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06-10-2020 

 

Questa settimana sono attive 113 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: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

 

n. 1 posto per Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi (A62)  
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 Operaio magazziniere presso azienda alimentare nelle vicinanze di Cremona 

(Rif.C88)  
Svolgerà attività inerenti il confezionamento e l'imballaggio, caricamento bancali, carico e scarico 

per le spedizioni. Movimentazione con utilizzo di muletto. Il contratto sarà inizialmente a tempo 

determinato con possibilità di conferma a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 40 ore settimanali 

distribuite su tre turni (anche sabato e domenica), Gradita esperienza nella mansione, ma verranno 

valutati anche candidati con pregresse esperienze in ambiti diversi. Requisiti ulteriore sarà il 

possesso del patentino del muletto, 

Rif. per candidatura: RIF.C88 
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n. 1 posto per Contabile Studio Commercialista in provincia di Piacenza vicinanze Cremona 
(D79).  
Registrazione operazioni contabili in partita doppia, comprese operazioni di chiusura e controllo del 

bilancio riferito alle operazioni registrate, registrazione fatture e documenti ai fini IVA e contabilità 

semplificata. Tempo determinato 9 mesi per sostituzione maternità con possibilità di 

stabilizzazione. Part-time 20/30 ore settimanali. Esperienza in contabilità, partita doppia, contabilità 

ai fini IVA e contabilità semplificata. Diploma di ragioneria, pacchetto Office. Patente 

B,automuniti. 

Rif. per candidatura: D79  

n. 1 posto per Impiegata contabile per azienda in Cremona (M82)  
La risorsa si occuperà di contabilità, adempimenti amministrativi e segreteria amministrativa 

Contratto a tempo determinato con prospettiva di successiva conferma a tempo indeterminato. 

Orario tempo pieno Si richiede esperienza nel ruolo, diploma ragioneria o equivalenti. - Requisito 

preferenziale conoscenza settore edile e sgravi fiscali per riqualificazioni e ristrutturazioni. 

Rif. per candidatura: M82  

n. 1 posto per Contabile per Studio in provincia di Piacenza, circa 10 Km da Cremona (D93).  
Contabile o apprendista contabile in base all'esperienza. Attività di registrazioni contabili, 

segreteria, assistenza al settore amministrativo del personale. Tempo determinato iniziale con 

successiva assunzione a tempo indeterminato o apprendistato con successiva stabilizzazione. Full 

time o part time da valutare in base all'esperienza. Diploma di ragioneria o laurea breve in 

economia. Conoscenze di ragioneria, capacità organizzative, precisione, capacità di adattamento. 

Pacchetto Office. - Neopdiplomati (apprendistato), oppure con comprovata esperienza di lunga data. 

- Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D93  

n. 2 posti per 1 Laurea Economia/Ingegneria Gestionale e 1 Geometra/Architetto/Ingegnere 

civile per azienda edile in Cremona (M84)  
Il ruolo prevede la gestione dell'ufficio tecnico ed il supporto nella gestione organizzativa e 

commerciale. Iniziale contratto a tempo determinato + possibile assunzione a tempo indeterminato. 

Orario full time Si richiede esperienza nel ruolo, dinamicità e iniziativa ed ottime capacità 

organizzative. 

Rif. per candidatura: Rif. M84  

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 Autista patente C con esperienza in edilizia, impresa nei pressi di Cremona 

(D91).  
Trasporto materiali presso i cantieri e aiuto agli operai per mansioni inerenti cappotti, intonaci, 

cartongesso. Contratto di prova di un mese con successiva assunzione a tempo indeterminato. - Full 

time, dalle 8.00 alle 18.00. Patente C (non necessario CQC), esperienza, anche minima, in mansioni 

inerenti cappotti, intonaci, cartongesso. - Disponibilità a flessibilità oraria in quanto i cantieri sono 

ubicati in un raggio di circa 100 KM. 

Rif. per candidatura: D91  
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n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione per comunità alloggio in Cremona (M55)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 

tempo determinato + possibile successiva stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore settimanali su 

turni, anche notturni. Si richiede Laurea in Scienze dell’Educazione e, preferibilmente, esperienza 

anche breve nel ruolo - Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. - Attitudine al 

lavoro di equipe. 

Rif. per candidatura: M55  

n. 1 posto per 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 Manutentore meccanico specializzato (A68).  
Manutentore meccanico specializzato su macchine mobili per ditta di Cremona per assistenza 

interna ed esterna presso clienti. Inquadramento da stabilire in base alle caratteristiche del 

candidato; - orario a tempo pieno su 5 gg 08.30-12.30 13.30-17.30. Conoscenza disegno meccanico, 

schemi impianti idraulici, base scheda impianto elettrico; - disponibilità alle trasferte, sia giornaliere 

che di 2-3 gg (venerdì sera sempre a casa); - conoscenza lingua inglese; - patente B. 

