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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 
 
 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO SETTORE METALMECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda metalmeccanica ricerchiamo 1 operaio addetto al montaggio, si richiede: 
- manualità, disponibilità al lavoro immediata, ottima conoscenza lingua italiana, residenza zona Vescovato o limitrofi. 
Si offre assunzione a tempo indeterminato. 
Scadenza: 1 agosto 2018 
 
ACCOUNT – CR – posizioni disponibili n. 3 
Si ricercano Junior Account con i seguenti requisiti: 
- età compresa tra i 23 e i 35 anni, laurea o diploma, dinamicità e autonomia, buone doti relazionali. Eventuali 
precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non indispensabile. Il Junior 
Account entra in azienda supportato da una figura professionale durante il suo percorso di crescita, con l'obiettivo di 
intraprendere un progetto di carriera riservato alle migliori risorse. 
Scadenza: 1 agosto 2018 
 
ATTREZZISTA - STAMPAGGIO AD INIEZIONE MATERIE PLASTICHE – LO – posizioni disponibili n. 1 
Azienda zona Codogno cerca ATTREZZISTA esperto addetto al cambio stampi ed avvio presse settore stampaggio ad 
INIEZIONE materie plastiche. Scopo ASSUNZIONE tempo indeterminato. Il candidato deve aver maturato un’esperienza 
di almeno 5 anni sulle presse ad iniezione, deve conoscere i processi produttivi legati a questo tipo di tecnica, 
effettuare il montaggio dello stampo, l’avvio della pressa, il controllo qualità, il confezionamento dell’articolo. 
Scadenza: 5 agosto 2018 
 
OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI – CR – posizioni disponibili n. 5 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per Azienda cliente operatori/trici pluriservizi. 
Le risorse saranno inserite in un contesto giovane e dinamico, e si occuperanno di: 
1.Svolgere attività operative di produzione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto degli 
standard aziendali 
2.Garantire un servizio al cliente di qualità 
3. Occuparsi delle operazioni di pulizia delle attrezzature, delle zone di produzione e delle sale per i clienti 
Requisiti minimi: 
-Maggiore età 
-Auto 
-Diploma di scuola superiore (preferibile scuola alberghiera) 

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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-Disponibilità a turni a rotazione (compresi festivi e notturni) 
-Attitudine nei confronti del cliente 
-Spirito di squadra 
Completano il profilo dinamismo ed energia. 
Si offre assunzione diretta con contratto part-time 20 ore con durata da un minimo di 14 gg. iniziali a un massimo di 44 
gg. iniziali (prorogabili). 
Inquadramento nel CCNL Pubblici esercizi 6 livello. 
Luogo di lavoro: Cremona sud o Cremona Nord 
Scadenza: 5 agosto 2018 
 
TECNICO COMMERCIALE IN SEDE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di software per il settore dentale ricerca figure tecniche e 
commerciali per ampliamento e gestione rete. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. 
Scadenza: 5 agosto 2018 
 
BARISTA E CAMERIERI – CR – posizioni disponibili n. 3 
Bar Ristorante Pizzeria in Annicco cerca 1 barista e 2 camerieri automuniti. 
Scadenza: 5 agosto 2018 
 
FISIOTERAPISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo un/una FISIOTERAPISTA per assistenza domiciliare sul territorio di Cremona e provincia. 
Requisiti richiesti al candidato: 
* Laurea in Fisioterapia 
* Motorizzato o Automunito e in possesso di patente B 
* Disponibile a muoversi 
* Contratto di lavoro: P.IVA o prestazione occasionale 
E' gradita una precedente esperienza in Assistenza Domiciliare Integrata. 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
PERITO MECCANICO JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel settore alimentare un 
PERITO MECCANICO JUNIOR. 
La risorsa è in possesso di un diploma di perito meccanico o della qualifica triennale come operatore meccanico. 
Verrà formato direttamente in azienda per quanto concerne la manutenzione meccanica su linee e macchinari del 
settore alimentare. 
E’ richiesta una forte motivazione e predisposizione a lavorare in team. Disponibilità al lavoro su turno e giornata. 
L’azienda offre iniziale inserimento con agenzia. 
Luogo di lavoro: zona Cremona (Cr) 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
OPERAIO CAT. PROTETTE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda alimentare una figura di OPERAIO APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE. La risorsa sarà inserita in produzione come addetta al carico scarico di macchinari. 
Per accedere alla selezione si richiede esperienza in azienda di produzione, disponibilità a lavorare su tre turni e ciclo 
continuo e buona capacità a lavorare in team. L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
CARROPONTISTI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per azienda cliente un CARROPONTISTA. 
La risorsa dovrà occuparsi della movimentazione di merci pesanti mediante l'utilizzo del muletto diesel e del 
carroponte. Per accedere alla selezione è indispensabile essere in possesso del patentino per la conduzione, essere in 
possesso di un diploma, provenire da un settore di carpenteria pesante ed essere disponibili al lavoro su tre turni ciclo 
continuo. L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Cremona (Cr) 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
VERNICIATORI A SPRUZZO – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, due 
VERNICIATORE A SPRUZZO. Requisiti richiesti: esperienza come verniciatore industriale di materiale ferroso anche 
presso carrozzerie. Si richiede buona manualità e dimestichezza nella verniciatura a spruzzo liquida e in polvere. 
Disponibilità al lavoro su turni e alla flessibilità oraria. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 8 agosto 2018 
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MANUTENTORE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per importante realtà metalmeccanica un MANUTENTORE 
MECCANICO. Il candidato si occuperà di: manutenzione ordinaria di impianti produttivi e linee, ricerca ed analisi 
guasti, interventi di sostituzioni meccaniche, risoluzione criticità. Si richiede esperienza nel ruolo, preferibile 
provenienza dall'ambito metalmeccanico ma valutabile competenza anche in altri settori industriali di produzione, 
disponibilità al lavoro su tre turni. Inserimento iniziale tramite agenzia finalizzato all'assunzione diretta da parte 
dell'azienda. Luogo di lavoro: Cremona (Cr) 
Scadenza: 8 agosto 2018 
 
