
 
 

 

 

 

05-10-2016 

Questa settimana sono attive 76 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 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 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: 25-10-2016 
 
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: 11-10-2016 
 
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: 11-10-2016 
 
 
 
 
 
 



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: 25-10-2016 
 

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: 25-10-2016 
 

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: 18-10-2016 
 

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: 18-10-2016 
 

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: 18-10-2016 
 

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: 11-10-2016 
 

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: 18-10-2016 
 



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: 11-10-2016 
 
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: 11-10-2016 
 
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: 18-10-2016 
 
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: 18-10-2016 
 
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: 18-10-2016 
 
Pasticceria artigianale a circa 15 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Pasticcere/a addetto/a anche alla produzione di pane. Durata del tirocinio 12 mesi con indennità di 
partecipazione di 400€/600€. Orario a tempo pieno. 40 ore settimanali distribuito nelle fasce orarie 
07.00-12.00 14.00-19.00 da martedì a sabato e domenica 07.00-12.00. Il tirocinio è finalizzato alla 
stabilizzazione in azienda. Diploma di scuola alberghiera o corso pasticceria, patente B - automunito/a. 
Preferibilmente neodiplomati in età di apprendistato (max 29 anni).Diploma di scuola alberghiera, 
patente B - automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A152T      Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Agenzia per il lavoro - sede di lavoro Casalpusterlengo (LO) cerca 
2 Addetti alla movimentazione manuale ed automatica di carichi all'interno del magazzino. 
Contratto di apprendistato professionalizzante. Disponibilità a lavoro immediata; disponibilità a lavori 
di facchinaggio (sono previste anche operazioni di scarico container oltre che di movimentazione 
manuale); automunito; disponibilità nei week-end e festivi. 
Rif. per la candidatura: D153      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 



Azienda di commercio materiale elettrico di Cremona cerca 
1 Tecnico elettronico, elettrotecnico o informatico per attività commerciale. Dovrà occuparsi 
dell'attività commerciale per le province di Cremona e/o Brescia. Inquadramento come lavoratore 
dipendente o come agente. Percorso d'inserimento tramite corsi di formazione sia interni che esterni e 
momenti di affiancamento. Possibilità di crescita professionale. Titolo di studio minimo perito 
industriale. Buone capacità relazionali e di dialogo. Conoscenza degli strumenti informatici di base e 
dell'uso dei social. Gradita esperienza, anche se non indispensabile, nei seguenti ambiti: 
Installazioni elettriche e/o reti informatiche, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e/o 
industriali, manutenzione e riparazione di macchine operatrici, progettazione di impianti elettrici, 
progettazione di reti informatiche e processi industriali di qualsiasi genere. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D154      Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Tipografia i provincia di Piacenza a circa 15 Km da Cremona cerca 
1 Grafico per lavoro di pre stampa su MAC.  Contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettive 
di trasformazione a tempo indeterminato. Part time 20 ore settimanali con orario 8,30/12,30. 
Conoscenza Acrobat, Illustrator, Photoshop. Conoscenza di base della lingua inglese, gradita esperienza 
di almeno tre anni, patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D156      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda parachimica a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Operaio per imbottigliamento detersivi, predisposizione bancale e movimentazione 
transpallet/muletto. Tirocinio di 6 mesi, full time con orario 8,00/12,00 - 14,00/18,00. Indennità di 
€400,00 mensili. Scuola dell'obbligo. Preferenza per residenti a Vescovato. 
Rif. per la candidatura: D157      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda di servizi di resocontazione multimediale per attività in Cremona cerca 
1 Fonico di presa diretta. Servizio di fono assistenza, ovvero, registrazione di udienze penali presso il 
tribunale di Cremona. Tempo determinato con possibilità proroghe part time 15/20 ore settimanali da 
lunedì a venerdì. Possesso del computer, stampante e scanner, disponibilità di una connessione a banda 
larga e del software Skype per colloquio conoscitivo e per messaggeria celere. E' richiesto domicilio 
nella città di Cremona. Indispensabile discrezionalità, puntualità, possesso di un buon livello di 
conoscenza/competenza informatica preferibilmente con esperienza nel trattamento audio 
Rif. per la candidatura: D158      Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Cooperativa Sociale cremasca cerca 
1 Infermiere/a professionale per servizi a domicilio. Prelievi, medicazioni dalle più semplici alle più 
avanzate. Tempo determinato 6 mesi, part time 25/30 ore settimanali orario diurno 7,00/14,00. Laurea 
in scienze infermieristiche o iscrizione all'albo degli infermieri. In possesso di conoscenze 
infermieristiche e buone capacità di relazionarsi con anziani e disabili. Patente B.  
Rif. per la candidatura: D159      Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Azienda con attività in Cremona cerca per tirocinio 
1 Magazziniere- cassiere per scarico merce, verifica contenuto bolla, approvvigionamento scaffale, 
all'occorrenza cassiere alla seconda cassa emissione scontrini. Tirocinio 3 mesi, full time in fascia oraria 
9,00 - 19,30, da lunedì a domenica con turno di riposo settimanale. Predisposizione alla precisione e al 
calcolo, idoneità fisica al lavoro di magazziniere. Diploma di scuola media superiore. Patente B e  
automunito.  
Rif. per la candidatura: D160      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda di trasporti a circa 10 Km da Cremona cerca 
1 Autista patente C o C/E con CQC e ADR. Servizi ritiro e consegna merce per conto terzi in zona 
Cremona e Piacenza  Corriere. Utilizzo applicativo smartphones, motrici e sponde idrauliche. Tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tempo pieno. Gradita esperienza 
nel settore trasporto e corrieristico. Patente C o C/E con CQC e ADR. Automunito. 
Rif. per la candidatura: D161      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 



