
07-04-2020

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

Commercio e Grande Distribuzione

- OpenJob Metis di Asola cerca personale per supermercati nel Casalasco e nel Mantovano

Descrizione: - Addetto/ a al caricamento scaffali, per Supermercato sito in Casalmaggiore (Cr) e 
Viadana (Mn) disponibilità a lavorare su turni e nel weekend, orario di lavoro full time. (Picco di 
Lavoro)
Per maggiori informazioni:  Openjobmetis S.p.A. via Circonvallazione Ovest, 4/b 46041 Asola (MN)
n. telefono: 0376-712218 - Email: asola@openjob.it
Scadenza: 30-04-2020

- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema.
Descrizione: "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. 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
___________________________________________________________________________________
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo

-  EURECASTYLE societa'  di  animazione  per  villaggi  e  resort,  ricerca  persone  interessate  a
svolgere il ruolo di Animatori.
Descrizione:   Per facilitare la formazione dei ragazzi/e interessati a lavorare durante la stagione estiva 
abbiamo aperto delle sessioni di videostage aperte a tutte le categorie ed alle prime esperienze nel 
settore animazione.
La proposta lavorativa prevede inserimento tramite contratto dove si offre oltre alla retribuzione, vitto e 
alloggio.
Per maggiori informazioni:  Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. di tel 3928440213 -
0961722861 o inviare il curriculum all'indirizzo: - Email: risorseumane@eurecastyle.com 
Scadenza: 30-06-2020

- Il Gruppo digitale cerca fotografi per strutture turistiche anche all'estero 

Descrizione: Cerchiamo te per il lavoro più bello del mondo!
Vieni a lavorare in uno dei 103 villaggi e Resort in cui opera il Gruppo Digitale, divertendoti imparerai 
anche un lavoro: il Fotografo Il Gruppo Digitale è la più importante agenzia nel settore dei servizi 
fotografici per il turismo, con 25 anni di esperienza ed è presente in tre continenti, Europa, America e 
Asia. Il business principale è la fotografia, all'interno delle strutture turistiche, con circa 100 punti 
vendita a gestione diretta. Lavorare con Il Gruppo Digitale significa entusiasmo, non solo attraverso la 
fotografia, ma anche con la vendita dei servizi. Il lavoro non è statico ma dinamico, faticoso, divertente 
ed entusiasmante. Il contatto con il pubblico da la possibilità di conoscere molte persone provenienti da 
diverse parti del mondo ed è parte integrante e fondamentale del lavoro. Non è necessario essere un 
fotografo professionista, basta avere voglia di imparare un nuovo lavoro.
Tipologia contrattuale: 
- In Italia il contratto è a tempo determinato con stipendio fisso e incentivi sulle vendite. 
- All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi 
- Impegno Full Time 
- La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 1200 euro netti (senza esperienza o 
esperienza minima lavorativa ) ad un massimo di 1.500 euro netti (Responsabili fotografi) mensili.
L'azienda fornisce: vitto, alloggio, divisa, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura 
fotografica.
Requisiti e Punti di forza:
*Attitudine alle Pubbliche relazioni 
*Capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza 
*Abilità nella promozione delle nostre attività commerciali 
*Conoscenza lingue straniere, requisito non fondamentale, ma gradito. 
*Passione per la fotografia
*Predisposizione a lavorare in team
*Dinamico/a *Estroverso/a 
*Cura dell'immagine 
*Non è necessario essere un fotografo professionista ...entusiasmo e simpatia non fanno mai male!
Il percorso prevede 3 step:
1. Invio della candidatura tramite il sito della Società www.ilgruppodigitale.com citando la fonte 
EURES
2. Dopo una valutazione del vostro CV, se sarete ritenuti idonei, verrete contattati dallo staff recruiting 
per una prima selezione telefonica ed in caso di esito positivo, sarete invitati in una delle tappe EURES 
di selezione più vicina a voi per un colloquio conoscitivo per ambo le parti.
3.Se l'esito sarà positivo parteciperete ad un ulteriore selezione di 2 giorni presso la sede aziendale di 
Torino, dove ci saranno simulazioni di scatto e vendita e meeting informativo. Il costo di questa 
selezione è a carico dell'azienda, così come il vitto e l'alloggio per chi viene da fuori Torino. Il viaggio 
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a/r per raggiungere la nostra sede è a carico del candidato.
Sede di lavoro: Italia del Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Repubblica 
Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, Bali, St. Lucia, Martinica…
Per Inviare la candidatura: tramite il sito http://www.ilgruppodigitale.com 
Nella sezione “lavora con noi”, cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il format, citare la fonte 
EURES, allegare foto e cv.
Per maggiori informazioni: http://www.ilgruppodigitale.com 
Scadenza: 31-05-2020