MANOVALE EDILE CON PATENTE C – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova (BS) ricerca per azienda cliente operante nel settore edile un MANOVALE 
EDILE in possesso della PATENTE C da inserire su cantieri stradali in zona Casalmaggiore (CR). 
Il candidato svolgerà lavori di manovalanza edile e di trasporto materiali con uso di camion su cantieri stradali. 
Apprezzata ma non indispensabile capacità di manovrare gru, escavatori. 
Orario di lavoro: full time. 
Sede di lavoro: Cantieri zona Casalmaggiore -Piadena - San Giovanni in Croce (CR). 
Scadenza: 9 agosto 2018 

 
OPERAIO ADDETTO AL MULINO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Il candidato sarà inserito in produzione presso azienda alimentare, addetto al mulino. 
Richiesta disponibilità ai turni e breve esperienza nel settore. 
Scadenza: 9 agosto 2018 
 
SALDATORE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di carpenteria metallica leggera cerca saldatore. Contratto da definirsi. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
AUTISTA PATENTE E + CQC – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova (BS) seleziona per azienda cliente un AUTISTA PATENTE E e CQC . 
Si valutano candidati con esperienza pregressa nella mansione, con disponibilità ad effettuare viaggi nazionali ed 
internazionali. Si offre assunzione a tempo determinato con agenzia con scopo assunzione. 
Sede di lavoro: Gadesco -Pieve Delmona (CR), trasferte nazionali e internazionali. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
OPERAI GENERICI – CR – posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il Lavoro di Crema cerca per azienda cliente OPERAI GENERICI. 
I candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa in produzione; 
- disponibilità immediata; 
- disponibilità a lavorare su turni e a ciclo continuo; 
- preferibilmente in possesso del patentino del muletto. 
Luogo di lavoro: Alfianello 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 

JUNIOR ACCOUNT – CR – posizioni disponibili n. 3 
Agenzia assicurativa di Cremona ricerca candidati da avviare all’attività di intermediari assicurativi a cui offrire 
percorso di carriera strutturato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Si richiede diploma o laurea , ottime 
capacità relazionali e di lavoro in team. È previsto corso di formazione in aula e training on the job. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
MANUTENTORE ELETTRICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per Azienda cliente operante nel settore elettrico un/una Manutentore 
elettrico. 
La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito elettrico. 
Il candidato ideale ha maturato precedente e consolidata esperienza nel ruolo, conosce il PLC ed è in grado di operare 
in autonomia e di intervenire sui guasti elettrici. 
Si richiede: 
• Diploma tecnico; 
• Predisposizione di lavoro in team; 
• Disponibilità al lavoro su turni; 
• Competenze e conoscenze nell'ambito elettrico; 
• Precedente e significativa esperienza nel settore elettrico a livello di manutenzione; 
• Predisposizioni ai rapporti interpersonali; 
• Buone capacità di lettura degli schemi elettrici 
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Principali attività: 
• Interventi per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti; 
• Ricerca guasti 
Orario di lavoro: tre turni. 
Area di lavoro: Crema. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 

AUTISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda della provincia di Cremona cerca 1 autista con esperienza nella guida di autotreno e/o biga con disponibilità 
immediata. Indispensabile patente CE, il CQC e la carta crono tachigrafa. Si richiede la disponibilità a trasferte in 
Italia e all'estero. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE DI MAGAZZINO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Importante azienda del cremonese cerca un impiegato/a contabile di magazzino. 
Richiesta necessaria esperienza nella mansione. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
STAGISTA / APPRENDISTA OPERATORE MACCHINE UTENSILI C.N.C. – CR – posizioni disponibili n. 1 
Mansioni: 
- utilizzo macchine utensili c.n.c (torni, frese, centri di lavoro), 
- misuratori di controllo, 
- carico / scarico macchina. 
Requisiti: 
- diploma di scuola superiore professionale (3/4 anni) di meccanica o addetto macchine utensili c.n.c., 
- conoscenza disegno tecnico, 
- disponibilità ad imparare per crescita lavorativa. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
PROMOTER ON TOUR #ESTATE ITALIANA DA FINE AGOSTO – CR – posizioni disponibili n. 20 
Sei un neodiplomato/neolaureato, uno studente o un giovane promoter con una spiccata personalità e un forte 
carisma? Ti proponiamo il JOB ON TOUR ESTATE 2018 di 3 SETTIMANE o anche di più, con ragazzi e ragazze da tutta 
Italia: ogni settimana una città diversa, ogni settimana un'avventura diversa!  
LA NOSTRA MISSIONE: 
Ci chiamiamo Dialogatori e spostandoci insieme, in base alle tappe previste, diamo una disponibilità minima di 3 
SETTIMANE consecutive ogni volta che vogliamo partire 
La nostra forza è il dialogo che usiamo per CAMBIARE IL MONDO: fermiamo per strada e motiviamo i cittadini presso i 
nostri stand a FARE DONAZIONI REGOLARI PER ORGANIZZAZIONI UMANITARIE INTERNAZIONALI.  
Se ti piacciono le sfide e difficilmente ti arrendi alle prime difficoltà questo lavoro è per te: chiediamo tanto ma 
offriamo tanto!  
COSA AVRAI: 
- ALLOGGI e AUTO PAGATI per affrontare il tour insieme al team 
- RIMBORSO viaggi 
- COMPENSO DI BASE SETTIMANALE e PREMI AD OBIETTIVI 
- un TRAINER DEDICATO per la TUA CRESCITA  
Le partenze sono organizzate in queste domeniche: 26 agosto 2-9-16 settembre. 
Invia ORA il tuo CV con foto e presto ti chiameremo per conoscerti meglio. 
Scadenza: 11 agosto 2018 
 
