
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.
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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. 

Incominciamo a parlare della LETTERA DI PRESENTAZIONE.

Scopriamo insieme di cosa si tratta...
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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

https://youtu.be/9rKZupUrTSk

CLICCA QUI PER LA PLAYLIST COMPLETA

Approfondisci: https://youtu.be/8LamxNiYn24 

https://youtu.be/9rKZupUrTSk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6BWN44nqUz5uzsJki0naQ6HOvMvOT7vm&fbclid=IwAR1xKIkOVZLUCVpNWwSsrNrYHSWA_yOd8BSBbAndWH1ByKsNtmIpPW4eKzM
https://youtu.be/8LamxNiYn24


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!
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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

 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.

OPERAIO SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - Cremona
Scadenza: 08/08/2020
Cercasi operaio con un minimo di esperienza nel settore dell'assistenza tecnica su

condizionatori e caldaie, disponibile da subito.

Dal lunedì al venerdì 08:00/12:00 - 14:00/18:00 , con possibili turni il sabato mattina

08:00/12:00.

EDUCATORE/ EDUCATRICE PROFESSIONALE  - Cremona - Scadenza: 08/08/2020
Per conto di Cooperativa Sociale ricerchiamo: EDUCATORE/ EDUCATRICE

PROFESSIONALE per attività di SAAP scolastici ed ADM per interventi pedagogici ed

educativi a minori con disturbi specifici dell’apprendimento, CAA, strumenti per ADHD,

conoscenza delle differenti disabilità. Il profilo ideale è disponibile, flessibile,

intraprendente e dispone di buone capacità comunicative utili nel confronto continuo con

genitori e specialisti. Titolo di studio: Laurea in scienze dell’educazione e/o psicologia o

equipollenti. Sede di lavoro: Comuni del distretto cremasco. Orario di lavoro: Iniziale

contratto part – time 30h settimanali con possibilità di ampliamento orario. Tipologia

contrattuale: Tempo determinato 10 mesi con possibilità di trasformazione a t.

indeterminato. Requisiti necessari: titolo di studio inerente la mansione richiesta, patente

B, automuniti/e. Preferibile esperienza nel settore di almeno n.1 anno.

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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DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR  - Cremona - Scadenza: 08/08/2020
Per conto di Azienda metalmeccanica cercasi n.1 figura di DISEGNATORE MECCANICO

JUNIOR. Nello specifico la figura dovrà saper eseguire un disegno tecnico, impostare la

progettazione di impianti per carpenteria metallica e controllare la realizzazione produttiva

del progetto disegnato. Il disegnatore dovrà saper utilizzare software di programmazione

Autocad 2D/3D e programmi di disegno tecnico (Solidworks). Sono essenziali ottime doti

comunicative e relazionali per potersi rapportare con clienti e fornitori.Titolo di studio:

Diploma perito meccanico o affini. Sede di lavoro: Mairago (LO). Orario di lavoro: Full time.

Tipologia contrattuale: Tirocinio 6 mesi con possibilità di proroga e successivo inserimento

lavorativo – indennità mensile tirocinio 800 euro.  Requisiti necessari: conoscenza del

disegno tecnico; conoscenza Autocad e del programma Solidworks.

CARPENTIERE JUNIOR  - Cremona - Scadenza: 08/08/2020
Per conto di Azienda metalmeccanica cercasi n.1 figura di CARPENTIERE JUNIOR. Nello

specifico la figura dovrà saper eseguire attività di carpenteria, saldatura e di magazziniere.

Titolo di studio: Diploma attinente la mansione richiesta Sede di lavoro: Mairago (LO).

Orario di lavoro: Full time. Tipologia contrattuale: Stage di 6 mesi con possibilità di proroga

a scopo assunzione. Requisiti necessari: conoscenza strumenti di carpenteria, conoscenza

base delle tecniche di saldatura. Requisiti opzionale: patentino del muletto.

RECEPTIONIST ALBERGO - Cremona - Scadenza: 11/08/2020
Ricerchiamo ragazza o ragazzo da inserire nel nostro team. Si richiede la conoscenza

dell'inglese e del pacchetto office.

