienze infermieristiche oppure titolo di infermiere coma 

da normativa precedente all'introduzione della laurea. - In possesso di conoscenze infermieristiche e 

buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità di organizzare il lavoro in equipe. - 

Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni. - Essere automuniti ed in possesso di patente 

B. 

Rif. per candidatura: 208/2019.  

n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema  
ASA/OSS per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema tramite Società 

Cooperativa di servizi di assistenza L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per 

interventi igienico sanitari, pulizie ed assistenza agli utenti presso RSA per anziani della zona del 

Cremasco. Tempo determinato Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA - 

Richiesta esperienza nel ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - Capacità di 

organizzare il lavoro in equipe. - Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni. - Essere 

automuniti ed in possesso di patente B. 

Rif. per candidatura: 209/2019  

n. 1 posto per Assistente di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema.  
Assistente di asilo nido. La persona inserita si occuperà della gestione ed assistenza dei bambini, 

attività di accudimento quali igiene e somministrazione di pasti oltre a collaborare con altri colleghi 

per attività finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. 

Tempo determinato scopo inserimento - (in caso di nessuna esperienza potrebbe anche essere 

proposto inserimento iniziale tramite Apprendistato). In possesso di uno dei seguenti diplomi: 

Maturità Magistrale-Liceo socio psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e assistente di 

comunità infantile-Servizi sociali-Assistente per l'infanzia-Puericultrice. - Capacità di gestione dei 

servizi per l'infanzia, conoscenze per tecniche di animazione ed attività ludica. - Competenze in 

ambito psicopedagogico. - Capacità di gestione e di relazione con le famiglie. - Disponibilità per un 

part time di 30 h settimanali. - Preferibilmente con età inferiore ai 29 anni per inserimento tramite 

apprendistato 

Rif. per candidatura: 117/2019.  

n. 1 posto per Addetti alle pulizie per uffici e condomini.  
Addetti alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie di Crema. Le persone 

inserite, si occuperanno di pulizie prevalentemente in uffici e condomini nella zona di Crema, 

utilizzando per gli spostamenti il furgone aziedale. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento successivo. Disponibilità a muoversi sul territorio - In possesso di patente e 

possibilmente essere automuniti. - Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 08:00 

alle 15:00, circa 40 h settimanali. 

Rif. per candidatura: 40/2019.  
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n. 1 posto per Stiratrice  
Stiratrice per Azienda confezione abbigliamento nella zona di Castelleone (CR) La persona 

individuata verrà inserita presso l'azienda di confezionamento abiti come addetta al pre stiro delle 

parti cucite e da cucire. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nell'utilizzo di macchine da stiro industriali. - Capacità 

ed interesse per il settore ed eventuali competenze anche nel cucito. - Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 

Rif. per candidatura: 01/2020.  

n. 1 posto per Autista patente CE + CQC.  
Autista patente CE + CQC per Azienda di Trasporti di Crema. La persona inserita inizierà l'attività 

di carico alle 04:00/05:00 del mattino per il trasporto di merci sul territorio nazionale. Di norma 

attività giornaliera dal lunedì al venerdì guidando autotreni ed autoarticolati. Tempo determinato di 

6 mesi con possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. In possesso di patente CE, 

CQC e scheda tachigrafica in corso di validità - Esperienza nei trasporti nazionali, preferibilmente 

nel settore siderurgico, ma non è un requisito vincolante. - Richiesta esperienza nell'uso di 

autoarticolati. 

Rif. per candidatura: P27/2019.  

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. In 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.  

n. 1 posto per Segretario/a amministrativo/a con conoscenza lingua inglese.  
Segretario/a amministrativo/a per Azienda di commercializzazione prodotti chimici a 10 Km a Nord 

di Crema. La figura inserita si occuperà delle attività amministrative; gestione segreteria, contatto 

con clienti, gestione contabilità interna per emissione e registrazione fatture, prima nota e ordini 

clienti. Gestione scadenze e pagamenti tramite Home Banking, liquidazione IVA, Intrastat e black 

list. Si rapporterà inoltre con il commercialista esterno. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola media 

superiore ad indirizzo economico. - Richiesta conoscenza della lingua inglese, sia orale sia 

scritta, per contatti con clienti e fornitori esteri. - Preferibilmente con breve esperienza nel ruolo. 

