
 
 

 

 

 

08-03-2017 

Questa settimana sono attive 93 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 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: 21-03-2017 
 
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: 14-03-2017 
 
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: 21-03-2017 
 
Officina meccanica nei pressi di Cremona cerca 
1 Meccanico per 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: 14-03-2017 
 
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: 21-03-2017 



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: 14-03-2017 
 
Azienda metalmeccanica 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: 21-03-2017 
 
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: 21-03-2017 
 
Azienda produzione software gestionali aziendali in Cremona cerca 
1 Tecnico Gestionale. Il candidato, dopo opportuna formazione e affiancamento, si occuperà dei 
progetti di avviamento di nuovi clienti dell'area Aziende, curando l'analisi dei processi, lo start-up, la 
formazione e il supporto tecnico; gestirà i clienti assegnati curandone il continuo sviluppo e 
l'implementazione di nuovi progetti). Tempo indeterminato. Orario a tempo pieno 08.30-12.30 14.00-
18.00. Diploma di Ragioneria; eventuale laurea in Ingegneria Gestionale o Economia; conoscenza 
software gestionale ERP (Enterprise Resource Planning) e dei principali processi aziendali (Ciclo attivo 
/ Ciclo passivo / Magazzino / Vendite / Acquisti / Logistica); patente B e disponibilità a recarsi presso i 
clienti con auto aziendale. 
Rif. per la candidatura: A24       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda a circa 10 Km da Cremona cerca 
1 Elettricista per manutenzione e installazione impianti elettrici. Tempo determinato full time. Orario: 
8,00 - 12,00/13,00 - 17,00 oppure su due turni 6,00 - 14,00 o 14,00 - 22,00 prevista una domenica al 
mese dalle 8,00 alle 12,00. Indispensabile esperienza. Capacità di lettura schemi elettrici, posa cavi, 
canali e tubazioni, ricerca guasto, in quadro elettrico, manutenzione su impianto. Diploma perito 
elettrico. Pacchetto office e programmi per schemi elettrici. Lingua inglese sufficiente. Patente B 
automunito. 
Rif. per la candidatura: D28       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Cooperativa Sociale di Cremona cerca 
1 Logopedista. Partita IVA o lavoro a chiamata. Laurea triennale logopedisti. Preferibilmente con 
Partita IVA. Patente B automuniti 
Rif. per la candidatura: D29       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Pasticceria a 10 Km da Cremona in provincia di Piacenza cerca 
1 Apprendista pasticciere. Contratto di apprendistato. Da lunedì a sabato dalle 7,30 alle 11,30. Forte 
motivazione ad apprendere la professione. Diploma o attestato corsi per pasticcieri o panificatori. Età 
inferiore a 30 anni. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D3       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Cantiere di pulizie per Cooperativa Sociale di Cremona cerca 
1 Coordinatore cantiere di pulizie in Cremona. Tempo determinato 3 mesi part-time 24 ore 
settimanali. Esperienza nel ruolo di coordinamento e delle pulizie. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D31       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 



