
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale LAVORO E CONCORSI 
27 NOVEMBRE 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  
 



 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca impiegato/a amministrativo/a per studio che si 
occupa di assistenza fiscale e contabile. 
La risorsa dovrà gestire le pratiche di apertura, variazione e cessazione attività, apertura e 
chiusura partite iva e gestire le pratiche dei vari enti di competenza.  
Il/La candidato/a ideale deve essere in possesso di: 
- Diploma di ragioneria e/o Laurea in materie economiche 
- esperienza pregressa di almeno 1 anno all'interno di studi professionali 
- buona gestione dei tempi 
- autonomia lavorativa  
Si offre iniziale contratto di somministrazione con scopo di assunzione diretta. 
Retribuzione da definire in base all'esperienza pregressa. 
Luogo di lavoro: Cremona. 
Scadenza: 5 dicembre 2018 
 
ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE DEI BANCALI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: 
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI BANCALI 
La risorsa si occuperà di imballaggio e preparazione dei bancali. 
Non è richiesta pregressa esperienza 
È richiesto: 
- dinamicità e flessibilità; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend 
Scadenza: 5 dicembre 2018 

 

ADDETTI/E CASSA E ALLESTIMENTO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante Azienda Cliente: 
1 ADDETTI/E CASSA E ALLESTIMENTO: 

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.  



La risorsa sara' inserita presso punto vendita appartenente alla GDO e, sotto la supervisone del 
Responsabile di Negozio, si dovra' occupare di: 
Attivita' di registrazione della spesa; 
Gestione dei metodi di pagamento; 
Assistenza alla clientela; 
Attivita' di carico/scarico merce; 
Rifornimento sugli scaffali della merce; 
Attivita' di cassa. 
Requisiti richiesti: 
Esperienza pregressa in attivita' di gestione della cassa, maturata preferibilmente in contesti GDO; 
Garantire disponibilita' immediata e flessibilita' al lavoro su turni; 
Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto 
delle regole. 
Richiesta disponibilita' part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end. 
Scadenza: 5 dicembre 2018 
 
ADDETTI IMPORT/EXPORT – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca: 
ADDETTI IMPORT-EXPORT 
La risorsa si occuperà della gestione di pratiche import/export. 
E' richiesto: 
- puntualità; 
- disponibilità a lavorare su turni; 
Sede di lavoro: Castel san Giovanni 
Orario di lavoro: Full time 
Scadenza: 5 dicembre 2018 

 

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE – CR – posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il Lavoro ricerca: CAMERIERI e AIUTO/CUOCO per un locale di Cremona. 
I camerieri si occuperanno della preparazione della sala per il servizio, accoglienza ed assistenza 
del cliente, uso del palmare per presa degli ordini, servizio al tavolo, pulizia locali. 
L'aiuto cuoco si occupera' della preparazione della prima linea e sara' di supporto nelle operazioni 
al cuoco gia' presente nella cucina.  
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, disponibilita' a lavorare anche con turni spezzati, 
serali e festivi, automuniti. 
Durata del contratto: somministrazione + proroghe di un mese con possibilita' di assunzione 
succesiva diretta tramite azienda cliente. 
ORARIO: part time spezzato 20/24 ore da lunedi' a domenica con giorni di riposo infrasettimanali a 
scorrimento 
Scadenza: 6 dicembre 2018 

 

 

AUTISTA PATENTE D E CQC – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro ricerca per importante cooperativa cliente del territorio cremonese: 
AUTISTA CON PATENTE D E CQC. 
La risorsa dovrà essere in possesso delle seguenti patenti D e CQC e dovrà aver maturato pregressa 
esperienza nel ruolo. 
Dovrà guidare gli scuolabus accompagnando i bambini nelle tratte scolastiche della provincia di 
Cremona. 
ORARIO: part-time 20/25 ore settimanali 
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo inserimento diretto tramite azienda 
Scadenza: 6 dicembre 2018 
 
SPORTIVI PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 40 
Azienda leader del settore turistico, seleziona Animatori Sport e Contatto per Villaggi Turistici in 
Italia e all'estero. Destinazioni: Messico, Grecia, Spagna, Italia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Cuba, 
Messico, Maldive, Oman, Santo Domingo 
Periodo di lavoro: tutto l’anno 
Disponibilità: Minimo 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese (livello più che scolastico) 



Compenso mensile: Da valutare in sede di colloquio 
Tipo di contratto: Tempo determinato 
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione, Uniformi. 
Caratteristiche richieste: 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Organizzazione di tornei ed attività sportive 
• Spiccate doti comunicative e predisposizione alle relazioni pubbliche 
• Età compresa tra 18 - 30 anni 
• Capacità di adattamento e resistenza fisica 
Scadenza: 7 dicembre 2018 

 

