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CVQUI – Banca Dati Curricula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIALE LAVORO e CONCORSI 
 

CREMONA 
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 - www.cvqui.it 

Cerchi lavoro?  
 
Iscriviti a CVqui (Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.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 realizzata dall’Informagiovani 
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 
 

 

CREMA 
Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema 

Via Civerchi, 9 – 26013 Crema 
Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 

www.orientagiovanicrema.it - crema.cvqui.it 
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CVqui Mobile, l'APP per chi cerca lavoro  
 
CVqui Mobile è l’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.  
 
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. 
 

 
Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici? 
 
 
ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI! 
 
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. 

 
 
Newsletter Informagiovani 
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. 
 

Newsletter Orientagiovani 
La newsletter viene inviata ogni venerdì. 
Come fare: 
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it 
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui”  
Inserisci e-mail, nome e cognome 
Importante!  
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la volontà di iscriverti. 
Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione. 
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ULTIMI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE 

 
 
INGEGNERE ELETTRONICO E DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – posizioni disponibili n. 3 
Per azienda cremasca operante nel campo metalmeccanico seleziono profilo di neolaureato in Ingegneria elettronica o 
dell'automazione industriale, La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà della fase di 
avviamento , programmazione plc, installazione, test e relazione finale col cliente su impianti complessi ad elevata 
automazione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda alle porte di Cremona selezioniamo manutentore meccanico. Richiesta un'esperienza minima di almeno 6 
mesi in ruolo di assistenza alla manutenzione meccanica e diploma di maturità superiore. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato scopo assunzione. Lavoro a giornata. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
INSTALLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda metalmeccanica nella zona di Soncino ricerchiamo tecnico specializzato nell'installazione e avviamento di 
impianti automatizzati. Richiesta buona capacità lettura schemi elettrici e basi plc. Si richiede disponibilità a brevi 
trasferte estere, si offre contratto diretto. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
MAGAZZINIERE – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato, riportando al responsabile di magazzino, si occuperà di effettuare, tutte le operazioni manuali necessarie 
per il ricevimento e la spedizione delle merci quali; 
-Scarico e disimballo, ove necessario, dei colli in arrivo con distribuzione interna all’entità ricevente oppure stoccaggio 
delle merci nello scaffale predeterminato a seconda della codifica dei prodotti 
-Uso dei carrelli elevatori e dei trans pallet nel pieno rispetto delle norme di sicurezza pubblicate per carico, scarico, 
collocazione dei colli sulle scaffalature 
-Imballaggio delle merci in uscita, preparazione ove richiesto dell’etichetta per l’identificazione del destinatario 
-Partecipazione alla conta fisica delle merci in occasione dell’inventario annuale o con frequenza diversa per certe 
tipologie di merci. Il candidato ideale è in possesso di diploma e patentino del muletto. 
orario di lavoro: 3 turni, ciclo continuo. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 

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  

(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it) 
 

Per info:  
CREMONA -  Informagiovani del Comune di Cremona  

0372.407950 –info.lavoro@comune.cremona.it 
 

CREMA -  Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema 

Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 
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INGEGNERE MECCANICO JUNIOR – posizioni disponibili n. 2 
AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE 
INGEGNERI MECCANICI JUNIOR 
Le risorse verranno inserite nell’ufficio progettazione in qualità di disegnatori meccanici junior e si occuperanno di:  
• Gestire uno o più progetti assicurandosi che vengano processati in maniera corretta, 
secondo le condizioni contrattuali definite 
• Pianificare nei dettagli i progetti e definire il piano di sviluppo delle commesse, 
• Sviluppare e sostenere nel tempo rapporti con i clienti e i fornitori coinvolti nel progetto, 
sia al fine di creare nuove opportunità di business che al fine di proiettare una positiva 
immagine aziendale. 
• Supportare l’Ufficio Acquisti per l’approvvigionamento dei materiali di commessa più 
rilevanti, sia collaborando alla definizione delle condizioni contrattuali che mantenendo 
gli opportuni contatti con i fornitori 
• Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo sviluppo dei 
progetti 
• Redigere relazioni di chiusura commessa, al fine di capitalizzare e diffondere i risultati, 
soluzioni e quant’altro necessario per incrementare efficacia ed efficienza in esperienze 
successive 
E’ necessaria: 
• Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica o Ingegneria dei Materiali 
• Buona conoscenza del disegno meccanico 
• Buona conoscenza dei materiali 
• Buona conoscenza dei programmi Autocad 2D e 3D 
• Conoscenza fluente della lingua inglese 
Completano il profilo: 
• Problem solving 
• Capacità d’analisi 
• Team work 
• Gestione di tempi e metodi 
• Adattabilità e flessibilità  
Zona di lavoro: Cremona 
Contratto iniziale: Somministrazione finalizzata all’inserimento presso l’azienda cliente 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
OPERAIO METALMECCANICO – posizioni disponibili n. 10 
Per importante azienda cliente ricerchiamo 10 OPERAI METALMECCANICI, con pregressa esperienza in analoga 
mansione. E' gradito il diploma di perito meccanico, elettrico. 
orario di lavoro: 3 turni, ciclo continuo. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
MANUTENTORE ELETTRICO/MECCANICO – posizioni disponibili n. 3 
Il candidato, riportando al Responsabile Manutenzione si occuperà di interventi di manutenzione ordinaria, preventiva 
e straordinaria su macchinari e impianti, ne effettuerà il controllo periodico e la riparazione. Dopo un percorso di 
formazione ed affiancamento di circa 200 ore on the job, si occuperà del mantenimento e ripristino del funzionamento 
delle macchine, della prevenzione di guasti ed anomalie e del miglioramento delle performance dei macchinari. 
Procederà alla manutenzione periodica del macchinario, eseguirà una prima diagnosi in caso di fermo o 
malfunzionamento, in base alla diagnosi effettuata individuerà quali sono i componenti guasti, eseguirà la 
riparazione/sostituzione, motivando le cause del guasto e suggerendo le azioni necessarie per ridurre il verificarsi della 
stessa anomalia. Infine registrerà i dati tecnici relativi agli interventi eseguiti. 
SI TERRANNO IN CONSIDERAZIONE ANCHE I CANDIDATI NEO DIPLOMATI. NON E' NECESSARIA LA PREGRESSA ESPERIENZA 
IN ANALOGA MANSIONE 
Orario di lavoro: 3 turni, ciclo continuo 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
ADDETTO CARROPONTE – posizioni disponibili n. 2 
Il candidato, riportando al Responsabile magazzino si occuperà di movimentazione merce attraverso l'ausilio del 
carroponte. Dopo un percorso di formazione ed affiancamento di circa 200 ore on the job, sarà in grado di operare in 
autonomia. E' richiesta la pregressa esperienza ina analoga mansione e il patentino del carroponte. 
orario di lavoro. 3 turni, ciclo continuo. 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
OPERAIO ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per Azienda cliente un OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO. 
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di parti elettromeccaniche. 
Il candidato ideale ha un diploma ad indirizzo meccanico oppure elettrico, ha maturato esperienza nel ruolo, ha una 
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buona manualità e risulta disponibile da subito. 
Costituirà titolo preferenziale la capacità di utilizzo del trapano, dell’avvitatore e dei principali strumenti di misura. 
Proposto contratto in somministrazione. 
Orario di lavoro a giornata. 
Luogo di lavoro: vicinanze Soresina 
Scadenza: 17 maggio 2017 
 