Azienda di impianti elettrici con cantiere 15 Km da Cremona cerca 
1 Manutentore strumentista elettrico specializzato. Tempo determinato. Orario a tempo pieno con 
turni diurni. Il candidato deve avere esperienza nella mansione e deve essere specializzato; patente B, 
automunito. 
Rif. per la candidatura: A30       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Cooperativa Sociale per servizi di assistenza domiciliare a Cremona cerca 
1 Infermiera/e professionale per servizi di assistenza domiciliare a Cremona. Prestazioni 
infermieristiche a domicilio: prelievi e medicazioni. Tempo determinato 4 mesi part-time. Laurea in 
scienze infermieristiche o qualifica di infermiera/e professionale. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D33       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda di arredo edilizio cerca 
1 Agente informatore tecnico per la provincia di Cremona. Il candidato deve promuovere i prodotti 
dell'azienda presso studi di progettazione e costruzioni. Tempo indeterminato, full time 40 ore 
settimanali. Laurea in architettura o ingegneria. Specialista in arredo edilizio. Pacchetto office Cad 2/3D 
Buona conoscenza lingue inglese e tedesco. Patente B automunito/a. 
Rif. per la candidatura: D35       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda metalmeccanica in provincia di Brescia (al confine con la provincia di Cremona) cerca 
1 Impiegato ufficio tecnico. Mansioni: responsabile della qualità per prove di collaudo e 
omologazione. Iniziale tempo determinato con agenzia interinale e/o apprendistato. Con prospettiva di 
tempo indeterminato pieno. Per candidati giovani non è indispensabile esperienza. Indispensabile 
esperienza nei collaudi per persone adulte Titolo di studio preferibile: perito meccanico, elettrico, 
elettrotecnico oppure ingegnere. Conoscenza pacchetto Office. Buona conoscenza lingua inglese. 
Patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: A36       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Pasticceria in Cremona cerca 
1 Pasticciere/a per impasti base e finitura torte. Tempo determinato 3 mesi full time. Flessibilità di 
orario. Prospettive assunzione tempo indeterminato. Richiesta minima esperienza. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D37       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda metalmeccanica a circa 25 Km da Cremona cerca 
1 Addetto/a ufficio acquisti. Tempo determinato full time. Orario 8,00- 12,00 / 13,30 - 17,00. 
Possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Diploma di scuola media superiore o laurea. 
Conoscenza pacchetto office AUTOCAD. Esperienza nel settore metalmeccanico e di impiantistica. 
Buona conoscenza lingua inglese. 
Rif. per la candidatura: D38       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Cooperativa Sociale in Cremona cerca 
1 Contabile. Tempo determinato 3 mesi full time. Indispensabile conoscenza partita doppia e buon 
utilizzo strumenti informatici. Diploma di ragioneria o laurea in economia. Patente B. 
Rif. per la candidatura: D40       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Concessionario in Cremona cerca 
1 Venditore autoveicoli. Il candidato dovrà occuparsi della vendita di autoveicoli e servizi finanziari, 
sistemazione ed esposizione nel salone. Contratto di apprendistato. Full time. Flessibilità oraria. 
Diploma di scuola media superiore. Pacchetto office. Predisposizione a lavorare con il pubblico e buona 
capacità di lavorare in squadra. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D41       Scadenza offerta: 14-03-2017 



Società Cooperativa di Milano (per supermercato in Cremona) cerca 
2 Addetti barriera casse per controllo scontrini, supporto cliente e verifica che nessun cliente esca con 
merce non pagata. Inizialmente tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. Part-time minimo 20 ore settimanali su 6 giorni con turnazione. Possibilità di turni 
notturni. Esperienza di vigilanza non armata presso supermercati o portinerie. E' necessario esprimersi 
correttamente in italiano. Particolare predisposizione al rapporto con il pubblico, cortesia e disponibilità 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D44       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda di Cremona cerca 
1 Tecnico informatico (Tecnico sistemista, assistenza pc, recupero dati, conoscitore di Visual Basic e 
C++, conoscenze di programmi per il database come Microsoft SQL Server e tecnologie Framework. 
Sviluppatore software per sistemi di supervisione, programmazione PLC e gestionali per sistemi 
informativi aziendali). Tempo indeterminato full time. Disponibilità a brevi e saltuarie trasferte 
nazionali ed estere. Diploma o laurea in informatica. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno. 
Buona conoscenza lingua inglese. Pacchetto Office, Visual Basic C++. Predisposizione al lavoro in 
team. 
Rif. per la candidatura: D45       Scadenza offerta: 21-03-2017 
 
 
Azienda di Cremona cerca 
1 Elettricista cablatore. Tempo indeterminato full time. Diploma di perito elettrico/elettronico. 
Indispensabile esperienza di 5 anni nel settore dell'automazione industriale, cablaggi e quadri elettrici 
bordo macchina. Ottima capacità di lettura dello schema elettrico. Pacchetto office. Buona conoscenza 
lingua inglese. Predisposizione al lavoro in team. Disponibilità a trasferte nazionali ed estere di breve 
durata. 
Rif. per la candidatura: D46       Scadenza offerta: 21-03-2017 
 
 
Azienda di Cremona cerca 
1 Progettista meccanico per progettazione meccanica industriale. Tempo indeterminato full time. 
Disponibilità a brevi e saltuarie trasferte nazionali ed estere. Laurea in ingegneria meccanica. 
Indispensabile esperienza di almeno 5 anni. Buona capacità di calcolo per dimensionamenti meccanici 
di trasmissioni. Conoscenza CAD 2D (Autocad LT) per layout e impiantistica e CAD 3D (preferibile 
PTC ProEngineer/Creo o almeno Solidworks/Inventor). Esperienza in gestione di Distinte Base e un 
gestionale aziendale. Buona conoscenza lingua inglese. Predisposizione al lavoro in team. 
Rif. per la candidatura: D47       Scadenza offerta: 21-03-2017 
 