Rif. per candidatura: A68  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona (ASO) con esperienza per studio dentistico in Cremona 

(rif. M90)  
La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, assistenza alla poltrona in tutte le fasi operative, 

pulizia, disinfezione e sterilizzazione materiali e sale, gestione agenda ed appuntamenti. Si offre 

iniziale contratto a tempo determinato (6 mesi)+ possibile assunzione a tempo indeterminato. - 

Orario PART TIME 20/30 ore settimanali (part time misto: è necessaria disponibilità sia mattina 

che pomeriggio) Si richiede qualifica ASO (assistente studio odontoiatrico), esperienza nel ruolo e 

conoscenza Pacchetto Office. - Completano il profilo: ottime doti relazionali, capacità 

organizzative, attitudine al lavoro in team e flessibilità oraria. - Pat.B 

Rif. per candidatura: Rif. M90  

n. 1 posto per Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi (A74).  
Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi per impresa di pulizie con sedi varie di lavoro in 

Cremona e Gadesco Pieve Delmona. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato; - orario di lavoro 10 ore settimanali distribuite su 5 gg da lunedì a venerdì 

nelle seguenti fasce orarie: negozi circa 2 mattine 07.00-09.00 - uffici tutti i pomeriggi circa 19.00-

20.00. Esperienza nelle mansioni indicate, - velocità e precisione nella pulizia delle vetrine, - in 

possesso di patente B e automunito/a. 

Rif. per candidatura: A74  

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  
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n. 1 posto per Operaio serramentista serramenti in alluminio (D78).  
Manutenzione, fornitura ed installazione serramenti, ringhiere, manufatti metallici. Tempo 

determinato 2 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. - Full time 5 giorni alla 

settimana. Orario: 8.00, 12.00 14.00, 18.00. Richiesta esperienza. Se giovani non richiesta 

esperienza, ma disponibilità ad apprendere la professione e motivazione. Disponibilità a spostarsi 

sui cantieri che raramente sono distanti da Cremona. Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D78  

n. 1 posto per Operaio Escavatorista pat. C e CQC per azienda vicinanze Cremona (M 83)  
Manutenzioni con macchine agricole. Contratto a tempo determinato (12 mesi) + possibile 

conferma a tempo indeterminato. Orario: full time: 8-12 e 13-17 Si richiede esperienza uso 

escavatori e macchine agricole. Licenza media. - Patente C e CQC 

Rif. per candidatura: Rif. M83  

n. 1 posto per Elettricisti con esperienza per azienda zona Cremona (M86)  
Installazione e manutenzione impianti. Iniziale contratto a termine + possibile stabilizzazione. Si 

richiede diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico o equivalenti ed esperienza anche breve nel 

ruolo. - Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M86  

n. 1 posto per Idraulico per azienda zona Cremona (rif. M77)  
Sanificazioni e manutenzione impianti idraulici. Possibile supporto in altre mansioni: sanificazioni 

ambientali, disinfestazioni e installazione impianti antivolatili. Il lavoro si svolgerà anche in 

trasferta. Contratto iniziale a tempo determinato (3 mesi) con possibile successiva stabilizzazione. - 

Orario: full time, da lunedì a venerdì Si richiedono competenze di base in campo idraulico e buona 

manualità. Pref. diploma ad indirizzo tecnico e gradita esperienza nel ruolo. E’ necessaria pat. b per 

la guida dei mezzi aziendali. Disponibilità a trasferte zona nord Italia. 

Rif. per candidatura: Rif. M77 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto/a all'accoglienza/cassa e area vendita presso negozio nelle vicinanze di 

Cremona (Rif. C89)  
Operatore vendite in reparto e cassiere presso punto vendita nella grande distribuzione Durata: 6 

mesi Orario di lavoro articolato su turni 40 ore/settimanali distribuiti su 6 giorni lavorativi Indennità 

di partecipazione mensile 500 euro. Si richiedono attitudini relazionali, adattabilità e disponibilità 

all'apprendimento 

Rif. per candidatura: RIF. C89  

n. 1 posto per assistente presso studio fotografico in cremona (rif. c92)  
Aiuto nelle riprese foto e video, gestione tramite software dei file prodotti, preparazione e 

allestimento del set di ripresa,accoglienza cliente, operazioni relative alla normativa anti covid 19 6 

mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi - indennita' di partecipazione mensile 500 euro - 

orario di lavoro: 9.00 - 12.00; 15.30-19.30 si richiedono conoscenza del pacchetto office, buona 

capacita' comunicativa, ottima abilita' ad interagire con bambini da 1 a 10 anni 

Rif. per candidatura: RIF. CANDIDATURA C92 
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n. 1 posto per Commessa/o Tirocinante per negozio di fiori vicinanze Cremona (rif. M76)  
Attività di vendita di fiori e piante e per la realizzazione di composizioni floreali per negozio ed 

eventi. Tirocinio di durata 6 mesi, con possibilità di conferma - Indennità di tirocinio: 500 euro 

mensili. Orario: 30 ore settimanali da martedì a sabato (domenica e lunedì riposo). Martedì: 9-12, 

Mercoledì: 9-12 e 15-18, Giovedì, Venerdì e Sabato:8.30-12.30 e 15-18. Si richiede buona 

manualità, velocità e precisione nell'esecuzione dei compiti assegnati. Attitudine al contatto con il 

pubblico e buone doti relazionali. Requisito preferenziale: pat. B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M76 

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Addetto conduzione linee di confezionamento settore alimentare.  
Addetto conduzione linee di confezionamento per Azienda del settore alimentare vicinanze Crema. 

La persona inserita, si occuperà della conduzione degli impianti. Gestirà l'avviamento delle linee, ne 

controllerà il funzionamento, effettuerà il cambio formato, cambio film e lo spegnimento. Seguirà la 

manutenzione ordinaria e straordinaria affiancandosi a colleghi e responsabili. Oltre ad avviare le 

linee regolerà anche i dispositivi di controllo (metal detector), assicurerà la pulizia degli impianti di 

confezionamento seguendo le indicazioni della qualità, parteciperà inoltre agli interventi di 

manutenzione proponendo eventuali miglioramenti tecnici. Tempo determinato per futuro 

inserimento a tempo indeterminato se persona con esperienza. - Contratto di apprendistato se 

persona da formare, in tal caso è necessario avere un'età massima di 29 anni. Preferibilmente in 

possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Competenze di base in ambito meccanico. - Buona 

manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e capacità di intervento per problemi sugli impianti. - 

Orario di lavoro full time a giornata, ma con possibilità, in caso di necessità, di effettuare 

straordinari o lavoro su due turni, di norma al massimo per 3 o 4 settimane durante l'anno. - 

Capacità di utilizzo del muletto, costituirà titolo preferenziale, ma non è un requisito indispensabile. 

