04-08-2020

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

Agricoltura
- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente
MECCANICO-TRATTORISTA AGRICOLO.
Descrizione: Azienda lodigiana cerca un meccanico agricolo-trattorista per piccole riparazioni e lavoro
nei campi e su strada, trattori, attrezzi agricoli e rimorchi. Si richiede residenza nelle vicinanze di
Ossago Lodigiano, preferibilmente esperienza di anni nella guida e riparazione di trattori e disponibilità
a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, con picchi stagionali. Luogo in cui recarsi ogni giorno
per inizio lavoro vicinanze Ossago Lodigiano.
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum con oggetto MECCANICOTRATTORISTA AGRICOLO a: - Email: ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
___________________________________________________________________________________

Alimentare
- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente
OPERAIO PANIFICATORE.
Descrizione: Azienda lodigiana cerca un OPERAIO PANIFICATORE. Indispensabile esperienza nel
gestire gli impasti di cottura di prodotti da forno e del pane. Non è necessario un titolo di studio
specifico. Si richiede residenza nelle vicinanze di Codogno, praticità nelle mansioni per preparare e
sfornare pane e simili ed eventuale attestato Haccp per manipolare alimenti. Si offre contratto di lavoro
dipendente retribuito a norme di legge, full- time, con tipologia ed orario da definire in base a
caratteristiche, età, qualifiche e competenze del candidato. Possibilità di lavoro in parte notturno. Luogo
di lavoro Codogno (Lo).
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati, inviare curriculum con OGGETTO PANIFICATORE a: - Email: ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
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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
___________________________________________________________________________________

Commercio e Grande Distribuzione
- 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: 31-12-2020
___________________________________________________________________________________

Edilizia
- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente OPERAI
GUAINE BITUMINOSE.
Descrizione: cerchiamo operai addetto all'installaggio e fissaggio di guaine bituminose sui tetti, esperto.
Si richiede essere disoccupati, esperienza, capacità di usare il bruciatore per eseguire lavori su guaine
bituminose. Si offre contratto retribuito a norme di legge, con partenza ad agosto/ settembre. Luogo in
cui recarsi ogni giorno per inizio lavoro: San Martino in Strada (LO).
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum con oggetto OPERAI GUAINE
BITUMINOSE a: - Email: ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
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- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente
MURATORI ESPERTI.
Descrizione: Impresa edile lodigiana cerca 2 muratori esperti per rifacimento opere murarie di case e
strutture, intonaci, coperture. Muniti di patente almeno B. Si richiede essere disoccupati, esperienza e
disponibilità a lavorare 8- 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì in varie province (Cr, Lo, Pc, Mi). Si
offre contratto retribuito a norme di legge, con partenza a breve. Luogo in cui recarsi ogni giorno per
inizio lavoro: Lodi.
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum con OGGETTO MURATORI ESPERTI
LODI a: - Email: ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
___________________________________________________________________________________

Logistica e magazzino
- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente
OPERAIO STAMPE E MAGAZZINO.
Descrizione: cerchiamo un operaio settore stampe digitali, eventualmente diplomato in grafica per
attività di utilizzo plotter, stampanti e carico scarico merce dal magazzino, di età inferiore ai 30 anni per
usufruire di Garanzia Giovani. Annuncio rivolto preferibilmente a persone capaci di guidare un furgone
e il carrello elevatore, con relativo attestato di conduzione obbligatorio per legge (patentino). Richiesta
conoscenza di stampanti e plotter e disponibilità a lavorare vicino a Paullo (Lo). Orario di lavoro: 8 ore
al giorno dal lunedì al venerdì con una pausa pranzo. Si offre retribuito a norme di legge, full- time,
commisurato ad esperienza e qualifiche. Luogo di lavoro: vicinanze Paullo (Lo).
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati per un colloquio selettivo, inviare curriculum con OGGETTO OPERAIO STAMPE E
MAGAZZINO a: - Email: ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
___________________________________________________________________________________

