
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale LAVORO E CONCORSI 

11 DICEMBRE 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  
 



 

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 

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.  



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 
 



PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Obiettivo della ricerca è il potenziamento della nostra compagine professionale attraverso 
l'inserimento di un giovane professionista che opererà nell'ambito della fiscalità delle società e 
delle persone fisiche. Desideriamo entrare in contatto con Praticanti, preferibilmente con 
esperienza in ambito tributario e societario. 
Completano il profilo una discreta conoscenza della lingua inglese, capacità relazionali, iniziativa 
ed orientamento al risultato, attitudine e forte motivazione verso la professione. 
Lo Studio di Consulenza Fiscale Societaria è presente a Cremona dal 1988. Vanta importanti 
esperienze, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di 
audit, tax, consulting sono offerti a diverse società. Lo Studio oggi conta circa 5 professionisti, i 
quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie alla fiducia nell'alta 
qualità del servizio e all’offerta multidisciplinare. 
Scadenza 27 dicembre 2018 
 
ADDETTO/A CASSE E RIFORNIMENTO SCAFFALI - CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda cliente operante nel 
settore della GDO un/una ADDETTO/A CASSE E RIFORNIMENTO SCAFFALI. 
La risorsa si occuperà di gestire la cassa e il rifornimento degli scaffali. 
Il/La candidato/a ideale: 
- ha maturato esperienza nel ruolo all’interno di supermercati 
- è flessibile a livello orario 
- risulta disponibile da subito 
- è automunito/a  
Proposto contratto in somministrazione. 
Richiesta massima flessibilità oraria e disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi. 
Orario di lavoro: 40 ore settimanali da Lunedì a Domenica 
Luogo di lavoro: Soresina (CR). 
Scadenza 27 dicembre 2018 

 

TIROCINANTE SVILUPPATORE INFORMATICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda marketplace di ortopedie e sanitarie ricerca 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 27 dicembre 2018 
 
ADDETTO ALLA FATTURAZIONE E BOLLETAZIONE – 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 bollettazione 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 27 dicembre 2018 
 
STAGE RECEPTIONIST CON CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema ricerca e seleziona per azienda cliente settore Gomma 
plastica un/ una RECEPTIONIST CON CONOSCENZA LINGUA INGLESE (STAGE) 
La risorsa verrà inserita in Reception/ centralino e si occuperà di rispondere al centralino, 
dell’accoglienza clienti/ fornitori, agenda appuntamenti e piccola segreteria. 
Requisiti richiesti: 
- Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese 
- Buona conoscenza dei principali sistemi informatici 
- Preferibile la conoscenza di una seconda lingua, francese o tedesco 
Completano il profilo ottime capacità comunicative e buone capacità organizzative. 
Si offre contratto di stage di 3 mesi + 3 mesi con possibilità di assunzione diretta con un rimborso 
di 500 euro. 
Zona di lavoro: vicinanze Crema (CR) 
Scadenza 27 dicembre 2018 
 