- Essere in possesso della patente B ed automuniti per raggiungere la sede di lavoro. 

Rif. per candidatura: 63/2020.  

n. 1 posto per Addetto smistamento e stoccaggio prodotti alimentari.  
Addetto smistamento e stoccaggio prodotti alimentari per Azienda del settore alimentare vicinanze 

Crema. La persona inserita, si occuperà principalmente dell'attività di smistamento e stoccaggio dei 

prodotti alimentari. La movimentazione sarà sia di tipo manuale, sia tramite l'utilizzo di traspallet. 

Si effettueranno inoltre attività inerenti il confezionamento e l imballaggio, oltre che di carico e 

scarico per le spedizioni. Tempo determinato. Predisposizione per attività fisica, si dovranno 

spostare carrelli e ceste pesanti . - Richiesta disponibilità nel lavorare in ambienti dove vengono 

trattate carni. - Disponibilità full time con orari a giornata dalle h 07:00 alle 12:00 e dalle h 13:30 

alle 16:30. - Preferibilmente con capacità nell'utilizzo del traspallet. - Essere in possesso della 

patente B. - Età massima fino a 35 anni per inserimento tramite agevolazioni fiscali. 

Rif. per candidatura: 88/2020. 
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n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale con esperienza per Studio di consulenza professionale 
in Crema.  
Impiegata/o contabile fiscale con esperienza. La figura individuata si occuperà della gestione della 

contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti, delle registrazioni contabili e degli adempimenti 

fiscali. Tempo indeterminao o Tempo determinato in base anche all'esperienza maturata. Richiesta 

esperienza maturata in studi professionali. Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e 

semplificata, e degli adempimenti fiscali. Competenze nell'utilizzo di software gestionali. Disponibilità 

ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 79/2020.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza.  
Impiegata/o contabile con esperienza per Studio Professionale Associato di Crema • La figura 

individuata verrà inserita per la gestione principalmente della contabilità ordinaria. Tempo determinato 

scopo assunzione a tempo indeterminato. Richiesta Laurea in ambito economico con conoscenza in 

contabilità ordinaria. Gradita esperienza precedente, preferibilmente in studi professionali. Capacità 

nella gestione della contabilità ordinaria. Competenze nell'utilizzo di software gestionali, 

preferibilmente Teamsystem o CO.GE. Disponibilità ad orario full time dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 

14:00 alle 18:00 

Rif. per candidatura: 81/2020  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a con buona base di conscenza della lingua inglese.  
Impiegato/a amministrativo/a per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR). La persona 

inserita si occuperà della gestione ordini/clienti e di fatturazione attiva italia/estero. Tempo determinato. 

Richiesto Diploma di scuola media superiore, o Laurea. Richiesta pregressa esperienza in ruolo analogo. 

Conoscenza della lingua inglese, è richiesta una buona base di conoscenza. Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un sistema gestionale, in azienda 

viene utilizzato Zucchetti Ad Hoc. Disponibilità immediata per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro24/2020.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale (con esperienza o eventualmente da inserire con 
apprendistato) per Studio professionale di commercialisti in Crema 
Si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, gestione delle entrare e dei pagamenti, 

liquidazione IVA redazione scritture contabili e dei relativi registri, Stesura bilancio e predisposizione 

degli adempimenti fiscali e previdenziali. L’offerta contrattuale (Tempo determinato/indeterminato o 

apprendistato) ed economica, sarà commisurata all’esperienza dei candidati/e. Preferibilmente con 

esperienza in studi professionali, ma verranno considerati sia profili con esperienza sia di apprendisti. 

Richiesto diploma in ambito amministrativo. Capacità nella gestione della contabilità. Buone doti 

organizzative e di relazione con clienti e colleghi. Competenze nell'utilizzo di software gestionali, 

preferibilmente Team System. Disponibilità immediata ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 77/2020  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi (full time o part time - da 

concordare in sede di colloquio) per Studio Professionale di Consulenza del Lavoro di Crema 

(CR).  
Si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CUD, mod. 770, 

autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie 

di amministrazione e segreteria d'ufficio. Tempo determinato inizialmente e poi trasformazione a 

tempo indeterminato. Indispensabile esperienza, nell'elaborazione cedolini. Conoscenza delle 

procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti 

assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del personale. Preferibilmente con 

conoscenza del sistema gestionale Teamsystem. Diploma o Laurea ad indirizzo economico. 

Verranno tenute in considerazione sia candidature per un orario full time oppure per un orario part 

time, da concordare in questo caso in sede di colloquio. 

Rif. per candidatura: Pro22/2020  
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n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale per Società di servizi - 
elaborazione dati di Crema (CR).  
Impiegata/o Elaborazione paghe – Gestione personale. La persona inserita si occuperà 

dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione 

CUD, mod. 770, autoliquidazione INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di 

lavoro, attività varie di amministrazione e segreteria d'ufficio, rapportandosi direttamente con le 

aziende clienti dell'associazione. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. - Conoscenza delle procedure 

relative alla gestione delle paghe e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti 

assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione del personale. - Preferibilmente in 

possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico. - Conoscenza dei programmi di elaborazione 

paghe, preferenza per TeamSystem. - Disponibilità ad orario full time. 