CAPI ANIMAZIONE PER PARTENZE INVERNALI ED ESTIVE ITALIA ED ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 15 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona CAPI ANIMAZIONE per Villaggi 
Turistici in Italia e all'estero. 
Ruolo: Capo animazione - Periodo: Tutto anno 
Lingue richieste: Inglese (livello più che scolastico) 
Benefit: Voli a/r, uniformi, vitto e alloggio - Destinazioni: Egitto, Spagna, Grecia, Italia, Messico, 
Cuba, Canarie, Zanzibar, Kenya, Santo Domingo, Oman 
Compenso mensile: Da valutare in fase di colloquio  
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Ottime capacità comunicative 
- Esperienza pluriennale nella gestione di villaggi e staff di animazione 
- Età 24-34 anni. 
Scadenza: 7 dicembre 2018 
 
STAGE NEOLAUREATO IN ECONOMIA PER UFFICIO ACQUISTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema seleziona: LAUREATO/A IN ECONOMIA PER STAGE UFFICIO 
ACQUISTI. La risorsa affiancherà il responsabile dell'ufficio acquisti, e sarà formata nella attività 
di: 
- trattativa, acquisto e richiesta materiali per la produzione (vetro, materie plastiche, alluminio); 
- monitoraggio andamento costi per individuazione aree di riduzione della spesa; 
- ricerca e valutazione nuovi fornitori 
Si richiede: 
- laurea triennale/magistrale in economia o affini 
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata 
- conoscenza del pacchetto office 
- gradita conoscenza dei software: AS400 e/o SAP 
Si offre: 
- stage iniziale di 6 mesi scopo assunzione 
- rimborso spese: 600 Euro mensili 
Orario di lavoro: full time (09.00 - 18.00) - Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Scadenza: 7 dicembre 2018 
 
IMPIEGATA BACK OFFICE ASSICURATIVO CONOSCENZA LINGUA TEDESCA – posizioni disponibili 

n. 1 - CR 
La risorsa verrà inserita nelle nostre attività di Back office assicurativo in cui viene utilizzata la 
lingua tedesca come strumento di lavoro per leggere documentazione in lingua. 
Requisiti: 
- preferibile laurea, 
- conoscenza lingua tedesca livello C1 o C2, 
- preferibile precedente esperienza in ambito assicurativo, 
- ottime capacità relazionali e di lavorare in gruppo, 
- disponibile a spostamenti giornalieri a Verona (seppur raramente). 
Offriamo: contratto a tempo determinato full time. 
Candidarsi solo se con conoscenza lingua tedesca. 
Scadenza: 7 dicembre 2018 
 
 
 



 

MAGAZZINIERE – CR – posizioni disponibili n. 1 - CR 
Ricerchiamo magazziniere con esperienza uso muletti e attestato per uso carrelli elevatori. 
Si offre stipendio mensile di 1446 lordi secondo ccnl industrial metalmeccanica, e contratto 
iniziale con interniale per futura assunzione diretta. 
Si richiede serietà e puntualità sul lavoro, disponibilità immediata. 
Costituirà titolo preferenziale la residenza in zone limitrofe a Vescovato. 
Scadenza: 7 dicembre 2018 
 
ANIMATORI CANTANTI PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR  – posizioni 

disponibili n. 15 - 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona ANIMATORI CANTANTI per 
Villaggi Turistici in Italia e all'estero. 
Benefit: volo andata e ritorno, vitto e alloggio e giorno di riposo settimanale. 
Destinazioni:Messico, Grecia, Spagna, Italia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Cuba, Messico, Maldive, 
Oman, Santo Domingo 
Periodo di lavoro: tutto l’anno 
Disponibilità: Minimo 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese ( livello più che scolastico ) 
Compenso mensile: Da valutare in sede di colloquio 
Tipo di contratto: A tempo determinato 
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione, Uniformi. 
Caratteristiche richieste: 
-mixer, pc, microfono, chitarra o tastiera 
-esperienza pregressa con pubblico italiano e internazionale 
-repertorio musicale internazionale da accompagnamento e da intrattenimento  
Si chiede gentilmente di inviare demo o immagini video di qualità per valutazione performance e 
fornire contatto skype per colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 8 dicembre 2018 
 

TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE – CR – posizioni disponibili n. 1 - 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda operante nel settore della 
Grande Distribuzione – leader nel settore delle calzature – addetti/e alle vendite da inserire in 
tirocinio formativo.  I/Le tirocinanti, in affiancamento al personale esperto, dovranno svolgere le 
seguenti attività legate alla vendita dei prodotti: 
- lavorazione della merce (controllo e rifornimento, applicazione dei dispositivi antitaccheggio, 
applicazione dei prezzi...) 
- esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati dall'Azienda 
- attuazione di un attento monitoraggio del reparto di assegnazione 
I/le tirocinanti gestiranno, inoltre, il rapporto con la clientela, supportandola nella scelta del 
prodotto e fornendo informazioni su eventuali servizi e promozioni.  
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a o laureato/a, automunito/a e predisposto 
all’organizzazione e ai rapporti interpersonali.  
Richiesta disponibilità al lavoro festivo e domenicale. 
L’inserimento avverrà tramite tirocinio formativo di 3 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 600 
euro mensili. 
Luogo di lavoro : vicinanze Cremona 
Scadenza: 8 dicembre 2018 