ESTETISTA – posizioni disponibili n. 1 
Estetista in cremona ricerca figura in possesso di diploma o qualifica professionale da inserire nel proprio organico. 
Iniziale stage. 
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO – posizioni disponibili n. 1 
Cerchiamo per azienda specializzata nella vendita online di caramelle, dolciumi, specialità gourmet e prodotti dolciari 
per ricorrenze, feste e occasioni speciali e non, un'addetta al confezionamento disponibile per un tirocinio di sei mesi 
in garanzia giovani. Il candidato ideale ha meno di 30 anni, automunito ed ha già maturato anche brevi esperienze di 
lavoro. 
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
CAPO TURNO – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda settore alimentare in provincia di Cremona stiamo cercando un responsabile di linea. 
La risorsa si occuperà di: pianificazione dei turni produttivi,organizzazione dei vari reparti nel rispetto degli standard 
qualitativi e di sicurezza alimentare. 
Si richiede esperienza in ruoli di responsabilità. Preferibile provenienza dal settore alimentare. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona un Impiegato per ufficio tecnico per azienda cliente. 
Il candidato ideale possiede un diploma, uso del Pc conoscenza base Autocad 
Mansione: lavora all'interno dell'ufficio tecnico dovrà interagire con fornitori. 
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
INGEGNERE MECCANICO O AERONAUTICO – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di un ingegnere Meccanico che si occupi di ricerca e sviluppo nel settore Automotive. 
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
TECNICO COMMERCIALE – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di un Ingegnere Meccanico/Gestionale/Aeronautico per una posizione Tecnico-Commerciale nel 
settore Manufacturing.  
Scadenza: 18 maggio 2017 
 
SVILUPPATORE – posizioni disponibili n. 1 
Sistemista e-mail Delivery. Il ruolo prevede l’inserimento nel reparto Deliverability dell’azienda e prevede compiti di 
gestione e monitoraggio dei server SMTP utilizzati per gli invii dei messaggi dei clienti. 
Il candidato si occuperà di monitorare e analizzare i log di sistema per rilevare eventuali problematiche ed intervenire 
a risolverle autonomamente o con l’ausilio dei Sistemisti Senior e degli Deliverability Specialist. Dovrà inoltre valutare 
le migliori configurazioni possibili per consentire il recapito dei messaggi dei clienti in base alla tipologia e seguendo le 
best practice di settore. 
Requisiti richiesti: 
• Buona conoscenza sistema operativo Linux; 
• esperienza nella gestione di server SMTP per invii massivi (Postfix, PowerMTA..) 
• conoscenza bash scripting e gestione sistemi tramite shell; 
• conoscenza di configurazione e gestione web service Apache2 e Nginx; 
• conoscenza Perl scripting; 
• conoscenza PHP e Python; 
• conoscenza DNS; 
• capacità di lavorare in autonomia e attitudine al problem solving; 
• laurea o diploma ad indirizzo informatico; 
• buona conoscenza della lingua inglese sia a livello parlato che scritto. 
Requisiti desiderati: 
• Conoscenza del linguaggio SQL; 
• esperienza specifica nelle pratiche usate dagli Internet Service Provider (ISP), blacklist e anti-spam network per la 
valutazione del traffico email; 
• conoscenza dei sistemi di autenticazione delle email (SPF, DKIM, DMARC); 
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• conoscenza di strumenti di monitoraggio deliverability e ottimizzazioni dei flussi e del routing della posta 
elettronica; 
• esperienza nelle relazioni con postmaster ISP. 
Offerta economica: 
CCNL Commercio – Livello di inquadramento secondo esperienza 
Sede di Lavoro: Cremona 
Scadenza: 19 maggio 2017 
 