Rif. per candidatura: Pro26/2020.  

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. 1 posto per Escavatorista con esperienza per Azienda di raccolta e smaltimento materiale 

vicinanze Crema 
La persona inserita, si occuperà dello smistamento materiale utilizzando l’escavatore. Tempo 

determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza 

nell'utilizzo dell’escavatore e del ragno. Disponibile per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 86/2020  

n. 1 posto per Addetto costruzione bancali in legno  
Addetto costruzione bancali in legno per Azienda produzione imballaggi vicinanze Crema (CR). • 

La persona verrà inserita per la preparazione di imballaggi in legno, casse e bancali. Contratto a 

tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con 

esperienza nel ruolo in aziende di costruzione bancali o falegnamerie, anche se verranno valutate 

anche candidature di persone da formare con un interesse per il settore. Diploma di scuola 

superiore, o licenza media. Buona manualità e capacità nell'uso di utensili e sparachiodi. 

Automunito. Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 / 13:00-17:00. 
Rif. per candidatura: 83/2020.  

n. 1 posto per Autista patente B per consegne e gestione materiale in magazzino.  
Autista patente B per consegne e gestione materiale in magazzino per Azienda di produzione 

impianti vicinanze Crema (CR). • La persona inserita si occuperà della preparazione delle consegne, 

organizzazione materiale e documenti, del carico e dello scarico del materiale da consegnare e 

ritirare dai fornitori sul territorio principalmente a livello Regionale. Contratto a tempo determinato. 

• In possesso di patente B per utilizzo furgoni. - • Gradita esperienza nel ruolo di addetto consegne 

ed attitudine al lavoro di magazzino come preparazione merce e gestione documentazione di 

trasposto. - • Disponibilità a spostamenti per consegne sul territorio principalmente Regionale. - • 

Disponibilità immediata full time- - • Preferibilmente in possesso del patentino del muletto per 

attività di carico/scarico di lamiere. 
Rif. per candidatura: Pro25/2020. 
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n. 1 posto per Saldatore Tig / Mig per Carpenteria Metallica vicinanze Crema (CR).  
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. 2 posti per ASA/OSS per servizio domiciliare ad Agnadello, Torlino Vimercate e Pandino, 
oppure per SAD per la zona ad Ovest di Crema.  
ASA/OSS per Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona - per struttura RSA a circa 30 Km da 

Crema direzione Soresina e per SAD nella zona ad ovest di Crema L'attività di assistenza si svolgerà 

direttamente presso la struttura , la persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura delle persone 

all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle cooperative sociali Tempo determinato 6 mesi 

con possibilità di proroghe. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica. - Capacità di 

mobilizzare allettati anziani o disabili. - Disponibilità per orario di 36 ore settimanali su turni diurni e 

notturni per la RSA, da valutare invece per assistenza domiciliare. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro18/2020  

n. 2 posti per Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di 
Crema  

Infermieri professionali per assistenza in struttura RSA per anziani nella zona di Crema per Società 

Cooperativa di servizi di assistenza. Assistenza presso RSA per anziani per prelievi, medicazioni. 

L'attività verrà svolta nella zona del Cremasco. Tempo determinato con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. Necessaria Laurea in scienze infermieristiche o qualifica di infermiere vecchio 

ordinamento. In possesso di conoscenze infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani. 

Capacità di organizzare il lavoro in equipe. Flessibilità oraria per lavoro su turni diurni e notturni, anche 

sabato e domenica. Automuniti ed in possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: 84/2020  

n. 2 posti per Educatori/ci professionali zona di Crema  
Educatori/ci professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi • L'attività 

di Assistenza verrà effettuata prevalentemente nei servizi di animazione in RSA, di assistenza di alunni 

disabili a scuola (Saap) ed in altri servizi educativi per minori sul territorio cremasco. Tempo 

determinato con possibilità di proroghe. Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della Formazione 

(L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in Scienze pedagogiche: gli studi universitari 

possono anche essere in corso. Saranno selezionati anche laureati in Psicologia o in possesso di altro 

titolo con esperienza nel settore educativo, che abbiano la qualifica di educatore professionale ottenuta o 

in corso di svolgimento in ottemperanza alla Legge Iori. Gradita esperienza nella relazione educativa 

con minori o adulti. Predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 

operatori.Disponibilità per orario par time o full time da definire in sede di colloquio. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 85/2020  

n. 1 posto per Addetto alla Portineria e vigilanza non armata.  
Addetto alla Portineria e vigilanza non armata - Società di servizi ricerca per azienda a pochi Km a nord 

di Crema. La persona inserita si occuperà, presso la segreteria dell'azienda cliente, di registrare tramite 

computer gli accessi e le uscite gestendo, le visite e le consegne dei fornitori/clienti/visitatori. Dovrà 

occuparsi del centralino, delle telefonate e dell'accoglienza clienti dando le prime indicazioni per 

l'accesso allo stabilimento oltre a gestire le procedure di sorveglianza e redigere eventuali documenti di 

trasporto tramite utilizzo software gestionale SAP. I turni e quindi la disponibilità richiesta è h24. 

Tempo determinato con possibilità di proroghe o inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 

possesso di diploma di scuola superiore. Ottima capacità nell'utilizzo del computer, utilizzo di excell in 

particolare. Conoscenza base della lingua inglese. Disponibilità immediata e per lavorare su turni anche 

notturni. Automuniti. 

