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Accedere al nuovo portale cvqui.jobiri.com 
è semplicissimo 

PER CHI ERA GIÀ REGISTRATO A CVQUI
Tutti i dati inseriti su Cvqui sono stati importati nel nuovo portale: chi già
utilizzava Cvqui può iniziare ad utilizzare il nuovo sistema da subito!

Al primo accesso, scegliere dal menu a tendina il territorio di riferimento cliccare
su “Sei già registrato? Accedi” e poi su Password dimenticata? 
Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione a Cvqui ed attendere la
mail contenente il link per impostare una nuova password. 
Si consiglia, al primo accesso, di verificare tutti i dati del proprio curriculum!

PER I NUOVI UTENTI
È possibile registrarsi direttamente sul portale scegliendo il territorio di
riferimento, cliccando sul tasto REGISTRATI, inserendo i dati richiesti e seguendo
le indicazioni fornite dal sistema.
Ricordati  di  validare  il  tuo  curriculum  all'Informagiovani  di  Cremona  o
all'Orientagiovani di Crema!

https://cvqui.jobiri.com/platform/Users/App/ResetPassword
https://cvqui.jobiri.com/platform/Users/App/Account
https://cvqui.jobiri.com/


N. 1 – TURISMO – RECEPTIONIST
Importante realtà museale, sita in Crema, è alla ricerca di un addetto/a accoglienza
turisti, prima informazione, monitoraggio degli accessi, accompagnamento dei turisti,
apertura e chiusura del museo;  si ricercano laureandi o laureati in ambito umanistico,
che abbiano interesse per l'arte, la cultura e una buona conoscenza della città di Crema;
Il lavoro si svolgerà nel mese di Agosto, dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 17:30;
Scadenza: 31 luglio 2019

N. 1 - OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Cerchiamo per servizio domiciliare su Cremona, un OPERATORE SOCIO SANITARIO/
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE. La persona si dovrà occupare di assistere i
pazienti non autosufficienti, in collaborazione con la sua famiglia, nelle loro attività
quotidiane; fare delle piccole medicazioni; sorvegliare l'uso di presidi, ausili ed
attrezzature, seguire l'apprendimento e mantenimento di posture corrette; servire da
supporto nell'assunzione delle terapie orali e nella somministrazione dei pasti; attività di
sanificazione della casa e dell'ambiente di vita: igiene personale, al cambio della
biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche. 
Scadenza: 1 agosto 2019

N. 1 – IMPIEGATO/A ACCETTAZIONE CONCESSIONARIA/AUTOFFICINA
Agenzia per il lavoro  - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca IMPIEGATO/A ACCETTAZIONE
CONCESSIONARIA / AUTOFFICINA per nota concessionaria di Cremona.
La figura professionale ricercata dovrà svolgere in autonomia le attività di organizzazione
del lavoro della concessionaria e dell'officina, gestione degli appuntamenti, accoglienza
clienti e loro gestione pre-post vendita, gestione preventivi.
I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono una comprovata esperienza
nella mansione commerciale e a contatto con i clienti, la capacità di riconoscere
velocemente i problemi e le richieste della clientela; la conoscenza tecnico meccanica
del settore automotive è un requisito non essenziale ma preferibile.
Completano il profilo carattere dinamico, orientamento ai risultati, pianificazione e
programmazione del lavoro, gestione dei collaboratori e dei clienti, autoefficacia, doti
relazionali, empatia, precisione, organizzazione e gestione del tempo, capacità di
coordinamento, spirito di iniziativa, capacità di ascolto, capacità persuasive e di
influenza.
Contratto full time con prospettiva di inserimento e retribuzione commisurata
all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.
Scadenza: 3 agosto 2019

N. 1 – ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione
dei contenitori per alimenti, è alla ricerca di operai addetti al reparto di
confezionamento per la propria sede di Verolavecchia (BS).
Richiesta disponibilità a lavorare su ciclo continuo (tre turni) e residenza in zone
limitrofe alla sede dell'azienda. Richiesta esperienza anche breve in ambito produttivo,
buona manualità, buona capacità di resistenza allo stress.
Scadenza: 9 agosto 2019

MECCANICO AUTO
Autofficina è alla ricerca di una figura, con esperienza, di MECCANICO AUTO.
Si tratta di una sostituzione di malattia e di una collaborazione occasionale.
Preferibile, ma non necessaria, anche la competenza da elettrauto.
Scadenza: 10 agosto 2019



