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SPECIALE LAVORO e CONCORSI 
 

CREMONA 
Informagiovani del Comune di Cremona 

Via Palestro, 17 – 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 e 
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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ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE 
 
 
OPERATORE ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente, operante nel settore dei servizi, un/a addetto/a 
alla raccolta rifiuti. 
La risorsa sarà adibita alla raccolta rifiuti nei comuni nelle vicinanze di Casalbuttano ed Uniti. 
Si richiede obbligatoriamente possesso patente C. 
Offresi contratti a tempo determinato per sostituzioni. 
Scadenza: 9 ottobre 2018 
 
VERNICIATORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda leader nella produzione di mobili cerca per il proprio organico un addetto alla verniciatura mobili. 
Si valutano sia profili con minima esperienza che profili di giovani da formare. 
Offriamo iniziale contratto a T.D. finalizzato all'inserimento nell'organico. 
Si richiedono doti di manualità e precisione nel lavoro, disponibilità all'apprendimento. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il lavoro, filiale di Curtatone, ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico sita a Piadena 
degli operai addetti al montaggio meccanico. 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- minima esperienza in ambito metalmeccanico come operaio addetto al montaggio 
- residenza in zone limitrofe 
Si offre: 
- contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per Azienda cliente, un Operaio/a addetto/a addetto all'assemblaggio 
meccanico. Il candidato ideale ha un'ottima manualità, sa usare il calibro ed è in possesso di un diploma di tipo 
tecnico. La risorsa lavorerà all'interno della produzione occupandosi di assemblaggio, incollaggio, avvitaggio e 
misurazioni. Proposto contratto in somministrazione con successive possibilità di inserimento e di crescita. 
Orario di lavoro a giornata. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 

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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APPRENDISTA PAGHE CON UN'OTTIMA CONOSCENZA DELL'INGLESE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per prestigioso studio di consulenza un/una Apprendista Paghe e 
Contributi con un'ottima conoscenza della lingua inglese. 
Il candidato ideale ha un'ottima conoscenza della lingua inglese, è in età di apprendistato ed è predisposto a lavorare 
con i numeri. La risorsa sarà inserita all'interno dello Studio e si occuperà di gestire un pacchetto clienti estero, sarà 
formato sull'elaborazione di buste paga acquisendo conoscenze e competenze in ambito amministrativo, contabile, 
fiscale e legale. 
Al termine dell'apprendistato il candidato sarà in grado di occuparsi dell'elaborazione dei cedolini paga, dalla gestione 
delle presenze alla quadratura della contabilità insieme alla predisposizione del F24 mensile. 
Apprenderà inoltre ad effettuare gli 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. 
Seguirà anche le elaborazioni annuali quali autoliquidazioni Inail, CU, 770. 
Caratteristiche richieste: 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Diploma/Laurea 
- Dimestichezza con i numeri e predisposizione matematica 
- Età inferiore ai 29 anni 
- Precisione, affidabilità 
- Flessibilità oraria 
Responsabilità, entusiasmo, disponibilità e autonomia ne completano il profilo. 
Luogo di lavoro: Zona Crema (CR) 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
MANUTENTORE MECCANICO, PNEUMATICO E IDRAULICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema ricerca per Azienda cliente operante nel settore chimico un/una Manutentore 
meccanico, pneumatico e idraulico. 
La risorsa si occuperà di manutenzioni manutenzione meccanica, pneumatica e idraulica. 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nel ruolo, acquisendo competenze in ambito di piccola 
carpenteria e saldatura e conoscenze di base di elettricità ed elettronica per segnalazione guasti. 
Conoscenze richieste: 
- dimestichezza con gli strumenti informatici, 
- discreta conoscenza dell'inglese 
- padronanza dei materiali principali e guarnizioni usate nel settore chimico. 
Orario di lavoro: turno centrale, richiesta disponibilità ad eventuali straordinari giornalieri e al sabato. 
Area di lavoro: vicinanze Crema. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
ESPERTO/A DI SICUREZZA SUL LAVORO (ASPP) – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, Filiale di Crema, ricerca per importante azienda cliente leader nel settore metalmeccanico 
un/una Esperto/a di Sicurezza sul Lavoro (ASPP). 
Il candidato ideale è un tecnico con esperienza anche breve nella mansione ed possiede una formazione consolidata 
nell'applicazione del D. Lgs 81/2008 negli ambienti di lavoro. 
In collaborazione con l' RSPP aziendale, si occuperà di gestire il rispetto delle procedure di sicurezza previste in ambito 
produttivo interno e nelle fasi di installazione degli impianti presso le sedi dei clienti. 
E' gradita la conoscenza della lingua inglese e un percorso scolastico preferibilmente di livello universitario. 
La ricerca è finalizzata ad un inserimento stabile in azienda. 
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza acquisita ed alle effettive capacità del 
candidato. 
Residenza: entro 30 km da Castelleone (CR). 
Orario di lavoro: full time. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 

ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, Filiale di Crema, ricerca per azienda cliente operante nel settore servizi, un/una addetto/a alle 
pulizie industriali. 
La risorsa si occuperà delle pulizie industriali ordinarie e straordinarie con l'ausilio di macchinari e strumenti specifici 
per la pulizia professionale. 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza nell'ambito ed è flessibile a livello orario: inizialmente sono 
proposte 30 ore settimanali con possibilità di aumentare, disposte in base alle necessità dell'azienda (anche alle 6 del 
mattino). 
L'attività si svolgerà su Crema e limitrofi con cantieri anche su Milano: gli spostamenti avverranno con il mezzo 
aziendale e in team (necessaria patente B). 
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Si offre contratto iniziale a termine scopo inserimento. 
Luogo di lavoro: Zona Crema e limitrofi. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
OPERAIO/A ALIMENTARE – CATEGORIA PROTETTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, Filiale di Crema, ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare, un/una operaio/a 
addetto/a alle linee di produzione e confezionamento appartenente alle liste delle categorie protette. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, in produzione, ha buona manualità e disponibilità a lavorare 
su turni. Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in 
team. Proposto contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento. 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle 
persone con disabilità. 
Luogo di lavoro: Crema (CR) 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
DISEGNATORE MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda vicinanze Cremona cerca disegnatore meccanico, anche neodiplomato alla prima esperienza, per inserimento 
in ufficio tecnico. 
Richiesta conoscenza lingua Inglese ed utilizzo programmi di disegno 3D. 
Disponibilità immediata, assunzione diretta, tempo pieno. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
INGEGNERE GESTIONALE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona sta ricercando per importante realtà sita nel territorio cremonese una figura da 
inserire all'interno di una società di consulenza aziendale. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di consulenza dei processi aziendali. 
Si richiede laurea in ingegneria gestionale. 
Si offre contratto iniziale di stage con finalità di assunzione da parte dell'azienda. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
AUTISTA CON PATENTE CE E ADR – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente 1 Autista per conduzione bilici. 
Il candidato ideale deve essere in possesso delle patenti CE e ADR 
Deve avere maturato esperienza pregressa nella mansione 
Deve essere disponibili a trasferte sul territorio nazionale con disponibilità al pernottamento fuori residenza. 
Si offre contratto in somministrazione più assunzione diretta in azienda. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO OPERANTE NELL'AMBITO ECONOMICO SINDACALE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente 1 Impiegato operante nell'ambito economico sindacale. 
Il candidato ideale deve essere in possesso di una laurea in Economia. 
Deve aver maturato esperienze pregresse anche in ambito organizzativo e logistico. 
Deve avere una buona predisposizione ad attività organizzative, di analisi, gestione progetti, gestione clienti e problem 
solving. E' richiesta una buona flessibilità e disponibilità a trasferte sul territorio di competenza. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 

ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, PAGHE E CONTRIBUTI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Studio di Consulenza del Lavoro in Cremona cerca un addetto in amministrazione del personale, paghe e contributi per 
sostituzione maternità. 
Il contratto potrebbe essere attivato part-time e presumibilmente fra la metà e la fine del mese di ottobre 2018. 
L'addetto dovrà occuparsi dell'intera fase di gestione dei rapporti di lavoro (dall'assunzione alla cessazione, 
elaborazione buste paga, adempimenti periodici con Enti, contatto diretto con i clienti e gli Enti) e pertanto dovrà 
aver già maturato una pregressa esperienza in materia. 
Scadenza: 10 ottobre 2018 
 

TIROCINIO AREA CONTABILITÀ – CR - posizioni disponibili n. 1 
Studio di consulenza del lavoro ricerca Impiegata Addetta alla contabilità per tirocinio. 
La risorsa dovrà occuparsi dell'inserimento e della registrazione dei dati contabili, e organizzazione della 
documentazione. 
Requisiti: 
- diploma di Amministrazione-Finanza-Marketing, 
- buona capacità di apprendimento, 
- motivazione all'acquisizione di competenze in materia contabile, societaria e fiscale, 
- precisione e capacità organizzativa. 
Richiesta disponibilità immediata. 
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Orario di lavoro: 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì. 
Si valutano inserimenti in tirocinio extracurriculare per neo-diplomati o candidati alla prima esperienza della durata 
iniziale di 6 mesi, finalizzato all'assunzione. 
Sede di lavoro: Cremona 
Scadenza: 11 ottobre 2018 
 

ADDETTA PIZZERIA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Pizzeria da asporto di Cremona ricerca urgentemente una persona che supporti i pizzaioli nella farcitura post-cottura 
delle pizze, chiusura cartoncini e consegna delle pizze ai clienti presso la pizzeria. 
La risorsa si occuperà anche del servizio ai tavoli, della pulizia e del riordino del locale. 
E' fondamentale l'adattabilità e la disponibilità a svolgere anche altre mansioni di supporto generale ai colleghi. 
Orario di lavoro pranzo e cena da definire in sede di colloquio. 
Età massima richiesta 30-35 anni. 
Il lavoro richiede un costante contatto con la clientela ed il gruppo di lavoro pertanto è fondamentale sapersi 
relazionare in maniera adeguata ed avere buone doti comunicative nonché una bella presenza. 
E' richiesta disponibilità immediata. 
Scadenza: 11 ottobre 2018 
 
OPERAIO/A COSMETICO/A – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per Azienda cliente operante nel settore cosmetico un/una OPERAIO/A 
COSMETICO/A. La risorsa si occuperà di confezionamento, riempimento e compattatura. 
Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza in ruoli analoghi, ha una buona manualità, è flessibile ed è 
disponibile da subito. Luogo di lavoro: zona Crema 
Scadenza: 11 ottobre 2018 
 