Rif. per candidatura: 154/2019.  
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n. 1 posto per Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC e ADR  
Autista conducente mezzi pesanti patente CE + CQC e ADR per Azienda di trasporto e 

movimentazione c/terzi zona Crema. La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi di varie 

tipologie di prodotti. La sede dell'azienda è a pochi chilometri da Crema, mentre i trasporti verranno 

effettuati principalmente nel nord Italia. Tempo determinato o a chiamata • In possesso di patente 

CE del CQC e ADR. - • Disponibilità ad effettuare trasporti nel nord Italia. - • Disponibilità per 

attività di supporto per la movimentazione del materiale per il carico, uso attrezzature per trasporto 

materiale e spostamento. - • Richiesta esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: 92/2020  

n. 1 posto per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte 

nazionali ed internazionali.  
Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte nazionali ed 

internazionali per Azienda di trasporto c/terzi zona Crema. Le persone inserite si occuperanno di 

trasporti soprattutto per il settore metalmeccanico ed industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi 

chilometri da Crema. Richiesta la disponibilità a trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati 

sul territorio nazionale ed anche all'estero. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - Disponibilità ad effettuare trasporti sul 

territorio nazionale ed estero. - Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici 

e Autotreni. Disponibilità a pernottare fuori sede, le trasferte vengono effettuate dal lunedì per 

rientrare al venerdì. 

Rif. per candidatura: 88/2019.  

n. 2 posti per Autista scuolabus part-time circa 15 h settimanali per Società Cooperativa di 
servizi. 

Contratto a tempo determinato o indeterminato. Richieste patenti B (automunito)e DK con CQC 

PUBBLICA. Preferibilmente con esperienza nel trasporto di persone. 

Rif. per candidatura: 87/2020  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di 

riscaldamento e condizionamento a circa 10 Km a sud di Crema 
Si occuperà dell’attività di installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, 

condizionamento, impianti idrosanitari in ambito sia civile sia industriale, installazione e 

manutenzione di impianti antincendio. Contratto a tempo determinato. 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. 

Rif. per candidatura: 59B/2020  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza.  
Elettricista con esperienza - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di installazione Impianti 

Elettrici vicinanze Crema. La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti di 

installazione di impianti. L'azienda si occupa di impianti civili ed industriali, domotica, 

automazione. Contratto di somministrazione. Indispensabile pluriennale esperienza nella mansione. 

Disponibilità a tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 49/2020.  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di 

riscaldamento e condizionamento di Crema. 
Si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione ed installazione impianti sanitari, di 

riscaldamento e condizionamento. Tempo determinato. Gradita esperienza nel ruolo ed autonomia 

nella gestione delle attività. Disponibilità ad effettuare interventi presso clienti. Disponibilità ad 

orario Full Time e per effettuare interventi principalmente nelle zona di Crema e Lodi. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 64/2020.  
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n. 1 posto per Impiegato/a tecnico per Azienda produzione imballaggi vicinanze Crema (CR). 
La persona verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per la gestione dei processi di 

progettazione, gestione e preparazione modulistica, realizzazione di disegni tecnici per la 

campionatura, oltre ad effettuare assistenza tecnica pre e post vendita. Dovrà inoltre interfacciarsi 

con i fornitori. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato 

Preferibilmente con esperienza nel ruolo presso uffici tecnici. Diploma di scuola superiore, o 

Laurea. Competenze nell’utilizzo di programmi di progettazione quali Autocad. Capacità nella 

gestione in autonomia delle attività, e della gestione avanzamento lavori. Automunito. Disponibilità 

per orario full time dal lunedì al venerdì . 

Rif. per candidatura: 89/2020  

n. 1 posto per Progettista quadri elettrici di automazione e controllo  
Progettista quadri elettrici di automazione e controllo - Società di ricerca e selezione per Azienda di 

produzione quadri elettrici vicinanze Crema (CR) • La persona individuata si occuperà di garantire, 

in completa autonomia, le seguenti attività: • programmazione PLC Schneider e Siemens • 

programmazione pannelli operatore HMI • programmazione sistema SCADA • progettazione, 

sviluppo, assemblaggio e cablaggio di Quadri Elettrici su progetti specifici richiesti dal cliente • 

proposta ed implementazione delle soluzioni progettuali più idonee a soddisfare le richieste dei 

clienti, lo sviluppo tecnico, interfacciandosi secondo necessità e richieste con fornitori, clienti ed 

interlocutori interni all’azienda - effettuazione di test e validazioni - redazione di documentazione 

tecnica e distinta base Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, retribuzione 

di sicuro interesse e in linea con capacità ed esperienze effettivamente maturate . • Diploma di 

perito tecnico (es. elettrico/elettrotecnico/elettronico) e/o laurea magistrale in ingegneria elettrica. - 

• Ottima dimestichezza con quadri elettrici di automazione e controllo - • Conoscenza e utilizzo 

degli strumenti per analisi e controllo di quadri ed impianti elettrici - • Capacità di analisi dei 

requisiti e di traduzione in specifiche tecniche - • Conoscenza dei processi di documentazione - • 

Conoscenza delle normative vigenti elettriche (IEC e UL/CSA) - • Disponibilità full time 
Rif. per candidatura: 75/2020  

n. 1 posto per Tecnico commerciale impianti zootecnici  
Tecnico commerciale impianti zootecnici per Carpenteria metallica prodotti settore zootecnico con 

sede ad Antegnate (BG). La persona inserita si occuperà dello sviluppo commerciale, contatto e 

proposte a nuovi clienti del settore, principalmente nelle zone di Bergamo, Cremona, Brescia e 

