
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale LAVORO E CONCORSI 
30 OTTOBRE 2018 

CREMONA 
 
Informagiovani  
Comune di Cremona 
 
Via Palestro, 17 – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407950 
informagiovani@comune.cremona.it  
info.lavoro@comune.cremona.it 
informagiovani.comune.cremona.it 
www.cvqui.it  
 

CERCHI LAVORO? 
Iscriviti a CVqui e metti il tuo curriculum a disposizione delle 
aziende che sono alla ricerca di personale: tante opportunità 
ti aspettano!  

www.cvqui.it - crema.cvqui.it 

CVqui è la banca dati lavoro online che l’Informagiovani del 
Comune di Cremona ha realizzato 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. 
 
CVqui è anche Mobile: scarica l’APP per consultare gli 
annunci e leggere le ultime news! 

CREMA 
 
Sportello Lavoro Orientagiovani  
Comune di Crema 
Servizio in rete con Informagiovani  
Comune di Cremona 

  
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  
 



 

IMPIEGATA ADDETTA AL BUSINESS TRAVEL – CR – posizioni disponibili n. 1 
Da oltre 30 ci occupiamo di far viaggiare le persone per lavoro. Negli anni abbiamo sempre 
anticipato le evoluzioni del mercato. Oggi cerchiamo una figura professionale da inserire nella 
nostra divisione corporate.  
Requisiti richiesti: 
- Esperienza maturata nel business travel MINIMO 2 ANNI, 
- Conoscenza dei sistemi di prenotazione GDS (preferibilmente Amadeus), 
- Conoscenza della lingua inglese di base (la conoscenza della lingua tedesca può essere elemento 
di valutazione), 
- Padronanza nell'utilizzo del computer, di Internet e del pacchetto office (excel in particolare), 
- Attitudine relazionale e disponibilità fulltime. 
Scadenza: 7 novembre 2018 

 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca un addetto pulizie industriali per banca vicinanze 
Dosimo. Si richiede pregressa esperienza di almeno un anno come addetti alle pulizie industriali, 
buona volontà e costanza. Offresi contratto in somministrazione per l'ammontare di due ore e 
mezza settimanali. 
Scadenza: 8 novembre 2018 

 
SEGRETARIA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cercasi impiegata tempo pieno per ufficio azienda metalmeccanica. 
Mansioni: gestione telefonate e reception, assistenza ufficio amministrativo, registrazione e 
archiviazione documenti. 
Scadenza: 8 novembre 2018 

 

ANNUNCI DI LAVORO 
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle 
aziende iscritte a CVqui, la banca dati curricula dell’Informagiovani.  

 

ATTENZIONE!!!  
Non inviare il curriculum vitae direttamente  

all’Informagiovani o all’Orientagiovani. 
Puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti alla banca dati CVqui 

(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it) 
Verifica di possedere il requisiti richiesti prima di candidarti all’offerta! 

 

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 

 

CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI 
SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 

 
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.  



TIROCINANTE AREA CARPENTERIA LEGGERA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cercasi tirocinante anche senza esperienza per lavori di carpenteria leggera in generale (taglio 
tubolari, foratura, saldatura, assemblaggio, manutenzioni ordinarie e straordinarie). 
Possibile prolungamento del contratto come apprendista per 3 anni. 
Scadenza: 8 novembre 2018 
 
EDUCATORI/EDUCATRICI – CR – posizioni disponibili n. 3 
Cooperativa sociale di Cremona ricerca per le sedi di Cremona, Casalmaggiore (Cr) e per la zona 
casalasca educatori-educatrici da inserire nei servizi DOPOSCUOLA classico e DOPOSCUOLA per 
minori con disturbi specifici dell'apprendimento DSA, sostegno scolastico di minori disabili SAAP, 
Assistenza Domiciliare Minori, SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI.  
Requisiti: 
- Laurea o studi universitari in corso in Scienze dell'educazione o in Scienze della formazione 
primaria o in Psicologia, 
- Per i Servizi Integrativi Scolastici è sufficiente un diploma preferibilmente in ambito educativo, 
- Preferibile esperienza, anche minima, nella relazione educativa con minori. 
I profili ritenuti idonei saranno contattati direttamente per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 8 novembre 2018 

 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro cerca per azienda metalmeccanica sita nella zona di San Giovanni in croce 
(CR) un/a impiegato/a tecnico/a per la gestione delle specifiche tecniche e degli ordini clienti; il 
candidato ideale deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e del tedesco. 
Si valutano profili alla prima esperienza lavorativa. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di conferma a tempo 
indeterminato. 
Scadenza: 9 novembre 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 pezzi macchina, 
- formazione per programmazione cnc.  
Requisiti: 
- Diploma di scuola superiore professionale (3 anni) di meccanica e/o addetto macchine utensili 
c.n.c., 
- conoscenza disegno tecnico e programmazione c.n.c. a bordo macchina, 
- disponibilità ad imparare per crescita lavorativa. 
Richiesta disponibilità immediata. Si offre inizialmente contratto a tempo determinato con 
possibilità di inserimento definitivo nell'organico aziendale. 
Scadenza: 9 novembre 2018 

 