INFRASTRUCTURE ENGINEER – CR - posizioni disponibili n. 1 
Digital company quotata, specializzata in soluzioni di tecnologie di marketing avanzate, è attualmente alla ricerca di 
uno/una stagista in ambito Infrastructure Engineering, che entrerà a far parte del team IT, sotto la supervisione del 
tutor di riferimento. 
Principali responsabilità 
• manutenzione infrastruttura esistente (on-premise e cloud) 
• monitoraggio dei sistemi 
• evoluzione e costruzione di nuovi scenari 
Ti occuperai inoltre di attività maggiormente collegate all’ambito domotica: 
• integrazione in piattaforma di home automation di dispositivi presenti negli impianti tecnologici, già esistenti, a 
servizio dell’edificio 
• realizzazione di regole per il funzionamento autonomo e intelligente dell’intero impianto (confronto e analisi dei 
requisiti, creazione di automazioni e verifica del corretto funzionamento) 
• integrazione all’interno della piattaforma di componenti basati sui protocolli (Meterbus, DIII-NET, KNX, SPC, Modbus 
RTU e Modbus TCP) 
• miglioramento interfaccia di presentazione della piattaforma 
Apprenderai le nozioni fondamentali riguardo la domotica e collaborerai con il team all'analisi e sviluppo della 
soluzione. Il progetto di domotica può essere argomento per una tesi di laurea. 
Competenze base e abilità richieste 
• Forte capacità di raccogliere, comprendere e organizzare le informazioni provenienti da varie fonti. Questo significa 
che sei: 
o un buon ascoltatore, capace di interagire con diversi attori 
o un abile scrittore, capace di trasformare informazioni destrutturate in documentazioni di qualità, strutturate e 
coerenti 
• Un team player: hai lavorato (o praticato sport) in vari team e le persone apprezzano lavorare con te 
Conoscenze richieste 
• Windows Server / Linux (CentOS) 
• Web server 
• Networking TCP/IP 
• Conoscenza base linguaggi di programmazione (C, Python, Bash) 
• Database (MySQL, Redis, Elasticsearch, CouchBase) 
• Conoscenza base di elettronica 
Nice to have 
• Esperienza in ambienti con infrastrutture server 
• Manutenzione di sistemi ad alta affidabilità 
• Conoscenza di sistemi di configuration management (Puppet, Ansible, Chef) 
• Gestione di scenari avanzati con database (ridondanza e replica) 
• Esperienze in costruzione e manutenzione di infrastrutture 
• Esperienze in progettazione e sviluppo di applicazioni 
• Utilizzo di board di sviluppo (Arduino, Raspberry) e passione per il making 
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• Conoscenza dei principi di domotica e di piattaforme open source per la gestione 
• Conoscenza dei protocolli di comunicazione in ambito domotico (bus di campo) 
Scadenza: 11 ottobre 2018 
 
ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI – 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 
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: 12 ottobre 2018 
 
OPERATORI DI MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 20 
Azienda di logistica sta cercando operatori di magazzino per il suo centro logistico. 
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e 
confezionamento degli ordini ricevuti. 
Principali responsabilità: 
- Ricezione della merce in entrata nel magazzino 
- Smistamento della merce da stoccare 
- Catalogazione degli articoli 
- Stoccaggio della merce 
- Prelievo della merce Imballaggio e spedizione della merce 
- Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate 
Profilo: 
- Età non inferiore ai 18 anni 
- Disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo ed effettuare straordinari se necessario 
- Comprensione della lingua italiana 
- Puntualità, precisione ed attenzione 
Requisiti addizionali: 
- Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
- Atteggiamento positivo verso il lavoro 
- Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità 
Gli operatori di magazzino costituiscono il cuore dell’azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per 
soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio. Offriamo ai 
dipendenti un ambiente giovane, dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di 
crescere professionalmente. 
Sede di lavoro: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
Scadenza: 12 ottobre 2018 
 
ADDETTO/GESTIONE GARE D'APPALTO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operante nella Pubblica Amministrazione un/a 
addetto/a gestione appalti. 
La figura ricercata lavorerà riportando direttamente al Responsabile della funzione Acquisti e Patrimonio. 
Il candidato/la candidata, dovrà operare nel rispetto dei contenuti del D.lgs. n. 50/2016 e nello specifico si occuperà 
di: 
- gestire le richieste di acquisto (assoggettate a procedura di gara) ricevute dai Responsabili di funzione Aziendali, 
relativamente a lavori, servizi, forniture e incarichi professionali; 
- predisporre le gare d’appalto, coordinando le attività interne finalizzate alla corretta preparazione della 
documentazione di gara; 
- reperire la documentazione tecnica redatta dalle funzioni richiedenti, con relativa verifica dei contenuti 
amministrativi all’interno di ciascun Capitolati Speciali Descrittivo e Prestazionale; 
- pubblicare i bandi di gara nelle modalità di legge e conseguentemente gestire le procedure fino alla sottoscrizione 
del contratto; 
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- trasmettere le informazioni previste dalla normativa vigente alle Autorità preposte al controllo delle gare d’appalto 
(ANAC, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 
Il candidato/la candidata dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 
- costituirà titolo essenziale una pregressa esperienza come addetto alla gestione degli appalti in Stazioni Appaltanti 
soggette al rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
- diploma scuola media superiore o, preferibilmente, laurea con indirizzo giuridico; 
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office); 
- spiccata capacità di lavorare in gruppo e disponibilità alla flessibilità oraria; 
Si offre contratto inziale a tempo determinato della durata di 10 mesi, 
Inquadramento 4° CCNL Gas Acqua. 
Scadenza: 12 ottobre 2018 
 

GOMMISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per centro gomme zona Crema un GOMMISTA da adibire a cambio gomme 
e gestione del deposito. 
Disponibilità su giornata, contratto iniziale in somministrazione. 
Luogo di lavoro: Crema (CR) 
Scadenza: 12 ottobre 2018 
 

OPERATORI DI MAGAZZINO - LOGISTICA – CR - posizioni disponibili n. 40 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca OPERATORI DI MAGAZZINO per il centro logistico di Amazon sito a Castel 
san Giovanni (PC). 
Il/La candidato/a si occuperà della ricezione, stoccaggio, prelevamento, imballaggio merce e gestione ordini. 
Disponibilità a lavorare sui 3 turni per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 (picco invernale) 
Luogo di lavoro: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
Scadenza: 12 ottobre 2018 
 

OPERAIO/A CHIMICO/A - posizioni disponibili n. 1 
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 (CR). 
Scadenza: 12 ottobre 2018 
 
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Stiamo ricercando un MAGAZZINIERE addetto al complesso delle attività di ingresso di pallet, controllo, stoccaggio e 
movimentazione della merce tramite l'uso di muletto. Dovrà anche occuparsi dei controlli necessari per capire se il 
prodotto è integro ed inalterato. All'ingresso della merce il candidato dovrà inoltre controllare i pallet, aprirli, gestire 
procedure di first in e first out sistemandoli nel magazzino. 
Periodicamente verrà richiesta disponibilità ad assistere le consegne di tecnologia anche ai clienti esterni avvalendosi 
dell'uso di un furgone. 
Requisiti: 
- patentino del muletto 
- esperienza pregressa 
- patente b automunito 
Si offre contratto a tempo pieno e a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
Scadenza: 13 ottobre 2018 
 
ADDETTO/A AL RIMAGLIO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona ricerca per maglificio sito vicino Cremona un/a addetto/a al rimaglio. 
La figura selezionata sarà adibita alla macchina per il rimaglio e farà le rifiniture dei capi di abbigliamento a mano. 
Il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, ha un’ottima manualità ed ha una buona 
flessibilità al cambio di mansioni. 
Proposto contratto in somministrazione. 
Luogo di lavoro: vicinanze Cremona zona Nord 
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 
Scadenza: 13 ottobre 2018 
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SOFTWARISTA PLC – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Soncino - seleziona per importante azienda situata in zona Orzinuovi: 
SOFTWARISTA PLC Siemens. La risorsa si occuperà di progettazione e configurazione software di controllo e 
automazione di specifici macchinari all'interno di un'industria 4.0. 
Requisiti: ottime conoscenze informatiche. Si valutano sia candidature con esperienza nella mansione, sia risorse con 
conoscenza della programmazione PLC Siemens acquisita mediante studi o corsi 
Orario di lavoro: a giornata 
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato 
Scadenza: 13 ottobre 2018 
 

OTTICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per importante realtà ricerchiamo a Cremona la figura di ottico. 
Il candidato ideale è laureato in ottica e optometria. 
Verranno presi in considerazione sia candidati senior che figure junior. 
Orario di lavoro Full Time. 
Scadenza: 13 ottobre 2018 
 

SEGRETARIA COMMERCIALE CODOGNO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Network immobiliare leader nel settore da oltre 20 anni con ben 18 agenzie nella zona della bassa Lombardia e 
limitrofi. 
Siamo un gruppo solido, concreto, in continua crescita ed espansione. Crediamo fermamente nelle persone e nella loro 
formazione, tanto che, in questi 20 anni, il nostro personale è più che raddoppiato e possiamo vantare uno dei turn 
over più bassi nel settore immobiliare. Questo perché siamo in grado di dare garanzie lavorative ed economiche a tutti 
coloro che lavorano con noi. Garantiamo una formazione continua, sia attraverso l’affiancamento dei nostri 
professionisti, sia con i migliori formatori nel settore. 
Per questo, per l’agenzia di CODOGNO stiamo cercando 1 SEGRETARIA COMMERCIALE full time. 
Cerchiamo una persona dinamica, propensa a relazionarsi con il pubblico e residente in zona, con buona conoscenza 
dei principali sistemi informatici e di internet. 
Offriamo formazione ed affiancamento continuo con personale specializzato, metodo di lavoro consolidato, ambiente 
lavorativo giovane e familiare. 
Se questa posizione vi può interessare, inviateci il vostro curriculum! 
Scadenza: 13 ottobre 2018 
 

DOCENTE DI SPAGNOLO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di docente di spagnolo da inserire nel nostro organico. Ci occupiamo di corsi di formazione 
professionale per adulti. Si richiede ottima preparazione, serietà e disponibilità a lavorare in orari serali. 
Scadenza: 16 ottobre 2018 
 
