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01-09-2020 

 

Questa settimana sono attive 85 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego e il 

Servizio Inserimento Disabili. 
 Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 

all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 

riferimento per la candidatura. 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Trattorista (A62) 
Trattorista per azienda lavorazioni agricole conto terzi, zona tra Bonemerse e Roccabianca-PR, oltre 

a Reggio Emilia, Luzzara (RE), Mantova e Pegognaga (MN); il lavoro si svolge presso aziende 

clienti per lavorazioni agricole e trasporti su strada con rimorchio; ci si sposta da soli o con la 

squadra. Tempo determinato fino a ottobre/novembre, ripetibile negli anni successivi (eventuale 

servizio neve nei mesi invernali); l'orario di lavoro è a tempo pieno e la distribuzione viene 

concordata a seconda delle lavorazioni agricole e degli agenti atmosferici. Esperienza nella guida 

del trattore, sia nelle lavorazioni agricole (aratura, semina, raccolta, spandimento liquami) sia nel 

trasporto su strada con rimorchio (carrobotte, pianale); - conoscenza delle lavorazioni agricole, - 

patente B (indispensabile), - gradito attestato per la guida di macchine operatrici agricole 

(preferibile ma non indispensabile). 

Rif. per candidatura: A62 

 

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativo contabile per studio commercialista in Cremona 

(D71). 
Impiegata/o amministrativo contabile. Mansioni di segreteria, inserimento fatture, prima nota, banca 

e cassa, modelli F24, scritture rettifica bilanci, dichiarazioni fiscali di persone fisiche e società. 

Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, full time, 8.30/12.30 - 14.00/18.00. 

Conoscenza in materia di scadenze fiscali e contabili, redazione bilanci, redazione dichiarazioni 

redditi, capacità di lavorare in team. - Pacchetto Office, diploma di ragioneria o simili. - Patente B, 

automuniti. 

Rif. per candidatura: D71 
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n. 1 posto per Operaio edile specializzato (A25) 
Operaio edile specializzato per ditta con cantieri in Cremona; la risorsa dovrà occuparsi di interventi 

di ristrutturazione edile per cantieri, demolizioni, verniciature, supporto idraulico. Tempo 

determinato con prospettiva tempo indeterminato; - full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 

e dalle 13 alle 17. Esperienza nella mansione da 5 anni; - patente B, automunito; - propensione a 

lavorare in team. 

Rif. per candidatura: A25 

 

n. 1 posto per Muratore per impresa edile (A65) 
Muratore per impresa edile di Cremona con cantieri in Cremona. Tempo determinato 3/6 mesi; - 

orario a tempo pieno. Esperienza nella mansione. 

Rif. per candidatura: A65 

 

n. 1 posto per Tecnico PC assistenza Hardware negozio in Cremona. D70. 
Tecnico. Laboratorio assistenza PC, rapporti con la clientela, assistenza aziende e privati. Tempo 

determinato o apprendistato con successiva stabilizzazione. - Full time, da lunedì a venerdì. Forte 

predisposizione e interesse per il tipo di mansioni, motivazione ad apprendere e svolgere la 

professione,conoscenza ambienti operativi, WINDOSS, MAC OSX, HARWARE. Disponibilità a 

trasferte in giornata, flessibilità di orario. - Patente B, automuniti. 

Rif. per candidatura: D70 

 

n. 1 posto per Meccanico addetto revisioni auto (A54). 
Meccanico addetto a revisioni auto (attività prevalente) e mansioni di officina base (cambio gomme, 

freni e lampadine) per autofficina a circa 15 Km ad Est di Cremona. Tempo determinato o 

apprendistato, a seconda della preparazione del candidato; - orario di lavoro 08.00-12.00 14.00-

18.00 da lunedì a venerdì. Il candidato ideale è un diplomato in meccatronica da far crescere in 

azienda con contratto di apprendistato con possibilità di stabilizzazione; - vengono presi in 

considerazione anche titoli di studio diversi o triennali, possibilmente attinenti alla meccanica; - ai 

candidati in possesso di esperienza e in grado di effettuare revisioni in autonomia, verrà proposto un 

contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. 

