
 
 

 

 

 

24-08-2016 

Questa settimana sono attive 78 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego. Per candidarsi 
ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura 
consegnando il Curriculum Vitae personalmente, preferibilmente in formato elettronico, 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 
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561 
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 

 
Azienda di impiantistica ospedaliera presso struttura ospedaliera in Cremona città cerca 
1 Ingegnere meccanico. Coordinatore servizio di manutenzione e conduzione impianti elettrici e 
meccanici (è responsabile del gruppo di lavoro, gestisce il processo di conduzione e manutenzione in 
modo disciplinato, monitora le attività e misura l'avanzamento). Tempo determinato iniziale con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tempo pieno (no reperibilità, no turni).  
Indispensabile Laurea in ingegneria meccanica. Conoscenza impianti HVAC (Heating, Ventilation and 
Air Conditioning), refrigeratori Killer, termoregolazione in generale, pacchetto Office e Autocad. 
Buona capacità di risoluzione problemi in modo autonomo. Gradita conoscenza impianti di produzione 
vapore. Indispensabile appartenenza a lista di mobilità o CIGS. 
Rif. per la candidatura:A222       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di installazione e manutenzione sale operatorie presso importante struttura ospedaliera 
in Cremona cerca 
1 Manutentore elettrico per attività di assistenza e manutenzione impianti; controllo periodico degli 
impianti di ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici 
relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato 
pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di mobilità L. 223/91 o C.I.G.S., indispensabile esperienza; 
conoscenza base di quadri elettrici e impianti elettrici in generale; patentini PES - PAV - PEI; diploma 
di maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A16       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di installazione e manutenzione sale operatorie presso importante struttura ospedaliera 
in Cremona cerca  
1 Manutentore meccanico per attività di manutenzione e assistenza impianti; controllo periodico degli 
impianti, ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici 
relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato 
pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di mobilità L. 223/91 o C.I.G.S.; indispensabile esperienza; 
conoscenza di impianti meccanici e termici (caldaie, centrali termiche, UTA, gruppo frigo); diploma di 
maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A17       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 



Azienda agricola di Cremona (periferia città) cerca per tirocinio 
1 Operatore agricolo. Indennità di partecipazione mensile: 400 Euro. Durata di 6 mesi (prorogabile di 
altri 6 mesi). Orario: 08.30-12.30 13.30-17.30. Esperienza in allevamento di grossi animali (suini e 
bovini e cavalli), serietà, puntualità, pulizia e rispetto degli animali. Titolo di studio di Perito Agrario o 
affini. In età di apprendistato (max 29 anni). Conoscenza pacchetto Office. Patente B - automunito. 
Rif. per la candidatura: A67       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda del settore rifiuti a 20 km da Cremona cerca per tirocinio 
2 Commerciali addetti alla vendita di servizi ambientali  per potenziamento dell'area commerciale 
dell'azienda. Indennità di partecipazione da stabilire, 6 mesi con prospettiva di inserimento. Tempo 
pieno.  Perito chimico e/o laurea in chimica industriale, ingegneria ambientale o in scienze ambientali. 
Conoscenza del pacchetto office. Capacità di approccio al cliente. Requisiti per iscrizione a Garanzia 
Giovani (max 29 anni). Patente B - automunito. 
Rif. per la candidatura: A71       Scadenza offerta: 13-09-2016 
 