AGENTE - Cremona - Scadenza: 12/08/2020
Azienda seleziona agenti anche plurimandatari nel settore della gastronomia industriale

emiliana. La società ha con elevato numero di referenze di prodotti freschi di qualità e in

atm  sia per pasta fresca, pasta ripiena, gastronomia e dolci, si valutano anche rivenditori

con furgoni refrigerati anche per la tentata vendita (Si valuta territorio di Cremona, Lodi,

Mantova).

STAGE JUNIOR DATA ANALYST- Cremona - Scadenza: 13/08/2020
La risorsa affiancherà il tutor nel garantire un efficace presidio analitico delle attività di Data

Analyst Reporting dell�Area Acquisti. In particolare si occuperà delle seguenti attività:

Raccolta, normalizzazione ed analisi dei dati inerenti i principali flussi di Gestione dei Fornitori e

del processo di acquisto; Produzione di report strutturati verso la rete acquisti e verso altre

funzioni aziendali; Supporto alle unità di business nell�utilizzo dei sistemi di reporting;

Supporto verso ICT per attività di configurazione e verifica dati nell�ambito del progetto di

implementazione del nuovo sistema informativo aziendale.  Laurea triennale in discipline

Tecniche-Economiche - Breve esperienza o background accademico in ambito logistico e o

gestione dei sistemi informativi - Buona dimestichezza con gli strumenti di Office Automation

(es. Office, G-Suite) ed in particolare nella creazione e aggiornamento di fogli di calcolo e

presentazioni - Conoscenza degli step fondamentali inerenti alla gestione dei flussi di acquisto

- Conoscenza dei sistemi transazionali ERP (es. SAP, Orcacle) - Buona conoscenza della lingua

inglese - Completano il profilo Proattività ed ottime capacità di problem solving.

 

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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IMPIEGATO / IMPIEGATA DATA ENTRY in Stage - Cremona - Scadenza: 15/08/2020
Archimede Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda settore servizi:

IMPIEGATA/O DATA ENTRY IN TIROCINIO. Titolo di studio: Diploma di ragioneria o

corrispondente lingue estere;buone conoscenze informatiche. Completano il profilo

ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in gruppo, flessibilità, disponibilità

immediata. Luogo di lavoro: Gadesco Pieve Delmona. Orario: full time, giornata

Tipo di offerta: iniziale tirocinio, finalizzato ad inserimento in azienda.

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.

OPERATORE DI PRODUZIONE CON MULETTO - Cremona - Scadenza: 15/08/2020
Ali Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca per importante azienda settore alimentare un:

OPERAIO CON PATENTINO MULETTO (in età di apprendistato). Requisiti: diploma

professionale in Agraria, Chimica o indirizzo affine, esperienza pregressa in attività

produttiva, abilitazione in corso di validità per l'utilizzo del carrello elevatore, disponibilità al

lavoro su 3 turni e flessibilità oraria. Zona di lavoro: Vicinanze Pizzighettone.

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ED ALLA PRODUZIONE - TIROCINIO - Cremona
Scadenza: 16/08/2020
Al Centro Spa, cerca per importante azienda cliente settore alimentare, tirocinanti

addetti al confezionamento ed alla produzione. La risorsa sarà inserita in ambito

produttivo, sarà affiancata ed imparerà il processo di produzione e di confezionamento.

Sono richieste buona manualità, velocità e capacità di lavorare in team. In possesso di

patente B Automunito. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona.

Orario di lavoro: 40h settimanali.

Tipologia di contratto: Tirocinio finalizzato all'inserimento.

ELETTRICISTA - Cremona - Scadenza: 20/08/2020
Ricerchiamo un ELETTRICISTA con esperienza,  disponibile al lavoro in team, che si

occuperà di installazioni su impianti industriali.  Le principali attività saranno: Installare,

riparare ed effettuare manutenzione di impianti elettrici industriali; Ispezionare gli

impianti elettrici e le attrezzature, evidenziando danni, malfunzionamenti e rischi per la

sicurezza. Requisiti richiesti: capacità di lettura degli schemi elettrici; esperienza

pregressa nella mansione; disponibilità immediata, contratto da definire in base alle

esperienze del candidato, orario full time.