Lodi.. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato - Verranno valutate eventuali 

collaborazioni se già in possesso di partita iva. Possesso di Diploma o Laurea di indirizzo tecnico 

nel settore Agrario o Zootecnico. Conoscenze tecniche degli impianti del settore zootecnico quali: 

gabbiette per vitelli, impianti asportazione letame, box, autocatturanti, battifianchi, nuove stalle. - • 

Buone doti comunicative e relazionali, oltre ad una conoscenza base dei prodotti e dell’allevamento 

di bovini. Forte interesse per il settore e per attività commerciale, non è necessaria un’esperienza 

specifica nella vendita. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 80/2020  

n. 1 posto per Impiegato tecnico (Geometra o perito termotecnico) 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. Automuniti. 
Rif. per candidatura: 61/2020  
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n. 1 posto per Apprendista Addetto/a ufficio ambito tecnico e amministrativo  
Apprendista Addetto/a ufficio ambito tecnico e amministrativo per Azienda del settore imballaggi 

in Legno vicinanze Crema (CR) • La persona verrà inserita all'interno dell'ufficio, per occuparsi di 

attività amministrative (emissione fatture, gestione attività di segreteria) ed attività tecniche 

(proposte di preventivi gestione piccoli progetti tecnici) L’azienda è alla ricerca di una persona da 

formare. Contratto di apprendistato • Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ambito tecnico 

o economico (geometra o ragioneria) - • Competenze informatiche, capacità di utilizzo del 

pacchetto office - • Preferibilmente con qualche competenza ed interesse per le attività produttive - • 

Buone doti relazionali e capacità di adattarsi a mansioni d'ufficio di vario genere, sia amministrative 

sia tecniche - • Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì. Età massima 29 anni per poter 

essere inseriti con contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: Pro27/2020  

n. 1 posto per Tecnico per gestione apparati antincendio.  
Tecnico per gestione apparati antincendio per Società di servizi tecnici per la zona di Crema (CR). 

La figura inserita dovrà spostarsi sul territorio andando direttamente dai clienti per la verifica degli 

impianti antincendio, compilando report di aggiornamento, verifica degli standard di funzionalità 

effettuando in caso di necessità la sostituzione del materiale. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento a tempo indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore. - Buone capacità 

organizzative e di gestione dei clienti. - Disponibilità a partecipare a corsi di formazione. - Essere in 

possesso di patente B. - Disponibilità full time. 

Rif. per candidatura: 91/2020. 

 

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 Praticante per Studio di consulenza del lavoro a circa 15 Km da Crema  
La risorsa inserita, in stretta collaborazione con i 2 professionisti dello studio, seguirà tutte le 

attività di elaborazione paghe, budgeting ed analisi strategica del coste del lavoro, contratti e 

conciliazioni, creazione di piani welfare e retribuzione variabile. Praticantato con indennità 

proposta di 500 Euro mensili. Laurea in Giurisprudenza, Economia o consulenza del lavoro. 

Richiesta passione per il diritto del lavoro e voglia di continuo aggiornamento. Capacità nell'utilizzo 

dei principali strumenti informatici. Capacità di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni, 

puntualità e precisione. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:30 alle 12:30 

e dalle 14:00 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 18BT/2020 
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Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Impiegato amministrativo (CD91)  
Studio di gestione paghe e contabilità a circa 10 km da Casalmaggiore cerca un impiegato 

amministrativo per mansioni di contabilità. Apprendistato. Tempo pieno. 5 giorni lavorativi. 

Diploma di ragioneria o titoli equipollenti. Preferibile minima esperienza nel settore contabile. 

Sufficiente conoscenza della lingua inglese. Patente B. 

Rif. per candidatura: CD91  

n. 1 posto per Impiegato/ a amministrativo/a per commercio con estero (E88).  
Impiegato/ a amministrativo/a per commercio con estero per ditta nella zona di Casalmaggiore. 

Tempo determinato e successivo rinnovo a tempo indeterminato. Full time. da lunedì a venerdì 

8.15-12.15/13.45-17.45. Laurea in lingue. Ottimo inglese, buona conoscenza della lingua spagnola 

o portoghese. Disponibile a trasferte. - Patente B automunita. 

Rif. per candidatura: E88.  

n. 20 posti per Operai imballaggio azienda zona viadanese. (CD92).  
Mansioni: imballaggio su linea. Contratto di somministrazione con proroghe, prospettive di 

assunzione. - Full time. Orario giornaliero. Manualità. Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD 92  

n. 1 posto per Impiegato magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore (E87).  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time con il 

seguente orario: 8.30-12.30 14.30-18.30. La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco, delle 

consegne a domicilio e del controllo del materiale in ingresso. - Indispensabile titolo di studio nel 

settore elettrico o elettrotecnico. - Gradita esperienza nel settore. Predisposizione al lavoro di 

squadra e disponibile ad apprendere nuove nozioni tecniche. 

Rif. per candidatura: E87  

n. 1 posto per Operaio addetto conduzione mezzi movimentazione pressi di Casalmaggiore 

(CD93).  
Differenziazione rottami metallici con utilizzo impianti, mezzi di movimentazione, controllo 

funzionamento macchinari. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 

indeterminato. - Full time 40 ore settimanali oltre straordinari e sabato mattina. Corso di formazione 

per operatore meccanico o diploma di istituto professionale di meccanica, o diploma di Istituto 

Tecnico meccanica/meccatronica. - Pacchetto Office, inglese buono, Patente B automuniti. - 

Disponibilità ad effettuare regolarmente gli straordinari. 

