
 
 

 

 

 

19-06-2015 

Centro per l’Impiego di Cremona e Centro per l’Impiego di Crema 
 

cercano per la stagione estiva 
 

Cuochi- Aiuto cuochi - Pizzaioli - Camerieri di ristorante- Baristi 
con esperienza di almeno 2 anni nella mansione e/o attestati di qualifica. 

Inviare il CV indicando nell’oggetto: K69- Autocandidatura per stagione estiva  
 

Cremona:  preselezione.cremona@provincia.cremona.it                      Crema: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

 

Questa settimana sono attive 33 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego 
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi 
la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente, preferibilmente in formato 
elettronico, oppure inviandolo via e-mail all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. 
Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di riferimento per la candidatura. 

Centro per l’Impiego di Cremona 
Via Massarotti, 48/a - 26100 Cremona 
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561 
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it  
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 

 
 
Azienda di carpenteria leggera cerca 
1 Ingegnere gestionale. Tempo pieno. Esperienza almeno biennale. La persona si occuperà della 
programmazione delle macchine taglio laser, della pianificazione delle attività nei reparti di 
taglio/piega/assemblaggio e della gestione delle lavorazioni affidate ai fornitori. Si richiede conoscenza 
della programmazione della produzione, competenze organizzative e team leadership. Ottime 
conoscenze di Office, e-mail e dei sistemi CAD/CAM. Patente B e automunito. Laurea in Ingegneria 
gestionale.  
Rif. per la candidatura:C90      Scadenza offerta:30-06-2015  
 
Ristorante in Cremona città cerca 
1 Cuoco/a esperto/a. Inizialmente tempo determinato 3-6 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato. Tempo pieno. La persona avrà la responsabilità della cucina e della composizione 
menù. Il ristorante è aperto sia per pranzo che per cena (70 coperti). Si richiedono un’esperienza in 
cucina da 10 anni, spirito di iniziativa e creatività.  
Rif. per la candidatura:C34      Scadenza offerta:30-06-2015  
 
 
 
 
 



Studio medico a Cremona cerca 
1 Assistente sanitaria. La persona sarà inserita nello studio per acquisire competenze nella redazione 
scritta di storie cliniche. Buone conoscenze informatiche e della lingua inglese. Preferibili conoscenze 
di medicina del lavoro. Si richiedono disponibilità all'apprendimento, flessibilità e capacità 
organizzative. Tirocinio da settembre, inizialmente 3 mesi prorogabili. Indennità di partecipazione. 
Rif. per la candidatura:S79      Scadenza offerta:16-07-2015  
   
Azienda tessile cerca  
1 Cucitrice. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato. Esperienza nel ruolo, 
utilizzo macchina lineare, tagliacuci a due aghi, a un ago, due aghi a braccio, due aghi piana, tre aghi a 
coperture.   
Rif. per la candidatura: S21      Scadenza offerta:23-06-2015 
 
Azienda alimentare nelle vicinanze di Busseto cerca 
1 Operaio elettromeccanico. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato. 
Diploma nel campo elettrico/meccanico/elettronico. Patente B.  
Rif. per la candidatura: S75      Scadenza offerta:30-06-2015 
 
 
 
 
Azienda di servizi cerca per tirocinio  
2 Impiegati back-office bancario. Durata del tirocinio: 4-6 mesi con indennità di partecipazione di 600 
euro  mensili. Laurea magistrale o breve in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche.  
Rif. per la candidatura: S43      Scadenza offerta:30- 06-2015 
 
Azienda di servizi cerca per tirocinio 
2 Addetti alla gestione documentale. 4/6 mesi tirocinio. Indennità di partecipazione 400 euro mensili. 
Neo-diplomati con diploma di Ragioneria, Perito Aziendale Corrispondente Lingue Estere, Segretaria 
d’Azienda.  
Rif. per la candidatura:S38      Scadenza offerta: 30-06-2015 
 
Azienda metalmeccanica 25 Km da Cremona provincia di PC cerca 
2 Montatori meccanici. Contratto di somministrazione. Pluriennale esperienza nella mansione come 
montatore meccanico e conoscenza disegno. Patente B automuniti. 
Rif. per la candidatura: S78      Scadenza offerta: 23-06-2015 

 
Azienda provincia di Cremona cerca 
1 Grafico. Contratto a tempo determinato part-time 20/30 ore settimanali. Diploma grafico o 
Accademia delle Belle Arti, capacità di realizzare progetti grafici, senso estetico, conoscenza Adobe 
Illustrator e Photoshop, utilizzo Mac. 
Rif. per la candidatura:S85     Scadenza offerta: 23-06-2015 
 