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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BACK OFFICE FINANZIARIO- Cremona - Scadenza: 22/08/2020
Per importante azienda cliente di Cremona cerchiamo operatori per il back office

finanziario. Le risorse si occuperanno di valutare i criteri di ammissibilità per le piccole e

medie imprese ai crediti garantiti pubblicamente. Richiesta laurea in economia e forte

passione per il settore finanziario. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con

inserimento successivo a tempo indeterminato.

FRONT OFFICE – RECEPTION - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
Il CRIT (Cremona Information Technology), consorzio di aziende operanti nel settore IT

con sede all’interno del Polo per l’Innovazione Digitale a Cremona è alla ricerca di una

nuova figura da inserire nel proprio organico, inizialmente con contratto di STAGE.

La risorsa dovrà occuparsi, attraverso un iniziale affiancamento, del front office del Polo

per l’Innovazione Digitale. Mansioni: attività di front office (accoglienza ospiti, clienti e

fornitori, gestione richieste informazioni), supporto gestione eventi, ricevimento posta e

corrieri, gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie del palazzo, riferimento interno

per l'amministratore di condominio, gestione comunicazione interna, eventuali attività

di supporto all'attività segretariale. Competenze: buona conoscenza della lingua

inglese, ottimo uso del PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica, diploma o

qualifica professionale, predisposizione contatto con il pubblico, ottime capacità

relazionali e comunicative, doti organizzative e si coordinamento, flessibilità, precisione

e affidabilità, capacità di problem solving.

SALDATORE - 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).

OPERATORI SOCIO SANITARI - AUSILIARIO SOCIO ASSITENZIALE -  Cremona
Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la zone di Cremona, Casalmaggiore e

Crema OSS e ASA qualificati da inserire nei servizi socio-assistenziali a domicilio per

minori, disabili e anziani e in strutture residenziali per anziani e disabili.

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi

prorogabile.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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6 – EDUCATORI/EDUCATRICI - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sedi di Cremona, Casalmaggiore e Crema

EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei suoi servizi educativi: dopo-scuola classico;

dopo-scuola specialistico (DSA) per minori con disturbi dell'apprendimento; Scuola

dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-scuola, tempo mensa, post-scuola); Centri

Ricreativi Estivi. Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata

iniziale di 3 mesi prorogabile. Per i Centri Ricreativi Estivi sono previsti anche contratti

stagionali. 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. Possibili anche gli studi in Psicologia con indirizzi

educativi ed esperienza nel settore educativo.

6 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - zona Cremona
Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Cremona EDUCATORI -

EDUCATRICI da inserire nei suoi servizi educativi estivi, in particolare sui CENTRI

RICREATIVI ESTIVI. Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time da definire

nella durata. Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19)

o la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche: gli studi universitari possono anche

essere in corso. Si valutano anche CV con studi in Psicologia o in altri percorsi

universitari con esperienza nel settore della relazione educativa con minori.

6 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI zona Casalmaggiore -
Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Casalmaggiore EDUCATORI -

EDUCATRICI da inserire nei suoi servizi educativi estivi, in particolare sui CENTRI

RICREATIVI ESTIVI. Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time da definire

nella durata. Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19)

o la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche: gli studi universitari possono anche

essere in corso. Si valutano anche CV con studi in Psicologia o in altri percorsi

universitari con esperienza nel settore della relazione educativa con minori.

6 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI zona Crema - Cremona
Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Crema EDUCATORI - EDUCATRICI

da inserire nei suoi servizi educativi estivi, in particolare sui CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time da definire nella durata. Necessaria

la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o la Laurea Magistrale in

Scienze Pedagogiche: gli studi universitari possono anche essere in corso. Si valutano

anche CV con studi in Psicologia o in altri percorsi universitari con esperienza nel

settore della relazione educativa con minori.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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LOGOPEDISTI - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona 2 logopediste per le zone di Cremona e

Casalmaggiore. La figura professionale sarà impiegata nell'ambito della terapia a minori.

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi

prorogabile. Titolo di studio: laurea in Logopedia.

AUTISTI SCUOLABUS - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. , 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. Previsto un contratto di lavoro subordinato part-

time iniziale di 3 mesi prorogabile, con orario settimanale previsto dalle 23 alle 36 ore.