Azienda di servizi di resocontazione multimediale cerca 
1 Trascrittore stenotipista. Luogo di lavoro: il candidato lavorerà presso il proprio domicilio, che deve 
essere in provincia di Cremona. Il lavoro consiste nella predisposizione di verbali in ripresa diretta 
stenotipica, cioè verbalizzazione in diretta dei procedimenti trattati, in maniera corretta e veloce). 
Tempo determinato 30 ore settimanali 6 mesi. L'orario di lavoro non verrà organizzato dal candidato ma 
dovrà coincidere con l'apertura degli uffici della ditta: da lunedì a venerdì 09.00-13:00 14:00-18:00. 
Indispensabile esperienza di almeno due anni - diploma di maturità, possesso di un pc e di una 
connessione internet molto veloce, dimestichezza con la videoscrittura e con la gestione/trasmissione 
file, possesso del software skype per colloquio conoscitivo e messaggeria celere, velocità, massima 
riservatezza, domicilio in provincia di Cremona. La verbalizzazione può essere fatta ancor più 
velocemente con una macchina per stenotipia, se il candidato la possiede ed è abile nell'utilizzarla. 
Rif. per la candidatura: D110      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Istituto di vigilanza zona di Cremona e provincia cerca 
2 Guardie particolari giurate per mansioni di servizio di vigilanza prevalentemente notturno  Tempo 
determinato 12 mesi. Tempo pieno con turni notturni. Idoneità psicofisica a detenere un'arma; 
non aver riportato condanne penali;  è previsto un corso di formazione professionale per la qualifica con 
inizio a settembre; possesso della patente B da più anni. 
Rif. per la candidatura: A113      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di confezioni a 10 Km da Cremona cerca 
1 Cucitore/trice abbigliamento. Tempo determinato 3 mesi o apprendistato. Orario: tempo pieno 
08.00-12.00 14.00-18.00. Esperienza, utilizzo e conoscenza di tutte le seguenti macchine da cucire: 
lineare, tagliaecuci a due aghi, tagliaecuci ad un ago, due aghi a braccio, due aghi piana,tre aghi a 
copertura, colaretto, travettatrice; patente B - automunito/a. L’azienda è disponibile a valutare anche 
persone da formare con contratto di apprendistato, purché abbiano il diploma di maturità di Istituto 
Professionale per la Moda ed età non superiore a 29 anni. 
Rif. per la candidatura: A115      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Negozio a pochi KM da Cremona (in provincia di Piacenza) cerca 
1 Commesso/a in negozio di ottica e oreficeria. Associazione in compartecipazione. Diploma o 
laurea, predisposizione alla vendita e all'imprenditoria. 
Rif. per la candidatura: D118      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda vicinanze Cremona cerca 
1 Impiegato/a di logistica per: approvvigionamento materie prime, gestione stato degli ordini,- 
rilevazione ingresso materie prime / scarico prodotto, interfaccia con la produzione, organizzazione 
trasporti (clienti prevalentemente esteri). Sostituzione maternità tempo pieno. Indispensabile esperienza 
di almeno 5 anni; inglese fluente; ottimo utilizzo pacchetto Office. 
Rif. per la candidatura: A125      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 



 
Piccola azienda commerciale a 10 Km da Cremona cerca 
1 Addetto alla contabilità e al back-office commerciale in lingua inglese. Tempo determinato 
iniziale con prospettive di tempo indeterminato. Tempo pieno 08:00-17:30 con pausa pranzo (per 
eventuali esigenze del/della candidato/a l'azienda è disponibile a concedere il part-time per i primi mesi 
di lavoro). La figura ricercata è di tipo trasversale: deve avere maturato in azienda competenze contabili 
e commerciali e, trattandosi di una piccola azienda, deve essere versatile nell'occuparsi di entrambi i 
