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SPECIALE LAVORO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CVQUI – Banca Dati Curricula dell’Informagiovani  
 
Cerchi lavoro?  
 
Iscriviti a Cvqui www.cvqui.it e metti il tuo curriculum a 
disposizione delle aziende che ricercano personale: tante 
opportunità ti aspettano! 
 
CVqui è la banca dati lavoro online dell’Informagiovani 
realizzata in collaborazione con l’Associazione Industriali di 
Cremona e il Gruppo Giovani a Confronto, un servizio 
gratuito rivolto a tutti i cittadini in cerca di lavoro e a tutte 
le aziende che lo offrono.  
 
Come funziona? 
 
A chi cerca un lavoro o uno stage CVqui offre la possibilità di:  

- creare un cv in formato Europass con il supporto di un orientatore specializzato   
- farsi conoscere dalle aziende che cercano personale 
- candidarsi alle offerte direttamente on line 
- tenersi informati sulle opportunità professionali, sulle ultime notizie dal mondo del lavoro e sui 

servizi del territorio. 
-  

A chi cerca personale CVqui consente di: 
- effettuare una ricerca di figure professionali selezionando direttamente i curricula dei candidati più 

interessanti  
- consultare cv sempre aggiornati e completi 
- pubblicare un annuncio di lavoro o di stage 
- ricevere direttamente i profili dei candidati 
- promuovere il proprio annuncio sui diversi canali dell’Informagiovani 

 
 
 
 
 
 
 

Informagiovani del Comune di Cremona 

Via Palestro, 11/a – 26100 Cremona 

Tel. 0372 407950 

informagiovani@comune.cremona.it 

info.lavoro@comune.cremona.it 

http://informagiovani.comune.cremona.it 
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ANNUNCI DI LAVORO 
Gli annunci che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle aziende iscritte a CVQUI,  

la Banca Dati Curricula dell’Informagiovani. 
 

ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae all’Informagiovani. 
Puoi CANDIDARTI esclusivamente iscrivendoti alla banca dati Cvqui (www.cvqui.it) 

 

Per info: Informagiovani del Comune di Cremona 0372.407950 -informagiovani@comune.cremona.it 
 

 
ULTIMI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE 

 
OPERATORI ADDETTI ALLE LINEE DI PRODUZIONE – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico Operatori addetti alle linee di produzione. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, ha maturato 
esperienza, anche breve, in produzione ed è disponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 
Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in 
team. 
Scadenza annuncio: 12 gennaio 2017 
 
PALISTA – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per azienda cliente un Pakerista/Palista con attestato di 
formazione del mezzo da inserire in turno a scorrimento del truciolare, disponibile ai tre turni. 
Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
Scadenza annuncio: 12 gennaio 2017 
 
PARRUCCHIERE – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, cerca per cliente un/una parrucchiere/a. 
La risorsa inserita dovrà avere buona manualità e forte predisposizione all'apprendimento. 
Si offre iniziale contratto con agenzia. 
Scadenza annuncio: 12 gennaio 2017 
 
ANIMATORI TURISTICI – posizioni disponibili n. 200 
Azienda operante nel campo dell'animazione turistica seleziona per l'inserimento nelle proprie strutture 
FINO A 200 ANIMATORI, tra le seguenti figure: 
- capo animatore 
- scenografo 
- tecnico audio / luci 
- coreografo -fitness 
- animatore sportivo 
- animatore di contatto 
- mini club - costumista 
- animatore piano bar 
- animatore conoscenza lingue straniere: inglese, tedesco, francese 
Scadenza annuncio: 13 gennaio 2017 
 