Cooperativa Sociale di Cremona cerca 
1 Insegnante di danza Hip Hop e danza moderna. Corsi di danza presso le parrocchie e/o i comuni 
della provincia di Cremona. Contratto di collaborazione con P.IVA . Part- time. Disponibilità a lavorare 
il sabato con orari prevalentemente pomeridiani. Attestati di qualifica. Richiesta esperienza. Patente B 
automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D163      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Cooperativa Sociale di Cremona cerca 
1 Insegnante di Yoga per corsi presso parrocchie e/o comuni della provincia di Cremona. Contratto di 
collaborazione con P.IVA, part time con orario prevalentemente pomeridiano. Attestato di qualifica. 
Gradita esperienza. Patente B automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D164      Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda di riparazione macchine nelle vicinanze di Cremona cerca per tirocinio 
1 Operaio meccanico. Addetto al montaggio e smontaggio motori e parti motori, riparazione 
attrezzature da giardino. Capacità comunicativa con i clienti, lavoro di squadra, capacità negli interventi 
di tipo meccanico e buona manualità. Gradita esperienza.  
Rif. per la candidatura: D165       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Agenzia di somministrazione cerca azienda vicino a Cremona 
2 Saldatori a filo con esperienza. Esperienza di saldatura diametro 400. Conoscenza del disegno 
tecnico. Buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata. Contratto di somministrazione. 
Lavoro su turni diurni. Patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: D167       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Agenzia di somministrazione cerca per azienda del settore gomma plastica 
3 Operai/e add. al confezionamento. Esperienza nella confezione in linea e in produzione. Contratto 
di somministrazione di 1 mese prorogabile. Disponibilità turni diurni e notturni. Patente B e 
automunito. 
Rif. per la candidatura: D171       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda del settore termometrico cerca  
1 Disegnatore- perito meccanico-elettronico o elettrotecnico. La risorsa verrà inserita all’interno 
dell’ufficio tecnico e rioccuperà della redazione di disegni 2D/3D, redazione distinte componenti e 
codifica materiale. A seguito di un percorso formativo interno si occuperà della gestione di progetti in 
ambito oil&gas. Si richiede conoscenza base della termometria (termocoppie e termoresistenze), lavoro 
in team. Diploma o laurea in settore elettronico, elettrotecnico o meccanico. Conoscenza pacchetto 
Office e Autocad. Inglese buono. Esperienza gradita. Tempo pieno. Patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: D172       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda del settore termometrico cerca 
1 Disegnatore-perito meccanico. Tipo di contratto da concordare. Tempo pieno. Diploma Tecnico 
industriale. Buona conoscenza del inglese. Conoscenza del pachetto Office e Autocad 2D e 
preferibilmente conoscenza del software Inventor 3D. 
Rif. per la candidatura: D173       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
 
 
Studio professionale in Cremona cerca 
1 Contabile di studio. Gestione e chiusura conti di imprese contabilità ordinarie, bilanci IV direttiva, 
dichiarazioni fiscali periodiche e annuali di persone fisiche e giuridiche, consulenza fiscale ordinaria ai 
clienti, adempimenti fiscali contabili e amministrativi periodici inerenti la mansione, IMU. Tempo 
indeterminato pieno. Consolidata esperienza maturata in studi professionali, conoscenza contabilità 
bilancio, IVA Testo Unico, capacità di crescita professionale, diploma di ragioneria, conoscenza 
programmi di contabilità e gestionali d'ufficio, patente B. 
Rif. per la candidatura: A177       Scadenza offerta: 11-10-2016 