COORDINATRICE OPERATIVA O COORDINATORE OPERATIVO PER CENTRO ESTETICO – CR – 
posizioni disponibili n. 1 
SELEZIONE COORDINATRICE OPERATIVA PER CENTRO ESTETICO  
Stiamo selezionando una coordinatrice operativa, con spiccate doti organizzative e manageriali, 
per centro estetico di Cremona. 
La candidata dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: 
- accoglienza della Clientela 
- gestione degli appuntamenti, coordinamento e azioni di supporto alle operatrici del centro 
estetico 
- rapporti con i fornitori: inventario, pianificazione, controllo ordini e magazzino prodotti 
- pianificazione e controllo finanziario e amministrativo 
Sarà, inoltre, suo compito aggiornare costantemente e mantenere attiva la banca dati attraverso 
azioni di stimolazione e recupero dei Clienti attuando le strategie di marketing definite e 
pianificate dalla proprietà quali, ad esempio: organizzazione e gestione eventi, open day, co-
marketing, telemarketing, ecc. ecc.). 
COSA OFFRIAMO 
- contratto a norma di legge 
- formazione professionale in sede e fuori sede 
- formazione amministrativa specifica per il Centro Estetico 
- protocolli di lavoro dettagliati 
- strumenti per autoformazione (libri, manuali, video, DVD, audio, risorse multimediali e e-
learnig) 
- incentivi al raggiungimento dei target mensili e trimestrali 
- ambiente di lavoro stimolante all’interno di una network di aziende unico in Italia 
- possibilità di crescita all'interno dell'azienda 
QUESTO RUOLO È ADATTO A TE SE 
- sei una persona solare e ami stare in contatto con altre persone 
- sei un amante dell’ordine, della precisione, delle “cose fatte bene” 
- portare a termine un compito o un impegno è per te più importante dell'orologio 
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- precedente esperienza nel ruolo, anche presso studi medici, odontoiatrici e simili 
- precedenti esperienze di lavoro prolungate all'estero 
COSA NON TROVERAI DA NOI 
- nessun inquadramento irregolare, precario e compromessi 
- poca serietà e professionalità 
- un luogo per pettegolezzi e chiacchiere 
- ambiente di lavoro opprimente e stressante 



QUESTO LAVORO NON È ADATTO A TE SE: 
- cerchi solo un lavoro “tranquillo” e poco faticoso dietro al bancone di una reception 
- hai un carattere timido e introverso 
- fai fatica a concentrarti e a ricordare le cose 
- preferisci lavorare in solitudine 
- non vuoi apprendere, studiare ed approfondire compiti nuovi 
Quindi, se pensi di avere le caratteristiche giuste per questo lavoro, se vuoi davvero crescere ed 
avviare una carriera in un settore in continua espansione e ricco di stimoli, se vuoi lavorare nel 
mondo del lusso e del bello, invia il tuo Curriculum Vitae con foto. 
Scadenza 27 dicembre 2018 
 
ADDETTO FATTURAZIONE E BOLLETTAZIONE E MANSIONI DI SEGRETERIA – CR – posizioni 
disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore tessile, da anni competitiva 
sul mercato nazionale per la produzione su commissione di grandi marche, 1 Addetto alla 
fatturazione e bollettazione e mansioni di segreteria. 
Il candidato ideale deve avere maturato un pò d'esperienza nella compilazione delle bolle e delle 
fatture. Si dovrà relazionare con il commercialista, rilevazione presenze e consegna buste paga, 
attività di segreteria. PT 20 ore settimanali, da concordare in base all'organizzazione aziendale. 
Si offre contratto in somministrazione più assunzione diretta da parte dell'azienda. 
Scadenza 28 dicembre 2018 
 
COLLABORATORI PROMOTER CREMONA E PROVINCIA – CR – posizioni disponibili n. 10 
Azienda di distribuzione Periodici cerca persone interessate a fare parte della sua rete di 
collaboratori. Propone un incarico part time di distribuzione e rilevamento editoriale. 
La durata è di un mese fra Gennaio e Febbraio per un massimo di quindici giorni lavorativi a scelta 
degli interessati. Il lavoro è di un'ora al giorno fra le 7.30 e le 8.30 di mattina. Il compenso è di 
200-250,00€ netti complessivi. Occorre avere a disposizione un'automobile e saper usare excel e 
posta elettronica. 
Scadenza 28 dicembre 2018 

 

PARRUCCHIERE/A – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per negozio di parrucchieri un/una parrucchiere/a 
con esperienza. 
La risorsa verrà inserita direttamente dal cliente con contratto full-time a tempo determinato 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, e si occuperà di tagli, pieghe e colorazioni. 
Richiesta esperienza minima 1 anno e disponibilità immediata. 
Scadenza 29 dicembre 2018 
 
ANIMATORI TURISTICI - 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 30 dicembre 2018 
 
FRONT OFFICE POLIAMBULATORIO MEDICO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Si ricerca una figura addetta al front office, organizzazione agende medici, ricevimento pazienti, 
gestione telefonate. 



