16-06-2020
Questa settimana sono attive 63 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego e il
Servizio Inserimento Disabili. Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il
possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum
Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha
esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Centro per l'Impiego di Cremona
Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561
email: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it
http://www.provincia.cremona.it/cpi/
n. 2 posti per Giardinieri per ditta giardinaggio e manutenzione verde vicinanze Cremona (M
57)
La risorsa si occuperà di manutenzione verde con uso di decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori,
tosaerba e di tutte le attrezzature da giardinaggio. E' necessaria PATENTE B Iniziale Contratto a
tempo determinato + proroghe. - Orario: tempo pieno Si richiede esperienza nel ruolo. - E'
necessaria Patente B per la guida dei mezzi aziendali.
Rif. per candidatura: Rif. M57
n. 2 posti per 1 apprendista produzione, 1 apprendista spedizioniere industria alimentare.
D48.
Contratto apprendistato azienda alimentare a circa 10 Km da Cremona in provincia di Piacenza.
Mansioni: 1 operaio produzione prodotti derivati del latte, possibilità carriera come capo reparto, 1
spedizioniere. Contratto apprendistato con possibilità di successiva stabilizzazione. - Full time da
lunedì a venerdì. Esperienza anche minima industria alimentare. Preferibile diploma. Età inferiore a
30 anni come requisito per apprendistato. - Patente B automuniti.
Rif. per candidatura: D48
n. 1 posto per Addetto/a buste paga e gestione personale (A17).
Addetto/a buste paga e gestione personale per azienda di servizi alle imprese con unità locale a
Cremona città (iniziale affiancamento nell'ufficio di Brescia); mansioni: elaborazione cedolino
paga, predisposizione ed invio modelli mensili ed annuali, invio comunicazioni obbligatorie,
contratti di lavoro e documentazione annessa. Contratto a tempo determinato per sostituzione
assenza; - orario di lavoro full-time 38 ore settimanali. Indispensabile esperienza in analoghe
mansioni preferibilmente in studi di consulenza o aziende, buona conoscenza del pacchetto Office e
degli applicativi paghe in genere (preferibilmente Zucchetti), capacità di adattamento e di
teamworking e buone doti relazionali.
Rif. per candidatura: A17
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n. 1 posto per Addetta/o amministrazione del personale,paghe e contributi. (D53)
Addetta/o amministrazione del personale,paghe e contributi, studio professionale in Cremona.
Dovrà occuparsi dell'intera fase di gestione dei rapporti di lavoro (dall'assunzione alla cessazione,
elaborazione buste paga, adempimenti periodici con enti, contatto diretto con clienti). Tempo
determinato 5 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Full time, ma anche
possibilità di part time. Esperienza pregressa nelle mansioni di almeno 2 - 3 anni, diploma o laurea
preferibilmente in materie economiche, pacchetto Office. - Patente B
Rif. per candidatura: D53
n. 1 posto per Operaio edile specializzato (L25)
Operaio edile specializzato per ditta a Cremona. La risorsa dovrà occuparsi di interventi di
ristrutturazione edile per cantieri, demolizioni, verniciature, supporto idraulico. Tempo determinato
con prospettiva tempo indeterminato. - Full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13
alle 17. Esperienza nella mansione da 5 anni. - Patente B, automunito. - Propensione a lavorare in
team.
Rif. per candidatura: L25
n. 1 posto per Programmatore IT per azienda di informatica (A52).
Programmatore/rice IT per azienda di Cremona città, addetto/a alla programmazione di software
inerenti alla medicina generale. Tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; - orario a tempo pieno 09.00-13.00 14.00-18.00, da lunedì a venerdì.
Esperienza di almeno 1 o 2 anni nella mansione, - laurea di primo livello in informatica o affini, buona conoscenza di programmazione in Visual Basic, Delphi e Java, - buona conoscenza dei
linguaggi HTML, CSS, PHP e Javascript, - buona conoscenza di database relazionali come MySQL
e PostgreSQL, - buona capacità di progettazione e implementazione di classi ed oggetti; conoscenza del formato XML (schema DTD, namespace, entities) e implementazione di
webservices, - conoscenza IDE Eclipse, - conoscenza del sistema operativo Windows e del
pacchetto Office, - buona conoscenza lingua inglese, - patente B, automunito/a,.