OPERATORI ADDETTI ALLE LINEE DI PRODUZIONE SU TURNI – posizioni disponibili n. 12 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico Operatori addetti alle linee di produzione. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, ha maturato 
esperienza, anche breve, in produzione ed è disponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 
Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in 
team. 
Scadenza annuncio: 14 gennaio 2017 
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FINANCIAL JUNIOR ANALYST – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di giovani talenti, motivati, curiosi e intraprendenti, da inserire nella nostra struttura in 
un ambiente internazionale e dinamico in cui avranno la possibilità di confrontarsi con le dinamiche di una 
startup tecnologica quotata in Borsa che sta crescendo velocemente per acquisizioni in Europa. 
Il tirocinante verrà inserito all'interno del team di Corporate Finance. 
Nello specifico, affiancherà il tutor nelle seguenti attività: 
- svolgimento di specifiche analisi settoriali ed elaborazione di reportistica associata; 
- identificazione di opportunità di business e pianificazione di specifici progetti di mercato; 
- produzione documenti completi in Power Point inerenti a ricerche di mercato o analisi di società; 
- preparazione di research note, commentari e comunicati stampa finanziari; 
- organizzazione di eventi/webinar/call con investitori e stakeholder aziendali; 
- preparazione dei materiali di comunicazione finanziaria; 
- analisi dei regolamenti e gestione della compliance aziendale; 
- analisi e riclassificazione di bilancio e sviluppo in Excel di Business Plan pluriennale con annessa 
valutazione d’azienda. 
Requisiti minimi: 
Laurea in Economia\Finanza, 
Ottima conoscenza della lingua inglese, 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, 
Ottima capacità di scrittura e di comunicazione da remoto. 
Requisiti preferenziali: 
Conoscenza di un'altra lingua, 
Esperienze di studio/lavoro all'estero, 
Attitudine al problem solving e all’analisi quantitativa, 
Intraprendenza, spirito di iniziativa e autonomia organizzativa, 
Propensione al lavoro in team e forti capacità di ascolto, 
Disponibilità a viaggiare. 
Durata tirocinio: 6 mesi 
Sede di lavoro: Cremona 
Scadenza annuncio: 14 gennaio 2017 
 
AGENTE IMMOBILIARE – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia immobiliare – CREMONA 
Il nostro marchio, consolidato in oltre 20 anni di presenza sul territorio cremonese, forma, da sempre, i 
migliori talenti nel settore immobiliare. 
Selezioniamo ragazze e ragazzi da avviare al ruolo di AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONISTA. 
Il nostro candidato ideale: 
• avrà un età compresa tra i 20 e i 35 anni, 
• sarà solare e determinata/o nel raggiungere obiettivi sfidanti, 
• sarà automunita/o con almeno il diploma di scuola media superiore. 
A questa persona siamo in grado di garantire: 
• un affiancamento costante da parte di un tutor, 
• una scuola di formazione interna tra le più qualificate del settore, 
• un ottimo fisso mensile con incentivi e provvigioni legate ai risultati, 
• benefit aziendali, 
• una vera e meritocratica opportunità di crescita. 
Scadenza annuncio: 15 gennaio 2017 
 
TIROCINIO IN AGENZIA IMMOBILIARE – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia immobiliare – CREMONA 
Il nostro marchio, consolidato in oltre 20 anni di presenza sul territorio cremonese, forma, da sempre, i 
migliori talenti nel settore immobiliare. 
Selezioniamo ragazze e ragazzi per un TIROCINIO FORMATIVO. 
Il nostro candidato ideale: 
• avrà un età compresa tra i 20 e i 28 anni, 
• sarà solare e determinata/o nel raggiungere obiettivi sfidanti, 
• sarà automunita/o con almeno il diploma di scuola media superiore. 
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A questa persona siamo in grado di garantire: 
• un affiancamento costante da parte di un tutor, 
• una scuola di formazione interna tra le più qualificate del settore, 
• un cospicuo rimborso spese, 
• benefit aziendali, 
• una vera e meritocratica opportunità di crescita. 
Scadenza annuncio: 15 gennaio 2017 
 
ADDETTI AL DISOSSO – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore 
alimentare 10 STAGISTI ADDETTI AL DISOSSO.  
La risorsa ideale è un ragazzo giovane, flessibile, predisposto all’apprendimento e al lavoro a contatto con 
la carne. Costituirà titolo preferenziale essere in possesso di Diploma. 
Proposto contatto iniziale di stage e possibilità di successivo inserimento con contratto di apprendistato. 
Luogo di lavoro: Ospedaletto Lodigiano 
Scadenza annuncio: 18 gennaio 2017 
 
VERNICIATORE – posizioni disponibili n. 1 
Azienda leader nella produzione di mobili cerca per il proprio organico uno stagista addetto alla 
verniciatura mobili,massimo 29 anni. 
Si valutano sia profili anche con minima esperienza che profili di giovani da formare. 
Offriamo iniziale inserimento in stage finalizzato all'inserimento nell'organico. 
Si richiedono doti di manualità e precisione nel lavoro, disponibilità all'apprendimento. 
Scadenza annuncio: 19 gennaio 2017 
 