 
Azienda di Cremona cerca 
1 Capo officina. Tempo indeterminato full time. Diploma di perito meccanico. Indispensabile 
esperienza di almeno 1 anno. Buona capacità di lettura del disegno meccanico, pneumatico ed elettrico. 
Esperienza nel montaggio. Operatività nel campo elettrico e meccanico. Capacità di gestire un team di 
operativi dal punto di vista tecnico ed organizzativo. Leadership e gestione dello stress. Pacchetto 
Office. Buona conoscenza lingua inglese. Rispetto delle tempistiche. 
Rif. per la candidatura: D48       Scadenza offerta: 21-03-2017 
 
 
Cooperativa Sociale di Crema (luogo di lavoro Cremona) cerca 
1 OSS Operatore/Operatrice Socio Sanitario/a per interventi a domicilio: igiene della persona, 
medicazioni semplici. Tempo determinato 6 mesi. Qualifica di OSS. Conoscenze infermieristiche. 
Buona capacità di relazionarsi con un utenza di anziani e disabili. Autonomia di gestione del 
programma di lavoro settimanale e del materiale infermieristico. Richiesta esperienza di almeno 1 anno 
Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: D49       Scadenza offerta: 21-03-2017 



Proposte di tirocinio 
 
 
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: 14-03-2017 
 
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: 14-03-2017 
 
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: 21-03-2017 
 
Azienda nei pressi di Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto al montaggio e smontaggio allestimenti fieristici. Dovrà preparare tutte le attrezzature e le 
strutture da montare in occasione di manifestazioni fieristiche al nord Italia. Non sono previsti lavori in 
altezza). Tirocinio della durata di 4 mesi full time. Manualità e precisione. Trattandosi di un lavoro 
faticoso si richiede forza fisica e agilità. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: D225      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Studio di consulenza del lavoro in Cremona città cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a addetto/a pratiche inerenti lavoro e IVA.  Indennità mensile di partecipazione: da 300 
a 400 €. Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi (il tirocinio è finalizzato 
all'assunzione presso lo studio). Orario part-time 20 ore settimanali circa (da definire). Diploma di 
maturità di Ragioneria, PACLE o Servizi Commerciali; requisiti per accesso a Garanzia Giovani (età 
inferiore a 30 anni, non avere in corso contratti di lavoro, non essere iscritti a corsi, scuole o università); 
flessibilità di orari;gradita patente B. 
Rif. per la candidatura: A22       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Centro Servizi in Cremona cerca per tirocinio 
1 Addetto/a alla contabilità. Tirocinio della durata di 6 mesi full time. Indennità 400,00 € mensili. 
Diploma di ragioneria o laurea in materie economiche. Conoscenza della ragioneria di base (partita 
doppia). Pacchetto office. Buone capacità di utilizzo del pc. Buone capacità relazionali. 
Rif. per la candidatura: D26       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda di spedizioni cerca per tirocinio 
1 Addetto/a alle spedizioni merci (da svolgersi in località a circa 7 Km da Cremona). Full time orario: 
9,00 - 12,00/14,00 - 18,00. Indennità mensile 500,00 €. Conoscenza pacchetto office. Patente B 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: D32       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
 



Azienda di servizi alle imprese a circa 20 km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato amministrativo addetto raccolta e riordino documenti fiscali, registrazioni contabili. 
Tirocinio della durata di 6 mesi. Orario: da lunedì a venerdì 08.30-12.30 14.30-18.30. Indennità di 
partecipazione: 400 €. Diploma di ragioneria o laurea breve in economia. Conoscenza pacchetto Office. 
Requisiti per accesso a Garanzia Giovani (età inferiore a 30 anni, non avere in corso contratti di lavoro, 
non essere iscritti a corsi, scuole o università). Non è necessaria esperienza (graditi neodiplomati e 
neolaureati). 
Rif. per la candidatura: A39       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica a circa 5 Km da Cremona cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a per rapporti cliente/fornitore, emissione DDT e fatture, mansioni di segretariato 
generale. Tirocinio della durata di 7 mesi full time. Indennità mensile € 400,00. Diploma scuola media 
superiore. Conoscenza pacchetto office sistema operativo windows. Buona conoscenza lingua inglese. 
Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: D42       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro per l’Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417 
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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: 15-03-2017 
 