- Capacità di gestione delle attività amministrative e di segreteria. - Disponibilità ad orario full time 

o part time, che verrà approfondito in fase di colloquio. - Età entro i 35 anni per poter usufruire di 

sgravi fiscali. 

Rif. per candidatura: 99/2019.  
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n. 1 posto per Elettricista specializzato per impianti civili e industriali.  
Elettricista specializzato per impianti civili e industriali per Azienda di installazione e manutenzione 

di impianti elettrici civili, industriali e speciali. La figura inserita, si occuperà insieme, ad una 

squadra di operai, dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, 

impianti fotovoltaici ed impianti speciali, con particolare attenzione all’efficienza ed al risparmio 

energetico e, ad impianti di automazione e domotica. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001 oltre 

ad essere in possesso dell'attestato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per le categorie 

OG1 fino a 258.000 OS30 fino a 1.033.00 e OG9 fino a 2.582.000. Tempo indeterminato. 

Preferibilmente in possesso di diploma in ambito tecnico ed in possesso di attestati corsi sulla 

sicurezza e piattaforme. - Preferibilmente con esperienza nella manutenzioni ed installazioni di 

impianti elettrici industriali e civili o di impianti fotovoltaici o nell'ambito dell'automazione e 

domotica. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina se necessario per 

attività da svolgere in cantieri. 

Rif. per candidatura: 193/2019.  

n. 1 posto per Addetto alle consegne piatti pronti - patente B. (inviare cv con foto).  
Addetto alle consegne piatti pronti - patente B per Locale in Crema. La persona verrà contattata per 

la gestione delle consegne a livello locale e dovrà occuparsi delle consegne e dei pagamenti. 

Contratto a chiamata/collaborazione. In possesso di patente B - capacità nell'utilizzo di veicoli con 

cambio automatico. - Disponibilità immediata per effettuare consegne a livello locale. - Richiesta 

capacità nell'utilizzo di device digitali come tablet e smartphone per gestione consegne, utilizzo pos 

per pagamenti e gestione richieste on-line. - Disponibilità per attività da svolgere durante la 

settimana o nel fine settimana dalle ore 19:00 alle ore 22:00. 

Rif. per candidatura: 38/2019.  

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. La figura inserita 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. l 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  
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto alle pulizie  
Tirocinante con mansioni di addetto alle pulizie tirocinio della durata di 6 mesi - orario max 4 ore al 

giorno - indennità di partecipazione di 350 euro al mese Preferibile possesso patente B 

Rif. per candidatura: 58T  

n. 1 posto per Tirocinante contabile  
Tirocinante con mansioni di contabilità semplificata, reception, archivio Tirocinio della durata di 6 

mesi - part time o full time da valutare - indennità di partecipazione da valutare Preferibile diploma 

in ambito amministrativo 

Rif. per candidatura: 57T  

n. 1 posto per Tirocinante addetto ufficio tecnico per Azienda commercializzazione grate di 

sicurezza  
Tirocinante con mansioni di addetto all'ufficio tecnico e produzione Tirocinio della durata di 6 mesi 

eventualmente prorogabile - tempo pieno - indennità di partecipazione di 650 euro al mese Diploma 

geometra/perito industriale o laurea in ambito tecnico - Buon utilizzo pacchetto Office e Autocad - 

Buona conoscenza lingua inglese - Età compresa tra 18 e 29 anni 

Rif. per candidatura: 59T  

n. 1 posto per Tirocinante impiegata amministrativa per Azienda di Cremosano  
Tirocinante con mansioni di impiegata aministrativa addetta a fatturazione attiva e passiva, gestione 

incassi e pagamenti, gestione banche, amministrazione varia Tirocinio della durata di 6 mesi - 

tempo pieno - indennità di partecipazione non inferiore a 500 euro al mese Preferibile diploma o 

laurea in ambito amministrativo - inglese buono - utilizzo Pacchetto Office 

Rif. per candidatura: 60T  

 

 

 