Rif. per candidatura: A52
n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione per comunità alloggio in Cremona (M55)
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a
tempo determinato (10 mesi) + possibile successiva stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore
settimanali su turni, anche notturni. Si richiede LAUREA IN SCIENZE EDUCAZIONE e,
preferibilmente, esperienza anche breve nel ruolo - Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto
Office. - Attitudine al lavoro di equipe.
Rif. per candidatura: M55
n. 1 posto per Educatori professionali(anche laureandi) per attività di doposcuola per
cooperativa sociale in Cremona (M39)
L'attività verrà effettuata prevalentemente in Centri estivi, doposcuola e servizi integrativi
scolastici. Si offre iniziale contratto a termine, con possibile successiva stabilizzazione. Disponibilità per orario par time da definire in sede di colloquio. Si richiede laurea triennale in
scienze educazione o formazione o laurea in psicologia con esperienza in ambito educativo o
riqualifica in corso. - Si valutano anche candidature con questi studi in corso. - Gradita esperienza
nella relazione educativa con minori. - Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto in
equipe.
Rif. per candidatura: M39
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n. 1 posto per Saldatore a TIG (A27).
Saldatore a TIG per azienda sita in frazione di Cremona. Contratto da definire in base alle capacità
del candidato; - orario di lavoro a tempo pieno 08:00-12:00 13:30-17:30. Il candidato ideale ha il
patentino per saldature a TIG e l'esperienza nella relativa mansione; verranno valutati anche giovani
in possesso del solo patentino per saldature a TIG.
Rif. per candidatura: A27
n. 1 posto per Meccanico addetto revisioni auto (A54).
Meccanico addetto a revisioni auto (attività prevalente) e mansioni di officina base (cambio gomme,
freni e lampadine) per autofficina a circa 15 Km ad Est di Cremona. Tempo determinato o
apprendistato, a seconda della preparazione del candidato; - orario di lavoro 08.00-12.00 14.0018.00 da lunedì a venerdì. Il candidato ideale è un diplomato in meccatronica da far crescere in
azienda con contratto di apprendistato con possibilità di stabilizzazione; - vengono presi in
considerazione anche titoli di studio diversi o triennali, possibilmente attinenti alla meccanica; - ai
candidati in possesso di esperienza e in grado di effettuare revisioni in autonomia, verrà proposto un
contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.
Rif. per candidatura: A54
n. 3 posti per OSS - Operatori Socio Sanitari per strutture sanitarie vicinanze Cremona(M41)
Le risorse saranno inserite, tramite cooperativa sociale, in RSA del territorio Iniziale contratto a
termine + possibile stabilizzazione Si richiede qualifica OSS e disponibilità a lavorare su 3 turni
Rif. per candidatura: M41
n. 1 posto per Manutentore elettrico/elettromeccanico (L47)
Manutentore elettrico/elettromeccanico per ditta a circa 20 km da Cremona. Il candidato si occuperà
di manutenzione ordinaria su impianti e macchinari e affiancherà le aziende che si occupano di
manutenzioni straordinarie. Full time dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8,00 alle 17,00.
Si richiede la disponibilità il sabato mattina. - Pagamento commisurato all'esperienza. Diploma di
perito elettrotecnico o similari purché in ambito elettrico. - Necessaria esperienza nella mansione. Gradito il possesso di attestazione PES/PAV/PEI. - Patente B automunito.
Rif. per candidatura: L47
n. 1 posto per Guardia particolare giurata (A43).
Guardia particolare giurata per istituto di vigilanza, zona di Cremona e provincia, per mansioni di
servizio di vigilanza prevalentemente notturno. Tempo determinato 6 mesi; - orario a tempo pieno
con turni notturni (7,15 ore giornaliere con turno 6+1+1). Idoneità psicofisica a detenere un'arma; non aver riportato condanne penali nè segnalazioni per cattiva condotta; - possesso della patente B.
- Si valutano sia candidati con esperienza che candidati senza esperienza. - Chi non ha mai svolto
questo lavoro deve essere disponibile a frequentare un corso di formazione professionale gratuito
per il conseguimento della qualifica, che si svolgerà a Cremona.
Rif. per candidatura: A43
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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 Esperta/o Elaborazione paghe e consulenza del lavoro per Studio Professionale
di Consulenza del Lavoro di Crema (CR).
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. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio Professionale di Crema (CR).