settori. Indispensabile ottima conoscenza lingua inglese; gradita conoscenza lingua spagnola; diploma 
di ragioneria o PACLE; gradita laurea in economia (no neolaureati). 
Rif. per la candidatura: A218      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda fornitrice prod./servizi per aziende agrotecniche zona Cremona cerca 
1 Tecnico Junior Commerciale (l'area che verrà assegnata è la provincia di Cremona). La ricerca 
candidati è finalizzata all'inserimento come tecnico venditore per la promozione/vendita di prodotti 
innovativi di provenienza USA e UK. In fase iniziale il candidato avrà un periodo di affiancamento con 
personale altamente specializzato e dovrà occuparsi di ricerca e indagini di mercato nel settore di 
riferimento, per poi attivare un piano di scouting aziendale. L'azienda propone piano di crescita 
professionale basato su programmi e corsi di formazione di alto livello da svolgersi in aula e on the job, 
sia in Italia che presso le sedi estere dei partner dell'azienda. Lavoro autonomo occasionale in una prima 
fase, finalizzato all'apertura della partita IVA. Preferibile laurea in Agraria, Zootecnia o Veterinaria; 
diploma di Perito agrario, Agrotecnico o affini; forte orientamento alla clientela e capacità di lavorare 
per obiettivi; conoscenza del territorio agrario e zootecnico; mobilità sulla zona di competenza; 
disponibilità a trasferte. Automunito/a con patente B. 
Rif. per la candidatura: A131      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda commerciale per la zona Cremona-Mantova cerca 
1 Venditore piazzista, operatore di vendita con incarico per la trattazione di affari con la clientela 
(prodotti chimici per automotive). Lavoro dipendente (da definire a seconda dell'esperienza del 
candidato) con fisso più provvigioni (no partita IVA). Diploma di maturità. Patente B - automunito/a 
(durante il periodo di prova deve utilizzare il proprio mezzo, con rimborso chilometrico e rimborso 
pasti). 
Rif. per la candidatura: A135      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di trasporti che gestisce servizi di noleggio cerca 
1 Autista di autobus (per trasporto viaggiatori sulla tratta Cremona Fidenza). Tempo determinato con 
prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Orario dalle 6,00 alle 23,30 su turni di 6 ore al giorno. 
Patente D con CQC. Indispensabile esperienza Lingua inglese sufficiente. 
Rif. per la candidatura: D132      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Panificio a circa 10 KM da Cremona (in provincia di Piacenza) cerca per tirocinio 
1 Panettiere. Lavoro notturno nel laboratorio di panificazione. Tempo pieno. Durata del tirocinio 6 
mesi con indennità di Euro 600 mensili. Forte motivazione nell'apprendimento della professione. 
Rif. per la candidatura: D136      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Cooperativa Sociale nei pressi di Cremona cerca 
1 Insegnante madre lingua inglese per corsi di inglese nelle scuole elementari. Tipologia 
contrattuale da definire. Madre lingua inglese, diplomato/a o laureato/a. Buone capacità a rapportarsi 
con i bambini. Patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D137      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda riparazione e vendita automobili di Cremona cerca 
1 Meccanico per riparazione autoveicoli, diagnosi, ricerca guasti. Tempo indeterminato full time con 
orario 08,00/12,00 14,00/18,00. Conoscenze nell'ambito della meccanica ed elettronica, utilizzo PC per 
diagnosi e ricerca guasti. Indispensabile esperienza. Patente B 
Rif. per la candidatura: D138      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 