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 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  
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n. 3 posti per Educatori/trici per cooperativa (E61)  
Educatori/trici. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part- time con 

orari da definire. Esperienza pregressa nella relazione educativa con i minori. Le risorse potranno 

essere inserite nei seguenti servizi: Dopo- scuola; dopo- scuola specialistico per minori con disturbi 

dell'apprendimento (DSA); SAAP (assistenza scolastica di minori disabili); ADM (assenza 

domiciliare minori); scuola dell'infanzia; servizi integrativi scolastici (prescuola, tempo mensa, post 

scuola). Titolo di studio richiesto: Laurea triennale o magistrale o studi universitari in corso in 

Scienze dell'educazione o in Scienze della formazione primaria o educazione sanitaria. Si valutano 

studi in psicologia in ambito educativo. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: E61.  

n. 1 posto per Logopedista per cooperativa (E59).  
Logopedista. Tempo determinato orario part-time da definirsi. Zona di lavoro: Cremona- 

Casalmaggiore. Esperienza principalmente sui disturbi specifici dell'apprendimento, diagnosi e 

trattamento, predisposizione al lavoro in equipe. Patente B automunito/a. 

Rif. per candidatura: E59.  

n. 2 posti per Addetto/a alle pulizie industriali (E58).  
Operaio- addetto alle pulizie industriali per ditta a 10 km da Casalmaggiore. Tempo determinato 

due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 24 ore settimanali con possibilità 

de estendere il monte ore fino a 40, fascia oraria indicativa 6.00- 21.00 (su turni) da lunedì a sabato, 

con riposo domenicale e un riposo infrasettimanale. Preferibile esperienza nel settore, il candidato 

dovrà utilizzare macchinari per la pulizia dei locali. Patente B automunito. 

Rif. per candidatura: E58.  

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  

n. 1 posto per Autista per trasporto persone - Patente B (E57).  
Autista di pulmino per trasporto bambini a Casalmaggiore e comuni limitrofi. Tempo determinato, 

6 mesi con possibilità di proroga. Part time minimo 10 ore alla settimana (tarda mattinata e metà 

pomeriggio). Flessibilità oraria, precedente esperienza nel settore trasporti con furgone. - 

Indispensabile patente B, automunito. 

Rif. per candidatura: E57  

n. 1 posto per Autista scuolabus per cooperativa (E62).  
Autista scuolabus. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 

Orari da definire. Gradita esperienza, patenti DK D+CQC 

Rif. per candidatura: E62  
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Falegname- assemblatore mobili (S400).  
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di falegname 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  

 

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 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 Impiegato contabile per studio di commercialista  
Richiesta formazione in contabilità ordinaria, conoscenza registrazioni contabili e adempimenti 

fiscali Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione Diploma in Ragioneria - Laurea 

in Economia, gradita conoscenza di programmi di contabilità per studi professionali 

Rif. per candidatura: S0055  

n. 3 posti per Back office settore bancario per azienda vicinanze Soresina  
Diploma o Laurea indirizzo economico / amministrativo disponibile a trasferte su Milano Contratto 

d'inserimento a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesto Diploma o Laurea, buona 

dialettica, buona relazione, velocità d'inserimento dati 

Rif. per candidatura: S0059  

n. 3 posti per Operi/e Addetti al Confezionamento per azienda settore cosmetico vicinanze 

Castelleone  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta full time, lavoro su 2 turni o 

a giornata dal lunedì al venerdi, saltuariamento richiesta disponibilità il sabato mattina Gradita 

precedente esperienza nel settore, fondamentale non avere allergie alle polveri 

Rif. per candidatura: S0065  

n. 1 posto per Commesso/a per negozio di abbigliamento nel soresinese  
Contratto di prova a termine di 12 mesi con possibilità di stabilizzazione Full time dal lunedì al 

sabato sede di lavoro vicinanze Soresina Richiesta esperienza nella vendita di prodotti di 

abbigliamento , buona relazione , buon approccio, affidabilità. 

