
 

 

21-07-2020

Questa settimana sono attive  110 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. 1 posto per Trattorista (A62) 
Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e Roccabianca-PR, oltre
a Reggio Emilia, Luzzara (RE), Mantova e Pegognaga (MN); il lavoro si svolge presso aziende 
clienti per lavorazioni agricole e trasporti su strada con rimorchio; ci si sposta da soli o con la 
squadra. Tempo determinato fino a ottobre/novembre, ripetibile negli anni successivi (eventuale 
servizio neve nei mesi invernali); l'orario di lavoro è a tempo pieno e la distribuzione viene 
concordata a seconda delle lavorazioni agricole e degli agenti atmosferici. Esperienza nella guida 
del trattore, sia nelle lavorazioni agricole (aratura, semina, raccolta, spandimento liquami) sia nel 
trasporto su strada con rimorchio (carrobotte, pianale); - conoscenza delle lavorazioni agricole, - 
patente B (indispensabile), - gradito attestato per la guida di macchine operatrici agricole 
(preferibile ma non indispensabile).
Rif. per candidatura: A62 

n. 1 posto per Impiegata/o apprendista contabile per azienda vicinanze Cremona (M64) 
Il ruolo prevede la tenuta della contabilità: registrazioni in partita doppia, scritture di fine anno e 
gestione documentazione per commercialista, pratiche intrastat e gestione personale. Contratto di 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Orario full time da lunedì a venerdì (40 ore 
settimanali) Si richiede ottima conoscenza della partita doppia e delle registrazioni contabili ed 
esperienza, anche breve, nel ruolo. - Diploma di ragioneria o equivalenti e/o Laurea ad indirizzo 
economico - Buona conoscenza lingua inglese. - ETA' MAX 29 ANNI PER CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO
Rif. per candidatura: Rif. M64 
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n. 1 posto per Operaio edile specializzato (A25) 
Operaio edile specializzato per ditta con cantieri in 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: A25 

n. 1 posto per Muratore per impresa edile (A65) 
Muratore per impresa edile di Cremona con cantieri in Cremona. Tempo determinato 3/6 mesi; - 
orario a tempo pieno. Esperienza nella mansione.
Rif. per candidatura: A65 

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 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 14.00-
18.00 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. 1 posto per Cameriera/e di sala per ristorante vicinanze Cremona (M63) 
Il ruolo prevede il servizio di sala e la gestione del bar. Contratto iniziale a tempo determinato (6 
mesi)+ possibile stabilizzazione. - Orario: 30 ore settimanali da martedì a domenica. Orario da 
definire sia fascia pranzo che cena. Si richiede esperienza anche breve nel ruolo. - Pat.B e 
disponibilità auto. - Requisito preferenziale: diploma di scuola alberghiera o equivalenti
Rif. per candidatura: M63 
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n. 1 posto per Add. macchina da cucire lineare, azienda a circa 10 KM da Cremona D66. 
Operaia/o Tempo determinato 3/6 mesi con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Full 
time. Velocità e precisione. Esperienza anche minima su macchina da cucire lineare. - Patente B 
automuniti.
Rif. per candidatura: D66 

n. 1 posto per Impiegata/o studio medico a Cremona. D56 
Impiegata/o. Reception, gestione appuntamenti, fatturazione, gestione pagamenti. Tempo 
determinato 3 mesi con proroghe,iniziale part time 20 ore settimanali che potrebbero essere 
incrementate. Conoscenze informatiche, pacchetto Office, conoscenze in materia contabile. - 
Capacità di relazionarsi con il pubblico. - Disponibilità ad orari flessibili e a lavorare talvolta il 
sabato mattina.
Rif. per candidatura: D56 

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a per Società di Formazione in Cremona (M67) 
La risorsa si occuperà di vari settori di attività: organizzazione e gestione corsi di formazione, 
segreteria e attività amministrative. Durata del tirocinio: 12 mesi. - Orario full time. - Indennità 
mensile: 500 euro. Requisito preferenziale laurea in economia o equivalenti e diploma ad indirizzo 
amministrativo. - Ottima conoscenza pacchetto Office. - Buone doti relazionali, flessibilità ed 
attitudine al lavoro di squadra.
Rif. per candidatura: M67 