La persona inserita si occuperà della supervisione delle scritture contabili, contabilità ordinaria e
semplificata (imprese e professionisti), controlli e chiusure di bilanci. Predisposizione ed invii
telematici di dichiarazioni fiscali (IVA, dichiarazioni dei redditi, spesometro, intrasta, black list,
Imu e Tasi) pratiche registro imprese e utilizzo Entratel Tempo determinato con possibilità di
inserimento a tempo indeterminato Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico. Indispensabile esperienza in contabilità, e possibilmente anche in ambito fiscale, maturata presso
studi professionali. - Possedere buone doti organizzative. - Preferibilmente con conoscenza di un
sistema gestionale ed eventualmente di Entratel.
Rif. per candidatura: Pro17/2020
n. 2 posti per Apprendiste/i Operaie/i reparto etichette e logistica.
Apprendiste/i Operaie/i reparto etichette e logistica per Azienda settore Cosmesi vicinanze Crema
(CR). Le persone individuate, verranno inserite all'interno della produzione e nel reparto logistico
per attività di lottizzazione tramite macchine automatiche o collegate ad aria. Si dovranno inoltre
occupare del carico dei documenti d'ingresso dei materiali utilizzando un programma gestionale. Si
rapporteranno e faranno da intermediari tra il magazzino, il reparto di
riempimento/confezionamento e l'ufficio. Contratto di Apprendistato. Età massima di 24 anni per
inserimento tramite contratto di apprendistato - Buone capacità nell'utilizzo del computer e dei
principali programmi quali Excell e Word. - Persona dinamica, propositiva e disponibile anche per
attività in produzione. - Essere automuniti - Disponibilità fullt time – con orari da lunedì a giovedì
dalle 08:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 07:00 alle 15:00.
Rif. per candidatura: 47/2020.
n. 1 posto per Operaio settore del legno o Falegname con conoscenza disegno e PC per azienda
di arredamenti in zona Paullo.
Operaio settore del legno o Falegnamecon 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. - Verranno comunque
valutate anche figure con esperienza pregressa.
Rif. per candidatura: 157/2019.
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n. 2 posti per Educatori professionali zona di Crema per centri estivi.
Educatori professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi. L'attività
di Assistenza verrà effettuata prevalentemente per servizi in Centri estivi, ma anche per 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. 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. 3 posti per Operaie/i per Confezionamento prodotti finiti settore della GDO per Azienda di
Confezionamento a circa 15 Km a nord di Crema direzione Rivolta D'Adda(CR)
Operaie/i per Confezionamento prodotti finiti settore della GDO. Le persone inserite si occuperanno
dell'etichettatura prodotti ed imballaggi, inserimento prodotti in casse per la spedizione,
pallettizzazione materiale, montaggio espositori prodotti e riempimento con prodotti specifici
seguendo le indicazioni di produzione. Tempo determinato con possibilità di proroghe. Buona
manualità, velocità d'esecuzione, capacità nel lavorare in tempi ristretti. - Richiesta disponibilità
immediata per orario full time diurno dal lunedì al venerdì, la ricerca ha carattere d'urgenza.
- Preferibilmente con esperienza nel confezionamento/imballaggio nel settore logistico e delle
spedizioni.
Rif. per candidatura: 34/2020.
n. 1 posto per Impiegata/o di Magazzino.
Impiegata/o di Magazzino Azienda del settore logistica e trasporti di Crema. La persona inserita
dovrà collaborare con l’ufficio traffico nell’emissione dei documenti di trasporto e nella gestione
quotidiana dell’attività , compreso il doversi rapportare direttamente con clienti per la gestione delle
consegne. Contratto di apprendistato o tempo determinato. Preferibilmente in possesso di diploma
di scuola superiore. - Buone capacità nell'uso del pc. - Buone doti comunicative e capacità nella
gestione di contatti telefonici con i clienti. - Buone doti organizzative e capacità di lavorare in
autonomia. - Orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, richiesta flessibilità per
lavorare anche il sabato. - Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di
apprendistato.
Rif. per candidatura: 44/2020. Inviare curriculum con foto.
n. 1 posto per Operaio tornitore cnc
Operaio tornitore cnc per Azienda Metalmeccanica a pochi Km da Crema (CR) zona di Madignano.