 

FRONTEND DEVELOPER – CR – posizioni disponibili n. 2 
Per la nostra sede di Cremona selezioniamo n°1 Frontend Developer per il team di Sviluppo 
dedicato alla piattaforma MailUp. Il team interagisce con i diversi reparti aziendali e crea, 
aggiorna ed alimenta flussi di dati provenienti dagli utenti o dai reparti corrispondenti.  
Ti occuperai nello specifico di sviluppare per la piattaforma interfacce usabili e di scrivere codice 
mantenibile lato frontend. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
Svilupperai e manterrai un’applicazione web di grandi dimensioniIl tuo focus sarà nello sviluppo di 
interfacce, soprattutto in AngularJs 



Lavorerai in un team agile che applica il framework ScrumUserai Git e entrerai nel flusso di code 
review per le pull request 
STACK TECNOLOGICO E REQUISITI MINIMI 
Esperienza sviluppo e manutenzione applicazioni web 
Buona conoscenza della programmazione Javascript / JQuery 
Conoscenza framework AngularJs 1.x 
Consumo API via Javascript / JQuery 
Buona conoscenza di pattern di programmazione funzionale asincrona 
REQUISITI PREFERENZIALI: Conoscenza di T-SQL per interrogazione DBC#, framework ASP.NET 
Conoscenza altri framework Javascript (ReactJs, Vue.js, Angular2…); Esperienza con diversi 
linguaggi di programmazione; Conoscenza di Npm e Webpack; Conoscenza CSS, SCSS 
Interesse all’evoluzione tecnologica delle applicazioni web, Precedenti esperienze di lavoro in 
team;Conoscenza di Git 
COSA OFFRIAMO: Formazione specializzata, Flessibilità, CCNL Commercio 
Scadenza: 8 dicembre 2018 

 

BALLERINI E COREOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 20 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona per le sue strutture e tour 
operator Animatori Ballerini e Coreografi per prestigiose strutture. 
La risorsa si deve occupare della spettacolistica serale, partecipando durante il diurno alle attività 
di animazione. Ruolo: Animatori ballerini / Animatori Coreografi 
Destinazione: Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Messico, Cuba, Kenya, Zanzibar, Santo Domingo, 
Oman, Maldive - Periodo: Partenza tutto l'anno 
Lingue richieste: Inglese preferenziale (altra lingua preferenziale) 
Benefit: Voli a/r, uniformi, vitto e alloggio e altri benefit in struttura 
Compenso mensile Da definire in sede di colloquio 
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Avere competenza nel mondo della danza 
- Avere buona capacità nella gestione delle risorse 
- Creatività 
- Ottime capacità comunicative 
- Età 20-30 anni 
- Esperienza di danza e/o di insegnamento di coreografie in villaggio (preferenziale ma non 
necessaria) 
Scadenza: 9 dicembre 2018 

 

ANIMATORI MINICLUB PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 30 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona Animatori MINICLUB per 
Villaggi Turistici in Italia e all'estero. - Ruolo: Miniclub - Periodo: tutto l'anno 
Lingue richieste: Inglese (livello buono) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio, uniformi 
Destinazioni: Spagna, Grecia, Italia, Kenya, Zanzibar, Messico, Cuba 
Compenso mensile: da valutare in fase di colloquio  
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Pregressa esperienza nei centri estivi, scout, educatori, oratori, grest 
- Qualifica in ambito educativo o con competenze legate al mondo dell’infanzia 
- Età 18-30 anni 
Scadenza: 9 dicembre 2018 

 



ADDETTO/A BOLLE E FATTURE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca giovane diplomato in ragioneria, con ottima dimestichezza pc e 
interesse per la mansione di addetto/a gestione bolle e fatture. Richiesta disponibilità full time, 
possibilità di assunzione da parte dell'azienda ospitante. 
Necessaria disponibilità immediata. 
Scadenza: 9 dicembre 2018 
 
IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente leader di materiali plastici tecnici ad alte 
prestazioni nel mondo 1 Impiegato Contabile con esperienza. 
Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma o di una laurea in ambito economico. 
Deve avere maturato esperienza in amministrazione, lavorando in autonomia. 
Requisiti essenziali:. 
- Gestione cassa/banche, gestione scadenziari, fatturazione registrazione fatture, liquidazione e 
scorporo IVA Italia ed estero,  
- Buon utilizzo dell'Intrastat e pacchetto office. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Scadenza: 12 dicembre 2018 

 