OPERAIO METALMECCANICO – posizioni disponibili n. 21 
Agenzia per il lavoro di Cremona cerca per azienda metalmeccanica, leader nella produzione di acciai sottili 
di qualità, operai addetti alle linee di produzione. 
Sono richiesti diploma, preferibilmente ad indirizzo tecnico, disponibilità al lavoro su 3 turni a ciclo 
continuo e padronanza nell'utilizzo del computer. 
Si offre contratto iniziale di somministrazione in vista di assunzione diretta a tempo indeterminato. 
Scadenza annuncio: 19 gennaio 2017 

 
 

Le offerte di lavoro si intendono rivolte indistintamente ad entrambi i sessi - art. 1 L. 903/77 e art. 4 comma 3 L. 125/91 
 

CONSULTA TUTTI GLI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE  

E CANDIDATI SU WWW.CVQUI.IT 
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CVqui Mobile, l'APP per chi cerca lavoro  
 
È online CVqui Mobile, la nuova APP per chi cerca lavoro nata dalla collaborazione tra Informagiovani del Comune di 
Cremona, Associazione Industriali di Cremona, Gruppo Giovani a Confronto e con il supporto tecnico di Lineacom.  
 
CVqui Mobile è l'applicazione gratuita per smartphone e tablet che ti tiene sempre aggiornato sulle ultime opportunità 
di lavoro pubblicate su CVqui, la banca dati lavoro online dell’Informagiovani che mette in contatto diretto chi cerca 
lavoro chi offre lavoro.  
 
In particolare, attraverso l’APP è possibile consultare in tempo reale:  
 
- gli annunci di lavoro pubblicati direttamente dalle Aziende su Cvqui 
- tutte le ultime notizie e novità dal mondo del lavoro  
 
E allora… non perdere tempo! 
 
1. Accedi allo store dal tuo dispositivo 
2. Scarica CVqui Mobile 
3. Consulta le offerte di lavoro e le ultime novità ovunque ti trovi! 
 
CVqui Mobile è disponibile per dispositivi Apple ed Android. 
 

 
 

SELEZIONI E CONCORSI IN PROVINCIA DI CREMONA E FUORI PROVINCIA 
 

Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito dell'Informagiovani 
http://informagiovani.comune.cremona.it nella sezione 

 "BANCA DATI CONCORSI” e seguire le indicazioni. 
 

ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae direttamente all’Informagiovani: per candidarsi è 
necessario seguire le indicazioni riportate in ogni bando consultabile on-line.  

Le domande e i CV inviati all’Informagiovani non saranno presi in considerazione. 
 

 
Concorsi Cremona e provincia 

 
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: 
NEURORADIOLOGIA  
Ente: ASST Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.ospedale.cremona.it 
Scadenza: 02 Gen 2017  

 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA DEL PROFILO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
ASSISTENTE SOCIALE- CAT.D.  
Ente: ASST Crema (CR)  
Requisiti: - essere dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di cui sopra presso enti del 
S.S.N. o altre PP.AA. di cui all’art.1, c^2 del D.L.vo n.165/2001; - avere superato il periodo di prova 
previsto dalla normativa vigente; - essere in possesso dell’assenso alla mobilità da parte 
dell’amministrazione di appartenenza Titoli/Competenze preferenziali: - pregressa esperienza nell’ambito 
consultoriale, in particolare nelle aree dell’adozione e della disabilità Ambito di impiego/tipologia attività 
richiesta: Ambito di impiego: consultorio familiare integrato Tipologia attività: attività proprie del profilo 
professionale. Bando completo pubblicato su: www.asst-crema.it 
Scadenza: 04 Gen 2017  
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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI, PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON LA 
FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN PROCESSI DI 
INTEGRAZIONE- CAT. D  
Ente: Comune Cremona (CR)  
Requisiti: Possono partecipare alla procedura di mobilità i lavoratori in possesso, alla data di scadenza del 
presente avviso, dei seguenti requisiti: * essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso 
Pubbliche Amministrazioni, con inquadramento in categoria D (D1 giuridico) del CCNL dei dipendenti del 
comparto Regioni-Autonomie Locali (o in categoria equiparabile se CCNL di diverso comparto), con il profilo 
professionale di Assistente Sociale o di Istruttore Direttivo esperto in processi di integrazione (o profilo 
equiparabile, per competenza); * possedere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo in esame; 
* possedere i seguenti titoli di studio/requisiti professionali: per Assistente Sociale * Diploma di Laurea 
Triennale in Servizio Sociale oppure Diploma Universitario (vecchio ordinamento) di Assistente Sociale di cui 
all’ 2 della legge 341/1990 oppure Diploma di Assistente Sociale di cui all’art.1 del D.P.R. 14/1987, oppure 
Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali. *Abilitazione 
all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali per Istruttore 
Direttivo Esperto in processi di integrazione: *Diploma di Laurea triennale o quadriennale /specialistica 
(vecchio o nuovo ordinamento) *Buona conoscenza di una lingua internazionale 
(inglese/francese/spagnolo/tedesco). Bando completo pubblicato su: www.comune.cremona.it 
Scadenza: 09 Gen 2017  