 
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: 15-03-2017 
 
 
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: 15-03-2017 
 
 
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: 31-03-2017 
 
 
Azienda di costruzione ed installazione macchine e impianti automatici vicino Crema (CR) cerca 
2 Montatori Meccanici. Le persone inserite si occuperanno del montaggio meccanico e cablaggio 
pneumatico di macchine e linee automatiche, lavorando sia in sede sia presso i clienti dell'azienda, 
effettuando, dopo un periodo di formazione ed affiancamento, anche trasferte all'estero. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di indirizzo tecnico – Perito 
meccanico. Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Capacità di utilizzo degli strumenti di 
misura di precisione, uso macchine utensili ed attrezzature per il montaggio meccanico. Conoscenza 
pacchetto office e visualizzatore 3D. Disponibilità ad effettuare trasferte anche all'estero. 
Riferimento candidatura n. 145/2016      Scadenza: 15-03-2017 
 



Azienda di costruzione ed installazione macchine ed impianti automatici vicino Crema (CR) cerca 
2 Cablatori Elettrici.  La figure inserite si occuperanno del cablaggio bordo macchina e dei quadri 
elettrici di macchine e linee automatiche, lavorando sia in sede sia presso i clienti dell'azienda, 
effettuando , dopo un periodo di formazione ed affiancamento, anche eventuali trasferte. Tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Diploma di indirizzo tecnico – Perito 
elettrotecnico o formazione (esperienza) equivalente. Conoscenza e capacità di lettura del disegno 
tecnico degli schemi elettrici. Capacità di utilizzo degli strumenti di misura. Disponibilità ad effettuare 
trasferte anche all'estero. 
Riferimento candidatura n. 146/2016      Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Laboratorio di Sartoria vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Sarta / Cucitrice con esperienza. La figura inserita all'interno del laboratorio si occuperà di cucire i 
capi richiesti e di utilizzare i macchinari per il confezionamento. Tempo determinato scopo assunzione. 
Esperienza nel ruolo. Capacità di cucire a mano e nell'utilizzo di macchine da cucire (lineari, tagliacuci 
– due aghi). Capacità di confezionamento e conoscenza nella lettura dei cartamodelli e della scheda 
tecnica del capo da realizzare. Disponibilità full time da lunedì a venerdì. 
Riferimento candidatura n. 13/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Azienda Metalmeccanica a 20 Km da Crema direzione Bergamo cerca 
2 Operai macchine utensili CNC. Le persone inserite dovranno gestire in autonomia le macchine 
utensili, indispensabile pertanto esperienza nella conduzione di macchine utensili CNC. Tempo 
determinato 6/12 mesi con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. In possesso di diploma o 
qualifica di tipo tecnico – Perito Meccanico o manutentore. Indispensabile esperienza nel ruolo di 
almeno 3 anni come attrezzista da banco e montatore macchine utensili CNC. Capacità nella 
programmazione tramite linguaggio FANUC. Disponibilità full time, orario a giornata. 
Riferimento candidatura n. 15/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Azienda Metalmeccanica vicinanze Crema cerca 
1 Operaio Attrezzista. La figura inserita si occuperà di attrezzare gli stampi, e di gestire le macchine 
utensili, sia tradizionali sia a controllo numerico (fresatrici, torni, rettifiche) per l'asportazione di 
truccioli e lavorazioni a banco. Tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. 
Possesso di diploma di tipo tecnico – Perito Meccanico. Capacità nella gestione di macchine utensili 
tradizionali o a controllo numerico. Capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza dei principali 
strumenti di misura. 
Riferimento candidatura n. 16/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Società Cooperativa settore alimentare cerca 
1 Autista patente C per trasporto animali vivi. La persona inserita, si occuperà del trasporto di 
animali vivi nella zona del Cremonese. contratto a tempo determinato di durata sei mesi, part-time 
orizzontale, 30 ore settimanali. Orario indicativo dalle 7.00 alle 13.00 nella zona del cremonese. Tempo 
determinato di sei mesi. In possesso di patente C. Esperienza nel ruolo. Disponibile a trasporti per la 
zona della Provincia di Cremona e limitrofe. 
Riferimento candidatura n. 19/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Carpenteria metallica vicinanze di Crema cerca 
1 Operaio metalmeccanico. La figura richiesta, sarà contattata per necessità produttive per la 
realizzazione e assemblaggio di prodotti a disegno nell'ambito metalmeccanico. Contratto a chiamata. 
In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Capacità nell'utilizzo della piegatrice manuale, taglio, 
piegatura di prodotti in ferro o acciaio inox. Conoscenza del disegno tecnico e capacità di saldatura per 
assemblare prodotti richiesti. 
Riferimento candidatura n. 20/2017       Scadenza: 15-03-2017 



