
 

Lo  Sportello Informagiovani di Cremona  

prosegue  le  sue  attività  in

MODALITÀ ONLINE  
fino  a  successiva  comunicazione

#restiamoadistanza  MA

#restiamoincontatto
 

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE

per VALIDARE il tuo CV

o per fissare un APPUNTAMENTO
contattaci  al  numero  333 6143338  

o  via  skype  al  profilo  informagiovanicr

dalle  10.00  alle  13.00  dal  lunedì  al  venerdì  

o  scrivici  all 'indirizzo

informagiovani@comune.cremona.it
Le  richieste  arrivate  via  email  dalle  10.00  alle  13.00  

verranno  evase  in  tempo  reale,  quelle  arrivate  

in  altri  orari  entro  il  giorno  lavorativo  successivo.

Speciale
LAVORO e CONCORSI

ANNUNCI DI LAVORO
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Attenzione I n  q u e s t o  n u m e r o

Informagiovani del Comune di Cremona
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Rubrica
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Per rispondere queste domande segui la rubrica dell'Informagiovani del Comune di Cremona 

"La ricerca del lavoro... ai tempi del Coronavirus": una serie di clip animate 

pubblicate ogni mercoledì sul nostro sito web e sui nostri canali social 
per offrirti gli strumenti e le competenze giusti per affrontare la ricerca in modo efficace. 

 

Due nuove clip sono online!
 

Cosa aspetti? Clicca sulle immagini qui sotto per guardarle
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Come affrontare la ricerca di lavoro, soprattutto in tempi di Coronavirus?

Quali sono i primi passi da fare?

Quali gli strumenti e i servizi che possono supportarti nella ricerca?

informagiovani.comune.cremona.it

Segui i canali Informagiovani 
per non perdere i consigli degli esperti e tutti gli aggiornamenti!

@igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona

@informagiovani.cremona

@IGCremona

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

Guarda la clip qui:
https://youtu.be/0bdk-G9VXls

Guarda le clip qui:
https://youtu.be/EYewfIz3IXM
https://youtu.be/KIgCg7SGRcs

CLICCA QUI PER LA PLAYLIST COMPLETA

https://youtu.be/0bdk-G9VXls
https://youtu.be/EYewfIz3IXM
https://youtu.be/0bdk-G9VXls
https://youtu.be/EYewfIz3IXM
https://youtu.be/KIgCg7SGRcs
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6BWN44nqUz5uzsJki0naQ6HOvMvOT7vm&fbclid=IwAR1xKIkOVZLUCVpNWwSsrNrYHSWA_yOd8BSBbAndWH1ByKsNtmIpPW4eKzM


Cvqui Jobiri è il portale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, patrocinato da Anci
Lombardia e nato da una co-progettazione pubblico-privata tra gli Informagiovani di Cremona
(capofila e coordinatore), Crema, Novate Milanese, Lodi, Bergamo e la startup innovativa a vocazione
sociale Jobiri, in collaborazione con l'Associazione Industriali della provincia di Cremona. 
Cvqui Jobiri è un servizio gratuito.

creare un curriculum vitae efficace
scrivere una lettera di presentazione
candidarti online agli annunci di lavoro
gestire i tuoi contatti e organizzare i tuoi
colloqui di selezione
allenarti al colloquio con video simulazioni
rispondere a semplici test per mettere a
fuoco le tue competenze e potenzialità
e tanto altro...

Se cerchi un lavoro o uno stage 
con Cvqui-Jobiri puoi:

creare una pagina di presentazione della
tua azienda con foto e video
pubblicare annunci di lavoro o di stage
consultare curriculum sempre aggiornati
e completi
effettuare una ricerca di figure
professionali selezionando direttamente i
curricula dei candidati più interessanti
e tanto altro...

Se cerchi personale per la tua azienda 
con Cvqui-Jobiri puoi:

Iscriviti a Cvqui-Jobiri per mettere il tuo curriculum 
a disposizione delle aziende che sono alla ricerca 
di personale: tante opportunità ti aspettano!

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  3

Cerchi lavoro? 

cvqui.jobiri.com

Nuovo utente? Collegati al sito cvqui.jobiri.com, scegli il tuo territorio, registrati, compila il tuo
curriculum e contatta l'Informagiovani o l'Orientagiovani per validarlo online.
Se sei già registrato clicca su ACCEDI, inserisci indirizzo e-mail e password.
Non ricordi la tua password? Dopo aver cliccato su ACCEDI clicca su Password dimenticata?
Ti verrà inviata una e-mail con le istruzioni per impostare una nuova password.

COME FARE

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA
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ANNUNCI DI LAVORO
Siamo in emergenza Coronavirus, ma la ricerca del lavoro online non si ferma...

Consulta le offerte su cvqui.jobiri.com e candidati online!
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 
pubblicati sul portale cvqui.jobiri.com dalla aziende registrate.

 

ATTENZIONE!!!!!!!!
Non inviare il curriculum vitate all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PUOI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE ONLINE ATTRAVERSO CVQUI - JOBIRI
Verifica di possedere i requisiti prima di candidarti all'offerta.

 

ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE DI COSMETICI - Cremona
Scadenza: 10/06/2020
IG SAMSIC HR - Agenzia per il lavoro - Filiale di CREMA ricerca per propria azienda
cliente, settore cosmesi, ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE DI COSMETICI. Setacciatura
polveri, emulsionatura materie prime, produzione/stampa cotti, colaggio e riempimento,
confezionamento make up e bollinatura. Requisiti: necessaria esperienza pregressa
nella mansione. Orario di lavoro: turni (06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00).
Tipologia contrattuale: l''inquadramento e la retribuzione saranno commisurati
all'esperienza. Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR).
 

OPERAI/E DI PRODUZIONE SETTORE GOMMA PLASTICA - PACKAGING
COSMETICO  - Cremona
Scadenza: 10/06/2020
IG SAMSIC HR - AGENZIA PER IL LAVORO seleziona per azienda cliente leader nello
stampaggio materie plastiche per packaging cosmetico OPERAI/E DI PRODUZIONE
SETTORE GOMMA PLASTICA - PACKAGING COSMETICO. Le risorse saranno inserite
nei reparti di stampaggio, verniciatura e serigrafia e svolgeranno le mansioni di:
carico/scarico macchinari, guarnizione tappi, imballaggio, programmazione macchinari,
Orario di lavoro: tre turni, ciclo continuo Zona di Lavoro: vicinanze Crema (CR)

Si offre: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA
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STAGISTA LAUREA INGEGNERIA CIVILE/DIPLOMA GEOMETRA  - Cremona
Scadenza: 10/06/2020
IG SAMSIC HR_AGENZIA PER IL LAVORO seleziona per azienda cliente leader nel
settore del packaging cosmetico una risorsa da inserire come stagista    area facility
La risorsa affiancherà il tutor aziendale nelle attività di supervisione e ottimizzazione dei
servizi (gestione degli interventi strutturali/guasti, manutenzione ordinaria/straordinaria,
gestione delle imprese esterne di pulizia e manutenzione del verde), analisi e rispetto
del budget prefissato, gestione di nuovi progetti in collaborazione con i diversi reparti
dell’azienda e fornitori esterni. Si richiede: conoscenza di impiantistica e/o cantieristica,
capacità di analisi e di sintesi, sensibilità economica, ottime capacita' relazionali,
decision making e problem solving, buone doti di flessibilità. Titolo di studi richiesto:
laurea in ingegneria civile/delle costruzioni e/o diploma di geometra delle costruzioni
indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office si offre:
stage retribuito della durata di 6 mesi finalizzato all'inserimento in azienda. Zona di
lavoro: vicinanze crema, orario di lavoro: full-time.
 

ADDETTO/A ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E PAGHE - Cremona
Scadenza: 10/06/2020
Archimede Spa, filiale di Cremona, per importante studio commercialista di Cremona
seleziona un/a: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PAGHE E
CONTRIBUTI.
Si richiede: pregressa esperienza, anche breve, presso studio professionale o aziende;

pregressa esperienza nell’elaborazione buste paga; pregressa esperienza in
amministrazione del personale: contratti, rapporti con enti, inserimento ore,
elaborazione cedolini; domicilio in zona. Orario di lavoro: Lunedì – Venerdì, Full time.
Luogo di lavoro: Cremona Si offre: iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con
finalità di assunzione a tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione verranno
definiti in fase di selezione e commisurati ai requisiti individuali e all’effettiva esperienza
maturata dal candidato.
 

OPERAIO AGRICOLO  - Cremona - Scadenza: 12/06/2020
Per azienda di orticoltura e frutticoltura biologica ricerchiamo OPERAIO AGRICOLO
stagionale, preferibilmente con esperienze pregresse nel settore e automunito.
Il candidato lavorerà in un contesto cooperativo, con inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, nella produzione di ortaggi e frutta di stagione con il metodo
dell’Agricoltura Biologica. Mansioni: preparazione del terreno, semine, trapianti,
raccolte, diserbi a mano, operazioni agronomiche, pulizia tare improduttive e fossi con
decespugliatore, etc.   Tipologia e durata del contratto: Si offre contratto a tempo
determinato di avventizio agricolo per il periodo giugno-settembre.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA
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OPERAIO CONFEZIONAMENTO  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda alimentare addetti al
confezionamento disponibile al lavoro sui tre turni. Preferibile esperienza pregressa
nella mansione di almeno 6 mesi. Offriamo contratto iniziale in somministrazione.
 

