
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale LAVORO E CONCORSI 

5 MARZO 2019 

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 COMMERCIALE – CR - posizioni disponibili n. 11 
Azienda vetraria ricerca impiegato/a commerciale per la gestione commerciale dei clienti e dei 
fornitori. Gradita capacità di svolgere il lavoro sia in autonomia che in gruppo, riuscendo ad 
identificare le priorità da attribuire al lavoro. Predisposizione alla collaborazione con i colleghi. 
Gradita esperienza. 
Contratto a tempo determinato + indeterminato 
Scadenza 11 marzo 2019 
 
AUTISTA PATENTE C – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda vetraria cerca autista patente C e CQC, patentino di abilitazione ad utilizzo gru su 
autocarro, conoscenza dell’utilizzo del cronotachigrafo; per trasporto ed eventuale posa vetri per 
edilizia. 
Scadenza 11 marzo 2019 

 

IMPIEGATO PIANIFICAZIONE PRODUZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione dei 
contenitori per alimenti, è alla ricerca di un/a impiegato/a da inserire all'interno dell’ufficio 
Pianificazione di Produzione. 
Il candidato, sotto la supervisione del responsabile di ufficio, si occuperà di: 
• Pianificare la produzione di prodotto finito e semilavorato, recependo gli ordini e le previsioni di 
vendita 
• Programmare l’acquisto di prodotti commercializzati 
• Gestire il conto lavoro 
Completano il profilo: 
• Buona conoscenza pacchetto Office (in particolar modo di Excel) 
• Buona padronanza lingua inglese 
• Laurea in ambito economico o in Ingegneria Gestionale 
• Precedente esperienza nel ruolo 
Scadenza 11 marzo 2019 

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.  



ADDETTI ALLE PULIZIE – CR - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca un/a ADDETTO/A ALLE PULIZIE PRESSO locali 
pubblici. 
Il/La candidato/a si occuperà di gestire la pulizia di spogliatoi e spazi comuni a Cremona. 
La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, è flessibile, automunita e 
disponibile da subito. Proposto contratto a tempo determinato in somministrazione da Lunedì a 
Domenica nelle seguenti fasce orarie: 5:00 - 8:00 e 16:30 - 18:30. 
Luogo di lavoro : Cremona. 
Scadenza 11 marzo 2019 

 

ADDETTO AL CARICO E SCARICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per Azienda cliente del settore agroalimentare 
un/a operaio/a magazziniere. 
Il/la candidato/a ideale ha esperienza di almeno due anni in qualità di magazziniere con utilizzo 
carrello elevatore. Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza presso 
aziende agroalimentari e/o mangimifici in qualità di carrellista. 
Requisiti minimi: 
- patentino del carrello elevatore in corso di validità 
- esperienza minima di due anni in qualità di carrellista 
Proposto contratto in somministrazione finalizzato ad un inserimento con contratto di 
apprendistato. 
Orario di lavoro a giornata o su due turni. 
Luogo di lavoro: zona Vescovato 
Scadenza 11 marzo 2019 

 

IMPIEGATA\O AMMINISTRATIVA\O E FRONT OFFICE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per associazione sportiva in Cremona ricerchiamo un'impiegata amministrativa addetta alla 
gestione del front office. 
La risorsa, nello specifico, si occuperà di: 
- gestione rapporti con il pubblico 
- inserimento dati 
- gestione ricevute e normativa fiscale 
Requisiti richiesti: 
- diploma di ragioneria e\o laurea in scienze motorie 
- buone doti relazionali 
- buone doti organizzative 
Orario di lavoro: 
Martedì - Venerdì 10:00-12:00 
17:00 - 19:00 
Sede di lavoro: Cremona 
Si offre: 
- assunzione con contratto di collaborazione sportiva dilettantistica 
- formazione interna  
Scadenza 12 marzo 2019 
 
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per negozio di articoli anti-infortunistici ricerchiamo un magazziniere addetto alla gestione degli 
ordini, alla sistemazione e alla consegna della merce ai clienti. 
La risorsa, previa adeguata formazione interna, si occuperà inoltre della personalizzazione di capi 
da lavoro mediante l'utilizzo di macchina ricamatrice. 
Requisiti richiesti: 
patente B 
buone doti relazionali e organizzative 
predisposizione al lavoro in team 
capacità di adattamento  
Orario di lavoro: 
lun-ven 8:00-12:00 \ 14:00-18:00 
Sede di lavoro:Cremona 
Scadenza 12 marzo 2019 
 
 



INSTALLATION, TRAINING, & SUPPORT ENGINEER – CR - posizioni disponibili n. 1 
Company Profile: A dynamic, expanding, international Irish-owned software company with 
headquarters in Dublin 15 and offices in the UK, Italy (Cremona), France, Spain, Australia, 
Canada, China, Scandinavia, the Netherlands, and the USA offers its employees not just job 
opportunities but careers both nationally and internationally. We are looking for Engineers who 
are eager to challenge themselves and who are hungry for success. We provide a superb working 
environment and invest heavily in developing and training our employees. Job Profile: For its 
Italian subsidiary based in Cremona, the Company is offering an exciting opportunity for 
technically gifted engineers with an IT related degree to join our Global Operations team as 
Professional Services Engineers. Based on the skills and interests, the successful candidates may 
be focused on the provision of technical support services, or the focus may be on the provision of 
training to our Customers. These positions are a great entryway into a software company where 
energy and talent are rewarded. Responsibilities include: • Providing technical support to our 
installed customer base; • Installing our software on customer’s sites; • Training our customers. 
The successful candidate must have: • An IT degree; • Good English & excellent communication 
skills; • Ability to acquire new technical information quickly; • "No problem", "Can do" attitude 
that always gets the job done; • Driving licence (patente B). The ideal candidate will also: • Have 
experience in software training, technical support or in another IT area; • Show attention to 
detail and perfectionist instincts that get the job done right, first time; • Enjoy a high intensity, 
high energy work environment and contribute to same; • Have experience in Multimedia Design / 
Technical Writing Ability. 
Scadenza 12 marzo 2019 
 
LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE, ISTRUTTORE DI PILATES – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cercasi laureati in scienze motorie o istruttori di pilates (preferibilmente certificati o con 
esperienza nell’utilizzo di macchinari, piccoli attrezzi, matwork, corsi di gruppo) da inserire 
nell’organico di uno studio di pilates già avviato a Cremona. 
Il candidato ideale, oltre alle competenze tecniche necessarie al ruolo, dovrà avere spiccate 
capacità comunicative e relazionali, ottima propensione all’insegnamento. 
Scadenza 12 marzo 2019 
 
INSEGNANTE LINGUA INGLESE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cerchiamo insegnanti di lingua inglese per corsi per bambini da un anno in poi. 
Madrelingua o livello inglese C2. 
Entusiasmo, passione per il lavoro, predisposizione al lavoro con bambini. 
Scadenza 12 marzo 2019 
 
MAGAZZINIERE/IMPIEGATO DI MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda cliente del territorio un 
impiegato di magazzino. 
La figura si occuperà di supportare le attività di magazzino, carico/scarico merci ed inserimento 
di bolle, documenti di trasporto e fatture. 
Requisito aggiuntivo sarà l'essere in possesso del patentino abilitante alla conduzione del carrello 
elevatore in corso di validità. 
Si richiede una persona dinamica e con voglia di apprendere. 
Scadenza 12 marzo 2019 

 

LAUREATO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per realtà sita nel territorio cremonese delle 
risorse laureate in scienze dell'educazione primaria. 
E' richiesta una laurea magistrale in scienze della formazione primaria. 
Requisito preferenziale sarà aver maturato esperienza nell'educazione di bambini di diverse età. 
Scadenza 12 marzo 2019 
 
OPERATORI PLURISERVIZI – CR - posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operatori/trici pluriservizi. 
Le risorse saranno inserite in un contesto giovane e dinamico, e si occuperanno di: 
1. Svolgere attività operative di produzione, preparazione, somministrazione di alimenti e 
bevande, nel rispetto degli standard aziendali 
2. Garantire un servizio al cliente di qualità 
3. Occuparsi delle operazioni di pulizia delle attrezzature, delle zone di produzione e delle sale 



per i clienti 
Requisiti minimi: 
❖ Maggiore età 
❖ Auto 
❖ Diploma di scuola superiore (preferibile scuola alberghiera) 
❖ Disponibilità a turni a rotazione (compresi festivi e notturni) 
❖ Attitudine nei confronti del cliente 
❖ Spirito di squadra 
Completano il profilo dinamismo ed energia. 
Si offre assunzione diretta con contratto part-time 20 ore con durata da un minimo di 14 gg. 
iniziali a un massimo di 44 gg. iniziali (prorogabili). 
Inquadramento nel CCNL Pubblici esercizi 6° livello. 
Luogo di lavoro: Cremona sud 
Scadenza 14 marzo 2019 
 
SEGRETARIA/IMPIEGATA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Studio medico di Crema cerca impiegata/segretaria. 
Ragazza con capacità nella gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita. 
Rispondere alle telefonate. Gestione delle comunicazioni e dei documenti indirizzati ai vari 
responsabili. Gestione di archivi di documenti. Accoglienza delle persone e dei clienti che si 
recano presso l'ufficio. Ottime doti comunicative e relazionali. 
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici, utilizzo del PC, email, Internet, programmi 
per la gestione e archiviazione di dati. 
Contratto di lavoro: Stage, tempo pieno. 
Scadenza 15 marzo 2019 
 
OPERATORE OSS – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo operatori OSS per Assistenza domiciliare rivolta ad anziani/disabili. 
Requisiti richiesti: 
- automunito 
- disponibilità a lavoro con orario flessibile e festivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
OPERAI DI MANGIMIFICIO – CR - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda operante nel settore 
agroalimentare un/a operaio/a. 
Il/la candidato/a ideale ha un diploma ad indirizzo agrario, ha maturato esperienza almeno 
quinquennale in produttivo, e sa utilizzare il carrello elevatore. 
Proposto contratto in somministrazione di due mesi finalizzato all’assunzione diretta in azienda. 
Orario di lavoro a giornata o su due turni. 
Luogo di lavoro: vicinanze Pizzighettone 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
ELETTRICISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Il candidato ideale deve aver maturato un'esperienza pluriennale come elettricista, esperienza 
nell’installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici. Massima serietà. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
GIARDINIERI – CR - posizioni disponibili n. 2 
Il candidato ideale deve aver maturato un' esperienza pluriennale come giardiniere, esperienza 
nell’utilizzo delle macchine per manutenzione del verde, conoscenza almeno di base delle piante. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
CUOCHI E AIUTO CUCINA – CR - posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E richiesta 
esperienza pregressa in lavori analoghi, massima serietà, disponibilità e cortesia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un 
colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
 