Rif. per candidatura: CD 93  

n. 3 posti per Cameriere/a di sala, lavapiatti, add. pulizie, ristorante zona Piadena (CD89)  
1 Cameriere/a, 1 lavapiatti, 1 addetta/o pulizie. Tempo determinato di 3 mesi con possibilità di 

assunzione a tempo indeterminato. - Cameriere/a: 10 ore settimanali con flessibilità oraria 

distribuite sul fine settimana. - Lavapiatti: 25/30 ore settimanali pranzo e cena, 12.00/15.00 e 

20.00/24.00. - Addetta/o pulizie: 10 ore settimanali su 4 giorni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì. 

- Giorni di chiusura lunedì sera e martedì. Capacità di relazionarsi con la clientela, motivazione, 

disponibilità a flessibilità oraria. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: CD89  
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n. 1 posto per Pasticciere esperto a Casalmaggiore (CR) (CD90)  
Si occuperà di preparare: - dolci da forni, lievitati e sfogliati, come torte pasticcini mignon, 

croissants - dolci al cucchiaio come creme, budini, gelati e semifreddi - cioccolatini e altri prodotti 

di cioccolateria - biscotteria e pasticceria salata Tempo determinato (3 mesi) con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. - Tempo pieno. 6 giorni lavorativi a settimana. Esperienza di 

almeno 3 anni indispensabile. Automunito. 

Rif. per candidatura: CD90  

n. 1 posto per Aurista autobus patente D CQC persona. Zona Piadena. (CD94)  
Trasporto persone e scuolabus. Tempo determinato con successiva assunzione a tempo 

indeterminato. - Full time, sarà valutato anche part-time. Patente D con CQC persona. Casellario 

giudiziale nullo. Massima affidabilità. 

Rif. per candidatura: CD 94  

n. 1 posto per Addetto segreteria, caricamento e riparazione distributori bevande (DE69).  
Addetto segreteria (bolle, fatturazione, rapporti con clienti) e riparatore e caricatore di macchine 

distributrici di bevande e alimenti dislocate nel casalasco, viadanese e nel cremonese. Tempo 

determinato 5 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. – Part-time 20 ore settimanali 

da lunedì a venerdì. Minima esperienza nel settore impiegatizio. - Sono necessarie conoscenze di 

tipo elettrico o meccanico acquisite attraverso studi, percorsi formativi o esperienze di lavoro. E' 

necessario essere automunito e in possesso della patente B. 

Rif. per candidatura: DE69 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Macellai esperti o apprendisti per Azienda nel Soresinese  
Contratto con prospettive d'inserimento, full time a giornata o turni Si valutano profili con 

esperienza in macellazione - legatura salami o apprendisti interessati al settore carni suine Richiesta 

buona manualità, perfetta conoscenza lingua italiana , scritta e parlata, flessibilità oraria, automuniti 

Rif. per candidatura: S00127  

n. 1 posto per Pasticcere con esperienza per azienda nel soresinese  
Panificio artigianale ricerca pasticcere da inserire full time scopo assunzione dal lunedì al giovedì 

con inizio attività dalle 4:30 - 5:30 venerdì ore 3:00 Richiesta esperienza nelle principali tecniche di 

pasticceria e formazione specifica Richiesta autonomia, precedente esperienza, flessibilità oraria 

Rif. per candidatura: S0141  

n. 1 posto per Impiegato contabile per studio commercialista nel soresinese  
Diploma in Ragioneria o Laurea triennale in Economia, minima esperienza in studi professionali, 

lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30/12,30 e dalle 14/18 Inserimento con contratto 

d'apprendistato o se con esperienza, contratto part-time Richiesta formazione nel settore, minima 

esperienza, residenza nel territorio. 

Rif. per candidatura: S00134  



14 

 

n. 1 posto per Impiegata amministrativa contabile per azienda vicinanze Bordolano  
Esperienza di almeno due anni in ambito amministrativo contabile, registrazione ed emissione 

fatture, inserimento ore presenza dipendenti, gestione banche, segreteria Contratto full time dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8-12 e dalle 13-17, prospettive a tempo indeterminato Conoscenza livello 

B2 lingua inglese , formazione ed esperienza in ambito contabile. 

Rif. per candidatura: S0140  

n. 1 posto per Educatore per Fattoria didattica nel soresinese  
Richiesta laurea, attitudine alla natura ed alle attività in fattoria Contratto occasionale, orario 

gestibile a seconda dei progetti avviati Gradita esperienza con bambini dai 2 ai 6 anni, propensione 

contatto con animali, laurea in scienze dell'educazione, automuniti. 

Rif. per candidatura: S0139  

n. 1 posto per Educatori professionali a supporto attività scolastica  
Si valutano part-time e full time nel territorio soresinese- Richiesta laurea o abilitazione al servizio, 

automuniti, pregressa esperienza Buon approccio, flessibilità oraria- 

Rif. per candidatura: S0143  

n. 3 posti per Addetti alla certificazione delle merci in ingresso per azienda nel soresinese  
Esperienza come certificatori in bound, buona manualità uso pc contratto di lavoro full time dal 

lunedì al venerdì Richiesta perfetta conoscenza dell'italiano scritto- letto- parlato, diploma di scuola 

superiore 

Rif. per candidatura: S0129  

n. 3 posti per Addetti all'imballaggio - confezionamento per azienda nel soresinese.  
Disponibili al lavoro. Part-time dal lunedì alla domenica. Buona manualità , precisione, dinamicità. 