ADDETTI CONDUZIONE IMPIANTI  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, sta selezionando per importante azienda
alimentare in provincia di Cremona operai disponibili al lavoro su ciclo continuo.
il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno 1 anno su impianti presso aziende
del comparto alimentare/cosmetico/chimico. Principali responsabilità: l'operatore dopo
un iniziale periodo di affiancamento dovrà monitorare/controllare da remoto l'impianto,
intervenire in caso di necessità con operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione
meccanica. Preferibile titolo di studio/qualifica in materie meccaniche o diploma di
perito chimico/agrario.
 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda appartenente ad un
contesto internazionale una figura amministrativa. La persona gestirà tutta la contabilità
generale, fatture attive e passive, riconciliazioni bancarie, liquidazione iva. la
conoscenza della lingua inglese e del gestionale sap fico sono considerati requisiti
preferenziali. Si offre un contratto a tempo determinato iniziale con finalità' di
assunzione.
 

CONTROLLER  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda del settore servizi due
addetti al controllo di gestione. Il candidato ideale si dovrà' occupare di tutte le attività'

operative necessarie a supportare operativamente il capo controller di riferimento,
nell'ambito delle tipiche attività' di pianificazione e controllo ( actual, budget, forecast).
Si richiede anche breve esperienza nel ruolo. Offriamo un contratto iniziale a tempo
determinato con ottime prospettive di inserimento a tempo indeterminato.
 

MAGAZZINIERE  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda di Casalmaggiore un
magazziniere junior in possesso di patentino del muletto con preferibile esperienza nel
ruolo.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA
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ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda cliente operante nel
settore agroalimentare in provincia di Cremona, una figura da inserire come addetto
controllo qualità. Il candidato ideale e' in possesso di diploma di perito chimico/agraria
o laurea conseguita nel settore chimico/agroalimentare. La risorsa si occuperà' di fare
analisi chimiche, preparazione campioni, gestione dei dati in sap, ma in forte relazione
con il reparto produttivo. Requisiti preferenziale e' il possesso del patentino del muletto.
Offriamo un contratto iniziale di 1 anno scopo assunzione.
 

TIROCINIO CONTROLLO QUALITÀ  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per importante azienda alimentare in
provincia di Cremona un neolaureato in materia di estrazione chimica. La risorsa deve
aver già maturato un'esperienza di stage come addetto al controllo qualità' nel settore
agroalimentare e deve essere a conoscenza dei principali strumenti di analisi. Si offre un
inserimento iniziale in tirocinio. scopo assunzione.
 

OPERATORE ECOLOGICO  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda in provincia di Cremona un
operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti. si richiede patente c e cqc per la
tipologia di veicolo guidato.Offriamo contratto in somministrazione e successivo
inserimento diretto in azienda.
 

AUTISTA PATENTE C-CQC  - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda cliente in provincia di
Cremona un autista in possesso di patente C -CQC con pregressa esperienza nel ruolo e
disponibile all'occorrenza ad effettuare il carico/scarico della merce. tratte in zone
limitrofe. No trasferte. Offriamo iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione.
 

MAGAZZINIERE - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Randstad Italia spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda alimentare a 15 km da
Cremona un magazziniere addetto al carico/scarico merce con utilizzo del carrello
elevatore.Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo di almeno 1 anno
utilizzando carrello elevatore ed e' disponibile al lavoro su due turni a ciclo continuo.
Sarà requisito preferenziale il possesso di attestato conduzione carrello elevatore in
corso di validità.
 

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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INFO CREMA
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IMPIEGATO/A CONTABILE - Cremona
Scadenza: 14/06/2020
Per impresa edile stradale operante a Cremona cerchiamo per ufficio amministrativo e
supporto ufficio tecnico, candidati con i seguenti specifici requisiti: laurea in Scienze
economiche e preferibilmente con diploma di Ragioneria, conoscenze di contabilità di
base e amministrazione, capacità informatiche Pacchetto Office, conoscenza di base di
Autocad, conoscenza di base di normativa sicurezza sul lavoro, conoscenza della lingua
inglese.
 

CARPENTIERE - Cremona
Scadenza: 14/06/2020
Ali SpA agenzia per il lavoro cerca per importante azienda cliente CARPENTIERE
SALDATORE con esperienza nella mansione. La risorsa affiancherà i montatori nella
saldatura e assemblaggio meccanico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico e
padronanza della saldatura a filo. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con
prospettive di stabilità.
 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Cremona
Scadenza: 14/06/2020
Ali SpA agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente del settore alimentare
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO con esperienza nella mansione.Il candidato
dovrà occuparsi di: manutenzione ordinaria degli impianti a livello elettromeccanico,
analisi dei guasti. Richiesto diploma tecnico e conoscenza della programmazione PLC.
Richiesta disponibilità a lavorare su turni e alla reperibilità.
 

CONDUTTORE DI IMPIANTI ALIMENTARI - Cremona
Scadenza: 14/06/2020
MAW Men at Work S.p.a agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda
cliente le figure di CONDUTTORI DI IMPIANTI ALIMENTARI. Le risorse si dovranno
occupare di conduzione di impianti tramite plc, controllo dei valori dell'impianti e dei
prodotti, controllo parametri, piccoli interventi di manutenzione sugli impianti. Si
richiede disponibilità al lavoro su 3 giornata ciclo continuo, esperienza nella
conduzione di impianti anche in altro settore. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona. Si
offre contratto in somministrazione lavoro a tempo determinato scopo assunzione. 
Inizio previsto: Giugno.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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IMPIEGATO PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE - Cremona
Scadenza: 14/06/2020
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona, seleziona per
importante azienda cliente operante nel settore plastico la figura di un ADDETTO ALLA
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE JUNIOR. La risorsa verrà inserita all’interno
dell’ufficio di Pianificazione e si dovrà occupare 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. Si richiede
preferibilmente Diploma o Laurea in ambito economico oppure in ingegneria.
Completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto office, in particolar modo
Excel; buona padronanza della lingua inglese. Si offre iniziale contratto in
somministrazione a tempo determinato, con prospettiva d'inserimento.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona. Inizio previsto: immediato.
 

CONTABILE ESPERTO/A CONOSCENZA INGLESE - Cremona
Scadenza: 17/06/2020
Al  Centro Spa, cerca per importante studio professionale una/un contabile esperta/o.
La risorsa si occuperà di fatturazione attiva passiva, contabilità generale, ordinaria e
semplificata, adempimenti fiscali mensili e periodici, scritture di rettifica e assestamento
fino alla chiusura del bilancio di esercizio. Richiesta conoscenza di SAP e della lingua
inglese. La risorsa dovrà essere totalmente autonoma Richiesta esperienza pregressa
nella mansione, velocità e capacità di lavorare in team. Titolo di Studio: Diploma/Laurea.
In possesso di patente B automunito. Luogo di lavoro: Vicinanze Cremona. Orario di
lavoro: 40h settimanali. Tipologia di contratto: sarà oggetto di valutazione in fase di
colloquio.
 

IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO - Cremona
Scadenza: 17/06/2020
Al Centro S.p.A. Agenzia per il Lavoro,  seleziona per importante società settore servizi
un impiegato/a contabile amministrativo.  La risorsa, a riporto del responsabile di
funzione, si occuperà della gestione contabile di specifiche società del gruppo fino alla
chiusura dei bilanci periodici. Competenze e requisiti richiesti: esperienza pregressa
nella mansione di almeno 3/4  anni nel ruolo in qualità di impiegato/a contabile; ottima
conoscenza di Microsoft Excel; conoscenza e capacità di gestione autonoma delle
attività ordinarie di contabilità generale e delle attività periodiche di chiusura di bilancio
contabile; preferibile conoscenza dei principi contabili internazionali; sarà considerata
un plus la conoscenza del Software aziendale SAP; completano il profilo buone
capacità organizzative ed un approccio proattivo alla gestione delle attività, flessibilità e
doti di TeamWorking. Titolo di studio: Laurea in discipline economiche.
Luogo di lavoro: Cremona. Orario di lavoro: full time da lunedì  a venerdì.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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DISEGNATORE MECCANICO - Cremona
Scadenza: 18/06/2020
La risorsa selezionata verrà inserita nel team di Engineering di AB Impianti, società del
Gruppo AB focalizzata sulla progettazione, produzione e gestione delle commesse
relative agli impianti di cogenerazione. Principali attività: elaborazione del Lay-out di
prodotto e dei disegni costruttivi meccanici: strutture carpenterie, piping, allestimenti,
coibentazioni, compilazione distinte base meccaniche, elaborazione documentazione
per le installazioni, manuali di installazione, piani di montaggio e disegni di dettaglio,
specifiche per l’acquisto del materiale a commercio, sviluppo dei building blocks,
coordinamento dei progetti in collaborazione con studi di progettazione in outsourcing
Partecipazione attiva, con il proprio team, alle seguenti attività: analisi e proposte di
miglioramento, attività di ricerca e sviluppo sulle soluzioni tecniche adottate,
aggiornamento normativo.Requisiti: conoscenza di Autocad 2D/Inventor/NX e del
pacchetto Office, conoscenza e lettura del disegno meccanico, preferibile conoscenza
di TeamCenter Siemens (PLM), buona conoscenza della lingua inglese.
 