ADDETTA/O SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per ampliamento organico interno, selezioniamo per la filiale di Cremona un ADDETTO/A ALLA SELEZIONE E 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. 
Il candidato inserito, si occuperà del processo di selezione (pubblicazione annunci, screening curricula, job profiling, 
colloqui di selezione) e della gestione amministrativa in accordo con le procedure interne 
(assunzioni/proroghe/cessazioni, gestione-monitoraggio e archiviazione della documentazione, consegna buste paga). 
Requisiti richiesti: diploma o laurea, ottime doti relazionali, buona conoscenza dei principali sistemi informatici, 
attitudine alle relazioni interpersonali. 
Completano il profilo entusiasmo, capacità di lavorare per obiettivi, flessibilità, ottime doti organizzative, attitudine 
al problem solving. 
Il contesto aziendale e l’ambiente di lavoro sono giovani e molto dinamici, qualità e rapidità di risposta al cliente 
hanno rilevanza strategica, tensione al risultato e impegno vengono riconosciuti e condivisi. 
Si offre inserimento attraverso tipologia contrattuale di tirocinio. 
È previsto un piano di crescita professionale all'interno della realtà, finalizzato ad un’assunzione stabile in organico. 
Scadenza: 15 agosto 2018 
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SALDATORI A TIG – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per cliente operante nel settore delle lavorazioni meccaniche figure 
di saldatori a tig. Si richiede esperienza pregressa nella carpenteria medio pesante, precisione nelle lavorazioni e 
conoscenza dei materiali. Capacità di assemblare pezzi, effettuare montaggi e leggere il disegno tecnico. Orario di 
lavoro su giornata o tre turni. Inserimento iniziale tramite agenzia con possibilità di assunzione diretta da parte 
dell'azienda. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 
SALDATORI A FILO – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per cliente operante nel settore delle lavorazioni meccaniche figure 
di saldatori a filo. Si richiede esperienza pregressa nella carpenteria medio pesante, precisione nelle lavorazioni e 
conoscenza dei materiali. Capacità di assemblare pezzi, effettuare montaggi e leggere il disegno tecnico. Orario di 
lavoro su giornata o tre turni. Inserimento iniziale tramite agenzia con possibilità di assunzione diretta da parte 
dell'azienda. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 
OPERAIO ADDETTO MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo un addetto movimentazione ferroviaria. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma. 
- Licenza da macchinista con abilitazione CQC merci, carico/scarico merci, manutenzione su carrozze, interventi di 
manutenzione meccanica. 
- Esperienza pregressa nel ruolo. 
- Disponibilità ai 3 turni (ciclo continuo). 
- Automunito. 
Caratteristiche del candidato: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima 
capacità di gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, abituato al lavoro manuale e pesante, con vista eccellente 
(10/10). 
Luogo di lavoro: Cremona. 
Tipologia di contratto: tempo determinato iniziale finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 
MANUTENTORE ELETTRICO E MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo manutentori elettrici e meccanici. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma tecnico in ambito elettrico e/o meccanico requisito indispensabile.  
Richiesta esperienza in manutenzione elettrica e meccanica in realtà produttive, capacità di analisi, ricerca guasti, 
risoluzione dei problemi. 
Disponibilità ai 3 turni (ciclo continuo). 
Automunito. 
Caratteristiche del candidato: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima 
capacità di gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Tipologia di contratto: tempo determinato iniziale finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 
OPERAIO SU LINEA PRODUTTIVA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo operai su linea produttiva. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma tecnico, requisito indispensabile (meccanico, elettrico, geometra, informatico, agrario). 
Richiesta esperienza in ambito metalmeccanico, ottimo utilizzo del pc, utilizzo di macchine automatizzate e gestione 
di programmi produttivi. 
Disponibilità ai 3 turni (ciclo continuo). 
Automunito. 
Caratteristiche del candidato: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima 
capacità di gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Luogo di lavoro: Cremona. 
Tipologia di contratto: tempo determinato iniziale finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 

OPERAIO SIVIERISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per importante azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo operai sivieristi. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma tecnico, requisito indispensabile (preferibilmente edile). 
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Richiesta esperienza in ambito edile, utilizzo gru, escavatori e carroponte, carico, scarico e spostamento siviere. 
Disponibilità ai 3 turni (ciclo continuo). 
Automunito. 
Caratteristiche del candidato: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima 
capacità di gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Luogo di lavoro: Cremona. 
Tipologia di contratto: tempo determinato iniziale finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 15 agosto 2018 
 

TIROCINIO IMPIEGATA AMMINISTRATIVA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda della provincia di Cremona ricerca impiegata amministrativa addetta al trattamento di documenti 
amministrativo contabili. 
La risorsa si occuperà dell'emissione di fatture, della gestione dello scadenziario delle fatture emesse, 
dell'organizzazione e archivio dei documenti in formato elettronico e cartaceo, 
dell'applicazione di procedure per il trattamento dei solleciti contenziosi/recupero crediti. 
Inoltre seguirà e manterrà i rapporti con i clienti cercando di trattare e gestire le loro richieste. Requisito 
indispensabile: abilità nell'elaborazione di testi, fogli di calcolo e utilizzo di strumenti informatici. 
Completano il profilo una buona capacità di apprendimento di nuove mansioni e di adattamento al contesto. 
Si offre iniziale tirocinio con possibilità di inserimento successivo quale assistente nell'ambito amministrativo con 
mansioni di carattere impiegatizio. 
Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 17.30. 
Sede di lavoro: Corte dè Frati (CR) 
Disponibilità: immediata.  
Scadenza: 15 agosto 2018 
 