BANCONISTA BAR – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo BANCONISTA con esperienza per bar di Cremona. Alla persona sarà richiesto di: preparare colazioni 
utilizzando macchina del caffè professionale, servire in sala, confezionare all'occorrenza pasticcini e dolciumi vari. 
Requisiti: 
- bella presenza, persona solare predisposta al contatto con le persone; 
- esperienza di almeno un anno nel settore; 
- disponibilità immediata; 
- automunita. 
Si offre contratto a chiamata durante i weekend e picchi di lavoro. 
Scadenza: 17 ottobre 2018 
 
LAUREATO/A IN LINGUE ESTERE - INGLESE FLUENTE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo per strutturata realtà della zona un/ana laureato/a in lingue estere con padronanza dell'inglese liv. C1. 
Il candidato ideale è un neolaureato disponibile per un lavoro di supporto commerciale, attività di back office e 
rapporti con le controparti estere sia in forma verbale che scritta. 
La conoscenza a livello C1 dell'inglese rimane titolo indispensabile. 
Si offre: contratto a tempo determinato 
Luogo di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Scadenza: 17 ottobre 2018 
 
OPERAIO CANTINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare un OPERAIO 
CANTINIERE. La risorsa si occuperà dell'intero processo di fermentazione del vino fino allo scarico nelle cisterne. Per 
accedere alla selezione si richiede una minima esperienza nel settore alimentare, disponibilità al lavoro su giornata e 
alla flessibilità oraria. L'azienda offre iniziale inserimento tramite agenzia. Requisito fondamentale è la vicinanza al 
luogo di lavoro. Requisito preferenziale essere in possesso della pat. E. 
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Luogo di lavoro: zona San Daniele Po (CR) 
Scadenza: 17 ottobre 2018 
 
CARROPONTISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
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: 17 ottobre 2018 
 

OPERAI CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE – CR - posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per aziende clienti operanti nel settore alimentare, ADDETTI 
CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO QUALITA'. 
Per accedere alla selezione si richiede esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni e/o ciclo continuo. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Completano il profilo la dinamicità, velocità e serietà. 
Luogo di lavoro: PROVINCIA DI CREMONA (Cr) 
Scadenza: 17 ottobre 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 ottobre 2018 

 
OPERAI CAT. PROTETTE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente 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 due turni o 
giornata e buona capacità a lavorare in team. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia finalizzato ad un'assunzione diretta. 
Luogo di lavoro: Drizzona (Cr) 
Scadenza: 17 ottobre 2018 
 

VERNICIATORE A SPRUZZO – CR - posizioni disponibili n. 1 
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: 17 ottobre 2018 
 

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: 17 ottobre 2018 
 
SALDATORE A TIG – CR - posizioni disponibili n. 1 
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: 17 ottobre 2018 
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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: 17 ottobre 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 ottobre 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 ottobre 2018 
 
AUTISTI PAT. C, E, CQC – CR - posizioni disponibili n. 2 
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 ottobre 2018 
 
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
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. 
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 ottobre 2018 
 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - CONTABILE PART-TIME 4 ORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona seleziona per azienda cliente un IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
PART-TIME 4 ORE. 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione amministrativa aziendale fino alla scrittura prima nota, elaborazione e 
registrazione fatture, home banking, gestione pagamenti. 
La candidata ideale deve essere in possesso di un diploma 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: Gadesco Pieve Delmona (Cr) 
Scadenza: 17 ottobre 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. 
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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 ottobre 2018 
 
MECCANICO RIPARATORE DI AUTOVEICOLI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona ricerca per officina meccanica un/a meccanico di autoveicoli. 
La risorsa si occuperà di tutte le fasi della manutenzione dei veicoli, e sarà inserita in un contesto dinamico, con 
possibilità di formazione sul campo anche per quanto riguarda il montaggio gomme. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di qualifica di riparatore di veicoli a motore, ed è predisposto/a al team 
working. Risponderà inoltre direttamente al capo officina, e sarà inserito/a all’interno di un percorso formativo. 
Requisiti: 
- Qualifica di meccanico riparatore di veicoli a motore 
- Ottima manualità. 
- Buone conoscenze in campo tecnico 
Proposto contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Luogo di lavoro: vicinanze Casalmorano 
Scadenza: 17 ottobre 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 ottobre 2018 
 
OPERARIO GENERICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda leader settore produzione tubi per risparmio idrico/ecologico ricerchiamo operaio addetto alla 
produzione. 
Si richiede disponibilità immediata, preferibile residenza in zone limitrofe Vescovato. 
Scadenza: 18 ottobre 2018 
 
AUTISTA PATENTE D+KAP O CQC – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona sta ricercando per Cremona città un autista in possesso di patente D+KAP o 
CQC. Nello specifico la risorsa si occuperà di guidare uno scuolabus nella zona di Cremona città. 
Requisito preferenziale è avere maturato esperienza pregressa nella mansione. 
La risorsa deve essere una persona seria, attenta e dotata di uno spiccato senso di responsabilità. 
Si offre contratto part-time di 15/20 ore settimanali. 
Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda. 
Scadenza: 18 ottobre 2018 
 
COMMERCIALE ITALIA/ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, è alla ricerca di un Impiegato Commerciale Italia/Estero. 
La risorsa si occuperà di gestire i rapporti con i clienti italiani ed esteri, rispondendo direttamente alla direzione 
commerciale. 
Il candidato, in possesso di buona conoscenza della lingua inglese, deve avere maturato precedente esperienza nel 
ruolo e deve mostrarsi predisposto ai rapporti interpersonali. 
Si richiede disponibilità a viaggi e trasferte in Italia e all'estero. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione ed è inclusa nel contratto l'auto aziendale. 
Scadenza: 19 ottobre 2018 
 