DEVOPS INFRASTRUCTURE ENGINEER – posizioni disponibili n. 2 
Siamo alla ricerca di Ingegneri Informatici che si uniscano al nostro team Technology, all'interno del quale ci 
occupiamo di costruire, mantenere e monitorare i sistemi/infrastrutture che supportano milioni di utenti per tutti i 
nostri prodotti. 
Operiamo sia dalla sede sia in ambiente cloud, gestiamo oltre 30 richieste/secondo e oltre 500 macchine. 
Il candidato ideale deve avere una forte esperienza di Linux, capacità di risoluzione dei problemi in autonomia, 
passione per l'automazione, il monitoraggio e la gestione della configurazione. 
Inoltre vorremmo incontrare candidati con una forte predisposizione alla comprensione concettuale di strumenti 
tecnici e loro utilizzo. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Requisiti Minimi 
Esperienza con: 
• Windows Server / Linux (CentOS), 
• Web Server (Nginx), 
• Networking e TCP / IP (Cisco, HP), 
• codice di scrittura (Python, Bash, Git), 
• Configuration Management (Puppet, Chef), 
• Database (MySQL, Redis, Elasticsearch, Couchbase), 
• Monitoraggio e Alerting (Zabbix), 
• Amazon Web Services, 
• metodologia Agile. 
• Capacità di mantenere accessibile una infrastruttura di sistemi 
Requisiti desiderati: 
• Esperienza nella gestione di centinaia o migliaia di server. 
• Conoscenza delle impostazioni MySQL avanzate Managed (sharding, replica), 
• Esperienza su differenti sistemi di dati (Hadoop), 
• Conoscenza Python framework di rete / web (Twisted, Django), 
• Capacità di configurazione CDN e mantenimento 
• Familiarità con integrazione continua /delivery/sistemi di testing automatico. (Jenkins), 
• Creazione e gestione di sistemi di infrastrutture virtuali incorporate o mantenute (OVZ, OpenStack, KVM, Portuale), 
• Progettazione e sviluppo di applicazioni. 
Sede di lavoro - Cremona, CR - Inquadramento secondo esperienza 
Scadenza: 19 maggio 2017 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, sede di Cremona, ricerca per Azienda cliente un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
PART-TIME. Il candidato ideale ha maturato una seppur breve esperienza in ambito amministrativo, occupandosi di 
prima nota, fatturazione, banche, bollettazione, parte fiscale. 
La risorsa fungerà da supporto per l’area amministrativo contabile dell’azienda, rispondendo alla Responsabile 
Amministrativa. 
Proposto contratto in somministrazione di un mese per sostituzione ferie. 
Orario di lavoro: part-time pomeridiano di 20 ore settimanali. 
Luogo di lavoro: vicinanze Soresina. 
Scadenza: 20 maggio 2017 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A (COLLOCAMENTO MIRATO) – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia di lavoro, filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
PART-TIME appartenente alle liste di collocamento mirato. 
Il candidato ideale ha maturato una seppur breve esperienza in ambito amministrativo, occupandosi di prima nota, 
fatturazione, banche, bollettazione, parte fiscale. 
La risorsa fungerà da supporto per l'area amministrativo-contabile dell'azienda, rispondendo al Responsabile 
Amministrativo. Proposto inIziale contratto in somministrazione scopo assunzione. 
Orario di lavoro: part-time pomeridiano di 20 ore settimanali. 
Luogo di lavoro: vicinanze Soresina. 
Scadenza: 20 maggio 2017 
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ANIMATORI E ANIMATRICI, CON O SENZA ESPERIENZA, PER LA RIVIERA ROMAGNOLA – posizioni disponibili n. 100 
Cerchiamo animatrici e animatori, con o senza esperienza, per la stagione estiva 2017 sulla Riviera Romagnola. 
Ti piace giocare con i bambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Ti senti creativo e hai voglia di fare? 
Potresti essere un ottimo animatore! Parli le lingue, fai sport, hai esperienza di animazione in centri estivi o in 
oratorio? Benissimo! Puoi lavorare in hotel e strutture turistiche sulla Riviera Romagnola: vitto e alloggio lo offriamo 
noi, lo stipendio lo discutiamo insieme, al colloquio. Se sei maggiorenne candidati direttamente tramite CVQUI! 
Se invece hai 17 anni e vuoi lavorare come animatore turistico, presenta il tuo curriculum presso lo Sportello 
Informagiovani che provvederà ad inoltrarcelo! 
Scadenza: 23 maggio 2017 
 
SISTEMISTI - BU – CR – posizioni disponibili n. 2 
Siamo alla ricerca di Ingegneri Informatici che si uniscano al nostro team Technology, all'interno del quale ci 
occupiamo di costruire, mantenere e monitorare i sistemi/infrastrutture che supportano milioni di utenti per tutti i 
nostri prodotti. 
Operiamo sia dalla sede sia in ambiente cloud, gestiamo oltre 30 richieste/secondo e oltre 500 macchine. 
Il candidato ideale deve avere una forte esperienza di Linux, capacità di risoluzione dei problemi in autonomia, 
passione per l'automazione, il monitoraggio e la gestione della configurazione. 
Inoltre vorremmo incontrare candidati con una forte predisposizione alla comprensione concettuale di strumenti 
tecnici e loro utilizzo. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Requisiti Minimi 
Esperienza con: 
• Windows Server / Linux (CentOS), 
• Web Server (Nginx), 
• Networking e TCP / IP (Cisco, HP), 
• codice di scrittura (Python, Bash, Git), 
• Configuration Management (Puppet, Chef), 
• Database (MySQL, Redis, Elasticsearch, Couchbase), 
• Monitoraggio e Alerting (Zabbix), 
• Amazon Web Services, 
• metodologia Agile. 
• Capacità di mantenere accessibile una infrastruttura di sistemi 
Requisiti desiderati: 
• Esperienza nella gestione di centinaia o migliaia di server. 
• Conoscenza delle impostazioni MySQL avanzate Managed (sharding, replica), 
• Esperienza su differenti sistemi di dati (Hadoop), 
• Conoscenza Python framework di rete / web (Twisted, Django), 
• Capacità di configurazione CDN e mantenimento 
• Familiarità con integrazione continua /delivery/sistemi di testing automatico. (Jenkins), 
• Creazione e gestione di sistemi di infrastrutture virtuali incorporate o mantenute (OVZ, OpenStack, KVM, Portuale), 
• Progettazione e sviluppo di applicazioni. 
Sede di lavoro - Cremona, CR 
Inquadramento secondo esperienza. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
AUTISTA PATENTE D – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda cliente stiamo cercando 1 Autista patente D per scuolabus. Orario di lavoro: 18 ore settimanali. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
BARISTI – CR – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve aver maturato un'esperienza pregressa nella mansione, deve possedere attestato haccp ed  
avere una forte propensione al contatto con il pubblico.E' richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia 
costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
ASSISTENTI AI BAGNANTI – CR – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve aver maturato un'esperienza pregressa nella mansione, deve essere in possesso del regolare 
brevetto di salvataggio. E' richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la 
maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo 
richiesto, verranno ricontattati per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
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BAGNINI - ADDETTI AGLI SCIVOLI – CR - posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve possedere un'innata propensione al contatto con le persone. 
E' richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza 
della lingua inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un 
colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
ANIMATORI DI CONTATTO/ESPERTO FITNESS ACQUATICO – CR - posizioni disponibili n. 2 
Il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità organizzativa, ma anche una 
buona resistenza allo stress. Deve essere dinamico e dimostrare spirito di adattamento alle diverse situazioni. 
E' richiesta una forte attitudine al canto. Richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore specialmente nei villaggi turistici. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
CASSIERI – CR - posizioni disponibili n. 2 
Il candidato ideale deve possedere un'innata propensione al contatto con le persone. 
E' gradita esperienza nella mansione di cassiera presso i supermercati, buona conoscenza dei sistemi informatici. 
E' richiesta la massima disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI C.N.C. – CR  - posizioni disponibili n. 1 
Figura richiesta: operatore macchine utensili C.N.C. 
Mansioni: il candidato dovrà essere in grado di leggere il disegno tecnico, approvvigionare il materiale necessario, 
programmare e attrezzare il macchinario direttamente o mediante l'utilizzo di CAD/CAM, fino alla realizzazione del 
prodotto richiesto. Linguaggi macchinari: SELCA, FANUC, SIEMENS 
Requisiti: diploma di 3 o 5 anni di scuola professionale o istituto tecnico, gradita minima esperienza, anche in stages. 
Residente nelle vicinanze di Pontevico. Sede di lavoro: PONTEVICO 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
ADDETTO BANCO ALIMENTARE PER MINIMARKET IN CREMONA – CR - posizioni disponibili n. 1 
1 addetto/a banco alimentare per negozio a Cremona. 
La persona inserita apprenderà: 
- l'utilizzo di strumenti di pesatura e taglio salumi e formaggi, 
- la gestione dei prodotti da esporre, 
- l'allestimento degli scaffali, 
- la gestione della cassa. 
Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi. Indennità mensile € 400 full time. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
MAGAZZINIERI - CR - posizioni disponibili n. 6 
Per polo logistico sito a Castel San Giovanni (Piacenza), stiamo cercando magazzinieri con esperienza nella mansione. 
Si richiede la disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo. Si propone contratto in somministrazione. 
Scadenza: 26 maggio 2017 
 