Comunità alloggio in Cremona cerca per tirocinio 
1 Educatrice per lavoro educativo in èquipe, accoglienza e sostegno a persone in grave disagio di età 
compresa tra i 12 e i 30 anni con o senza figli. Accompagnamento nelle attività quotidiane di 
organizzazione della struttura di accoglienza). Durata del tirocinio 3 mesi. Richiesta esperienza 
nell'ambito delle problematiche relative all'infanzia, all'adolescenza e al disagio femminile. 
Disponibilità a lavorare in èquipe e agli orari flessibili con turni che comprendono i sabati e le 
domeniche. Laurea in scienze dell'educazione/pedagogia/psicologia/assistente sociale o qualifica di 
operatore socio sanitario con esperienza in ambito educativo. Patente B automunita. 
Rif. per la candidatura: D95       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Albergo in Cremona cerca per tirocinio 
1 Receptionist per accoglienza clienti, prenotazioni. Durata del tirocinio 4 mesi, prorogabili, 30 ore 
settimanali su turni. Indennità mensile Euro 400,00. Diploma o laurea, buona conoscenza lingua 
inglese, gradita conoscenza di francese e tedesco. Attitudine al contatto con il pubblico. 
Rif. per la candidatura: D140      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di vendita software in provincia di Piacenza (a circa 10 Km da Cremona) cerca 
1 Disegnatore meccanico 3D, come docente per corsi di apprendimento dei software, assistenza 
telefonica alle aziende clienti. Si tratta di aziende meccaniche del settore lavorazione lamiere). Tempo 
determinato, full time con tipologia di contratto da stabilire. Esperienza nell'utilizzo CAD 3D e 
conoscenze nel settore della lavorazione della lamiera. Conoscenza pacchetto office. Disponibilità a 
saltuarie trasferte. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D141      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Cooperativa sociale nei pressi di Cremona cerca 
1 Counselor per funzioni di ascolto e supporto a soggetti in difficoltà, prestazioni a domicilio. 
Contratto Partita IVA Tempo determinato Part time. Diploma scuola media superiore e attestato di 
qualificazione counselor. Disponibilità a lavorare anche il fine settimana. 
Rif. per la candidatura: D143      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Centro di assistenza fiscale di Cremona cerca 
1 Impiegato/a contabile per registrazione contabilità semplificata e ordinaria. Tempo determinato per 
sostituzione maternità full time. Orario: 8,00 - 13,00/14,00 - 17,00. Conoscenza della contabilità e 
ragioneria. Esperienza presso studi professionali di commercialisti o centri elaborazione dati o società di 
servizi contabilità. Pacchetto office. 
Rif. per la candidatura: D144      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda di commercio autoveicoli cerca per tirocinio 
1 Consigliere accoglienza service. Il candidato dovrà occuparsi di accogliere i clienti, prendere 
appuntamenti, creare dossier per l'ordine di ricambi per le riparazioni, inserimento dati garanzie e 
monitoraggio, attività di CRM, emissione fatture e tenuta cassa). Tirocinio della durata di 6 mesi, full 
time con orario 8/12 14,30//18,30. Elevate capacità organizzative, spiccata propensione al problem 
solving e predisposizione ai rapporti interpersonali. 
Rif. per la candidatura: D145      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Operatore convenzionato per accoglienza ai profughi cerca 
1 Educatore professionale. Attività da svolgere in più strutture di accoglienza ai profughi in Cremona 
e provincia. Si tratta di operare in condizioni di difficoltà che richiedono capacità di ascolto, di sostegno 
e di gestione dei conflitti). Tempo indeterminato part time 24 ore settimanali. Laurea in Scienze 
dell'educazione. Ottime capacità di ascolto, di sostegno e predisposizione alla gestione dei conflitti. 
Richiesta esperienza di almeno 2 anni. Patente B automunito 
Rif. per la candidatura: D147      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
 