N. 1 – MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Sei un manutentore elettromeccanico? Stiamo ricercando te! 
Si richiede:
- diploma tecnico o esperienza pregressa nel ruolo;
- esperienza nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di macchinari industriali;
- capacità di lettura del disegno meccanico;
- disponibilità a lavorare su due o tre turni;
La risorsa selezionata sarà incaricata di garantire il buon funzionamento degli
impianti attraverso interventi di manutenzione e di eseguire le seguenti mansioni:
Manutenzione, controllo, riparazione e relativi controlli periodi sui macchinari.
Scadenza: 11 agosto 2019

N. 1 – MONTATORE MECCANICO 
Sei un montatore meccanico? Stiamo ricercando te! 
Si richiede:
- diploma tecnico o esperienza pregressa nel ruolo;
- buona lettura del disegno meccanico;
- buon utilizzo dei principali strumenti quali: avvitatori, chiavi, trapani, calibro e
micrometro;
- capacità di saldatura a filo;
E’ previsto un contratto full time con iniziale tempo determinato, poi finalizzato
all'assunzione.
Scadenza: 11 agosto 2019

N. 1 - CABLATORE 
Sei un elettricista con esperienza su impianti civili e/o industriali? Stiamo ricercando te!
Si richiede:
- diploma di tecnico elettronico o esperienza pregressa nella posa e nel cablaggio di
quadri elettrici;
- conoscenza e capacità di lettura degli schemi elettrici industriali;
- capacità nel cablaggio di quadri elettrici industriali, installazione canaline e tubazioni;
- predisposizione a lavorare in team;
E’ previsto un contratto full time e a tempo determinato iniziale finalizzato
all'assunzione. 
Scadenza: 11 agosto 2019

N. 1 – APPRENDISTA ELETTRICISTA 
Siamo alla ricerca di un apprendista da formare e far crescere all'interno del Ns.
organico. Il candidato sarà affiancato dal Ns. capocantiere.
Il lavoro consiste in installazione e manutenzione impianti fotovoltaici su capannoni
industriali/commerciali, pertanto il candidato non deve soffrire di vertigini.
Inoltre chiediamo almeno un anno di esperienza in impianti elettrici o almeno un titolo di
studio in tale settore.  
Scadenza: 11 agosto 2019

N. 2 - OPERAI/E GENERICI 
Agenzia per il lavoro,filiale di Crema,ricerca per azienda cliente OPERAI/IE GENERICI.
Si richiede anche minima esperienza nella mansione, buona manualità e disponibilità
immediata. 
Scadenza: 13 agosto 2019

N. 1 – STAGE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per Azienda cliente un/a impiegato/a
amministrativo/a senza esperienza.



Il/la candidato/a ideale è una persona sveglia, dinamica e portata all'apprendimento.
La persona si dovrà occupare di:
- Archiviazione
- Attività di segretariato
- Registrazione fatture
- Controllo Bolle e Fatture
- Contabilità Clienti e fornitori
- Gestione fornitori – Clienti
- Gestione banche
Requisisti richiesti:
- Ottima conoscenza Excel
- Diploma di ragioneria o affini
Proposto iniziale stage.
Orario di lavoro: Full-time
Luogo di lavoro: vicinanze Soresina.  
Scadenza: 14 agosto 2019

N. 1 – RESPONSABILE MANUTENZIONE 
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione
dei contenitori per alimenti operante su ciclo continuo, è alla ricerca di un Responsabile
della Manutenzione. I suoi principali interlocutori saranno la Direzione Generale, a cui
risponderà direttamente, i responsabili di Produzione, della Qualità e Sicurezza ed i
fornitori a cui sono appaltate le attività di manutenzione esterna.
Nello specifico, la risorsa avrà le seguenti responsabilità:
- Manutenzione ordinaria dei macchinari di produzione, distribuiti su tre stabilimenti
- Interventi di troubleshooting e manutenzione straordinaria
- Ripristino del funzionamento delle macchine e degli impianti presenti in produzione
- Gestione del personale di manutenzione negli stabilimenti produttivi
- Gestione del magazzino ricambi
- Assicurare la manutenzione preventiva - predittiva straordinaria, di tutti i mezzi, stampi
e impianti aziendali delle attrezzature e di tutti i beni aziendali gestiti dall'indotto,
coordinando l'impiego delle risorse disponibili
- Ottimizzare l'impiego delle risorse a disposizione e promuovere attività finalizzate Al
miglioramento continuo del reparto dei processi
- Supporto agli interventi da parte di imprese esterne.
Si richiede:
- Laurea in Ingegneria / Diploma tecnico
- Esperienza di almeno 10 anni nel ruolo
- Gradita la provenienza da aziende operanti nel settore gomma - plastica
Completano il profilo velocità d'esecuzione, programmazione ed organizzazione, buone
doti relazionali ed orientamento al risultato.
Tipologia contrattuale ed inquadramento retributivo da valutare in base
all'effettiva esperienza maturata.
Scadenza: 14 agosto 2019