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. 4 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 
Km da Crema 
Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari. Le persone inseriti si occuperanno di 
confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità immediata per 
lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09  18 / 10  19. Tempo determinato con � �
possibilità di rinnovi a lungo termine. Diploma di terza media. - Gradita esperienza nell'attività di 
confezionamento, ma non è indispensabile. - Buona manualità e predisposizione per attività di 
confezionamento. - Essere automuniti.
Rif. per candidatura: 56/2020. 

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile con esperienza. 
Impiegata/o Contabile per Azienda commerciale settore abbigliamento per la sede di Crema (CR). 
La persona inserita all'interno dell'ufficio amministrativo si occuperà della gestione contabile 
dell'azienda. Dovrà inoltre gestire i rapporti con clienti e fornitori rapportandosi con il 
commercialista che si occuperà della redazione del bilancio. Gestione ciclo attivo e passivo, 
registrazione fatture ed F24. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Indispensabile esperienza in 
contabilità. - Capacità nell'utilizzo del pacchetto office e preferibilmente di un software gestionale. -
Possedere buone doti organizzative e relazionali. - Richiesta disponibilità per orario full time 40 h 
settimanali.
Rif. per candidatura: 53/2020. 
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n. 1 posto per Addetto/a reparto e casse settore bricolage. 
Addetto/a reparto e casse per Negozio settore bricolage per la sede di Antegnate (BG). La figura 
inserita si occuperà dell'attività in reparto per il supporto ai clienti, oltre all'organizzazione dei 
prodotti sugli scaffali, ad attività in cassa per gestione dei pagamenti, inserimento ordini e fatture. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di relazionarsi sia con colleghi sia con clienti. - 
Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - Buone 
competenze nell'uso del pc. - Disponibilità ad orario full time 09:00/12:30  14:30/19:00 dal lunedì �
al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - Disponibilità per eventuali spostamenti in altre 
sedi nelle zone tra Bergamo e Crema.
Rif. per candidatura: 57/2020 

n. 2 posti per Apprendiste/i reparto etichette e logistica. 
Apprendiste/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. >strong>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. 2 posti per Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico 
Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze 
di Crema (CR) Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto
di apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 
confezionamento cosmetici - Essere automuniti - Disponibilità fullt time  orario a giornata da �
lunedì a venerdì
Rif. per candidatura: 50/2020. 

n. 2 posti per Operai edili specializzati e manovali. 
Operai edili specializzati e manovali per Azienda Settore Edile. Attività per appalto in Crema di 
riqualificazione di un edificio pubblico per attività murarie e montaggio cappotti . Tempo 
determinato di circa 5 mesi. Preferibilmente con esperienza in cantieri edili per opere murarie. - 
Capacità nello svolgimento di attività di muratura e lavori di manutenzione edile. - Essere 
automuniti. - Richiesta disponibilità immediata a tempo pieno
Rif. per candidatura: 54/2020. 

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 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. - Verranno comunque 
valutate anche figure con esperienza pregressa.
Rif. per candidatura: 157/2019. 
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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 ASA/OSS  Ass. Familiari  Fisioterapisti o Infermieri per assistenza � �
domiciliare nella zona di Crema 
ASA/OSS  Ass. Familiari  Fisioterapisti o Infermieri per assistenza domiciliare nella zona di � �
Crema per Società di servizi di assistenza 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. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per uffici 
Addetto/a alle pulizie per uffici - Società di Servizi sede di lavoro Bagnolo Cremasco. La persona 
inserita, si occuperà di pulizie di uffici, presso azienda cliente. Tempo determinato con possibilità di
proroghe ed eventuale inserimento a tempo indeterminato.  Disponibilità immediata. -  Essere � �
automuniti, non indispensabile se residenti vicino al luogo di lavoro. -  Disponibilità part time, �
inizialmente per sostituzione personale sarà richiesto un impegno di 20 h settimanale dal lunedì al 
venerdì con orario dalle 5 alle 9, successivamente sarà richiesto invece la disponibilità per 10 h 
settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 06:00 alle 08:00.
Rif. per candidatura: 60/2020 