Rif. per candidatura: A54 

 

n. 1 posto per Manutentore meccanico specializzato (A68). 
Manutentore meccanico specializzato su macchine mobili per ditta di Cremona per assistenza 

interna ed esterna presso clienti. Inquadramento da stabilire in base alle caratteristiche del 

candidato; - orario a tempo pieno su 5 gg 08.30-12.30 13.30-17.30. Conoscenza disegno meccanico, 

schemi impianti idraulici, base scheda impianto elettrico; - disponibilità alle trasferte, sia giornaliere 

che di 2-3 gg (venerdì sera sempre a casa); - conoscenza lingua inglese; - patente B. 

Rif. per candidatura: A68 

 

n. 2 posti per 2 persone addette pulizie industriali azienda alimentare (D75). 
Addetti pulizie. Pulizie e smontaggio macchinari industriali e linee produttive, pulizia generale 

stabilimento, lavaggio vestiario. Lavoro faticoso. Periodo di prova con successivo tempo detrminato 

con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato. Full time 40 ore settimanali, 7 ore da 

lunedì a venerdì, 5 ore il sabato mattina. Previsti turni notturni. Preferibilmente in possesso di 

attestato per la conduzione di carrelli elevatori e di attestati per la sicurezza generica di base. - 

Disponibilità a turni notturni e a svolgere un lavoro faticoso. - Buona conoscenza lingua italiana 

parlata e scritta per compilazione moduli. - Patente B automuniti. 

Rif. per candidatura: D75 
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n. 1 posto per Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi (A74). 
Addetto/a alla pulizia di vetri, uffici e negozi per impresa di pulizie con sedi varie di lavoro in 

Cremona e Gadesco Pieve Delmona. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato; - orario di lavoro 10 ore settimanali distribuite su 5 gg da lunedì a venerdì 

nelle seguenti fasce orarie: negozi circa 2 mattine 07.00-09.00 - uffici tutti i pomeriggi circa 19.00-

20.00. Esperienza nelle mansioni indicate, - velocità e precisione nella pulizia delle vetrine, - in 

possesso di patente B e automunito/a. 

Rif. per candidatura: A74 

 

n. 1 posto per Operaio add.sanificazioni impianti idraulici e disinfestazioni per azienda zona 

Cremona (rif. M77) 
La risorsa si occuperà di sanificazioni e manutenzione impianti idraulici, sanificazioni ambientali, 

disinfestazioni e installazione impianti antivolatili. Il lavoro si svolgerà anche in trasferta. Contratto 

iniziale a tempo determinato (3 mesi) con possibile successiva stabilizzazione. - Orario: full time, 

da lunedì a venerdì Si richiedono COMPETENZE DI BASE IN CAMPO IDRAULICO e buona 

manualità. - Pref. diploma ad indirizzo tecnico e gradita esperienza nel ruolo. - E' NECESSARIA 

PAT.B per la guida dei mezzi aziendali. - DISPONIBILITA' a TRASFERTE zona nord Italia 

Rif. per candidatura: Rif. M77 

 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a per Società di Formazione in Cremona (M67) 
La risorsa si occuperà di vari settori di attività: organizzazione e gestione corsi di formazione, 

segreteria e attività amministrative. Durata del tirocinio: 12 mesi. - Orario full time. - Indennità 

mensile: 500 euro. Requisito preferenziale laurea in economia o equivalenti e diploma ad indirizzo 

amministrativo. - Ottima conoscenza pacchetto Office. - Buone doti relazionali, flessibilità ed 

attitudine al lavoro di squadra. 