 
N.3 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA  
Ente: ASST Crema (CR)  
Requisiti: GENERALI: 1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella costituente il limite 
per il collocamento a riposo; 2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della 
lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994); 3. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASST di 
Crema, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La condizione di privo della vista 
comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie dei profili professionali per i quali è bandito il 
concorso (legge n. 120/1991), perché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, la lettura di 
referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espletamento di tecniche e manualità. SPECIFICI: - laurea in 
medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e 
specializzazione nella disciplina a concorso o discipline equipollenti o in discipline affini. I titoli di studio 
conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. I requisiti prescritti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle 
domande di ammissione.  
Bando completo pubblicato su: www.asst-crema.it 
Scadenza: 09 Gen 2017  
 
N. 2 - CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO 
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA- CAT. D- E N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE- CAT. D  
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: http://www.asst-crema.it/it-IT/bandi-gare-e-concorsi/  
Ente: ASST Crema (CR)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.asst-crema.it  
Scadenza: 09 Gen 2017  
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AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' VOLOTNARIA DI: N.1 POSTO DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO (CAT.C); N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D); 
N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO(CAT. D)  
Ente: ASST Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.ospedale.cremona.it 
Scadenza: 16 Gen 2017  
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UNA FIGURA CON COMPETENZE IN MATERIA DI GESTIONE DI 
PROGETTI EUROPEI  
Ente: Comune Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.cremona.it 
Scadenza: 31 Gen 2017  

Concorsi fuori provincia 
 

 

N.1 -AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA 
COM PLESSA: U.O. PRONTO SOCCORSO  
Ente: ASST Spedali Civili Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.asst-spedalicivili.it   
Scadenza: 27 Dic 2016  

 

N.1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E 
DELLE SPECIALITA' MEDICHE - DISCIPLINA DI NEUROLOGIA  
Ente: Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Milano (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su www.istituto-besta.it  
Scadenza: 27 Dic 2016  

N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(SPECIALISTA ENERGETICO)- CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D1  
Ente: Comune Novara (NO)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.novara.it  
Scadenza: 29 Dic 2016  

 
N.1 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT. C- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Pioltello (MI)  
Requisiti: I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato nel bando 
pubblicato su: www.comune.pioltello.mi.it  

Scadenza: 30 Dic 2016  

 
N. 1 - SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DI 1 POSTO DI DIRIGENTE AREA DELLA DIRIGENZA - 
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - DA INCARICARE, IN SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE, DELLE 
FUNZIONI DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Ente: Comune Piacenza (PC)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.piacenza.it  
Scadenza: 30 Dic 2016  

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
BIBLIOTECARIO- CAT. C- TEMPO INDETERMINATO PART TIME  
Ente: Comune San Zeno Naviglio (BS)  
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Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicati su: www.comune.sanzenonaviglio.bs.it 
Scadenza: 04 Gen 2017  

 

N. 1 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 UNITA' DI PERSONALE- AREA AMMINISTRATIVA 
DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI - CAT. D - TEMPO DETERMINATO  
Ente: Università degli studi di Milano Bicocca Milano (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unimib.it  
Scadenza: 05 Gen 2017  

 

N.1 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 UNITA' DI PERSONALE PRESSO L'AREA SISTEMI 
INFORMATIVI- CAT. C- AREA TECNICA - TEMPO DETERMINATO 