-  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/
Scadenza: 01-07-2020

_______________________________________________________________________________

Commerciali e agenti

Feraboli spa cerca ADDETTO VENDITE nelle vicinanze di Cremona
Descrizione: Diplomato, preferibilmente in scuola agraria, automunito. Ragazzo/a preferibilmente 
residente nel raggio di 20/30 km dalla sede (Vescovato).
Spigliato con buone capacità di relazionarsi e con un buon spirito di adattamento ad orari flessibili.
Esperienza non necessaria. Tipologia contrattuale da concordare. Full-time.
Il luogo di lavoro sarà nella sede amministrativa e nelle province limitrofi.
Candidatura online: andrea.bertoletti@ferabolispa.com
Scadenza: 27-04-2020

_______________________________________________________________________________

Sanità

- OpenJob Metis di Asola cerca personale per RSA nel Mantovano

Descrizione:   L'Agenzia per il lavoro OpenJob Metis cerca le seguenti figure da inserire presso aziende:
- Assistente Socio Assistenziale, ASA presso Rsa nelle vicinanze di Sabbioneta (Mn) (sostituzione 
personale diretto)
- Operatore Socio Sanitario Oss e Assistente Socio Assistenziale ASA, presso Rsa nelle vicinanze di 
Canneto sull' Oglio (Mn), (sostituzione personale diretto)
- Addetta alle Pulizie presso Rsa nelle vicinanze di Canneto sull'Oglio (Mn), (Sostituzione personale 
diretto)
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Per maggiori informazioni:  Openjobmetis S.p.A. via Circonvallazione Ovest, 4/b 46041 Asola (MN) 
n. telefono: 0376-712218 asola@openjob.it - Email: asola@openjob.it
Scadenza: 30-04-2020

- UMANA Spa cerca ASA per Struttura in zona Romanengo (CR)
Descrizione: L'attività  di  assistenza  sarà  rivolta  direttamente  alla  persona  per  interventi  igienico
sanitari, pulizie ed assistenza agli utenti presso la struttura.
Requisiti: In possesso di qualifica, essere automuniti, disponibilità a lavorare su turni.
Proposto contratto in somministrazione.
Per maggiori informazioni:  E’ possibile contattare la filiale di Romano di Lombardia inviando il pro-
prio curriculum all’indirizzo - Email: informl@umana.it
Scadenza: 15-04-2020

___________________________________________________________________________________

Eures

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for a researcher position in Model-
Based Design (MBD) of Complex Safety-Critical Systems. 
Descrizione : The expected activities include the development of model-based design techniques, their 
integration with formal methods for the verification and validation of safety-related requirements; mod-
eling and analysis of specific cyber-physical systems in case studies provided by industrial partners; 
software development, training support, and document generation for technology transfer. Require-
ments: Job requirements: • PhD in Computer Science, Mathematics or Electronic Engineering or 
equivalent 3-years research experience • Software and development skills • Knowledge in MBD and 
formal methods • Ability to work in a collaborative environment and deliver in research and/or indus-
trial projects • Accuracy, flexibility, proactivity, and goal orientation attitude • Oral and written profi-
ciency in English 
Additional requirements: • Java programming skills • Eclipse plugins programming skills • Knowl-
edge and experience in programming tool integration • Background in mathematical logic • Experience 
in modeling and formal analysis of Cyber-Physical Systems • Experience in formal safety assessment.
Employment: Fixed Term Contract (24 Months) full time (research profile R3 CCPL) 
Start date: preferably in June 2020 (due to the emergency situation Covid-19, the opportunity to start 
the activities remotely and to postpone the arrival to Trento will be considered) Gross annual salary: 
about 39.500 € 
Full information available on: https://jobs.fbk.eu/