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. 
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n. 1 posto per Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione 
industriale. 
Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione industriale per 
Azienda di impianti elettrici della Provincia di Bergamo (CR). La persona inserita si occuperà del 
cablaggio di impianti e apparecchiature elettriche ad alta o bassa tensione, sia in ambito civile che 
industriale, anche se più prettamente nell'ambito dell'automazione industriale. L'attività verrà svolta 
sia in azienda sia direttamente presso le sedi dei clienti. Tempo determinato con possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Richiesta qualifica professionale o diploma di indirizzo tecnico. 
- Conoscenza e capacità di lettura del disegno schemi elettrici. - Capacità di utilizzo degli strumenti 
di misura. - Disponibilità immediata per lavoro full time e per spostamenti presso clienti.
Rif. per candidatura: 51/2020. 

n. 1 posto per Montatore Meccanico nella zona di Lodi (LO) 
Montatore Meccanico Agenzia per il lavoro ricerca per Azienda di Impianti della zona di Lodi 
(LO). La persona inserita si occuperà dell’installazione, collaudo e manutenzione dei macchinari 
prodotti. Si occuperà di attività di assemblaggio e del settaggio dei macchinari in fase di 
installazione e di messa a punto dei parametri fino al completo funzionamento del macchinario 
occupandosi anche della reportistica necessaria. Tempo determinato 6 mesi con possibilità 
successiva di inserimento a tempo indeterminato.  Richiesta esperienza di almeno un anno in realtà�
produttrici di macchine industriali su commessa. -  Competenze in ambito meccanico, �
oleodinamico e pneumatiche. -  Indispensabile avere buone capacità di lettura del disegno tecnico. �
-  � Disponibilità ad effettuare brevi trasferte all'estero, uno o due volte l anno.�  -  Buona �
conoscenza della lingua inglese
Rif. per candidatura: 58/2020 

n. 1 posto per Apprendista Idraulico 
Apprendista Idraulico per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento a circa 10 Km a sud di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi più 
esperti per l attività di installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento, �
impianti idrosanitari in ambito sia civile sia industriale, installazione e manutenzione di impianti 
antincendio. Contratto di aprrendistato.  Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. -  � �
Conoscenze delle attrezzature idrauliche e dei materiali da utilizzare. -  Capacità di interagire con �
colleghi e clienti. -  Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. -  Età non superiore ai� �
29 anni per poter essere inseriti tramite apprendistato.
Rif. per candidatura: 59/2020 

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. 

n. 1 posto per Addetto comunicazione (content Editor) e gestione sito e-commerce, part time 
circa 20 h settimanali. 
Addetto comunicazione e gestione sito e-commerce per Azienda commercializzazione prodotti 
settore Ho.re.Ca di Crema (CR). La figura inserita si occuperà della gestione del sito di e-
commerce, e dell'attività di comunicazione tramite la redazione e pubblicazione di articoli sui 
principali social media oltre ad alimentare un blog specifico ed all'invio di newsletter. Contratto di 
collaborazione. In possesso di Laurea o diploma in ambito marketing o comunicazione. - 
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Conoscenza approfondita delle piattaforme di e-commerce, come Presashop Wordpress e, dei social
(facebook, instagram). - Richieste buone capacità di scrittura per la gestione e preparazione di 
articoli o post che riguardino l'attività dell'azienda. - Buona conoscenza del pacchetto office (word, 
excel) e di Photoshop e saper alimentare e gestire una pagina blog. - Conoscenza di programmi per 
la gestione ed invio di newletter, come mailchimp e 4Dem. - Disponibilità prevalentemente 
pomeridiana.
Rif. per candidatura: 52/2020. 