STAGE UFFICIO TECNICO - PERITO MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - Filiale di Crema ricerca per propria azienda cliente leader nel settore della 
gomma-plastica packaging cosmetico STAGISTA UFFICIO TECNICO /OMOLOGAZIONE. 
La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico dell'azienda, affiancherà il responsabile 
dell'ufficio tecnico nelle attività di: 
- inserimento dati nei gestionali aziendali, 
- gestione e compilazione di schede tecniche dei prodotti, 
- analisi di dati. 
Requisiti richiesti: 
- diploma perito meccanico, 
- conoscenza del pacchetto Office, 
- conoscenza di Autocad, 
- precisione e serietà completano il profilo. 
Si offre: contratto in stage di 6 mesi, con rimborso spese di 500 Euro 
Buona opportunità di inserimento in azienda al termine dello stage 
Zona di lavoro: Vicinanze Crema (CR) 
Orario di lavoro: full-time 
Scadenza: 13 dicembre 2018 

 

ANIMATORI CON LINGUA TEDESCA PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – 
posizioni disponibili n. 20 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona ragazzi con lingua tedesca 
per Villaggi Turistici in Italia e all'estero. 
Ruolo: Animatore di contatto 
Destinazione: Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Messico, Cuba, Santo Domingo, Kenya, Zanzibar 
Periodo: tutto l'anno 
Lingue richieste: tedesco (livello buono) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio 
Compenso mensile: da valutare in sede di colloquio 
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche 
- Conoscenza di Inglese e tedesco 
- Precedente esperienza in animazione turistica preferenziale 
Scadenza: 14 dicembre 2018 

 

OPERAI ELETTRICI – CR – posizioni disponibili n. 5 
Azienda di impiantistica condizionatori, ricambi d'aria e impianti elettrici ricerca 5 OPERAI 
ELETTRICI per cantieri commerciali e residenziali. 
Richiesti: 
- età massima 29 anni, 
- diploma ambito elettrico con valutazione almeno distinta, 



- conoscenze tecniche di base in ambito elettrico, 
- patente B. 
E' richiesta: 
- buona capacità di lavorare in gruppo, 
- predisposizione alle trasferte, 
- senso di responsabilità e educazione. 
Offriamo: 
- formazione interna in affiancamento al personale specializzato, 
- adesione ai corsi di legge. 
Orario: lavoro a giornata. 
Contratto: Apprendistato 
Scadenza: 14 dicembre 2018 
 
OPERAI IDRAULICI – CR – posizioni disponibili n. 5 
Azienda di impiantistica condizionatori, ricambi d'aria e impianti elettrici ricerca 5 OPERAI 
IDRAULICI per cantieri commerciali e residenziali. 
Richiesti: 
- età massima 29 anni, 
- diploma ambito idraulico con valutazione almeno distinta, 
- conoscenze tecniche di base in ambito idraulico, 
- patente B. 
E' richiesta: 
- buona capacità di lavorare in gruppo, 
- predisposizione alle trasferte, 
- senso di responsabilità e educazione. 
Offriamo: 
- formazione interna in affiancamento al personale specializzato, 
- adesione ai corsi di legge. 
Orario: lavoro a giornata. 
Contratto: Apprendistato 
Scadenza: 14 dicembre 2018 
 
ANIMATORI DI CONTATTO PER VILLAGGI INVERNO E ESTATE – CR – posizioni disponibili n. 30 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona animatori di contatto per 
Villaggi inverno e estate. 
Destinazioni: Messico, Grecia, Spagna, Italia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Cuba, Messico, Maldive, 
Oman, Santo Domingo 
Periodo di lavoro: tutto l’anno 
Disponibilità: Minimo 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese (livello più che scolastico) 
Compenso mensile: Da valutare in sede di colloquio 
Tipo di contratto: A tempo determinato 
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione, Uniformi. 
Caratteristiche richieste: 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Predisposizione alle relazioni personali 
• Spiccate doti comunicative 
• Età compresa tra 18 - 30 anni 
• Capacità di adattamento e disponibilità 
Scadenza: 15 dicembre 2018 

 

IMPIEGATO ADDETTO AL FRONT-OFFICE E CENTRALINO D.Lgs 68 – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operante nel settore 
agroalimentare 1 Impiegato Addetto al Front-Office e Centralino. 
Il candidato ideale deve avere maturato esperienza d'ufficio e nella gestione del centralino. 
Deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore. 
Requisito essenziale: Iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro legge 68 categorie protette. 
Si offre: contratto a termine più eventuale assunzione da parte dell'azienda. 
Scadenza: 15 dicembre 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 15 dicembre 2018 
 