MAGAZZINIERI CON PATENTINO – CR – posizioni disponibili n. 3 
Sei un magazziniere con patentino del muletto. 
Abbiamo un'opportunità per te! 
Per azienda metalmeccanica stiamo cercando profili con abilitazione all'uso del carrello elevatore, 
frontale o retrattile. Si richiede disponibilità immediata ed esperienza nella mansione. 
Si offre un contratto full time a tempo determinato con buone possibilità di proroga. 
Scadenza: 9 novembre 2018 
 
IT INFRASTRUCTURE ENGINEER – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per la nostra sede di Cremona siamo alla ricerca di una figura di IT Infrastructure Engineer, che 
entrerà a far parte dell’area Technology, all’interno del team Sysops.  
Sarai coinvolto in attività di tipo infrastrutturale, come la manutenzione dei servizi esistenti (on-
premise e cloud), il monitoraggio dei sistemi, l’evoluzione e costruzione di nuovi scenari.  
Ti verrà inoltre affidata sia la manutenzione che la configurazione delle postazioni aziendali e 
l’assistenza all’utente finale. 
REQUISITI MINIMI 
• 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 
• Sei un team player: hai lavorato (o praticato sport) in vari team e le persone apprezzano 
lavorare con te 
• Capacità di spiegare in modo preciso e semplificato concetti strutturati 
Il candidato ideale ha una predisposizione al problem solving e allo scrivere documentazione sul 
lavoro svolto, nonché documentarsi in autonomia per poter risolvere le diverse difficoltà che 
potrebbero presentarsi. 
STACK TECNOLOGICO 
• Windows Server / Linux (CentOS) 
• Web server 
• Networking TCP/IP 
• Conoscenza base linguaggi di programmazione (C, Python, Bash) 
• Database (MySQL, Redis, Elasticsearch, CouchBase)  
REQUISITI PREFERENZIALI 
• Esperienza in ambienti con centinaia o migliaia di server 
• Esperienza nell’assistenza di primo e secondo livello all’utente finale 
• Manutenzione hardware su dispositivi informatici (notebook, periferiche...) 
• 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 
• Conoscenza base di elettronica 
Scadenza: 9 novembre 2018 
 
COLLABORATORE PER LOCAZIONI SANT'ANGELO LODIGIANO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Gruppo immobiliare, da anni leader del mercato con 19 agenzie ed uno dei turnover più bassi del 
settore, sta selezionando una nuova figura commerciale da inserire nella propria filiale di 
SANT'ANGELO LODIGIANO. 
Stiamo cercando una persona che abbia voglia di mettersi in gioco, senza paura della fatica, seria 
e motivata per gestire il comparto delle locazioni. 
Offriamo garanzie lavorative ed economiche, formazione ed affiancamento continuo in Agenzia e 
con personale specializzato. 
Se risiedi in zona e sei automunito/a non puoi perdere questa occasione!!! 
Scadenza: 10 novembre 2018 
 
IMPIEGATO/A LOGISTICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per importante azienda cliente operante nell’ambito dei 
servizi in ambito logistico un/a impiegato/a logistico. 
La risorsa si occuperà della gestione ed organizzazione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria della flotta aziendale composta da 50 furgoni. Gestione delle coperture assicurative, 
dei sinistri e delle autorizzazioni relative al trasporto di rifiuti. 
Si occuperà inoltre di un primo supporto informatico relativamente a problematiche di palmari, pc 
e smartphone aziendali. 
La risorsa ideale ha ottime capacità di problem solving e gestione del tempo ed ha buona 
flessibilità oraria.  
La risorsa sarà inserita con un contratto diretto da parte dell’azienda con orario di lavoro full-
time. 
Luogo di lavoro: immediate vicinanze di Cremona 
Scadenza: 10 novembre 2018 
 
LAVAPIATTI A CHIAMATA CON ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cercasi lavapiatti a chiamata per i mesi di novembre e dicembre. Si cercano solamente persone 
con esperienza pregressa nella mansione. No perditempo. 
Scadenza: 10 novembre 2018 
 
CAMERIERE CON ESPERIENZA A CHIAMATA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cercasi cameriere per servizio ai tavoli, principalmente solo per il servizio serale, nei mesi di 
novembre e dicembre. Solamente con esperienza pregressa. No perditempo. 
Scadenza: 10 novembre 2018 



 
OPERAI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda della provincia di Cremona ricerca 2 Operai turnisti addetti alla termosaldatura e al 
confezionamento di sacchi in plastica. Prevista assunzione a tempo determinato con possibilità di 
rinnovo. Richiesta patente B - Automunito 
Scadenza: 11 novembre 2018 
 
ADDETTO ALLE VENDITE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante punto vendita della GDO un 
ADDETTO ALLA VENDITA. 
La risorsa deve aver maturato un'esperienza nella GDO, essere in possesso di un diploma di scuola 
superiore ed essere predisposto al contatto con il pubblico. 
Si richiede dinamismo, proattività e voglia di mettersi in gioco. 
Richiesta massima disponibilità a lavorare su turni e nel week-end. 
Lavoro part-time 20/24 h settimanali 6 giorni su 7. 
Scadenza: 11 novembre 2018 
 