Metalmeccanico e meccanico
- La Cooperativa Il Piccolo Principe di Casalpusterlengo (LO) cerca per azienda cliente un
TECNICO SETTORE ELETTROTECNICO.
Descrizione: indispensabile formazione specifica di giovani diplomati o laureati con specializzazione in
meccanica o elettrotecnica da far crescere professionalmente. Si richiede residenza nelle vicinanze di
Codogno e praticità nell'uso di software di Matlab e calcolo e disegno per progettazione e sviluppo
motori elettrici. Il lavoro consiste nello sviscerare motori elettrici per sviluppare schede, svolgere test ed
ottimizzare le fasi di lavorazione dei motori stessi. Si offre lavoro da dipendente retribuito a norme di
legge, full- time.
Per maggiori informazioni: Cooperativa Il Piccolo Principe
Via San Francesco, n. 3 - Casalpusterlengo (LO)
tel. 333/38068694 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30.
Se interessati, inviare curriculum con OGGETTO TECNICO MOTORI ELETTRICI a: - Email:
ardigodan@gmail.com
Scadenza: 03-09-2020
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Eures
- AG Johnsen, società internazionale di reclutamento, è alla ricerca di n. 5 10 ottici/optometristi
per una delle più grandi catene di negozi di ottica in NORVEGIA.
Descrizione: il candidato ideale dovrà procedere al controllo visivo, fornire informazioni e dedicarsi alla
vendita con particolare attenzione al cliente e all’implementazione dell'area focus aziendale.
Requisiti:
- abilitazione a lavorare come ottico/optometrista nel proprio Paese
- fluente in lingua inglese
- orientamento al servizio
- predisposizione al lavoro di squadra
- flessibilità.
Si offre:
Contratto a tempo indeterminato con 6 mesi di prova
A tempo pieno: 37,5 ore alla settimana
Salario lordo annuo dalle 420.000 alle 500.000 corone norvegesi (da 37.500 a
47.000 euro circa) a seconda dell’esperienza.
Assistenza per il riconoscimento professionale in Norvegia.
Per maggiori informazioni: inoltrare il proprio CV in inglese + lettera di motivazione in inglese + copia
abilitazione in Italia a: eirik.lima@agjohnsen.com
Per info, assistenza e compilazione CV in inglese:
Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 31-08-2020
- Posizioni nel settore HOGA Hotel Gastronomy and Catering in varie località della Baviera
(Germania)
Descrizione:i profili ricercati:
Hotel and/or restaurant specialist - tedesco B1
Cameriera/e - tedesco A2
Gastronomy specialist - preferibile A2 - con alloggio
n. 1 cuoco - tedesco A2 - tempo indeterminato
n. 1 chef de partie - tedesco B1 - con alloggio
n. 1 cuoco - tedesco B1 e diploma
Hotel and/or restaurant specialist (m/f/d)
(ID: BY-743-HOGA)
Recreation has many faces with us, always combined with warm hospitality. Wether people visit us
because of the good air or because of the excellent Franconian Forest cuisine, or because of the varied
offers and leisure activities of our 3-star hotel, or wether they come for their very individual relaxation
they will always realise that the well-being of our guests is very important to us.
For our Forest Hotel we are looking for you as a full-time service employee!
Your tasks:
- Taking care of guests in restaurant and hotel
- Preparing tables, also for special occasions
- Preparing and stocking our buffets
- Advising guests on food and drinks
- Checking the tables for cleanliness and table linen
- Taking orders
- Arranging table reservations
Requirements and conditions:
- German language skills at least B1
- Working hours: fulltime
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- Support in finding accomodation, learning German and dealing with authorities
Place of work: 96268 Mitwitz, Bavaria, Germany
Waiter / Waitress (m/f/d) (ID: BY-744-HOGA)
Gastronomy is your passion? Do you love to be around people all the time? Do you like to get
to know the most diverse people? Do you like to have your workplace both inside and outside and to be
part of wonderful events such as weddings? You prefer to be on the move rather than sitting around
boringly? And all this in a great working team? You ve come to the right place! We are looking for
YOU to strengthen our team as service and counter personnel (m/f/d).
Full-time, part-time or temporary.
Your tasks:
- Taking orders
- Serving and cashing up
- Helping with event decoration (weddings, celebrations)
- Taking care of guests in restaurant and hotel
- Requirements and conditions:
- German language skills at least A2
- Payment depending on qualification, min. 9,19 per hour.
- Support in finding accomodation, learning German and dealing with authorities
Place of work: 96352 Wilhelmsthal, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-745-HOGA)
Gastronomy is your passion? Do you love to cook for other people? Perhaps you have also completed
vocational training as a cook? And/or you have professional experience? You are interested in
contributing yourself and your ideas? You want to be part of wonderful events such like weddings? And
all this in a great working team? You’ve come to the right place! We are looking for YOU to strengthen
our team as cook (m/f/d) full-time.
Requirements and conditions:
- German language skills at least A2
- Unlimited employment contract
- Employment without partial service
- Appropriate and performance-related salary
- Family working environment
- Remuneration for trained cook: at least 2100 per month
- Support in finding accommodation, learning German and dealing with authorities.
zstrong>Place of work: 96352 Wilhelmsthal, Bavaria, Germany
Gastronomy specialist (m/f/d) (ID: BY-746-HOGA)
Our hut is embedded in the unique Allgäu mountain landscape. There we are looking for an allround