La persona inserita si occuperà di produzione utilizzando torni a controllo numerico seguendo le
indicazioni date su disegno tecnico. L'attività da svolgere è per la tornitura o dentatura di
ingranaggi. Tempo determinato. Preferibilmente in possesso di qualifica o Diploma di scuola
superiore in ambito tecnico meccanico. - Preferibilmente con esperienza pregressa nel settore
metalmeccanico, nell'uso di torni CNC . - Conoscenza dei cicli di lavoro e del disegno meccanico. Disponibilità al lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì. - Disponibilità immediata per
inserimento urgente.
Rif. per candidatura: 11/2020
n. 1 posto per Operaio carpenteria leggera.
Operaio aiuto carpenteria leggera per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR). La
persona individuata verrà inserita per attività di supporto in produzione, carico/scarico materiale,
utilizzo macchine automatiche. Contratto a tempo determinato. Richiesto diploma o attestato
professionale di tipo tecnico. - Capacità nell'uso di utensili e predisposizione per attività di tipo
manuale in produzione. - Essere automuniti. - Disponibilità immediata per oraio full time.
Rif. per candidatura: 38/2020.
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n. 1 posto per Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).
Saldatore Tig / Mig. La persona inserita si occuperà di attività di saldatura a tig su ferro e acciaio
inox per lavorazioni su commessa, l'attività verrà svolta direttamente in azienda. Contratto a tempo
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza come
saldatore, in particolare nelle lavorazioni a Tig. - Capacità nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e
capacità di lettura del disegno tecnico. - Automunito. - Disponibilità per orario a tempo pieno dal
lunedì al venerdì.
Rif. per candidatura: 21/2020
n. 1 posto per Operaio metalmeccanico con capacità di lettura del disegno meccanico.
Operaio metalmeccanico con capacità di lettura del disegno meccanico per Azienda di produzione a
pochi Km a nord di Crema (CR). La persona inserita verrà inserita in produzione. Tempo
determinato. Preferibilmente con diploma di scuola superiore in ambito tecnico meccanico Richiesta capacità nella lettura del disegno tecnico. - Disponibilità al lavoro a tempo pieno ed anche
su turni
Rif. per candidatura: 46/2020.
n. 1 posto per Perito Elettrico/Elettronico.
Perito Elettrico/Elettronico per Azienda di produzione motori elettrici vicinanze di Crema (CR). La
persona inserita si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni in ufficio tecnico, ma effettuerà
anche attività direttamente in produzione. Tempo determinato - (Durata ed eventuali inserimenti
futuri verranno valutati a colloquio) In possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico
- Disponibilità full time ed eventualmente su due turni per affiancamento alla produzione.
Rif. per candidatura: 45/2020
n. 2 posti per Infermieri per assistenza domiciliare nella zona di Crema
Infermieri per assistenza domiciliare nella zona di Crema per Società di servizi di assistenza
domiciliare. L'attività di assistenza sarà svolta presso il domicilio dei pazienti. L'attività è svolta a
Crema e nei Comuni del distretto Cremasco. Contratto di collaborazione. 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. - Flessibilità oraria. - Essere automuniti ed in possesso di
patente B per attività da svolgere presso domicilio di pazienti della zona di Crema. - Richiesta
disponibilità immediata.
Rif. per candidatura: 39/2020.
n. 2 posti per ASA/OSS – Ass. Familiari – Fisioterapisti o Infermieri per assistenza
domiciliare nella zona di Crema
L'attività di assistenza sarà svolta a domicilio o in accompagnamento presso strutture per utenti
della zona del Cremasco. Contratto di COLLABORAZIONE. Necessario essere in possesso della
qualifica di OSS/ASA oppure di Laurea come Infermieri o Fisioterapisti - Gradita esperienza nel
ruolo e buone capacità relazionali e comunicative. - Capacità organizzative. - Essere automuniti ed
avere flessibilità oraria .
Rif. per candidatura: 13/2020
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
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n. 1 posto per Addetto alle pulizie per uffici e condomini.
Addetto alle pulizie per uffici e condomini per Società di Servizi di Pulizie di Crema. La persona
inserita, si occuperà di pulizie prevalentemente in uffici e condomini nella zona di Crema,
utilizzando per gli spostamenti il furgone aziendale. Tempo determinato con possibilità di
inserimento successivo. Disponibilità a muoversi sul territorio - In possesso di patente e
possibilmente essere automuniti. - Disponibilità immediata full time, dal lunedì al sabato con orari
dalle 08:00 alle 15:00, circa 40 h settimanali.
Rif. per candidatura: 37/2020
n. 1 posto per Elettricista con esperienza.
