
 
 

 

 

 

25-01-2017 

Questa settimana sono attive 71 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 a circa 5 Km da Cremona cerca 
1 Magazziniere mulettista per carico/scarico con il muletto, riordino magazzino, movimentazione 
merce nei reparti. Contratto di somministrazione. Full time orario dalle 6,00 alle 14,00. Almeno 2 anni 
di esperienza nell'uso del muletto e possesso del patentino in corso di validità. 
Rif. per la candidatura: D8       Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Azienda settore abbigliamento vicinanze Cremona cerca 
1 Ingegnere gestionale addetto/a gestione fornitori, clienti e logistica. Apprendistato. Orario a tempo 
pieno 08.00-12.00 14.00-18.00. Laurea in ingegneria gestionale; buona conoscenza Pacchetto Office; 
buona conoscenza lingua inglese; età inferiore a 30 anni (per apprendistato). Patente B, automunito/a. 
Rif. per la candidatura: A12       Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
Commercialista e consulente del lavoro in Cremona cerca 
1 Contabile. Tempo determinato 6 mesi con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato. Full 
time. Conoscenza della contabilità compresa la scrittura dei bilanci. Pacchetto office, gradita 
conoscenza del programma MEXAL. Diploma di ragioneria. Esperienza di 10/15 anni nelle mansioni 
previste. Patente B.  
Rif. per la candidatura: D5       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Panetteria a 10 Km da Cremona in provincia di Piacenza cerca 
1 Panettiere. Produzione e cottura pane e generi da forno.  Inizialmente tempo determinato con 
prospettiva di assunzione anche con contratto di apprendistato. Full time con i seguenti orari: Da lunedì 
a giovedì 03,00/10,00 venerdì 02,30/10,00 Sabato 1,30/10,00. Forte motivazione ad apprendere la 
professione. Patente B e automunito. 
Rif. per la candidatura: D3       Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Azienda di assistenza ed installazione impianti di mungitura di Cremona cerca 
1 Operaio per assistenza e manutenzione impianti e tecnologie per la mungitura presso aziende 
agricole. Tempo indeterminato e full time. Orario 8,00/12,00 13,00/17,00 con reperibilità. Diploma 
scuola media superiore con formazione elettrotecnica buona manualità. Buona conoscenza e capacità di 
utilizzo pc, pacchetto office. Conoscenza lingua inglese. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D2       Scadenza offerta: 07-02-2017 