staff-member for rooms and kitchen for the summer season to support our team.
Your tasks:
In the kitchen:
- Prepare salad
- Washing up and keeping the kitchen clean
In the room area:
- Cleaning of the rooms
- Dusting and vacuuming of corridors and stairs
- Cleaning the sanitary facilities
- Laundry washing and ironing
General conditions:
- German language skills from A2 desired
- Familiarization takes place
- Working time: 48 hours per week, part-time service from 8-15 and 17-19
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- Fixed-term contract until 31.10.2020
- Salary: 2000 gross / month
- Accommodation available
- Catering possible
Place of work: 87534 Oberstaufen, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-748-HOGA)
Are you exactly the team player for our team? We are looking for you as Chef de Partie (m/f/d)! We
would like to pass on our philosophy „cordial – classic – worth living“ not only to our guests, but you
should also benefit from it:
- We honour your loyality with bonuses and accomodation vouchers
- You visit other member hotels at particularly favourable conditions
- Our own campus: We take care of your further education
- We’ll get you dressed: We’ll provide the uniforme and clean it
- Free use of our fitness studio and the swimming pool area
- From our vehicle park we provide you with a car for 400 km per year for private trips
- Free parking. You’re curious? So are we! We are looking forward to getting into conversation with yo
Requirements and conditions:
- German language skills at least B1
- Remuneration according to agreement and qualification
- Accomodation available
Place of work: 93333 Neustadt a. d. Donau, Bavaria, Germany Cook (m/f/d) (ID: BY-749-HOGA)
Are you exactly the team player for our team? We are looking for you as Commis de Cuisine (Young
Chef) (m/f/d)! We would like to pass on our philosophy „cordial – classic – worth living“ not only to
our guests, but you should also benefit from it:
- We honour your loyality with bonuses and accomodation vouchers
- You visit other member hotels at particularly favourable conditions
- Our own campus: We take care of your further education
- We’ll get you dressed: We’ll provide the uniforme and clean it
- Free use of our fitness studio and the swimming pool area
- From our vehicle park we provide you with a car for 400 km per year for private trips
- Accomodation available.
You’re curious? So are we! We are looking forward to getting into conversation with you.
Requirements:
- German language skills at least B1
- Completed vocational training as a cook
Place of work: 93333 Neustadt a. d. Donau, Bavaria, Germany
Per maggiori informazioni: per info, assistenza e compilazione CV in inglese:
Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
Candidatura online: Please send your application in German or English to:
ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to research ID and in cc to EURES adviser MARIA
MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 31-08-2020
- OFFERTE LAVORO settore Costruzioni in BAVIERA (GERMANIA).
Descrizione: i profili ricercati:
Giardiniere - tedesco A2
Tecnico frigorista - tedesco A1
Muratore (n. 3-5 posizioni) - tedesco B1
Addetto alla costruzione o alla riparazione di coperture/falegname - tedesco A1/A2
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Operatore impianti termoidraulici (diverse posizioni) - tedesco A2/B1
Piastrellista - tedesco A2
Giardiniere / Giardiniere e paesaggista / Ingegneria civile (ID: BY-BAU-718)
Il datore di lavoro è un'azienda di giardinaggio ad alte prestazioni con 18-20 dipendenti e
esiste da 25 anni
Il tuo profilo:
Esperienza professionale in giardinaggio paesaggistico o ingegneria civile
La patente di guida di classe B è obbligatoria
Tedesco minimo A2
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Un campo di attività molto vario: dai piccoli giardini privati ai grandi cantieri, alla costruzione di
piscine
Un lavoro in un'azienda di medie dimensioni a conduzione familiare
Cantieri nei dintorni ogni giorno in auto a casa
Remunerazione legata alle prestazioni
Ferie regolamentate
Giorni di ponte pianificabili durante tutto l'anno
Se necessario: supporto nella ricerca di un alloggio e nelle pratiche amministrative
Lavoro a tempo pieno a tempo indeterminato 40 ore settimanali)
Luogo di lavoro: Kirccenpingarten; Bayern
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-BAU-718 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Tecnico frigorista (ID: BY-BAU-698)
Il datore di lavoro si è specializzato nella tecnologia delle cucine aziendali e sta cercando un tecnico
frigorista
Compiti:
tutte le attività che rientrano nel campo professionale della costruzione di impianti di refrigerazione.
Il rientro giornaliero a casa è la regola, ma occasionalmente può essere necessario un breve lavoro
straordinario.
Il tuo profilo:
Formazione come tecnico frigorista
Conoscenza della lingua tedesca almeno A1
Essere comunicativo e amare il lavoro di squadra
Si presuppone la disponibilità ad un'ulteriore formazione
Condizioni generali:
partecipazione alla pianificazione e alle decisioni
lavorare in un team motivato e senza complicazioni
sostegno personale
azienda con gerarchie piatte e comunicazione aperta
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Con noi avete l'opportunità di crescere insieme al successo dei progetti e del nostro team.
Tempo di lavoro: Tempo pieno
Contratto di lavoro: a tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Viecctacc, Baviera, Germania
Si prega di inviare i documenti di candidatura a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-BAU-698 e in cc to EURES adviser MARIA
maria_megna@regione.lombardia.it