EDUCATORI/EDUCATRICI IN RSA - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la zona di Crema EDUCATORI - EDUCATRICI

da inserire nei suoi servizi animativi in RSA. Previsto un contratto di lavoro subordinato part-

time della durata iniziale di 3 mesi. 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.

ADDETTI AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATO – MONTATORI DI MOBILI - Cremona
Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO SPECIALIZZATI e

MONTATORI MOBILI per cantieri su CREMONA E COMUNI LIMITROFI. Requisiti richiesti: -

Esperienza nel settore della logistica, magazzinaggio e carico scarico merci - Flessibilità

oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) - Preferibilmente utilizzo del muletto -

competenze tecniche nel montaggio di mobili - Patente B e automunito/a.

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time iniziale di 3 mesi prorogabile.

ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - Cremona - Scadenza: 31/08/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per le zone di Cremona e del cremonese addetti

alla manutenzione del verde. Requisiti richiesti: Precedente esperienza nel settore del

giardinaggio e della manutenzione del verde - Competenze: utilizzo di utensili manuali e

meccanici (decespugliatore, soffiatore, tosasiepi, motoseghe, tosaerba, trattore rasaerba) -

Patente B e automunito - Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche). Previsto un

contratto di lavoro subordinato part-time iniziale di 3 mesi prorogabile.

ADDETTO ALL'ATTIVITÀ DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE  -
Cremona - Scadenza: 11/09/2020
L'azienda ricerca un addetto all'attività di un centro di documentazione e informazione 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.

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

OPERAI REPARTO PRODUZIONE E MANUTENZIONE - Cremona - Scadenza: 15/09/2020
Silc ricerca figure da inserire nel reparto produzione e in quello di manutenzione

(meccanici ed elettricisti); si richiede: preferibilmente diploma superiore ad indirizzo

meccanico; flessibilità ed attitudine ad imparare, lavoro su turni.

IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Società di Servizi alle aziende di Cremona cerca impiegata/o per attività di segreteria. Si

offre tirocinio formativo full time. Diploma di ragioneria – laurea in economia.

DOCENTI INFERMIERI PER CORSI ASA/OSS/ASSISTENTI FAMILIARI - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
Ente di formazione di Cremona cerca infermieri con esperienza di almeno 3 anni, per

docenze nei corsi di formazione ASA/OSS/Assistenti Familiari/ASO. Corsi pomeridiani e

serali, anche on line. Esperienza nella professione o titolo di studio conseguito da

almeno 3 anni.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - CONTABILE  - Cremona - Scadenza: 15/09/2020
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, minimo esperienza di contabilità di due anni. Requisito minimo diploma di

ragioneria o contabile.

MAGAZZINIERI RETRATTILISTI CON PATENTINO  - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Sei in possesso di patentino del muletto e desideri lavorare nel settore logistico?

Vorresti sperimentarti all’interno di un contesto dinamico ed in continua evoluzione

Randstad Inhouse Services, divisione di Randstad Italia, ha la giusta opportunità per te!

Il nostro cliente è Flex, un’importante realtà multinazionale con diverse sedi in Italia e

all’estero. Per la loro sede situata in provincia di Lodi (Casalpusterlengo), siamo alla

ricerca di:  RETRATTILISTI CON PATENTINO. (segue)

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Le risorse che verranno inserite si occuperanno prevalentemente di: sistemazione della
merce in entrata sugli scaffali (fino ad 8 metri), prelevamento dei bancali posti in altezza.
E’ richiesta disponibilità a svolgere anche attività di picking a terra. Stiamo ricercando
persone flessibili e dinamiche, disponibili a lavorare su turni (anche notturni) e nel
weekend. E’ necessario essere in possesso di patentino del muletto in corso di validità
ed aver maturato pregressa esperienza anche nell’utilizzo di muletto retrattile. L'azienda
è situata in una zona non raggiungibile con i mezzi pubblici, per questo è necessario
essere automuniti. Ti offriamo contratto in somministrazione a tempo determinato.