n. 1 posto per Impiegato tecnico/commerciale per sostituzione maternità settore 
termoidraulico. 
Impiegato tecnico per sostituzione maternità per Azienda di installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamento di Crema. La persona inserita, si occuperà della gestione dei 
clienti e del contatto con fornitore per offerte, preventivi ordini di materiale e gestione aspetti 
tecnici. Tempo determinato per sostituzione maternità.  Preferibilmente in possesso di diploma di �
tipo tecnico (Geometra o perito tecnico). -  Preferibilmente con conoscenze nell'ambito �
idraulico/termotecnico. -  Buone doti comunicative e capacità organizzative -  Disponibilità � �
immediata ad orario Full Time 08:00/12:00  13:30/17:30. -  Essere automuniti.� �
Rif. per candidatura: 61/2020 

n. 1 posto per Addetto gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini 
Addetto gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini per Società cooperativa di Servizi. 
 La figura inserita, si occuperà di andare a ritirare, pulire e risistemare i raccoglitori della raccolta �

differenziata presso condomini ed aziende del territorio. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato.  Disponibilità immediata per muoversi sulla zona di Crema, �
città e zone limitrofe. -  Disponibilità nello spostamento di raccoglitori pesanti, richiesta pertanto �
buone doti fisiche. -  Essere automuniti. -  Disponibilità part time pomeridiano, circa 24/30 h � �
settimanali, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo.
Rif. per candidatura: 62/2020 

Offerte di tirocinio

n. 1 posto per Tirocinante Commesso/Magazziniere per Negozio settore giardinaggio e 
prodotti per animali vicinanze Crema. 
Il tirocinante inserito si occuperà, in affiancamento ai colleghi già presenti nel punto vendita, della 
gestione del magazzino, organizzazione materiale e carico degli scaffali. Dovrà inoltre occuparsi 
della pulizia e cura degli animali oltre a piccole manutenzioni del loro habitat e del verde del 
negozio. Sarà inoltre di supporto direttamente alla clientela del punto vendita. Durata del tirocinio 
di 3/6 mesi con possibilità successiva di inserimento tramite contratto di apprendistato, indennità 
proposta di 800,00 euro. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di 
relazione sia con colleghi che con clienti. - Competenze comunicative, flessibilità e capacità di 
adattarsi alle mansioni richieste. - Forte orientamento ai risultati e spiccato senso di collaborazione. 
- Disponibilità ad orario full time 08:30/12:00  15:00/19:30 dal lunedì al sabato con giorno di �
riposo infrasettimanale. - Età entro i 29 anni per poter essere inseriti successivamente con contratto 
di apprendistato.
Rif. per candidatura: 11T/2020 

n. 1 posto per Tirocinante Tecnico - Falegname con conoscenza disegno e PC per Azienda di 
arredamenti in Provincia di Lodi. 
Il tirocinante inserito si rapporterà direttamente con il titolare dell'azienda che affiancherà in 
produzione per la realizzazione dei mobili, come da indicazioni dei clienti, oltre che per la posa in 
opera. Richiesta pertanto la capacità di lettura del disegno tecnico e competenze informatiche per 
gestione disegni. L'attività inizialmente verrà svolta principalmente in produzione. Tirocinio della 
durata di 6 mesi - indennità di partecipazione di 500 euro al mese. In possesso di diploma di scuola 
superiore preferibilmente di indirizzo tecnico. - Capacità nella lettura dei disegni tecnici. - Interesse 