ELETTRICISTI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per azienda cliente di Cremona ELETTRICISTI CON 
ESPERIENZA. La risorsa effettuerà la realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali (tiraggio cavi, realizzazione 
quadri elettrici, cablaggio). Per accedere alla selezione si richiede esperienza nella mansione e disponibilità 
immediata. L’azienda offre inserimento iniziale con agenzia. Luogo di lavoro: Cremona (Cr) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
MANUTENTORE ELETTRICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per importante azienda cliente un MANUTENTORE ELETTRICO. 
La risorsa si interfaccerà direttamente con il responsabile di reparto e si occuperà di ricercare e analizzare i guasti 
degli impianti e della manutenzione elettrica periodica e preventiva. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma tecnico industriale e deve aver maturato un’esperienza nel ruolo. 
E’ indispensabile possedere una buona conoscenza di schemi elettrici, schemi pneumatici e oleodinamici, dei principali 
strumenti di misura, del plc per la ricerca guasti e delle tecniche di manutenzione dei dispositivi elettrici ed 
elettronici. Disponibilità su turni o giornata e alla reperibilità. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
OPERAIO PRODUZIONE ADDETTO LINEA IMBOTTIGLIAMENTO – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare un OPERAIO 
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELL' IMPIANTO. 
La risorsa si occuperà della linea di imbottigliamento, controllo dei cambi formato. 
Per accedere alla selezione si richiede una minima esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni, disponibilità a 
straordinari e flessibilità oraria. 
L'azienda offre iniziale inserimento tramite agenzia. Requisito fondamentale è la vicinanza al luogo di lavoro. 
Luogo di lavoro: zona San Daniele Po(CR) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
AUTISTA PAT. C, E, CQC – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per importante realtà produttiva un AUTISTA PAT. C, 
E, CQC. La risorsa si occuperà principalmente della consegna del materiale presso clienti in zone limitrofe alla 
provincia di Cremona. Per accedere alla selezione si richiede esperienza nella mansione, affidabilità, flessibilità oraria 
e disponibilità anche al lavoro notturno. L’azienda offre iniziale inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
MAGAZZINIERE – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona urgentemente per un'importante azienda cliente un MAGAZZINIERE 
CON PATENTINO. 
La risorsa, nello specifico, dovrà occuparsi di preparazione del carico-scarico della merce, gestione della 
movimentazione merce in magazzino con l'utilizzo del carrello elevatore. 
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Per accedere alla selezione è necessario aver maturato un' esperienza nel ruolo ed essere in possesso dell'attestato del 
patentino del carrello elevatore. E' indispensabile essere una persona seria e dinamica con buona propensione a 
lavorare in team. Si richiede la disponibilità al lavoro su giornata/turni e disponibilità a straordinari. 
Luogo di lavoro: provincia di Cremona. 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
IMPIEGATA/O BACK-OFFICE COMMERCIALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per importante realtà produttiva impiegata/o back-office 
commerciale. La risorsa dovrà occuparsi della gestione dell'ordine dalla ricezione all'inserimento fino alla successiva 
evasione. Per accedere alla selezione si richiede ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa nella 
mansione. Completano il profilo capacità organizzative, precisione, attitudine a lavorare in team. 
L'azienda offre iniziale inserimento tramite contratto di agenzia. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona seleziona per importante azienda cliente un IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA/CONTABILE. La risorsa dovrà occuparsi della gestione della contabilità aziendale fino alla scrittura 
prima nota, elaborazione e registrazione fatture, stesura del bilancio. La candidata ideale deve essere in possesso di 
un diploma o laurea in ambito economico e aver maturato una buona esperienza nel settore. 
Indispensabile è avere una buona conoscenza dei sistemi informativi, precisione e metodicità. 
L’azienda offre iniziale contratto tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
ASSEMBLATORI MECCANICI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona per azienda cliente ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO. 
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio meccanico, con lettura del disegno, di macchinari e linee produttive. 
Per accedere alla selezione è richiesta esperienza nella mansione e un buon utilizzo e dimestichezza degli strumenti 
per l’assemblaggio e lettura del disegno meccanico. E’ indispensabile essere disponibile al lavoro su giornata e/o due 
turni. L'azienda offre inserimento tramite agenzia. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
PROGETTISTA MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante nella progettazione di macchinari un PROGETTISTA MECCANICO. 
La persona sarà inserita nel team di progettazione meccanica e nel breve dovrà rendersi autonomo nella progettazione 
di macchinari. La risorsa dovrà conoscere un programma di progettazione 3 D quali Solidworks o Inventor, deve 
possedere un diploma tecnico meccanico o Laurea e conoscere molto bene il disegno meccanico. 
L’azienda offre un ambiente dinamico con una progettazione ad alto livello e un contratto a tempo commisurato 
all’esperienza. Luogo di lavoro: provincia di Cremona. 
Scadenza: 17 agosto 2018 
 
IGIENISTA DENTALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Studio Odontoiatrico in provincia di Cremona cerca un/una igienista dentale da inserire nel team clinico. 
Il profilo ideale possiede Laurea in Igiene dentale, predisposizione ai rapporti interpersonali, buona dialettica, 
capacità organizzativa, disponibilità ad operare con orari flessibili. La risorsa avrà la possibilità di crescere in un 
ambiente prestigioso, collaborativo e molto dinamico. Sarà inserita in una squadra compatta, svolgendo in autonomia i 
trattamenti previsti. 
Scadenza: 18 agosto 2018 
 
