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30-06-2020 

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 
 
 
Chimico, farmaceutico, plastica 

 
-Brega srl cerca un OPERAIO CHIMICO per Castelnuovo Bocca d'Adda (Lo)  
Descrizione: Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche:  ottimo italiano, esperienza nelle 
mansioni come operaio chimico, magazziniere, uso muletto (patentino preferibile) 
L'azienda offre: contratto: CCNL Commercio, orario: 08-12 13-17, luogo di lavoro: Castelnuovo Bocca 
d’Adda (Lodi). 
Per maggiori informazioni:  http://www.bregaanticorrosione.it - Email: info@bregaanticorrosione.com  
Candidatura online:  Per candidarsi inviare il CV a: info@bregaanticorrosione.com 
Scadenza: 10-08-2020 
___________________________________________________________________________________ 
 
Edilizia 
 
-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca OPERAI MURATORI e/o VERNCIATORI  
Descrizione: Si ricercano muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta.  
Per maggiori informazioni:SIVI S.R.L. Rag. Mara Scandolara 
Tel. 0372.471155 interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 
Per candidarsi, inviare curriculum a: Candidatura online:  info@sivisrl.it 
Scadenza: 19-07-2020 
 
-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca IMPIEGATO TECNICO DA CANTIERE EDILE.  
Descrizione: Cercasi impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di 
geometra o ingegnere, età massima 35 anni. Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. Rag. Mara 
Scandolara.Tel. 0372.471155 interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 
Per candidarsi, inviare curriculum a: - Email: info@sivisrl.it 
Scadenza: 19-07-2020 
 
-SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO.  
Descrizione: Cercasi impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione 
documenti cantiere. Età massima anni 30;-Conoscenze uso PC;-Graditi possesso patentino muletto e 
corsi sicurezza. Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. Rag. Mara Scandolara. Tel. 0372.471155 
interno 4. Via Lago Gerundo, n. 11 26022 Castelverde (CR) 
Per candidarsi, inviare curriculum a: Candidatura online:  info@sivisrl.it 
Scadenza: 19-07-2020 
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Giornate di selezione del personale 
 
-Virtual Edition dell'Inclusion Job Day, 3 luglio 2020, una giornata di veri colloqui di lavoro con i 

recruiter delle aziende. Attraverso la piattaforma accessibile realizzata per l'evento sarà possibile 

dialogare con i manager aziendali, in sicurezza, da casa propria, sfruttando la tecnologia.  
Descrizione: si tratta di un progetto dedicato alle persone con disabilità e a facilitare l'inclusione delle 
loro competenze nel mondo del lavoro. Soprattutto in un momento in cui il lockdown rischia di creare 
ulteriori ostacoli. Hanno già aderito all'iniziativa queste aziende:A2A, Accenture, Cerved, Ferrovie 
dello Stato Italiane, FINECOBANK SpA, Lavorando.com, LIDL, Neopharmed Gentili, NTT Data, 
Omron Electronics S.p.A, Job Service Spa. 
Ognuna delle aziende partecipanti sta pubblicando sul sito le proprie opportunità di lavoro, per le quali 
incontrerà in colloquio i candidati, attraverso video colloquio o chat. La piattaforma accessibile sarà a 
disposizione delle esigenze di ogni utente. Pur essendo un evento da remoto, sarà prevista anche la 
traduzione LIS nel linguaggio dei segni. 
L'evento dedicato al lavoro delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. L'evento si 
svolgerà in modalità virtuale tra le ore 10,30 e le ore 17,30. 
I partecipanti potranno: 
-incontrare i recruiter delle aziende allo stand virtuale; 
-consegnare il cv online; 
-candidarsi agli annunci di lavoro online; 
-effettuare colloqui LIVE con i recruiter; 
-partecipare alle presentazioni aziendali; 
-prendere parte alle talk session informative e di orientamento. 
Per tutta la giornata sarà garantita assistenza in real time attraverso chat e ci sarà il supporto del team 
dell'evento, compreso il servizio LIS di traduzione nella lingua italiana dei segni.  
Per maggiori informazioni: rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, ai 
seguenti recapiti: 
Team Inclusion Job Day 
Tel 011 0267618 - Email: contatti@inclusionjobday.com 
Candidatura online:  https://www.inclusionjobday.com 
Scadenza: 03-07-2020 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Manutenzione e installazione impianti 
 