Azienda di Manutenzione del Verde di Crema cerca 
1 Operaio apprendista meccanico per manutenzione mezzi di lavoro. La persona inserita, con 
contratto di apprendistato si occuperà, in affiancamento, della riparazione e manutenzione di tutti i 
mezzi per il lavoro, quali trattorini, tosaerba, direttamente presso l'azienda o presso le sedi dei clienti. 
Potrebbe occuparsi anche di manutenzione del verde in caso di necessità. Contratto di apprendistato. In 
possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Conoscenze in ambito meccanico per la riparazione dei 
mezzi di lavoro (trattorini e tosaerba) e buona manualità. Età massima fino ai 29 anni per inserimento 
tramite contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 21/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
Azienda di manutenzione del verde cerca 
1 Impiegata/o apprendista settore amministrativo. Età massima fino ai 29 anni per inserimento 
tramite contratto di apprendistato. La persona inserita, con contratto di apprendistato si occuperà, in 
affiancamento, della gestione dell'ufficio dal punto di vista amministrativo, gestirà l'emissione e 
l'archiviazione delle fatture, redazione della prima nota, rapporti con il commercialista, gestione dei 
pagamenti, contatto con clienti e fornitori. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma in ambito 
economico, preferibilmente Ragioneria. Conoscenze in ambito amministrativo per la gestione delle 
fatture, e documenti d'ufficio. Buone doti relazionali per gestione clienti e fornitori. Disponibilità 
inizialmente ad un orario part time, ma che potrebbe successivamente richiedere un impegno full time. 
Età massima fino ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. Sede di lavoro a Crema e 
Crespiatica. 
Riferimento candidatura n. 21B/2017      Scadenza: 15-03-2017 
 
Ristorante/Pizzeria a circa 15 Km da Crema, direzione Treviglio (BG) cerca 
1 Pizzaiolo con esperienza. La persona inserita, dovrà gestire in autonomia l'attività di pizzaiolo che 
verrà svolta a tempo pieno in orari serali, dalle 17:00 alle 24:00, giorno di riposo il martedì. Contratto 
tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato. Esperienza nel ruolo. Capacità di gestione 
autonoma dell'attività. Essere automunito. 
Riferimento candidatura n. 23/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
Società di serigrafia nelle vicinanze di Crema (CR) cerca 
1 Operaio con esperienza nell'applicazione di serigrafie. La persona inserita dovrà recarsi 
direttamente dai clienti per l'applicazione del materiale adesivo da applicare a pareti e superfici di 
grandi dimensioni. Contratto di apprendistato (se età inferiore ai 29 anni) o tempo indeterminato. In 
possesso di diploma o Licenza Media. Automunito. Esperienza nell'applicazione di adesivi e serigrafie 
su superfici di medie / grandi dimensioni, come vetrine, distributori automatici, pareti. 
Riferimento candidatura n. 24/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 
Agriturismo nelle vicinanze Crema (CR) cerca 
1 Aiuto cuoco con esperienza. La persona inserita si occuperà della preparazione pietanze, pulizia e 
riordino cucina e si affiancherà allo staff di cucina. Contratto a chiamata. Indispensabile aver maturato 
esperienza all'interno di cucine di ristorante o attività di ristorazione in genere. In possesso di Diploma 
di scuola alberghiera. Buona manualità e capacità di gestione dello stress. Disponibilità dal martedì alla 
domenica, a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 20.00 alle 22.00 giorno di chiusura il lunedì. 
Riferimento candidatura n. 26/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
Azienda di Attrezzature oleodinamiche a pochi chilometri da Crema in direziona Sud cerca 
1 Apprendista Manutentore Meccanico. La persona inserita, con contratto di apprendistato si 
occuperà, in affiancamento, della riparazione e manutenzione degli attrezzi oleodinamici (presse, 
compressori, piccoli attrezzi per il sollevamento) venduti direttamente dall'azienda. Attività a tempo 
pieno: 08:00-12:00 / 14:00-18:00. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o qualifica di tipo 
tecnico in ambito meccanico. Conoscenze base in ambito meccanico per la riparazione di attrezzi 
oleodinamici, capacità nell'uso di utensili manuali. Età massima fino ai 29 anni per inserimento tramite 
contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 28/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 