COMMESSA CON CAPACITÀ SARTORIALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo urgentemente Commessa con esperienza sartoriale. 
La risorsa si occuperà di: 
- assistenza alla vendita diretta al pubblico di abiti da cerimonia e per sposi, 
- assistenza alla sartoria interna per modifiche agli abiti. 
Sono richiesti: 
- esperienza e manualità sartoriale 
- esperienza nel settore vendita di abbigliamento 
- bell'aspetto e solarità nel rapporto con la clientela 
Preferibilmente diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Si offre iniziale contratto di prova part time con inserimento in affiancamento al personale esperto, possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato anche full time. 
Inserimento immediato. 
Scadenza: 18 agosto 2018 
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APPRENDISTA TORNITORE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di lavorazioni meccaniche di Cremona cerca n. 1 addetto da inserire nel proprio reparto tornitura. 
Requisiti: 
- diploma ad indirizzo meccanico 
- capacità di leggere disegni tecnici 
- disponibilità nel crescere professionalmente su macchine utensili. 
Scadenza: 18 agosto 2018 
 
TORNITORE CON ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di lavorazioni meccaniche di Cremona cerca n. 1 addetto da inserire nel proprio reparto tornitura. 
Requisiti: 
- esperienza su tornio a controllo Fanuc 
Scadenza: 18 agosto 2018 
 
INFERMIERE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo INFERMIERE PROFESSIONALE, qualificato e con esperienza pregressa nel ruolo, per collaborazione in una 
comunità psichiatrica. 
Alla risorsa verrà richiesto di ricoprire 1/2 turni settimanali da concordare insieme. 
Si offre preferibilmente contratto di collaborazione con partita iva, ma si prendono in considerazione anche altre 
tipologie contrattuali. 
Requisiti: 
- laurea in Infermieristica 
- disponibilità immediata 
- automunito 
Scadenza: 18 agosto 2018 
 
COLLABORATORE FAMILIARE - CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo COLLABORATRICE FAMILIARE, con mansioni di: pulizie, stiro e cucina. 
Si offre contratto di lavoro vitto e alloggio compreso per 6 mesi in provincia di Cremona e per i restanti 6 mesi in città. 
Il candidato ideale ha già avuto esperienze pregresse, è referenziato, ed è disponibile da subito. 
Scadenza: 18 agosto 2018 
 
INGEGNERE INFORMATICO NEOLAUREATO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente un/una INGEGNERE INFORMATICO NEOLAUREATO. 
Il candidato ideale è laureato in Ingegneria Informatica o in Sicurezza delle Reti Informatiche, ha una predisposizione 
per l’ambito elettronico ed è disponibile a valutare un tirocinio. 
La risorsa sarà inserita con un contratto di stage all’interno di un’azienda dinamica e in grado di offrire un percorso di 
formazione importante in questo ambito. 
La conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. 
Responsabilità, entusiasmo, disponibilità e autonomia ne completano il profilo. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 19 agosto 2018 
 
NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una 
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO. 
Il candidato ideale è neodiplomato, ha una passione per la meccanica ed è in grado di leggere il disegno. 
La risorsa sarà inserita all’interno della produzione e sarà formata in particolare sull’utilizzo di una macchina laser a 
controllo numerico per la lavorazione dell’acciaio, della lamiera e dell’alluminio. 
Responsabilità, entusiasmo e disponibilità ne completano il profilo. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 19 agosto 2018 
 
AGENTE SETTORE BIOGAS – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca un/una Agente per Azienda cliente operante nel settore del biogas. 
Il candidato si occuperà della gestione di un pacchetto clienti e dell’acquisizione di clienti nuovi, gestendo i rapporti 
con i clienti della zona di riferimento. 
La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nel ruolo nel campo del biogas, possiede una conoscenza della 
normativa di riferimento e si occuperà di mansioni tecnico commerciali. 
Sarà gradita una conoscenza in ambito mangimistica, agronomia, agricoltura. 
Si richiede disponibilità a trasferte. 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 
- Partita Iva; 
- Precedente esperienza maturata nel ruolo; 
- Patente valida e con la totalità dei punti; 
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- Automunito; 
- Ottime capacità organizzative; 
- Dimestichezza nell'utilizzo del PC e di Internet; 
- Attitudine alla negoziazione e orientamento al cliente; 
- Orientamento all’obiettivo sia qualitativo che commerciale quantitativo; 
- Attitudine al problem solving; 
- Autonomia e capacità di realizzazione e raggiungimento degli obiettivi; 
- Diploma di maturità. 
Principali responsabilità: 
- Condivisione della strategia commerciale con la Direzione e implementazione della stessa nell’area di operatività; 
- Gestione delle attività commerciali con costante focus sulla qualità del servizio ai Clienti; 
- Gestione del contatto con i Clienti e consolidamento dei rapporti; 
- Gestione in completa autonomia dell’attività lavorativa e della pianificazione delle visite ai clienti; 
- Coordinamento e monitoraggio costante degli obiettivi commerciali; 
- Completa realizzazione del piano vendita; 
- Acquisizione di nuovi clienti; 
- Sviluppo e mantenimento di positive relazioni e cooperazione a lungo termine con i clienti aziendali; 
- Negoziazione di contratti e controllo della loro attuazione; 
- Consulenza tecnica; 
- Rappresentazione dell'immagine positiva dell'azienda. 
Verrà offerto un inserimento in una realtà in fase di sviluppo, con conseguenti possibilità di crescita interna. 
Luogo di lavoro: Nord e Centro Italia 
Scadenza: 19 agosto 2018 
 
ADDETTO TAGLIO LASER – CR – posizioni disponibili n. 1 
Sei un operaio metalmeccanico e sai leggere il disegno? Siamo alla ricerca di un operaio addetto al taglio laser per 
azienda cliente in provincia di Cremona. La risorsa si occuperà di caricare la lamiera sul macchinario e controllare il 
corretto lavoro della macchina seguendo il disegno meccanico a pannello. 
Requisiti: necessaria la conoscenza del disegno meccanico ed aver effettuato esperienza, anche minima, in officina 
meccanica. 
Scadenza: 19 agosto 2018 
 