PROGETTISTA ELETTRICO - Cremona
Scadenza: 18/06/2020
Il candidato selezionato verrà inserito all’interno di AB Impianti, società del Gruppo AB
che si occupa di progettazione, produzione e gestione delle commesse  relative agli
impianti di cogenerazione.
La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica, si occuperà delle seguenti
attività: studio di coordinamento e taratura delle protezioni BT/M, lettura schemi elettrici
MT/BT, progettazione impianti elettrici MT/BT, definizione delle specifiche per
l’acquisto dei componenti critici, elaborazione dello schema unifilare esecutivo e delle
relazioni di progetto elettriche, partecipazione attiva, in coordinamento con il proprio
team, ad attività di ricerca e sviluppo sulle soluzioni tecniche adottate e aggiornamento
normativo. Requisiti: diploma di perito elettrotecnico e/o ingegneria elettrica,
conoscenza di Autocad 2D e del pacchetto Office, interesse verso il settore energetico,
capacità di lavorare in team, flessibilità, buona conoscenza della lingua inglese.
 

ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA - Cremona
Scadenza: 18/06/2020
Cerchiamo un operatore part-time, 21 ore la settimana, per ricezione in attività turistica
di Cremona. È previsto un lavoro di circa 3 ore al giorno per 5 giorni la settimana e di 1
giornata a da 6 ore lavorative. Compiti: ricettività turisti: accoglienza, informazione,
registrazione, vigilanza dell’intera area e controllo della funzionalità di tutti i dispositivi
interventi di piccola manutenzione (qualora sia in grado) o segnalazione dei guasti e
attivazione della ditta specializzata (solo dopo l’ok del responsabile). Pulizie quotidiane
dei bagni, degli spogliatoi, degli spazi esterni. Competenze necessarie: conoscenza
lingua inglese, uso basilare del pc. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi (da
giugno a gennaio) part time.
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CARROZZIERE VERNICIATORE - Cremona
Scadenza: 19/06/2020
Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, è alla ricerca di un verniciatore- carrozziere da
inserire presso un'azienda del territorio. Si richiede breve esperienza nella mansione di
verniciatura e lavorazioni di carrozzeria. Disponibilità a lavorare su turni e giornata.  
La ricerca è a scopo assunzione.
 
 
 
 
MONTATORE MECCANICO - Cremona
Scadenza: 21/06/2020
Adecco ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una
Montatore meccanico.   La figura si inserirà in un team esistente sul quale l'azienda
intende investire in ottica di sviluppo e si occuperà di montaggio e assemblaggio
meccanico in produzione. Il candidato ideale ha un diploma tecnico, è in grado di
leggere il disegno meccanico e di utilizzare i principali strumenti di misura e attrezzi
quali il trapano e la filettatrice. Si richiedono: diploma di scuola superiore ad indirizzo
tecnico meccanico, buone capacità di lettura del disegno meccanico, capacità di
utilizzo degli strumenti di misura, competenze e conoscenze nell'ambito meccanico,
precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente all'interno di aziende del
settore Machinery, predisposizione di lavoro in team. Area di lavoro: zona San Giovanni
in Croce (CR).
 
 
 
 
 
INFERMIERE PROFESSIONALE- Cremona - Scadenza: 21/06/2020
Adecco Italia spa ricerca infermieri professionali. Le risorse si occuperanno di:
assistenza all'ospite; somministrazione di terapie e medicazioni; controllo
dell'andamento clinico degli ospiti. Sono richieste Laurea in Infermieristica ed iscrizione
all'Albo Professionale; completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali,
motivazione e flessibilità oraria. Se sei in possesso dei requisiti richiesti candidati
all'offerta.
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TREASURY SUPPORT - STAGE AREA FINANCE - Cremona - Scadenza: 22/06/2020
Adecco Banche e Finanza ricerca per nota Consumer Bank una figura di Treasury
Support - Stage Area Finance. Il tirocinante verrà inserito in stage per il servizio Finance
Direzione Finance & Administration ed esplorerà le seguenti aree: back office di
tesoreria: affiancherà gli operatori di tesoreria comprendendo le dinamiche connesse ai
sistemi di pagamento degli operatori istituzionali; finanza strutturata: assisterà alla
gestione operativa delle operazioni di funding strutturato (cartolarizzazioni)
focalizzandosi sui flussi finanziari e fornendo un supporto nella redazione della
reportistica agli investitori istituzionali; asset & liability management: verrà coinvolto
nelle attività finalizzate alla predisposizione della reportistica periodica alla direzione
comprendendo le modalità di gestione del rischio tasso di interesse e liquidità. Il
candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea in discipline economiche;
buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint;
buona conoscenza della lingua inglese.|||Si offre stage di 6 mesi. Rimborso Spese: 750�
netti mensili + Mensa aziendale - Sede: Milano MM URUGUAY. 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE - Cremona
Scadenza: 25/06/2020
Ricerchiamo per comunità sul territorio di Cremona un/a EDUCATORE
PROFESSIONALE.
Requisiti: laurea in scienze dell'educazione o qualifica di educatore professionale,
disponibilità a lavorare su turni, anche nei week end, conoscenza base del computer,
propensione a relazionarsi con persone fragili appartenenti a diverse culture. Il
candidato ideale ha già svolto esperienze in contesti multietnici e multireligiosi, ha una
conoscenza base dell'inglese, riconosce il valore del lavorare in équipe e riesce a
sfruttare al meglio la quotidianità per sviluppare il progetto personale delle persone che
assiste in modo che possano superare le loro fragilità. Si offre contratto a tempo
determinato su turni.
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - Cremona
Scadenza: 25/06/2020
Cercasi impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione
documenti cantiere, di età massima anni 30, con conoscenze uso PC, graditi possesso
patentino muletto e corsi sicurezza. 
 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ZONA COLORNO- Cremona
Scadenza: 25/06/2020
Al Centro S.p.A. - ricerca per azienda alimentare addetti al Confezionamento - zona
Colorno. Il candidato ideale ha buona manualità, velocità e capacità di lavorare in team.
Disponibile sia su orario spezzato che 3 turni, automuniti. Gradita esperienza pregressa
nella mansione. Inserimento iniziale tramite agenzia per il lavoro
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PERITO CHIMICO - Cremona
Scadenza: 25/06/2020
Archimede SpA agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente del settore chimico
UN/A PERITO CHIMICO- ADDETTO/A IMPIANTO. Il/la candidato/a, inserito/a in impianto,
si occuperà del suo buon funzionamento.
Vengono richiesti diploma/laurea ad indirizzo chimico e disponibilità al lavoro su 3 turni.
Precedente esperienza di lavoro in ruolo analogo sarà considerato requisito
preferenziale. Luogo di lavoro: zona Cremona 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO - Cremona
Scadenza: 25/06/2020
Archimede SPA agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente: ADDETTA/O AL
CONFEZIONAMENTO COSMETICO. Il/la candidato/a si occuperà di riempimento
profumi e confezionamento cosmetico su linee di produzione. Si richiedono: pregressa
esperienza di lavoro in aziende del settore cosmetico; ottima manualità e velocità;
disponibilità a straordinari ed al lavoro su turni. Orario di lavoro: Full time. Luogo di
lavoro: Agnadello (CR). Contratto: tempo determinato.
 
ADDETTO AL PICKING - Cremona - Scadenza: 26/06/2020
Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, è alla ricerca di addetti al picking.
La persona si occuperà di: selezionare e prelevare la merce direttamente dalle
scaffalature o dal nastro trasportatore, preparare gli ordini e relativo imballo,
confezionamento, etichettatura, utilizzare sistemi informatici che controllano il flusso del
magazzino.
 
AUTOTRASPORTATORE - Cremona
Scadenza: 26/06/2020
Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, è alla ricerca di un autotrasportatore.
La persona si occuperà di: essere in possesso della patente CQC, essere disponibile a
guidare mezzi sul territorio assegnato, trasportare le merci dal luogo di carico a quello di
scarico, verificare e regolarizzare la documentazione di accompagnamento delle merci,
controllare le condizioni del mezzo ed effettuare interventi di manutenzione, rispettare
gli obblighi dell'uso del cronotachigrafo.
 