 



 
Azienda immobiliare in Cremona città cerca 
1 Impiegato/a amministr./contabile. Inserimento dati contabili, contabilità fornitori clienti e banche 
con gestione scadenziario e mansioni di segreteria generale. Tempo indeterminato pieno con turni diurni 
Indispensabile esperienza pregressa nel ruolo (preferibilmente di 5 anni); capacità di fare le quadrature 
di fine anno; conoscenza pacchetto Office, software gestionali, posta elettronica e internet; 
diploma di ragioneria. 
Rif. per la candidatura: A148      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Azienda metalmeccanica vicinanze Cremona cerca 
1 Tecnico commerciale Italia-Estero (settore impiantistica e macchine per movimentazione merci) 
Preparazione offerte, contatti con clienti prevalentemente esteri, organizzazione fiere Italia-Estero 
trasferte presso clienti prevalentemente esteri.Tempo determinato pieno con utilizzo mezzo aziendale 
per fiere Italia-Estero. Conoscenza lingua inglese;  esperienza commercio Italia/Estero; disponibilità a 
trasferte presso clienti prevalentemente esteri;  patente B – automunito. L'azienda è disponibile a 
valutare anche neodiplomati con inglese fluente e spiccate capacità commerciali. 
Rif. per la candidatura: A149      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Azienda alimentare in provincia di Piacenza (circa 17 Km da Cremona) cerca per tirocinio 
1 Operaio/a addetto/a a procedure delicate: produzione colture microbiche, confezionamento, 
imbottigliamento. Indennità di partecipazione: 400,00 Euro. Tirocinio di 6 mesi, con prospettive di 
apprendistato e successivo tempo indeterminato. Orario a tempo pieno. Diploma di maturità di Istituto 
Tecnico/Professionale con indirizzo biologico/scientifico o Liceo Scientifico (specificare la votazione 
ottenuta), requisiti garanzia giovani (max 29 anni),  massima precisione e attenzione, patente B, 
automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A150      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Azienda di informatica in Cremona città cerca 
1 Sistemista junior: informatica di base, gestione reti, attività sistemistica e programmazione. Tempo 
determinato pieno 3 mesi con possibilità di proroga. Orario 08.30-12.30 14.30-18.30. Laurea o diploma 
in informatica,  esperienza base in attività sistemistica, configurazione reti, sistemi operativi Windows 
server/client, programmazione in ambiente Microsoft. 
Rif. per la candidatura: A151      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Pasticceria artigianale a circa 15 Km da Cremona cerca 
1 Pasticcere/a addetto/a anche alla produzione di pane. Sostituzione lavoratore assente per un mese 
e mezzo.  Orario a tempo pieno distribuito nella fascia 07.00-12.00 14.00-19.00 da martedì a sabato e 
domenica 07.00-12.00.  Diploma di scuola alberghiera, patente B - automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A152      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l’Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417 
e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it 
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
Azienda Impianti idraulici di Crema cerca 
1 Operaio idraulico per impianti idraulici industri ali. Tempo determinato. In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico. Automunito. Preferibilmente con una minima esperienza nel settore idraulico. 
Riferimento candidatura n. 98B/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Autofficina a circa 20 Km da Crema 
1 Meccanico autoveicoli. La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione degli autoveicoli. 
Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato  Competenze nel settore 
automotive, riparazione veicoli. Competenze meccanotroniche. Disponibilità immediata per un full 
time, circa 40 h settimanali. 
Riferimento candidatura n. 104/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Azienda di Impianti Elettrici cerca 
2 Elettricisti specializzati. L'attività verrà svolta presso cantieri della Lombardia 
(Milano/Brescia/Sondrio/Bergamo) occupandosi di installazione impianti, cablaggio e quadri elettrici. 
Tempo determinato 3/6 mesi. Preferibilmente con esperienza nel ruolo o con diploma di indirizzo. 
tecnico. Disponibilità immediata. Automuniti. 
Riferimento candidatura n. 105/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Azienda del settore chimico vicinanze Crema cerca 
1 Addetto/a Servizio di Prevenzione e Protezione. La figura inserita, riportando direttamente 
all'RSPP, si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei dipendenti, elaborazione e valutazione 
dei rischi, definizione e redazione piani di emergenze e procedure operative, formazione dei lavoratori 
su tematiche della sicurezza, prevenzione e protezione, gestione DPI interni. Si terrà aggiornato sulle 
normative e si occuperà di formazione interna. Tempo determinato con possibilità future di inserimento. 
Laurea in ambito Sicurezza sul lavoro o in ambito Ambientale.  Preferibilmente con precedente 
esperienza, di almeno 1 anno nel ruolo di ASPP in aziende del settore chimico. Gradita conoscenza 
adempimenti e controlli in materia ambientale (analisi emissioni gassose, emissioni in acqua). Gradita 
conoscenza dei sistemi di gestione ISO 9001, 14001 e 18001. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Riferimento candidatura n. 107/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Azienda vicinanze Crema cerca per tirocinio 
1 Addetto a mansioni di impiegato di magazzino/inventarista. Tirocinio della durata di 2/3 mesi a 
partire da settembre - full time - indennità di partecipazione di 400 euro al mese + mensa aziendale. 
Buon utilizzo del pc in particolar modo del programma excel - Età 18/29 anni (il requisito dell'età viene 
richiesto per l'accesso ad eventuali finanziamenti pubblici). 
Riferimento candidatura n. 116/T       Scadenza: 06-09-2016 
 
Società di consulenza aziendale di Crema (CR) cerca 
1 Addetta/o Commerciale. La risorsa inserita si dovrà interfacciare con aziende della zona di Milano e 
Crema, prevalentemente del settore cosmetico, per la gestione e lo sviluppo di nuove collaborazioni e di 
offerte commerciali. L'attività verrà svolta in autonomia, con ampi margini di gestione delle tempistiche 
e delle modalità. E' prevista una formazione ed un affiancamento iniziale. Tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di Laurea o Diploma. Conoscenza della 
lingua Inglese. Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di trattativa e spirito commerciale. 
Conoscenza dei principali sistemi informatici per poter inserire offerte commerciali nel sito aziendale. 
Essere automuniti per poter visitare le aziende clienti. 
Riferimento candidatura n. 114/2016      Scadenza: 01-09-2016 
 
 