OPERAI CHIMICI DIPLOMATI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per Azienda cliente leader nel settore chimico un/una OPERAIO/A 
CHIMICO/A. Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza in produzione, è in possesso di un diploma 
(preferibilmente ad indirizzo tecnico) ed ha utilizzato il muletto. 
La risorsa lavorerà all’interno della produzione occupandosi della conduzione di impianti chimici e dello spostamento 
della merce con il carrello elevatore. Si richiedono buona manualità, predisposizione al lavoro in team e 
all’apprendimento, flessibilità e serietà. Costituirà titolo preferenziale l’essere in possesso dell’attestato di 
abilitazione all’utilizzo dei carrelli elevatori. Proposto contratto iniziale in somministrazione con successive possibilità 
di inserimento. Orario di lavoro: 3 turni. Luogo di lavoro: vicinanze Crema 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
OPERAI SETTORE COSMETICO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente operante nel settore cosmetico un OPERAIO/A 
COSMETICO/A. Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza in ruoli analoghi, ha una buona manualità, è 
flessibile ed è disponibile da subito. La risorsa si occuperà principalmente di confezionamento, riempimento e 
compattatura. Richiesta disponibilità a lavorare sia a giornata che su turni, secondo le necessità dell’Azienda cliente. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
TIROCINANTE LAUREATO IN INGEGNERIA CHIMICA O MECCANICA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per Azienda cliente operante nel settore chimico un/una Tirocinante 
Maintenance and Installation Support. 
Il candidato ideale è laureato in Ingegneria Chimica o Meccanica, ma allo stesso tempo diplomato tecnico ad indirizzo 
meccanico o chimico ed ha una buona conoscenza della lingua inglese. 
La risorsa, inserita all'interno del team Maintenance and Installation, si occuperà della certificazione di collaudo delle 
installazioni di serbatoi criogenici presso i clienti colmando eventuali gap attuali, interfacciandosi con le pubbliche 
amministrazioni per la messa in servizio delle apparecchiature in pressione. 
Nello specifico la risorsa supporterà il team nelle seguenti attività: 
• Affiancamento per l’implementazione di un processo di certificazione per la messa in servizio di apparecchiature in 
pressione 
• Raccolta e organizzazione del materiale documentale 
• Interfaccia con le pubbliche amministrazioni e con gli enti notificati necessari per l’ottenimento della certificazione 
• Supporto ai tecnici d’area nei momenti di collaudo dei serbatoi 
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• Svilupperà autonomia per tutto quello che concerne le operazioni di messa in servizio degli impianti in clientela. 
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua francese. Completano il profilo ottime capacità di team 
working, dinamismo e buone capacità di problem solving. Buone capacità comunicative e relazionali saranno 
apprezzate. Proposto contratto di tirocinio della durata di sei mesi. Non è previsto un inserimento al termine del 
tirocinio, ma viene offerta una formazione importante in Azienda leader mondiale nel settore dei gas industriali e dei 
servizi e tecnologie ad essi associati. Area di lavoro: zona Crema. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
DIPLOMATI PERITI ELETTRONICI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per Azienda cliente operante nel settore elettronico un DIPLOMATO 
PERITO ELETTRONICO. Il candidato ideale è un diplomato Perito Elettronico con una breve esperienza maturata 
nell’ambito. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo e lavorerà sui macchinari. 
Richieste buone capacità di lettura degli schemi elettrici, precedente esperienza maturata nel settore e disponibilità 
immediata. Luogo di lavoro: Soncino. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente un IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI. 
Il candidato ideale ha maturato consolidata esperienza nella mansione, preferibilmente all’interno di studi 
commercialisti o consulenti del lavoro, ha conoscenze in ambito fiscale e legale. 
La risorsa sarà inserita all’interno dello Studio paghe in supporto al team esistente, occupandosi di gestire in 
autonomia l’elaborazione dei cedolini paga di un pacchetto clienti, dalla gestione delle presenze alla quadratura della 
contabilità insieme alla predisposizione del F24 mensile. 
Si occuperà inoltre degli adempimenti obbligatori, quali l’invio delle denunce Uniemens, le distinte di contribuzione ai 
fondi Previdenza, le denunce di assunzione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro alla Provincia. 
Sarà responsabile anche delle aperture delle posizioni di nuove aziende clienti presso Inps, Inail e centro per impiego, 
gestirà i contatti con gli enti previdenziali e assistenziali. 
In autonomia, seguirà anche le elaborazioni annuali quali autoliquidazioni Inail, CU, 770. 
Caratteristiche richieste: 
- conoscenze contabili, normative e fiscali 
- esperienza maturata all’interno di studi commercialisti o consulenti del lavoro 
- capacità di elaborazione dei cedolini 
- conoscenza completa dell’intero ciclo di elaborazione del cedolino 
- Precisione, affidabilità 
- Flessibilità oraria 
La conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. 
Responsabilità, entusiasmo, disponibilità e autonomia ne completano il profilo. 
Inquadramento e RAL da concordare e commisurata all’esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
DISEGNATORE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un 
DISEGNATORE MECCANICO. 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione e sa utilizzare Autocad 2D e 3D. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. 
Responsabilità, entusiasmo e precisione ne completano il profilo. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
CONSULENTI DEL LAVORO – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema Ricerca per Azienda cliente un CONSULENTE DEL LAVORO CON OTTIMA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. 
Il candidato ideale è laureato, ha una fortissima predisposizione per l’ambito amministrativo ed è in possesso 
dell'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 
La risorsa si occuperà sia di paghe e contributi che della parte legale. 
Richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Caratteristiche richieste: 
- Abilitazione a consulente del lavoro 
- Ottima conoscenza dell’inglese 
- Conoscenze contabili, normative, fiscali e legali 
- Esperienza maturata all’interno di studi commercialisti o consulenti del lavoro 
- Precisione, affidabilità 
- Flessibilità oraria 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team 
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Responsabilità, entusiasmo, disponibilità e autonomia ne completano il profilo. 
Inquadramento e RAL da concordare e commisurata all’esperienza maturata. 
Luogo di lavoro: zona Crema 
 