ADDETTI ALLE PULIZIE – CR - posizioni disponibili n. 15 
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E gradita esperienza 
nella mansione. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo 
preferenziale la maggiore età e la residenza in zone limitrofi. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un 
colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
CASSIERE/COMMESSE – CR - posizioni disponibili n. 3 
l candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E gradita 
esperienza nella mansione e buona conoscenza dei sistemi informatici. E’ richiesta la massima 
disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base 
della lingua inglese. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un 
colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
ANIMATORI DI CONTATTO – CR - posizioni disponibili n. 6 
Il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità 
organizzativa, ma anche una buona resistenza allo stress. Deve essere dinamico e dimostrare 
spirito di adattamento alle diverse situazioni. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e 
cortesia. Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore specialmente 
quella nei villaggi turistici. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un 
colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
ASSISTENTI AGLI SCIVOLI – CR - posizioni disponibili n. 20 
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E’ richiesta 
la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la 
conoscenza di base della lingua inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al 
profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
BARISTI – CR - posizioni disponibili n. 15 
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve possedere 
attestato haccp ed avere una forte propensione al contatto con il pubblico. E’ richiesta la 
massima serietà, disponibilità e cortesia Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la 
conoscenza di base della lingua inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al 
profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
ASSISTENTI AI BAGNANTI – CR - posizioni disponibili n. 20 
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve essere in 
possesso del regolare brevetto di salvataggio. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e 
cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base della lingua 
inglese. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati 
per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
TIROCINANTE CONTROLLO QUALITA' – CR - posizioni disponibili n. 1 
Importante azienda del cremonese ricerca un tirocinante controllo qualità per la propria sede di 
Campegine (RE) 
La risorsa, si occuperà delle seguenti attività: 
-controllo di processo sul prodotto; 
-esecuzione test in produzione; 
-verifica etichettatura prodotti; 
-compilazione moduli produzione e raccolta campioni. 
Scadenza 18 marzo 2019 
 
 



COLLABORATORE PER LE LOCAZIONI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Gruppo Immobiliare che rappresenta una realtà unica nel settore con 18 agenzie sul territorio e 
quasi 50 addetti che operano ogni giorno con passione e competenza per la soddisfazione dei 
nostri clienti. Da oltre vent’anni coltiviamo il talento di chi lavora con noi, mettendo le persone al 
centro dei nostri progetti, fornendo loro gli strumenti, il metodo e la formazione necessaria a 
diventare professionisti del settore. Garantiamo una struttura solida a cui fare riferimento ed un 
futuro lavorativo certo e stabile. Essendo in continua crescita, stiamo selezionando per l’agenzia 
di CASTELVETRO PIACENTINO un collaboratore/collaboratrice per la gestione del comparto delle 
LOCAZIONI. Chiediamo residenza in zona (anche limitrofe) e disponibilità immediata. 
Scadenza 19 marzo 2019 
 
IMPIEGATA\O UFFICIO AMMINISTRATIVO - CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda di amministrazione condomini ed immobili ricerca un' impiegata\o che si occuperà di: 
- amministrazione di condomini mediante l'utilizzo di supporti informatici. 
Requisiti richiesti: 
- Buon livello di autonomia nell' utilizzo Pc e Pacchetto Office 
- Buone doti relazionali 
- Capacità di lavoro in team 
- Residenza in Cremona o prima periferia 
Orario di lavoro: Lun - Ven  9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30 
Sede di lavoro: Cremona 
Scadenza 19 marzo 2019 
 
ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per associazione di categoria un/a impiegato/a 
addetto/a alle paghe. Il candidato ideale ha maturato consolidata esperienza nella mansione 
all’interno di studi commercialisti o consulenti del lavoro e ha conoscenze in ambito fiscale e 
legale. 
Caratteristiche richieste: 
- conoscenze contabili, normative e fiscali 
- esperienza maturata all’interno di studi commercialisti o consulenti del lavoro 
- conoscenza di svariati CCNL 
- capacità di organizzazione 
- capacità di problem solving 
- predisposizione ai rapporti interpersonali 
Proposto contratto di assunzione full-time da parte dell’azienda 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza 19 marzo 2019 

 

TECNICI DI CENTRO – CR - posizioni disponibili n. 5 
Per gruppo impiantistico italiano leader nel settore energia - nell’ambito del potenziamento 
dell’unità Gestione Impianti, siamo stati incaricati di ricercare TECNICI DI CENTRO 
La figura in oggetto si occuperà della gestione delle attività inerenti alla manutenzione della rete 
di trasporto del gas naturale e dei rapporti necessari per svolgere l’attività di misura del gas. 
In particolare il ruolo prevederà le seguenti attività: 
• Programmare le attività di controllo linea e manutenzione da effettuare sull’impiantistica 
meccanica, di protezione catodica 
• Eseguire il controllo della contabilità lavori delle manutenzioni ordinarie e straordinarie svolte 
da Imprese esterne sulla rete gasdotti 
• Mantenere i rapporti con le imprese terze e gli enti locali 
• Coordinare gli interventi di emergenza finalizzati a mettere in sicurezza gli impianti e 
mantenere il contatto con i competenti servizi di pubblico intervento e sicurezza 
Si richiedono: 
• Diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico, elettrotecnico, elettronico 
• Conoscenze di tipo meccanico, elettrico, di strumentazione 
• Patente di tipo B 
• Capacità di utilizzo di dotazioni informatiche (es. Ipad) 
• Disponibilità alla mobilità territoriale ed alla reperibilità 
Aver maturato esperienze pregresse in attività simili (gestione di cantiere di lavoro, relazioni con 
gli enti…) a quelle previste dal ruolo costituirà titolo preferenziale. 
Affidabilità e responsabilità andranno a completare il profilo. 



L’azienda offre – in relazione all’età ed alle esperienze maturate - assunzione diretta con contratto di 
apprendistato triennale. 
Sede di lavoro: Crema 
Le selezioni si terranno a Crema 
Scadenza 20 marzo 2019 

 