Azienda di produzione e vendita di alimenti per la nutrizione animale cerca 
1 Area Manager settore Zootecnico. La persona individuata gestirà e coordinerà, a livello Regionale, 
l'attività dei tecnici commerciali dell’area assegnata, assicurando il raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi prefigurati; organizzerà le attività del team di area per supportare i commerciali 
nelle loro attività e svilupperà contemporaneamente la rete distributiva. Contratto a tempo 
indeterminato come dipendente. In possesso di Laurea in Scienze della Produzione Animale, Medicina 
Veterinaria o Scienze Agrarie. Esperienza maturata nel ruolo di Area Manager. Capacità nel 
coordinamento del personale sul territorio, doti imprenditoriali per sviluppare la rete clienti e agenti. 
Capacità organizzative e senso di responsabilità. 
Riferimento candidatura n. 29/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 
 
Struttura ricettiva in Crema – B&B cerca 
1 Addetto all'accoglienza/Receptionist. La persona individuata verrà inserita per gestire la struttura, 
accoglienza clienti, prenotazioni, chek in/check out, e della gestione del personale esterno per pulizie ed 
interventi di piccola manutenzione. Si occuperà inoltre della comunicazione tramite social media per la 
struttura. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese per gestione dei clienti esteri. L'attività 
impegnerà inizialmente per circa 20/30 h settimanali, successivamente potrebbe diventare full time. 
Contratto di apprendistato. In possesso di Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ambito 
alberghiero o equipollente. Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese. Capacità 
organizzative, senso di responsabilità e capacità nel coordinamento del personale interno ed esterno. 
Capacità di gestione dei clienti e conoscenza dei social media. Età massima 29 anni per poter essere 
inseriti con contratto di apprendistato. 
Riferimento candidatura n. 30/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 
 
Società di noleggio e servizi di trasporto nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Autista patente – D (CQC). La persona inserita dovrà guidare autobus gran turismo, ed 
eventualmente scuolabus, per gite e viaggi. Tempo determinato di 4 mesi. In possesso di patente D e di 
abilitazioni professionali (CQC). Esperienza nel ruolo. Competenze relazioni per gestione rapporti con 
la clientela che richiede il servizio di trasporto. Disponibilità durante i festivi per trasporto personale per 
gite ed escursioni. 
Riferimento candidatura n. 32/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 
 
Azienda del settore Cosmesi nelle vicinanze di Crema (CR) cerca 
2 Operaie addette al confezionamento nel settore Cosmetico, da inserire come APPRENDISTE. 
Contratto di apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Buona manualità. Disponibilità ad apprendere lavoro di imbollinatura e confezionamento cosmetici. 
Essere automuniti. 
Riferimento candidatura n. 33/2017       Scadenza: 15-03-2017 
 
 
Azienda del settore informatico di Crema (CR) cerca 
1 Impiegata/o Amministrativo/a conoscenza lingua inglese per sostituzione maternità. La persona 
inserita si occuperà della registrazione ed emissione fatture, anche estere, registrazione movimenti, 
gestione attività di segreteria amministrativa anche per supporto alla direzione, come per esempio nella 
gestione dei viaggi aziendali e nelle gestione dei contratti. La conoscenza della lingua inglese è 
indispensabile in quanto la maggior parte dei clienti è straniera. Tempo determinato per sostituzione 
maternità. Diploma o Laurea , preferibilmente in ambito economico. Indispensabile conoscenza della 
lingua inglese. Esperienza nell'ambito amministrativo, registrazione movimenti, gestione delle fatture 
clienti e fornitori, anche esteri. Buone doti organizzative e gestionali. 
Riferimento candidatura n. 34/2017       Scadenza: 15-04-2017 
 
 
 



Officina di Carpenteria metallica, a circa 10 Km da Crema (CR) cerca 
1 Responsabile Officina di Carpenteria Metallica. La persona inserita dovrà gestire il personale 
operativo in officina, circa 10 persone in merito alle lavorazioni da svolgere, rapportandosi anche 
direttamente con l'ufficio tecnico per l'avanzamento lavori. Tempo indeterminato. Preferibilmente in 
possesso di Diploma di tipo tecnico. Capacità di lettura del disegno tecnico. Esperienza nel ruolo e 
capacità di organizzazione e coordinamento del personale di carpenteria metallica. Nozioni di saldatura, 
uso degli strumenti di misura e capacità nell'utilizzo di macchine piegatrici, punzonatrici e taglio laser. 
Riferimento candidatura n. 35/2017       Scadenza: 31-03-2017 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
 