7



per la lavorazione del legno e realizzazione di mobili su misura. - Interesse per un lavoro di tipo 
pratico, e nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili. - Disponibilità 
full time. - Età non superiore ai 30 anni per poter eventualmente inserire successivo con contratto di
apprendistato.
Rif. per candidatura: 10T 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a reparto - scaffalista per Negozio settore bricolage a pochi
Km ad ovest di Crema (CR) 
La figura inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione dei prodotti, 
sistemazione sugli scaffali ed in magazzino del materiale relazionandosi anche con i clienti in 
reparto. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione a partire da 500,00 euro. 
Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di relazionarsi sia con 
colleghi sia con clienti. - Buona manualità e predisposizione per lavori pratici. - Disponibilità ad 
orario full time 09:00/12:30  14:30/19:00 dal lunedì al sabato con giorno di riposo �
infrasettimanale. - Essere automuniti per eventuali spostamenti in altra sede del punto vendita.
Rif. per candidatura: 12T/2020 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a ufficio e cassa part time per Negozio settore bricolage a 
pochi Km ad ovest di Crema (CR) vendita. 
La figura inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione documenti, 
inserimento ordini ed archivio ed occasionalmente di attività di cassa e sistemazione merce a banco.
Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione a partire da 400,00 euro.  �
Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. -  Capacità di relazionarsi sia con �
colleghi sia con clienti. -  Buone capacità nell uso del pc -  Disponibilità ad orario part time 24 h � � �
settimanali dal lunedì al sabato. -  Essere automuniti per eventuali spostamenti in altra sede del �
punto vendita.
Rif. per candidatura: 13T/2020 

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a segreteria supporto amministrativo per Studio medico 
con sede a Crema e Pandino (CR) 
La persona inserita si occuperà, in affiancamento ad altri colleghi della gestione della segreteria, 
gestione e presa appuntamenti, preparazione degli studi per visite pazienti e supporto nell attività �
amministrativa, emissione fatture. Durata del tirocinio di 6 mesi con possibilità di proroga, 
indennità di partecipazione 500,00 euro. .  In possesso di diploma di scuola superiore. -  Capacità � �
comunicative e doti relazionali. -  Buone capacità nell uso del pc -  Disponibilità ad orario full � � �
time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 12:30/15:30-19:30. -  Essere automuniti. -  Età massima 29� � �
anni per eventuale inserimento tramite incentivi.
Rif. per candidatura: 14T/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 Lattoniere (CL9). 
Lattoniere per ditta di Casalmaggiore con compiti di operare su piattaforme aeree, ponteggi, 
impermeabilizzazione e posa tetti in legno. Tempo determinato e successivo tempo indeterminato. - 
Full-time dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00. Esperienza nel settore. 
- Non soffrire di vertigini.
Rif. per candidatura: CL9 
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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 14.00-
18.00. 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 

n. 6 posti per Addetto ai servizi di pulizia (E81). 
Addetto ai servizi di pulizia per ditta a 12 km da Casalmaggiore. Tempo determinato con possibilità
di rinnovo a tempo indeterminato. Part time a 20 ore settimanali. Giornate lavorative: venerdì, 
sabato e domenica. Il candidato dovrà occuparsi della pulizia dei locali e dei macchinari adibiti alla 
produzione della pasta. Necessaria esperienza nelle pulizie meglio se in industrie alimentari. - - 
Patente B automunito.
Rif. per candidatura: E81 

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.
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 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 Apprendista trattorista per azienda vicinanze Casalbuttano. 
Contratto full time con prospettive a lungo termine. Gradito diploma in Agraria, è necessario il 
desiderio di voler apprendere la mansione di trattorista dopo periodi di affiancamento. Richiesta 
flessibilità oraria, attitudine al lavoro in campagna, ottima conoscenza della lingua italiana scritta e 
parlata.
Rif. per candidatura: S0122 
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n. 1 posto per Operaio tutto fare, per Azienda Agricola di Pizzighettone. 
Contratto Stagionale di 11 mesi rinnovabile. Full time dal lunedì al venerdì per attività di 
manovalanza. Fondamentale in possesso patente B, anche con poca esperienza uso trattore.
Rif. per candidatura: S0116 

n. 1 posto per Sostituto mungitore per azienda vicinanze Pizzighettone 
Contratto stagionale a chiamata per sostituzione mungitore ripetibile Il candidato verrà formato 
nella mansione per coprire le sostituzioni per ferie e malattie del mungitore Gradite precedenti 
esperienze in mungitura, disponibilità al lavoro non continuativo
Rif. per candidatura: S0120 