Rif. per candidatura: M67 

 

n. 1 posto per Commessa/o Tirocinante per negozio di fiori vicinanze Cremona (rif. M76) 
La risorsa verrà formata per la attività di vendita di fiori e piante e per la realizzazione di 

composizioni floreali per negozio ed eventi. Tirocinio di durata 6 mesi, con possibilità di conferma 

- Indennità di tirocinio: 500 euro mensili - Orario: 30 ore settimanali da martedì a sabato (domenica 

e lunedì riposo). - Martedì: 9-12 - Mercoledì: 9-12 e 15-18 - Giovedì, Venerdì e Sabato:8.30-12.30 

e 15-18 Si richiede buona manualità, velocità e precisione nell'esecuzione dei compiti assegnati. - 

Attitudine al contatto con il pubblico e buone doti relazionali. - Requisito preferenziale: pat. B e 

disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M76 
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Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 3 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema 
Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari. Le persone inseriti si occuperanno di 

confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità immediata per 

lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09  18 / 10  19. Tempo determinato con 

possibilità di rinnovi a lungo termine. Diploma di terza media. - Gradita esperienza nell'attività di 

confezionamento, ma non è indispensabile. - Buona manualità e predisposizione per attività di 

confezionamento. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 56/2020. 

 

n. 1 posto per Addetto conduzione linee di confezionamento settore alimentare. 
Addetto conduzione linee di confezionamento per Azienda del settore alimentare vicinanze Crema. 

La persona inserita, si occuperà della conduzione degli impianti. Gestirà l'avviamento delle linee, ne 

controllerà il funzionamento, effettuerà il cambio formato, cambio film e lo spegnimento. Seguirà la 

manutenzione ordinaria e straordinaria affiancandosi a colleghi e responsabili. Oltre ad avviare le 

linee regolerà anche i dispositivi di controllo (metal detector), assicurerà la pulizia degli impianti di 

confezionamento seguendo le indicazioni della qualità, parteciperà inoltre agli interventi di 

manutenzione proponendo eventuali miglioramenti tecnici. Tempo determinato per futuro 

inserimento a tempo indeterminato se persona con esperienza. - Contratto di apprendistato se 

persona da formare, in tal caso è necessario avere un'età massima di 29 anni. Preferibilmente in 

possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Competenze di base in ambito meccanico. - Buona 

manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e capacità di intervento per problemi sugli impianti. - 

Orario di lavoro full time a giornata, ma con possibilità, in caso di necessità, di effettuare 

straordinari o lavoro su due turni, di norma al massimo per 3 o 4 settimane durante l'anno. - 

Capacità di utilizzo del muletto, costituirà titolo preferenziale, ma non è un requisito indispensabile. 

- Essere in possesso della patente B ed automuniti per raggiungere la sede di lavoro. 

Rif. per candidatura: 63/2020. 

 

n. 1 posto per Apprendista Impiegato/a amministrazione - segreteria part time. 
Apprendista Impiegato/a amministrazione -segreteria part time per Azienda di serramenti vicinanze 

Crema.  

La figura inserita si occuperà di Stesura testi, predisposizione ed invio pratiche di detrazione e 

comunicazioni societarie. Figura di supporto nelle attività amministrative quali: gestione del 

centralino e dei flussi di comunicazioni telefoniche in entrate ed in uscita, gestione dell archivio 

documentale cartaceo e informatico, carico documenti di Trasporto, Fatturazione attiva/passiva, 

pagamenti, piccole commissioni. Eventuale supporto all'attività commerciale . Contratto di 

apprendistato (Inserimento previsto per settembre 2020)   Diploma di scuola media superiore. -   Età 

entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. -   Buone capacità nell utilizzo di 

programmi informatici. -   Capacità di relazionarsi in modo propositivo con colleghi e clienti. -   In 

possesso della patente B. -   Disponibilità part time, orario previsto dal lunedì al venerdì dalle 