Negozio abbigliamento donna Cremona cerca 
1 Commessa. Contratto a tempo determinato iniziale con prospettiva tempo indeterminato. Breve 
esperienza nella vendita, ottime capacità relazionali, gusto estetico, flessibilità, buone capacità 
organizzative. 
Rif. per la candidatura:S86     Scadenza offerta: 23-06-2015 

 
Azienda di servizi in Cremona cerca  
1 Addetto ufficio tecnico e customer care per tirocinio. Mansioni: front office, back office, supporto 
ufficio tecnico, relazioni con i clienti. 3 mesi (sett.-ott.-nov.2015) Orario di lavoro: 8.30-12.30;14.00-
18.00. Indennità di partecipazione mensile: euro 400. Titolo di studio: diploma (meglio se formazione 
tecnica). Conoscenze informatiche: pacchetto Office e gradita conoscenza di autocad.Buona conoscenza 
della lingua inglese.Buone capacità relazionali ed organizzative (attitudine al lavoro in team). Pat.B. 
Rif. per la candidatura:C87     Scadenza offerta: 30-06-2015 



 
Carpenteria a circa 15 km da Cremona cerca 
1 Ingegnere meccanico per tirocinio di 6 mesi da settembre 2015 con prospettiva di inserimento in 
azienda con contratto di apprendistato. Lettura disegno, distinta materiali da acquistare, distinta di 
taglio, verifica lavori in officina, contatti con clienti per verifiche tecniche) Possibilità di crescita 
professionale. 
Rif. per la candidatura:S83      Scadenza offerta: 30-06-2015 

 
Azienda operante nel settore elettrico cerca  
1 Cablatore industriale con esperienza. Contratto di somministrazione con proroghe. Esperienza nel 
cablaggio, disponibilità immediata. Patente B.  
Rif. per la candidatura:S91    Scadenza offerta: 23-06-2015 
 
Azienda operante nel settore elettrico cerca  
1 Impiegato/a amministrativo. Full-time, contratto di apprendistato. Diploma in Ragioneria o Laurea 
breve in Economia, flessibilità oraria, disponibilità ad imparare tutte le mansioni che competono 
all'ufficio dal front-office al back-office. Patente B automuniti, residenza entro 15 Km da Cremona..  
Rif. per la candidatura:S93    Scadenza offerta: 23-06-2015 
 
 
 
Panificio vicino a Cremona cerca 
1 Panificatore. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato. Necessaria 
esperienza nella mansione, capacità di impastare e maneggiare gli impasti. Orario: 04.00-14.00. 
Rif. per la candidatura:S91    Scadenza offerta: 30-06-2015 
 
 
 
Centro per l’Impiego di Crema 
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417 
e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it 
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi 
 
 
Azienda edile per appalto in Crema cerca 
1 Carpentiere Edile con esperienza decennale per attività di carpenteria e muratura. Tempo 
determinato durata di circa 15 mesi. Indispensabile esperienza nel ruolo di 10 anni in cantieri edili 
Capacità nella conduzione di macchine movimento terra (Escavatori/Gru) ed essere in possesso di 
certificati in corso di validità. Automunito.  
Rif. per la candidatura: n. 50      Scadenza offerta:22-06-2015 
 
Agenzia per il lavoro cerca per azienda settore cosmesi nelle vicinanze di Crema 
1 Add. alla produzione settore cosmetico. Tempo determinato in somministrazione. Indispensabile 
disponibilità al lavoro su 3 turni a ciclo continuo (orario 6-14; 14-22; 22-6) e disponibilità per il fine 
settimana. Esperienza nell'assemblaggio maturata in aziende di produzione. Auto propria. 
Rif. per la candidatura: n . 118      Scadenza offerta:30-06-2015 
 
Azienda di commercializzazione di prodotti chimici nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Neo-laureato in Ingegneria per assunzione a tempo determinato. La risorsa verrà affiancata e 
formata per la gestione della documentazione relativa agli impianti gestiti dall'azienda (installazione, 
manutenzione …) ed agli impianti di GAS e Petrolio interni all'azienda. Disponibilità a spostamenti 
nelle varie sedi del gruppo in Italia e all’estero (Ungheria). Ottima conoscenza della lingua inglese 
Preferibile esperienze di lavoro/stage all'estero. 
Rif. per la candidatura: n . 68     Scadenza offerta:31-07-2015 



 
Punto Vendita - Negozio di Ottica di Crema cerca  
1 Ottico con abilitazione. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà delle visite 
optometriche, della vendita di lenti e occhiali, dell'utilizzo della cassa. Tempo determinato circa 18/30 
ore settimanali. Abilitazione alla professione, capacità relazionali predisposizione alla clientela ed al 
lavoro in team.  
Rif. per la candidatura: n. 19      Scadenza offerta:11-07-2015 
 