Azienda di confezioni sartoriali nelle vicinanze di Crema cerca per tirocinio 
1 Cucitrice utilizzo macchine tagliacuce e lineare. Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo pieno. 
Indennità di partecipazione di 400 € al mese. Preferibile qualifica professionale di operatrice moda o 
simili. Conoscenza base delle macchine tagliacuce e lineare. Età compresa tra 16 e 29 anni (il requisito 
dell'età viene richiesto per accedere a finanziamento pubblico). 
Riferimento candidatura n. 31T       Scadenza: 21-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
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: 14-03-2017 
 
 
Società immobiliare del cremonese cerca 
1 Agente immobiliare. Iniziale contratto a tempo determinato pieno con i seguenti orari: 8,30-12,30 e 
14,30-18,30. E' indispensabile il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato 
esperienza nella mansione. Si richiede inoltre un diploma di maturità, la conoscenza del pacchetto 
Office e la patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: R4434      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Società assicurativa del soresinese cerca 
1 Impiegata amministrativa per agenzia di assicurazioni. Tempo pieno determinato per 15 mesi per 
sostituzione maternità. E' indispensabile aver maturato esperienza nel settore assicurativo in ambito 
impiegatizio. Possesso di un diploma e della patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: R4440      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Soncino cerca 
1 Operaio addetto alle macchine utensili CNC. Assunzione a tempo determinato pieno dai sei ai 
dodici mesi con il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
Possesso del diploma di Perito Meccanico o del titolo di Manutentore meccanico. Inoltre è 
indispensabile avere maturato esperienza almeno quinquennale nella mansione di operaio attrezzista da 
banco o montatore di macchine utensili CNC ed essere in grado di svolgere il lavoro in autonomia. 
Possesso della patente B. 
Rif. per la candidatura: R4471      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda di vendita diretta del soresinese cerca 
1 Venditore/dimostratore presso privati per la vendita di doghe, materassi, coperte in lana merino e 
prodotti annessi. Contratto di collaborazione part-time o full-time per le province di CREMONA-
BERGAMO-LODI-BRESCIA-PIACENZA. Cercasi persona seria, motivata al risultato, determinata e 
con buona volontà.. Patente B automunito. Età richiesta: dai 28 anni in su. 
Rif. per la candidatura: R4482      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Azienda metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Operaio tornitore. Contratto a tempo indeterminato con i seguenti orari:8,00-12,00 e 13,30-17,30. 
E' necessario avere una buona conoscenza del disegno meccanico, attrezzaggio e preparazione della 
macchine utensile per l'esecuzione del pezzo a disegno, oltre ad avere maturato pluriennale esperienza 
nella mansione. 
Rif. per la candidatura: R4484      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 



Azienda metalmeccanica del soresinese cerca 
1 Apprendista tornitore/fresatore, operatore macchine utensili. Contratto di apprendistato con i 
seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,30-17,30. Sono richiesti diploma di perito meccanico e buona 
conoscenza del disegno tecnico. 
Rif. per la candidatura: R4485      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Centro estetico del soresinese cerca 
1 Estetista abilitata. Tempo determinato pieno per tre mesi con i seguenti orari: 9,30-12,30 e 14,30-
19,00. Possesso del diploma professionale quadriennale e qualifica di estetista. Indispensabile aver 
maturato esperienza pluriennale nella mansione e capacità di utilizzo di macchinari per il trattamento 
viso e corpo. 
Rif. per la candidatura: R4500      Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
Proposte di tirocinio 
 
 
Azienda di riparazione di attrezzature per officine cerca per tirocinio 
1 Perito Industriale tecnico riparatore di attrezzature per officine e installazione. Età 20 anni. 
Tirocinio della durata di 6 mesi. Tempo Pieno: orario 08,30-12,30 / 14,30-18,30. Compenso € 400. 
Diploma di Perito industriale meccanico. Competenze Pacchetto Office. Conoscenza lingua inglese. 
Patente B. 
Rif. per la candidatura: 16243      Scadenza offerta: 24-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372 
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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: 14-03-2017 
 