08:30/09:00 alle 12:30/13:00 

Rif. per candidatura: 67/2020 
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n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale 
Impiegata/o contabile fiscale per Studio professionale di commercialisti in Crema.   La figura 

individuata si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, gestione delle entrare e dei 

pagamenti, liquidazione IVA redazione scritture contabili e dei relativi registri, Stesura bilancio e 

predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. L offerta contrattuale (Tempo 

determinato/indeterminato o apprendistato) ed economica, sarà commisurata all esperienza dei 

candidati/e   Preferibilmente con esperienza in studi professionali, ma verranno considerati sia 

profili con esperienza sia di apprendisti. -   Richiesto diploma in ambito amministrativo. -   Capacità 

nella gestione della contabilità. -   Buone doti organizzative e di relazione con clienti e colleghi. -   

Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente Team System. -   Disponibilità 

immediata ad orario full time. 

Rif. per candidatura: 77/2020 

 

n. 1 posto per Addetto/a reparto e casse settore bricolage. 
Addetto/a reparto e casse per Negozio settore bricolage per la sede di Antegnate (BG). La figura 

inserita si occuperà dell'attività in reparto per il supporto ai clienti, oltre all'organizzazione dei 

prodotti sugli scaffali, ad attività in cassa per gestione dei pagamenti, inserimento ordini e fatture. 

Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Preferibilmente in 

possesso di diploma di scuola superiore. - Capacità di relazionarsi sia con colleghi sia con clienti. - 

Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - Buone 

competenze nell'uso del pc. - Disponibilità ad orario full time 09:00/12:30   14:30/19:00 dal lunedì 

al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - Disponibilità per eventuali spostamenti in altre 

sedi nelle zone tra Bergamo e Crema. 

Rif. per candidatura: 57/2020 

 

n. 2 posti per Apprendiste/i reparto etichette e logistica. 
Apprendiste/i reparto etichette e logistica per Azienda settore Cosmesi vicinanze Crema (CR). Le 

persone individuate, verranno inserite all'interno della produzione e nel reparto logistico per attività 

di lottizzazione tramite macchine automatiche o collegate ad aria. Si dovranno inoltre occupare del 

carico dei documenti d'ingresso dei materiali utilizzando un programma gestionale. Si 

rapporteranno e faranno da intermediari tra il magazzino, il reparto di 

riempimento/confezionamento e l'ufficio. Contratto di Apprendistato. Età massima di 24 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato - Buone capacità nell'utilizzo del computer e dei 

principali programmi quali Excell e Word. - Persona dinamica, propositiva e disponibile anche per 

attività in produzione. - Essere automuniti - Disponibilità fullt time   con orari da lunedì a giovedì 

dalle 08:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 07:00 alle 15:00. 

Rif. per candidatura: 47/2020. 

 

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico 
Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze 

di Crema (CR) Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto 

di apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 

confezionamento cosmetici - Essere automuniti - Disponibilità full time   orario a giornata da lunedì 

a venerdì 

Rif. per candidatura: 50/2020. 
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n. 1 posto per Apprendista operaio montaggio serramenti 
Apprendista operaio montaggio serramenti per Azienda di serramenti vicinanze Crema   La figura 

inserita si occuperà di montaggio serramenti ed infissi in alluminio o PVC, l attività verrà svolta 

direttamente in azienda o in esterno presso cantieri in esterno (privati ed aziende) Contratto di 

apprendistato   Preferibilmente, ma non è requisito indispensabile, aver maturato minima esperienza 

in attività di montaggio esterno o produzione nel settore metalmeccanico. -   Età entro i 29 anni per 

inserimento tramite contratto di apprendistato. -   Indispensabile essere automunito. -   Disponibilità 

full time e per lavorare il sabato o per eventuali straordinari. 