 
Agenzia immobiliare in Cremona cerca 
1 Consulente immobiliare. Assistenza al cliente nella visita all'immobile e nelle procedure di 
compravendita, affitto e ricerca di mercato. Lavoro autonomo occasionale. Orario tempo pieno: 08.30-
12.30 14.30-18.30. Diploma di maturità, spiccata empatia nel rapporto con il pubblico, pacchetto 
Office, patente B automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A178       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda alimentare in provincia di Piacenza, vicinanze Cremona cerca per tirocinio 
1 Add. alla etichettatura di prodotti e posizionamento nei cartoni. Indennità di partecipazione: 450,00 
euro, 6 mesi.Orario dalle 08.00 alle 16.00. Requisiti previsti per l'iscrizione a Garanzia Giovani (età 
max 29 anni), patente B, automunito/a.  
Rif. per la candidatura: A179       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Azienda commercio alimentari in provincia di Piacenza, vicinanze Cremona cerca 
2 Magazzinieri per preparazione ordini, smistamento merci in magazzino, inserimento ordini a pc e 
stampa etichette. Indennità di partecipazione: 450,00 euro, 6 mesi. Orario a tempo pieno: 08.30-12.30 
14.30-18.30. Requisiti previsti per l'iscrizione a Garanzia Giovani (età max 29 anni), buona conoscenza 
pacchetto Office, patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A180       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Studio professionale in Cremona cerca 
1 Collaboratore esperto di studio. Deve essere il punto di riferimento per cinque contabili e 
collaboratori dello studio, ed occuparsi di: gestione e chiusura conti di imprese contabilità ordinarie, 
bilanci IV direttiva, dichiarazioni fiscali periodiche e annuali di persone fisiche e giuridiche, consulenza 
fiscale ordinaria ai clienti, adempimenti fiscali contabili e amministrativi periodici inerenti la mansione, 
IMU.  Tempo indeterminato pieno  Consolidata esperienza maturata in studi professionali (almeno 10 
anni), conoscenza contabilità bilancio, IVA Testo Unico, capacità di coordinamento, capacità di crescita 
professionale, diploma di ragioneria e/o Laurea in Economia, eventuale abilitazione alla professione, 
conoscenza programmi di contabilità e gestionali d'ufficio, patente B. 
Rif. per la candidatura: A181       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Associazione per l'assistenza all'infanzia cerca  
1 Tagesmutter. Accudimento bambini da 0 a 14 anni. Il contratto da definire in base alle necessità 
dell'utenza. In possesso di una delle seguenti qualifiche: Laurea in scienze della formazione/educazione, 
attestato corso di tagesmutter/babysitter. Disponibilità a spostarsi nel territorio cremonese, flessibilità di 
orario. Esperienza di almeno 3 anni. Patente B automunita. 
Rif. per la candidatura: D182       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Cooperativa in azienda alimentare a pochi Km da Cremona cerca 
2 Add. al confezionamento manuale. Per etichettatura, posizionamento in scatole e riempimento 
bancale. Tempo determinato 3 mesi. Tempo pieno su tre turni: 06.00-14.00, 14.00-22,00, 22.00-06.00 
Indispensabili: esperienza confezionamento manuale su linee, patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A183       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda di servizi in Brescia cerca 
4 Insegnanti di cui  1 docente cad/cam, 1 web designer, 2 docenti segreteria amministrativa e contabile. 
Contratto da concordare con l'azienda della durata di 3-4 mesi. 4-6 ore settimanali tendenzialmente 
pomeriggio o tarda serata. Conoscenza approfondita nelle materie richieste.  Esperienza gradita. 
Rif. per la candidatura: A184       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Società di consulenza fiscale cerca 
1 Contabile. Tempo indeterminato. Part-time 30 ore. Si richiede: esperienza di bilancio presso studi 
commercialisti, contabilità ordinaria di società capitale (srl) e bilanci, dichiarazione dei redditi. Diploma 
di ragioneria. 
Rif. per la candidatura: A185       Scadenza offerta: 18-10-2016 