DIPLOMATI AUTOMUNITI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia assicurativa di Cremona avvia ad Agosto, per ampliamento organico dell’ispettorato agenziale di Castelleone, 
una sessione di colloqui finalizzato all’ inserimento di numero 2 persone per ruoli diversi, età minima 23, massima 45 
anni. Richiesti diploma, patente e disponibilità della propria vettura. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
MAGAZZINIERI RETRATTILISTI CON PATENTINO – CR  – posizioni disponibili n. 2 
Per azienda settore Logistico, ricerchiamo operatori addetti al magazzino con esperienza almeno minima nella guida 
dei muletti Retrattili, in possesso di patentino o attestato per uso muletti. 
Si offre contratto di 6 mesi scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
RETTIFICATORE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona vuole te, il miglior operaio rettificatore per un’ importante azienda del territorio, 
moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia da Cremona 
che da zone limitrofe, nella nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione e rispetto reciproco sia tra pari 
che con superiori. 
Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più produttivo. 
Ti occuperai di ricostruzione dei motori, analizzarli pezzo per pezzo, anche mediante specifica strumentazione, 
scoprire il guasto che ha causato l’eventuale rottura o malfunzionamento, decidere gli interventi di rettifica e le 
sostituzioni necessarie e infine procedere alla ricostruzione del motore. 
Sarai in squadra con altri colleghi riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. 
In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima capacità di 
gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Il diploma tecnico, preferibilmente meccanico, sarà un requisito indispensabile, come anche un’ eventuale esperienza 
in realtà produttive varie legate al settore metalmeccanico. 
Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo ( 06/14-14/22-22/06, 
comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). 
Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
SOFTWARISTA ELETTRICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona vuole te, il miglior programmatore softwarista elettrico per un’ importante azienda 
del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia 
da Cremona che da zone limitrofe, nella nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione e rispetto reciproco 
sia tra pari che con superiori. 
Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più produttivo. 
Ti occuperai di: programmazione dei software delle macchine aziendali, scrittura dei programmi software PLC e HMI 
della Siemens, messa in servizio di macchinari industriali con i medesimi programmi. Ruolo fortemente operativo che 
richiede competenze in ambito elettrico. 
Perciò è richiesto un ottimo utilizzo del pc, esperienza in ambito metalmeccanico. 
Sarai in squadra con altri colleghi riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. 
In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima capacità di 
gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo ( 06/14-14/22-22/06, 
comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). 
Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
RETTIFICATORE MECCANICO SU CILINDRI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona vuole te, il miglior operaio rettificatore specializzato come meccanico su cilindri per 
un’ importante azienda del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile 
con mezzo proprio sia da Cremona che da zone limitrofe, nella nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione 
e rispetto reciproco sia tra pari che con superiori. 
Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più produttivo. 
Ti occuperai di collaudo e ricostruzione dei cilindri, analizzarli pezzo per pezzo, anche mediante specifica 
strumentazione, scoprire il guasto che ha causato l’eventuale rottura o malfunzionamento, decidere gli interventi di 
rettifica e le sostituzioni necessarie. 
Sarai in squadra con altri colleghi riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. 
In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in un team di lavoro, ottima capacità di 
gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. 
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Il diploma tecnico, preferibilmente meccanico, sarà un requisito indispensabile, come anche un’ eventuale esperienza 
in realtà produttive varie legate al settore metalmeccanico. 
Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo ( 06/14-14/22-22/06, 
comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). 
Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 22 agosto 2018 
 
COMMESSA NEGOZIO GIOCATTOLI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cercasi commessa per gestione nuovo negozio di giocattoli a Lodi. Richiesta: disponibilità immediata, flessibilità, 
intraprendenza, serietà.  
Scadenza: 22 agosto 2018 

 
ADDETTA CONTABILITÀ – CR – posizioni disponibili n. 1 
Centro Elaborazione Dati ricerca 
Impiegata Addetta alla contabilità 
per inserimento e registrazione dati contabili. 
Si richiedono buone capacità di relazione con il pubblico e capacità di lavorare in gruppo. 
Buona conoscenza Pacchetto Office 
Requisito preferenziale diploma di ragioneria. 
Si valutano inserimenti in apprendistato o tirocinio extracurriculare per neo-diplomati o candidati alla prima 
esperienza. 
Sede di lavoro Cremona 
Scadenza: 22 agosto 2018 

 
STEWARD - HOSTESS – CR – posizioni disponibili n. 50 
Per la gestione della stagione calcistica 2018/2019 ricerchiamo Steward e Hostess da inserire in qualità di addetti 
all'accoglienza, accreditamento, controllo accessi e instradamento del pubblico. 
Il/la candidato/a ideale è una risorsa appassionata di sport, dinamica ed affidabile, in grado di dar continuità al 
progetto. 
I requisiti richiesti: 
- ottima propensione ai rapporti interpersonali; 
- fermezza, rispetto e gentilezza; 
- disponibilità garantita una volta accordata, con continuità nel lavoro richiesto, per l'intera durata del campionato; 
- obbligo a svolgere il corso di formazione di 20 ore previsto dalla legge per lo svolgimento della mansione. Il corso per 
il conseguimento dell’attestato è gratuito; 
- eventuale pregressa esperienza nel ruolo, con attestato hostess/steward già in possesso, costituirà titolo 
preferenziale. Luogo di lavoro: Cremona – Stadio Zini 
Orario: Part time nel weekend. Contratto: contratto a tempo determinato per ogni singola gara. Il pagamento avviene 
il mese successivo l'evento svolto. 
Scadenza: 22 agosto 2018 