ADDETTI DI CENTRO – CR - posizioni disponibili n. 5 
Per gruppo impiantistico italiano leader nel settore energia - nell’ambito del potenziamento dell’unità 
Gestione Rete, siamo stati incaricati di ricercare ADDETTI DI CENTRO. 
Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di trasporto nazionale di gas naturale, si 
occuperanno di: 
· Effettuare la sorveglianza dei tracciati dei metanodotti, svolgendo operazioni di rilievo di misure 
elettriche, di pressione e di temperatura del gas 
· Eseguire il controllo di attraversamenti fluviali, verificare la presenza di gas negli sfiati, controllare le 
attrezzature e i dispositivi antincendio presenti negli impianti 
· Svolgere operazioni di manutenzione sugli impianti 
· Fornire assistenza alle imprese di manutenzione 
· Collaborare alla gestione del magazzino, delle attrezzature e dei materiali 
Si richiedono: 
· Diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico, elettrotecnico, elettronico 
· Conoscenze di tipo meccanico, elettrico, di strumentazione 
· Patente di tipo B 
· Capacità di utilizzo di dotazioni informatiche (es. Ipad) 
· Disponibilità alla mobilità territoriale ed alla reperibilità 
Aver maturato esperienze pregresse nella manutenzione di impianti oppure ricoprendo ruoli operativi in 
reparti produttivi d’aziende manifatturiere costituisce requisito preferenziale. 
Affidabilità e responsabilità andranno a completare il profilo. 
Si offre – in relazione all’età ed alle esperienze maturate - assunzione diretta con contratto di apprendistato 
triennale oppure con contratto a tempo indeterminato. 
Sedi di lavoro: Ripalta (CR) 
Le selezioni si terranno a Crema 
Scadenza 20 marzo 2019 

 

SALES (EDUCATIONAL) CONSULTANT – CR - posizioni disponibili n. 1 
Scuola di Inglese di Cremona ricerca un Sales Consultant per la propria sede di Cremona. 
Il profilo selezionato dovrà ricoprire mansioni di consulenza e vendita di progetti formativi, customer care e 
follow up nei confronti degli Studenti e delle Aziende Clienti. 
Si richiede esperienza, attitudine e forte propensione alla vendita, capacità di lavorare per obiettivi e 
conoscenza della lingua inglese.  
Viene offerto: 
- trattamento economico di sicuro interesse (Fisso + provvigioni), 
- formazione iniziale, 
- training continuativo “on the job", 
- ambiente lavorativo estremamente stimolante.  
ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI 
Scadenza 20 marzo 2019 
 
ANIMATORI TURISTICI – CR - posizioni disponibili n. 20 
Agenzia di animazione ricerca profili per stagione estiva 2019 ,nelle proprie strutture. 
Le figure ricercate nello specifico sono: 
- Responsabili animazione; 
- Responsabili Mini club 
- Animatori Mini club; 
- Animatori di contatto/sportivi; 
- Istruttori di Fitness ( AcquaGym, Stretching, Pilates) 
- Istruttori di Latino Americano; 
- Istruttori di Zumba; 
- Coreografi; 
- Ballerini; 
- Tecnici del suono-luci/DJ. 



Essere sorridenti, precisi, rispettosi sono i requisiti minimi per entrare nella nostra grande 
famiglia; questo perché si sta a contatto ,per la maggior parte della giornata, con le persone. 
Avere una disponibilità di periodo ampia è un altro requisito importante. L'ideale sarebbe da 
Maggio a Settembre. Qualora non fosse possibile, sono FONDAMENTALI Luglio ed Agosto. 
Requisito che darebbe qualcosa in più è la conoscenza di inglese e/o tedesco ( non rimane però 
tra le priorità) 
La nostra offerta si basa su: 
- contratto a norma a tempo determinato , con pagamento mensile e con regolare versamento di 
contributi 
- Vitto e alloggio 
- corso di formazione per la sicurezza sul lavoro (art.36 e 37 D.Lgs. 81/2008) 
- Assicurazione 
- Regolare contribuzione INPS/INAIL 
- qualora NON si avesse esperienza offriamo corsi di formazione gratuiti 
Scadenza 20 marzo 2019 
 
CAMERIERE SERVIZIO AI TAVOLI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ristorante di Cremona cerca cameriere/a servizi ai tavoli anche con esperienza di base. 
Necessaria disponibilità al lavoro serale dal mercoledì alla domenica e domenica anche a pranzo. 
Scadenza 21 marzo 2019 

 

TIROCINANTI ADDETTI VENDITA – CR - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda operante nella Grande 
Distribuzione – settore automobilistico – addetti/e vendita da inserire in tirocinio formativo. 
I/Le tirocinanti, in affiancamento al personale esperto, dovranno svolgere le seguenti attività 
legate alla vendita dei prodotti: 
- Supporto al cliente nella scelta del prodotto 
- Gestione cassa 
- Esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati dall’Azienda 
Si richiede: 
- Passione per il mondo automobilistico 
- Voglia di mettersi in gioco 
- Buona predisposizione al contatto con le persone 
- Disponibilità al lavoro festivo e domenicale 
- Patente B 
Si offre tirocinio retribuito di 6 mesi con eventuale possibilità di inserimento successivo. 
Luogo di lavoro : vicinanze Cremona 
Scadenza 21 marzo 2019 
 
TIROCINANTE UFFICIO LOGISTICA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Importante azienda del cremonese ricerca un tirocinante ufficio logistica. 
La risorsa, si occuperà delle seguenti attività: 
-gestione flussi informativi con i vari reparti inerenti alle spedizioni; 
-verifica automezzi in uscita; 
-gestione telefonate; 
-relazioni con autotrasportatori; 
-affiancamento nell’organizzazione e gestione delle spedizioni; 
-stampa e controllo documenti di trasporto; 
-attività inerenti a bollettazione e fatturazione. 
Requisiti richiesti: 
-Laurea preferibilmente in ingegneria gestionale 
-Affidabilità e precisione 
Si offre contratto di stage di 6 mesi con rimborso 
Scadenza 22 marzo 2019 
 
AUTISTA PATENTI C E CQC MERCI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda cliente operante nel 
settore agroalimentare un autista con patente C - compreso di CQC aggiornato. 
Si richiede: 
- possesso di patenti C – CQC MERCI, 
- pregressa esperienza come autista almeno triennale. 