 
Azienda di logistica e trasporto servizi alle imprese a circa 20 KM da Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a addetto/a all'ufficio logistica. Inserimento ordini sul gestionale, pianificazione dei giri 
distributivi, gestione problematiche operative e clienti, verifica dei mezzi/schede di consegna e 
documentazione. 6 mesi full time con orario 8,30/13,00 - 14,30/18,00. Indennità Euro 400,00 mensili. 
Diploma di scuola secondaria superiore, pacchetto office, excel, access, conoscenza delle logiche di un 
netwark distributivo, flessibilità e capacità di lavorare in team. Patente B automunito 
Rif. per la candidatura: D186       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Artigiano di costruzione e restauro strumenti musicali vicinanze Cremona cerca per tirocinio  
1 Operaio.  Il tirocinante imparerà le fasi di lavorazione delle componenti di restauro in laboratorio 
(falegnameria e officina) e assistenza nei cantieri di restauro.  Indennità di partecipazione euro 1.000,00 
6 mesi tempo pieno turni diurni dalle 8:00-12:00 alle 13:30-17:30 con buone possibilità di successiva 
assunzione come apprendista. Buona attitudine ai lavori manuali anche di precisione, pazienza per 
montaggio/smontaggio. Passione per la meccanica, flessibilità di orario.  Preferibilmente in possesso dei 
requisiti di Garanzia Giovani (max 29 anni) 
Rif. per la candidatura: D187       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Bar in Cremona cerca per tirocinio  
1 Barista e operatore di sala.  Durata del tirocinio da definire Part time 20 ore settimanali. 
Diploma Istituto alberghiero. Conoscenze in materia di somministrazione e delle mansioni di operatore 
di sala bar. Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: D188       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Tipografia in Cremona cerca 
1 Stampatore litografico per stampa su Roland 200. Tempo determinato. Preferibile iscrizione in lista 
di mobilità 223/93. Richiesta esperienza nella mansione.  
Rif. per la candidatura: D189       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Cooperativa sociale di Cremona cerca  
1 Imbianchino. Tempo determinato di 3 mesi. Conoscenza delle varie tecniche di tinteggiatura. 
Richiesta esperienza.  
Rif. per la candidatura: D190       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
 
 
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 
 

 
Studio Professionale di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o Contabile. La persona inserita si occuperà della supervisione delle scritture contabili, 
contabilità ordinaria e semplificata (imprese e professionisti), controlli e chiusure di bilanci. 
Predisposizione ed invii telematici di dichiarazioni fiscali (IVA, dichiarazioni dei redditi, spesometro, 
intrastat, black list, Imu e Tasi) pratiche registro imprese e utilizzo Entratel. Orario full time. Tempo 
indeterminato. Indispensabile esperienza in contabilità, maturata preferibilmente in studi di consulenza 
Possedere buone doti organizzative. Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Omnia di 
Zucchetti ed Entratel. Diploma o Laurea ad indirizzo economico. 
Riferimento candidatura n. 134/2016      Scadenza: 15-10-2016 
 
 
 
 



Ristorante nuova apertura in Crema cerca 
1 Cameriere/a di sala con esperienza minima nel ruolo. La figura inserita, si occuperà del servizio ai 
tavoli, presa comande e dell'accoglienza clienti. Contratto a chiamata o a voucher. Capacità di 
relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti comunicative. Disponibilità ad orari serali. 
Dal Martedì al Sabato 18:00/22:00. 
Riferimento candidatura n. 135B/2016      Scadenza: 15-10-2016 
 
Azienda di lavorazioni meccaniche per azienda a Crema cerca per tirocinio  
1 Addetto a lavorazioni meccaniche in serie. Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo pieno. Indennità 
di partecipazione. Titolo di studio: scuola media o qualifica professionale. Età compresa tra 16 e 29 anni 
(il requisito dell'età viene richiesto per accesso a finanziamenti pubblici).  
Riferimento candidatura n. 138T/2016      Scadenza: 11-10-2016 
 
Azienda vicinanze Crema direzione Lodi cerca per tirocinio  
1 Addetto al magazzino, addetto controllo e nastri, rifornimento scaffalature, controllo merce.  tirocinio 
della durata di 6 mesi, part time 30 ore settimanali, indennità di partecipazione di 400 euro al mese- 
Titolo di studio licenza media o diploma di scuola media superiore.  
Riferimento candidatura n. 139T/2016      Scadenza: 11-10-2016 
 