Società di Servizi di Assistenza alla Persona cerca 
2 ASA – OSS (in possesso di qualifica per assistenza domiciliare). L'attività di assistenza si svolgerà 
direttamente presso il domicilio delle persone, a Crema o nelle zone limitrofe in orari diurni (mattino o 
pomeriggio) o in orari serali. Contratto di collaborazione. Indispensabile essere in possesso dell'attestato 
di qualifica. Disponibilità immediata. Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 120/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Azienda di Progettazione ed installazione Impianti Elettrici vicinanze Crema cerca 
1 Apprendista Elettricista. La persona inserita, con contratto di apprendistato, verrà inserito in gruppi 
di lavoro per l'installazione di impianti elettrici in cantieri o in abitazioni private. Contratto di 
apprendistato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico per elettricisti. Automunito. Buona 
manualità per l'utilizzo di strumenti di lavoro. Età massima fino ai 29 anni. 
Riferimento candidatura n. 122/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Società Cooperativa di assistenza domiciliare cerca 
1 Infermiere/a professionale per assistenza domiciliare per prelievi, medicazioni semplici e avanzate 
come cambio catetere. Tempo determinato 6 mesi. Necessario Diploma scuola superiore o Laurea in 
scienze infermieristiche oppure essere iscritti nell'albo degli infermieri. In possesso di conoscenze 
infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani e disabili. Capacità di organizzare in 
autonomia la propria attività. Orario part time al mattino circa 25/30 h settimanali. 
Riferimento candidatura n. 126/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Azienda di impianti idraulici nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Idraulico. La persona inserita, si occuperà di manutenzione e sostituzione di scaldabagni e caldaie in 
ambito civile, manutenzione ed installazione di climatizzatori. Tempo determinato 6 mesi con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. 
Automunito. Preferibilmente con esperienza nel settore idraulico civile, assistenza e manutenzione per 
impianti e caldaie ed impianti di climatizzazione. 
Riferimento candidatura n. 127/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Operatore di Produzione per Azienda settore Chimico vicinanze di Crema cerca per tirocinio 
2 Tirocinanti addetti alla produzione di prodotti chimici  (fertilizzanti e perfostato in polvere). 
Le persone inserite all'interno del reparto di produzione apprenderanno tecniche e metodologie di 
analisi chimiche primarie. Tirocinio della durata di 6 mesi, full time (orario su giornata o con possibilità 
di turni). Indennità di partecipazione di 400 euro al mese. In possesso di Diploma di Perito Chimico o 
Agrario. Essere automuniti. Età compresa tra i 18 - 29 anni (il requisito dell'età è richiesto per poter 
accedere ad eventuali finanziamenti pubblici). 
Riferimento candidatura n. 128T       Scadenza: 31-08-2016 
 
Agenzia del lavoro ricerca per Azienda settore cosmetico vicinanze Crema (direzione Treviglio) 
2 Operai/e addetti/e al confezionamento cosmetico in mobilità L. 223/91. Gestione attività di 
confezionamento su linea di cosmetici su due turni. Somministrazione. Buona manualità. Disponibilità 
nell'effettuare sforzi fisici, in quanto si dovranno movimentare prodotti pesanti manualmente. 
Indispensabile essere inseriti nelle Liste di mobilità L.223/91. 
Riferimento candidatura n. 28/B-2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
Agenzia vendite immobiliari cerca per tirocinio 
1 Impiegato addetto ufficio informatico/legale. La persona inserita si occuperà di gestire le attività 
dell'ufficio informatico e legale, inserimento annunci pubblicitari inerenti le aste e fascicolazione on 
line della documentazione. Durata del tirocinio 12 mesi - Orario di lavoro full time - Indennità di 
partecipazione 500 euro al mese. Diploma o laurea in ambito amministrativo/informatico, ottima 
padronanza nell'utilizzo del PC. Età max 29 anni (il requisito dell'età è richiesto per l'accesso a 
finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 60T       Scadenza: 31-08-2016 
 
 



Azienda di progettazione e produzioni meccaniche vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Neo Laureato in Ingegneria Elettronica con interesse per la progettazione di quadri elettrici. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a viaggiare in quanto si effettueranno alcune trasferte a livello Internazionale. 
Preferibilmente con conoscenza del linguaggio C-C++ per programmazione quadri elettrici di manovra 
e di inverter/azionamenti e normative. 
Riferimento candidatura n. 42b/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
 
Società Cooperativa cerca 
4 Operai/e addetti/e al confezionamento cosmetici (con esperienza). Gestione attività di 
confezionamento. Le sedi di lavoro possono essere Chieve, Mulazzano, Bagnolo Cremasco. Tempo 
determinato o somministrazione. Indispensabile esperienza nell'attività di confezionamento manuale. 
Velocità lavorativa manuale. Disponibilità su due turni - orario 06:00/14:00 – 14:00/22:00. 
Riferimento candidatura n. Conf/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
 