n. 1 posto per Addetto alla cura del bestiame per azienda nelle vicinanze di Pizzighettone 
Lavoro full time con possibilità di stabilizzazione Richiesta precedente esperienza nella mansione di
addetti al bestiame e gestione stalla Non è richiesta esperienza nella mungitura, patente B
Rif. per candidatura: S0121 

n. 2 posti per Back office bancario con disponibilità a spostamento sul territorio 
Richiesta buon utilizzo degli strumenti informatici, attitudine al problem solving, gestione del 
cliente, laurea in economia. Contratto iniziale a termine Richiesta formazione tecnica, 
preferibilmente laurea in economia, buon approccio
Rif. per candidatura: S0101 

n. 1 posto per Estetista con esperienza per azienda nelle vicinanze di Castelleone 
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Disponibilità full time dal lunedì al 
sabato Richiesto attestato d'estetista, esperienza nella mansione, flessibilità oraria, automuniti
Rif. per candidatura: S0114 

n. 1 posto per Programmatore AS400 per azienda nel soresinese 
Contratto con prospettive a tempo indeterminato Full time dal lunedì al venerdì 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.
Rif. per candidatura: S0110 

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 Meccanico di trattori con esperienza per azienda vicinanze Pizzighettone 
Full time a giornata con possibilità di straordinari, contratto con prospettive a tempo indeterminato 
Richiesta esperienza in qualità di meccanico su trattori non di ultima generazione Esperienza in 
cambio frizioni , freni, pompe di trattori, patente B
Rif. per candidatura: S0119 

n. 1 posto per Barman con esperienza nei principali cocktails internazionali. 
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione. Richiesta disponibilità serale, sabato, 
domenica e festivi. Richiesta esperienza nella mansione , velocità ed totale autonomia.
Rif. per candidatura: S0115 

n. 1 posto per Oss- Asa per Rsa nel soresinese 
Full time su turni a ciclo continuo, richiesto attestato ed esperienza nel settore Contratto iniziale a 
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termine con possibilità di stabilizzazione Attestato, esperienza nella mansione preferibilmente in 
Rsa, automuniti
Rif. per candidatura: S0100 

n. 1 posto per Infermiere professionale per Rsa nel soresinese 
Contratto full time su tre turni a ciclo continuo, richiesta iscrizione all'albo e minima esperienza 
Possibilità di stabilizzazione Iscrizione all'albo, esperienza pregressa preferibilmente in Rsa, buona 
autonomia e capacità d'apprendimento
Rif. per candidatura: S0102 

n. 1 posto 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 Baby Sitter per supporto alle famiglie nel soresinese 
Richiesto preferibilmente diploma in ambito educativo e/o precedente esperienza nella mansione 
Part time flessibile a seconda delle disponibilità orarie Richiesta formazione specifica ed esperienza
nella mansione, preferibilmente referenziata
Rif. per candidatura: S0103 

n. 1 posto per Controller per azienda nel soresinese 
Contratto con prospettive a tempo indeterminato Full time dal lunedì al venerdì Richiesta laurea in 
Ingegneria Gestionele o similari, precedente esperienza nella mansione, ottima capacità di gestione 
ed interpretazione dei dati , monitoraggio scostamenti e Kpi
Rif. per candidatura: S0109 

n. 1 posto per Cantoniere tutto fare per Azienda del territorio 
Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe Attività di manutenzione del verde, 
facchinaggio, pulizia strade Gradita precedente esperienza nella mansione, necessaria patente B , 
sarà valutato fattore determinante di scelta il possesso della patente D- Cqc o D-K
Rif. per candidatura: S0117 

n. 1 posto per Addetti composizioni Artistiche floreali per Azienda nel soresinese 
Contratto par time di 25 ore verticali nelle giornate di giovedì- venerdì- sabato- domenica Ottimo 
standing , ottimo approccio al pubblico, domicilio max 10 km da Soresina Persona creativa, 
capacità compositiva preferibilmente con utilizzo di fiori, gradita formazione Liceo Artistico, 
patente B automuniti
Rif. per candidatura: S0118 

Servizio Inserimento Disabili

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

Nessuna offerta attualmente disponibile
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