Rif. per candidatura: S0067  
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n. 1 posto per Imballatore casse in legno per azienda nel soresinese  
Richiesta esperienza nel settore, disponibilità al lavoro a giornata dal lunedì al venerdi, automunito 

Contratto iniziale di prova con possibilità di stabilizzazione Precedente esperienza come imballatore 

casse in legno, automunito 

Rif. per candidatura: S0063  

n. 1 posto per Analista Programmatore RPG AS400  
Si occuperà della manutenzione dei gestionali AS400 in termini di sviluppo e miglioramento; della 

gestione dei processi aziendali; di garantire assistenza Help desk e supporto agli utenti interni ed 

esterni; di favorire il corretto utilizzo delle procedure informatiche a supporto dei processi interni; 

dell'apporto delle modifiche necessarie per la risoluzione delle aree di criticità. contratto d'ingresso 

valutabile con possibilità di stabilizzazione Diploma di Perito Informatico o laurea breve ad 

indirizzo informatico; - 3/5 anni di significativa esperienza in ruolo analogo in realtà strutturate; - 

Ottima conoscenza operatività di sistema AS400, SQL, QUERY - Ottima conoscenza del 

linguaggio RPGIV, RPGILE, CLP. - Titoli preferenziali: conoscenza ACG Teamsystem, 

conoscenza Spool Office, conoscenza integrazione database AS400 con mondo Microsoft 

Rif. per candidatura: S0053  

n. 2 posti per Educatore professionale con mansioni di assistente ad personam, assitente 

domiciliare minorile, incontri protetti per Coop Sociale del territorio soresinese  
Valutabile inserimento part time o full time in scuole del territorio Inserimento a termine con 

possibilità di stabilizzazione Necessaria Laurea o Corso Universitario in Scienze dell'educazione. 

Rif. per candidatura: S0064  

n. 1 posto per Autista patente C/E per azienda nel soresinese  
Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Tratte giornaliere dal lunedì al venerdì Patente 

C/E + Cqc 

Rif. per candidatura: S0060  

n. 1 posto per Addetto carpenteria medio pesante per azienda nel soresinese  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con possibilità di tempo indeterminato Pregressa 

esperienza in carpenteria con utilizzo di macchinari quali piegatrice, calandre, punzonatrice, ecc. 

Conoscenza disegno meccanico, anzianità di almeno 15 anni nel settore 

Rif. per candidatura: S0068  

n. 1 posto per Sabbiatore con esperienza per azienda metalmeccanica soresinese  
Per azienda di carpenteria pesante ricerchimo addetto alla cabina di sabbiatura con esperienza 

Contratto full time con prospettive a tempo indeterminato Precedente esperienza in sabbiatura di 

carpenteria pesante 

Rif. per candidatura: S0047  

n. 1 posto per Montatore e Collaudatore Impianti per azienda in Soresina  
Disponibilita' a trasferte Italia ed Estero Finalizzato inserimento Richiesta buona conoscenza 

software plc & Hmi Siemens 

Rif. per candidatura: S0026  

n. 1 posto per Disegnatore meccanicoper azienda nel soresinese  
contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Disponibilità full time dal lunedì al 

venerdì con possibilità di straordinari il sabato mattina, luogo di lavoro vicinanze Soresina Richiesta 

ottima conoscenza disegno meccanico, autocad 2d , inventor 

Rif. per candidatura: S0069  
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n. 1 posto per Barista per bar / pizzeria nel soresinese  
si valuta l'inquadramento come part time o full time richiesta disponibilità nei turni del mattino 

6,15/12.30 e del pomeriggio 18.00/22.30 dal lunedì alla domenica contratto iniziale di prova con 

possibilità di stabilizzazione richiesta precedente esperienza in caffetteria e servizio bar ai tavoli 

Rif. per candidatura: S0057  

n. 3 posti per Per ristorante vicinanze Soresina ricerchiamo operatori di sala, addetti cucina 

ed addetti griglia  
Contratto iniziale di prova con possibilità di stabilizzazione. Disponibilità full time o part time , 

lavoro su turni Richiesta esperienza in ristoranti / gastronomie, preferibile formazione alberghiera 

Rif. per candidatura: S0058  

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. 6 posti per Infermiere Professionale per Rsa nel soresinese  
Disponibilità full time organizzato su turni diuni (no notte) Contratto inizile a tempo determinato di 

12 mesi con possibilità di stabilizzazione. Richiesto diploma di laurea triennale in infermieristica ed 

iscrizione all'albo. 