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for Research positions on advanced 
technologies for 3d integration of silicon devices.
Descrizione Starting from late-2020, the MNF cleanrooms will be extended and equipped with new 
fabrication instrumentation, including new equipment for 3D integration of optical and radiation sen-
sors: Wafer Bonding; Wafer Grinding and Thinning; Chemical-Mechanical Polishing and Tungsten 
Chemical Vapour Deposition. The new instrumentation is expected to integrate and innovate the FBK 
facility to fulfil nowadays technology requests of photon and radiation detectors. 
Requirements: - Master Degree in Physics, Chemistry, Material Science, Materials Engineering or 
Electronics Engineering - knowledge of semiconductor microfabrication processes; - familiarity with 
cleanroom fabrication environment and high vacuum tools; - good knowledge of English language (oral
and written); - flexibility; - Strong teamwork attitude 
Additional knowledges or experiences that will be evaluated: - PhD in Physics, Chemistry, Material 
Science or related fields or equivalent 3-years research experience; - experience with Wafer Bonding 
technologies and complimentary processes; - knowledge of TCAD tools for device layout design and 
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for process and device simulations; - knowledge of semiconductor device physics and radiation detec-
tors operating principles; - scientific publications in the field of semiconductor devices, sensors, photo-
voltaics; - visiting scholarships or experiences at international level. 
Employment : Fixed term contract (full time) 36 months. The contract may be extended where it is 
consistent with the Foundation’s policies. Start date: preferably June 2020 (due to the emergency situa-
tion Covid-19 the opportunity to start the activity remotely will be considered) Gross annual salary: 
from € 34.500 to € 39.500 (according to competences and experience ot the candidate) 
Full description on https://jobs.fbk.eu/

- THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CONSERVATOIRES - (https://www.aec-music.eu/) - IS
URGENTLY SEEKING ONE Office and project coordinator
Office and project coordinator
Descrizione:   Responsibilities:
Reporting to the General Manager / Deputy CEO, the Office and Project Coordinator :
Take responsibility to ensure an appropriate office environment (e.g. in relation to office
supplies, computer equipment, welcoming visitors, safety regulations, etc.);Organize the
meetings of the AEC Council, Executive Committee and General Assembly (logistics and
preparation of agenda and material), write meeting minutes and contribute to working on
actions and content development agreed on. Take responsibility to recruit and supervise
interns (including sharing feedback with interns on their performance at various stages of
the internship).Monitor the implementation of the General Data Protection Regulation .
In cooperation with the Project and Event Coordinator, who oversees the activities
planned and the progress achieved within the SMS project, the Office and Project
Coordinator will organize the meetings of the SMS Steering Group, the SMS Content
Coordination Group and the Project Team (in terms of logistics, content and preparation
of material), write meeting minutes and contribute to working on actions and content
development agreed on; Coordinate the evaluation (internal and external) of the project
activities and progress and the communication with and reporting to the European
Commission’s Executive Agency; Work with AEC Communication and Advocacy Officer on
SMS communication and dissemination activities; Liaise with AEC Membership and Finance
Coordinator about SMS financial matters .
The Office and Project Coordinator will take responsibility to coordinate the Student
Working Group of the SMS project (i.e. to support the WG with its work and with the
production of project deliverables, logistically as well as in the reflection and
development of content).
Required Skills:
• Master’s degree in (cultural) management, European studies or a related field
• Minimum 1-year experience in the field of office coordination and/or project
coordination
• Excellent level of written and spoken English (C1); other language proficiency is
recommended
• Solid experience with Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Excellent organisational skills
• Ability to multitask and to flexibly respond to unexpected issues
• Capacity to work well under time constraints
• Ability to work independently and take initiatives
• Good team working skills with a willingness to contribute and a readiness to assist
others
• Good inter-cultural skills and understanding
• Other desirable experience, competences or knowledge:
• Knowledge of General Data Protection Regulation and its implementation
• Interest in student representation in higher education
• Personal connection with music .
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Job offer:
• Full time employment in an international and interesting environment as member
of a small dynamic team
• Gross Salary level: Circa 2075 EUR Gross + Luncheon Vouchers 7€ per day
• Immersion and professional development in all aspects of a European-level
organization with a focus on higher music education
• Opportunity to travel and participate in international activities
Per maggiori informazioni:  Please address your motivation letter and CV to Mr. Stefan Gies, CEO, 
and submit your application with the subject line “Office and Project Coordinator: Your Name” to - 
Email: applications@aec-music.eu and cc to eurespuglia@regione.puglia.it
Candidatura online:  Interviews with short-listed candidates will take place possibly by Skype.For 
more
information, please contact Esther Nass, AEC Office and Project Coordinator
at info@aec-music.eu.
Scadenza: 30-04-2020