ANIMATORI TENNISTI PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 10 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento seleziona per prestigiosi Resort 
Animatori Tennisti 
Ruolo: Animatore Tennista 
Periodo: Tutto l’anno – minima e continuativa di 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese (non obbligatorio ma preferenziale) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio 
Destinazioni: Spagna, Grecia, Santo Domingo, Oman, Egitto, Messico, Kenya, Zanzibar, Cuba e 
Italia 
Compenso mensile: da valutare in sede di colloquio 
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Capacità reale/testabile di insegnamento 
- Minima Classificazione richiesta “4-1” 
- Esperienza pregressa di gestione lezione a principianti (adulti/bambini) 
Scadenza 16 dicembre 2018 
 
ANIMATORI CON LINGUA RUSSA PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 10 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento seleziona: 
Ruolo: Animatori o promoter con lingua Russa 
Periodo: partenze anche immediate 
Lingue richieste: Italiano (buono) e Russo (buono) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto, alloggio e benefit 
Destinazioni: Egitto, Grecia, Spagna e Italia 
Compenso mensile compenso da definire in sede di colloquio 
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Ottime capacità comunicative 
- Propensione alla vendita 
- Pregressa esperienza in animazione costituisce titolo preferenziale 
- Passaporto italiano 
- Età 18-30 anni 
Scadenza 16 dicembre 2018 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per prestigioso studio di consulenza ricerchiamo CONTABILE con esperienza pluriennale. 
La risorsa verrà inserita in un team composto da professionisti e dovrà occuparsi della tenuta della 
contabilità ordinaria e semplificata di aziende clienti. 
E' indispensabile precedente esperienza maturata presso studio di consulenza. Orario di lavoro: 
Full time 
Scadenza 16 dicembre 2018 
 
ADDETTO REPARTO PESCHERIA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda cliente appartenente a GDO a Cremona stiamo selezionando: Addetto pescheria. La 
risorsa si occuperà della gestione del reparto pescheria. Addetto vendita ricevimento merce. 
Gestione merce. 
Orario di lavoro: full time dal lunedì alla domenica con riposi infrasettimanali. 
Scadenza 16 dicembre 2018 
 
MAGAZZINIERE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda settore metalmeccanico in provincia di Cremona, stiamo cercando: Magazziniere. La 
risorsa dovrà occuparsi della gestione del magazzino. Si considera titolo preferenziale una 
pregressa esperienza in analoga mansione nel settore edile e il possesso di attestato per la 
conduzione di carrelli elevatori. 



Si richiede dimestichezza nell'utilizzo di sistemi informatici e una buona conoscenza del Pacchetto 
Office. 
Scadenza 16 dicembre 2018 

 

ANIMATORI CON LINGUA FRANCESE PER STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA – CR – posizioni 
disponibili n. 15 
Società di animazione seleziona Animatori con lingua francese per le sue strutture turistiche e 
tour operator. 
Questa figura si dovrà occupare delle attività di animazione orientando il contatto agli ospiti 
stranieri. 
Ruolo: Animatore di contatto 
Destinazione: Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Messico, Cuba 
Periodo: tutto l'anno 
Lingue richieste: francese (livello ottimo) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio 
Compenso mensile: da valutare in sede di colloquio 
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche 
- Conoscenza di Inglese e tedesco 
- Precedente esperienza in animazione turistica preferenziale 
Scadenza 19 dicembre 2018 
 
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, seleziona per propria azienda cliente settore 
metalmeccanico/elettronico: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI da inserire in organico per 
ampliamento. 
La risorsa inserita nell'Ufficio Acquisti risponderà direttamente al Responsabile Acquisti e si 
occuperà di: 
· Esaminare le offerte; 
· Gestire le trattative di acquisto negoziando e concordando i prezzi; 
· Scouting nuovi fornitori; 
· Predisporre gli ordini di acquisto controllando la disponibilità e i tempi di consegna; 
· Controllo costante delle scorte di magazzino 
Si richiede: 
· Diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico 
· Pregressa esperienza di almeno 4/5 anni come buyer/ufficio acquisti 
Orario di lavoro: full time a giornata (richiesta disponibilità a straordinari) 
Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi scopo assunzione - RAL da valutare a seconda 
dell'esperienza del candidato 
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Scadenza 19 dicembre 2018 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Società di Servizi alle aziende di Cremona cerca contabile con esperienza. Orario di lavoro full 
time. 
Scadenza 19 dicembre 2018 
 
IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Società di Servizi alle aziende di Cremona cerca impiegata/o per attività di segreteria. 
Si offre tirocinio formativo full time con reale possibilità di inserimento. 
Scadenza 19 dicembre 2018 
 
CONSULENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Cerchiamo persone ambiziose, orientate alle relazioni e proattive, da avviare alla professione di 
Consulente Assicurativo, per affiancare le famiglie che si affidano alla nostra società nelle loro 
scelte di previdenza, protezione, risparmio e investimento. 
Descrizione Azienda: 
Siamo la più grande Rete assicurativa digitale in Europa. 
Da 120 anni manteniamo le promesse verso i nostri clienti, che oggi sono quasi 2 milioni. 
Lavoriamo insieme per crescere insieme: operiamo su tutto il territorio nazionale con circa 15.000 
consulenti assicurativi e oltre 400 Agenzie. 