IMPIEGATO ADDETTO ALLE SPEDIZIONI- Cremona
Scadenza: 26/06/2020
Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, è alla ricerca di un impiegato addetto alle
spedizioni. La persona si occuperà di: pianificare, organizzare e coordinare le risorse
necessarie per la spedizione e il trasporto su territorio nazionale e internazionale, gestire
i relativi flussi documentali, valutare le esigenze del cliente e le relative urgenze,
identificare i mezzi, tempi e costi, predisponendo la documentazione necessaria;
valutare le migliori modalità di trasporto in rapporto alla merce e alla velocità di
esecuzione, relazionarsi con fornitori, analizzare i bisogni del cliente in termini di
aspettative di risultato, tipologie di merce da spedire, esigenze organizzative, stipulare
contratto, condizioni di fornitura, modalità di pagamento.
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OPERATORE DI MAGAZZINO ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CARRELLO
ELEVATORE - Cremona
Scadenza: 26/06/2020
Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, è alla ricerca di personale da inserire come
magazziniere addetto alla conduzione del carrello elevatore. La persona si occuperà di:
effettuare il carico e scarico merci, verificare l'esattezza dei documenti di trasporto e la
rispondenza con gli ordini, valutare lo stato delle merci da immagazzinare, valutare la
funzionalità delle strutture di stoccaggio, condurre il muletto e sistemi automatizzati per
scarico e carico merci, utilizzo di software per operazioni di stoccaggio merce.
E' richiesto essere in possesso del patentino del muletto.
 
PICKERISTA - Cremona
Scadenza: 26/06/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente settore  logistica 10 pickeristi
La risorsa sarà inserita in ambito logistico, si occuperà di preparazione ordini,
sistemazione merci sugli scaffali con utilizzo palmare e transpallet manuale. Richiesta
esperienza nella mansione e disponibilità a straordinari. Richiesto velocità e capacità di
lavorare in team. Patente B Automunito  . Luogo di lavoro: vicinanze Cremona. Orario di
lavoro: 40h settimanali. Tipologia di contratto: tempo determinato.
 
2 OPERAI CHIMICI ADDETTI ALLA CONDUZIONE IMPIANTI - Cremona
Scadenza: 27/06/2020
Sei appassionato di chimica? Sei in cerca di un'azienda che ti dia stabilità?
Randstad Italia filiale di Cremona ha un'opportunità di lavoro per te! Si ricercano due
periti chimici addetti alla conduzione di impianti da inserire in importante azienda di
Cremona. Si ricerca o un perito chimico neo diplomato o un perito chimico con
esperienza nella conduzione di impianti chimici. Si richiede disponibilità ai tre turni ciclo
continuo. Requisito preferenziale domicilio vicino luogo di lavoro. Si offre un iniziale
contratto di tirocinio nel caso di risorsa neo diplomata o contratto di somministrazione
nel caso di risorsa senior. Scopo inserimento.
 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE - Cremona
Scadenza: 27/06/2020
Stiamo cercando un IMPIEGATO COMMERCIALE su Cremona e limitrofi (l'azienda ha
più sedi sul territorio). Il candidato dovrà occuparsi di: ordini di vendita, invio preventivi,
stipula contratti, evasioni ordini e relativa fatturazione; rete agenti, calcoli provvigionali e
statistiche di vendita; ordini di acquisto, invio ordini a fornitori controllo fatture;
organizzazione trasporti; organizzazione produzione, inserimento ordini nel gestionale;
verifica giacenze; prenotazione alberghi e viaggi REQUISITI: titolo di studio ragioneria o
laurea in economia e commercio; patente e automunito, lingua inglese e spagnola
(preferibilmente anche il francese), conoscenza della contabilità generale, excel e word.
Il candidato ideale ha già maturato esperienza nell'ambito, è motivato e volenteroso,
nonché flessibile e affidabile. Impegno full time, contratto da valutare in base alle
esperienze del candidato.
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ADDETTI/ADDETTE CUSTOMER SERVICE E-COMMERCE CON
SPAGNOLO/FRANCESE - Cremona
Scadenza: 27/06/2020
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro  ricerca per importante società di e-
commerce:|ADDETTI/ADDETTE CUSTOMER SERVICE E-COMMERCE CON
SPAGNOLO/FRANCESE. Le risorse verranno inserite nel dipartimento di customer
service per un progetto del settore Fashion multi-brand e si occuperanno di: acquisire,
inserire, modificare e processare ordini e richieste dei clienti; verificare i dati tracciando
la spedizione e la corretta fatturazione|� gestione dei reclami ed interfaccia con i diversi
dipartimenti (magazzino, fornitori, corrieri) a seconda della complessità delle richieste.
Requisiti: conoscenza fluente della lingua francese o spagnolo, diploma di scuola
media superiore, � buona conoscenza in ambito informatico, buone doti relazionali,
orientamento al cliente, e problem solving completano il profilo. Sede di lavoro: Milano -
zona Maciachini. Orario di lavoro: su turni da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20, 5 giorni
su 7. Si offre un contratto iniziale in somministrazione di un mese + proroghe 
 
ADDETTO/A AL REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE -  Cremona
Scadenza: 27/06/2020
Adecco Italia Spa ricerca per una società in start up del settore marketing, un Addetto/a
al Reporting e Controllo di Gestione con ottima conoscenza della lingua inglese. La
risorsa affiancherà l’�Amministratore Delegato dell�azienda nelle attività operative
legate gestione delle scadenze, preparazione dei documenti, gestione agenda,
organizzazione meeting e viaggi, monitoraggio stato avanzamento progetti,
supervisione progetti. Inoltre, si occuperà di: fatturazione attiva e passiva, scadenzari,
alimentazione database gestionale, controllo banca, gestione note spese,
riconciliazione gestionale � amministrativo, gestione e archiviazione contratti attivi e
passivi e verifica dello stato avanzamento lavori di questi ultimi - reportistica - interfaccia
con lo studio commercialista - gestione della documentazione amministrativo-contabile
- controllo di gestione - analisi di Bdg Vs Consuntivo - preparazione e distribuzione
reportistica - raccolta e verifica fatture e documenti amministrativi. Si richiede laurea in
discipline economiche o giuridiche, ottima conoscenza del pacchetto Office e di Excel,
ottima conoscenza della lingua inglese.|Completano il profilo doti di relazione,
precisione, autonomia, flessibilità Si offre: crescita professionale, contratto a tempo
determinato con obiettivo di inserimento a tempo indeterminato. |Orario full time/Smart
Working/pc e telefono aziendale.
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HUMAN RESORCES STAGE -  Cremona - Scadenza: 27/06/2020
Are you interesting in Human Resources environment? Is your Chinese fluent? Have
you just graduated from university? We are looking for a person with these
characteristics to be included in internship in our Randstad Inhouse division.You will
deal with: recruitment and selection, CVs screening, phone interview with candidates,
preliminary cognitive interviews, phone contact with client company, Branch database
management. Our client is a Multinational leading technologies company. We are
looking for precision, a sense of responsibility, accuracy and strong motivation. We are
looking for a persone who is Chinese and English fluent. Good use of the Office
package and main IT tools are necessary. We offer you a 6 months interniship, with a
refund of expenses.
 
BACK OFFICE COMMERCIALE JUNIOR - Cremona - Scadenza: 30/06/2020
E-Work spa seleziona per importante azienda operante nel settore della gomma plastica
un BACK OFFICE COMMERCIALE JUNIOR. La figura, a diretto riporto del Direttore
Commerciale, verrà inserita nel reparto commerciale, nel quale si interfaccerà con l'area
vendite (commerciali, agenti e clienti). Si rapporterà inoltre con diverse strutture,
(pianificazione produzione, ufficio ordini e produzione) e, nello specifico, si occuperà di:
redazione report, elaborazione statistiche, analisi, predisposizione documenti
commerciali. Per accedere alla selezione si ritiene requisito fondamentale una buona
conoscenza delle lingue inglese e francese, preferibile laurea in ambito linguistico ed
esperienza pregressa. È previsto un inserimento a tempo determinato, finalizzato
all'assunzione. Sede di lavoro: provincia Brescia.
 
TIROCINIO UFFICIO ACQUISTI- Cremona - Scadenza: 30/06/2020
AL CENTRO SPA filiale di Cremona, ricerca e seleziona un neo-laureato per Tirocinio
presso azienda cliente del settore alimentare. Il candidato ideale è in possesso di Laurea
Tecnica (Economia,Scienze Politiche, Ing. Gestionale), ha una buona padronanza dei
principali tools informatici, fortemente motivato ad intraprendere un percorso formativo
nell'area Acquisti. Disponibilità full time ed automunito. Completano il profilo flessibilità,
dinamismo, precisione, senso di responsabilità. Il candidato prescelto verrà inserito in
un ambiente giovane, in forte espansione, con possibilità di trasformare l'esperienza di
tirocinio in un contratto di assunzione da parte dell'azienda cliente.
 