Azienda costruzioni montaggio e installazione impianti in Cremona e Nord Italia cerca 
1 Tecnico sicurezza, gestione cantieri, ufficio tecnico, commerciale. Tempo determinato 6 mesi con 
possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Diploma di Geometra o Perito o Laurea in 
Ingegneria,  conoscenza normative sicurezza cantieri, disegno tecnico, gestione commerciale e cantieri, 
conoscenza Pacchetto Office e AutoCAD,  buona conoscenza lingua inglese, patente B, automunito, 
disponibilità a trasferte in tutto il Nord Italia. Gradite persone in mobilità con esperienza nelle mansioni 
descritte. 
Rif. per la candidatura: A1       Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
Agenzia di assicurazioni in Cremona cerca 
2 Agenti consulenti previdenziali.  Inizialmente contratto con ritenuta d'acconto successivamente 
rapporto libero professionista con P. IVA Inizialmente è previsto un corso di formazione con spesa a 
carico dell'azienda e l'assistenza di un tutor. Sarà fornito un portfolio clienti. Diploma di scuola media 
superiore. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D229      Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Agenzia viaggi in Cremona cerca 
1 Impiegato/a. Banconista per biglietteria aerea e ferroviaria. Tempo indeterminato full time con orario 
9.00/12.20, 15.00/19.00. Diploma o laurea, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei 
sistemi di prenotazione GDS e capacità di utilizzo degli strumenti informatici. Buone capacità di 
relazione e forte orientamento al cliente. Richiesta esperienza di almeno due anni nella mansione. 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D228      Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Studio di Commercialista in Cremona cerca 
1 Impiegato/a amministrativo-contabile. Segreteria, inserimento fatture/corrispettivi, prima nota 
banca e cassa, controllo mastrini, predisposizione F24, scritture di assestamento e rettifica per chiusura 
bilanci. Contratto a tempo indeterminato full time. Diploma di Ragioneria o PACLE. Conoscenza 
principali scadenze fiscali e contabili, basi sulla redazione di bilanci, attitudine al rapporto con la 
clientela e al lavoro in team, predisposizione all'apprendimento di nuove materie. Gradita esperienza. 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D227      Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Azienda settore alimentare in provincia di Cremona cerca 
1 Addetto CED per manutenzione gestionali AS400, assistenza Help Desk ad utenti interni ed esterni, 
verifica del corretto utilizzo di tutte le procedure informatiche a supporto dei processi interni e relative 
modifiche. Contratto a tempo indeterminato (oppure tempo determinato 6 mesi prorogabili) e 
retribuzione commisurata all'esperienza maturata.  Si richiede esperienza nel ruolo di almeno 3 anni, 
laurea breve o diploma ad indirizzo informatico. Requisito indispensabile ottima conoscenza AS400, 
SQL Query,linguaggi programmazione RPG IV, ACG, IBM. Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: M226      Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Azienda di manutenzione impianti energetici per Cremona e provincia cerca 
1 Manutentore elettromeccanico per manutenzione elettrica e meccanica su impianti di cogenerazione 
e biogas. Tempo determinato 6 mesi, full time 40 ore settimanali. Ottima conoscenza impianti elettrici 
civili e industriali con esperienza nella manutenzione. Esperienza nell'utilizzo tester e strumenti di 
misura. Diploma di perito elettrotecnico. Gradito possesso attestato Pes Pav. Conoscenza lingua inglese 
sufficiente, pacchetto office, patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: A222      Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
Officina meccanica nei pressi di Cremona cerca 
1 Meccanico. Riparazione autoveicoli, diagnosi con tester, ricerca guasti. Tempo determinato 2 mesi 
con possibilità di proroghe. Orario: 8,00/12,00 14,00/18,00. Conoscenze meccaniche elettriche. 
Esperienza di oltre 10 anni. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D218      Scadenza offerta: 14-02-2017 
 



Azienda metalmeccanica zona Casalmaggiore cerca 
1 Ingegnere meccanico per ricerca e sviluppo motori endotermici. Apprendistato orario di lavoro a 
tempo pieno 08.30-12.30 14.30-18.30. Laurea in ingegneria meccanica (anche neolaureato), conoscenza 
lingua inglese, automunito. 
Rif. per la candidatura: A207      Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
Salone di parrucchieri in Cremona cerca 
1 Operaio/a parrucchiere/a. Tempo determinato 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi, con prospettiva di 
tempo indeterminato. Orario a tempo pieno (40 ore settimanali). Esperienza nella mansione di almeno 5 
anni, buona conoscenza del settore tecnico (meches, vari tipi di schiaritura, permanenti) e buona 
dimestichezza con il phon. Non è necessario l'attestato di qualifica. Preferibilmente automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D205      Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica per zona Casalmaggiore cerca 
1 Ingegnere elettronico per supporto al coordinamento parte elettronica di motori. Apprendistato. 
Tempo pieno. Laurea in ingegneria elettronica (preferibilmente neo-laureato), conoscenza lingua 
inglese, automunito. 
Rif. per la candidatura: A191      Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
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: 31-01-2017 
 
 
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: 31-01-2017 
 
Azienda di informatica in Cremona città cerca 
1 Sistemista junior per 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: 14-02-2017 
 
 
Lavanderia a circa 5 Km da Cremona cerca 
2 Apprendisti magazzinieri. Previste mansioni differenti a seconda che si tratti di maschio o femmina.  
In generale: scarico camion, preparazione scatole, togliere i capi dalle buste, appendere e codificare. 
Contratto di apprendistato full time. Orario 8,00/12,00 12,30/16,30 con possibilità 7,00/12 12,30/15,30. 
Previsti 2 sabati al mese con orario 8,00/12,00 o 7,00/11,00. Età inferiore a 30 anni. Uso PC per 
inserimento dati (bolle di accompagnamento). Patente B e automuniti.  
Rif. per la candidatura: D104      Scadenza offerta: 31-01-2017 