Azienda di import-export vicinanze di Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a. Tempo determinato tre mesi full-time finalizzato all'inserimento. 
Diploma di Ragioneria o laurea in materie economiche. Competenze in: tenuta contabilità e scritture di 
rettifica, rapporti con le banche, adempimenti fiscali, contabilità clienti/fornitori, gestione personale. 
Patente b automuniti. 
Rif. per la candidatura: S130       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda settore commercio vicinanze Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a. Tempo determinato tre mesi con prospettiva assunzione. Diploma di 
ragioneria, conoscenza contabilità, conoscenza lingua inglese per clienti esteri. 
Rif. per la candidatura: S131       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda operante settore elettrico a pochi chilometri da Cingia de Botti cerca 
1 Manutentore strumentista. Tempo determinato. Esperienza nel settore, conoscenza impianti elettrici 
civili e industriali, disponibilità immediata. Patente B automunito. 
Rif. per la candidatura: S135       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda operante nel settore del legno nelle vicinanze di Piadina cerca 
1 Falegname. Tempo determinato con passaggio a tempo indeterminato. Competenza e esperienza nella 
lavorazione del legno, conoscenza dei diversi macchinari e dei diversi trattamenti. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S137       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda casearia nella prima provincia mantovana cerca 
1 Casaro. Somministrazione iniziale di 6 mesi. Lavoro su turni dal lunedì al sabato 5-13 o 6-14. 
Esperienza e capacità nella lavorazione del grana. 
Rif. per la candidatura: S138       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Piadena cerca 
1 Operaio piegatore (lavoro su due turni). Tirocinio o apprendistato o somministrazione da definirsi in 
sede di colloquio. Diploma in meccanica o elettrico/elettronico, disponibilità a lavorare su turni 6-14, 
14-22 e in alta stagione anche la notte. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S139       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda operante nel settore meccanico cerca 
1 Disegnatore CAD. Tipo di contratto da definirsi in base al colloquio. Diploma in meccanica o Laurea 
in Ingegneria meccanica, conoscenza CAD 3d solidworks. Petente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S140       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda operante nel settore elettrico nella prima provincia mantovana cerca 
1 Aiuto del tecnico impianti elettrici. Tempo determinato sei mesi. Diploma in ambito elettrico, 
conoscenza impianti elettrici e di programmi legati al settore elettrico. Esperienza di almeno un anno in 
uguale mansione. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S141       Scadenza offerta: 14-03-2017 



Cooperativa cerca 
1 Infermiere professionale a domicilio. Tempo determinato quattro mesi. Laurea in Infermieristica, 
esperienza nei prelievi, nelle medicazioni semplici e avanzate. Zona di lavoro Cremona-Casalmaggiore-
Viadana. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S142       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda di import-export nella prima provincia mantovana cerca 
1 Impiegato/a commerciale per sostituzione maternità. Tempo determinato 9 mesi. Diploma di 
Ragioneria, esperienza nel ruolo di commerciale: gestione contratti clienti, rapporti con agenti, back-
office, stesura listini, conoscenza pacchetto office buona conoscenza della lingua inglese. Patente B 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S144       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Officina meccanica in provincia di Mantova cerca 
1 Meccanico. Tirocinio o tempo determinato iniziale in base all'esperienza del candidato con 
prospettiva assunzione a tempo indeterminato. Titolo di studio ambito meccanico, preferibile esperienza 
in riparazione e manutenzione automezzi e autocarri leggeri, motocicli. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S146       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a commerciale estero. Contratto di somministrazione. Diploma in ragioneria e Laurea in 
lingue. Buona conoscenza della lingua inglese. Conoscenza pacchetto office. Esperienza nella 
mansione. Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S149       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Azienda della zona casalasca cerca 
1 Elettricista industriale. Contratto a tempo determinato. Conoscenza impianti elettrici industriali, 
supporto nella manutenzione macchinari, esperienza nell'impiantistica industriale. Patente B, 
automuniti. 
Rif. per la candidatura: S150       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 
 
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: 14-03-2017 
 
Azienda di import-export nella prima provincia mantovana cerca per tirocinio 
1 Tirocinante per ufficio amministrativo. Orario: 8.30-12.30, 13.00-17.00. Tirocinio della durata di 6 
mesi. Diploma di ragioneria, buona conoscenza pacchetto office, buona conoscenza della lingua inglese. 
Preferibile candidati con requisiti Garanzia Giovani. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S145       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
Ufficio pubblico cerca per tirocinio 
1 Impiegato/a amministrativo contabile. Tirocinio della durata di 6 mesi, full-time, con indennità di € 
300. Diploma di ragioneria, conoscenza base di contabilità, buona conoscenza della lingua inglese. Età 
entro i 29 anni (per attivazione Garanzia Giovani). Patente B, automuniti. 
Rif. per la candidatura: S147       Scadenza offerta: 14-03-2017 
 
 