Rappresentiamo un modello unico nel panorama assicurativo con una rete diretta e manager 
dipendenti della Compagnia 
Abbiamo a cuore il futuro delle famiglie italiane: gestiamo un patrimonio di 35 miliardi di euro. 
Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al 
cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui 
interpretiamo e soddisfiamo ogni esigenza assicurativa, previdenziale, di risparmio e di 
investimento delle famiglie italiane. 
Scadenza 19 dicembre 2018 
 
ISTRUTTORI DI NUOTO PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni 
disponibili n. 10 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona: 
Ruolo: Animatore Istr. Nuoto 
Periodo: Tutto l’anno – minima e continuativa di 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese (non obbligatorio ma preferenziale) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio 
Destinazioni: Spagna, Grecia, Egitto, Messico, Kenya, Zanzibar, Cuba e Italia 
Compenso mensile: da valutare in fase di colloquio  
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Brevetto FIN 
- Esperienza agonistica 
- Carismatico e coinvolgente 
- Responsabile 
- Età: 18-30 anni 
Scadenza 20 dicembre 2018 
 
COLLABORATORE PER LE LOCAZIONI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Sei interessato al mondo dell’immobiliare? Vorresti lavorare in un Gruppo giovane, dinamico, in 
continua evoluzione? Allora questo annuncio fa per te! 
Società immobiliare da anni leader del mercato con 18 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 20 dicembre 2018 
 
FIGURANTE DI BABBO NATALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo per il periodo natalizio totale tre giorni 22-23-24 dicembre p.v. un figurante che sia 
disponibile a sostare di fronte ad un negozio con costume di Babbo Natale. Si richiede buona 
propensione al contatto umano, con particolare attenzione ai bambini. 
Altezza di almeno mt 1,70, corporatura robusta. 
Orario giornaliero di 7 ore con pausa pranzo. 
Scadenza 20 dicembre 2018 
 
ELETTRICISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente un/a elettricista. 
La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione sia in ambito civile che industriale. 
Costituirà titolo preferenziale essere in possesso di un Diploma di Perito Elettrico. 
Requisiti richiesti: 
• Precedente esperienza nella mansione 
• Predisposizione al lavoro in gruppo 
• Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere 
Proposto contratto in somministrazione. 
Luogo di lavoro : provincia di Cremona 
Scadenza 20 dicembre 2018 
 
 
 



TIROCINANTE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE – CR – posizioni 
disponibili n. 1 
Ente di formazione di Cremona seleziona un tirocinante per attività di orientamento, formazione e 
politiche attive del lavoro. Si richiede intraprendenza, dinamicità e voglia di imparare. 
Richiesta laurea in scienze della formazione o laurea in ambito umanistico. 
Residenza o domicilio nelle vicinanze di Cremona. 
Scadenza 20 dicembre 2018 
 
IMPIEGATI ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DI INDEXING – CR – posizioni disponibili n. 5 
Le persone verranno formate nell'attività di Indexing inerenti al processo di Document 
Management. 
Requisiti richiesti: 
- diploma Ragioneria oppure Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 
- ottima digitazione alla tastiera alfa numerica (preferibilmente impostazione a 10 dita senza 
guardare il monitor) 
- ottima capacità a lavorare in gruppo 
Scadenza 22 dicembre 2018 
La persona verrà inserita con un contratto di stage di 6 mesi con benefit crescenti e possibilità di 
assunzione al termine del periodo di stage. Candidarsi solo se in possesso dei requisiti sopra 
elencati. 
Scadenza 20 dicembre 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 il picco invernale. 
Luogo di lavoro: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
Scadenza 20 dicembre 2018 
 
ISTRUTTORI DI CALCIO PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO - CR – posizioni 
disponibili n. 20 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona per prestigiosi Resort 
animatori sportivi/istruttori di CALCIO con esperienza agonistica attestata 
Ruolo: Animatore 
Periodo: Tutto l’anno – minima e continuativa di 3 mesi 
Lingue richieste: Inglese (non obbligatorio ma preferenziale) 
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio 
Destinazioni: Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia, Kenya, Zanzibar, Turchia e Italia 
Compenso mensile: 420-550 (in base all’esperienza nel settore)  
Caratteristiche richieste per il ruolo: 
- Esperienza agonistica professionistica (livello minimo 1a categoria o settore giovanile società 
professionistica) 
- Capacità di insegnamento a bambini di 06-12 anni 
- Carismatico e coinvolgente 
- Responsabile 
- Età: 18-30 anni 
Scadenza 21 dicembre 2018 
 