N. 1 – RICERCA ASSEMBLATORE – SALDATORE A FILO 
Cerchiamo N. 1 assemblatore - saldatore a filo con esperienza per carpenteria medio-
pesante. Richiesta buona conoscenza disegno tecnico.
Scadenza: 14 agosto 2019

N. 1 – AIUTO MAGAZZINIERE
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente a Cremona un ragazzo da inserire
tramite stage all'interno di un magazzino locale. Il candidato ideale è disponibile,
flessibile e motivato al lavoro. In affiancamento al capo turno il candidato acquisirà



competenze relativamente ad attività di picking, carico e scarico merce, check bolle e
fatture, attività di imballaggio e spedizione. Lo stage è finalizzato ad assunzione. 
Disponibilità al lavoro full time da Lunedì a Venerdì nella fascia oraria 08.00-22.00 su
turnazioni
Scadenza: 15 agosto 2019

N. 1 – ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCE
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda operante nel settore
GDO un operaio addetto al carico e scarico merce. Il candidato ideale è una persona
flessibile, motivata e disponibile. Preferibile esperienza di carico e scarico in piccoli
contesti nel settore GDO. Disponibilità immediata ed al lavoro a giornata da Lunedì a
Venerdi. 
Scadenza: 15 agosto 2019

N. 3 – MAGAZZINIERE TURNISTA
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per importante azienda metalmeccanica
in provincia di Cremona 3 magazzinieri che abbiamo maturato esperienza pregressa di
almeno 2 anni nel ruolo. Il candidato ideale nel corso delle sue precedenti esperienze ha
utilizzato sia carrello frontale che retrattile.
E' richiesta disponibilità immediata ed al lavoro su tre turni
Scadenza: 15 agosto 2019

MONTATORI MECCANICI
Agenzia per il Lavoro,filiale di Crema - ricerca per azienda metalmeccanica MONTATORI
MECCANICI 
Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione
-conoscenza del disegno meccanico
-preferibilmente esperienza nella saldatura
Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di inserimento in azienda 
Luogo di lavoro: Cremona
Scadenza: 15 agosto 2019

N.1 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Studio commercialista cerca impiegato amministrativo.
Richiesto diploma in ambito amministrativo e laurea triennale in Economia.
Preferibile esperienza, anche breve, in ambito amministrativo.
Si propone contratto a tempo determinato full time per sostituzione maternità
Scadenza: 16 agosto 2019

N.1 – TECNICO PREVENTIVISTA ELETTRICO
Ricerchiamo tecnico preventivista elettrico per azienda cliente operante nel campo della
distribuzione di materiale per automazione industriale, sicurezza e domotica,
illuminotecnica e fotovoltaico.
Si richiede formazione area elettrica/elettronica e maturata esperienza in ruolo analogo.
La risorsa si occuperà di preventivazione, formulazione offerte ai clienti; saltuariamente
si muoverà in trasferta presso clienti.
Si offre assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato. Orario full time. Zona di
lavoro Cremona.
Scadenza: 16 agosto 2019