TECNICO MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
La mansione si occuperà di: 
- Carico/Scarico merci da fornitori con supporto personale officina; 
- Controllo materiale in entrata (in supporto al personale dell'ufficio tecnico per non conformità; 
- Smistamento materiali in entrata (area commessa o magazzino); 
- Gestione magazzino attraverso il gestionale aziendale (controllo giacenze, prelievo, spostamento materiale ed 
inventario); 
- Supporto per movimentazione macchinari per spedizione; 
- Recupero materiali presso fornitori (in caso di necessità); 
- Rifornimento gasolio ai mezzi aziendali. 
Requisiti: 
- Buona capacità di lettura del disegno meccanico; 
- Conoscenza di componenti elettrici e meccanici 
Caratteristiche personali richieste sono precisione, autonomia e flessibilità. 
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato con reale possibilità di conferma a tempo indeterminato. 
Scadenza: 27 maggio 2017 
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IDRAULICO - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per Azienda cliente un IDRAULICO. 
La risorsa ideale è un giovane che ha maturato breve esperienza nel settore o che ha un titolo di studio inerente, è in 
possesso di buone doti di apprendimento e disponibile da subito. 
Il candidato sarà inserito all’interno dell’ambito produttivo con un iniziale contratto a tempo determinato e successive 
possibilità di inserimento. Luogo di lavoro : vicinanze Cremona. 
Scadenza: 1 giugno 2017 
 