Elettricista con esperienza - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di installazione Impianti
Elettrici vicinanze Crema. La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti di
installazione di impianti. L'azienda si occupa di impianti civili ed industriali, domotica,
automazione. Contratto di somministrazione. Indispensabile pluriennale esperienza nella mansione.
- Disponibilità a tempo pieno.
Rif. per candidatura: 49/2020.
n. 1 posto per Addetto attività di Marketing e comunicazione.
Addetto attività di Marketing e comunicazione per Azienda commercializzazione materiali plastici
di Crema (CR). La figura inserita si occuperà dell'attività di comunicazione e promozione prodotti e
servizi tramite i principali social media (Facebook, Instagram) oltre a gestire il sito di e-commerce.
Tempo determinato sostituzione maternità, ma con eventuale possibilità d'inserimento.
Preferibilmente in possesso di Laurea in ambito marketing o comunicazione - Conoscenze e
capacità di gestione dei social network per promozione dei prodotti offerti e delle comunicazioni
tramite social media. - Persona dinamica, propositiva e con buone doti di autonomia lavorativa. Disponibilità full time
Rif. per candidatura: 48/2020.

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 Saldatore a filo (E79).
Saldatore a filo per una ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato con possibilità di
rinnovo a tempo indeterminato. Full time da lunedì a venerdì, orario previsto: 8.00-12.00 e 14.0018.00. Indispensabile esperienza nel settore. - Patente B.
Rif. per candidatura: E79
n. 3 posti per Addetto meccanica e automazioni (E80).
Ditta nella zona di Casalmaggiore cerca 3 addetti meccanica e automazioni (addetto alle operazioni
di meccatronica: tornitura, fresatura). Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno su 5 giorni lavorativi da Lunedì al
Venerdì 8.00-12.00 13.30-17.30. Patente A. Diploma IPSIA indirizzo meccanica/meccatronica.
Rif. per candidatura: E80.
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n. 1 posto per Diplomato/a ad indirizzo tecnico anche senza esperienza per azienda zona
Casalmaggiore (M78)
La risorsa verrà inserita nell'ufficio commerciale e si occuperà di gestione ordini, gestione
clienti/fornitori, preventivi, controlli magazzino Iniziale contratto a tempo determinato (3 mesi)con
prospettiva di successiva stabilizzazione. - Orario Full Time: 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì. Si
ricerca un profilo junior: non è necessaria esperienza nel ruolo. - Diploma ad indirizzo tecnico e
buona conoscenza Pacchetto Office. - Buone doti relazionali e organizzative, dinamismo e capacità
di lavoro in team. - Requisito preferenziale: conoscenza inglese ed uso gestionale Business.2
Rif. per candidatura: Rif. M78
n. 1 posto per Addetto caricamento e riparazione distributori di bevande ed alimenti(E69)
Riparatore e caricatore di macchine distributrici di bevande e alimenti dislocate nel casalasco,
viadanese e nel cremonese. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo
indeterminato. - Tempo pieno (8.00-18.00) dal lunedì al venerdì. Non è richiesta esperienza nello
specifico ruolo. - Sono necessarie conoscenze di tipo elettrico o meccanico acquisite attraverso
studi, percorsi formativi o esperienze di lavoro. - E' necessario essere automunito e in possesso della
patente B.
Rif. per candidatura: E69
n. 1 posto per Impiegata/o add. ricerca e gestione bandi finanziamento per Società in zona
Casalmaggiore (M76)
Il ruolo prevede la ricerca di bandi di finanziamento per il settore pubblico e privato,la gestione del
caricamento dati sugli specifici portali, la gestione delle scadenze e dell'iter delle relative pratiche.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato (6 mesi)con possibile successiva stabilizzazione. Orario part time (20 ore settimanali) Non si richiede esperienza nel ruolo ma sono indispensabili: - OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE - - OTTIMA PADRONANZA STRUMENTI
INFORMATICI:Pacchetto Office,Social Media, Videocomunicazione(Zoom,Hangouts,Teams,
etc),gestione pratiche cloud (Microsoft OneDrive) - Completano il profilo buone doti comunicative
e relazionali, autonomia e spirito di iniziativa. - Titolo di studio richiesto: diploma/laurea.
Rif. per candidatura: Rif. M76

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 13.3017-30; - 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.