Azienda di lavorazioni meccaniche di  Crema cerca per tirocinio  
1 Addetto a piccoli montaggi, aggiustamento-micropallinatura, lucidatura in campo meccanico. 
Tirocinio della durata di 6 mesi, tempo pieno. Indennità di partecipazione almeno di 400 euro al mese - 
Titolo di studio: perito meccanico. Età dai 19 ai 29 anni. (Il requisito dell'età viene richiesto per 
l'accesso a eventuali finanziamenti pubblici) 
Riferimento candidatura n. 140T/2016      Scadenza: 18-10-2016 
 
Azienda vicinanze Crema cerca per tirocinio 
1 Perito meccanico addetto al controllo qualità per azienda lavorazioni meccaniche. Tirocinio della 
durata di 6 mesi, tempo pieno. Indennità di partecipazione almeno di 400 euro al mese. Titolo di studio: 
perito meccanico. Età dai 19 ai 29 anni. Il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a eventuali 
finanziamenti pubblici. 
Riferimento candidatura n. 141T/2016      Scadenza: 18-10-2016 
 
Società di servizi vicinanze Crema cerca per tirocinio  
1 Addetto/a mansioni amministrative di contabilità di base. Tirocinio della durata di 6 mesi. 
Indennità di partecipazione di 500 euro al mese. Tempo pieno. Diploma di ragioneria o simili. Età: 
19/29 anni. Il requisito dell'età è richiesto per accedere a eventuali finanziamenti pubblici.  
Riferimento candidatura n. 142T/2016      Scadenza: 18-10-2016 
 
Studio Professionale di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o esperto Contabilità con competenze in materia fiscale. La persona inserita si occuperà 
della redazione dichiarazioni dei redditi, pratiche registro imprese, utilizzo Entratel, pratiche varie 
legate alle imprese ed affiancamento nella gestione della contabilità ordinaria, supervisione scritture 
contabili, controlli e chiusure di bilanci. Tempo determinato di 6 mesi. Orario part time di circa 6 h 
giornaliere  Indispensabile esperienza nell'ambito fiscale, liquidazioni iva, dichiarazioni fiscali 
Preferibilmente con competenza in bilanci e adempimenti societari. Possedere buone doti organizzative 
Preferibilmente con conoscenza del sistema gestionale Datev – Koinos. Diploma o Laurea ad indirizzo 
economico. 
Riferimento candidatura n. 143/2016      Scadenza: 30-10-2016 
 
 
 
 
 
 



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 metalmeccanica del soresinese cerca  
1 Addetto alla piegatura della lamiera. Tempo determinato pieno iniziale con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato con i seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,30-17,30. E' richiesta ottima 
capacità di lettura del disegno meccanico e indispensabile esperienza nel settore. Possesso della patente 
B. 
Riferimento candidatura n. R4290     Scadenza: 11-10-2016 
 
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 
 
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: 18-10-2016 
 
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: 18-10-2016 
 
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: 18-10-2016 
 
Supermercato zona vicino a Casalmaggiore cerca per tirocinio 
2 Addetti 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: 18-10-2016 
 
Azienda vicinanze Casalmaggiore cerca 
1 Lattoniere.  Full-time e contratto a tempo determinato.  Esperienza nella mansione, praticità a 
lavorare in altezza su gru e ponteggi. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: S90       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
Azienda metalmeccanica prima provinica parmense   
1 Operaio magazzino-produzione.  Contratto di apprendistato. Diploma preferibile nel settore 
meccanico, conoscenza base di macchine da taglio, conoscenza del computer. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S93       Scadenza offerta: 11-10-2016 
 
 



Azienda vicino Piadena cerca 
1 Commerciale. Contratto tempo determinato part-time. Diploma, conoscenza lingua inglese, spiccate 
doti commerciali, esperienza nel settore. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S96       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Azienda zona Casalmaggiore cerca 
1 Ingegnere elettronico. Contratto di apprendistato. Laurea in ingegneria elettronica, buona 
conoscenza lingua inglese. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S97       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Azienda di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Add. all’assemblaggio. Garanzia Giovani (18-29 anni),  sei mesi con prospettive di inserimento. 
Diploma o triennale indirizzo meccanico, elettrico, informatico, età prevista per Garanzia Giovani, 
patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S98       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 
Azienda operante nel settore della moda vicinanze Casalmaggiore cerca 
1 Grafico creativo. Tipo di contratto da definirsi in base all'esperienza (tirocinio, apprendistato, tempo 
determinato) con prospettiva tempo indeterminato.  Diploma o laurea in Grafica o indirizzo artistico, 
conoscenza Photoshop, Illustrator, Indesign, estro, creatività, dinamicità, passione per la moda. Patente 
B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S99       Scadenza offerta: 18-10-2016 
 