OPERATORI DI MAGAZZINO – CR – posizioni disponibili n. 20 
Per azienda di logistica a Castel Sangiovanni stiamo cercando OPERATORI DI MAGAZZINO. 
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 
Sede di lavoro: CASTELSANGIOVANNI (PC) 
Scadenza: 12 novembre 2018 
 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda metalmeccanica zona Fiesco (Cr) selezioniamo operaio addetto al controllo qualità e 
premontaggio meccanico. 
Si richiede capacità di lettura del disegno meccanico e conoscenza dei principali strumenti di 
misurazione meccanica. 
Si offre assunzione diretta a tempo determinato con orario lavorativo a giornata. 
Scadenza: 15 novembre 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: 15 novembre 2018 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente operante in ambito 
alimentare un/a impiegato/a commerciale estero. 
Le mansioni principali saranno: 
- Gestione pacchetto clienti esteri 
- Back office (bollettazione, preparazione documentazione spedizioni, DDT) 
- Inserimento ordini 
- Gestione pacchetto fornitori esteri 
- Gestione di parte del pacchetto clienti su territorio nazionale 
- Gestioni trasferte e fiere 
Si richiede: 
- Laurea in lingue o Diploma Linguistico o corrispondente lingue estere 
- Pregressa esperienza di almeno 1 anno in ambito commerciale estero 
- Conoscenza di inglese e Francese almeno livello B1 
- Disponibilità immediata 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Luogo di lavoro: vicinanze Cremona 
Orario: Full-time 
Scadenza: 15 novembre 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: 15 novembre 2018 
 
OPERAIO/A CHIMICO/A – CR – 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: 16 novembre 2018 
 
CONSULENTE DEL LAVORO CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE – CR – posizioni 
disponibili n. 1 
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: 16 novembre 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: 16 novembre 2018 
 
MANUTENTORE MECCANICO, PNEUMATICO, 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: 16 novembre 2018 
 
ADDETTO ASSEMBLAGGIO MECCANICO – 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: 16 novembre 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: 16 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 



OPERATORE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, Filiale di Crema, per azienda cliente settore plastica, seleziona un operatore 
meccanico. La risorsa di occuperà di assemblare parti in materiale plastico, di saldatura, 
sagomatura e lavorazione delle materie plastiche. L'attività prevede l' uso di un pantografo a 
controllo numerico e macchinari tipici di una officina: trapani a colonna / trapani manuali / seghe 
circolari / piallatrici / tornio ecc. Il candidato ideale è un giovane diplomato in ambito meccanico 
con forte passione per il settore, sa leggere il disegno meccanico e conosce i principali strumenti 
di misura. 
Gradita pregressa esperienza anche breve nella lavorazione/ saldatura di materiale 
plastico/falegnameria. 
Si richiede disponibilità immediata e domicilio nelle vicinanze di Crema. 
Si offre contratto iniziale a termine con possibilità di inserimento. Luogo di lavoro: Vicinanze 
Crema (CR) 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
OPERAIO/A ALIMENTARE CATEGORIE PROTETTE – 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: 16 novembre 2018 
 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE - SETTORE ALIMENTARE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Soncino - cerca per azienda operante nel settore alimentare un 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE. 
Requisiti: 
- E' preferibile aver maturato una pregressa esperienza in ambito alimentare 
- E' richiesta Buona manualità e predisposizione a lavori fisici 
- E' richiesta la Residenza in zone limitrofe a Soncino, indicativamente entro 15 Km 
- E' richiesta disponibilità a lavorare su turni 
Altre informazioni: 
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: vicinanze Soncino (CR) 
Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato, scopo inserimento stabile 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
NEODIPLOMATO PERITO MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
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: 16 novembre 2018 
 
DIPLOMATO PERITO ELETTRONICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
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: 16 novembre 2018 



EDUCATORI/TRICI SOCIALI – CR – posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Cooperativa operante presso diverse strutture 
sanitarie di Cremona Educatori/trici.  
I/le Candidati/e si occuperanno di seguire adulti e minori affetti da problematiche psichiatriche.  
Requisiti minimi: 
- Laurea in Scienze dell'educazione o Terapista della Riabilitazione psichiatrica 
- Patente B  
Offerto contratto finalizzato all'assunzione. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
OSS – CR – posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Cooperativa operante presso diverse strutture 
sanitarie di Cremona Operatori/trici Socio Sanitari.  
I/le Candidati/e si occuperanno della cura e dell'igiene di adulti e minori affetti da problematiche 
psichiatriche. 
Requisiti minimi: 
- Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
- Patente B  
Proposto contratto di assunzione diretta. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
INFERMIERI – CR – posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Cooperativa operante presso diverse strutture 
sanitarie di Cremona Infermieri/e professionali.  
I/le Candidati/e si occuperanno della cura di adulti e minori affetti da problematiche 
psichiatriche. 
Requisiti minimi: 
- Laurea in Scienze Infermieristiche 
- Patente B  
Proposto contratto di assunzione diretta. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
ADDETTO UFFICIO PERSONALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda della provincia di Cremona ricerca un impiegato ufficio personale. 
La persona inserita si occuperà di amministrazione del personale. Le mansioni specifiche che 
svolgerà il candidato saranno le seguenti: attività di ricerca e selezione di personale, supporto 
all'attività di rilevazione presenze, gestione assenze dipendenti, scadenze contrattuali, 
elaborazione paghe e contributi. 
Il candidato ideale ha maturato una precedente esperienza nella mansione, è predisposto alle 
relazioni, preciso e riservato. 
Si offre assunzione a tempo determinato. 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 
ADDETTO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda della Provincia di Cremona ricerca per la propria sede della bassa bresciana un addetto al 
magazzino automatizzato. Il candidato ideale è in possesso di un diploma/laurea in ambito 
tecnico/informatico e avrà il compito di gestire il progetto di automazione del magazzino 
occupandosi dei rapporti con i fornitori per la pianificazione delle operazioni, manutenzioni e la 
supervisione della logistica di magazzino. 
Richiesta flessibilità oraria. Completano il profilo la capacità di gestire il lavoro in autonomia, 
attitudine al lavoro di squadra e spirito collaborativo. 
Scadenza: 16 novembre 2018 
 