MEGNA

Muratore (ID: BY-HWT-738)
LA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ:
L'onestà crea una buona atmosfera di lavoro - con fiducia e sicurezza.
Attraverso l'entusiasmo, la motivazione e la coesione il datore di lavoro è sempre un passo avanti.
Se rimaniamo flessibili, ci facciamo carico delle esperienze, sfruttiamo tutte le possibilità e apriamo
nuovi
orizzonti in modo orientato al futuro, abbiamo qualità, clienti soddisfatti e buoni profitti.
La filosofia aziendale è stata sviluppata insieme ai nostri dipendenti.
Per rafforzare il team, l'azienda con 200 dipendenti è alla ricerca di circa 3-5 muratori.
I vostri compiti:
Lavori nell'edilizia residenziale
Lavorare secondo i piani
Posa di mattoni, utilizzo di elementi prefabbricati, in parte anche lavori in calcestruzzo
Il tuo profilo:
Hai una formazione professionale completa come muratore
Lavori in modo indipendente
Sei un giocatore di squadra, resistente e affidabile
Hai conoscenze della lingua tedesca al livello B1
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Un lavoro a prova di futuro
Atmosfera collegiale
Lavoro di squadra e variegato
Stipendio basato sulla performance
"Diamo il benvenuto anche ai collaboratori esterni alla Germania. Attualmente abbiamo dipendenti
fissi dalla Polonia, dalla Romania e dal Kosovo. Li accompagniamo al loro arrivo in Germania, con le
autorità, li sosteniamo nella ricerca di un alloggio, organizziamo corsi di lingua e molto altro ancora.
Offriamo a tutti i nostri dipendenti ampie opportunità di formazione continua e avanzata all'interno
e all'esterno dell'azienda. Una festa estiva e la celebrazione del solstizio d'inverno sono parte di
tutto questo, così come le vacanze aziendali in estate e in inverno. Dovrebbero essere disponibili le
conoscenze di base della lingua tedesca o livello B1) e la disponibilità a sviluppare le competenze
linguistiche".
Luogo di lavoro: Ebensfeld, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-HWT-738 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
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Addetto alla costruzione o alla riparazione di coperture (ID: BY-HWT-739) (m/f/d)
Dal 1934, il nome dei datori di lavoro è sinonimo di qualità e competenza in tutti i lavori di copertura e i
un eccellente servizio clienti. Il datore di lavoro cerca urgentemente un addetto costruzione coperture o
falegname. I vostri compiti:
Lavori su lucernari, grondaie e sistemi antifulmine
Rivestimento di pareti esterne
Sigillatura di superfici su edifici
Montaggio di sistemi solari e molto altro ancora
Attrezzature da cantiere
Il tuo profilo:
Apprendistato completato
Esecuzione indipendente, motivata e tecnicamente impeccabile dei processi di lavoro
Conoscenza adeguata del tedesco (A1/A2)
Patente di guida auspicabile, ma non obbligatoria
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Impiego a tempo pieno tutto l'anno senza interruzioni dovute a cause atmosferiche
Remunerazione secondo tariffa e pensione complementare
Lavoro di squadra nell'area di Norimberga - nessun montaggio
Fornitura abiti da lavoro
13esima mensilità
Luogo di lavoro Nürnberg, Baviera
Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-HWT-739 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Installatore e manutentore impianti termoidraulici (ID: BY-HWT-740)
L'azienda, con circa 20 dipendenti formati e competenti, è specializzata nel campo della tecnica per la
casa e dell'edilizia sin dalla sua apertura nel 1995. Oltre alla pianificazione e alla consulenza sulle
singole possibilità, svolgono tutto il lavoro necessario in modo attento e affidabile. Dall'installazione
convenzionale, alla più moderna tecnica edilizia fino alle energie rinnovabili, non importa se si tratta di
una trasformazione, di un ampliamento o di un nuovo edificio. L'azienda è alla ricerca di diversi
operatori impianti termoidraulici a tempo pieno. I vostri compiti:
Il posto di lavoro comprende tutti i lavori specialistici relativi al montaggio e all'installazione di
impianti termoidraulici
Il tuo profilo:
Una formazione professionale completa come operatore impianti termoidraulici. I principianti sono
i benvenuti
La patente di guida di classe B è un vantaggio
Una buona conoscenza del tedesco a livello A2-B1
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Salario superiore alla media
I veicoli aziendali a disposizione
I lavoratori qualificati lavorano 4 giorni a settimana
Durante le trasferte l'alloggio è sempre fornito
Se necessario, possiamo aiutarvi nella ricerca dell’alloggio
Luogo di lavoro: Oberleicctersbacc
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Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
indicando nell’oggetto BY-HWT-740 e in cc to EURES adviser MARIA MEGNA
maria_megna@regione.lombardia.it
Piastrellista (ID: BY-HWT-742)
Una giovane azienda artigiana è alla ricerca di un nuovo membro per rafforzare la squadra.
I vostri compiti:
Posa di piastrelle e pietre naturali
Il tuo profilo:
Se possibile con una formazione professionale completa o con molti anni di esperienza professionale
nella posa di piastrelle
Lavoro indipendente
Patente di guida di classe B desiderabile
Dovrebbe essere possibile una semplice comprensione del tedesco o livello linguistico: almeno A2
Condizioni generali e benefici per i dipendenti:
Piacevole atmosfera di lavoro
Pagamento al di sopra degli standard
Possibile auto aziendale propria
Possiamo accogliervi alla stazione di Solncofen
Siamo interessati a reclutare personale dall'estero e siamo lieti di aiutarvi a trovare un alloggio se
necessario
Luogo di lavoro: Solncofen. Si prega di inviare la domanda in tedesco o in inglese a: ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de facendo riferimento a BY-HWT-742e in cc to EURES adviser MARIA
MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it. Per maggiori informazioni: Per info, assistenza e
compilazione CV: Maria Megna EURES Adviser - email: maria_megna@regione.lombardia.it
I candidati con cittadinanza europea hanno la possibilità di ricevere un supporto finanziario (per
esempio per le spese di viaggio e corso di lingua tedesca).
Scadenza: 05-09-2020