Rif. per candidatura: 69/2020 

 

n. 1 posto per Operaio settore del legno o Falegname con conoscenza disegno e PC per azienda 

di arredamenti in zona Paullo. 
Operaio settore del legno o Falegname con conoscenza disegno e PC per Azienda di arredamenti 

vicinanze Paullo. La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da 

indicazioni dei clienti. Tempo determinato (apprendistato) scopo assunzione a tempo indeterminato. 

In possesso di diploma di scuola superiore. - Interesse per la lavorazione del legno e realizzazione 

di mobili su misura. - Capacità nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di 

mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - Disponibilità full time. - Età non superiore ai 

30 anni per poter eventualmente inserire con contratto di apprendistato. - Verranno comunque 

valutate anche figure con esperienza pregressa. 

Rif. per candidatura: 157/2019. 

 

n. 1 posto per Operaio settore Galvanica 
Operaio settore Galvanica per Azienda di lavorazioni Galvaniche a pochi chilometri da Crema in 

direziona Sud.   La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà inizialmente della pesatura e del 

carico e scarico materiale, successivamente si occuperà dell impianto, le mansioni verranno inoltre 

decisi in merito anche all esperienza della persona. Inserimento previsto per fine agosto inizio di 

settembre 2020. Contratto a tempo determinato e con eventuale possibilità di successivo 

inserimento.   Buona manualità conoscenze base nell'utilizzo di utensili manuali -   Gradita 

esperienza nel settore, ma verranno valutati anche candidati senza pregressa esperienza. -   Requisiti 

ulteriori saranno l essere in possesso del patentino del muletto o il patentino per il trattamento dei 

gas tossici. -   Essere automuniti. -   Disponibilità full time, dal lunedì al sabato. 

Rif. per candidatura: 72/2020. 

 

n. 1 posto per Camerieri per il fine settimana. 
Camerieri per il fine settimana per Società di catering a pochi Km da Crema.   Le figure inserite per 

l'attività di catering svolgeranno mansioni di camerieri per il servizio in sala, per la gestione e 

l'organizzazione dei banchetti e del servizio a buffet. Tempo determinato o in somministrazione.   

Capacità di relazionarsi con la clientela, buone capacità organizzative. -   Preferibilmente con 

esperienza nel settore. -   Disponibilità a lavorare principalmente nel fine settimana, ma con 

possibilità di integrare anche con giorni infrasettimanali. -   Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 65a/2020. 

 

n. 2 posti per ASA/OSS per struttura RSA a circa 30 Km da Crema direzione Soresina, 

oppure per SAD per la zona ad Ovest di Crema. 
ASA/OSS per Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona - per struttura RSA a circa 30 Km 

da Crema direzione Soresina e per SAD nella zona ad ovest di Crema L'attività di assistenza si 

svolgerà direttamente presso la struttura , la persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura delle 

persone all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle cooperative sociali Tempo 

determinato 6 mesi con possibilità di proroghe. Indispensabile essere in possesso dell'attestato di 

qualifica. - Capacità di mobilizzare allettati anziani o disabili. - Disponibilità per orario di 36 ore 

settimanali su turni diurni e notturni. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro18/2020 
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n. 2 posti per Educatori professionali per servizio scolastico per disabili 
Educatori professionali per servizio scolastico per disabili per Società di servizi supporto disabili.   

La figura inserita, si occuperà del servizio di supporto ad alunni disabili nelle scuole della zona di 

Crema. Tempo determinato. In possesso di laurea in Scienze dell'educazione o Psicologia. -   

Gradita, ma non indispensabile esperienza nel ruolo. - Predisposizione all'attività di assistenza e 

buone doti relazionali. -   Disponibilità da metà settembre per orario par time circa 20 h settimanali 

dal lunedì al sabato. -   Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 78/2020 

 