 

 

 

 



MONTATORE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - Filiale di Soncino - cerca in zona Pizzighettone (cr):  
MONTATORE MECCANICO da inserire presso importante realtà operante nel settore 
metalmeccanico.  
Requisiti: 
- Formazione meccanica ed esperienza nel montaggio di macchine e gruppi meccanici. 
- Conoscenza approfondita del disegno meccanico. 
Scadenza: 17 novembre 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) 
Scadenza: 17 novembre 2018 

 

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda alimentare del territorio 
un/a addetto/a al confezionamento. 
La risorsa verrà inserita all'interno del settore produzione come addetto al confezionamento. 
Requisito fondamentale è essere in possesso dell'attestato, in corso di validità, di HACCP. 
Requisito preferenziale è aver maturato esperienza in aziende alimentari. 
Lavoro full time distribuito su 2 turni. 
Si offre contratto si somministrazione. 
Scadenza: 17 novembre 2018 
 
VERNICIATORI A SPRUZZO – CR – posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il Lavoro,filiale di Crema,per azienda cliente cerca 4 VERNICIATORI A SPRUZZO 
I candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
- Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente nel settore delle carpenterie metalliche 
- Ottime capacità relazionali 
- Disponibilità ad orario flessibile e a lavoro su turni 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione 
Luogo di lavoro: Orzinuovi 
Scadenza: 18 novembre 2018 
 
OTTICO OPTOMETRISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo OTTICO OPTOMETRISTA per punto vendita zona Crema. Si richiede l'abilitazione alla 
professione, flessibilità oraria. Anche senza esperienza. Luogo di lavoro: Crema (CR) 
Si offre: iniziale somministrazione scopo assunzione. 
Scadenza: 18 novembre 2018 
 
ANIMATORI TURISTICI ANCHE PRIMA ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 100 
Società di animazione seleziona ANIMATORI, tra i 18 e i 30 anni, per l'inserimento nelle proprie 
strutture. 
Figure ricercate: 
- capo animatore 
- tecnico audio / luci 
- coreografo 
- fitness 
- ballerine/i 
- animatore sportivo 
- animatore di contatto 
- mini club 
- animatore conoscenza lingue straniere: inglese, tedesco, francese 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA 
Invia un CURRICULUM CON FOTO e sarai ricontattato entro 48 ore. 
Le nuove assunzioni riguardano la stagione estiva, contratto a tempo determinato con fisso 
mensile più vitto e alloggio presso la struttura ospitante. 
Scadenza: 18 novembre 2018 



ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona ricerca per importante azienda metalmeccanica della 
zona del casalasco un addetto alle pulizie industriali. 
La risorsa deve aver maturato pregressa esperienza nella mansione. 
Si offre contratto in somministrazione full time. 
Scadenza: 18 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 2018 
OPERAI CAT. PROTETTE – CR – posizioni disponibili n. 2 
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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 2018 
 
SALDATORI A FILO – 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 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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 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: 19 novembre 2018 
 
ASSEMBLATORI MECCANICI – CR – posizioni disponibili n. 2 
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: 19 novembre 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: 19 novembre 2018 
 
OPERAI/MAGAZZINIERI – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore 
cartotecnico, operai addetti alle linee di produzione. 
Per accedere alla selezione si richiede una minima esperienza in un ambito industriale, 
disponibilità al lavoro su giornata o due turni, disponibilità a straordinari e flessibilità oraria. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Castelverde (Cr) 
Scadenza: 19 novembre 2018 
 
ADDETTI ASSEMBLAGGIO MANUALE – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico OPERAI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO MANUALE. 
La risorsa si occuperà dell'assemblaggio manuale di componenti e minuterie. 
Per accedere alla selezione è richiesta una minima esperienza nel settore metalmeccanico e una 
buona predisposizione all'utilizzo del transpallet per la preparazione merce. 
E' indispensabile essere una persona dinamica e disponibile al lavoro su giornata e alla flessibilità 
oraria. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia finalizzato ad un'assunzione diretta. 
Luogo di lavoro: zona Casalbuttano ed Uniti (Cr) 
Si offre assunzione a tempo determinato. 
Scadenza: 19 novembre 2018 