- Valtellina Spa cerca 3 OPERAI POSATORI CAVI IN FIBRA, AEREI E ADDETTI AGLI 

SCAVI per cantieri in provincia di Cremona 
Descrizione: si cercano Operai posatori cavi in fibra, posatori di cavi aerei e addetti agli scavi per 
cantieri vari in provincia di Cremona da inserire con urgenza. Esperienza gradita. Patente B e 
automunito. Si offre un contratto a tempo determinato 6/12 mesi per operaio 3^/4^ livello. Tempo pieno 
7.30-16.30 su 5 giorni. 
Per maggiori informazioni:  http://www.valtellinaspa.it/lavora-con-noi/ 
Email: risorseumane@valtellina.com 
Candidatura online:  risorseumane@valtellina.com 
Scadenza: 15-07-2020 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo  

 
- 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 
___________________________________________________________________________________ 
 
Trasporti 
 

-J & S TRASPORTI cerca AUTISTI PATENTE E-C con CQC,sede Caorso 
Descrizione:   Si cercano autisti con patente E e C con CQC. Automuniti,seri e affidabili. 
Tipo di contratto offerto inizialmente di 3 mesi con possibilita' di stipulare contratto a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro da accordare in base al tipo di lavoro richiesto. 
Candidatura online:  aziendatrasportirefrigerati@gmail.com 
Scadenza: 30-07-2020  

 

 

Eures 

 
IMT Scuola Alti Studi di Lucca bandisce concorso pubblico per 33 borse di studio per ricercatori 

per l'anno accademico 2020/2021 

Descrizione: IMT Scuola Alti Studi di Lucca bandisce concorso pubblico per 33 borse di studio per 
ricercatori per l'anno accademico 2020/2021 
In particolare: 
16 per il Programma in “Cognitive and Cultural Systems” 
Track in “Analysis and Management of Cultural Heritage”  
Track in “Cognitive, Computational and Social Neurosciences” 
16 per il Programma in “Systems Science” 
Track in “Computer Science and Systems Engineering” 
Track in “Economics, Networks and Business Analytics 
Per il Programma in “Systems Science” (track in “Computer Science and Systems Engineering”) è 
inoltre disponibile una posizione aggiuntiva finanziata nell  ambito del programma Marie 
Skłodowska-Curie Innovative Training Networks  per il progetto Multi-field and multi-scale modeling 
of fracture for renewable energy applications 
I posti possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che si 
rendessero disponibili anche dopo l’emanazione del bando e comunque entro la scadenza fissata 
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annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il monitoraggio dei 
dottorati accreditati e la registrazione dei dati degli allievi immatricolati nell’anno accademico di 
riferimento. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web e 
all’Albo on line della Scuola o con altri mezzi ritenuti idonei. 
REQUISITI 
Laurea magistrale o specialistica (il bando è aperto anche a coloro che prevedano di conseguire un titolo 
accademico valido per l’ammissione entro il giorno 31 ottobre 2020) 
conoscenza lingua inglese 
MODALITA' CANDIDATURA E SCADENZA 
La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata in lingua inglese e confermata 
utilizzando esclusivamente la procedura on line resa disponibile dalla Scuola IMT, entro e non oltre le 
ore 12.00 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2020, a pena di esclusione.  

Per maggiori informazioni:  Ulteriori informazioni alla pagina  

https://www.imtlucca.it/en/didattica/programmi-dottorato/futuriallievi/research-topics  

Scadenza: 10-07-2020  

 