TECNICO INFORMATICO- Cremona - Scadenza: 30/06/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente settore alimentare un tecnico
informatico. La risorsa svolgerà un lavoro di supporto informatico, configurazione PC,
collegamenti di rete, contatto con i fornitori informatici e telecomunicazioni, controllo
dei pc dei vari uffici. Sarà inserita inizialmente in affiancamento per poi acquisire totale
autonomia. Richiesta ottima conoscenza informatica ed Excel. Gradita esperienza
pregressa nella mansione, velocità e capacità di lavorare in team. Disponibilità a brevi
spostamenti sul territorio. Titolo di Studio: Laurea in informatica. In possesso di patente
B Automunito. Luogo di lavoro: vicinanze Cremona. Orario di lavoro: 40h settimanali  
Tipologia di contratto: tempo determinato finalizzato all'assunzione.
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IMPIEGATO LOGISTICO – ZONA CASALASCO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente settore  metalmeccanico un
impiegato per ufficio logistico. La risorsa sarà inserita nell'ufficio logistica, deve aver
maturato esperienza in ufficio trasporti/logistico, conoscenza ddt, crm, gestione ed
organizzazione dei trasporti e spedizionieri, emissione bolle e gestione carichi di
magazzino, predisposizione piani di prelievo, gestione locazioni su multi deposito.
Sarà inserita inizialmente in affiancamento per poi acquisire totale autonomia. Richiesta
ottima conoscenza del computer, velocità nell'inserimento dati. Gradita esperienza
pregressa nella mansione, velocità e capacità di lavorare in team, preferibilmente in
possesso del patentino del carrello elevatore. Titolo di Studio: Diploma di Maturità
In possesso di patente B Automunito. Luogo di lavoro: Casalasco.Orario di lavoro: 40h
settimanali  con turnazioni. Tipologia di contratto: tempo determinato finalizzato
all'assunzione.
 
MANUTENTORE MECCANICO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Per azienda settore alimentare mediamente strutturata in provincia di Cremona,   stiamo
cercando: MANUTENTORE MECCANICO, con esperienza.
La risorsa che stiamo cercando è un tecnico specializzato nella manutenzione di
macchinari e impianti meccanici. Riveste un ruolo fondamentale nell'assicurare la
perfetta efficienza e il funzionamento degli   impianti produttivi.  Si occuperà di:
manutenzione ordinaria e straordinaria. Controllo periodico sui macchinari, e intervento
preventivo per evitare situazioni che compromettano il corretto funzionamento delle
macchine: sostituzione pezzi usurati, lubrifica degli ingranaggi, motori, pompe e sistemi
di movimentazione meccanici, cambio utensili logorati, calibro degli strumenti,
sostituzione filtri, ingranaggi, valvole, tubature e cavi. Si richiede:  2/3 anni di esperienza
su impianti, preferibilmente alimentari, disponibilità al lavoro su due turni, disponibilità
alla reperibilità H24 e 7 giorni su 7. Sede di lavoro: Casteldidone.
 
ELETTRICISTA - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Manpower sede di Cremona ricerca per realtà cremonese operativa nel settore edile e
delle infrastrutture Operaio Elettricista esperto La risorsa dovrà realizzare e installare
impianti, quadri e apparecchi elettrici ad alta o bassa tensione in base alle esigenze dei
clienti e dovrà occuparsi di cablaggi bordo macchina per la costruzione di macchinari e
di impiantistica per l'automazione industriale.
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MANUTENTORE ELETTRICO- Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Per azienda settore alimentare in provincia di Cremona stiamo cercando:
MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza. Il Manutentore elettrico esegue interventi
di manutenzione elettrica, a carattere preventivo e di ricerca del guasto.   Interviene
rapidamente nei casi di guasto o malfunzionamento di componenti elettrici degli
impianti di produzione - Identifica il problema - Effettua le operazioni per lo smontaggio
e il rimontaggio delle parti elettriche utilizzando le attrezzature idonee - Effettua test di
funzionamento al fine di verificare l’avvenuto recupero del guasto. Si richiede:
pregressa esperienza (2/3 anni ) su impianti, preferibilmente alimentari, disponibilità al
lavoro su due turni, disponibilità alla reperibilità H24 e 7 giorni su 7. 
Sede di lavoro: Casteldidone (Cremona).
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda cliente, un impiegato di magazzino. La risorsa
opererà nel reparto logistico dell’azienda e si occuperà principalmente di gestire il
magazzino; sarà addetto alla preparazione di ordini; bolle e controllo giacenze e
spedizioni ed  Implementazione ISO 9000. Si richiedono buone capacità organizzative e
gestionali del lavoro; buon utilizzo del pc e di palmari per gli ordini; buona conoscenza
della lingua inglese. Si richiede preferibilmente esperienza pregressa in analoga
mansione.Titolo di studio: Laurea/Diploma scuola superiore. L’orario di lavoro sarà Full-
Time. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Zona di lavoro: vicinanze Cremona.
 
MONTATORE MECCANICO ESPERTO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Sapiens Spa ricerca  per importante azienda cliente, un montatore meccanico esperto
La risorsa si occuperà di attività di montaggio di macchinari industriali.  Si richiede
esperienza pregressa in analoga mansione, ottima capacità di lettura del disegno
meccanico e completa autonomia nella mansione. L’orario di lavoro sarà Full-Time, a
giornata da lunedì a venerdì. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità a lavorare il
sabato. Zona di lavoro: vicinanze Cremona. La tipologia d'assunzione e inquadramento
saranno valutati in base alle competenze e all'esperienza dei candidati.
 
OPERAI METALMECCANICI - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Sapiens Spa ricerca  urgentemente per importanti aziende clienti del settore
metalmeccanico, N.10 operai metallurgici con esperienza. Le risorse si occuperanno di
lavorazioni su linea di produzione, assemblaggio di componenti meccaniche e gestione
della linea semiautomatica dal settaggio al controllo qualità a fine linea. Si richiede
Diploma tecnico in ambito meccanico o elettrico e capacità di lettura del disegno
tecnico. Costituisce requisito preferenziale essere in possesso del patentino del carrello
elevatore. Completano il profilo buona capacità di lavorare in gruppo e di gestione dello
stress. Si offre contratto a tempo determinato ma  lavoro non stagionale.
Orario di lavoro: full time su 3 turni. Automunito. Zona di lavoro: vicinanze Cremona.
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OPERAI ALIMENTARI - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Sapiens Spa ricerca  urgentemente per importanti aziende clienti del settore alimentare,
N.3 operai addetti al confezionamento con esperienza. Le risorse si occuperanno di
confezionamento prodotti alimentari su linea. Si richiede esperienza pregressa anche
breve nel settore e nella mansione. REQUISITO FONDAMENTALE E’ ESSERE IN
POSSESSO DI ATTESTATO HACCP E FORMAZIONE SICUREZZA (Richiesti in fase di
colloquio). Si offre contratto a tempo determinato;  Lavoro stagionale. Orario di lavoro:
full time su 3 turni. Automunito. Zona di lavoro: vicinanze Cremona.
 
ADDETTO ALLA VENDITA SETTORE GDO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda cliente settore GDO un/a addetto/a
alla vendita con esperienza. La risorsa deve aver maturato esperienza come addetto/a
alla vendita in supermercato e deve possedere autonomia nell’utilizzo del registratore di
cassa. Sono richieste ottime capacità relazionali e gestione rapporto con la clientela.
Orario di lavoro full-time da Lunedì a Domenica con riposi settimanali. Tempo
determinato. Disponibilità immediata. Automunito. Zona di lavoro: Cremona.
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo urgentemente per importante azienda cliente del settore metalmeccanico
operaio su macchine utensili. Il candidato ideale ha maturato esperienze nell’utilizzo
delle suddette e possiede completa autonomia nella mansione anche per quanto
concerne la programmazione. La risorsa si occuperà di: Programmazione macchine
utensili; Carico e scarico lamiere; Preparazione e controllo qualità pezzi finiti. Titolo di
studio: diploma tecnico in campo meccanico/ metalmeccanico.Orario di lavoro: full-
time. Automunito. Zona di lavoro: Vicinanze Cremona.
 
OPERATORE ASSISTENZA TECNICA - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo urgentemente per importante azienda cliente un addetto assistenza
tecnica e manutenzione distributori automatici. La risorsa  si occuperà della riparazione,
degli adeguamenti tecnici e dell’eventuale programmazione della manutenzione
periodica e straordinaria delle macchine di distribuzione;  opererà con sostituzione
schede elettroniche; sostituzione filtri e pulizia tubi idraulici. Titolo di studio: diploma
tecnico.  Orario di lavoro: full-time. Automunito. Zona di lavoro: Vicinanze Piadena.
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ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda cliente UN/A ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE.
La risorsa supporta il responsabile amministrativo nella gestione delle società fino alla
chiusura dei bilanci periodici. Dopo adeguato affiancamento gestisce in autonomia le
attività ordinarie di contabilità generale e le attività periodiche di chiusura contabile.
Conoscenze richieste: ottima conoscenza dei principi contabili e della contabilità;
preferibile conoscenza dei principi contabili internazionali; ottima conoscenza di excel; 
preferibile ma non necessaria pregressa conoscenza di SAP. Titolo di studio: Laurea in
Economia. Zona di lavoro: Cremona. Contratto di lavoro: contratto in somministrazione a
tempo determinato fino a fine 2020 con successiva prospettiva di inserimento in
organico a tempo indeterminato.
 