 

OPERAI ADDETTI STAMPI METALLICI CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema - per azienda cliente cerca ADDETTI STAMPI METALLICI 
Le candidature dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa nella mansione 
-preferibilmente competenze di oleodinamica 
Si offre: contratto in somministrazione con possibile inserimento in azienda 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 22 novembre 2018 
 
 



ADDETTI ALL'IMBALLAGGIO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: ADDETTO/A ALL' 
IMBALLAGGIO 
La risorsa si occuperà dell'imballaggio della merce all'interno del magazzino. 
Non è richiesta pregressa esperienza. 
È richiesto: 
- precisione e puntualità; 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 22 novembre 2018 
 
ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: ADDETTO ALLA 
MOVIMENTAZIONE MERCI 
La risorsa si occuperà di gestione e spostamento della merce all'interno del magazzino. 
Non è richiesta pregressa esperienza 
È richiesto: 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 22 novembre 2018 
 
ADDETTI ALLA RIFORNIMENTO SCAFFALI E SCARICO MERCE – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda cliente: ADDETTI/E RIFORNIMENTO SCAFFALI O 
SCARICO MERCE 
La risorsa ideale ha maturato almeno 1 anno di esperienza come commesso/a, preferibilmente nel 
settore della Grande Distribuzione (es. supermercati, ortofrutta, negozi calzature e affini). 
Si occuperà di carico/scarico merce in arrivo, rifornimento a scaffale, cambio prezzi, pulizia degli 
spazi espositivi, assistenza alla vendita. 
Completano il profilo predisposizione al rapporto con i clienti e ottime doti relazionali. 
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC) 
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni 
lavorativi sia con orario continuato che spezzato. 
Scadenza: 22 novembre 2018 
 
ESTETISTA LASERISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Prestigiosa azienda operante nel settore dell'estetica professionale specializzata in tecnologie 
laser per l'epilazione, cerca Estetista laserista per ampliamento del team di lavoro nella zona di 
Cremona e provincia.  
Il lavoro è all'interno di centri estetici e consiste in attività di supporto tecnico laser. 
Si richiede una figura auto-munita con patente per effettuare trasferte nei vari istituti situati in 
zona. 
Ottima opportunità di guadagno.  
Requisito essenziale: Qualifica di Estetista.  
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 
IMPIEGATA/O GENERICA/O (anche neodiplomata/o) – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Soncino - cerca per azienda situata in zona Romanengo (cr): 
IMPIEGATA/O GENERICA/O. 
La risorsa si occuperà di mansioni di tipo impiegatizio principalmente legate all' amministrazione, 
logistica e magazzino.  
Verranno valutate anche figure neodiplomate.  
Requisiti: 
- ottimo uso PC. 
- residenza in zone limitrofe Romanengo, massimo entro 10 Km. 
Altre informazioni: 
- Tipologia contrattuale: tempo determinato iniziale scopo assunzione. 
- Orario di lavoro: full-time. 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 

 



DISEGNATORE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Soncino - cerca urgentemente per azienda metalmeccanica situata 
in zona Crema: DISEGNATORE MECCANICO.  
Requisiti: 
- Diploma, preferibilmente in ambito meccanico. 
- Buona conoscenza dei più famosi programmi di disegno 2D e 3D. 
- Ottima dimestichezza in campo informatico. 
Altre informazioni: 
- Orario di lavoro: full-time. 
- Tipologia contrattuale: da valutare, qualora la candidatura fosse priva d'esperienza verrà 
valutato l'inserimento in tirocinio. 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 
ELETTRICISTI CON ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 5 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema - ricerca: ELETTRICISTI CON ESPERIENZA. 
Le risorse saranno inserite per attività di montaggio, manutenzione, cablaggio presso importante 
cliente che si occupa di installazione di impianti elettrici e totem pubblicitari in Italia e all'estero. 
Si offre contratto da valutare in base all'esperienza e alla professionalità del candidato 
Zona di lavoro: Fiesco (CR) 
Orario di lavoro: giornata (indicativamente dalle 08.00 alle 17.00) 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 
STAGE ASSISTENTE RESPONSABILE DI PRODUZIONE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema - ricerca, per importante azienda cliente multinazionale del 
settore gomma-plastica: STAGE ASSISTENTE RESPONSABILE DI PRODUZIONE. 
La risorsa affiancherà il responsabile di produzione nella creazione di processi di "lean production" 
e "supply chain", occupandosi di: 
- Supportare il responsabile nell'impostazione e nella realizzazione della metodologia lean, 
- Collaborare con gli enti aziendali nell'implementazione della metodologia in ambito produttivo, 
- Formare e supportare le risorse aziendali coinvolte nel progetto 
Il candidato ideale possiede: 
- laurea magistrale/ triennale in ingegneria gestionale/ingegneria meccanica 
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parata 
- ottima conoscenza del pacchetto Office 
- conoscenza dei processi di supplay chain e lean production 
Motivazione, orientamento al risultato e buone doti relazionali completano il profilo. 
Si offre: stage di 6 mesi con rimborso spese di 600 € mensili - possibilità di futura assunzione 
diretta in azienda al termine dello stage 
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) - Capergnanica (CR) 
Scadenza: 23 novembre 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 con possibilità di stabilizzazione al rientro della 
sostituita. Il contratto potrebbe essere attivato part-time e presumibilmente entro i primi di 
novembre 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: 23 novembre 2018 