- ResourSEAs s.r.l. is recruiting an Innovation Manager.
Descrizione:   This is a full-time, permanent position, with a competitive salary that gives the opportu-
nity to the right candidate to lead the company’s activities during an exciting period of growth.
Annual gross salary will be in the range of 30.000-40.000€, depending on qualifications and experience.
Provisional starting date: 1st of June 2020
Location: The selected candidate will be working from the ResourSEAs offices in Palermo, Sicily 
(Italy). Some
national and international travel will be required.
Company profile: ResourSEAs is a young innovative start-up company and recipient of various 
awards,
including the prestigious National Prize for Innovation 2016. The core business of ResourSEAs is the
development and application of novel technologies for the valorization of natural and industrial brines
towards the sustainable production of fresh water, minerals and energy (for more information check
http://resourseas.com/).
Job Overview: The Innovation Manager will build and manage a small team of people, leading the ac-
tivities
of ResourSEAs within international research projects, in which the ResourSEAs technology will be
implemented on a prototype scale. The main focus will be on the production of magnesium compounds 
from
waste brines. The Innovation Manager will also establish relationships with end-users, ensuring that the 
final
products meet their requirements and will develop a strategic plan towards building a scaled-up produc-
tion
plant and providing the products to the market.
Responsibilities and Duties
The Innovation Manager will have a varied role, adapting to day-to-day requirements. Some of the
responsibilities include but are not limited to:
- project management;
- recruitment and management of team members;
- design, commissioning and testing of pilot units for reactive crystallisation;
- drafting patent applications;
- building and maintaining relationships with customers and suppliers;
- participating at events and trade fairs;
- fund raising;
- support of administrative activities and establishment of standard procedures associated with
managing the team and the office.
Qualifications:
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Candidates shall hold a first-class master’s degree in one of the following sectors of Engineering:
- Chemical Engineering;
- Environmental Engineering;
- Mechanical Engineering;
A PhD in any engineering-related field is preferred.
Work Experience:
At least 2-3 year’s previous work experience is required in the field of chemical and process engineer-
ing,
design & prototyping activities or R&D in new technologies and international collaborations.
Experience in managing a team is preferred.
Language requirements:
The candidates should be fluent in English (both spoken and written)
Proficiency in Italian is preferred.
Other requirements:
Valid EU work permit
Per maggiori informazioni:  Candidates are invited to submit their CV and motivation letter to the fol-
lowing email address, specifying
“job opening” in the subject line: - Email: info@resourseas.com
Scadenza: 30-04-2020

Altro

Agenzia Umana cerca personale nel casalasco e nel mantovano
Descrizione:   Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiedi-
amo ai candidati di non recarsi in filiale ma di inviare il proprio cv a inforeg@umana.it e, qualora non 
siano iscritti, di effettuare l'iscrizione al sito www.umana.it

Per punto vendita GDO in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 ADDETTO VENDITE FULL-
TIME da adibire a movimentazione merce in magazzino, allestimento scaffali, cassa, vendita a banco, 
pulizie. Si richiede massima flessibilità, disponibilità oraria e residenza in zona.