OPERAIO PRODUZIONE CASEARIA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona è alla ricerca di un OPERAIO CASARO addetto alla 
lavorazione e trasformazione del latte. 
Il candidato ideale possiede diploma presso Istituto Agrario, o qualifica affine. 
Gradita è l'esperienza nel settore alimentare, anche breve. 
Si richiede predisposizione al lavoro in produzione, flessibilità oraria, disponibilità ai turni. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con ottime prospettive di crescita. 
Scadenza 21 dicembre 2018 
 



ASSISTENTE ALLA POLTRONA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per studio dentistico in fase di avvio un/una 
assistente alla poltrona. 
La risorsa si occuperà di: 
- Preparare le sale visite 
- Assistere nell’aggiornamento delle cartelle dei clienti 
- Eseguire pulizie dentali di routine e assistere nell’esecuzione di procedure chirurgiche più 
complesse 
- Fornire supporto al dentista e al personale in base alle necessità 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nel settore ed è in possesso di Diploma di scuola 
superiore. 
Offresi contratto iniziale di somministrazione. 
Orario di lavoro: part – time 
Luogo di lavoro: Sesto ed Uniti 
Scadenza 21 dicembre 2018 
 
STAGISTA UFFICIO TECNICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Importante azienda del cremonese ricerca uno stagista ufficio tecnico. 
La risorsa, affiancherà il responsabile di funzione nelle seguenti attività: 
- Censimento macchine di fabbrica e impianti per rilevazione obsolescenze 
- Studio di eventuali migliorie e adeguamenti da applicare alle strutture in essere 
Requisiti richiesti: 
-Laurea in ingegneria elettronica o meccanica 
-Affidabilità e precisione 
Si offre contratto di stage di 6 mesi con rimborso 
Scadenza 21 dicembre 2018 
 
PROJECT MANAGER JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 1 
Società di servizi e sviluppo software, ricerca un project manager junior per la sede centrale di 
Cremona. Il candidato, da inserire nell’unità Delivery, supporterà il Responsabile nella gestione 
delle attività progettuali e di coordinamento per i prodotti/servizi dell’Azienda. 
Competenze richieste: 
- preferenza laurea in ingegneria gestionale o cultura equivalente, 
- disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, 
- ottime doti relazionali e di contatto con i clienti. 
Scadenza 22 dicembre 2018 

 

SOFTWARE DEVELOPER – CR – posizioni disponibili n. 3 
Società di servizi che si occupa di sviluppare soluzioni software web based nell’ambito dell’e-
procurement. La società con sede a Cremona è alla ricerca di sviluppatori junior/senior che 
possano contribuire alla crescita della società potenziando ulteriormente l’area tecnica di 
sviluppo. Cerchiamo persone dinamiche e motivate con i seguenti skill: 
- conoscenza dei principi di programmazione Object Oriented 
- padronanza linguaggio Java 
- attitudine al problem solving 
- spiccate doti relazionali, comunicative e attitudine al team working 
Scadenza 22 dicembre 2018 

 

TIROCINANTE INSERIMENTO DATI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di Cremona ricerca tirocinante addetto all'inserimento dati nel gestionale aziendale. 
La risorsa verrà inserita presso l'ufficio clienti. 
Sono richiesti: 
- diploma 
- buona capacità di utilizzo del computer (internet, posta elettronica, Word, Excel) 
- buone doti comunicative 
Scadenza 22 dicembre 2018 
 
AUTISTI SCUOLABUS-CANTONIERE – CR  – posizioni disponibili n. 2 
Società di Cremona seleziona 1 autista con patente D/K da impiegare nel comune di Ostiano (Cr) 
ed 1 nel comune di Torre de' Picenardi. Oltre a svolgere la mansione di autista di scuolabus, la 



risorsa dovrà svolgere lavori di manutenzione del verde, pulizia delle strade, facchinaggio legati 
alla figura di cantoniere. Orario settimanale previsto 36 ore 
Inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Scadenza 22 dicembre 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 dicembre 2018 
 
ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: ADDETTI 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 dicembre 2018 
 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 
La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento merci e lavorerà prevalentemente sulla linea 
occupandosi della trasformazione del prodotto procedendo all'imballaggio. 
Non è richiesta esperienza nella mansione. 
Requisiti: 
-precisione e puntualità; 
-si richiede la disponibilità a lavorare su turni; 
Sede di lavoro: Castel San Giovanni 
Orario di lavoro: Full time 
Scadenza 22 dicembre 2018 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per incremento data-base: ADDETTI/E ALLE PULIZIE. La risorsa si 
occuperà di servizi di pulizia presso uffici. Richiesta pregressa esperienza nella mansione e 
disponibilità a lavoro part time e full time. 
Scadenza 22 dicembre 2018 
 