 

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO SETTORE METALMECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda sita a Gabbioneta Binanuova ricerchiamo un operaio/a addetta montaggio parti 
meccaniche,si richiede disponibilità immediata al lavoro e ottima comprensione scritta e parlata 
della lingua italiana. Preferibile residenza in zone limitrofe. 
Il lavoro si svolge su due turni giornalieri indicativamente dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. 
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta stipendio secondo ccnl 
metalmeccanica industriale 2°livello. 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 



ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per ampliamento organico selezioniamo: ADDETTO/A ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
La risorsa dovrà gestire autonomamente tutte le pratiche annesse all'amministrazione del 
personale, nello specifico si occuperà di: 
- elaborazione cedolino paga, modelli mensili ed annuali, gestione contratti di lavoro  
Requisiti: 
-esperienza in analoga mansione 
-conoscenza degli applicativi paghe 
Contratto a tempo determinato di 12 mesi full-time con prospettiva di stabilizzazione - CCNL 
applicato Commercio - sede lavoro Cremona 
Scadenza: 23 novembre 2018 

 

VETTORE/FATTORINO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda leader nel settore dell'estetica e dei servizi ricerca giovane fattorino auto munito per 
trasporto di tecnologie presso istituti di estetica.  
Il lavoro consisterà nella consegna della tecnologia laser presso i vari istituti affiliati e assistenza 
al cliente.  
Ottima opportunità di secondo lavoro o per sostenimento durante gli studi.  
L'orario di lavoro è su fasce mattutine e serali.  
Richiesta bella presenza.  
Zona di lavoro: Cremona e provincia  
Contratto di lavoro: Part-time 
Scadenza: 23 novembre 2018 

 

STAGISTA AREA RISORSE UMANE – CR – posizioni disponibili n. 1 
L'Agenzia assicurativa di Crema ricerca 1 Stagista da inserire nell'Area Risorse Umane. 
L'attività prevede un affiancamento alla Responsabile della Ricerca e Selezione di Agenzia in tutto 
il processo di recruitment, formazione ed amministrazione offrendo la possibilità di svolgere uno 
stage formativo professionalizzante nell'Area Risorse Umane. 
Il candidato/a ideale è uno studente/studentessa laureando/a in materie umanistiche, con ottime 
conoscenze dei principali strumenti informatici, automunito, residente a Crema o nei dintorni. 
Completano il profilo capacità organizzative, di comunicazione e relazione. 
Sede di lavoro: Crema 
Orario: full - time (9.00-13.00 e 14.00-17.30) 
Facilitazioni previste: Rimborso spese € 500 
Scadenza: 23 novembre 2018 

 

STAGISTA ASSISTENZA CLIENTI - BACK OFFICE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia assicurativa, leader di mercato con la più grande e diversificata rete distributiva in Italia 
per la sede di Crema, che rappresenta una realtà consolidata sul territorio ed una tra le agenzie 
più performanti in Italia, ricerca e seleziona un/una STAGISTA ADDETTO BACK OFFICE - 
CENTRALINISTA. 
Il/la candidato/a ideale: 
- possiede diploma di maturità o laurea 
- automunito/a 
- residenza a Crema o dintorni 
- spiccate capacità comunicative 
- dimistichezza con l’uso del PC. 
Sede di lavoro: CREMA 
Scadenza: 23 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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. 
Disponibilità al lavoro su turni e ad effettuare straordinarie. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (CR) 
Scadenza: 23 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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 novembre 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 e dell'uso del PC. 
Scadenza: 23 novembre 2018 
 
OPERAIO GENERICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro sede di Verolanuova (BS) ricerca per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico OPERAI con esperienza. 
Si offre assunzione con agenzia con la prospettiva di stabilizzazione in azienda. 
IMPRESCINDIBILE disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo. 
Sede di lavoro: Alfianello (BS) 
Scadenza: 24 novembre 2018 

 

MAGAZZINIERE CARRELLISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro sede di Verolanuova (BS) ricerca per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico MAGAZZINIERE CARRELLISTA con esperienza e in possesso del patentino per 
l'utilizzo dei carrelli elevatori. 
Si offre assunzione con agenzia con la prospettiva di stabilizzazione in azienda. 
Orario di lavoro: su giornata dal lunedì al venerdì. 
Sede di lavoro: Alfianello (BS) 
Scadenza: 24 novembre 2018 

 

PERITO MECCANICO/ELETTROMECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro sede di Verolanuova (BS) ricerca per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico un PERITO MECCANICO/ELETTROMECCANICO anche Junior. Il candidato verrà 
inserito come supporto al responsabile di produzione. Verrà formato sia sulla parte operativa in 
produzione che sulla parte tecnica nell'ufficio tecnico/ qualità. 
Si offre assunzione con agenzia con la prospettiva di stabilizzazione in azienda. 
Orario di lavoro: Su giornata dal lunedì al venerdì. 
sede di lavoro: Alfianello (BS) 
Scadenza: 24 novembre 2018 
 