- flessibilità oraria, 
- disponibilità immediata. 
Costituirà titolo preferenziale essere in possesso di attestato per l'utilizzo dei carrelli elevatori. 
Si propone contratto iniziale a tempo determinato con successiva possibilità di inserimento a 
tempo indeterminato. 
Scadenza 22 marzo 2019 
 
TECNICO DISEGNATORE / PROGETTISTA ELETTROTECNICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ditta vicinanze Crema cerca per proprio ufficio tecnico un elettrotecnico per progettazione e 
schemi elettrici. 
Scadenza 25 marzo 2019 
 
TECNICO DI PROGRAMMAZIONE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Sei appassionato di informatica e programmazione e conosci bene l’inglese? 
Vuoi fare della tua creatività un lavoro? 
Se il cliente per te è al primo posto e sei interessato a fare un lavoro dinamico dove potrai 
affrontare numerose sfide stimolanti e impegnative, questa è l’opportunità giusta per te, 
candidati! 
Scadenza 25 marzo 2019 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca con urgenza per azienda cliente nei pressi di 
Cremona un Impiegato Ufficio Acquisti. 
La figura verrà inserita all'interno di un contesto strutturato e si si occuperà della gestione degli 
ordini di acquisto, contatti con i fornitori, richiesta preventivi, analisi delle offerte, seguendo 
l'iter dell'ordine fino all'arrivo della merce. 
E' indispensabile la disponibilità immediata ad un contratto a tempo determinato, la conoscenza di 
Excel (Tabelle Pivot). 
Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
IMPIEGATO ADDETTO 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 26 marzo 2019 
 
PROMOTERS – CR - posizioni disponibili n. 4 
Ricerchiamo Promoter con minima esperienza, per attività di contatto commerciale e 
presentazioni prodotti alla potenziale clientela di servizi e/o prodotti differenti. 
Disponibilità preferibilmente durante i week end. 
E' richiesta spigliatezza, buona dialettica e buona presenza. 
Inviare Cv con foto figura intera. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
SEGRETARIA COMMERCIALE PER AGENZIA IMMOBILIARE - CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda leader nel campo immobiliare con 19 Agenzie, ricerca, per la propria filiale di MANERBIO, 
una segretaria commerciale CON ESPERIENZA IN AGENZIA IMMOBILIARE 
Ricerchiamo una persona dinamica, seria, con spiccate doti relazionali con il pubblico, 
possibilmente con esperienza pregressa nel settore. 
Richiediamo: diploma di maturità, automunita e residente in zona. Disponibilità immediata. 
CONTRATTO DURATURO. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 



SEGRETARIA COMMERCIALE SOSPIRO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda leader nel campo immobiliare con 19 Agenzie, ricerca, per la propria filiale di SOSPIRO, 
una segretaria commerciale. 
Ricerchiamo una persona dinamica, seria, con spiccate doti relazionali con il pubblico, 
possibilmente con esperienza pregressa nel settore. 
Richiediamo: diploma di maturità, automunita e residente in zona. Disponibilità immediata. 
Se siete interessati, inviateci il vostro curriculum! 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
MONTATORI MECCANICI – CR - posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanica: 
MONTATORE MECCANICO 
La risorsa si dovrà occupare di montaggio meccanico di macchine agricole. 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione; 
- conoscenza del disegno meccanico; 
- conoscenza dei principali strumenti di assemblaggio. 
Si offre contratto finalizzato all'inserimento diretto in azienda. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
RAGIONIERI ASSISTENTI DI PROCEDURE AZIENDALI – CR - posizioni disponibili n. 3 
Agenzia per il lavoro ricerca un/a:RAGIONIERE ASSISTENTE DI PROCEDURE AZIENDALI 
Il profilo è rivolto a Ragionieri o equivalenti. A titolo preferenziale è gradita la conoscenza dei 
Bilanci CEE e liquidazione IVA. 
Il candidato ottimale è dotato di: 
- Diploma di ragioneria indirizzo commerciale; 
- Preferibile esperienza anche di breve durata in ambito amministrativo e/o contabile; 
- proprietà di linguaggio rivolto alla comunicazione interna e verso i Clienti, 
- entusiasmo e predisposizione positiva per essere un vero "problem solving", 
- serietà e grande attitudine all'utilizzo e alla gestione dei sistemi informativi, 
- capacità di perseguire gli obiettivi aziendali. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Orario di lavoro: lunedì-venerdì, full time 
Inserimento iniziale in stage con finalità di inserimento. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
TIROCINANTE ADDETTO ALLA RESINATURA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda che opera nel settore della vetroresina, della provincia di Cremona, ricerca una risorsa 
che si dovrà occupare dell' attività di resinatura. 
Requisiti necessari: 
• disponibilità immediata 
• affidabilità e precisione 
Si propone contratto tirocinio di inserimento 
Scadenza 26 marzo 2019 

 

NEOLAUREATO MATERIE GIURIDICHE O ECONOMICHE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cercasi neolaureato in materie giuridiche o economiche per stage/tirocinio professionale in Studio 
di Consulenza del Lavoro. 
Si richiede forte motivazione allo svolgimento dell'attività libero professionale, attitudine allo 
studio di testi giuridici e alla scrittura di contratti/verbali/accordi stragiudiziali. 
Scadenza 26 marzo 2019 
 
OPERAI/IE ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO – CR - posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il lavoro- filiale di Crema - per azienda cliente cerca OPERAI/IE ADDETTI AL 
CONFEZIONAMENTO COSMETICO. Le candidature dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa nella mansione (confezionamento e bollinatura) 
-buona manualità e precisione 
-disponibilità a lavorare su picchi di lavoro 
Si offre: contratto in somministrazione. Luogo di lavoro: Crema 
Scadenza 27 marzo 2019 
 



CARRELLISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino. E' richiesta pregressa esperienza nell'utilizzo 
del muletto. Si richiede disponibilità immediata. Si offre contratto di somministrazione a termine. 
Scadenza 28 marzo 2019 
 
OPERAI PICCOLE SALDATURE – CR - posizioni disponibili n. 3 
Per azienda metalmeccanica ricerchiamo operai addetti al montaggio preferibilmente in possesso 
di attesati per corso sicurezza modulo Base. 
Si richiede ottima comprensione della lingua Italiana esperienza in ambito produzione o saldatura, 
disponibilità immediata al lavoro. 
Si offre ambiente giovane in espansione contratto di somminsitrazione inziale di 1 mese ccnl 
metalmeccanica industria stipendio 1440 lordi mensili scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Età tra i 18 e i 40 anni preferibilmente residenti non oltre 35 km dalla zona di lavoro. 
Scadenza 28 marzo 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.  