N. 2 – CAPOFFICINA MECCANICO
Agenzia per il lavoro - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca n°2 CAPOFFICINA MECCANICA



per nota azienda di Cremona e sede distaccata della stessa ditta a Casalmaggiore (CR).
La figura professionale ricercata dovrà svolgere in autonomia le attività di
gestione e organizzazione dell'intera officina automeccanica, gestione dei
dipendenti presenti e della crescita professionale dei sottoposti, interfaccia con la
segreteria dell'azienda e i clienti, riparazione delle autovetture e programmazione degli
interventi.
I requisiti indispensabili per lo svolgimento del ruolo sono comprovata esperienza nel
settore automotive come meccanico di autovetture, conoscenza dell'organizzazione
dell'officina meccanica automobilistica, capacità di gestione dei collaboratori.  
Completano il profilo autonomia, pianificazione e programmazione del lavoro, gestione
dei collaboratori, autoefficacia, doti relazionali, attitudine al lavoro in team, precisione,
organizzazione e gestione del tempo, capacità di coordinamento, capacità realizzative,
capacità di ascolto.
Contratto fulltime con prospettiva di inserimento e retribuzione commisurata
all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.
Scadenza: 17 agosto 2019

N. 1 – LAVAGISTA/ADDETTO AL LAVAGGIO
Agenzia per il lavoro - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca LAVAGISTA / ADDETTO/A AL
LAVAGGIO AUTO per nota concessionaria di Cremona.
La figura professionale ricercata dovrà svolgere in autonomia le attività di lavaggio e
pulizia delle auto da presentare, cura del parco macchine e dell'autolavaggio coperto,
pulizia dell'autosalone.
I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo sono il possesso della patente B,
esperienza in lavori nel settore automotive, minima esperienza nel montaggio di
componenti meccanici o di carrozzeria; conoscenze tecniche meccaniche saranno
considerate favorevolmente.  
Completano il profilo carattere dinamico, pianificazione e programmazione del lavoro,
precisione, organizzazione e gestione del tempo.
Contratto full time con prospettiva di inserimento e retribuzione commisurata
all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.
Scadenza: 17 agosto 2019

N. 1 – ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
Agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente: 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: 19 agosto 2019

N. 1 – INFERMIERE PROFESSIONALE
Cerchiamo INFERMIERE PROFESSIONALE per servizio di assistenza domiciliare (SAD) sul
territorio di Cremona e provincia. Si offre incarico part-time in libera professione. 
Indispensabile iscrizione all'albo e possesso della patente B. 
Scadenza: 21 agosto 2019



N. 1 - ADDETTO MAGAZZINO E TRASPORTI 
Azienda ricerca con urgenza collaboratori part-time che possano svolgere mansioni di
riordino/organizzazione magazzino e consegne/trasporti. Si richiede flessibilità oraria e
giornaliera, disponibilità a trasferte sul territorio italiano di uno o più' giorni e patente B
per guida furgone max Ducato. 
Scadenza: 1 settembre 2019

N. 1 - HOSTESS- PROMOTER
Ricerchiamo e selezioniamo nuove figure per attività temporanee di hostess e promoter. 
Dettagli per l'attività di Promoter: aver maturato esperienze presso negozi di generi
diversi e GDO, buona dialettica e spigliatezza. E' gradita la bella presenza. Lavori
possibili anche nei w-e e durante special event. Area di operatività: Cr-Pc-Pr e province.
Dettagli per l'attività di Hostess: bella figura di almeno di cm 175 di altezza, buona
dialettica, presenza. Spigliatezza. Le candidate potranno operare come hostess
congressuale, meeting e fiere. per il ruolo di accoglienza e receptionist. Buona
conoscenza di lingue straniere. Specificare il profilo fisico: h, Tg abiti, Tg scarpe ecc
ecc . Inviare CV con esperienze acquisite. E' assicurata la risposta a tutte le candidate.
Scadenza: 26 settembre 2019

N. 1 - PERITO/INGEGNERE ELETTRONICO 
Ricerchiamo Perito o Ingegnere Elettronico triennale da inserire in ns. Ufficio
Progettazione Elettronica e Assistenza Tecnica; è richiesta la conoscenza della lingua
inglese e la disponibilità per trasferte Italia, CE ed extra CE (periodi brevi). 
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 1 - IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO 
Ricerchiamo impiegata/o per inserimento in Ufficio Tecnico per svolgere mansioni di
controllo qualità e gestione della codifica di progettazione, manualistica e gestione
distinte base. E' richiesta la conoscenza di un programma CAD e della lingua inglese.
Gradita minima conoscenza di programmi PDM/PLM/ERP. 
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 1 – MECCANICO 
Azienda operante nel settore trasporti cerca MECCANICO. Si richiedono: - Studi o
conoscenze di tipo meccanico; - Disponibilità immediata; - Domicilio in zona. Orari di
lavoro: full time. Indispensabile patente B 
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 1 - TORNITORE / FRESATORE
Ricerchiamo n. 1 tornitore e fresatore per inserimento in nostra officina meccanica
interna per lavorazioni meccaniche svolte principalmente su tornio e fresa (manuali). 
La figura ricercata assumerà la gestione delle macchine, utilizzate esclusivamente per la
produzione interna. 
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 5 – AUTISTA SCUOLABUS
Cooperativa sociale, sedi di Cremona e Casalmaggiore, seleziona autisti con patente D/K
O CQC pubblica da impiegare nei comuni di CREMONA e territorio cremonese,
CASALMAGGIORE e territorio casalasco.
Orario settimanale previsto dalle 23 alle 36 ore.
Scadenza: 30 settembre 2019