Ente: Università degli studi di Milano Bicocca Milano (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unimib.it  
Scadenza: 05 Gen 2017  

 

N.1 - CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO- CAT. D- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA- 
TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Università degli studi di Milano Bicocca Milano (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unimib.it  
Scadenza: 05 Gen 2017  

 

N.1 - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE- CAT. D - AREA TECNICA 
PRESSO DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA- TEMPO INDETERMINATO 

Ente: Università degli studi di Milano Bicocca Milano (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unimib.it  
Scadenza: 05 Gen 2017  

 

N.2 - SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CON 
RISERVA DI N.1 POSTO AL PERSONALE INTERNO- AL PROFILO DI "ADDETTO COORDINAMENTO E 
CONTROLLO/ISPETTORE” DEL CORPO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE- CAT. D  
Ente: Unione Terre di Castelli Vignola (MO)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unione.terredicastelli.mo.it  

Scadenza: 05 Gen 2017  

 

N.52 - SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI CINQUANTADUE POSTI DI RICERCATORE 
A TEMPO DETERMINATO  
Ente: Università degli Studi Milano (MI) 
Requisiti: I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato nel bando 
pubblicato su: www.unimi.it  
Scadenza: 09 Gen 2017  

 

N. 2 - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 
POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL SETTORE SOCIO EDUCATIVO - CAT. D - POSIZIONE GIURIDICA D1.  
Ente: Comune Sesto San Giovanni (MI) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.sestosg.net  
Scadenza: 09 Gen 2017  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DI VIGILANZA- CAT. D- PRESSO IL SETTORE DI POLIZIA LOCALE  
Ente: Comune Gonzaga (MN)  
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Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.gonzaga.mn.it  
Scadenza: 11 Gen 2017  

 

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO- CAT. D- PRESSO SETTORE CULTURA E SERVIZI RICREATIVI  
Ente: Comune Gonzaga (MN)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.gonzaga.mn.it  
Scadenza: 11 Gen 2017  

 

AVVISO DI MOBILITA' PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE 
MEDICO- DISCIPLINA: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO  
Ente: ASST Lecco (LC)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.asst-lecco.it 
Scadenza: 12 Gen 2017  
 
N. 3 - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 LICENZE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DI MOTOCARROZZETTE  
Ente: Comune Limone sul Garda (BS)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.limonesulgarda.bs.it  
Scadenza: 13 Gen 2017  
 
AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA"- CAT. C- TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Curtatone (MN) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: http://curtatone.trasparenza-valutazione-merito.it  
Scadenza: 16 Gen 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO- CAT. D - AREA TECNICA,TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CURATORE DELL’ORTO BOTANICO DI BRERA, A TEMPO 
INDETERMINATO, PRESSO IL MUSEO ASTRONOMICO - ORTO BOTANICO  
Ente: Università degli studi di Milano Milano (MI)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unimi.it  

Scadenza: 16 Gen 2017  

 

N.1 - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO CULTURALE -CAT. D1- DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO 
UNESCO  
Ente: Comune Parma (PR) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.parma.it  
Scadenza: 16 Gen 2017  

 

N. 1 - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO TECNICO 
CULTURALE- CAT. D3- DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 
Ente: Comune Parma (PR) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.comune.parma.it  
Scadenza: 16 Gen 2017  
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N. 1 - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA QUINQUENNALE DI DIRIGENTE 
MEDICO DA DESTINARSI A STRUTTURA COMPLESSA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
Ente: ASST Pavia (PV) 
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.asst-pavia.it  
Scadenza: 16 Gen 2017  
 

N. 2 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA- CAT. BS- DI N. 2 OPERATORE DI SOCIO SANITARIO  
Ente: Spedali Civili Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.asst-spedalicivili.it  
Scadenza: 16 Gen 2017  

 