Scadenza 3 gennaio 2019 
 
TECNICO ELETTRICISTA CABLATORE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Il candidato dovrà effettuare cablaggi di impianti elettrici industriali e a bordo macchina. 
Richiesta la conoscenza degli schemi elettrici. 
Si richiede la disponibilità per eventuali trasferte nel territorio. 
L'azienda offre un contratto a tempo determinato in somministrazione per un periodo di picco di 
lavoro ma non si esclude la possibilità di assunzione. 
Orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. 
Scadenza 3 gennaio 2019 

 

AUTISTA DI SCUOLABUS – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda di Cremona seleziona AUTISTI ADDETTI AL TRASPORTO SCOLASTICO per la zona di 
FORMIGARA (CR) 
Requisiti richiesti: 
- Automunito/a con Patente D+K - CQC persone 
- Flessibilità oraria (mattina, sabati e domeniche) 
- Precedente esperienza nel settore trasporto persone 
Scadenza 3 gennaio 2019 
 
OPERATORI DI IMPIANTO ALIMENTARE – CR – posizioni disponibili n. 5 
Per azienda cliente leader di settore stiamo cercando: Addetti impianti di produzione. 
La risorsa verrà inserita in ambito produttivo e si occuperà di gestire il buon funzionamento di 
impianti produttivi mediamente complessi. Si richiede disponibilità a lavorare su due turni dal 
lunedì al venerdì.  
Una pregressa esperienza nel settore alimentare costituirà titolo preferenziale. 
Scadenza 4 gennaio 2019 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda importante sul territorio un 
Impiegato Uffici Acquisti. 
La figura sarà inserita in un contesto dinamico, in supporto ad un team commerciale e si dovrà 
occupare di: 
- Inserimento contratti packaging; 
- Inserimento ordini; 
-Controllo fatture. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buono uso di Excel e conoscenza gestionale SAP 
se possibile. 
Si offre contratto di somministrazione per sostituzione maternità con visibilità annuale. 
Scadenza 4 gennaio 2019 
 
IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda importante un Impiegato Logistico. 
La figura sarà inserita in un contesto giovane e si dovrà occupare della bollettazione e della 
fatturazione. 
Inoltre dovrà gestire la flotta dei camion in entrata e la suddetta merce. 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione con scopo assunzione. 
Scadenza 4 gennaio 2019 
 
AIUTI ELETTRICISTA – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro- filiale di Crema - per azienda cliente cerca AIUTO ELETTRICISTA. 
Le candidature dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
- disponibilità immediata; 
- conoscenza dei principali strumenti di lavoro; 
- disponibilità a lavorare in cantiere; 
- esperienza, anche minima, nella mansione. 
Si offre: contratto in somministrazione 
Luogo di lavoro: vicinanze Cremona 
Sede di lavoro: Cremona. 
Scadenza 5 gennaio 2019 
 



ADDETTI/E ALE 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 5 gennaio 2019 
 
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 5 gennaio 2019 
 
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 5 gennaio 2019 
 
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 5 gennaio 2019 
 
ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATO - CAPI SQUADRA – CR – posizioni disponibili n. 2 
Azienda di Cremona seleziona ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATI - CAPI SQUADRA per 
cantieri su CREMONA E COMUNI LIMITROFI, CASALMAGGIORE E ZONA CASALASCA. 
Requisiti richiesti: 
- Esperienza nel settore della logistica, magazzinaggio e carico scarico merci 
- Capacità ed esperienza nell'organizzazione e nella direzione di una squadra di lavoro. 
- Buon utilizzo del computer 
- Esperienza nella gestione degli ordini e delle relazioni con i clienti. 
- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) 
- Patente muletto preferibilmente 
- Patente B e automunito/a 
Scadenza 5 gennaio 2019 

 

IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA E SPEDIZIONI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare : 
1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA E SPEDIZIONI 
Azienda competitiva che risiede da più di 40 anni sul territorio cremonese, esporta in tutto il 
mondo è ben consolidata, in continua espansione e crescita, inserisce figure in somministrazione 
con contratti medio lunghi. 
Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma o laurea economica. 
Deve aver maturato esperienza nel settore logistico/spedizioni e nell'organizzazione dei trasporti 
nazionale che internazionali. 
Deve aver maturato esperienza nell' elaborazione dei DDT e nella fatturazione. 
Deve avere una buona flessibilità richiesta dal ruolo che ricoprirà. 
Scadenza 5 gennaio 2019 

 

NEOLAUREATO CON INGLESE E TEDESCO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente un Neolaureato con lingua 
inglese e tedesca. 
La figura ricercata è un giovane brillante neolaureato alla ricerca di un'occupazione che gli 
permette di acquisire competenze. Verrà inserito nell'ufficio commerciale e verrà supportato dalla 
collega di riferimento che si occuperà della sua completa formazione. 
Le sue mansioni saranno quelle di gestire i contatti con i clienti, inserimento ordini, tradurre mail 
in lingua inglese e tedesca e partecipazione a fiere. 
Si offre contratto iniziale di sostituzione maternità e successiva assunzione per posizione vacante. 
Scadenza 5 gennaio 2019 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO PER SOST. MATERNITÀ – CR – posizioni 
disponibili n. 1 
Sei alla ricerca di una nuova occupazione nell'ambito commerciale? Abbiamo la giusta opportunità 
per te! Agenzia per il lavoro, per azienda del territorio, ricerca un Impiegato Back Office 
Commerciale Estero. La figura verrà inserita nell'ufficio commerciale e si occuperà principalmente 
dell' inserimento ordini, contatto con i clienti esteri, spedizioni merce e ai documenti inerenti 
all’esportazione della merce. 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa nella mansione; 



- Conoscenza della lingua inglese fluente; 
- Disponibilità immediata. 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato per sostituzione maternità. 
Scadenza 5 gennaio 2019 
 
NEOLAUREATO IN SCIENZE AGRARIE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Hai una laurea in Scienze Agrarie e sei alla ricerca di un'occupazione? Abbiamo la giusta occasione 
per te! 
Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente un Neolaureato in Scienze Agrarie. 
La figura ricercata verrà inserita in un'azienda in forte espansione sul territorio, in un contesto 
giovane e dinamico dove gli verrà insegnato un lavoro di controllo qualità e controllo della merce 
entrante. 
Requisiti: 
- Laurea in ambito agrario; 
- Dinamicità e flessibilità oraria; 
- Disponibilità immediata; 
- Motivazione e interesse al ruolo; 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di 
inserimento in azienda. 
Scadenza 5 gennaio 2019 
 
OPERAI ADDETTI AL MULINO – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente un/a operaio/a addetto/a al 
mulino. 
Il/la candidato/a ideale: 
- ha un diploma ad indirizzo agrario, 
- ha maturato esperienza anche breve in ambito manutenzione 
- è disponibile nel breve periodo. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza nel ruolo oppure la 
provenienza da officine meccaniche. 
Proposto contratto iniziale in somministrazione finalizzato all’assunzione. 
Orario di lavoro su 3 turni settimanali dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: vicinanze Cremona zona sud. 
Scadenza 6 gennaio 2019 

 

MANOVALE CARPENTERIA MECCANICA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema seleziona per importante carpenteria meccanica un 
MANOVALE. 
La risorsa, inserita all'interno dell'officina dell'azienda, verrà avviata al lavoro in carpenteria. 
Si richiede: diploma o qualifica professionale in ambito meccanico, buona manualità 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione in azienda 
Zona di lavoro: Madignano (CR) 
Orario di lavoro: giornata full time, disponibilità a straordinari in settimana e il sabato/domenica 
Scadenza 6 gennaio 2019 
 