COMMERCIALE/VENDITORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona - ricerca per azienda elettrotecnica con sede a Cremona un: 
Commerciale/venditore 
La risorsa si occuperà di sviluppo commerciale su due provincie della Lombardia, contatti con i clienti per proposta 
commerciale, visite sul territorio. 
Per lo svolgimento della mansione saranno forniti auto e telefono aziendali. 
Caratteristiche ideali del candidato: 
- diploma di maturità; 
- ottime capacità comunicative; 
- dimestichezza con il Pc; 
- attitudine alla mansione commerciale. 
Saranno valutate anche figure senza esperienza. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
SALDATORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente operante nel settore meccanico un SALDATORE. 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza come saldatore a filo e ad elettrodo ed disponibile da subito. 
Proposto contratto in somministrazione. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
ANIMATORI E CAPO ANIMATORI – CR - posizioni disponibili n. 150 
Per l'estate 2017 stiamo selezionando: 
- animatori turistici 
- animatori sportivi 
- animatori mini-club 
- istruttori sportivi  
Cosa offriamo: 
- contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità, per i responsabili e chi dimostrerà particolare impegno 
durante l'estate, di lavorare in ufficio durante l'inverno; 
- serietà e puntualità nei pagamenti; 
- vitto e alloggio per i ragazzi che non vivono in Romagna; 
- stipendio in media più alto rispetto ai nostri competitor.  
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
FRESATORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda in zona Crema (CR) cerchiamo n. 1 ATTREZZISTA SU MACCHINA (FRESA). 
Sono richiesti conoscenza del disegno meccanico, di attrezzaggio e cambio parametri frese cnc.  
Si offre contratto di somministrazione. 
Scopo assunzione. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
ADDETTO AL REPARTO PRODUZIONE BULK – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda cosmetica in zona Crema (CR) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL REPARTO PRODUZIONE BULK. 
Sono richieste esperienza in aziende cosmetiche, autonomia nella lettura ricette, utilizzo macchina a tre cilindri.  
Si offre primo contratto di somministrazione. La ricerca ha finalità assuntiva. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
ADDETTO UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda in zona CREMA (CR) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO MARKETING E COMUNICAZIONE. 
Il candidato si occuperà di sviluppare e gestire la strategia di marketing in relazione agli obiettivi commerciali 
aziendali, sviluppare la strategia e gestire l'attività di visibilità strategica ( fiere ed eventi ), gestire la strategia di 
comunicazione della rete vendita e post vendita e la parte grafica pubblicitaria (brochure e cataloghi). 
ll candidato ideale è in possesso di: 
- laurea in marketing e comunicazione 
- consolidata esperienza nella mansione 
- buon utilizzo di tutti gli strumenti di marketing (strategici, organizzativi e grafici) 
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- buona conoscenza della lingua inglese e francese 
- buona padronanza del pacchetto suite adobe (photoshop, illustrator, indesign) 
- disponibilità a trasferte 
Si offre contratto di assunzione full time. La retribuzione sarà commisurata alle reali competenze del candidato 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
ASSEMBLATORE CARPENTIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda in zona Crema (CR) cerchiamo n. 1 ASSEMBLATORE. 
Sono richieste esperienza nel settore carpenteria, lettura del disegno meccanico e basi di saldatura.  
Si offre contratto di somministrazione. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
DISEGNATORE MECCANICO E PROGETTISTA SENIOR – CR - posizioni disponibili n. 1 
PROFILO : 
- Età 30/50 
- Milite esente 
- Automunito 
- Diploma di perito meccanico o geometra 
- Laurea in ingegneria meccanica o edile  
CONTRATTO: inizialmente tempo determinato 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE: 
- Buona conoscenza, con esperienza, dei seguenti pacchetti applicativi: 
- AutoCAD2015 e precedenti versioni 
- Applicativi 3D (INVENTOR - SD - ALTRI) 
- Word 
- Excel 
- Progettazione ed esecuzione grafica autonoma di carpenterie metalliche, strutture di sostegno e piegatura lamiere. 
- Progettazione di impianti per il trasporto, lo stoccaggio, la pesatura elettronica di materie prime sfuse. 
- Progettazione di nastri trasportatori, elevatori a tazze, coclee, canali vibranti, tramogge pesatrici, ed altri 
macchinari facenti parte della realtà impiantistica trattata.  
É richiesta una buona conoscenza del disegno tecnico, dello sviluppo in autonomia di elaborati grafici d'assieme e del 
dimensionamento e sviluppo di impianti mediamente complessi.  
E' richiesta la capacità di gestire una commessa, in particolare: 
- creazione del layout di base 
- sviluppo tecnico dell'impianto ed interfaccia con il Cliente 
- pianificazione tempistiche commessa 
- compilazione e controllo ordini ai sub-fornitori 
- emissione e controllo disegni esecutivi 
- interfaccia con le officine esecutrici dei manufatti 
- organizzazione del cantiere di montaggio impianto 
- commissioning impianto 
- consegna manualistica e certificazioni del caso  
Si richiede inoltre esperienza nell'assistenza al montaggio meccanico delle carpenterie e delle macchine nei cantieri di 
ns. competenza.  
É richiesta inoltre la buona conoscenza di inglese tecnico parlato e scritto (requisito vincolante).  
INFORMAZIONI ADDIZIONALI 
É richiesta la disponibilità a spostamenti in Italia e all’estero per brevi periodi.  
Offriamo un ambiente lavorativo professionale ed attento alla valorizzazione delle persone con possibilità di crescita e 
sviluppo del proprio bagaglio culturale e d'esperienza. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
PREPOSTO DI CANTIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
PROFILO: 
- Età 30/55 
- Milite esente 
- Automunito 
- Diploma di perito meccanico o geometra 
- Laurea in ingegneria meccanica o edile  
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE: 
- Esperienza nell'assistenza al montaggio meccanico in cantiere nell’ambito del material handling (carpenterie e 
macchine) 
- Buona conoscenza, con esperienza, dei seguenti pacchetti applicativi: 
- AutoCAD2015 e precedenti versioni 
- Applicativi 3D (INVENTOR - SD - ALTRI) 
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- Word 
- Excel  
É richiesta una buona conoscenza del disegno tecnico. 
É richiesta la capacità di gestire una squadra di montaggio, rapporti con il Cliente, riunioni di coordinamento attività e 
sicurezza. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
AUTISTA SCUOLABUS – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cooperativa sociale di cremona ricerca autista in possesso della patente d con cqc per servizio scuolabus in comune 
nelle immediate vicinanze di cremona. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
TIROCINANTI PER CATENA DI SUPERMERCATI - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per importante catena di supermercati un TIROCINANTE ADDETTO 
ALLE VENDITE. 
La risorsa in costante collaborazione con il Responsabile del punto vendita, dovr occuparsi di gestire le ordinarie 
attività di negozio, quali: 
-ricevimento merci (utilizzo transpallet manuale ed elettrico); 
-rotazione merci; 
-rifornimento sala vendita; 
-attività di cassa (maneggio denaro); 
-corretta tenuta del negozio (pulizie); 
-servizio al cliente, etc. 
Richiesta forte predisposizione al contatto con il pubblico ed ampia flessibilità oraria. 
Richiesta disponibilità al lavoro festivo. 
Luogo di lavoro: CREMONA 
Durata: 6 mesi  
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
DATA PROJECT MANAGER – CR - posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di un Data Project Manager che, lavorando all'interno di un team di tecnici dell’area IT, si occuperà 
della realizzazione di progetti e programmi di piccole e medie dimensioni, coordinandosi con le funzioni e le risorse 
aziendali coinvolte e agendo come interfaccia primaria con l’azienda e le aziende Sponsor. 
In relazione ai progetti gestiti, il Data Project Manager sarà responsabile dei processi di: 
- raccolta richieste; 
- raccolta ed analisi dei dati; 
- budgeting e forecasting di progetto; 
- pianificazione delle attività, gestione degli ordini e gestione delle risorse; 
- gestione delle priorità in relazione ai KPI contrattuali; 
- monitoraggio e controllo delle fasi di lavorazione e dello stato d'avanzamento lavori di progetto; 
- gestione flussi di Sviluppo Interno: 
- gestione di eventuali criticità; 
- identificazione delle aree miglioramento; 
- consegna nei tempi stabiliti; 
- internal auditing. 
Completano il profilo: 
- Spiccate capacità organizzative, di problem solving e di negoziazione; buone doti di coordinamento; capacità di 
comunicazione e di relazione a tutti i livelli delle diverse funzioni aziendali; orientamento al risultato; precisione e 
flessibilità operativa. 
- Buona conoscenza della lingua inglese.  
E’ richiesta, inoltre, ottima conoscenza dei principi Lean\Agile 
• Background tecnico e\o conoscenza di linguaggi di programmazione 
• Conoscenza ad alto livello di Jira e Confluence. 
• Esperienza in qualità di Scrum Master / Agile Project Manager. 
• Esperienza in un team cloud 
Sede di lavoro - Cremona, CR 
Inquadramento secondo esperienza 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
SOLUTION ARCHITECT – CR - posizioni disponibili n. 1 
Il candidato entrerà a far parte del team di sviluppo dedicato ai “Professional Services” e focalizzato sullo sviluppo e la 
configurazione di soluzioni ad hoc per i clienti. 
Cosa farai nel team Professional Services: 
- acquisirai una piena conoscenza delle funzionalità della piattaforma MailUp e delle modalità di integrazione con essa, 
- raccoglierai i requisiti dai project manager interni, dai pre-sales engineer e, meno frequentemente, anche dai 
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referenti tecnici del cliente, 
- parteciperai all'analisi, allo sviluppo e alla manutenzione di soluzioni personalizzate, adeguate a rispondere alle 
esigenze del cliente che ne ha fatto richiesta, 
- seguirai la messa in produzione delle soluzioni dedicate, inclusa la relativa documentazione, 
- sarai tenuto a stimare e a rendicontare le ore dedicate allo sviluppo di ciascuna soluzione personalizzata, 
- lavorerai con diversi linguaggi di programmazione, sia per soluzioni cloud sia on-premise. 
Stack tecnologico: 
- C#, Javascript, AngularJS, Python 
- SqlServer, MySql 
- AWS (Lambda, SWF, S3...) 
- Windows Server 
- REST API 
Requisiti obbligatori: 
- solide basi nello sviluppo di applicazioni web, soprattutto server side, 
- buona conoscenza del linguaggio SQL, 
- buone capacità relazionali, anche con personale non tecnico, 
- attitudine al problem solving, 
- capacità di scrivere della documentazione tecnica, 
- buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio o superiore), 
- precisione, metodicità e cura del dettaglio. 
Requisiti desiderati: 
- significativa esperienza con C# e SqlServer, 
- precedente esperienza da pre-sales engineer o da consulente presso i clienti, 
- conoscenza professionale delle soluzioni cloud, preferibilmente AWS, 
- copertura più ampia possibile delle tecnologie indicate nello stack tecnologico. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
WEB DEVELOPER – CR - posizioni disponibili n. 1 
Il candidato entrerà a far parte del team di sviluppo dedicato ai “Professional Services” e focalizzato sullo sviluppo e la 
configurazione di soluzioni ad hoc per i clienti. 
Cosa farai nel team Professional Services 
- raccoglierai i requisiti dai project manager interni, dai pre-sales engineer e, occasionalmente, anche dai referenti 
tecnici del cliente 
- parteciperai all’analisi e allo sviluppo di soluzioni adeguate a rispondere alle esigenze del cliente che ne ha fatto 
richiesta 
- sarai focalizzato sul rendere modulari, riutilizzabili e scalabili le soluzioni realizzate, confrontandoti frequentemente 
con il team che ha in carico lo sviluppo dei moduli “core” di MailUp (sia per la piattaforma software sia per 
l’infrastruttura) 
- lavorerai con diversi linguaggi di programmazione, sia per soluzioni cloud sia on-premise 
Stack tecnologico: 
C#, Javascript, AngularJS, Python 
SqlServer, MySql 
AWS (Lambda, SWF, S3...) 
Windows Server 
REST API 
Requisiti obbligatori: 
- ottime basi nella programmazione server side 
- buona conoscenza dei linguaggi C# e T-SQL 
- buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio o superiore) 
- attitudine al problem solving 
Requisiti desiderati: 
- precedente esperienza da pre-sales engineer o da consulente presso i clienti 
- conoscenza professionale delle soluzioni cloud, preferibilmente AWS 
- copertura più ampia possibile delle tecnologie indicate nello stack tecnologico 
- buone capacità relazionali, anche con personale non tecnico 
- capacità di scrivere della documentazione tecnica 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
BACK-END DEVELOPER - posizioni disponibili n. 1 
Il candidato entrerà a far parte del team di sviluppo dedicato allo sviluppo e alla manutenzione dei moduli dedicati 
all’invio sui canali email, SMS e social. La qualità del recapito dei messaggi è di fondamentale importanza per MailUp, 
per questo motivo si vuole rafforzare il team dedicato a questa funzionalità.  
Cosa farai nel team SEND: 
- lavorerai in un team agile che applica la metodologia Scrum 
- ti specializzerai nello sviluppo di moduli di backend ottimizzati per garantire velocità, scalabilità e robustezza 
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- approfondirai le tematiche inerenti gli standard previsti per l’invio di email e per gli SMS 
- svilupperai le API per permettere al resto della piattaforma di interagire con i moduli di invio 
- realizzerai dei client per l’integrazione con le piattaforme social più diffuse 
Stack tecnologico: 
C#, Go 
MySQL, SqlServer, Redis, Couchbase 
RabbitMQ 
AWS (RDS, S3, Elasticache, ...) 
Windows Server, Linux 
API (REST, SOAP) 
Requisiti obbligatori: 
- ottime basi nella programmazione server side 
- buona conoscenza dei linguaggi C# e T-SQL 
- buona conoscenza della lingua inglese (livello intermedio o superiore) 
Requisiti desiderati: 
- esperienza nello sviluppo di integrazioni con le piattaforme social più diffuse 
- conoscenza professionale delle soluzioni cloud, preferibilmente AWS 
- copertura più ampia possibile delle tecnologie indicate nello stack tecnologico 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
QA ENGINEER - posizioni disponibili n. 1 
Il candidato entrerà a far parte del team di sviluppo dedicato alla piattaforma aziendale. Il suo compito principale è 
quello di pianificare ed eseguire dei test approfonditi in modo tale che i problemi vengano individuati il più possibile 
prima che il software sia pubblicato in produzione. 
Per svolgere in modo efficace questo compito, è di fondamentale importanza la conoscenza approfondita del prodotto 
MailUp e delle modalità con cui può essere utilizzato. 
Il QA engineer lavorerà fianco a fianco con chi progetta e sviluppa il prodotto ma avrà autonomia operativa nella scelta 
e nella pianificazione dei test da eseguire. 
L’attività di test delle applicazioni software occuperà almeno l’80% del tempo del QA engineer, da svolgere spesso in 
autonomia. Per questo motivo cerchiamo persone fortemente motivate, che si sanno organizzare e che sono in grado di 
presentare in modo efficace i risultati ottenuti. 
Requisiti obbligatori: 
- autonomia, chiarezza esplicativa e buone capacità relazionali 
- precedente esperienza come sviluppatore 
- conoscenza del linguaggio SQL 
- discreta conoscenza di HTML, Javascript e CSS 
- precisione, metodicità e cura del dettaglio 
Requisiti desiderati: 
- esperienza nel test e/o nel controllo qualità 
- discreta padronanza di strumenti adatti a chiamare delle API 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
ADDETTI ALL'IMPOLLINAZIONE NEI CAMPI DI MAIS - posizioni disponibili n. 20 
Si seleziona personale per lavoro nei campi. 
Attività di impollinazione mais. 
Contratto a tempo determinato 2/4 settimane nel mese di luglio. 
Predisposizione a lavorare sotto il sole. 
No allergie. Auto-muniti. 
Età compresa tra 18 e 30 anni. 
Scadenza: 4 giugno 2017 
 
COLORISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante azienda cosmetica della zona 1 COLORISTA esperto da 
inserire a supporto della Produzione (ciclo continuo). La figura ideale ha la capacità di riconoscere con precisione le 
diverse tonalità e sfumature dei colori e sa procedere con la messa a punto dei colori richiesti dai singoli clienti, 
nell'ambito del make up, sia con polveri semplici sia in abbinamento ad altre materie prime, supervisionando tutti i 
processi produttivi, in constante interfaccia con la Qualità. La risorsa ideale deve aver ricoperto in precedenza la 
mansione all'interno di realtà del settore cosmetico e deve possedere buone doti organizzative e relazionali per porsi 
da interfaccia con tutte le professionalità della Produzione. Si richiede significativa esperienza nella lettura di ricette 
colori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi e ottime competenze nell'utilizzo di strumenti quali colorimetro 
e tintometro oltre che ottima capacità visiva di formulazione colori. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
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ASSISTENTE ICT – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda cartotecnica della zona 1 risorsa da inserire come Assistente 
ICT. La figura ideale ha maturato almeno 3 anni di esperienza in una Software House come assistente gestionale e 
presenta attitudine all'utilizzo e alla gestione dei sistemi informativi nonché predisposizione positiva al problem 
solving. Si richiede Diploma in Ragioneria o Laurea in materie economiche e almeno una significativa esperienza in 
ambito gestionale. È necessaria disponibilità a viaggiare per raggiungere le varie unità produttive del Gruppo, in Italia 
e in Europa. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO – CR - posizioni disponibili n. 15 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, cerca OPERAI/E CONFEZIONAMENTO per azienda cosmetica di Crema. 
Lavoro su 2 turni: 6-14 oppure 14-22. Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