Azienda di settore cosmetico nelle vicinanze di Crema cerca 
1 Add. al confezionamento da inserire con contratto di apprendistato (18-29 anni). Disponibilità ad 
apprendere il lavoro di imbollinatura e confezionamento cosmetici. Pat. B e automunito. 
 Rif. per la candidatura: n. 66     Scadenza offerta:24-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sorisinese cerca 
1 Disegnatore tecnico o perito tecnico per assunzione in apprendistato con contratto a tempo pieno. 
Diploma di Perito meccanico o geometra. Indispensabile la conoscenza del pacchetto Office e l'utilizzo 
di Autocad 2D e 3D. Gradita esperienza nella mansione e possesso della patente B automuniti.  
Rif. per la candidatura: P.59122      Scadenza offerta:22-06-2015 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Soresina cerca per tirocinio 
1 Operaio/a manuale addetto alla sbavatura di pezzi meccanici. 6 mesi di tirocinio con possibilità di 
assunzione. I requisiti richiesti sono attenzione, precisione e buona manualità. Patente B e automuniti. 
Rif. per la candidatura: P.52283      Scadenza offerta:22-06-2015 
 
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Soresina cerca per tirocinio 
1 Operatore su trapano radiale manuale. 6 mesi di tirocinio con possibilità di assunzione. 
Indispensabile aver maturato una minima esperienza nell'utilizzo del trapano radiale. Patente B e 
automuniti. Rif. per la candidatura:P.52284    Scadenza offerta:22-06-2015 
 
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 di consulenza informatica di Rivarolo Mantovano cerca  
1 Tecnico sistemista. Contratto di collaborazione (partita IVA). Impegno 2 giorni alla settimana. 
Conoscenza degli ambienti Microsoft, client server,terminal server,sistemi di virtualizzazione, sistemi 
di back up, posta elettronica e firewall, gestioni reti locali e geografiche, buona conoscenza della lingua 
inglese, patente B, automunito. 
Rif. per la candidatura: 3548F     Scadenza offerta:23-06-2015 



 
Agenzia di assicurazione di Casalmaggiore cerca 
1 Impiegato/a amministrativo/a con contratto a tempo determinato a tempo pieno. Diploma 
quinquennale, buona conoscenza del pacchetto office, patente B automunito; età inferiore a 25 anni. 
Rif. per la candidatura: 3557F     Scadenza offerta:23-06-2015 
 
Agenzia di assicurazione di Casalmaggiore cerca 
1 subagente di vendita. Collaboratore esterno con o senza portafoglio cliente.  
Buona conoscenza del pacchetto office, predisposizione a rapportarsi con il pubblico, patente B, 
automunito. 
Rif. per la candidatura: 3558F     Scadenza offerta:23-06-2015 
 
 
Azienda manifatturiera di Casalmaggiore cerca 
1 Magazziniere esperto per carico/scarico merci, stoccaggio, controllo giacenze. Inizialmente a 
tempo determinato. Necessario patentino muletto, buona conoscenza del pacchetto Office e del 
programma Excel, indispensabile esperienza almeno biennale nella mansione, patente B e automunito. 
Preferibilmente domicilio nel raggio 20 km da Casalmaggiore.  
Rif. per la candidatura: 3521F     Scadenza offerta:22-06-2015 
 
Azienda di produzione mobili di Isola Dovarese cerca 
1 Architetto, arredatore, interior designer che svolga le seguenti attività:rilevazione misure, 
progettazione interni, utilizzo programmi grafici. Contratto a tempo indeterminato. Diploma di 
arredatore o laurea in architettura o in interior design, buona conoscenza del pacchetto autocad 2D e 
3D,e del fotorealismo, necessaria esperienza, capacità di vendita, allestimento shoow room, patente B, 
automunito. Rif. per la candidatura: 3530 F    Scadenza offerta:23-06-2015 
 
Azienda commerciale di Casalmaggiore cerca per tirocinio 
1 Impiegato addetto alla logistica. Tirocinio di 1 anno. Diploma quinquennale preferibilmente di 
perito informatico, ottima conoscenza dei programmi excel, word, utilizzo di internet e della posta 
elettronica. Requisiti di garanzia giovani ovvero essere giovani fino a 29 anni, che non studiano non 
lavorano, non stanno svolgendo formazione. 
Rif. per la candidatura: 3542 F     Scadenza offerta: 23-06-2015 
 
Azienda di produzione articoli per giardino a Viadana cerca per tirocinio 
1 Disegnatore aree verdi. Tirocinio di 6 mesi prorogabili a un anno.  Dovrà utilizzare programmi di 
progettazione del paesaggio e outdoor come landscape designer con gli applicativi di progettazione 
fotografica, progettazione planimetrica 2D, progettazione 3D.  
Rif. per la candidatura: 3545 F     Scadenza offerta: 23-06-2015 
 