OPERAI/E DI PRODUZIONE AREA GOMMA-PLASTICA – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema seleziona per importanti realtà produttive della zona di 
Crema OPERAI/E DI PRODUZIONE AREA GOMMA-PLASTICA. 
Le risorse, inserite all'interno dei reparti produttivi dell'azienda, lavoreranno su macchinari di 
produzione, svolgendo attività di: 
- carico/scarico, 
- cernita, 
- controllo macchina, 
- verniciatura, 
- stampa su vetro-plastica, 
- assemblaggio flaconi. 
Indispensabile disponibilità al lavoro su 3 turni (06.00 - 14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00) anche 
ciclo continuo. 
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 
Zona di lavoro: Vicinanze Crema (CR) 
Scadenza 6 gennaio 2019 



NEODIPLOMATO/A PERITO ELETTROTECNICO O INGEGNERIA ELETTRONICA – CR – posizioni 
disponibili n. 1 
Importante realtà di Fiesco operante nel settore della costruzione di linee di conversione per la 
produzione di prodotti per l'igiene, ricerca figura junior - elettronico /softwerista da formare. 
Titolo di studio: maturità tecnica o laurea in ingegneria elettronica. 
Il candidato deve possedere almeno una conoscenza base di PLC e nozioni di automazione. 
L'inserimento verrà fatto a tempo determinato di 6 mesi oppure tramite un percorso di 
apprendistato da valutare in sede di colloquio. 
E' richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte anche all'estero, si richiedono buone capacità 
relazionali e capacità di adattamento. 
Scadenza 6 gennaio 2019 
 
ARCHIVISTI LEGGE 68 – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente settore smaltimento rifiuti 
un/a impiegato/a addetto/a all’archiviazione. 
Il/la candidato/a ideale ha buona dimestichezza con l’uso del pc ed è in possesso di diploma. 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo. 
Proposto contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'inserimento con contratto di 
apprendistato. 
Luogo di lavoro: vicinanze Grontardo 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. 
Scadenza 7 gennaio 2019 
 
LOGOPEDISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Cooperativa sociale di Cremona ricerca la figura professionale di LOGOPEDISTA da inserire sui 
servizi socio-educativi e specialistici attivi presso la sede di Cremona. 
La risorsa dovrà occuparsi di servizi specialistici di diagnosi e trattamento, con particolare 
esperienza sui Disturbi Specifici di Apprendimento. 
È richiesta predisposizione al lavoro in equipe e il possesso di patente B. 
Scadenza 7 gennaio 2019 
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - Filiale di Cremona seleziona, per azienda operante nel settore della 
produzione di imballaggi un MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO. 
La risorsa verrà inserita in contesto dinamico con iniziale contratto a tempo determinato. 
Ottime possibilità di proroga. 
Si richiede disponibilità al lavoro su turni, breve esperienza in magazzino, patentino del muletto 
in corso di validità. 
Luogo di lavoro: Tornata (CR) 
Orario di lavoro: 3 turni 
Scadenza 7 gennaio 2019 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operante in ambito 
metalmeccanico un/a impiegato/a commerciale estero.  
La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
- Gestione pacchetto clienti 
- attività di back office (bollettazione, preparazione documentazione spedizioni) 
- gestione pacchetto fornitori  
Requisiti richiesti: 
- Laurea in Lingue 
- Pregressa esperienza di almeno 1 anno in ambito commerciale 
- Ottima conoscenza della lingua inglese  
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. 
Luogo di lavoro: vicinanze Cremona 
Orario: Full-time 
Scadenza 7 gennaio 2019 
 
 

 



BANCONISTA FERRAMENTA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente operante nella vendita di 
materiale meccanico un/a addetto/a alla vendita al banco. 
La risorsa si occuperà della vendita al banco di materiale da ferramenta, e di gestire il magazzino. 
Il/la candidato/a ideale sa utilizzare molto bene il computer, ha ottime doti relazionali ed è 
disponibile nel breve periodo. 
Richieste massima serietà e affidabilità e disponibilità a lavorare anche il sabato pomeriggio. 
Proposto contratto di assunzione a tempo determinato direttamente finalizzato all’assunzione a 
tempo indeterminato. 
Luogo di lavoro: Cremona città 
Cremona 
Scadenza 10 gennaio 2019 

 