STAGISTA AREA AMMINISTRATIVA – CR  - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca 1 STAGISTA da inserire nell'ufficio amministrativo di un'azienda 
cosmetica in città. La figura si occuperà di mansioni amministrative quali archiviazione documenti, inserimento dati, 
supporto gestione personale. Richiesta conoscenza base della lingua inglese e del Pacchetto Office. 
Previsto rimborso spese. Finalità assuntiva. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

ANALISTA LABORATORIO MICROBIOLOGICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante realtà cosmetica 1 ANALISTA per sviluppo Laboratorio di 
Microbiologia. La risorsa, coordinando il Laboratorio, si occuperà prevalentemente dello sviluppo e della convalida di 
nuovi metodi analitici, esecuzione di test comparativi e studi di stabilità, oltre che di seguire le seguenti 
attività/responsabilità: 
- eseguire analisi microbiologiche su materie prime, semilavorati e prodotti finiti, 
- utilizzo strumentazione laboratorio, 
- redazione report e gestione modulistica, 
- approvvigionamento materiali, 
- contatto con fornitori. 
Requisiti: 
- comprovata esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, preferibilmente maturata in realtà 
cosmetiche/chimiche/farmaceutiche, 
- diploma ad indirizzo chimico o laurea ad indirizzo biologico/chimico/tecnologie farmaceutiche, 
- buona conoscenza della lingua inglese, 
- buona conoscenza GMP e POS, 
- conoscenza dei principali sistemi informatici. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda del settore gomma-plastica operante nel mercato cosmetico 
1 TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI. 
La risorsa dovrà occuparsi di attività di sviluppo impianti produttivi presso fornitori; seguire i collaudi pre-produttivi 
(portare in sostanza il prodotto da pilota a produzione in serie); coordinare le attività di messa in produzione degli 
impianti presso le sedi produttive; redigere documentazione tecnica relativa agli impianti produttivi realizzati. 
La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma di perito meccanico/Laurea in Ingegneria meccanica o affini, 
- Dimestichezza con SW tecnici, SW di controllo, presse iniezione, PLC, lettura disegni tecnici, creazione di report 
grafici, 
- Conoscenze informatiche quali Lotus Notes - Word - Excel - gestionali PLM - CAD (2D e 3D). 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI JUNIOR – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda del settore gomma plastica operante nel mercato cosmetico 
1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI JR. 
La risorsa rispondendo al Responsabile Ufficio Acquisti dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- gradita precedente breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore cosmetico; 
- Laurea/Diploma in materie linguistiche/economiche; 
- precisione, serietà, capacità di problem solving, attitudine di lavoro in team; 
- conoscenza informatiche - AS400, Lotus Notes, Word, Excel. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
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INTERPRETE-TRADUTTRICE MADRELINGUA TEDESCA - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante azienda metalmeccanica della zona 1 INTERPRETE e 
TRADUTTRICE con conoscenza della lingua tedesca a livello madrelingua (liv. C2 - quadro comune europeo) per 
inserimento nello staff di assistenti linguistiche interne. 
Oltre alla conoscenza professionale della lingua tedesca è indispensabile la padronanza dell'inglese (liv. B2 - quadro 
comune europeo). Una terza lingua estera sarà considerata elemento di distinzione. 
In caso di candidature estere si precisa che la lingua italiana dovrà essere parlata fluentemente. 
La selezione, con possibilità di un periodo in somministrazione iniziale, è finalizzata ad una assunzione a tempo 
indeterminato con orario full time. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca con urgenza per azienda meccanica della zona 1 ADDETTO CONTROLLO 
QUALITÀ con esperienza. 
La risorsa, da inserire nell'Ufficio Metrologia, dovrà conoscere strumenti di misura 3D e possibilmente anche Calypso e 
Zeiss. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

SALDATORE TIG MIG ELETTRODO - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda meccanica della zona SALDATORI TIG MIG ELETTRODO con 
ESPERIENZA nel ruolo. 
Requisiti: 
- Capacità di tagliare a mola, fare misure non complesse, forare; 
- Conoscenza dei materiali quali ferro, inox, di tubi, travi, raccordi; 
- Esperienza nella saldatura a TIG, MIG o ELETTRODO, specialmente su strutture/tubi; 
- Disponibilità immediata. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca 1 IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI con esperienza pluriennale nella 
mansione per importante realtà sita in Crema (CR). 
La figura dovrà occuparsi principalmente di elaborazione cedolini paghe, contratti di assunzioni/cessazioni. 
Indispensabile la conoscenza del gestionale ZUCCHETTI e preferibilmente la provenienza da studi di consulenza del 
lavoro. Disponibilità immediata con ottime e reali prospettive di inserimento. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

TORNITORE CNC - ATTREZZISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca 1 TORNITORE CNC - ATTREZZISTA per azienda metalmeccanica della 
zona. Richiesta esperienza nella mansione, lettura disegno meccanico e utilizzo strumenti di misura. 
Scadenza: 7 giugno 2017 
 

 
Le offerte di lavoro si intendono sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,  

e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 

 