 

 
JOB DAY SUMMER 

EDITION 2019 
 

 
Torna dal 26 al 30 marzo l’edizione 2019 del JOB DAY SUMMER EDITION, iniziativa 
dedicata all’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro stagionale. 
L’evento è organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle 
giornate regionali dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta 
regionale Informagiovani.   
 
Nella settimana dal 26 al 30 marzo, presso la nuova sede dell’Informagiovani del Comune 
di Cremona in Via Palestro 17, quanti sono alla ricerca di un lavoro stagionale, ed in 
particolare i giovani, potranno incontrare direttamente aziende, agenzie per il lavoro e di 
animazione che si occupano della ricerca di operatori, animatori e altre figure 
professionali per la prossima stagione estiva ed invernale in Italia e all’estero e prendere 
alle selezioni per la copertura di oltre 2.700 posizioni disponibili in diversi settori.  

 
Sabato 30 marzo alle ore 10.30, si svolgerà, presso la Biblioteca Statale di Cremona, la 
presentazione del progetto CVqui – Jobiri, il 1° ecosistema integrato di servizi di carriera 
intelligenti in grado di supportare gli operatori Informagiovani nelle attività di 
orientamento e accompagnamento al lavoro di giovani e disoccupati.  
L’incontro di sabato 30 marzo è rivolto in particolare ad amministratori, aziende, 
operatori di orientamento e a quanti sono interessati a conoscere il progetto ed entrare in 
rete. 

 
Come partecipare al JOB DAY SUMMER EDITION 
 
Le candidature alle selezioni sono già aperte.  
 
Per partecipare è necessario:  
1. Registrasi su www.cvqui.it, la banca dati lavoro dell’Informagiovani, compilare online il 
curriculum e passare all’Informagiovani di Cremona per validarlo.  
Chi è già registrato potrà accedere con le credenziali in possesso; 
2. Cercare nella sezione Annunci le offerte di interesse: il codice di riferimento aiuterà a 
riconoscerle; 
3. Candidarsi online agli annunci. 
 
I minorenni possono presentare lo propria candidatura portando il curriculum 
direttamente all’Informagiovani di Cremona.  
 
Attenzione: i curricula saranno valutati direttamente dalle realtà aderenti all’iniziativa 
e i profili idonei saranno contattati per un colloquio che si svolgerà dal 26 al 30 marzo 
presso l’Informagiovani di Cremona (via Palestro 17). 

 



Ecco nel dettaglio il CALENDARIO DELLE SELEZIONI 
 
Animatur Srl cerca per ITALIA 
Animatori Rif. 01/JDSE 

Animatori mini club Rif. 02/JDSE 

Animatori sportivi Rif. 03/JDSE 

Artisti dello spettacolo Rif. 04/JDSE 

Ballerini Rif. 05/JDSE 

Responsabili animazione Rif. 06/JDSE 

Responsabili diurni animazione Rif. 07/JDSE 

Responsabili mini - baby - junior club Rif. 08/JDSE 

Tecnici audio/luci Rif. 09/JDSE 
Data selezioni: 29 marzo 2019 
 

 
Archimede Spa cerca per ITALIA 
Addetti assemblaggio meccanico Rif. 10/JDSE 

Addetti confezionamento Rif. 11/JDSE 

Addetti confezionamento cosmetico Rif. 12/JDSE 

Addetti movimentazione merce Rif. 13/JDSE 

Impiegati back office assicurativo Rif. 14/JDSE 

Operai alimentari Rif. 15/JDSE 

Saldatori a filo Rif. 16/JDSE 
Data selezioni: 30 marzo 2019 
 

 
CAF Anmil cerca per ITALIA 
Operatori campagna fiscale Rif. 17/JDSE 

Date selezioni: 26 e 28 marzo 2019 
 

 
D.O.C. Sas cerca per ITALIA ed ESTERO 
Addetti alla cucina Rif. 18/JDSE 

Addetti alla sala Rif. 19/JDSE 

Addetti alle camere Rif. 20/JDSE 

Animatori con competenze ambientali ed ecologiche Rif. 21/JDSE 

Animatori con competenze musicali Rif. 22/JDSE 

Animatori con competenze pittoriche artistiche Rif. 23/JDSE 

Animatori lingua francese Rif. 24/JDSE 

Animatori lingua inglese Rif. 25/JDSE 

Assistenti bagnanti Rif. 26/JDSE 

Cuochi Rif. 27/JDSE 

Interpreti lingua kazaka Rif. 28/JDSE 

Istruttori sportivi Rif. 29/JDSE 

Medici Rif. 30/JDSE 

Tecnici di laboratorio foto/audio/video Rif. 31/JDSE 

Date selezioni: 27 e 28 marzo 2019 
 

 
E-work Spa cerca per ITALIA 
Operai alimentari Rif. 32/JDSE 

Operai generici Rif. 33/JDSE 

Operai settore metalmeccanico Rif. 34/JDSE 
Date selezioni: 26 e 29 marzo 2019 
 

 
Gi Group Spa cerca per ITALIA 
Aiuto cuoco Rif. 35/JDSE 

Camerieri di sala Rif. 36/JDSE 

Elettricista industriale Rif. 37/JDSE 



Impiegato addetto alla contabilità Rif. 38/JDSE 

Responsabile di magazzino Rif. 39/JDSE 

Data selezioni: 26 marzo 2019 
 

 
Holiday System Srl cerca per ITALIA 
Addetti alla segreteria del camp Rif. 40/JDSE 