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero. 
Impiegato/a commerciale estero per Azienda di produzione impianti vicinanze Crema (CR).   La 

persona inserita si occuperà della gestione degli ordini e dei rapporti con clienti esteri, preparazione 

preventivi commerciali, gestione documenti di trasporto e delle spedizioni per attività di 

import/export. Tempo determinato per sostituzione maternità, ma che potrebbe tramutarsi anche in 

un inserimento definitivo per un incremento dell organico aziendale.   Richiesto Diploma di scuola 

media superiore, o Laurea. -   Richiesta pregressa esperienza in ruolo analogo. -   Capacità di 

lavorare in autonomia e di interfacciarsi in modo collaborativo con colleghi e clienti. -   Capacità di 

gestione di ordini, preventivi, ma anche di spedizioni e consegne. -   Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un sistema gestionale, in 

azienda viene utilizzato Zucchetti Ad Hoc. -   Indispensabile ottima conoscenza della lingua Inglese 

e preferibilmente di una seconda lingua tra spagnolo o francese. -   Disponibilità per orario full time 

dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 74/2020 

 

n. 2 posti per Cantoniere e/o Autista scuolabus 
Cantoniere e/o Autista scuolabus per Società Cooperativa di servizi   La figura di autista effettuerà 

il trasporto di minori, mentre la figura di cantoniere si occuperà di manutenzioni per strade, verde, 

piccoli lavori edili e facchinaggio. Contratto a tempo determinato.   In possesso di patente B per 

utilizzo furgoni per trasporto di persone. -   Gradita esperienza nell utilizzo di un furgone per il 

trasporto di persone. -   Disponibilità per orario full time, orario settimanale suddiviso tra mattina, 

pomeriggio e sera sabato e domenica compreso. -   Richieste patenti B (automunito)e DK con CQC 

PUBBLICA. 

Rif. per candidatura: 71/2020 

 

n. 2 posti per Addetti call center part time. 
Addetti call center part time per Azienda commerciale settore utenze domestiche e per aziende 

cerca per la sede di Crema.   Le persone inserite si occuperanno della gestione delle chiamate dei 

clienti e del contatto di potenziali nuovi clienti per fissare nuovi appuntamenti. Potrebbe inoltre 

essere richiesta un attività generica di segreteria. Contratto di lavoro occasionale.   Richieste buone 

doti comunicative, capacità dialettiche e di gestione delle offerte commerciali. -   Capacità 

nell'utilizzo dei principali strumenti informatici, pacchetto office. -   Preferibilmente con pregressa 

esperienza nel settore commerciale. -   Disponibilità ad orario part Time circa 20 h settimanali con 

orario dalle 09:00/13:00 oppure 14:00/18:00 dal lunedì al venerdì. -   Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 68/2020 
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n. 1 posto per Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione 
industriale. 
Operaio cablatore, specializzato nel campo dell'elettrotecnica ed automazione industriale per 

Azienda di impianti elettrici della Provincia di Bergamo (CR). La persona inserita si occuperà del 

cablaggio di impianti e apparecchiature elettriche ad alta o bassa tensione, sia in ambito civile che 

industriale, anche se più prettamente nell'ambito dell'automazione industriale. L'attività verrà svolta 

sia in azienda sia direttamente presso le sedi dei clienti. Tempo determinato con possibilità di 

assunzione a tempo indeterminato. Richiesta qualifica professionale o diploma di indirizzo tecnico. 

- Conoscenza e capacità di lettura del disegno schemi elettrici. - Capacità di utilizzo degli strumenti 

di misura. - Disponibilità immediata per lavoro full time e per spostamenti presso clienti. 

Rif. per candidatura: 51/2020. 

 

n. 1 posto per Elettricista con esperienza. 
Elettricista con esperienza - Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda di installazione Impianti 

Elettrici vicinanze Crema. La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti di 

installazione di impianti. L'azienda si occupa di impianti civili ed industriali, domotica, 

automazione. Contratto di somministrazione. Indispensabile pluriennale esperienza nella mansione. 

- Disponibilità a tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 49/2020. 