CONTROLLER JUNIOR - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda cliente UN CONTROLLER JUNIOR. E’ richiesta
esperienza anche breve in attività di pianificazione e controllo in aziende strutturate.
La risorsa si occuperà di tutte le attività operative necessarie a supportare
operativamente il Capo Controller di riferimento nell’ambito tipiche attività di
Pianificazione e controllo (actual, budget, forecast):caricamento dati in SAP (modulo
CO) e nel sistema gestionale SAP-BPC; gestione, manutenzione e aggiornamento del
sistema di controlling (anagrafica cdc, commesse, profit center, gerarchie principali e
secondarie, ore uomo e ore mezzo); analisi e report per le società/Business Unit di
riferimento e consolidamento dei dati; analisi andamento gestionale con
predisposizione di prospetti di confronto tra scenari e relativi commenti esplicativi; dati
quantitativi: predisposizione prospetti e commenti a supporto dell’andamento
economico. Analisi degli investimenti; predisposizione chiusure infrannuali e di fine
anno, stime di forecast, budget e Piano Industriale. Titolo di studio: diploma in materie
economiche o laurea in economia/ingegneria gestionale. Sono necessari: buona
conoscenza degli strumenti Office, in particolare powerpoint e a livello avanzato Excel
(pivot, grafici, formule condizionali, gradita powerpivot). Conoscenza di SAP. Basi di
bilancio/economia. Attitudine al lavoro di gruppo, capacità di analisi, flessibilità ed
orientamento agli obiettivi.Orario di lavoro full-time. Zona di lavoro: Cremona, con
possibilità di trasferte giornalieri in alcune sedi lombarde. Contratto di lavoro: contratto
in somministrazione a tempo determinato fino a fine 2020 con successiva prospettiva di
inserimento in organico a tempo indeterminato.
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IMPIEGATO LOGISTICA E SPEDIZIONI - Cremona - Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda cliente, un impiegato ufficio logistica e spedizioni.

La risorsa opererà nel reparto logistico dell’azienda e si occuperà principalmente di

gestire il magazzino; sarà addetto al carico/scarico merci con l’utilizzo del carrello

elevatore e alla preparazione di ordini; bolle e liste di spedizione. Si richiedono buone

capacità organizzative e gestionali del lavoro; buon utilizzo del pc e di palmari per gli

ordini; buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede esperienza pregressa in

analoga mansione e patentino del carrello elevatore. Titolo di studio: Diploma scuola

superiore. L’orario di lavoro sarà Full-Time. Si offre contratto iniziale a tempo

determinato. Zona di lavoro: vicinanze Casalmaggiore.

 

BUYER JR - Cremona - Scadenza: 30/06/2020
Ricerchiamo per importante azienda del settore alimentare un  BUYER JR.

La risorsa si occuperà di back office in ambito acquisti con emissione e gestione ordini;

contatto con fornitori e di supporto per magazzino con gestione inventari e gestione

dell'ingresso dei materiali. Si richiede disponibilità a trasferte in Italia e all’estero per fiere

di settore. Il candidato ideale possiede ottima conoscenza del pacchetto Office e buona

conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. Titolo di studio: Laurea area

economica/giuridica Completano il profilo: Precisione e Flessibilità e capacità di analisi

e gestione delle priorità. Luogo di lavoro: Cremona. Orario di lavoro: full-time

Inserimento previsto con iniziale tirocinio extracurriculare con prospettiva di crescita

all'interno dell'azienda.

 
ADDETTO MANUTENZIONE IMPIANTI BIOGAS - Cremona - Scadenza: 30/06/2020
MAW Men at Work S.p.a agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per  azienda

cliente, operante nel settore biogas,   la figura di un operaio JUNIOR ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS - DIGESTORI.  Fondamentale aver

maturato esperienza, anche breve, nella mansione ed essere a conoscenza degli

strumenti di lavoro. Preferibile qualifica o Diploma in ambito tecnico-meccanico. Si

richiede disponibilità al lavoro su giornata e alle traferte giornaliere sul territorio italiano.

Si propone contratto di prova a tempo determinato con prospettiva di assunzione in

azienda. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona. Inizio previsto: Giugno 2020

 

IMPIEGATO/A  AMMINISTRATIVO/CONTABILE - Cremona - Scadenza: 30/06/2020
MAW Men at Work S.p.a agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda

cliente la figura di IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE per sostituzione di

personale assente. La risorsa, sotto la supervisione della Direzione amministrativa, dovrà

occuparsi di: fatturazione attiva e passiva, tenuta dello scadenziario, registrazione

pagamenti banche e clienti, controllo mensile dei registri contabili, supporto alla

compilazione delle dichiarazioni fiscali. Fondamentale conoscenza di prima nota e

pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto tempo determinato. Luogo di lavoro:

Provincia di Cremona. Inizio previsto: immediato.
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INFERMIERE - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
In questa fase di emergenza legata al COVID-19 Il CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona

con urgenza INFERMIERI/E. Titolo professionale di infermiere ed esperienza, anche

minima, in qualsiasi settore sanitario. CCNL applicato: Cooperative sociali. Contratto a

tempo determinato da definire in fase di colloquio. Lavoro su turni, anche sabato e

domenica. Si valutano anche candidature di professionisti con P.IVA. Automuniti

Altri requisiti: richieste predisposizione al lavoro d'equipe e flessibilità oraria

Per candidarsi inviare cv con foto.

 

MANUTENTORE MECCANICO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente un manutentore meccanico. La

risorsa si occuperà di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria, analisi del

guasto, smontaggio pezzi, riparazione, ripristino. Conoscenza ed utilizzo degli strumenti

di misura. Diploma tecnico in ambito meccanico

Pregressa esperienza di almeno 3 anni svolgendo analoga mansione; ottime capacità di

problem solving e di gestione dello stress. Disponibilità a lavorare su turni e reperibilità.

Titolo di studio: diploma tecnico. Patente B automunito.

Luogo di lavoro: vicinanze Cremona - Orario di lavoro: 40h settimanali – non stagionale

Periodo indicativo di inizio: aprile 2020

Tipologia di contratto: tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Altri requisiti: buona manualità, problem solving, analisi guasto, conoscenza strumenti

misura.

 

MANUTENTORE ELETTRICO - Cremona
Scadenza: 30/06/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente settore metalmeccanico un

manutentore elettrico. La risorsa si occuperà di gestire la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti elettrici/elettronici presenti in azienda. Diploma tecnico,

preferibilmente in ambito elettrico/elettronico. Capacità di lettura degli schemi elettrici.

Pregressa esperienza di almeno 3 anni in realtà industriali svolgendo analoga

mansione; ottime capacità di problem solving e di gestione dello stress. Conoscenza

della programmazione PLC. Conoscenza base della lingua inglese. Disponibilità a

lavorare sui 3 turni e reperibilità.  Titolo di studio: diploma tecnico  - Patente B

automunito.  Luogo di lavoro: vicinanze Cremona - Orario di lavoro: 40h settimanali –

non stagionale. Tipologia di contratto: tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Altri requisiti: inglese base, plc, problem solving, lettura schemi elettrici.
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TRATTORISTA ADDETTO MUNGITURA E FECONDAZIONE BOVINA - Cremona
Scadenza: 01/07/2020
MAW Men at Work S.p.a agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per  azienda

agricola cliente la figura di un operaio agricolo addetto alla FECONDAZIONE,

MUNGITURA AUTOMATIZZATA dei bovini da latte e guida di mezzi agricoli.

Fondamentale aver maturato esperienza nella mansione e nella gestione di capi di

bestiame, essere in possesso della patente per la guida del trattore e aver già eseguito

fecondazione di bovini. Possibilità di alloggio in loco. Si propone contratto di prova a

tempo determinato con prospettiva di assunzione in azienda. Luogo di lavoro: Provincia

di Cremona.  Inizio previsto: immediato ed urgente. 

 

TECNICO MANUTENTORE/GESTORE IMPIANTI DEPURAZIONE SPURGO - Cremona
Scadenza: 10/07/2020
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Casalmaggiore ricerca per affermata  Azienda in fase di

espansione  4 profili  professionali  da inserire all'interno della Funzione Manutenzione 

per potenziamento dell'organico TECNICO MANUTENTORE/GESTORE IMPIANTI

DEPURAZIONE/SPURGO. La figura professionale ricercata dovrà svolgere in autonomia

o  all'interno di un team di lavoro le seguenti attività di depurazione reflui civili ed

Industriali: manutenzione programmata e straordinaria alle apparecchiature

elettromeccaniche, tubazioni, quadri elettrici e componenti vari degli impianti di

depurazione; utilizzo di attrezzatura indispensabile per esecuzione di manutenzioni;

attività di controllo e verifica; guida dei mezzi aziendali a patente C. 

Per profili senior sono richieste anche: esecuzione di prelievi ed analisi in campo;

gestione atti amministrativi riferiti all'attività di controllo e manutenzione; diagnosi e

verifiche dei problemi riscontrati sugli impianti durante l'esecuzione delle proprie

attività; risoluzione eventuali problemi e anomalie. 

Competenze richieste: i requisiti necessari  per lo svolgimento del ruolo sono

esperienza nel ruolo di manutentore elettromeccanico/meccanico, preferibilmente su

impianti industriali;  capacità di apprendere i processi di trattamento di depurazione;

diagnosi e verifiche dei problemi riscontrati sugli impianti, la  risoluzione eventuali

problemi e anomalie e il possesso di patente cat. C sono considerati requisiti

preferenziali.

Completano il profilo: autonomia decisionale, orientamento ai risultati, pianificazione e

programmazione del lavoro, precisione, organizzazione e gestione del tempo, capacità

di coordinamento, capacità di adattamento, resistenza allo stress. Tipo di assunzione:

contratto di somministrazione e successiva assunzione diretta presso azienda cliente

Retribuzione: commisurata all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.