ADDETTO PAGHE ECONTRIBUTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona, ricerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi 
1 Impiegata con esperienza nell'elaborazione delle buste paghe e contributi. 
Il contratto sarà a tempo determinato per sostituzione maternità, dal lunedì al venerdì con 
seguente distribuzione oraria: 
8.30-12.30 e 14.00-17.30 
Alla cessazione del contratto valutano la possibilità di confermare la risorsa. 
Le candidate gestiranno sistemi di reportistica relativi al costo del lavoro, elaborazione dei dati 
amministrativi che riguardano il personale. Nonché l'elaborazione delle buste paghe, con relativa 
gestione clienti. 
Ottima esperienza nell'elaborazione di paghe e contributi, gestione ed inserimenti INAIL, INPS. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, tabelle Pivot. 
Scadenza 10 gennaio 2019 
 
IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA CONSOLIDATA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente: 
1 Impiegato contabile con esperienza pregressa in contabilità semplificata che ordinaria 
Il candidato ideale deve avere un diploma o laurea con indirizzo economico. 
Deve aver maturato esperienza nella contabilità fino all'elaborazione del Bilancio d'Esercizio. 
Si offre contratto a termine in somministrazione della durata di un anno. 
Lavoro dal lunedì al venerdì full time. 
Scadenza 10 gennaio 2019 

 

MAGAZZINIERE PART TIME – CR – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo ADDETTO AL MAGAZZINO PART TIME per punto vendita del cremasco. 
Il candidato si occuperà di attività di gestione merce in entrata e uscita, carico/scarico colli e 
sistemazione magazzino. Il candidato ideale è in possesso del patentino per l'utilizzo del muletto, 
ha maturato esperienza e dimestichezza nell'utilizzo della pistola elettronica. 
Orario part time 28h settimanali 
Si offre: iniziale somministrazione scopo assunzione. 
Scadenza 10 gennaio 2019 

 

CUOCO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - Filiale di Cremona seleziona per gastronomia in Cremona un CUOCO. 
Il candidato si occuperà della preparazione di antipasti, primi e secondi piatti. 
Si richiede diploma di Istituto Alberghiero o qualifica affine, esperienza di almeno un anno nella 
ristorazione o nella gastronomia della gdo, flessibilità oraria e al lavoro festivo. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con ottime possibilità di proroga. Contratto full 
time. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Contratto: determinato con successive proroghe 
Scadenza 10 gennaio 2019 

 

BUSINESS CONTROLLER – CR – posizioni disponibili n. 1 
A listed digital company, specialized in advanced marketing technologies solutions, is currently 
looking for a Business Controller Intern, who will be included in the Planning and Control Team.  



Your Impact: 
In this role, under the P&C Manager supervision, you will work on: 
Monthly analysis and reporting of business units results (Actual vs Budget), in terms of Revenues, 
Costs, Ebitda, OFCF, Business KPIs 
Collaborate to find and manage the information needed for Budgeting and Monthly Forecast 
update 
Perform specific analysis of the business. 
Finance support to Business decisions 
Support to Finance Controlling team 
What we are looking for: 
- Science Degree (Economics, Business, Engineering etc.) 
- Fluency in written and spoken English is a must 
- Good knowledge of Excel 
- Motivated to learn and grow in a dynamic and international digital context 
- Strong with numbers, and with aptitude to understand and create value for the business 
- Proficient use of Office Suite 
- Accuracy and attention to details 
- Good interpersonal and communication skills 
- Open-minded person 
What it’s like working: 
- Opportunities for professional development. 
- Experience in an international context 
- Explore and suggest innovative solutions. 
Scadenza 10 gennaio 2019 
 
TIROCINANTE ADDETTO/A CASSE E RIFORNIMENTO SCAFFALI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda operante nel settore della 
GDO un/a ADDETTO/A CASSE E RIFORNIMENTO SCAFFALI da inserire in tirocinio formativo. 
La risorsa si occuperà di: 
- gestire la cassa 
- rifornimento scaffali 
- piccola gestione di magazzino. 
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 6 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 500 
euro mensili. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza 10 gennaio 2019 
 