ADDETTI CARICO/SCARICO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) 
cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: 
ADDETTO CARICO-SCARICO 
La risorsa si occuperà di carico e scarico della merce all'interno del magazzino. Non è richiesta pregressa esperienza. 
E' richiesto: 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
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ADDETTI ALLE SPEDIZIONI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) 
cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce 
ADDETTO ALLE SPEDIZIONI 
La risorsa si occuperà di 
Gestire la spedizione della merce; 
Controllare l'integrità dei pacchi verificando che non presentino deterioramenti; 
Non è richiesta pregressa esperienza. 
Requisiti: 
- puntualità e precisione 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 

ADDETTI AL RICEVIMENTO MERCI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) 
cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: 
ADDETTO/A AL RICEVIMENTO MERCI 
La risorsa si occuperà di: 
Gestire l'entrata merci; 
Controllare l'integrità dei bancali in scarico dal camion, verificando che non presentino deterioramenti; 
Verificare che i singoli prodotti all'interno del bancale non siano danneggiati, assicurandone la vendibilità; 
Controllare la bolla d'arrivo merci verificando che i singoli prodotti corrispondano al numero ordinato al fornitore; 
Predisporre le merci all'interno del magazzino in base alla zona di riferimento; 
Non è richiesta pregressa esperienza 
E' richiesto: 
- puntualità e precisione 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 

CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona (CR) seleziona per azienda cliente un CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI. 
La risorsa deve essere in possesso di un diploma di perito elettrotecnico o della qualifica triennale come operatore 
elettrico. 
La risorsa, nello specifico, si occuperà del cablaggio e realizzazione di quadri elettrici per l’automazione industriale. 
Requisiti fondamentali richiesti : ottima capacità di lettura dello schema elettrico, esperienza maturata nella 
mansione e disponibilità al lavoro su turni e/o giornata. 
Completano il profilo una buona predisposizione a lavorare in team. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
AUTISTA PATENTE D – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona (CR) seleziona urgentemente AUTISTI PAT.D 
Le risorse si occuperanno principalmente del trasporto di persone sul territorio di Cremona e provincia. 
Per accedere alla selezione si richiede esperienza nella mansione, affidabilità, flessibilità oraria e disponibilità anche 
al lavoro part-time. 
L’azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona (CR) seleziona urgentemente per importante azienda operante nel settore 
metalmeccanico un/una IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI. La risorsa si occuperà di contatti con fornitori, scouting nuovi 
fornitori, negoziazione prezzi d'acquisto, emissione ordini d'acquisto, gestione listini d'acquisto per fornitori e terzisti, 
inserimento ordini. E' fondamentale essere una persona proattiva, con buone doti comunicative e in grado di lavorare 
in team. Si richiede una discreta conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
DISOSSATORE INDUSTRIALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona (CR) seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare un 
DISOSSATORE INDUSTRIALE. 
La risorsa si occuperà della lavorazione della carne, nello specifico del disosso, con taglio e confezionamento. Si 
richieda esperienza pregressa nella mansione e velocità. 
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Disponibilità al lavoro su turni e ad effettuare straordinarie. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
IDRAULICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona (CR) seleziona per azienda cliente un IDRAULICO SPECIALIZZATO. 
La risorsa dovrà occuparsi di lavori di idraulica: realizzazione di impianti civili e industriali, impianti di riscaldamento, 
cambio contatori, installazione caldaie. E’ richiesta precedente esperienza nella mansione. Completano il profilo 
buona manualità e precisione nello svolgimento della lavorazione. 
E' richiesta disponibilità immediata. L’azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 

 
ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO MOBILI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per un’azienda operante nel settore della realizzazione di mobili un 
ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO MOBILI. La risorsa verrà affiancata e formata sul campo. Lavoro su giornata e 
disponibilità ad effettuare straordinari. E’ necessario avere una minima esperienza pregressa nella mansione. 
L’azienda offre iniziale inserimento tramite agenzia finalizzato ad un'assunzione. 
Luogo di lavoro: Cremona (CR) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 

 
PERITO ELETTROTECNICO - CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona per azienda cliente PERITI ELETTOTECNICI. 
La risorsa deve essere in possesso di un diploma di perito elettrotecnico o della qualifica triennale come operatore 
elettrico. 
Si richiede un minimo di esperienza, anche di stage, e un forte interesse per l’ambito impiantistico. Si richiede 
disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e estero, in modo limitato. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
PERITO MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) 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: 23 ottobre 2018 
 