Azienda settore Cosmetico a circa 10 Km da Crema (CR) in direzione Lodi cerca 
1 Impiegata/o Amministrativa/o in Mobilità L.223/91. La persona inserita si occuperà in autonomia, 
dopo un primo periodo di affiancamento, della gestione dell'ufficio, occupandosi di attività 
amministrativa (emissione e registrazione fino alla prima nota), gestione delle scadenze e attività di 
segreteria. Tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a tempo indeterminato. 
Competenze amministrative, registrazioni fino alla prima nota, emissione fatture, Riba, gestione 
documenti. Capacità nell'utilizzo del computer e nella gestione delle attività di segreteria. Buone doti 
relazionali. Richiesta iscrizione nelle liste di mobilità L. 223/91. 
Riferimento candidatura n. 130/2016      Scadenza: 31-08-2016 
 
 
Società di servizi a Ripalta cremasca cerca per tirocinio 
1 Addetto/a a mansioni di segreteria/contabilità semplice. Tirocinio della durata di 6 mesi. Orario 
part time di 27 ore settimanali. Indennità di partecipazione di 400 euro al mese. Buon utilizzo del pc. 
Pat. B. Età 18/29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso ad eventuali finanziamenti 
pubblici). 
Riferimento candidatura n. 131T      Scadenza: 13-09-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l'Impiego di Soresina 
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 
Tel. 0374 340172 - Fax 0374 342083 
e-mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
 
Azienda di arredamenti per negozi del soresinese cerca 
1 Falegname. Contratto iniziale a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato pieno con i seguenti orari:8-12 e 13,30-17,30 rivolto ai disoccupati in mobilità. Acquisita 
esperienza pluriennale nel settore come addetto alla sezionatura del legname e all'assemblaggio dei 
mobili. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R4066      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Apprendista perito meccanico. Contratto di apprendistato a tempo pieno con i seguenti orari: 08:00-
12:00 e 13:30-17:30.  Diploma di perito meccanico con buona conoscenza della lingua inglese e 
Pacchetto Office. La figura si occuperà della progettazione e altre mansioni inerenti l'ufficio tecnico e 
acquisti. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura:R4093      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Istituto di vigilanza per Soresina e altre zone della provincia cerca 
1 Guardia particolare giurata. Tempo determinato per 12 mesi, con tempo pieno e turni notturni. 
Idoneità psicofisica a detenere un'arma. Non aver riportato condanne penali. E' previsto un corso di 
formazione professionale con inizio a settembre. Possesso della patente B da più anni. 
Rif. per la candidatura:R49551      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Ditta metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Disegnatore meccanico. Perito meccanico/ingegnere meccanico/geometra. Assunzione a tempo 
pieno e indeterminato con i seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,30-17,30. Possesso del diploma di perito 
meccanico, di geometra o laurea in ingegneria meccanica. Si richiede la conoscenza del pacchetto 
Office, dei programmi solidworks e autocad, sufficiente conoscenza dell'inglese e gradita esperienza 
maturata nella mansione. Possesso della patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura:R4149      Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372 
e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
Officina Meccanica 15 Km da Casalmaggiore cerca 
1 Meccanico e responsabile tecnico revisioni. Contratto di apprendistato (fino 29 anni). Diploma in 
meccanica obbligatorio, gradita esperienza anche breve come meccanico o in un centro revisioni, 
passione per la meccanica e per il lavoro in officina. Patente B,  automunito. 
Rif. per la candidatura: S38        Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda tessile zona casalasca cerca 
1 Cucitrice. Iniziale prova a voucher orario part-time. Ottime competenze e conoscenze della macchina 
da cucire, esperienza pregressa nella mansione. 
Rif. per la candidatura: S47       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda vicinanze Casalmaggiore cerca 
1 Apprendista grafico. Contratto di apprendistato, full-time; dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 
dalle 13.00 alle 17.00. Diploma di Grafico, conoscenza sufficiente della lingua inglese, conoscenza dei 
programmi di grafica e buon uso del Macintosh. Patente B e automuniti. 
Rif. per la candidatura: S67       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Istituto di vigilanza per zona di Casalmaggiore cerca 
1 Guardia particolare Giurata. Tempo determinato 12 mesi, orario: tempo pieno con turni notturni. 
Idoneità psicofisica a detenere un'arma. Non aver riportato condanne penali. E' previsto un corso di 
formazione professionale per la qualifica con inizio a settembre. Possesso della patente B da più anni. 
Rif. per la candidatura: S68       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda metalmeccanica zona Casalmaggiore cerca 
2 Operai reparto assemblaggio. Orario a giornata, contratto di somministrazione con prospettiva 
inserimento. Diploma settore meccanico o elettrico, conoscenza di elementi base del disegno 
meccanico(lettura disegni, realizzazione schizzi e conoscenza base tecniche di montaggio, conoscenza 
pacchetto office, gradita minima esperienza. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S72       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Studio dentistico prima provincia mantovana cerca 
1 Assistente alla poltrona part-time (per sostituzione maternità). Esperienza nella mansione, 
cortesia e buone doti comunicative, disponibilità pomeridiana dalle 15.30 alle 19.30 con eventuale 
flessibilità in caso di bisogno. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S73       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda metalmeccanica prima provincia parmense cerca 
1 Impiegato/a commerciale acquisti-vendite. Tipologia contrattuale da definire in base ai requisiti 
della risorsa. Laurea in lingue, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a sporadiche 
trasferte. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S74       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
Azienda alimentare nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
2 Operai/e addetti al confezionamento. Contratto iniziale tempo determinato con prospettive. 
Esperienza nella mansione. Una figura deve aver già competenza nella conduzione di macchine 
automatiche e dimestichezza con il computer, mentre l'altra deve aver esperienza nel confezionamento. 
Per entrambe le figure, esperienza preferibile nel settore alimentare. Lavoro su due turni. Patente B 
automuniti. 
Rif. Per la candidatura: S77 (operai uso pc) e S77a (operai confezionamento) Scadenza offerta: 30-08-2016 