- Rete EURES cerca un PIASTRELLISTA per azienda in Baviera, Germania
Descrizione: il datore di lavoro sta cercando un operaio addetto alle finiture edili, o piastrellista o
assistente piastrellista. Compiti: Finiture interne, Posa di piastrelle e pietre naturali.
Requisiti:
- Buona conoscenza della posa delle piastrelle
- Lavoro indipendente
- Le competenze di lingua tedesca non sono obbligatorie
- Il datore di lavoro ha già diversi dipendenti stranieri. Pertanto, sarebbe sufficiente parlare italiano,
albanese, turco o macedone.
Condizioni generali e benefit per i dipendenti: posizione a tempo pieno illimitata e remunerazione in
base al contratto collettivo del settore edile bavarese. Per i non qualificati a partire da Euro 2000 lordi al
mese, per i qualificati a partire da Euro 2500 lordi al mese. Il salario aumenta in base agli anni di
esperienza. I cantieri si trovano principalmente nella Germania meridionale. Abbiamo diversi luoghi di
lavoro, i cantieri sono principalmente nell'area di Monaco, Norimberga o Augusta. Attualmente,
abbiamo un cantiere a Monaco di Baviera per circa 6 mesi. Saremo inoltre lieti di assumerti anche solo
per questo periodo limitato.
Per maggiori informazioni: Inviare il CV in inglese o tedesco a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de,
indicando nell'oggetto BY-HWT-756 e per conoscenza a Maria Megna consulente EURES Regione
Lombardia - Email: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 01-09-2020
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- Rete EURES cerca FARMACISTA per farmacia in Baviera, Germania
Descrizione: Apotheker/in (ID: BY-GES-641). Per rafforzare il team stiamo cercando urgentemente un
farmacista. I vostri compiti:
- Attività abituali nella professione
- In particolare la distribuzione, la conservazione, la fabbricazione e il controllo dei medicinali.
Il tuo profilo:
- Conoscenza della lingua tedesca almeno B2
- Studi in farmacia
Condizioni generali:
- Contratto di lavoro: illimitato
- La posizione può essere occupata a tempo pieno (40 ore/settimana) o a tempo parziale a partire
da 20 ore/settimana.
- L'orario di lavoro segue l'orario di apertura Lun-Ven 8 - 18, Sab 8 - 13.
Retribuzione lorda: secondo tariffa. Durante il periodo di riconoscimento professionale sarà di almeno
2889 euro/mese, dopo il riconoscimento 3529 euro/mese. Saremo lieti di aiutarvi al vostro arrivo in
Germania, nella regione e naturalmente nella ricerca di un alloggio, nei rapporti con le autorità e simili.
Luogo di lavoro: Weiden in der Oberpfalz, Baviera, Germania.
Modalità candidatura: inviare CV in inglese o tedesco e lettera di motivazione a ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de, indicando l'ID dell'offerta BY-GES-641 e, per conoscenza,a Maria Megna
EURES adviser Regione Lombardia maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 01-09-2020