Per punto vendita GDO in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADDETTO VENDITE FULL-TIME da 
adibire a movimentazione merce in magazzino, allestimento scaffali, cassa, vendita a banco, pulizie. Si 
richiede massima flessibilità, disponibilità oraria e residenza in zona.

Per punto vendita GDO in zona Gualtieri (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO VENDITE FULL-TIME da 
adibire a movimentazione merce in magazzino, allestimento scaffali, cassa, vendita a banco, pulizie. Si 
richiede massima flessibilità, disponibilità oraria e residenza in zona.

Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PIEGATORE con esperienza, da adibire a lettura del 
disegno, programmazione macchina cnc, carico/scarico, controllo pezzi. Orario giornaliero. Scopo as-
sunzione.

Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PROGETTISTA MECCANICO da adibire a sviluppi 
3D, esecuzione e controllo tavole 2D, procedure di emissione degli stessi nel PDM del CAD. Richieste 
ottime basi meccaniche, capacità di realizzazione di schemi idraulici e oleodinamici, buona conoscenza 
della lingua inglese. Scopo assunzione.

Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO PRODUZIONE da adibire a contatto 
con fornitori per valutazione fattibilità nuovi prodotti, modifica disegni tecnici, creazione griglie di 
controllo, rapporti di non conformità. Richiesta umiltà e flessibilità. Scopo assunzione.

Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO ADD. CONTROLLO QUALITA  da �
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adibire a controlli su materie prime in entrata, su processi produttivi e su prodotti finiti. Richiesta 
flessibilità e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione.

Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 OPERATORE/PERITO MECCANICO da formare in
ufficio tecnico come addetto a disegni, programmazione cad cam, lanci di produzione. La persona sarà 
inserita in tirocinio, a scopo assunzione.

Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA con esperienza e massima disponi-
bilità oraria, da adibire a impianti civili e industriali. Scopo assunzione.

Per punto vendita GDO in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 ADDETTO VENDITE FULL-TIME da 
adibire a movimentazione merce in magazzino, allestimento scaffali, cassa, vendita a banco, pulizie. Si 
richiede massima flessibilità, disponibilità oraria e residenza in zona.

Per azienda alimentare in zona Quistello (MN) cerchiamo n. 1 ADD. CONTROLLO QUALITÀ 
PRODOTTO con esperienza, oppure neolaureato/a interessato a un percorso di crescita, da adibire a 
controllo e verifica materie prime presso fornitori, supervisione fase produttiva, formazione tecnica op-
erai, controllo prodotto finito. Richiesta provenienza dal settore, ottima conoscenza della lingua inglese 
e francese, predisposizione al lavoro in team, disponibilità a trasferte estere. Scopo assunzione.

Per azienda in zona Mirandola (MO) cerchiamo ADD. ALLA PRODUZIONE CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE BIOMEDICALE da inserire in camera bianca. Le persone saranno adibite a macchine 
automatiche e semiautomatiche, assemblaggio, confezionamento. Richiesta disponibilità ai 3 turni.

Per struttura in zona bassa mantovana cerchiamo n. OPERATORI SOCIO SANITARI OSS con espe-
rienza in ambito geriatrico. Si richiedono diploma di qualifica professionale rilasciato da scuole di for-
mazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di 
stato, disponibilità al lavoro full-time su turni e domicilio nella zona di riferimento.
Per maggiori informazioni:  http://www.umana.it - Email: inforeg@umana.it
Scadenza: 30-04-2020

Scadenza: 04-04-2020
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