Disponibilità lavorativa: trasferte nella provincia di Cremona, richiesta reperibilità in caso

di necessità. Luogo di lavoro: provincia di Cremona.
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TORNITORE MANUALE - Cremona
Scadenza: 31/07/2020
Adecco Italia Spa filiale di Casalmaggiore cerca per azienda zona casalasca tornitore

manuale con conoscenza dei principali strumenti di officina e del disegno meccanico.

Orari di lavoro: dal Lunedi al Venerdi 7.30-12.00 / 13.30-17.00

Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo

indeterminato.

 

OSS/ASA - Cremona
Scadenza: 31/07/2020
Sei una persona empatica e comunicativa? Sei portata a prenderti cura degli altri?

Abbiamo un'opportunità per te! Ricerchiamo personale OSS e ASA.

All'interno di strutture dedicate alla cura e all'assistenza, ti occuperai della gestione

delle operazioni igienico-sanitarie, della somministrazione dei pasti e dell'assistenza ai

pazienti. Si richiede disponibilità a lavorare su turni e nel weekend.

Se sei in possesso di qualifica ASA e/o OSS invia la tua candidatura!  

 

IMPIEGAT0/A ADDETT0/A PAGHE - Cremona
Scadenza: 31/07/2020
Lavorare in ambito paghe non è per tutti. Ci vogliono doti organizzative, saper

pianificare e gestire le scadenze, bisogna saper gestire situazioni stressanti. Se ti

rispecchi in queste caratteristiche abbiamo il lavoro che fa per te. Per Studio zona

Casalmaggiore (CR) siamo alla ricerca di un impiegato contabile.   Ti occuperai delle

pratiche di amministrazione del personale, rilevamento presenze e elaborazione dei

cedolini. Ti chiediamo: esperienza pregressa nel ruolo; capacità di analisi e problem

solving; predisposizione al lavoro in team. Titolo di studio: Diploma Ragioneria e/o

Laurea in discipline economiche.

 

IMPIEGAT0/A  CONTABILITA GENERALE- Cremona
Scadenza: 31/07/2020
Lavorare in ambito contabile non è per tutti. Ci vogliono doti organizzative, saper

pianificare e gestire le scadenze, bisogna saper gestire situazioni stressanti. Se ti

rispecchi in queste caratteristiche abbiamo il lavoro che fa per te. Per Studio zona

Casalmaggiore (CR) siamo alla ricerca di un impiegato contabile.  Ti occuperai delle

pratiche amministrative e della contabilità generale, in particolare gestirai la

registrazione delle fatture (ciclo attivo e passivo della fatturazione). Ti chiediamo:

esperienza pregressa nel ruolo; capacità di analisi e problem solving; predisposizione al

lavoro in team. Titolo di studio: Diploma Ragioneria e/o Laurea in discipline

economiche.
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RESPONSABILE DI REPARTO - Cremona
Scadenza: 31/07/2020
Hai esperienza nella gestione di un reparto produttivo e nella gestione del personale?

Addeco Casalmaggiore sta cercando per la zona di Casalmaggiore un responsabile di

reparto presse. Ti occuperai:  dell'esecuzione dei piani di produzione settimanali e

giornalieri stabiliti dal responsabile di fabbricazione , ed eventuali modifiche; del

controllo delle funzionalità dell'impianto pressa attraverso un controllo qualitativo sul

prodotto; dell'impostazione dei parametri di processo sugli impianti produttivi nel

rispetto delle specifiche dell'impianto definite dal responsabile di fabbricazione; del

coordinamento delle attività degli operatori; della definizione della schedulazione delle

lavorazioni e dei carrellisti; della segnalazione di difformità a DPC, della definizione di

indicatori di efficienza impianti e reparto anche in relazione alle ore lavorate; del

rilevamento delle ore funzionamento impianti e fermi macchina; della gestione diretta di

50 addetti. Ti chiediamo possesso di Diploma tecnico, pregressa esperienza nel ruolo e

flessibilità oraria.

 

ADDETTI AI LAVORI NEI CAMPI- Cremona
Scadenza: 15/08/2020
Il lavoro consiste nel trasportare manualmente il polline dalla parte alta della pianta di

mais alla spiga per tutta la coltivazione. Per lo svolgimento di questa attività non sono

richieste specifiche qualifiche ma le risorse devono avere le seguenti caratteristiche:

- In grado di sopportare il caldo eccessivo nel periodo estivo, il lavoro viene svolto dalle

ore 8:00 alle 12:30 e dalla 13:30 17:00 in un campo agricolo; in grado di svolgere

l'attività con agilità; non avere allergie a piante e   punture di insetti; automuniti o in

grado di raggiungere la campagna.

 

SALADATORE- Cremona
Scadenza: 31/08/2020
Eurointerim S.p.A.- Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca per carpenteria della zona un

SALDATORE. Job Description: la figura professionale ricercata dovrà svolgere in

autonomia le seguenti attività: saldatura a filo di lamiera o su diverse tipologie di metalli.

Skills & Experience: i requisiti indispensabili per lo svolgimento del ruolo sono

3/5 anni di esperienza nella mansione, in particolare in saldatura di lamiera e di

carpenteria metallica; completano il profilo: autonomia, orientamento ai risultati,

pianificazione e programmazione del lavoro, capacità di adattamento, resistenza allo

stress, capacità realizzative. Tipo di assunzione: contratto in somministrazione con

prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione: commisurata

all’esperienza e definita con la Direzione Aziendale. Disponibilità lavorativa: full time.

Luogo di lavoro: PIADENA (CR)
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PROGRAMMATORE IT - Cremona - Scadenza: 11/09/2020
Società informatica che opera in ambito sanitario da oltre venti anni ed ora fortemente

impegnata nello sviluppo di progetti innovativi a servizio e supporto delle medicina

territoriale e della telemedicina ricerca un programmatore informatico da inserire nel

proprio organico aziendale con le seguenti competenze: buona conoscenza di

programmazione in Visual Basic, Delphi e Java, buona conoscenza dei linguaggi HTML,

CSS, PHP e JavaScript, buona conoscenza di database relazionali come MySQL e

PostgreSQL, buona capacità di progettazione e implementazione di classi ed oggetti,

conoscenza del formato XML (schema, DTD, namespace, entities, ...) e implementazione

di web services, conoscenza IDE Eclipse, conoscenza del sistema operativo Windows.

 

CANTANTE ANIMATRICE PER VILLAGGIO TURISTICO - Cremona
Scadenza: 30/09/2020

La EV Group animazione e spettacolo ricerca una cantante/animatrice (essenziale per i

musical) per un villaggio turistico. Si offre contratto a norma, stipendio pattuito, vitto,

alloggio, divisa e viaggio. Per candidarsi inviare cv con foto.

 

BALLERINA PER VILLAGGIO TURISTICO IN SARDEGNA - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
La EV Group animazione ricerca 1 ballerina per villaggio turistico in Sardegna. Si offre

contratto a norma, stipendio pattuito, vitto, alloggio, divisa e viaggio. Per candidarsi

inviare cv con foto.

 

ANIMATORE TURISTICO CON ESPERIENZA - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
Ricerchiamo un animatore turistico con esperienza da inserire in un villaggio turistico.

Si offre contratto a norma, stipendio pattuito, vitto, alloggio, divisa e viaggio.

Per candidarsi inviare cv con foto.

 

ISTRUTTORE FITNESS E BALLI - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
Agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca: Istruttori fitness, zumba, aerobica,

balli di gruppo, salsa, bachata, merengue, latini etc, da inserire in villaggi, hotels e resort.

L'assunzione con contratto a tempo det. comprensivo del compenso pattuito, divise

gratuite, assistenza al viaggio, vitto e alloggio. Sedi: Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia,

Basilicata, Abruzzo, Trentino e Veneto. Periodo: da Maggio 2020 a Ottobre 2020

Requisiti: maggiore età;  predisposizione ai contatti umani; flessibilità, entusiasmo e

avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; bella presenza; disponibilità lavorativa

ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi (disp. min. Luglio e Agosto).

Per candidarsi inviare cv con foto.
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ANIMATORI MINI E JUNIOR CLUB - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca: Animatori Mini e Junior Club, da

inserire in villaggi, hotels e resort. L'assunzione prevede un contratto a tempo

determinato comprensivo del compenso pattuito, divise gratuite, assistenza al viaggio,

vitto e alloggio. Sedi di Lavoro: Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia, Basilicata, Abruzzo,

Trentino e Veneto. Maggiore età • Persone solari con predisposizione ai contatti umani;

• Flessibilità, entusiasmo e avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; • Bella

presenza; • Disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi

(disponibilità minima Luglio e Agosto). Per candidarsi inviare cv con foto.