 
Proposte di tirocinio 
 
Impresa edilizia in Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a amministrativo/a per archiviazione, segretariato, supporto ufficio amministrativo, 
emissione fatture vendita, registrazione fatture acquisto. Tirocinio della durata di 12 mesi. Full time. 
Indennità di 400,00 € mensili. Età inferiore a 29 anni per eventuale successivo contratto di 
apprendistato. Neo diplomati Ragioneria, PACLE Istituto professionale 5 anni. 
Rif. per la candidatura: D7       Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
Azienda di autotrasporti in Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a di logistica e addetto/a al magazzino per emissione documenti di trasporto e assistenza 
clienti assistenz a carico e scarico merci. Tirocinio della durata di 6 mesi. Full time. Orario 8.00-
12.00/15.00-19.00 con prospettive di contratto di apprendistato e successiva progressione. Indennità 
mensile € 500,00. Età inferiore ai 29 per eventuale successivo apprendistato. Diploma tecnico 
(Ragioneria, Perito industriale, Geometra, Istituto professionale 5 anni o laurea triennale in ingegneria 
gestionale). Pacchetto office, conoscenza lingua inglese. Patente C. 
Rif. per la candidatura: D9       Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
Negozio di ferramenta in Cremona cerca per tirocinio 
1 Aiuto commesso/a per assistenza agli addetti alle vendite, riempimento scaffali, reperimento 
materiali in magazzino, etichettatura dei prezzi etc.... Tirocinio della durata di almeno 3 mesi. Full time. 
Indennità mensile €400,00. Attitudine al contatto con il pubblico e alla vendita. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D11       Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
Gastronomia in Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto/a cucina e vendita. Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi. Full time. 
Orario 7.00-13.00 (compresa la domenica mattina) 17.00-19.30 (Per due pomeriggi la settimana). 
Lunedì chiuso. Indennità mensile € 400,00. Richiesto diploma di Istituto professionale per cuochi. 
Rif. per la candidatura: D13       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
Azienda di impianti elettrici di Cremona cerca per tirocinio 
1 Operaio per aiuto carico e scarico e aiuto nella realizzazione degli impianti elettrici e guida furgone. 
Tirocinio 6 mesi full time. Gradito possesso di competenze in ambito elettrico. Patente B 
Rif. per la candidatura: D224      Scadenza offerta: 14-02-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica di Cremona cerca per tirocinio 
1 Assistente al responsabile controllo di gestione. Dovrà affiancare un consulente esterno nella 
progettazione, attivazione ed implementazione di un nuovo sistema di controllo di gestione. Tirocinio 
della durata di 6 mesi, full time con possibilità di assunzione. Orario: 8,30/17,30. Laurea magistrale in 
ingegneria gestionale. Buona conoscenza (anche solo teorica) dei sistemi di controllo di gestione. 
Conoscenza lingua inglese eccellente. Pacchetto office e altri sistemi operativi aziendali. 
Rif. per la candidatura: D216      Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
Studio di commercialista in provincia di Piacenza a circa 10 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a contabile. Dovrà acquisire le competenze adeguate per inserirsi in uno studio di 
commercialista. 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi con prospettive di contratto di apprendistato. Full time 
con orario 8,30/12,30 14,30/18,30. Età non superiore a 29 anni. Diploma di ragioneria, pacchetto office, 
forte motivazione ad apprendere la professione. Patente B automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D212      Scadenza offerta: 07-02-2017 