SVILUPPATORE INFORMATICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda marketplace di ortopedie e sanitarie ricerca uno uno sviluppatore informatico. Il profilo 
ricercato è preferibilmente un laureato o laureando in ingegneria informatica o altre discipline 
tecnico - scientifiche, con con una spiccata propensione ad intraprendere un percorso 



professionale orientato allo sviluppo software e con una buona conoscenza delle 
tecnologie/linguaggi di seguito descritti: 
- ottima conoscenza dei linguaggi PHP, MYSQL, HTML, Javascript, AJAX 
- sviluppo di applicazioni WEB 
- Integrazione API Rest e JSON response 
- Capacità di configurazione server NGINX e Apache su piattaforme Linux 
- Conoscenza di sistemi di versioning come GIT 
- Conoscenza di framework PHP come ad esempio Laravel, Symphony, Zend 
Completano il profilo: 
- conoscenza del template engine twig 
- conoscenza di piattaforme e ambienti cloud AWS 
- forte orientamento al risultato 
- spiccate doti analitiche e di problem solving 
Scadenza: 24 novembre 2018 
 
STAGISTA ADDETTO ALLA BOLLETAZIONE E FATTURAZIONE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca, per azienda di grandi dimensioni, fortemente orientata 
alla produzione di prodotti alimentari, operante da anni nel settore della GDO: 1 Stagista addetto 
alla bolletazione e fatturazione. 
L'azienda competitiva nel suo settore, è in continua crescita grazie alle moderne tecnologie ed 
elevati standard qualitativi. 
Si è affermata sul mercato attraverso investimenti nelle linee di confezionamento e controlli 
qualitativi. 
I sempre crescenti investimenti, conducono l'azienda ad avere una struttura di 2000 mq con celle 
frigorifere, linee di confezionamento e macchinari all'avanguardia. 
Il candidato verrà inserito nell'organico aziendale come stagista. 
Si occuperà di bollettazione e fatturazione all'interno dell'ufficio amministrativo. 
E' richiesto un diploma tecnico di Ragioneria o equivalenti. 
Una buona conoscenza nell'utilizzo del pc e del Pacchetto Office. 
Orario full time dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 con la disponibilità a 
lavorare a turno con i colleghi 6 ore al sabato e 2 ore la domenica. 
Contratto di stage della durata di 3 mesi + 3 mesi con rimborso da concordare. 
Alla cessazione del tirocinio formativo è prevista l'assunzione in apprendistato. 
Scadenza: 24 novembre 2018 
 
CONSULENTE NUTRIZIONALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Casalmaggiore cerca per negozio in zona Casalmaggiore settore 
vendita prodotti dietetici un/a commesso/a e consulente nutrizionista. 
E' richiesta preferibilmente una delle seguenti lauree: 
- Biologia 
- Dietistica 
- Scienze e Tecnologie Alimentari 
- Scienze della Nutrizione e dell'Alimentazione 
- Medicina 
- Farmacia  
E' altresì richiesta: 
- ottima predisposizione commerciale 
- spiccate capacità relazionali 
- capacità di lavorare per obiettivi 
- uso pc e principali applicativi.  
Si offre contratto fulltime diretto da parte dell'azienda con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato. Inserimento al quarto livello contratto commercio. 
Scadenza: 24 novembre 2018 
 
AUTISTA PATENTI C/E E CQC MERCI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda cliente operante nel 
trasporto di materiali per l’edilizia un/a autista con patente C/E e CQC merci. 
Si richiede: 
- possesso di patente C/E e CQC merci, 
- flessibilità oraria e disponibilità nella fascia 7.00-19.00, 



Luogo di lavoro: provincia di Cremona e tutta la Lombardia, con rientro tutte le sere 
Si offre assunzione diretta da parte dell’azienda. 
Scadenza: 25 novembre 2018 
 
AIUTO CUOCO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ristorante vicinanze Cremona ricerca un AIUTO CUOCO, possibilmente autonomo negli 
spostamenti. 
Richiesta disponibilità nei fine settimana (prevalentemente sabato sera e domenica pranzo) e 
nelle festività. 
Scadenza: 25 novembre 2018 

 

UFFICIO ACQUISTI JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda in Cremona selezioniamo neolaureato in materie economiche da inserire presso 
l'ufficio acquisti. 
La risorsa, dopo opportuno affiancamento formativo e training on the job, rispondendo al 
Direttore acquisti, si occuperà di: gestire le richieste d'ordine nel rispetto delle tempistiche di 
approvvigionamento; garantire la quantità, la qualità e i tempi di consegna; assicurare la 
valutazione economica e qualitativa delle offerte; ricercare, selezionare e valutare nuovi fornitori 
e nel contempo monitorare gli esistenti nell'ottica di ottimizzare il processo di acquisto; gestire le 
trattative economiche con i fornitori. 
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, formazione ad indirizzo tecnico o economico, 
gradita breve esperienza di stage in contesti produttivi metalmeccanici. 
Si offre assunzione diretta. 
Scadenza: 25 novembre 2018 
 