 

n. 1 posto per Idraulico con esperienza 
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 

condizionamento di Crema. La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di 

manutenzione ed installazione impianti sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Tempo 

determinato. Gradita esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione delle attività. -   Disponibilità 

ad effettuare interventi presso clienti. -   Disponibilità ad orario Full Time e per effettuare interventi 

principalmente nelle zona di Crema e Lodi. -   Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 64/2020. 

 

n. 1 posto per Idraulico con esperienza 
Idraulico con esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici di riscaldamento e 

condizionamento a circa 10 Km a sud di Crema. La persona inserita, si occuperà dell attività di 

installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti idrosanitari in 

ambito sia civile sia industriale, installazione e manutenzione di impianti antincendio. Contratto a 

tempo determinato.   Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. -   Conoscenze delle 

attrezzature idrauliche e dei materiali da utilizzare. -   Capacità di interagire con colleghi e clienti. -   

Disponibilità ad orario Full Time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 59B/2020 

 

n. 1 posto per Impiegato tecnico/commerciale per sostituzione maternità settore 

termoidraulico. 
Impiegato tecnico per sostituzione maternità per Azienda di installazione impianti idraulici di 

riscaldamento e condizionamento di Crema. La persona inserita, si occuperà della gestione dei 

clienti e del contatto con fornitore per offerte, preventivi ordini di materiale e gestione aspetti 

tecnici. Tempo determinato per sostituzione maternità.   Preferibilmente in possesso di diploma di 

tipo tecnico (Geometra o perito tecnico). -   Preferibilmente con conoscenze nell'ambito 

idraulico/termotecnico. -   Buone doti comunicative e capacità organizzative -   Disponibilità 

immediata ad orario Full Time 08:00/12:00   13:30/17:30. -   Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 61/2020 
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n. 1 posto per Addetto/a alle pulizie per uffici e negozi per le zone di Crema Lodi ed 
Antegnate. 
Addetto/a alle pulizie per uffici e negozi per le zone di Crema   Lodi ed Antegnate per Società di 

Servizi. La persona ricercata ha maturato una significativa esperienza nel settore in quanto si 

occuperà del lavaggio vetrine di alcuni negozi, oltre alla pulizie di interni. Tempo determinato con 

possibilità di proroghe ed eventuale inserimento a tempo indeterminato. Richiesta esperienza nel 

ruolo, sia per pulizie locali che lavaggio vetri. -   Essere in possesso di patente B. - Disponibilità 

part time, circa 10/15 h settimanali comprese di spostamenti distribuite in base alla programmazione 

da stilare con i clienti. La fascia di lavoro sarà comunque indicativamente tra le 07:00 e le 12:00 dal 

lunedì al venerdì. - Richiesta disponibilità per gli spostamenti secondo i programmi stabiliti con i 

clienti. 

Rif. per candidatura: 73/2020 

 

n. 1 posto per Addetto al lavaggio autovetture 
Addetto al lavaggio autovetture per Azienda del settore automotive della zona di Crema   La 

persona inserita dovrà gestire in autonomia il lavaggio delle autovetture e dell officina. Tempo 

determinato scopo assunzione a tempo indeterminato   Preferibilmente aver maturato esperienza in 

concessionarie di autovetture. -   Buone doti organizzative. -   Disponibilità immediata full time. 