- Rete Eures cerca 5 verniciatori d'auto per impresa in Norvegia
Descrizione: Quick Car Fix AS, a repair workshop who has specialized in SMART repair, is seeking
qualified candidates who are able to complete all paint repairs including: Bodywork repair, Preparation,
Paint spraying, Polishing and Quality control. The candidate must be able to work in a high paced
environment and be a highly productive team player. It would be an advantage if you have knowledge
of SMART repair processes but training will be given in this area if needed.
Requirements
- Driving Lisence (B)
- Relevant experience with spot paint/SMART repair
-Certificate of Apprenticeship as Car Painter
- Communicate in Norwegian or English
- Ability to work independently, but also as a team player
- Concerned with good quality
- Effective and creative
Terms of work contract:full time, permanent position
Work scheme: week days - daytime and evenings. Place of work: Akershus
How to apply: Send your CV and cover letter to mona.karlsen@qcf.no
Employer: SkadeVekk AS / Quick Car Fix AS. Address: Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Contact: Mrs Mona Karlsen, operations manager, mona.karlsen@qcf.no, mob. +47-91596220
Per info, assistenza e compilazione CV in inglese: Maria Megna EURES Adviser - email:
maria_megna@regione.lombardia.it
Per maggiori informazioni: https://www.quickcarfix.no - Email: mona.karlsen@qcf.no
Scadenza: 01-09-2020
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Agenzie di somministrazione
- Agenzia per il lavoro - ADECCO ITALIA SPA FILIALE DI CASALMAGGIORE ricerca vari
profili professionali.
Descrizione: Infermiere per RSA del basso mantovano (MN)
• Operai/ie generici/che metalmeccanici/che per azienda in zona Gazzuolo (MN)
• Manutentori elettrici/elettromeccanici con esperienza su impianti industriali per aziende zona di
Viadana (MN)
• Carrellisti con patentino aziende della zona di Viadana (MN) e San Polo di Torrile (PR),
Casalmaggiore (CR)
• Operaio/a cartotecnico/a addetto/a alla macchina piega incolla per azienda zona Casalmaggiore (CR)
• Contabile esperto per studio commercialista zona Viadana (MN)
• Impiegato/a commerciale con inglese per azienda di Gussola (CR)
• Impiegato/a addetto/a all’inserimento ordini/spedizioni per azienda della zona di Viadana (MN)
• Impiegate amministrative addette alla bollettazione per azienda del settore trasporti in zona Bozzolo
(MN)
• Responsabile di reparto con pluriennale esperienza sul ruolo per azienda manifatturiera della zona di
Casalmaggiore (CR)
• Addetto/a banco gastronomia partime verticale (24/h settimanali) settore GDO per punto vendita del
basso mantovano (MN)
• Addetto/a paghe con esperienza per sostituzione di maternità per importante azienda della zona di
Viadana (MN)
• Pakerista/Palista per azienda in zona San Giovanni in Croce
• Ingegnere elettronico (anche neolaureato) per azienda metalmeccanica di Viadana (MN)
• Montatori meccanici con diploma o qualifica inerente o conoscenza disegno meccanico per azienda
zona Scandolara Ravara (CR)
• Saldatori a filo con conoscenza del disegno meccanico per azienda di San Giovanni in Croce (CR)
• Addetto/a alla pulitura pezzi reparto verniciatura per azienda di San Giovanni in Croce (CR). La
ricerca è rivolta in particolare alle a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento
mirato delle categorie protette
• Operaio specializzato settore metalmeccanico per azienda di Piadena (CR)
• Autisti D per guida scuolabus zona Casalmaggiore e Sospiro (CR)
• Autista patente C addetto alla raccolta rifiuti per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR)
• Autisti patente C e magazziniere per aziende della zona di Bozzolo (MN)
• Autisti CE di autotreni scarabilli per importanti realtà aziendali operanti nel settore logistica/trasporti
zona Viadana e Commessaggio (MN).Per maggiori informazioni: PER CANDIDARSI INVIARE CV
A: casalmaggiore.battisti@adecco.it
Scadenza: 30-09-2020