 

ANIMATORI TURISTICI ANCHE PRIMA ESPERIENZA - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
Agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 200 Animatori anche prima

esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero. Profili ricercati: -

Capi Animazione, - Responsabili diurna, - Coreografi/e, - Ballerini/e, - Responsabili mini e

junior club, - Animatori mini e junior club, - Istruttori fitness, zumba e balli, - Animatori

sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), - Animatori di contatto, - Animatori di punta,

Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, - Tecnici suono/luci - deejay, -

Animatori polivalenti, - Assistenti bagnanti. Requisiti: - maggiore età, - persone solari con

predisposizione ai contatti umani, - flessibilità ed entusiasmo, - bella presenza, -

formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, - disponibilità

lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, - avere attitudine alla vita ed al

lavoro di gruppo; - conoscenza lingue estere facoltativo (inglese, francese, tedesco).

L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso

pattuito, divisa, vitto e alloggio. Per candidarsi inviare cv con foto.

 

ADDETTO ALLA TELECOMUNICAZIONE - Cremona - Scadenza: 16/10/2020
Azienda ricerca un addetto alle telecomunicazioni che abbia le seguenti competenze:

buona capacità di apprendimento, comunicativa e di iniziativa, propensione al lavoro in

team, capacità di comunicazione telefonica e telematica, buona conoscenza dei social

network, ottima conoscenza del pacchetto office. E' richiesto il diploma di scuola

superiore.

 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Cremona - Scadenza: 16/10/2020
L'azienda sta cercando una figura di impegnata amministrativa - contabile con le

seguenti caratteristiche:  buona capacità di apprendimento, propensione al lavoro in

team, conoscenza contabilità ordinaria ed adempimenti societari, comunicazioni vari

istituti, preferibile minimo esperienza di due anni. Requisito minimo diploma di

ragioneria o contabile.

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. 
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CONCORSI e SELEZIONI
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito

dell'Informagiovani https://informagiovani.comune.cremona.it
nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

 

Non inviare il curriculum vitate all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PER CANDIDARTI DEVI SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
NEL BANDO DI TUO INTERESSE CONSULTABILE ONLINE

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Cremona e provincia
N. 1 - OPERAIO SPECIALIZZATO-AUTISTA SCUOLABUS-SEPPELLITORE-MESSO
NOTIFICATORE - CAT. B3 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

Ente: Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona - Gadesco Pieve Delmona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 08 Giu 2020 

 

N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-AUTISTA SCUOLABUS-MESSO
NOTIFICATORE - CAT. B3 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona Gadesco Pieve Delmona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 10 Giu 2020

 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTI -
CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA
Ente: Comune Grumello Cremonese ed Uniti (CR)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 11 Giu 2020

 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – TEMPO DETERMINATO 
Ente: Cremona Solidale Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 13 Giu 2020
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N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Casalmaggiore (CR)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI FINANZIARI – CAT. D - TEMPO PIENO
E INDETERMINATO 

Ente: Comune di Annicco (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020 

 

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI ED
ISTRUZIONE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Pandino (CR)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 18 Giu 2020

 

N. 12 – ISTRUTTORI EDUCATORI – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO
LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE, SPORT – CAT. C – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE/INGEGNERE BIOMEDICO –
TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

N. 3 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI/INFERMIERI – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  3 0

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE/INGEGNERE GESTIONALE –
TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

SELEZIONE PROFESSIONISTI PER SERVIZI DI ORIENTAMENTO E ATTIVITA’
STRAORDINARIE LEGATE A SPECIFICI PROGETTI DEL SETTORE POLITICHE
EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE SPORT – ANNO 2019/2020
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.comune.cremona.it/node/492537

Ente: Comune di Cremona (CR) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

cremona-e-provincia

Scadenza: 31 Dic 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

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. 
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Fuori provincia

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

N. 10 – ASSISTENTI SOCIALI – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Brescia (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 08 Giu 2020

 

N. 13 – TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO TECNICO DELL’ARMA DEI
CARABINIERI – VARIE SPECIALITA’
Ente: Ministero della Difesa – Carabinieri Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 11 Giu 2020

 

N. 87 – VICE-DIRETTORI DEL RUOLO DIRETTIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
Ente: Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 11 Giu 2020

 

N. 2 – COLLABORATORI OPERAI-AUTISTA – CAT. B3 – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Rottofreno (PC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 11 Giu 2020

 

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO DETERMINATO 3 ANNI
– TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI
Ente: Comune Rivergaro (PC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 11 Giu 2020

 

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO OPERATORE ECOLOGICO – CAT. B3 – TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Passirano (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 12 Giu 2020
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N. 18 – ASSISTENTI TECNICO PROFESSIONALI – CAT. C – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Regione Toscana

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 12 Giu 2020

 

N. 9 - ISTRUTTORI TECNICI - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Forlì (FC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 3 – EDUCATORI ASILI NIDO – AREA V SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI
EDUCATIVI – CAT. C1
Ente: Comune Varese (VA)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 1350 – ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO O IN CONGEDO
VFP1 E VFP4
Ente: Ministero dell’Interno – Polizia di Stato Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 42 – MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO
Ente: Ministero dell’Interno – Polizia di Stato Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 20 – ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO
FIAMME ORO – INQUADRATI NEL RUOLO DI AGENTI E ASSISTENTI
Ente: Ministero dell’Interno – Polizia di Stato Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Ceresara (MN)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
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N. 1 – DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Brescia (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 4 – COMMISSARI AGGIUNTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. D – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Brescia (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 25 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Brescia (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 12 – OPERATORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – CAT. D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Piacenza (PC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 15 Giu 2020

 

N. 2 – ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 18 Giu 2020

 

N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA VIGILANZA - CAT. C - T. PIENO E IND.
Ente: Comune Gavardo (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 30 Giugno 2020

 

N. 157 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI PROFILI DI OSTETRICA,
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA E DI LABORATORIO BIOMEDICO, INFERMIERI,
INFERMIERI PEDIATRICI
Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli Napoli (NA)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020
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N. 26 – ASSISTENTI E COLLABORATORI AMMINISTRATIVI – CAT. C e D – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli Napoli (NA)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

N. 100 – CPS INFERMIERI – CAT. D – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Azienda Sanitaria Locale Caserta (CE)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

N. 51 – POSTI DI PERSONALE DEL COMPARTO – CAT. C e D – TEMPO IND.
Ente: Azienda Sanitaria Locale Caserta (CE)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 25 Giu 2020

 

N. 10 – ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI – CAT. D – TEMPO IND.
Ente: Provincia Brescia (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 28 Giu 2020

 

N. 326 – COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI – CAT. D
Ente: Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie ASL Roma 1 Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 28 Giu 2020

 

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO
DETERMINATO – CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO
Ente: Comune Bettola (PC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 28 Giu 2020

 

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Bagnolo San Vito (MN)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 29 Giu 2020
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N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Vernate (MI)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 29 Giu 2020

 

N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA VIGILANZA - CAT. C - TEMPO PIENO E
IND.
Ente: Comune Gavardo (BS) 

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 30 Giugno 2020

 

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Gavardo (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 30 Giugno 2020

 

PROCEDURA STRAORDINARIA PER IMMISSIONE AL RUOLO DI PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Ente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 03 Lug 2020

 

CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
Il bando è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso

Ente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Roma

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-

fuori-provincia

Scadenza: 31 Lug 2020

 

 

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

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. 

 



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.

 

 

ATTENZIONE
Lo Sportello Informagiovani di Cremona (via Palestro, 17), prosegue le sue attività attraverso le

MODALITÀ ONLINE fino a successiva comunicazione.

 

 

 

Per INFORMAZIONI , CONSULENZE, VALIDARE il tuo CV o per fissare un APPUNTAMENTO
Contattaci al numero 333 6143338 o via Skype al profilo informagiovanicr dalle 10.00 alle

13.00 dal lunedì al venerdì o scrivici all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it
(Le richieste arrivate via email dalle 10.00 alle 13.00 verranno evase in tempo reale, quelle arrivate in altri orari entro il
giorno lavorativo successivo).

 

 

 

@informagiovani.cremona

@IGCremona
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INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMONA

Web Social

informagiovani.comune.cremona.it

cvqui.jobiri.com

www.orientainweb.it

universita.comune.cremona.it @igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona



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.

 

ATTENZIONE
Lo Sportello Orientagiovani, in seguito agli ultimi DPCM , proseguirà le sue attività ONLINE fino a

nuova comunicazione.

 

Per informazioni e appuntamenti online contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00:

telefonicamente ai numeri 0373 894504 - 0373 894500
all'indirizzo sportello.lavoro@comune.crema.cr.it (ricorda di lasciare i tuoi recapiti telefonici in modo

da essere ricontattato), oppure su Skype all'indirizzo sportello.lavoro@outlook.it 
 

Validazioni di CV su CVQUI.JOBIRI: potranno essere fatte online tramite appuntamento telefonico. 

 

Per colloqui di orientamento: è possibile prenotare un appuntamento via Skype.

 

 

@orientagiovani.crema
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI 
DEL COMUNE DI CREMA

Web Social

www.orientagiovanicrema.it

@orientagiovani_crema



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.

Vai al sito dell’Informagiovani: https://informagiovani.comune.cremona.it

Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER CONCORSI E LAVORO” 

Inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro”

Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it

Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui” 

Inserisci e-mail, nome e cognome

La newsletter ti tiene aggiornato con:

 

 

 

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:
1.

2.

3.

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:
1.

2.

3.

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