 
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: 31-01-2016 
 
 
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: 14-02-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l’Impiego di Crema 
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Azienda settore alimentare in provincia di Cremona cerca 
1 Addetto CED conoscenza AS400. La persona inserita si occuperà di manutenzione gestionali 
AS400, assistenza Help Desk ad utenti interni ed esterni, verifica del corretto utilizzo di tutte le 
procedure informatiche a supporto dei processi interni e relative modifiche. Contratto a tempo 
indeterminato (oppure tempo determinato 6 mesi prorogabili) e retribuzione commisurata all'esperienza 
maturata. Si richiede preferibilmente esperienza nel ruolo di almeno 3 anni (ma si valuteranno anche 
profili junior).Laurea breve o diploma ad indirizzo informatico. Requisito indispensabile buona 
conoscenza AS400, SQL Query,linguaggiprogrammazione RPG IV, ACG, IBM. Buona conoscenza 
lingua inglese. 
Riferimento candidatura n. CremaM226      Scadenza: 09-02-2017 
 
Azienda di Trasporti vicinanze Crema 
1 Autista patente C. La persona inserita, si recherà presso la sede di Truccazzano (MI), dove prenderà 
in consegna il mezzo per le consegne sulla zona di Milano per il settore alimentare. Tempo determinato 
di tre mesi, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.  In possesso di patente C. Esperienza 
nel ruolo. Disponibile a trasporti a livello regionale ed a recarsi presso la sede di carico di Truccazzano. 
Riferimento candidatura n. 182/2016      Scadenza: 17-02-2017 
 
Azienda di Logistica con sede a circa 15 Km a nord di Crema (CR) 
1 Carrellista con esperienza nell'uso del muletto retrattile.  La persona inserite si occuperà 
dell'approvvigionamento delle linee di confezionamento e del trasferimento dei prodotti finiti all'area di 
spedizione. L'attività verrà svolta su due turni 06:00/14:00 – 14:00/22:00.  Tempo determinato di 36 
mesi. Preferibilmente con inserimento nelle liste di mobilità L. 223 o appartenenti alle categorie 
svantaggiate - (Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi - Donne prive di 
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi). Capacità nell'utilizzo del trans pallet elettrico, del 
muletto frontale e retrattile. In possesso del patentino e con disponibilità a lavorare su due turni. 
Riferimento candidatura n. 181B/2016      Scadenza: 30-01-2017 
 
Azienda di Logistica con sede a circa 15 Km a nord di Crema (CR) cerca 
5 Operai/e Confezionamento prodotti finiti. Le persone inserite si occuperanno del confezionamento 
manuale o su linea automatica di prodotti, della preparazione del packaging e della preparazione dei 
bancali. L'attività verrà svolta su due turni 06:00/14:00 – 14:00/22:00. Tempo determinato di 36 mesi.  
Indispensabile inserimento nelle liste di mobilità L. 223 o appartenenti alle categorie svantaggiate 
oppure lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, donne prive di impiego 
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Buona manualità e velocità d'esecuzione. Preferibilmente 
con esperienza nel settore del confezionamento manuale o tramite macchinari.  
Riferimento candidatura n. 181/2016      Scadenza: 31-01-2017 
 
Centro Estetico di Treviglio (BG) cerca 
2 Estetiste con qualifica. Le figure inserite si occuperanno, della gestione dei clienti per i trattamenti 
viso e corpo e delle attività estetiche di base. Tempo determinato di 12 mesi con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato (o contratto di apprendistato). Essere in possesso del diploma di 
estetista e di qualifica professionale del 4° anno. Disponibilità full time, il lavoro è organizzato su turni 
diurni, in quanto il centro è aperto dalle 09:00 alle 21:00. Preferibilmente con esperienza nei trattamenti 
estetici di base: pulizia del viso, manicure, pedicure, trattamenti corpo e viso, massaggi oppure senza 
esperienza, ma con qualifica e, con età inferiore ai 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di 
apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 173/2016      Scadenza: 31-01-2017 
 