EDUCATORE-EDUCATRICE
Cooperativa sociale seleziona EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei suoi servizi
educativi: dopo-scuola classico; dopo-scuola specialistico (DSA) per minori con disturbi
dell'apprendimento; SAAP (assistenza scolastica per minori disabili) ; ADM ( assistenza
domiciliare per minori ); Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-scuola,
tempo mensa, post-scuola).
Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o la Laurea
Magistrale in Scienza dell'Educazione e della Formazione: gli studi universitari possono
anche essere in corso.
Scadenza: 30 settembre 2019

ASSISTENTE ALL'INFANZIA
Cooperativa sociale seleziona personale da inserire nei Servizi Integrativi Scolastici delle
scuole materne, primarie e secondarie inferiori presso Istituti Comprensivi a Cremona e
comuni limitrofi, a Casalmaggiore e zona casalasca.
Questi i servizi dal lunedì al venerdì/sabato: pre-scuola ( dalle ore 7 o 7.30 alle ore 8
circa ); Tempo mensa ( dalle ore 12.30 alle ore 13.30 circa) ; Post-scuola (dalle ore 16
circa alle ore 17). Non è richiesto un titolo di studio particolare, ma saranno preferiti
colorO con laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione.
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 2 – EDUCATORI E EDUCATRICI IN RSA 
Cooperativa di Cremona seleziona EDUCATORI-EDUCATRICI da impiegare in una struttura
residenziale per anziani RSA in Zona Casalasca (Casalmaggiore e comuni limitrofi) 
Requisiti richiesti: - laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione L19 o Scienze
dell'Educazione sanitaria - esperienza nell' animazione per anziani e nella stesura del
Piano Assistenziale Individuale - pat.B in possesso di automezzo - predisposizione al
lavoro in equipe
Scadenza: 30 settembre 2019

N. 1 – IMPIEGATO ASSICURATIVO
Agenzia assicurativa di Cremona ricerca per assunzione un Impiegato assicurativo.
Cerchiamo persone diplomate brillantemente per attività di gestione di pratiche
amministrative, accoglienza dei clienti, gestione delle proposte commerciali.
Completano il profilo ottime doti relazionali e spirito di iniziativa.
Indicare all'interno del curriculum vitae il voto di maturità
Scadenza: 1 ottobre 2019

N. 1 - CONSULENTE APPLICATIVO AREA COMMERCIALISTI
Il candidato ideale è un diplomato/laureato in discipline economiche-gestionali 
con esperienza almeno triennale maturata su software contabile/fiscale, in
posizioni analoghe o mediante pratica in studi professionali.
Si richiedono una solida preparazione di base, buone capacità relazionali, di problem
solving e attitudine a lavorare per obiettivi.
Il consulente si occuperà dei progetti di avviamento di clienti, curando l’analisi dei
processi, lo start-up, la formazione e il supporto tecnico del software in uso agli Studi
Commercialisti; gestirà i clienti assegnati curandone il continuo sviluppo e
l’implementazione di nuovi progetti.
Sede di lavoro: Bergamo e/o Cremona. 
Scadenza: 31 dicembre 2019

CONSULTA GLI ANNUNCI COMPLETI E IN COSTANTE AGGIORNAMENTO 

E CANDIDATI SU CVQUI.JOBIRI.COM
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 - DIRIGENTE MEDICO DI EMATOLOGIA - TEMPO DETERMINATO
Ente: ASST Crema CR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 05 Ago 2019 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' 
Ente: Comune Soresina (CR) 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Ago 2019 