Energies France ricerca Commercial B to B / Commerciale sédentaire B to B 

(H/F). 
Descrizione: Energies France poursuit son développement et recherche ses nouveaux talents pour son 
bureau de Newcastle au Royaume-Uni 
Après une formation d'une semaine à nos process vous intégrerez notre équipe pour accompagner et 
conseiller les entreprises françaises dans l'optimisation de leurs contrats d'électricité et de gaz. 
Vous souhaitez avoir un poste challengeant au Royaume-Uni dans une entreprise internationale? Vous 
êtes motivé, avec une bonne expression orale et écrite en français , vous avez une attirance pour la vente 
et possédez un bon sens du service . Vous êtes dynamique et souriant(e), tout en étant rigoureux(se) 
dans votre travail. Nous vous proposons un système de rémunération attractif ( Fixe + commission non 
plafonnée). Chez Energies France vous serez rémunéré en fonction de vos performances en touchant 
des commissions illimitées. 
Type de contrat - Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail - 35H Horaires normaux 
Salaire - Annuel de 20000,00 Euros à 50000,00 Euros sur 12 mois 
Profil souhaité 
Expérience : Débutant accepté 
Savoirs et savoir-faire: 
Bonne expression orale et écrite en français 
Savoir-être professionnels: 
Gestion du stress 
Force de proposition 
Persévérance 
Informations complémentaires: 
Qualification : Employé non qualifié 
Secteur d'activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses  
Candidatura online:  Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant le numéro de 
l'offre 099RNYJ à ENERGIES FRANCE - Mme Estelle Kotelon - Courriel: estelle.kot 

elon@energiesfrance.fr et en copie à eures.salerno@regione.campania.it  

Scadenza: 01-08-2020  
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Energies France ricerca Commercial / Commerciale sédentaire (H/F). 

Descrizione:   Energies France poursuit son développement et recherche ses nouveaux talents pour son 
bureau de Newcastle au Royaume-Uni. 
Après une formation d'une semaine à nos process vous intégrerez notre équipe pour accompagner et 
conseiller les entreprises françaises dans l'optimisation de leurs contrats d'électricité et de gaz. 
Vous souhaitez avoir un poste challengeant au Royaume-Uni dans une entreprise internationale? Vous 
êtes motivé, avec une bonne expression orale et écrite en français , vous avez une attirance pour la vente 
et possédez un bon sens du service . Vous êtes dynamique et souriant(e), tout en étant rigoureux(se) 
dans votre travail.  
Nous vous proposons un système de rémunération attractif ( Fixe + commission non plafonnée). 
Type de contrat - Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail - 35H Horaires normaux 
Salaire - Annuel de 20000,00 Euros à 35000,00 Euros sur 12 mois 
Profil souhaité 
Expérience : Débutant accepté Savoirs et savoir-faire:Bonne expression orale et écrite en français 
Établir un devis Réceptionner les appels téléphoniques Renseigner un client. Savoir-être professionnels: 
Gestion du stress 
Autonomie 
Persévérance 
Informations complémentaires: 
Qualification : Employé non qualifié 
Secteur d'activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses  

Per maggiori informazioni:  Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant le 
numéro de l'offre 099PMXW 
ENERGIES FRANCE - Mme Estelle Kotelon - Courriel: estelle.ko telon@energiesfrance.fr et en 

copie à eures.salerno@regione.campania.it  

Scadenza: 01-08-2020 

 

- ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha 

indetto 2 bandi di selezione, per titoli ed esami, di 50 unità di personale non dirigenziale a tempo 

determinato. 

Descrizione: l'obiettivo della selezione è quello di agevolare la digitalizzazione delle imprese nei 
processi di esportazione. I due bandi infatti richiedono competenze digitali e di marketing. Nello 
specifico, i 50 posti disponibili sono così suddivisi: 
- 30 unità di personale da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali 
(eCommerce, fiere virtuali, b2b in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie blockchain); 
- 20 unità di personale da impiegare nelle attività di marketing e promozionali. 
Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, equiparato, ai fini 
economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. 
Tra i requisiti richiesti, ottima conoscenza della lingua inglese e il possesso di laurea triennale o laura 
magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea nelle classi di laurea indicate nel bando. 
La selezione prevede la valutazione per titoli e una prova scritta. Il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione è fissato al 9 luglio 2020 alle ore 12.00. 
Per maggiori informazioni: prr tutti i dettagli, consulta la pagina dell’Agenzia 
Candidatura online:  https://www.ice.it/it 
Scadenza: 09-07-2020 
 