ADDETTI ALLA LOGISTICA – CR – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per azienda multinazionale leader del commercio elettronico: ADDETTI 
ALLA LOGISTICA 
Le risorse inserite si occuperanno di gestione delle merci in entrata/uscita.  
Principali responsabilità: 
·Catalogazione degli articoli; 
·Stoccaggio della merce; 
·Prelievo della merce; 
·Imballaggio e spedizione della merce. 
Requisiti addizionali: 
·Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro; 
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC) 
Scadenza 10 gennaio 2019 
 

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 - COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA B3 - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Comune Rivolta d'Adda (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 03 Gen 2019  

 

 

 
 

 

CONCORSI FUORI PROVINCIA 
 
N. 3 - ISTRUTTORI DIRETTIVI CULTURALI SERVIZIO BIBLIOTECHE - CATEGORIA D - TEMPO 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 17 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO S.O. SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - TEMPO PIENO - CAT. GIUR. D - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 18 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.  



 
N. 1 - OPERAIO AREA TECNICA - CAT. B1 - TEMPO PIENO - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Montirone (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE GEOMETRA AREA TECNICA - CAT. C - TEMPO PIENO - MOBILITA' 
VOLONTARIA  
Ente: Comune Montirone (BS ) 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - CAT. D - TEMPO PIENO - 
MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Montirone (BS ) 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
N. 10 - ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO – ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE - CAT. D - 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Rimini (RN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
N. 8 - AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TEMPI PIENO E DETERMINATO - CATEGORIA C  
Ente: Comune Rimini (RN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
MOBILITA' VOLONTARIA PER PROFILI VARI: 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, SERVIZIO GESTIONE 
TRIBUTI, CAT. C - 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C - 2 EDUCATORI ASILI NIDO, CAT. C - 1 
OPERATORE AREE VERDI, CAT. B A TEMPO PIENO  
Ente: Comune Asti (AT)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nei bandi consultabili sul sito di riferimento.  
Scadenza: 20 Dic 2018  
 
N. 5 - ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA D  
Ente: Comune Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 21 Dic 2018  
 
N. 300 - NOTAI  
Ente: Ministero della Giustizia Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito dell'Ente.  
Scadenza: 22 Dic 2018  
 
N. 258 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI - CAT. D - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  
Ente: Azienda ospedaliera Sant'Andrea Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 23 Dic 2018  
 



N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - SETTORE POLIZIA LOCALE - CAT. D - TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Bagnolo Mella (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando consultabile sul sito dell'Ente.  
Scadenza: 24 Dic 2018  
 
N. 5 - DIPENDENTI PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA DELEGAZIONE DI 
BRUXELLES - TEMPO PIENO E DETERMINATO  
Ente: Regione Lombardia Milano (MI)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 24 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D - TEMPO PARZIALE (18 ore) E 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Roè Volciano (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 24 Dic 2018  

 

N. 2 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI -  
Ente: Spedali Civili Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 24 Dic 2018  
 
N. 15 - DIRIGENTI TECNICI - MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Roma Capitale - Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Dic 2018  
 
N. 15 - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI - MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Roma Capitale - Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 27 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, 
DEMOGRAFICA, AFFARI GENERALI, SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVA - CATEGORIA C - T. PIENO 
- MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Sirmione (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE - SETTORE FINANZIARIO e GESTIONE 
ECONOMICA DEL PERSONALE - TEMPO PIENO - CAT. GIUR. D - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 28 Dic 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DEMOGRAFICO - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - CATEGORIA C - TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Bagnolo Mella (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 03 Gen 2019  
 



 
 
N. 24 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C  
Ente: Azienda ASL 1 Bussano di Sanremo (IM)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 03 Gen 2019  
 
N. 80 - POSTI DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - CATEGORIE B3, C, D  
Ente: Regione Lombardia Milano (MI)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 07 Gen 2019  
 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-
CONTABILI - CATEGORIA C1 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO  
Ente: Unione Lodigiana Grifone Casaletto Lodigiano (LO)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportato nel bando.  
Scadenza: 07 Gen 2019  

 
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. 

 