CONSULTA TUTTI GLI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE  
E CANDIDATI SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 
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CONCORSI CREMONA E PROVINCIA 
 

N. 1 - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DEL RUOLO DI DIRIGENTE 
MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA- TEMPO DETERMINATO 
Ente: ASST Crema (CR) 
Scadenza: 31 Maggio 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE PSICOLOGO 
PSICOTERAPEUTA 
Ente: ASST Crema (CR) 
Scadenza: 31 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO- DISCIPLINA GERIATRIA- 
TEMPO INDETERMINATO 

Ente: Cremona Solidale Cremona (CR)  
Scadenza: 05 Giu 2017  
 
 

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA: 

http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia 

 
 

CONCORSI FUORI PROVINCIA 
 
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI FUNZIONARIO COORDINATORE -CAT. D3- A TEMPO PIENO, 
PRESSO L’AREA SERVIZI SOCIO SANITARI 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 16 Maggio 2017  

 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO -CAT. D/D1- A TEMPO PIENO, PRESSO 
L’AREA SERVIZI SOCIO SANITARI 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 16 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP - AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, CON RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Università degli studi Milano (MI) 
Scadenza: 18 Maggio 2017 
 

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. 
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N. 1 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE- CAT. D- AREA AMMINISTRATIVA 
GESTIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL’AREA 
DELLA RICERCA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI RICERCA PILGRIM  
Ente: Università degli studi di Milano Bicocca Milano (MI) 
Scadenza: 18 Maggio 2017 
 
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA AGENTI POLIZIA LOCALE- CAT. C- TEMPO DETERMINATO 
FINO A 36 MESI 
Ente: Unione Insieme sul Serio Nembro (BG) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- DA 
ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO 
Ente: Comune Calusco D'Adda (BG) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 

 

N. 2 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 COORDINATORE AMMINISTRATIVO- CAT. D 

Ente: Comune Varese (VA) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 
 
N. 10 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE- CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano (MI) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 
 
N. 2 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “SPECIALISTA 
IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE” - CAT. D1- PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI, GARE E 
CONTRATTI 
Ente: Azienda Servizi alla Persona Piacenza (PC) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE MEDICA DI 
PRESIDIO OSPEDALIERO 
Ente: ASST Nord Milano (MI) 
Scadenza: 22 Maggio 2017 
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI APPLICATO TERMINALISTA -CAT.B/B3- A TEMPO PIENO, 
PRESSO L’AREA SERVIZI SOCIO SANITARI 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 23 Maggio 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C- TEMPO PIENO, PRESSO 
IL SETTORE AMBIENTE 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 23 Maggio 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO- CAT. D/D1- A TEMPO PIENO, PRESSO 
L’AREA SERVIZI SOCIO SANITARI, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI DISABILI 
DI CUI ALL’ART.1, COMMA 1, L. 68/99 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 23 Maggio 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE -CAT. C- A TEMPO PARZIALE 24/36, PRESSO IL 
SETTORE SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 23 Maggio 2017 
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE- CAT. C- TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Mantova (MN) 
Scadenza: 25 Maggio 2017 
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N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C- A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO 
Ente: Unione di Comuni Lombarda Micio Po Serravalle a Po (MN) 
Scadenza: 25 Maggio 2017 
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO- DISCIPLINA ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE- RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA DIRETTORE U.O. 1° ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
GESTIONE INTERDIPANDIMENTALE SIAT 
Ente: Azienda ospedaliero- universitaria Parma (PR) 
Scadenza: 27 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA- 
DIPARTIMENTO ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA 
Ente: Politecnico Milano (MI) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 2 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 ADDETTI ALLA SEGRETERIA- AREA B- TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO 
Ente: Ordine degli Avvocati Bergamo (BG) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO- CAT. D- AREA TECNICA, TECNICO/SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE DATI- PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
Ente: Università degli studi Pavia (PV) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 30 - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 30 VICE ASSISTENTI 
Ente: Banca d'Italia Roma (RM) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 10 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO- I 
FASCIA- PRESSO VARI DIPARTIMENTI DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA 
Ente: Università degli studi Milano (MI) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 9 - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 9 POSTI DI RICERCATORE PRESSO VARI DIPARTIMENTI- TEMPO 
DETERMINATO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI 
Ente: Università degli studi Milano (MI) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C- TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE A RUOLO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
Ente: Comune Sant'Ilario D'Enza (RE) 
Scadenza: 29 Maggio 2017  
 
N. 1 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 PROFESSORE ORDINARIO DI RUOLO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ANALISI DELLE POLITICHE E MANAGEMENT PUBBLICO 
Ente: Università commerciale Luigi Bocconi Milano (MI) 
Scadenza: 31 Maggio 2017  
 
N. 2 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE" - CAT. D- TEMPO INDETERMINATO 
Ente: AUSL Reggio Emilia (RE) 
Scadenza: 3 Giugno 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 
POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”- CAT. D- PRESSO L’AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
Ente: Comune Suzzara (MN) 
Scadenza: 1 Giugno 2017  
 
N. 1 - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE- CAT. C- TEMPO PIENO 
PRESSO IL SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA 
Ente: Unione delle Terre D'Argine Carpi (MO) 
Scadenza: 5 Giugno 2017 
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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PROFILO DI AUTISTA DI 4° LIVELLO, 
CONDUCENTE SCUOLABUS- CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI- PART TIME A 30 ORE 
SETTIMANALI EVENTUALMENTE INCREMENTABILI A 40 ORE SETTIMANALI 
Ente: ASEP SRL Porto Mantovano (MN) 
Scadenza: 6 Giugno 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)  
Scadenza: 30 Lug 2017  

 
 

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA: 

http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia 
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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. 
 
Dove  
in via Palestro, 11/a – 26100 Cremona 
 
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.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/ 
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMA  
 
L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona ha 
inaugurato sabato 25 febbraio lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione. 
 
Dove  
Via Civerchi, 9 – 26013 – Crema (CR) 
 
Orari  

• lunedì dalle 15.00 alle 18.00 
• martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
• mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
• giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
• venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche: 
• lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
• martedì dalle 14.00 alle 15.00 
• venerdì dalle 9.00 alle 10.00 
 
 
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893330 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 
 
Web: 
www.orientagiovanicrema.it 
http://crema.cvqui.it 
 
Social: 
https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/ 
 
 

Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano?  
All’Informagiovani di Cremona e all’Orientagiovani di Crema 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 

 
 