Animatori socio-educativi Rif. 41/JDSE 

Assistenti notturni Rif. 42/JDSE 

Infermieri Rif. 43/JDSE 

Istruttori artistici Rif. 44/JDSE 

Istruttori sportivi Rif. 45/JDSE 

Medici Rif. 46/JDSE 
Date selezioni: 29 e 30 marzo 2019 
 

 
Il Cerchio Soc. Coop. Soc. cerca per ITALIA 
Addetti alle pulizie per casa vacanze Rif. 47/JDSE 

Aiuto cuoco per casa vacanze Rif. 48/JDSE 

Autisti scuolabus - Cantonieri Rif. 49/JDSE 

Cuochi per casa vacanze Rif. 50/JDSE 

Educatori per casa vacanze Rif. 51/JDSE 

Educatori per centri ricreativi estivi Rif. 52/JDSE 

Infermieri per casa vacanze Rif. 53/JDSE 

Date selezioni: 26 e 28 marzo 2019 
 

 

Infor Group Spa cerca per ITALIA 
Addetto alla tesoreria Rif. 54/JDSE 

Elettricisti con esperienza Rif. 55/JDSE 

Impiegato ufficio acquisti Rif. 56/JDSE 

Junior controller Rif. 57/JDSE 

Neolaureati per stage in azienda Rif. 58/JDSE 

Operai settore cosmetico Rif. 59/JDSE 

Operai settore gomma-plastica Rif. 60/JDSE 

Periti meccanici Rif. 61/JDSE 

Data selezioni: 27 marzo 2019 
 

 

Lavoropiù Spa cerca per ITALIA 
Disegnatore meccanico CAD/CAM Rif. 62/JDSE 

Elettricisti Rif. 63/JDSE 

Impiegato commerciale estero Rif. 64/JDSE 

Montatori meccanici Rif. 65/JDSE 

Operai metalmeccanici Rif. 66/JDSE 

Sviluppatore software per linguaggi programmazione CNC Rif. 67/JDSE 

Tornitori CNC Rif. 68/JDSE 

Data selezioni: 26 marzo 2019 
 

 

Monsanto Agricoltura Italia Spa cerca per ITALIA 
Operai comuni Rif. 69/JDSE 
Date selezioni: 28, 29 e 30 marzo 2019 
 

 
Obiettivo Tropici cerca per ITALIA ed ESTERO 
Animatori turistici Rif. 70/JDSE 

Data selezioni: 27 marzo 2019 
 

 

 



Openjobmetis Spa cerca per ITALIA 
Addetti vendita Rif. 71/JDSE 

Addetto reparto pescheria Rif. 72/JDSE 

Operai confezionamento prodotti dolciari Rif. 73/JDSE 

Scaffalisti Rif. 74/JDSE 

Data selezioni: 27 marzo 2019 
 

 

Pixieanimazione Srls cerca per ITALIA ed ESTERO 
Animatori con e senza esperienza Rif. 75/JDSE 

Animatori di contatto e sportivi Rif. 76/JDSE 

Animatori mini - baby - junior club Rif. 77/JDSE 

Capi animazione per villaggi Rif. 78/JDSE 

Fotografi per villaggi Rif. 79/JDSE 

Hostess per villaggi Rif. 80/JDSE 

Data selezioni: 26 marzo 2019 
 

 

PM Energia Srl cerca per ITALIA 
Elettrotecnici Rif. 81/JDSE 

Data selezioni: 30 marzo 2019 
 

 

Randstad Italia Spa cerca per ITALIA 
Addetto sala Rif. 82/JDSE 

Addetto vendita Rif. 83/JDSE 

Data entry Rif. 84/JDSE 

Elettricista Rif. 85/JDSE 

Impiegato ufficio tecnico Rif. 86/JDSE 

Magazziniere/impiegato di magazzino Rif. 87/JDSE 

Operai addetti al confezionamento Rif. 88/JDSE 

Operaio addetto al fine linea automatizzato Rif. 89/JDSE 

Operaio addetto alla produzione/magazzino Rif. 90/JDSE 

Promoter Rif. 91/JDSE 

Date selezioni: 26, 27, 28, 29 e 30 marzo 2019 
 

 

Samarcanda cerca per ITALIA 
Animatori sportivi per villaggi turistici Rif. 92/JDSE 

Ballerini e cantanti per villaggi turistici Rif. 93/JDSE 

Intrattenitori per villaggi turistici Rif. 94/JDSE 

Tecnici video/audio/luci per villaggi turistici Rif. 95/JDSE 

Data selezioni: 29 marzo 2019 
 

 

Syngenta Italia Spa cerca per ITALIA 
Carrellisti Rif. 96/JDSE 

Operai conduttori di impianto e manutenzione Rif. 97/JDSE 

R&D Data Management Internship Rif. 98/JDSE 

Tecnici di campo addetti alla fecondazione controllata 
di varietà di mais - Rif. 99/JDSE 

Data selezioni: 30 marzo 2019 
 

 

Viva Eventi Srl cerca per ITALIA 
Assistenti bagnanti - Istruttori di nuoto 
Animatori Rif. 100/JDSE 

Date selezioni: 26 e 27 marzo 2019 
 

 

 



VivaTeam Animazione cerca per ITALIA ed ESTERO 
Animatori turistici per villaggi vacanze Rif. 101/JDSE 

Date selezioni: 26 e 27 marzo 2019 
 

 
Umana cerca per ITALIA 
Addetto al seghetto Rif. 102/JDSE 

Addetto alle macchine CNC Rif. 103/JDSE 

Addetto alle paghe Rif. 104/JDSE 

Aiuto cuoco Rif. 105/JDSE 

Assemblatore meccanico Rif. 106/JDSE 

Capo partita Rif. 107/JDSE 

Cameriere Rif. 108/JDSE 
Casaro Rif. 109/JDSE 

Direttore di supermercato Rif. 110/JDSE 
Disegnatore meccanico Rif. 111/JDSE 
Elettricista Rif. 112/JDSE 