 
Azienda del settore Chimico vicinanze Crema (circa 15 Km direzione Milano) 
2 Operatori di impianti chimici. Le risorse verranno inseriti all'interno di una squadra di lavoro per la 
gestione della produzione di prodotti chimici. Si occuperanno inoltre dell'approvvigionamento dei 
prodotti dal magazzino alla linea di produzione. Tempo determinato. Esperienza precedente nel ruolo 
all'interno in aziende del settore chimico. Capacità nell'utilizzo del muletto (preferibilmente in possesso 
del patentino). Conoscenze antinfortunistiche relative al trattamento di materiale chimico ad alto rischio 
Disponibilità a lavorare su turni, anche ciclo continuo (turni di 8 h - 3x2 o 3x5). 
Riferimento candidatura n. 166/2016      Scadenza: 31-01-2017 
 
 
Ristorante di Pesce in Crema cerca 
1 Cameriere/a di sala con esperienza. La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, 
dell'organizzazione della sala e della gestione dei clienti. Essendo un ristorante di pesce è gradita la 
capacità nella sfilettatura, in caso di necessità. Contratto a tempo determinato con possibilità di 
inserimento definitivo. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. Capacità di relazionarsi con la 
clientela, gestione comande e buone doti comunicative. Disponibilità ad orari diurni e notturni. Dal 
Martedì al sabato orario serale, mentre la Domenica a pranzo. 
Riferimento candidatura n. 135/2016      Scadenza: 31-01-2017 
 
 
Azienda di Trasporti di Crema 
1 Autista patente CE. La persona inserita inizierà l'attività di carico alle 04:00/05:00 del mattino per il 
trasporto di merci sul territorio nazionale. Di norma attività giornaliera dal lunedì al venerdì guidando 
autotreni ed autoarticolati. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe o inserimento a 
tempo indeterminato. In possesso di patente CE, CQC e scheda tachigrafica in corso di validità. 
Esperienza nei trasporti nazionali, preferibilmente nel settore siderurgico, ma non è un requisito 
vincolante. 
Riferimento candidatura n. 34/2016       Scadenza: 31-01-2017 
 
 
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: 31-01-2017 
 
 
Azienda del settore Legno vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Apprendista Operaio. La persona verrà inserita all'interno della produzione, dove verrà formato 
nell'utilizzo dei macchinari per la lavorazione del legno. Contratto di apprendistato. Età massima 29 
anni per poter essere successivamente inseriti con contratto di apprendistato. Diploma di scuola 
superiore, preferibilmente di tipo tecnico. Buona manualità e capacità di utilizzo di utensili. 
Preferibilmente con qualche competenza o interesse per le lavorazioni del legno. Disponibilità alla 
formazione ed agli sforzi fisici. 
Riferimento candidatura n. 167B       Scadenza: 31-01-2017 
 
 
 
 



Società di Sevizi per Azienda Cliente di Bagnolo Cremasco (CR) 
1 Segretaria/Receptionist conoscenza lingua inglese. La persona inserita si occuperà dell'accoglienza 
clienti, gestione del centralino, smistamento e-mail ed attività di segreteria in generale. La conoscenza 
della lingua inglese è indispensabile, in quanto ci si rapporterà con clienti esteri. La conoscenza di una 
seconda lingua sarà elemento ulteriore. L'attività è svolta part-time e con contratto a chiamata per 
esigenze di sostituzione per ferie, malattie, potrebbe impegnare circa 1/ 2 giorni a settimana. Contratto a 
chiamata. Diploma di Scuola Superiore. Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese e 
preferibilmente di una seconda lingua (tedesco). Capacità di gestione del pacchetto office. 
Riferimento candidatura n. 07/2017       Scadenza: 16-02-2017 
 
 
Azienda di Impianti industriali – carpenteria meccanica di Crema cerca 
1 Operaio lavorazioni meccaniche. La persona inserita, con contratto di apprendistato se di età 
inferiore ai 29 anni, si affiancherà al Responsabile per le lavorazioni meccaniche per attività di 
assemblaggio per impianti e macchinari del settore metalmeccanico. Contratto di apprendistato (se età 
inferiore ai 29 anni) o tempo determinato in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità 
nella lettura del disegno tecnico, buona manualità per l'utilizzo degli strumenti di lavoro. Età massima 
fino ai 29 anni per eventuale inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 05/2017      Scadenza: 15-02-2017 
 