Rif. per candidatura: S400
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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 Conduzione Impianti e linee produttive
Contratto full time, stagionale da Agosto a Ottobre in differenti fasce orarie giornaliere Contratto a
termine con possibilità di Proroga fino a Febbraio 2021 Indispensabile diploma ed ottima
conoscenza lingua italiana, corretto uso Dpi, gradite nozioni in ambito meccanico/ elettrico.
Rif. per candidatura: S0080
n. 1 posto per Carrellista con attestato, addetto movimentazione dei carichi, uso elevatori con
forche rotanti
Contratto Full time stagionale da Agosto ad Ottobre con possibilità di proroga fino a Febbraio
Stagionale, contratto a termine, in fasce orarie giornaliere Indispensabile diploma e ottima
conoscenza lingua italiana,corretto usi Dpi, gradita esperienza in movimentazione carichi
Rif. per candidatura: S0081
n. 1 posto per Trattorista con esperienza per azienda agricola vicinanze Casalbuttano
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time con
orari flessibili, straordinari anche la notte Indispensabile esperienza in qualità di trattorista, giuda
mietitrebbiatrici e macchinari lavorazione terra, abilitazione per la conduzione trattori, flessibilità
oraria
Rif. per candidatura: S0094
n. 1 posto per Supermercato nelle vicinanze di Soncino ricerca Banconiere - Macellaio
Richiesta esperienza in salumeria - gastronomia- macelleria Contratto iniziale a termine con
possibilità di stabilizzazione, lavoro full time, su turni inclusi sabato e domenica Richiesta
esperienza nel settore, buon approccio al pubblico.
Rif. per candidatura: S0095
n. 1 posto per Supermercato nelle vicinanze di Soncino ricerca cassieri
Richiesta erperienza nella mansione, buon approccio alla clientela, diploma indirizzo tecnico
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione, lavoro part time in orari da definire
Richiesta esperienza con mansioni di cassieri,diploma indirizzo tecnico, buon approccio al pubblico
Rif. per candidatura: S0096
n. 1 posto per Operatore Tornio Cnc per azienda vicinanze Castelleone
Contratto con prospettive a tempo Indeterminato Disponibilità Full Time a giornata Richiesta
precedente esperienza con mansioni di operarore tornio Cnc, gradita conoscenza disegno
meccanico, gradita conoscenza programmazione macchinario
Rif. per candidatura: S0077
n. 1 posto per Addetto pulitura e lucidatura acciaio per azienda nel soresinese
Inserimento con prospettive a tempo Indeterminato contratto full time, lavoro a giornata azienda a
10 km da Soresina Richiesta precedente esperienza nel settore, capacità di lavoro in autonomia
Rif. per candidatura: S0087
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n. 1 posto per Azienda metalmeccanica nelle vicinanze Castelleone ricerca Tornitore parallelo
Contratto full time con possibilità di stabilizzazione. Richiesta ottima conoscenza disegno
meccanico e strumenti di misura, richiesto ottimo utilizzo del tornio parallelo Gradita formazione
scolastica in ambito meccanico
Rif. per candidatura: S0098
n. 1 posto 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. 1 posto 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 Idraulico per azienda nel soresinese
Full time con possibilità di stabilizzazione Buon approccio al pubblico, cortesia ed attitudine al
problem solving Precendente esperienza di 8/10 anni nel settore impianti civili e industriali, patente
B
Rif. per candidatura: S0076
n. 1 posto per Per azienda alimentare vicinanza Pizzighettone ricerchiamo manutentore
elettro - meccanico
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione, lavoro full time su turni Si richiede
precedente esperienza nella manutenzione elettro- meccanica, il candidato svolgerà in autonomia la
mansione. - Interverrà direttamente sul macchinario individuandone il guasto e risolvendolo.
Formazione tecnica, esperienza nella mansione, ottima manualità
Rif. per candidatura: S0097
n. 1 posto per Privato nel soresinese ricerca Baby Sitter per supporto famigliare
Verranno valutate le disponibilità in fasce diurne e pre-serali, sarà richiesto un minimo supporto
anche per attività scolastiche Richiesta disponibilità per brevi periodi con possibilità di protrarre
l'attività per l'estate Richiesta esperienza nel settore, costituirà elemento preferenziale poter fornire
lettere di referenze e possedere un titolo di studio in ambito educativo
Rif. per candidatura: S0091

Servizio Inserimento Disabili
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525
email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it

Nessuna offerta attualmene disponibile
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