 
MONTATORE/TRICE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/a 
Montatore/trice meccanico. La risorsa si occuperà di montaggio di pezzi meccanici non in serie. 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nel ruolo, sa leggere il disegno meccanico, è predisposto al team 
working e all’apprendimento. Richieste buone conoscenze in campo tecnico e ottima lettura del disegno. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito un Diploma tecnico. Proposto contratto diretto con l'azienda. 
Luogo di lavoro: Cremona. Orario: full time a giornata 
Scadenza: 22 agosto 2018 

 
ELETTRICISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente un/a elettricista.  
La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione sia in ambito civile che industriale. 
Costituirà titolo preferenziale essere in possesso di un Diploma di Perito Elettrico.  
Requisiti richiesti: 
• Precedente esperienza nella mansione 
• Predisposizione al lavoro in gruppo 
• Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere  
Proposto contratto in somministrazione. 
Luogo di lavoro : provincia di Cremona 
Scadenza: 22 agosto 2018 
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OFFICE AUTOMATION INTERN – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo per la sede di Cremona uno stagista in ambito di “Office Automation”, una figura tecnica che si occupi, in 
ambito di domotica, di: 
• Integrazione in piattaforma di home automation di dispositivi presenti nell'impianto elettrico esistente 
• Integrazione e realizzazione di nuovi componenti e moduli per l’eventuale espansione della piattaforma 
• Realizzazione di regole per il funzionamento autonomo e intelligente dell’intero impianto 
• confronto e analisi dei requisiti 
• creazione di automazioni 
• verifica del corretto funzionamento 
• Integrazione all’interno della piattaforma di componenti basati sui seguenti protocolli: 
• Meterbus 
• DIII-NET 
• KNX 
• SPC 
• Modbus RTU e Modbus TCP 
• Miglioramento interfaccia di presentazione della piattaforma 
Il Candidato ideale sarà in grado di 
• Scrivere documentazione del lavoro svolto 
• Documentarsi in autonomia per poter risolvere le diverse difficoltà che potrebbero presentarsi 
Conoscenze richieste 
• Conoscenza base di elettrotecnica 
• Conoscenza base di protocolli di comunicazione in ambito domotico (bus di campo, modbus, KNX) 
• Conoscenza base linguaggi di programmazione (C, Python, Bash scripting) 
• Buona conoscenza del sistema operativo Linux e software open source 
• Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Python 
Nice to have 
• Conoscenza di board di sviluppo (Arduino, Raspberry) e passione per il making 
• Conoscenza di principi di domotica e di piattaforme open source per la gestione 
Scadenza: 23 agosto 2018 
 
PROGRAMMATORE PHP - CR 
Azienda informatica con sede in Crema cerca, per ampliamento organico, programmatore web in ambiente PHP / 
MySQL. Richieste conoscenze mondo web e basi di programmazione. Ambiente di lavoro giovane e dinamico con 
possibilità di crescita. 
Scadenza: 23 agosto 2018 

 
 
 

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. 2 - DIRIGENTI MEDICI DI MEDICINA INTERNA  
Ente: ASST Crema (CR)  
Requisiti: Requisiti specifici richiesti: - laurea in medicina e chirurgia, - abilitazione all'esercizio della professione 
medico chirurgica, - iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia, - specializzazione nella disciplina ad 
incarico o in disciplina equipollente o affine. 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.  
Scadenza: 03 Ago 2018  
 
N. 3 - PSICOLOGI - AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  
Ente: ASST Crema (CR)  
Requisiti: Requisiti specifici richiesti: - laurea psicologia - iscrizione all’ordine professionale - specializzazione in 
psicoterapia Titoli preferenziali: - svolgimento di attività professionale e formativa nall’ambito della psicodiagnostica 
in età evolutiva, - svolgimento di attività professionale e formativa nall’ambito della psicodiagnostica in età adulta, - 
competenze nella gestione di “pazienti ad alto carico” nelle categorie diagnostiche delle Gravi disabilità della 
comunicazione in età evolutiva e delle Psicopatologie adolescenziali  
Scadenza: 03 Ago 2018  
 
 

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

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

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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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CONCORSI FUORI PROVINCIA 

 
 

N. 2 - ISTRUTTORI DIRETTIVI INFORMATICI - CAT. D  
Ente: Comune di Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 03 Ago 2018  
 
N. 1 - GEOMETRA - Cat. C - AREA COMPETITIVITÁ E SEMPLIFICAZIONE PER IL CITTADINO E LE IMPRESE - MOBILITÁ 
VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 10 Ago 2018  
 
N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI - TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO  
Ente: Comune di Castel Mella (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 12 Ago 2018  
 
N. 1 - COORDINATORE AMMINISTRATIVO - Cat. D - AREA I SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ - TEMPO PIENO  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 13 Ago 2018  
 
N. 1 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO - Cat. C - ATTIVITÁ SERVIZI CULTURALI, TURISTICI E DI INFORMAZIONE AL 
CITTADINO - MOBILITÁ VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Comune di Varese (VA)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 13 Ago 2018  
 
 
 

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

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

 
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. 
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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  
• 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, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30 
• 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 gestisce 
lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione. 
 
Dove  
Via Civerchi, 9 – 26013 – Crema (CR) 
 
Orari Orientagiovani 
Dal lunedì al sabato: 8.30 – 13.30 
 
Orari Sportello Lavoro 
Dal lunedì al venerdì: 8.30 – 13.30 
 
Inoltre lo sportello lavoro riceve su appuntamento anche dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 
14.00. 
 
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 

 
 
 