OPERATORI DI MAGAZZINO  - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Ti sei da poco diplomato e desideri maturare esperienza nel settore della logistica?
Vorresti sperimentarti all’interno di un contesto dinamico ed in continua evoluzione?
Randstad Inhouse Services, divisione di Randstad Italia, ha la giusta opportunità per te!
Il nostro cliente è Flex,   un’importante realtà multinazionale con diverse sedi in Italia e
all’estero. Per la loro sede situata in provincia di Lodi (Casalpusterlengo), siamo alla
ricerca di OPERATORI LOGISTICI. Le risorse che verranno inserite si occuperanno
prevalentemente di: processare dati e registrare la merce in entrata ed in uscita tramite
gestionale aziendale, fornire supporto al servizio resi, effettuare controlli accurati sui
prodotti. Desideriamo incontrare candidati in possesso dei seguenti requisiti: diploma di
maturità, buone capacità di calcolo, dimestichezza nell’uso del pc (ed in particolare di
Excel). Stiamo ricercando persone flessibili e dinamiche, disponibili a lavorare su turni
(anche notturni) e nel weekend. L'azienda è situata in una zona non raggiungibile con i
mezzi pubblici, per questo è necessario essere automuniti. Ti offriamo contratto in
somministrazione a tempo determinato.

MAGAZZINIERI - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Sei alla ricerca di un'occupazione nel settore della logistica?
Vorresti sperimentarti all’interno di un contesto dinamico ed in continua evoluzione?
Randstad Inhouse Services, divisione di Randstad Italia, ha la giusta opportunità per te!
Il nostro cliente è Flex,   un’importante realtà multinazionale con diverse sedi in Italia e
all’estero. Per la loro sede situata in provincia di Lodi (Casalpusterlengo), siamo alla
ricerca di MAGAZZINIERI. Le risorse che verranno inserite si occuperanno della gestione
di vari processi logistici, tra i quali: picking con pistola barcode, ricezione e spedizione
merce, movimentazione dei prodotti all’interno del magazzino (manualmente e tramite
l’utilizzo di muletto e transpallet sia elettrico che manuale), confezionamento e
imballaggio. Desideriamo incontrare candidati flessibili e dinamici, disponibili a lavorare
su turni (anche notturni) e nel weekend. Sono gradite buona manualità, cura del
dettaglio, serietà e motivazione. Aver maturato una precedente esperienza nel settore
logistico è sicuramente un plus, ma non è un requisito indispensabile ai fini della
selezione. L'azienda è situata in una zona non raggiungibile con i mezzi pubblici, per
questo è necessario essere automuniti. Ti offriamo contratto in somministrazione a
tempo determinato.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
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APPRENDISTI ADDETTI ALLE VENDITE – BAGNOLO CREMASCO- Cremona
Scadenza: 30/09/2020
BENNET cerca per i punti vendita di BAGNOLO CREMASCO apprendisti/e per addetti/e
alla vendita. È un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione
alla crescita professionale. Richiediamo: capacità di apprendimento, serietà e
disponibilità a lavorare su turni e nel week-end.

APPRENDISTI ADDETTI ALLE VENDITE – SAN MARTINO IN STRADA - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
BENNET cerca per i punti vendita di SAN MARTINO IN STRADA apprendisti/e per
addetti/e alla vendita. È un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e
motivazione alla crescita professionale. Richiediamo: capacità di apprendimento, serietà
e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end.

APPRENDISTI ADDETTI ALLE VENDITE – PIEVE FISSIRAGA - Cremona
Scadenza: 30/09/2020
BENNET cerca per i punti vendita di PIEVE FISSIRAGA apprendisti/e per addetti/e alla
vendita.  È un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione alla
crescita professionale.  Richiediamo: capacità di apprendimento, serietà e disponibilità
a lavorare su turni e nel week-end.

OPERATORE MACCHINE UTENSILI - Cremona - Scadenza: 30/09/2020
Ricerchiamo per la nostra azienda n. 1 operatore addetto al carico e scarico delle
macchine (centri di lavoro/torni) e relativo controllo dei pezzi prodotti.
Orario di lavoro: turno 14:00 – 22:00. Lettura disegno tecnico, utilizzo strumenti
controllo di base.