ADDETTO AL TAGLIO LASER – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
figure di ADDETTI AL TAGLIO LASER. 
La risorsa si occuperà del taglio laser con movimentazione manuale della merce mediante utilizzo di carroponte e 
carrello elevatore diesel. 
Per accedere alla selezione è richiesta esperienza nella mansione, preferibilmente nel settore della carpenteria 
pesante, essere in possesso di un diploma, buon utilizzo del muletto diesel e del carroponte. 
E' indispensabile essere una persona dinamica e disponibile al lavoro su tre turni ciclo continuo e che non abbia 
problemi a lavorare in altezza. 
L'azienda offre inserimento iniziale tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Cremona (Cr) 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
AUTISTI ADDETTI AL TRASPORTO SCOLASTICO – CR – posizioni disponibili n. 7 
Azienda di Cremona seleziona AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO per CREMONA E COMUNI LIMITROFI, 
CASALMAGGIORE E ZONA CASALASCA 
- Patente B e automunito/a Patente D+K o D+CQC  
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nel settore trasporto persone 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
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CUOCHI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona CUOCO/A per la zona di Cremona e per Casalmaggiore (zona casalasca). 
- Flessibilità oraria 
- Precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva 
- Competenze: la risorsa opera prevalentemente nel settore della ristorazione, si occupa della produzione dei pasti 
all’interno di imprese ristorative, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi livello. Elabora il menù in base alla clientela, allo 
stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. E’ responsabile di un’area di competenza (primi piatti, secondi, 
pasticceria) e avvalendosi della collaborazione di un aiuto cuoco/a e di un commis di cucina provvede alle preparazioni 
culinarie: organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria, 
gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e coordina il personale che collabora in cucina, 
sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. 
- Patente B e automunita/o 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI MOBILI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI MOBILI per cantieri su CREMONA E COMUNI LIMITROFI, 
CASALMAGGIORE E ZONA CASALASCA. 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nel settore del montaggio mobili, lavori da artigiano, traslochi 
- Competenze: utilizzo di utensili manuali e elettrici per il montaggio e la modifica dei mobili (trapani, seghe 
elettriche, taglierine, ecc...) 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATI per cantieri su CREMONA E COMUNI 
LIMITROFI, CASALMAGGIORE E ZONA CASALASCA. 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nel settore della logistica, magazzinaggio e carico scarico merci 
- Patente muletto preferibilmente 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 

ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di cremona seleziona addetti/e alle pulizie industriali per cantieri su Cremona e comuni limitrofi, 
Casalmaggiore e zona casalasca. 
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti industriali, sia in interno che esterno, delle apparecchiature e 
dei macchinari utilizzati dal committente per le produzioni. Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per 
movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per 
effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, 
per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per 
le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le 
pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed identificando i 
prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo smaltimento. Conosce le 
funzionalità dei macchinari elettromeccanici per la pulizia (aspiratori, lavapavimenti, mono-spazzole, ecc...), utilizza 
se necessario mezzi di sollevamento e trasporto ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine 
elettromeccaniche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di 
prodotti e macchinari impiegati. Acquisisce e governa le informazioni tecniche relative ai macchinari e agli impianti 
del committente oggetto della pulizia industriale. 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nelle pulizie di industrie 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 

ADDETTI ALLE PULIZIE CIVILI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona addetti/e alle pulizie civili per cantieri su Cremona e comuni limitrofi, Casalmaggiore e 
zona casalasca. 
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce ed applica le regole e 
le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per 
gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, 
uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione 
dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione 
di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone 
l’etichettatura ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e 
lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, 
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ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. 
Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari impiegati. 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nelle pulizie di uffici, cliniche, privati 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 

TECNICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI – CR – posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente del settore agroalimentare un/a operaio/a 
addetto/a al controllo degli impianti. 
Il/la candidato/a ideale ha un diploma ad indirizzo agrario, o chimico o meccanico ed ha maturato competenze o 
esperienza lavorativa, anche breve, in ambito produttivo. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza presso aziende agroalimentari e/o mangimifici in 
qualità di operaio o nell’ambito della manutenzione. 
Proposto contratto iniziale in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione in azienda. 
Orario di lavoro articolato su tre turni a ciclo continuo. 
Luogo di lavoro: zona Casalmorano 

Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
BARISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Bar-ristorante-pizzeria in Annicco cerca 1 barista automunito. 
Scadenza: 23 ottobre 2018 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente: 
3 Addetti alle pulizie per comuni in provincia di Cremona. 
Il candidato ideale deve avere maturato esperienza nella mansione, deve essere auto-munito con una buona flessibilità 
Si offre contratto a tempo determinato più proroghe più assunzione diretta. 
Scadenza: 24 ottobre 2018 
 