ADDETTI ALLA LAVANDERIA INDUSTRIALE – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca: ADDETTO/A LAVANDERIA INDUSTRIALE 
Presso Azienda attiva nel settore, ricerchiamo personale preferibilmente con esperienza pregressa 
in analoga mansione. Richiesta disponibilità full time, flessibilità e possesso di un mezzo di 
trasporto. 
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni 
lavorativi sia con orario continuato che spezzato. 
Scadenza 22 dicembre 2018 
 
ADDETTI BANCO GASTRONOMIA – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante Azienda Cliente: 10 ADDETTI BANCO GASTRONOMIA 
La risorsa selezionata sarà inserita presso Reparto Gastronomia di punto vendita appartenente alla 
Grande Distruzione Organizzata e, sotto la supervisione del proprio Responsabile di Reparto ma in 
totale autonomia, si dovrà occupare di: 
- Pulizia e preparazione del banco; 
- Taglio e pesatura di affettati e formaggi; 
- Servizio al Cliente. 
Requisiti richiesti: 
- Gradita Qualifica; 



- Esperienza pregressa nel Ruolo, seppur di breve durata, maturata preferibilmente in contesti 
GDO; 
- Autonomia nel taglio di affettati e formaggio; 
- Dimestichezza con la pesatura e le bilance; 
- Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni; 
- Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto 
delle regole. 
Richiesta disponibilità part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end. 
Scadenza 22 dicembre 2018 
 
NEOLAUREATO/A PER STAGE UFFICIO QUALITA' – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda Cliente, multinazionale leader del 
settore make up: STAGISTA UFFICIO QUALITA'. 
Sei un/una giovane laureto/a alla ricerca di uno stage formativo, dinamico e stimolante in 
ambiente multinazionale e all'avanguardia? 
Siamo alla ricerca di un/una candidato/a con i seguenti requisiti: 
- preferibilmente laurea breve (discipline economiche e/o scientifiche) 
- ottimo utilizzo del pc, soprattutto excel 
- buona conoscenza inglese scritto 
Si offre: stage con rimborso spese 
Zona di lavoro: Vaiano Cremasco (CR) 
Scadenza 26 dicembre 2018 
 
STAGE UFFICIO REGOLATORIO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per azienda Cliente, multinazionale leader del 
settore make up: STAGISTA UFFICIO REGOLATORIO 
Sei un/una giovane laureto/a alla ricerca di uno stage formativo, dinamico e stimolante in 
ambiente multinazionale e all'avanguardia? 
Siamo alla ricerca di un/una candidato/a con i seguenti requisiti: 
- laurea in ambito tecnico-scientifico 
- interesse per l'ambito delle discipline regolatorie e del settore make up 
- buon utilizzo pc 
- buona conoscenza inglese scritto 
Si offre: stage con rimborso spese 
Zona di lavoro: Vaiano Cremasco (CR) 
Scadenza 26 dicembre 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 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - Cat. D1 - SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA, 
AMBIENTE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI  
Ente: Comune di Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 03 Dic 2018  
 

N. 2 - COLLABORATORE CATEGORIA B3 - SETTORE TECNICO AREA TECNICA MANUTENTIVA CON 
FUNZIONE DI OPERAIO, MURATORE, MANUTENTORE, CANTONIERE, AUTISTA SCUOLABUS E 
SEPPELLITORE CON PATENTE D E CQC - MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA - TEMPO PIENO  
Ente: Unione dei Comuni Lombarda Unione del Delmona Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona 
CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando allegato.  
Scadenza: 15 Dic 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. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Provincia di Piacenza (PC)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 03 Dic 2018  
 
N. 81 - MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO  
Ente: Ministero dell'Interno Roma  
Requisiti: I candidati interessati a partecipare dovranno essere in possesso di requisiti generali e 
specifici come riportato nel bando scaricabile dal sito internet.  
Scadenza: 06 Dic 2018  
 
N. 3 - ISTRUTTORE TECNICO SOCIALE - EDUCATORE PROFESSIONALE SETTORE SOCIALE - 
TEMPO PIENO - CAT. GIUR.C - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 07 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO CULTURALE SETTORE CULTURA SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO- 
CAT. GIUR. C - TEMPO PIENO - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 07 Dic 2018  
 
N. 30 - ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 
INQUADRATI NEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO  
Ente: Ministero dell'Interno Roma  
Requisiti: I candidati interessati a partecipare dovranno essere in possesso di requisiti generali e 
specifici come riportati nel bando.  
Scadenza: 10 Dic 2018  
 
CONCORSO STRAORDINARIO PER PERSONALE DOCENTE DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - TEMPO INDETERMINATOAMENTO  
Ente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Roma Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando allegato.  
Scadenza: 12 Dic 2018  
 
N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO INDETERMINATO  
Ente: Comune Codogno LO  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 13 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEG. D1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO - 
MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Asola (MN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 14 Dic 2018  
 
 
 
 



N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI 
ECOLOGIA E PERSONALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Sabbioneta (MN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 16 Dic 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 – 893328 
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. 

 