Perfetta conoscenza della lingua italiana letta- scritta- parlata. 

Rif. per candidatura: S0128  

n. 1 posto per Mulettista con attestato per azienda nel soresinese  
Esperienza nella mansione, patentino muletti frontali per lavoro full time a giornata o su turni 

Richiesta esperienza preferibilmente settore logistica, contratto iniziale a termine con possibilità di 

stabilizzazione ottima conoscenza lingua italiana letta e scritta, gradito uso muletto retrattile 

Rif. per candidatura: S0132  

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 Tornitore su macchine a controllo numerico con esperienza per ditta 

metalmeccanica del soresinese  
Iniziale contratto a tempo determinato a tempo pieno , con prospettiva di stabilizzazione. Tempo 

determinato iniziale, quarto/ quinto livello CCNL metalmeccanici; 40 ore settimali dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Indispensabile esperienza come tornitore con macchine 

CNC; lavoro in autonomia che richiede anche buona dimestichezza con la lettura del disegno 

tecnico; età preferibile dai 30 ai 55 anni; patente B, automunito. 

Rif. per candidatura: PROT. 45404 
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n. 1 posto per Montatore di cilindri idraulici per ditta metalmeccanica del soresinese  
Iniziale contratto a tempo pieno determinato, con prospettiva di stabilizzazione. Tempo 

determinato, quarto/ quinto livello CCNL metalmeccanici, possibilità di ricoprire il ruolo di capo 

del montaggio; tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 

18. Indispensabile diploma di scuola secondaria superiore, con preferenza per perito 

metalmeccanico; conoscenza dei programmi CAD e CAM; mansione da ricoprire: montatore di 

piccoli cilindri idraulici di macchinari oleodinamici, per la quale occorrono precisione e attenzione; 

possibilità di ricoprire il ruolo di capo del montaggio; età preferibile dai 30 ai 55 anni; patente B, 

automunito. 

Rif. per candidatura: PROT. 45401  

n. 1 posto per Operaio metalmeccanico per azienda vicinanaze San Bassano  
Richiesta buona manualità e resistenza alla fatica, attività full time dal lunedì al venerdì Gradita ma 

non indispensabile esperienza in rettifica, soffiaggio e lavaggio metalli. Richiesta buona capacità 

d'apprendere e buona manualità. Automuniti 

Rif. per candidatura: S0144  

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 

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 Autista di scuolabus e cantoniere per Coop. Sociale operante nel soresinese  
Contratto a tempo determinato di 6 mesi a tempo pieno, con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato. Tempo pieno, con flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche), gradita 

esperienza nelle mansioni richieste. Autista per trasporto con scuolabus di minori frequentanti la 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Cantoniere/ manutentore per strade, verde, piccoli 

lavori edili e facchinaggio. Indispensabili patenti B (automunito)e DK con CQC 

PUBBLICA.Gradita esperienza nelle mansioni elencate 

Rif. per candidatura: PROT. 39508  

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per azienda nel soresinese  
Conoscenza degli impianti di riscaldamento, impianti idrici e gas, montaggio climatizzatori, 

manutenzione termoidraulici Contratto full time (7.30-12.00 e 13.00 16.30) a tempo determinato 

con possibilità di stabilizzazione, trasferte nel territorio Esperienza in impianti idrici, gas, 

climatizzazione, in possesso patente B, buona capacità di relazione 

Rif. per candidatura: S0131  

n. 2 posti per Elettricisti per azienda a 10 km da Soresina  
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione full time a giornata (8-17.30 con 

pausa), non sono previste trasferte. Richiesta formazione scolastica nel settore elettrico, 

indispensabile conoscenza disegno elettrico. - Disponibili anche a un percorso di apprendistato per 

neo diplomati Gradita competenza in ambito quadri elettrici e cablaggio 

Rif. per candidatura: S0124  
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n. 1 posto per Addetti alle pulizie per casa privata, vicinanze Pizzighettone  
Richiesta esperienza in pulizie civili, riservatezza, precisione ed autonomia Contratto part time 

flessibile, automuniti Buon approccio, esperienza nella mansione, residenza nelle vicinanze di 

Pizzighettone 

Rif. per candidatura: S0142 

 

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

 

n. 1 posti presso Comune di Cremona. Inquadramento professionale / Profilo / Livello / 

Mansione: 1 posto di OPERATORE D'UFFICIO CAT. B1. 
 

Durata e tipo di rapporto: Tempo indeterminato. Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla 

chiamata presenti: -iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99 della Provincia di 

Cremona: 

- possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media) 

- conoscenza dell'utilizzo del PC (pacchetto Office, posta elettronica e navigazione web) 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di 

cui art. 38 del D.L.vo 165/2001; 

- godimento dei diritti politici 

- assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

- non avere a carico procedimenti disciplinari presso altre Pubbliche Amministrazioni 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 
 

Scadenza presentazione candidature: 09-10-2020. 
 

Ulteriori requisiti richiesti: le candidature verranno raccolte da mercoledì 16 settembre 2020 a 

venerdì 9 ottobre 2020 tramite invio per posta elettronica all'indirizzo 

collocamento.disabili@provincia.cremona.it dei seguenti allegati: 

- modulo di candidatura (allegato A) compilato in ogni sua parte e firmato - dichiarazione del 

reddito relativa all'anno 2019 (allegato B) 

- documento di identità. 

E' possibile scaricare il testo dell'Avviso e i relativi allegati per la candidatura al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.cremona.it/news.php?view=News&id=1990 