AUTISTI DI SCUOLABUS – CR – posizioni disponibili n. 7 
Azienda di Cremona seleziona AUTISTI ADDETTI AL TRASPORTO SCOLASTICO per CREMONA E 
COMUNI LIMITROFI, CASALMAGGIORE E ZONA CASALASCA. 
Requisiti richiesti: 
- 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: 29 novembre 2018 
 
CUOCHI – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona CUOCO/A per la zona di Cremona e per Casalmaggiore (zona 
casalasca). 
Requisiti richiesti: 
- 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: 29 novembre 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. 
Requisiti richiesti: 
- 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: 29 novembre 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. 
Requisiti richiesti: 
- 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: 29 novembre 2018 
 
ADDETTI/E 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. 
Requisiti richiesti: 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nelle pulizie di industrie 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 29 novembre 2018 
 
ADDETTI/E 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, 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. 
Requisiti richiesti: 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nelle pulizie di uffici, cliniche, privati 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza: 29 novembre 2018 
 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE IN MANGIMIFICIO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda operante nel settore 
agroalimentare un/a operaio/a. Il/la candidato/a ideale ha un diploma ad indirizzo agrario, ha 
maturato esperienza almeno quinquennale in produttivo, e sa utilizzare il carrello elevatore. 



Proposto contratto in somministrazione di due mesi finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro a giornata o su due turni. 
Luogo di lavoro: vicinanze Cappella Cantone 
Scadenza: 29 novembre 2018 
 
COMMERCIALE VENDITA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca, per azienda di grandi dimensioni, fortemente orientata 
alla produzione di prodotti alimentari, operante da anni nel settore della GDO: 1 Commerciale 
Vendita 
L'azienda competitiva nel suo settore, è in continua crescita grazie alle moderne tecnologie ed 
elevati standard qualitativi. 
Si è affermata sul mercato attraverso investimenti nelle linee di confezionamento e controlli 
qualitativi. 
I sempre crescenti investimenti, conducono l'azienda ad avere una struttura di 2000 mq con celle 
frigorifere, linee di confezionamento e macchinari all'avanguardia. 
Il candidato verrà inserito nell'organico aziendale come National Account. 
Si occuperà della gestione di un pacchetto clienti e acquisizione di nuovi. 
E' richiesto un diploma tecnico di Ragioneria o equivalenti. 
Una buona conoscenza nell'utilizzo del pc e del Pacchetto Office. 
Disponibilità a trasferte a livello nazionale, soprattutto nel Nord Italia. 
Le trasferte saranno sia giornaliere, che di qualche giorno. 
Orario full time dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì. 
Contratto a tempo determinato più assunzione diretta dell'azienda. 
La retribuzione sarà in base all'esperienza e competenze maturate dai candidati. 
Benefits aziendali: cellulare e trasferte a carico dell'azienda. 
Scadenza: 30 novembre 2018 
 
MANOVALE PER CARPENTERIA MECCANICA – CR – posizioni disponibili n. 2 
Per carpenteria meccanica, ricerchiamo: OPERAIO / MANOVALE per carpenteria meccanica 
La risorsa, inserita all'interno di un gruppo di lavoro, si occuperà della realizzazione di componenti 
per la costruzione di scambiatori di calore. 
Requisiti: 
- Preferibile diploma di tipo tecnico o attestato di formazione professionale 
- Esperienza, anche minima, nella mansione 
- Disponibile al lavoro a giornata 
- Automuniti 
Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato 
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Scadenza: 30 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI 
SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 

 
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 CREMONA E PROVINCIA 
 

 
N. 1 - ESECUTORE MANUTENTORE (OPEARIO) - Cat. B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune di Robecco D'Oglio (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 09 Nov 2018  

 

N. 1 - SPECIALISTA DELL' ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA  
Ente: Comune di Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 16 Nov 2018  
 
N. 1 - ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
Ente: Comune di Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 16 Nov 2018  

 

 

 

 

 
 
 

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. 
 

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

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. 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO GESTIONE SERVIZI WEB - Cat. D/D1 - AREA SISTEMI INFORMATIVI 
E STATISTICI - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Unione delle Terre d'Argine Modena (MO)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 15 Nov 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C1 - SERVIZIO URP E CULTURA - SETTORE AA.GG. E 
LEGALI. - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune di Nova Milanese (MB)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 18 Nov 2018  
 
N. 1 - OPERATORE AMMINISTRATIVO - Cat. GIURIDICA B1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-
2018 INTERAMENTE RISERVATO A SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99 
- TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 11 ORE SETTIMANALI  
Ente: Comune di Nova Milanese (MB)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 18 Nov 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 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: 

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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
informagiovani.comune.cremona.it  
www.cvqui.it - www.sitorientalavoro.it 
www.orientainweb.it - universita.comune.cremona.it 
 
Social 
www.facebook.com/informagiovani.cremona 
twitter.com/IGCremona 
www.youtube.com/user/informagiovanicr 
www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/ 
pinterest.com/igcremona/ 
www.instagram.com/igcremona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Contatti 
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893330 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 
www.orientagiovanicrema.it - http://crema.cvqui.it 
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 

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. 

 