- EUROINTERIM cerca vari profili Magazziniere, Operatore meccanico, Montatore Meccanico,
Addetto confezionamento, zona di Casalmaggiore.
Descrizione profili ricercati:
MAGAZZINIERE- CARRELLISTA
20 km da Casalmaggiore (CR). Attività di carico e scarico merci all'interno dello stabilimento,
preparazione ordini, picking, spostamento delle merci con carrello elevatore e transpallet. I requisiti
necessari per lo svolgimento del ruolo sono 2/3 anni di esperienza nella mansione e il possesso di
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patentino per la conduzione di carrelli elevatori. Contratto a tempo determinato con prospettiva di
inserimento full time; retribuzione commisurata all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.

OPERATORE/PERITO MECCANICO/ELETTROMECCANICO
Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN). La figura professionale ricercata dovrà svolgere dapprima in
affiancamento e successivamente in autonomia le attività di conduzione di linee semi-automatiche di
avvolgimento. Il requisito fondamentale per lo svolgimento del ruolo è il diploma professionale o
tecnico in meccanica o elettromeccanica; non sono richieste esperienze pregresse. Contratto a tempo
determinato full time.

MONTATORE MECCANICO
Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN)
Mansioni: montaggio e assemblaggio a banco di componenti meccaniche, carico/scarico della merce in
magazzino e preparazione degli ordini. Richiesta esperienza nell'assemblaggio meccanico, capacità di
utilizzo degli utensili tipici del settore; l'eventuale capacità di lavorazione lamiera e di saldare a filo
varie componenti meccaniche sarà considerato requisito preferenziale. Contratto di somministrazione
con prospettiva d'inserimento; dal lunedì al venerdì full time.
ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO/IMBALLAGGIO
Casalmaggiore (CR)
Le figure professionali ricercate dovranno svolgere in autonomia le attività di confezionamento e
imballaggio, anche in linea, di prodotti alimentari, tessili o metalmeccanici. I requisiti indispensabili per
lo svolgimento del ruolo sono una minima esperienza in ambito produttivo e nel lavoro in linea, ottime
capacità relazionali con i superiori e i responsabili, disponibilità al lavoro su turni. Contratto a tempo
determinato; retribuzione commisurata all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.
Per maggiori informazioni: Eurointerim S.p.A., Filiale di Casalmaggiore Via Azzo Porzio 72/74, 26041
Casalmaggiore (CR). Tel. 0375 200920 | Fax. 0375 200920 Mail casalmaggiore@eurointerim.it
http://www.eurointerim.it - Email: casalmaggiore@eurointerim.it
Scadenza: 17-08-2020