 
Azienda vicinanze Crema cerca 
1 Manutentore Impianti di lavorazione prodotti alimentari. L'attività verrà svolta presso all'interno 
dell'azienda per la lavorazione di carni, la persona si occuperà della manutenzione utilizzando vari 
strumenti, in alcuni casi potrebbe anche essere inserito direttamente sugli impianti in caso di necessità. 
Tempo pieno dal lunedì al venerdì. Tempo indeterminato. Buona manualità e, capacità nell'uso di 
smerigliatrici, saldatrice, trapano e strumenti per la manutenzione di impianti. Disponibilità a lavorare 
in ambienti rumorosi ad elevate temperature. Preferibilmente con esperienza nella manutenzione di 
impianti. 
Riferimento candidatura n. 04/2017       Scadenza: 15-02-2017 
 
Studio Odontoiatrico di Milano cerca 
1 Segretaria per Studio Odontoiatrico di Milano. La persona inserita presso lo studio di Milano si 
occuperà delle attività di segreteria, gestione agenda per appuntamenti, emissione fatture, gestione 
clientela. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente con 
esperienza in studi medico dentistici. Diploma di scuola superiore. Buone doti relazionali, capacità 
nell'utilizzo del computer. Disponibilità dal martedì al venerdì. 
Riferimento candidatura n. 03/2017       Scadenza: 28-02-2017 
 
Studio Odontoiatrico con sedi a Crema e Milano cerca 
1 Assistente alla poltrona. La persona inserita si affiancherà agli odontoiatri nello svolgimento delle 
attività. L'attività verrà svolta principalmente presso lo studio in Crema, ma potrebbe essere richiesta la 
disponibilità a collaborare anche presso lo studio di Milano. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Indispensabile aver maturato esperienza nel ruolo. Diploma di 
scuola superiore, preferibilmente di Odontotecnico. Buone doti relazionali. Conoscenza ed uso PC. 
Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 02/2017       Scadenza: 28-02-2017 
 
 
Agenzia di assicurazioni di Crema cerca 
1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione - full time. L'agenzia offre corso di formazione 
finalizzato all'avvio di un percorso di carriera in struttura dinamica e meritocratica. Diploma o Laurea. 
Buone doti comunicative e capacità di relazione. Spirito commerciale e capacità di lavorare per 
obiettivi. In possesso di autovettura. 
Inviare direttamente il curriculum a: risorseumane@inaassitaliacrema.net Scadenza: 28-02-2017 
 



Proposte di tirocinio 
 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Crema cerca per tirocinio 
1 Addetto imballaggio e assemblaggio. Tirocinio della durata di 6 mesi. Full time. Indennità di 
partecipazione di 600 euro al mese. Età 18/29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a 
finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 06/T       Scadenza: 31-01-2017 
 
Azienda Stampa Serigrafica e digitale di Romanengo (CR) cerca per tirocinio 
1 Addetto alla stampa digitale. Tirocinio della durata di 6 mesi. Full time su turni dalle 07.00 alle 
21.00. Indennità di partecipazione di 800 euro al mese. Conoscenze informatiche e grafiche. Età 
compresa tra 18 e 29 anni (il requisito dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 08/T       Scadenza: 31-01-2017 
 
 
 
 
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 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: 31-01-2017 
 
 
Azienda di lavorazioni carne suina del soresinese cerca 
1 Macellaio addetto alla mondatura e disosso della carne suina. Contratto di apprendistato con i 
seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,00-17,00 circa. Esperienza non necessaria. E' richiesto il possesso della 
patente B e C. 
Rif. per la candidatura: R3632      Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
 