Help desk Rif. 113/JDSE 
Idraulico Rif. 114/JDSE 

Perito agrario addetto alla disinfestazione Rif. 115/JDSE 

Perito agrario per allevamento bovini Rif. 116/JDSE 

Operatore biogas Rif. 117/JDSE 

Trattorista Rif. 118/JDSE 

Data selezioni: 28 marzo 2019 
 

 

 
 

INOLTRE…  
 
Nell’ambito del programma del Job Day Summer Edition si segnala il seguente workshop:  

 
29 marzo 2019 - ore 16.00 

5 MODI PER NON FARSI ASSUMERE 
Dall’invio del CV al colloquio di selezione: piccoli e grandi errori da evitare per trovare 
lavoro 
A cura di Randstad Italia Spa 
Dove: Informagiovani - Via Palestro, 17 - Cremona 
Iscrizione obbligatoria: info.lavoro@comune.cremona.it 

 
PER MAGGIORI DETTAGLI SUI PROFILI RICERCATI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI VISITA I 
SITI: https://informagiovani.comune.cremona.it - www.cvqui.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSI CREMONA E PROVINCIA 
 
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Casalmaggiore (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando allegato.  
Scadenza: 11 Mar 2019  

 

N. 1 - ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI 
LAVORO NELL'AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL CPI DI CASALMAGGIORE  
Ente: Provincia Cremona CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 11 Mar 2019  

 

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - FULL-TIME A TEMPO 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Soncino (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 21 Mar 2019  

 

N. 1 - COLLABORATORE AREA SCOLASTICA E TECNICA MANUTENTIVA CON FUNZIONI DI 
AUTISTA SCUOLABUS PAT. D e CQC, OPERAIO, MURATORE, MANUTENTORE, CANTONIERE - 
CATEGORIA B3 - TEMPO PIENO  
Ente: Comune Piadena Drizzona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 21 Mar 2019  

 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CAT D1 - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Unione Palvareta Nova San Giovanni in Croce (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 25 Mar 2019  

 

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 - DIPARTIMENTO TERRITORIO E SERVIZI ALLE IMPRESE - 
CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Montichiari (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 10 Mar 2019  
 
N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PARZIALE (18 ORE) E 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Seniga (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 10 Mar 2019  
 
N. 3 - ADDETTI ALLA CUCINA - CATEGORIA B3  
Ente: Azienda di Servizi alla Persona Basso Lodigiano Codogno (LO)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 10 Mar 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER 
SOSTITUZIONE MATERNITA'  
Ente: Comune Borgosatollo (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 11 Mar 2019  
 
N. 2 - DIRIGENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI 
ECONOMICI-FINANZIARI - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici 
consultabili sul sito.  
Scadenza: 11 Mar 2019  
 
N. 2 - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Unione Bassa Est Parmense (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 11 Mar 2019  

 

N. 25 - ASSISTENTI ASILI NIDO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Genova (GE)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 11 Mar 2019  

 

N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - RISERVATO ISCRITTI CATEGORIE PROTETTE L.68/99 
- CAT B3 - TEMPO INDETERMINATO E PART TIME  
Ente: Comune Mulazzano (LO)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 18 Mar 2019  
 
 
 
 



N. 306 - ALLIEVI MARESCIALLI DELLA MARINA MILITARE, DELL'ESERCITO E DELL'AERONAUTICA MILITARE - 
22° CORSO BIENNALE (2019-2021)  
Ente: Ministero della Difesa Roma  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 18 Mar 2019  
 
N. 1 - DIRIGENTE COMANDANTE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' TRA 
ENTI  
Ente: Comune Parma (PR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 19 Mar 2019  
 
N. 1 - PERITO INFORMATICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO - MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Comune Varese VA  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 21 Mar 2019  
 
N.1 - ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI - CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Bergamo BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 21 Mar 2019  
 
N.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Muscoline BS  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 21 Mar 2019  
 
N. 11 - VARI PROFILI PROFESSIONALI - MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Brescia BS  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 22 Mar 2019  
 
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - TEMPO INDETERMINATO RIDOTTO (30 ORE)  
Ente: Comune Bariano BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 23 Mar 2019  
 
N. 1 - FUNZIONARIO TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, SUAP E SUE - CAT D 
- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Montichiari BS  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando consultabile sul sito.  
Scadenza: 25 Mar 2019  

 

N. 297 - STUDENTI PER LICEI ANNESSI ALLE SCUOLE MILITARI DELL'ESERCITO, ALLA SCUOLA NAVALE 
MILITARE E ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA (ANNO SCOLASTICO 2019/20)  
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: https://concorsi.difesa.it/default.aspx  
Ente: Ministero della Difesa Roma (RM)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nei bandi consultabili sul sito.  
Scadenza: 25 Mar 2019  

 

 



N. 22 - ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Firenze (FI)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 28 Mar 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Pontirolo Nuovo BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 28 Mar 2019  
 
N. 40 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT D  
Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi LO  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 28 Mar 2019  
 
N. 1 - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CUOCO - CAT B - TEMPO PIENO  
Ente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Mantova MN  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 28 Mar 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI  
Ente: Comune Lonato del Garda BS  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 29 Mar 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI - GEOMETRA - CATEGORIA C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Carpiano MI  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 31 Mar 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO ISTITUZIONALE E AFFARE GENERALE - 
SERVIZIO CONTRATTI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comuni Fidenza e Salsomaggiore Terme PR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 31 Mar 2019  
 
N. 13 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C - AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Bergamo BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 01 Apr 2019  
 
N. 3 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Bergamo BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati 
nel bando.  
Scadenza: 01 Apr 2019  
 
 
 
 
 



N. 6 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - CATEGORIA C - 
MOBILITA' TRA ENTI  
Ente: Comune Parma PR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 02 Apr 2019  
 
N. 6 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - CATEGORIA C - TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Parma PR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 29 Apr 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. 

 