- Agenzia somministrazione Umana spa, Reggiolo (RE), cerca numerosi profili da inserire
Descrizione: le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo
ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito www.umana.it, inviare il proprio
cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536.
Per azienda metalmeccanica in zona Gonzaga (MN) cerchiamo n. 1 ADD. ATTIVITÀ
COMMERCIALI E TECNICHE, da adibire al disegno 2D, back-office, preventivazione, conferma
ordini, centralino. Richiesta massima flessibilità e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione.
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Per struttura in zona Reggiolo (RE) cerchiamo urgentemente n.1 OPERATORE SOCIO SANITARIO
OSS con esperienza, per il periodo estivo. Si richiedono diploma di qualifica professionale rilasciato da
scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto
professionale di stato, disponibilità al lavoro part-time in struttura e domiciliare.
Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNE da adibire a
operazioni di sezionamento, lavaggio e finitura. Richiesta esperienza, ottima dimestichezza con coltello
e acciaino, disponibilità allo spostamento su altre sedi in zona. Orario giornaliero. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO UFFICIO MARKETING, con esperienza
nella mansione, buon utilizzo dei social network e programmi di grafica, conoscenza della lingua
inglese e capacità di organizzazione fiere.
Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERE, con minima
esperienza nella mansione.
Per famiglia di Rovereto sulla Secchia - Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 BADANTE
CONVIVENTE, con esperienza nella mansione.
Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL TORNIO CNC, con conoscenza del
disegno tecnico ed esperienza nella mansione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza
nel settore metalmeccanico, disponibilità oraria e predisposizione al lavoro in team, da adibire
all'accettazione e controllo merce, carico/scarico, stoccaggio, rifornimento produzione. Scopo
assunzione.
Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE REPARTO TESSITURA
con esperienza su macchine lineari Shima. Orario giornaliero, scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. COLLAUDO E POST VENDITA. Richieste
basi elettroniche e/o informatiche, provenienza dal settore metalmeccanico, predisposizione al lavoro in
team, buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ITALIA/ESTERO con esperienza
nel settore metalmeccanico, da adibire a gestione pacchetto clienti in forza, sviluppo nuova clientela,
contrattazione, attività di back office (formulazione offerte, listini prezzi, inserimento ordini,..).
Richiesta ottima conoscenza delle lingue Inglese e Francese e disponibilità a trasferte. Scopo
assunzione.
Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n.1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ con
esperienza nella mansione, che verifichi i disegni tecnici 2D, che conosca i documenti di controllo ISIR,
PPAP 2 e FMEA, richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n.1 RESPONSABILE DI OFFICINA, con esperienza
nella mansione, capacità di piazzamento torni CNC da barra, fantine STAR-HANWHA e teste fisse:
BIGLIA-MORISEIKI. Scopo assunzione.
Per importante azienda di Rio Saliceto (RE), cerchiamo n.1 SALDATORE A FILO, richiesta
esperienza pregressa nella mansione e ottima conoscenza del disegno meccanico. Scopo assunzione.
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Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n.1 BUYER con esperienza pregressa negli acquisti,
disponibilità a trasferte e buona conoscenza di inglese e francese. Scopo assunzione.
Per punto vendita della GDO in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 ADETTO ALLA VENDITA.
Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE IN
POSSESSO DI PATENTE C, da adibire a carico scarico merce, magazzino, guida automezzi e lavori
generici di produzione. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE NEOLAUREATO da adibire a
progettazione e sviluppo software. Richiesta laurea magistrale, ottima conoscenza scritta e parlata
della lingua inglese e disponibilità alle trasferte. Scopo assunzione.
Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE ELETTRONICO da
adibire a:
· Progettazione firmware a basso livello su hardware proprietario
· Progettazione di applicazioni custom
· Sviluppo e mantenimento di software di progettazione grafica per sistemi proprietari
Requisiti
· Laurea in Ingegneria Elettronica (preferibile magistrale)
· Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL
· Conoscenza approfondita dei sistemi CANOPEN
· Competenza a tutti i livelli nella gestione delle macchine (pilotaggio dei principali sistemi
attuativi, gestione dei movimenti, transitori rampe e velocità)
· Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese
· Disponibilità alle trasferte
Completano il profilo precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team,
determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione.
Scopo assunzione.
Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 MONTATORE ELETTROMECCANICO con
esperienza, da adibire al montaggio a banco e cablaggio. Si richiedono disponibilità al lavoro
giornaliero e agli straordinari. Scopo assunzione.
Per azienda in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 TECNICO COMMERCIALE con esperienza nel
settore metalmeccanico, da adibire a gestione e sviluppo clienti, supporto tecnico, assistenza post
vendita. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità alle trasferte. Scopo
assunzione.
Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE da adibire a
interventi su impianti di produzione automatici e semi automatici, oltre che a lavori generici di
magazzino e produzione. Richieste ottime basi elettromeccaniche, disponibilità all'orario giornaliero e
residenza in zona. Scopo assunzione.
Per maggiori informazioni: http://www.umana.it - Email: inforeg@umana.it
Scadenza: 01-09-2020
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