Officina meccanica del soresinese cerca 
1 Gommista-meccanico. Tempo determinato pieno inizialmente di 12 mesi con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato. E' indispensabile aver maturato alcuni anni di esperienza nel 
settore gomme e nel campo meccanico in genere. E' richiesta la conoscenza di base dell'inglese per la 
lettura degli schemi elettrici e il possesso della patente C. 
Rif. per la candidatura: R4420      Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 settore elettrico cerca 
1 Magazziniere. Tempo determinato sei mesi con prospettiva assunzione full-time. Diploma indirizzo 
elettrico elettrotecnico, preferibile esperienza in magazzino, motivazione voglia di crescere 
professionalmente, patente b automunito. 
Rif. per la candidatura:S120       Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Azienda di trasporti persone cerca 
1 Autista di autobus e minibus con patente D e CQC. Contratto a tempo determinato 10 mesi. Patente 
D con CQC. 
Rif. per la candidatura: F1       Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Azienda alimentare zona casalasca cerca 
1 Elettricista con esperienza. Tempo determinato sei mesi con trasformazione tempo indeterminato. 
Lettura schemi elettrici, ricerca guasti su apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche in genere. 
Rif. per la candidatura: S112       Scadenza offerta: 31-01-2017 
 
Ristorante nella prima provincia mantovana cerca 
1 Cuoco/a con esperienza. Tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Esperienza nella gestione della cucina e preparazione delle diverse portate, conoscenza 
dei diversi alimenti e delle loro preparazioni. 
Rif. per la candidatura: S111       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Elettricista prima provincia mantovana cerca 
1 Elettricista impianti civili e industriali. Contratto iniziale di prova a tempo determinato con 
prospettiva assunzione. Pluriennale esperienza in installazione, manutenzione e riparazione impianti 
elettrici civile e industriali. Patente B automuniti. Full time con disponibilità a straordinari. 
Rif. per la candidatura: S105       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Azienda alimentare nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
1 Operaio/a addetto/a al confezionamento. Contratto iniziale tempo determinato con prospettive. 
Esperienza nella mansione. Tassativa competenza nella conduzione di macchine automatiche e 
dimestichezza con il computer,esperienza preferibile nel settore alimentare. Lavoro su tre turni. Patente 
B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S77       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Parrucchiera zona casalasca cerca 
1 Apprendista parrucchiera. Qualifica di parrucchiera, esperienza nella mansione. Età massima 29 
anni per contratto di apprendistato. Orari 8.30-12.00; 14.30-18.30. Patente B, automunita. 
Rif. per la candidatura:S124       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
Officina a pochi Km da Casalmaggiore cerca 
1 Apprendista carrozziere. Apprendistato con prospettiva assunzione. Passione e conoscenza degli 
autoveicoli, motivazione, voglia d'imparare, dinamicità, disponibilità full time 8-12 14-18 flessibilità. 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S126       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
 
 



Struttura nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
2 Cuochi. Orario settimanale di 30 ore. Somministrazione iniziale, poi inserimento diretto. Esperienza 
nella mansione, conoscenza della preparazione dei diversi cibi compresi pasti dietetici, disponibilità a 
lavoro su turni. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S127       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
 
Azienda operante settore legno 15 Km da Piadena cerca per tirocinio 
1 Verniciatore. Tirocinio della durata di sei mesi. Full-time. Indennità 400 euro mensili con prospettive 
assunzione. Preferibile diploma, buona manualità, voglia di imparare e studiare le diverse tipologie di 
legni, motivazione. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S121       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
2 Addetti all’assemblaggio Tirocinio della durata di 6 mesi. Full-time con prospettiva di contratto di 
apprendistato. Diploma o qualifica in meccanica, elettronica o informatica, conoscenza base del 
disegno, motivazione e voglia di imparare. Orario a giornata dal lunedì al venerdì. Requisiti per 
garanzia Giovani (età massima 29 anni). Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S122       Scadenza offerta: 07-02-2017 
 
 
Asilo nido a circa 10 Km da Casalmaggiore cerca 
1 Educatore per asilo nido. Tirocinio della durata di 6 mesi. 22,50 ore settimanali. Indennità 450 euro 
mensili. Diploma o laurea settore sociale, buone capacità relazionali con i bambini, flessibilità orario di 
lavoro, propensione al lavoro in team. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S128       Scadenza offerta: 07-02-2017 