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 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE – CAT. D 
Ente: ASST Lodi LO 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 01 Ago 2019 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Castelgerundo LO 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 04 Ago 2019
 
N. 1 - RESPONSABILE AREA TECNICA - CATEGORIA D - TEMPO PARZIALE (3O ORE SETTIMANALI) E
DETERMINATO 
Ente: Comune Montirone BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 04 Ago 2019 

N. 1 - ADDETTO TECNICO AMBITO ELETTROTECNICO - CAT. C - TEMPO PIENO - CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO 24 MESI 
Ente: Comune Piacenza PC 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Ago 2019 

N. 1 - ADDETTO TECNICO AMBITO IDROTERMOSANITARIO - CAT. C - TEMPO PIENO - CONTRATTO
FORMAZIONE LAVORO 24 MESI 
Ente: Comune Piacenza PC 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Ago 2019 

N. 1 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT. D - TEMPO
INDETERMINATO 
Ente: Azienda Unità Sanitaria Locale Piacenza PC 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Ago 2019 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO 
Ente: Comune Borgosatollo BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando consultabile sul sito. 
Scadenza: 11 Ago 2019 

N. 1 - RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA -
CATEGORIA D - TEMPO PARZIALE (8 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (FINO ALLA FINE DEL
MANDATO AMMINISTRATIVO) 
Ente: Comune Comezzano-Cizzago BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 11 Ago 2019 



N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Trezzano sul Naviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 15 Ago 2019 

N. 1 - DIRIGENTE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Città Castiglione delle Stiviere MN 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Ago 2019 

N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Bressana-Bottanone PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 16 Ago 2019

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Roverbella MN
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 16 Ago 2019 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Unione Colline Matildiche Quattro Castella RE
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 16 Ago 2019 

N. 10 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CATEGORIA D - TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Fondazione IRCCS San Matteo Pavia PV
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 19 Ago 2019

N. 1 - OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE - CATEGORIA B - TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED
INDETERMINATO
Ente: Ordine Ingegneri Parma PR
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 19 Ago 2019

N. 66 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA B3 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO (54
POSTI)/PARZIALE (12 POSTI 30 ORE SETTIMANALI)
Ente: Azienda Servizi alla Persona Piacenza PC
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 20 Ago 2019

N. 66 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO - CATEGORIA B3 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO (54
POSTI)/PARZIALE (12 POSTI 30 ORE SETTIMANALI) - MOBILITA'
Ente: Azienda Servizi alla Persona Piacenza PC
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 20 Ago 2019 



N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Vignate MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. 
Scadenza: 26 Ago 2019 

GRADUATORIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO - CATEGORIA C - TEMPO PARZIALE (22
ORE SETTIMANALI) - MOBILITA'
Ente: Comune Cernusco sul Naviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 11 Set 2019

GRADUATORIA - ISTRUTTORE GEOMETRA - CATEGORIA C - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MOBILITA'
Ente: Comune Cernusco sul Naviglio MI
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando.
Scadenza: 11 Set 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 
 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 
cvqui.jobiri.com - 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 
Piazza Duomo, 19 – 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 894500 – 501 - 504
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 e tanto altro…

https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/
http://informagiovani.comune.cremona.it/
mailto:info.lavoro@comune.cremona.it
mailto:informagiovani@comune.cremona.it


Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici?
ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” 
DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI!

La newsletter ti tiene aggiornato con:
 opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio
 concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona
 una selezione dei principali concorsi banditi dagli Enti Pubblici a livello nazionale
 notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro.

Newsletter Informagiovani
La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il lunedì per le offerte di lavoro e il
giovedì per i concorsi a Cremona e provincia e i principali concorsi fuori provincia), ma
vengono anche realizzate newsletter “speciali” per notizie di particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziative dedicate al mondo del lavoro.
Come fare:
Vai al sito dell’Informagiovani:  http://informagiovani.comune.cremona.it
Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER CONCORSI E LAVORO” 
Inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro”
Importante! 
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai una prima e-mail che
richiederà di confermare la volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la
tua casella senza autorizzazione. Una successiva mail ti segnalerà il completamento delle
operazioni di iscrizione.

Newsletter Orientagiovani
La newsletter viene inviata ogni venerdì.
Come fare:
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui” 
Inserisci e-mail, nome e cognome
Importante! 
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la 
volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza 
autorizzazione.
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