OPERATORE/TRICE 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) 
-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: 26 ottobre 2018 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALL'OFFICINA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente settore metalmeccanico un/a operaio/a. 
Il/la candidato/a ideale ha esperienza all’interno di officine meccaniche e sa utilizzare il seghetto e il carroponte. 
La risorsa inserita si occuperà di montaggio macchinari per l’agricoltura, taglio pezzi mediante seghetto e punti di 
saldatura. Costituirà titolo preferenziale il possesso di un diploma tecnico. 
Proposto contratto iniziale in somministrazione finalizzato all'inserimento. 
Luogo di lavoro: vicinanze Soresina. 
Orario di lavoro: Full-time a giornata 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
DOCENTE DI SCIENZE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ente di Formazione Professionale seleziona numero 1 insegnante di scienze per attività di docenza in classe DDIF. 
Si richiede laurea congruente, minima esperienza nell'insegnamento della materia. 
Si propone rapporto di collaborazione occasionale o con partita IVA. 
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Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
TECNOLOGO ALIMENTARE CON INGLESE FLUENTE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente 
1 TECNOLOGO ALIMENTARE CON OTTIMO INGLESE 
Il candidato ideale deve essere in possesso o di un Diploma Tecnico o di una laurea in Scienze Tecnologie Alimentari. 
Deve avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. 
Si dovrà occupare della parte di gestione ed espletamento certificazioni della qualità. 
Si offre: 
contratto in somministrazione a full-time più proroghe più possibilità d'inserimento in azienda. 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
TECNICO AGRONOMO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operante in ambito agroalimentare in forte 
espansione un/a tecnico agronomo. 
La risorsa fungerà da anello di congiunzione tra la realtà produttiva aziendale e le aziende agricole fornitrici delle 
materie prime, interfacciandosi con gli agricoltori. 
Si richiede: 
- Diploma ad indirizzo agrario o Laurea 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali 
- Conoscenza del settore cerealicolo 
Offerto contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO ZONA VESCOVATO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda produzione tubi preisolati ricerchiamo un magazziniere. 
Si richiede esperienza nell'uso di muletti frontali 
residenza in zone limitrofe 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
OPERATORI SOCIO SANITARIO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Si ricercano operatori socio sanitari da inserire presso struttura ospedaliera, tramite cooperativa. 
Si offre contratto a tempo determinato part time. 
Giornata lavorativa dalle 8 alle 21 organizzata su turni mattina/pomeriggi. 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
 
TECNICO/A ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MACCHINE DA CAFFÈ INDUSTRIALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona ricerca per azienda cliente un/a addetto/a alla manutenzione di macchine per 
il caffè industriali. La risorsa opererà su clienti già attivi tra la provincia di Cremona, e la provincia di Piacenza. 
Requisiti minimi: 
- Diploma di perito elettrotecnico o qualifiche analoghe 
- Ottima manualità 
Completano il profilo serietà e discrezione. 
Indispensabile il possesso di patente B. 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato all’inserimento in apprendistato. 
Scadenza: 27 ottobre 2018 
 
DOCENTE DI TEDESCO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di docente di tedesco da inserire nel nostro organico. 
Ci occupiamo di corsi di formazione professionale per adulti. 
Si richiede ottima preparazione, serietà e disponibilità a lavorare in orari serali. 
Scadenza: 30 ottobre 2018 
 
DOCENTE DI MATERIE FISCALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di docente di materie fiscale, in particolare per l'elaborazione del 730, da inserire nel nostro 
organico. 
Ci occupiamo di corsi di formazione professionale per adulti. 
Si richiede ottima preparazione, serietà e disponibilità a lavorare in orari serali. 
Scadenza: 30 ottobre 2018 
 
TECNICO INSTALLATORE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di Impianti elettrici cerca per il proprio organico TECNICO INSTALLATORE. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma in elettrotecnica e/o elettronica; 
- Disponibilità ad effettuare brevi trasferte (in territorio nazionale); 
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- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro; 
- Lettura schemi elettrici; 
- Predisposizione al lavoro di squadra; 
- Precisione e affidabilità; 
- Buona manualità, flessibilità e dinamicità; 
- Motivato; 
- Automunito. 
Dopo un iniziale periodo di formazione e affiancamento, il candidato dovrà essere in grado di eseguire autonomamente 
le installazioni richieste (sistemi di sicurezza, impianti civili e industriali, impianti fotovoltaici, automazione…) 
Si offre contratto iniziale di stage a scopo d’assunzione. 
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: Crema 
Scadenza: 1 novembre 2018 
 
 
 

Le offerte di lavoro si intendono 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 - AGENTE POLIZIA LOCALE - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CONCORSO PUBBLICO  
Ente: Comune di Soncino (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 11 Ott 2018  
 
N. 2 - FUNZIONARI TECNICI - Cat. D - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune di Crema (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 15 Ott 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 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.  

 
 
 

CONCORSI FUORI PROVINCIA 
 
N. 1 - POSTO AUTISTA SCUOLABUS - NECROFORO - OPERAIO SPECIALIZZATO - Cat. B3 - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Fiesse (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 26 Ott 2018  
 
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA 
VIGENTE GRADUATORIA  
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi  
Ente: Comune Brescia BS  
Requisiti: - Essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o di 
maturità magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 - o essere in possesso della laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o laurea a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria 

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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classe LM 85-bis). - Avere idoneità fisica alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a cura 
dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.03.1991 n. 120, la condizione di non vedente é causa di 
inidoneità fisica per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti alla figura professionale dell’Insegnante Scuola 
dell’Infanzia e principalmente per quanto attiene l’osservazione analitica delle “produzioni” o comportamenti del 
bambino ai fini di una verifica dei parametri evolutivi della sua personalità e della salvaguardia della sua incolumità. 
ATTENZIONE: Verificare la data di scadenza consultando il file allegato  
Scadenza: 28 Giu 2019  

 
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 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 i 
cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio in modo autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori 
specializzati. 
 
 
Dove  
Via Palestro, 17 – 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, 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 e Sportello Lavoro 
 

• lunedì e giovedì: 15.00 – 18.00 
• martedì e venerdì: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
• mercoledì: 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00 

 
Inoltre lo sportello lavoro riceve su appuntamento anche: 
 

• lunedì e giovedì: 9.00 – 12.00 
• martedì: 14.00 – 15.00 
• venerdì: 9.00 – 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 
 
 
 