TECNICO INFORMATICO  - Cremona - Scadenza: 30/10/2020
La figura ricercata si occuperà di: riparazione computer e apparecchi informatici
ricerca guasto, test di funzionamento, assistenza sistemi operativi (Windows)

configurazione Server, installazione dispositivi di Backup. Altri requisiti: diploma in
perito per l’elettronica e/o informatico - passione per la tecnologia - serietà.

OPERAIO SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
La cooperativa sociale il Cerchio di Cremona seleziona  risorse che dovranno svolgere
lavori di manutenzione del verde, pulizia delle strade, facchinaggio tipicamente legati
alla figura di cantoniere su diversi territori della Provincia di Cremona in base al luogo di
residenza.

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

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. 

AUTISTI SCUOLABUS - Cremona - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona autisti con patente D/K O CQC pubblica da
impiegare in diversi Comuni della Provincia di CREMONA. Previsto un contratto di
lavoro subordinato part-time iniziale di 6 mesi prorogabile, con orario settimanale
previsto dalle 23 alle 36 ore.  Esperienza nell'utilizzo di scuolabus.
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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 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE AFFARI GENERALI E SPORT – CAT.
C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Bagnolo Cremasco (CR)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
cremona-e-provincia
Scadenza: 20 Ago 2020

N. 1 – TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – CAT. D
Ente: ASST Crema (CR)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
cremona-e-provincia
Scadenza: 20 Ago 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)

Scadenza: 31 Dic 2020

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

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PARZIALE (18 ORE) E
INDETERMINATO 
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: 
Ente: Comune Barbariga (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 08 Ago 2020

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

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 08 Ago 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE AFFARI GENERALI – CAT. C –
TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Sarmato (PC)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 09 Ago 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Codogno (LO)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 10 Ago 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO 
INDETERMINATO – RISERCA CAT. PROTETTE L.68/99
Ente: Comune Treviglio (BG)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 10 Ago 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE SERVIZI SOCIALI E SETTORE
AFFARI GENERALI – CAT. D – TEMPO PIENO E DETERMINATO CON CONTRATTO
DI FORMAZIONE E LAVORO
Ente: Comune Villanuova sul Clisi (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 10 Ago 2020
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N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO DETERMINATO 12 MESI
CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO
Ente: Comune San Paolo (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 12 Ago 2020

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune San Paolo (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 12 Ago 2020

N. 108 – UFFICIALI NEL RUOLO SPECIALE DELLE ARMI E DEI CORPI
DELL’ESERCITO
Ente: Ministero della Difesa Roma
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 13 Ago 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Rozzano (MI)
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 13 Ago 2020

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO –
RISERVA CAT. PROTETTE L. 68/1999
Ente: Comune Sarezzo (BS)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 16 Ago 2020

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO SETTORE P.I. E CULTURA – CAT. B3 – TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Settala MI
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 16 Ago 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 20 – ALLIEVI AL 71° CORSO DI DIPLOMA DI DURATA QUINQUENNALE
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI
A.A. 2021/2022
Ente: Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo Roma
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 19 Ago 2020

N. 88 – SPECIALISTI IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO – CAT. D – TEMPO
DETERMINATO 24 MESI
Ente: ARPAL – Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Puglia
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 20 Ago 2020

N. 40 – ISTRUTTORI DEL MERCATO DEL LAVORO – CAT. C – TEMPO DETERMINATO
24 MESI
Ente: ARPAL – Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Puglia
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 20 Ago 2020

N. 53 – SPECIALISTI IN SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA – CAT. D – TEMPO
DETERMINATO 24 MESI
Ente: ARPAL – Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Puglia
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 20 Ago 2020

N. 18 – FUNZIONARI SERVIZI TECNICI – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Genova (GE)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 20 Ago 2020

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Cornegliano laudense (LO)

Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 22 Ago 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 52 – DIRIGENTI VARIE AREE
Ente: Regione Campania
Requisiti: Leggi i requisiti su http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-
fuori-provincia
Scadenza: 04 Set 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 è aperto al pubblico SU APPUNTAMENTO.

Per informazioni, validazioni di CV si CVQUI.JOBIRI 
e appuntamenti online o in presenza 

contattaci telefonicamente ai numeri 0373 894504 - 0373 894500
agli indirizzi orientagiovani@comune.crema.cr.it o 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 

@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!