Rif. per candidatura: S0049  

n. 5 posti per Asa /Oss per Rsa del soresinese  
Asa/Oss con attestato disponibili a lavorare su 3 turni, contratto iniziale a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time 38 ore, gradita precedente esperienza 

in Rsa Necessiario attestato Asa/Oss, perfetta conoscenza dell'italiano letto e scritto 

Rif. per candidatura: S0054  

n. 1 posto per Stiratrice per azienda nel soresinese  
Stiratrice per confezionamento abbigliamento con esperienza Contratto con prospettiva 

stabilizzazione Richiesta disponibilita' full time a giornata 

Rif. per candidatura: S0029  

n. 1 posto per Cucitrice con esperienza per azienda vicinanze Pizzighettone  
Disponibilita' a lavoro full time dal lunedì al venerdì Contratto con possibilità di stabilizzazione 

Richiesta esperienza come cucitrice lineare preferibilmente in confezione abiti da donna 

Rif. per candidatura: S0045  

n. 2 posti per Esperti modellisti e del cucito per azienda tessile nel soresinese  
Disponibilita' full time con orario spezzato 8/12 e 13/17 Contratto iniziale a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione richiesta esperienza come cucitrici/sarti/modellisti/campionaristi 

Rif. per candidatura: S0050  

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 - disponibilita' a frequenti trasferte all'estero. 

Rif. per candidatura: S0025  
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n. 2 posti per Venditori per azienda settore cosmetico nel soresinere  
Fisso + variabile mensile zona di lavoro Bergamo - Brescia - Cremona - Lodi - Piacenza Rapporto 

Enasarco richiesta partita Iva e iscrizione all'albo Richiesta esperienza in vendita, automuniti. 

Rif. per candidatura: S0062  

n. 1 posto per Back office commerciale estero per azienda alimentare nel soresinese  
Contratto iniziale di sostituzione maternità , full time dal lunedì al venerdi Richiesta esperienza un 

ufficio commerciale esteri in azienda di medie - grandi dimensioni Richiesto diploma o laurea e 

ottima conoscenza lingua inglese - seconda lingua francese o spagnolo 

Rif. per candidatura: S0066  

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

n. 1 posto per Operaie/i add. confezionamento per Azienda alimentare vicinanze Cremona  
Confezionamento di prodotti alimentari nel reparto produttivo Contratto a tempo determinato con 

possibile stabilizzazione 

- Orario: tempo pieno su tre o due turni da lunedì a venerdì Si richiede svolgimento delle mansioni 

in posizione eretta 

- Patente B ed auto 

- Disponibilità al lavoro su turni di 8 ore 

Rif. per candidatura: DIS1  

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 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: DIS3  

n. 1 posto per Impiegato di magazzino Azienda vicinanze Cremona  
La risorsa si occuperà di data entry, gestione ordini, logistica, spedizioni, bolle Contratto a tempo 

determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione. 

- Possibile Tirocinio. 

- Si valuta inserimento part time o full time Si richiede una buona conoscenza del Pacchetto Office 

- Requisito preferenziale: esperienza pregressa 

Rif. per candidatura: DIS4  



 18 

n. 1 posto per Impiegato tecnico: progettista e disegnatore 

Azienda metalmeccanica vicinanze Cremona  
Disegnatore di impianti, sviluppo e aggiornamento progetti Tempo determinato 6 mesi + 

assunzione. 

- Possibile inserimento in tirocicnio Progettazione meccanica. ottima conoscenza disegni 3D e 2D. 

Conoscenza Pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese. 

Rif. per candidatura: DIS5  

n. 1 posto per Operaio per azienda metalmeccanica zona Cremona  
Si ricerca operaio metalmeccanico addetto alla piegatura e lucidatura di lamiere. 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: DIS6  

n. 1 posto per Addetto/a vendita e allestimento per negozio di abbigliamento nelle vicinanze di 

Cremona  
La risorsa di 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: DIS7  

 