N.2 - AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI- CAT. C- A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE 
TECNICO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MOBILITA' TRA ENTI  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: CONOSCENZE SPECIALISTICHE (conoscenze e abilità collegate): * Normativa specifica di settore * 
Elementi di polizia stradale e infortunistica stradale * Elementi di polizia commerciale e tutela del 
consumatore * Elementi di polizia edilizia e ambientale * Elementi di polizia giudiziaria e procedura penale * 
Elementi di polizia di prossimità * Procedura sanzionatoria amministrativa * Conoscenze normative 
sull’ordinamento della pubblica amministrazione ed, in particolare, degli enti locali; *Procedimento 
amministrativo e redazione atti amministrativi * Normativa su privacy, trattamento dati sensibili e diritto di 
accesso * Trasparenza e anticorruzione CAPACITA’ E COMPORTAMENTI: ▪ Applicazione e sviluppo conoscenze 
(capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di 
svilupparle attraverso l’aggiornamento, la formazione, l’autoformazione) ▪ Autonomia (capacità di 
organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa) ▪ Problem solving e innovazione 
(capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate 
al contesto e migliorative ▪ Orientamento al cambiamento e flessibilità ▪ Comunicazione (capacità di ascolto 
e di interazione nelle dinamiche relazionali) ▪ Gestione delle emozioni e dello stress (capacità di 
autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti, capacità di controllare e gestire le proprie 
emozioni e di reagire con equilibrio e lucidità a situazioni lavorative stressanti)  
Scadenza: 31 Gen 2017  
 

N. 2 - CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSIZIONI DI RUOLO DI PROFESSORE ORDINARIO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO FINANZA  
Ente: Università commerciale Luigi Bocconi Milano (MI)  
Requisiti: I candidati interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici come riportato 
nel bando pubblicato su: www.unibocconi.it  
Scadenza: 30 Lug 2017  

 
Le offerte di lavoro si intendono rivolte indistintamente ad entrambi i sessi - Art. 1 L. 903/77 e Art. 4 comma 3 L. 125/91 
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Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici? 
 
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” DELL’INFORMAGIOVANI !!! 
 
La newsletter ti tiene aggiornato con: 
opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio 
concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona 
una selezione dei principali concorsi banditi dagli Enti Pubblici a livello nazionale 
notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro. 
La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì per i 
concorsi a Cremona e provincia e i principali concorsi fuori provincia), ma vengono anche realizzate 
newsletter “speciali” per notizie di particolare rilevanza o per promuovere eventi ed iniziative dedicate al 
mondo del lavoro. 
Come fare: 
vai al sito dell’Informagiovani:  http://informagiovani.comune.cremona.it 
Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER CONCORSI E LAVORO”  
inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro” 
Importante!  
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai una prima e-mail che richiederà di 
confermare la volontà di iscriverti.  
Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione.  
Una successiva mail ti segnalerà il completamento delle operazioni di iscrizione. 
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L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA  
 
E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a disposizione di tutti. Tutti  
cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio in modo autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori 
specializzati. 
Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano?  
 
All’Informagiovani trovi: 

 offerte di lavoro 
 colloqui personalizzati 
 consulenza per la stesura del curriculum 
 banche dati online 
 bandi di concorso 
 bacheche, annunci e riviste specializzate 
 tirocini e stage 
 informazioni sul lavoro all’estero 
 novità su formazione e lavoro 
 indicazioni sui servizi del territorio 

 
Inoltre l’Informagiovani si rivolge a: 
 chi vuole orientarsi e avere informazioni sul mondo della formazione 
 chi vuole studiare e viaggiare in Italia e all’estero 
 chi vuole conoscere appuntamenti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive e sociali del territorio 
 
Dove siamo 
Ci trovi a Cremona in via Palestro 11/a 
 
Orari  

• lunedì dalle 10.00 alle 13.30 
• martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00 
• mercoledì dalle 10.00 alle 18.00 
• giovedì dalle 10.00 alle 13.30 
• venerdì dalle 10.00 alle 13.30 
 

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche: 
• lunedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30 
• martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
• mercoledì dalle 8.30 alle 10.00 
 
Contatti 
tel. 0372.407950 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
informagiovani@comune.cremona.it 
Per informazioni relative al settore lavoro:  
info.lavoro@comune.cremona.it 
 
I portali dell’Informagiovani: 
http://informagiovani.comune.cremona.it 
http://www.cvqui.it 
http://www.sitorientalavoro.it/ 
http://www.orientainweb.it/ 
http://universita.comune.cremona.it/ 
 
Social: 
https://www.facebook.com/informagiovani.cremona 
http://twitter.com/IGCremona 
http://www.youtube.com/user/informagiovanicr 
http://www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/ 
http://pinterest.com/igcremona/ 