 
Negozio di Casalmaggiore cerca 
1 Parrucchiera. Contratto di apprendistato. Scuola di parrucchiera, volontà di imparare, disponibilità 
full-time. 
Rif. per la candidatura: S78       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda metalmeccanica di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Addetto reparto assemblaggio. Tirocinio della durata di 6 mesi con Garanzia Giovani. Diploma 
meccanico, elettrico, informatico età massimo 29 anni per Garanzia Giovani, prospettiva inserimento in 
azienda. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S79       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Azienda alimentare prima provincia mantovana cerca per tirocinio 
2 Addetti allo smistamento ed imballaggio merce. Tirocinio della durata di 6 mesi con Garanzia 
Giovani. Dinamicità, voglia di apprendere,disponibilità a turni, età massima 29 anni per attivazione 
Garanzia Giovani. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S80       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Negozio di abbigliamento donna nella zona Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Commessa. Tirocinio di 6 mesi con Garanzia Giovani (massimo 29 anni). Diploma, uso del pc, 
discreta conoscenza dell'inglese, spiccate doti relazionali, estro e gusto estetico. Patente B automunita. 
Rif. per la candidatura: S82       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Negozio di abbigliamento nella zona Casalmaggiore cerca 
1 Apprendista Commessa. Contratto di apprendistato con Garanzia Giovani (massimo 29 anni). 
Diploma, discreta conoscenza dell'inglese, buone conoscenze informatiche, predisposizione al contatto 
con la clientela, solarità, estro e gusto estetico. Patente B automunita. 
Rif. per la candidatura: S82a       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Supermercato zona vicino a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
2 Add. alla vendita. Tirocini da attivare con Garanzia Giovani (massimo 29 anni) 6 mesi con 
prospettiva assunzione.  I tirocinanti verranno inseriti nei diversi reparti all'interno del supermercato i 
requisiti richiesti sono: Diploma, dinamicità, proattività, voglia di imparare, flessibilità e disponibilità 
dal lunedì alla domenica. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S83       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
Pizzeria zona casalasca cerca per tirocinio o apprendistato  
1 Cuoco. Tirocinio in Garanzia Giovani (massimo 29 anni), sei mesi se tirocinio orari 18.00-24.00 e da 
settembre anche orario dei pasti 10.30-14.30. Diploma preferibile ma non indispensabile in alberghiera, 
conoscenze delle preparazioni di base, passione per la cucina. La persona dovrà occuparsi della 
preparazione pasti e riordino cucina. Patente B automuniti 
Rif. per la candidatura: S84       Scadenza offerta: 30-08-2016 
 
 
 
 
 