Rif. per candidatura: 76/2020 

 

n. 1 posto per Progettista quadri elettrici di automazione e controllo 
Progettista quadri elettrici di automazione e controllo - Società di ricerca e selezione per Azienda di 

produzione quadri elettrici vicinanze Crema (CR)   La persona individuata si occuperà di garantire, 

in completa autonomia, le seguenti attività:   programmazione PLC Schneider e Siemens   

programmazione pannelli operatore HMI   programmazione sistema SCADA   progettazione, 

sviluppo, assemblaggio e cablaggio di Quadri Elettrici su progetti specifici richiesti dal cliente   

proposta ed implementazione delle soluzioni progettuali più idonee a soddisfare le richieste dei 

clienti, lo sviluppo tecnico, interfacciandosi secondo necessità e richieste con fornitori, clienti ed 

interlocutori interni all azienda - effettuazione di test e validazioni - redazione di documentazione 

tecnica e distinta base Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, retribuzione 

di sicuro interesse e in linea con capacità ed esperienze effettivamente maturate .   Diploma di perito 

tecnico (es. elettrico/elettrotecnico/elettronico) e/o laurea magistrale in ingegneria elettrica. -   

Ottima dimestichezza con quadri elettrici di automazione e controllo -   Conoscenza e utilizzo degli 

strumenti per analisi e controllo di quadri ed impianti elettrici -   Capacità di analisi dei requisiti e di 

traduzione in specifiche tecniche -   Conoscenza dei processi di documentazione -   Conoscenza 

delle normative vigenti elettriche (IEC e UL/CSA) -   Conoscenza dei principali sistemi informatici 

(Office) e di applicativi informatici (es. Autocad), utilizzo programma di disegno schemi elettrici -   

Disponibilità full time 

Rif. per candidatura: 75/2020 

 

 

 

 

 



10 

 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

 

n. 1 posto per Impiegato amministrativo (E86). 
impiegato amministrativo per ditta a 10 km da Casalmaggiore. Tempo determinato 6 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full-time da lunedì a venerdì con il seguente orario: 

8.30-12.30 14.30-18.30. La risorsa si dovrà occupare dell'elaborazione dei dati contabili e 

registrazione partita doppia. - preferibile diploma di ragioneria, conoscenza del pacchetto office. - 

patente B automunito. 

Rif. per candidatura: E86 

 

n. 1 posto per Parrucchiere/a (E85). 
Parrucchiere/a per negozio a 5km da Casalmaggiore. Tempo determinato per 3 mesi con prospettiva 

di contratto di apprendistato. Part-time 25 ore settimanali: martedì, mercoledì, giovedì ore 14:30 -

17:30 - venerdì e sabato ore 8:00 12:00 e 14:00-18:00. Accoglienza clienti, lavaggio con shampoo o 

altri prodotti per la cura dei capelli, preparazione ed applicazione dei prodotti per la colorazione dei 

capelli, messa in piega a phon. Pulizia, riordino e sanificazione dei locali e degli attrezzi da lavoro. - 

Diploma di qualifica professionale parrucchiera. 

Rif. per candidatura: E85 

 

n. 2 posti per Magazziniere/banconiere (E84). 
Magazziniere-banconiere per ditta in Casalmaggiore. Tempo determinato 12 mesi, con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. Full time, da lunedì al sabato dalle 8.00-12.00 e dalle 14.00-18.30. 

La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco, preparazione DDT, scarico merci in entrata. 

Buona conoscenza del pc- pacchetto office. - Esperienza nel settore idraulico. - Patente B, 

automunito. 

Rif. per candidatura: E84. 

 

n. 1 posto per Impiegato magazziniere (E87). 
impiegato magazziniere per ditta nella zona di Casalmaggiore. Tempo determinato 6 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Full time con il seguente orario: 8.30-12.30 14.30-

18.30. La risorsa si dovrà occupare del servizio al banco, delle consegne a domicilio e del controllo 

del materiale in ingresso. - Indispensabile titolo di studio nel settore elettrico o elettrotecnico. - 

Gradita esperienza nel settore. Predisposizione al lavoro di squadra e disponibile ad apprendere 

nuove nozioni tecniche. 

Rif. per candidatura: E87 

 

n. 3 posti per Addetto meccanica e automazioni (E80). 
Ditta nella zona di Casalmaggiore cerca 3 addetti meccanica e automazioni (addetto alle operazioni 

di meccatronica: tornitura, fresatura). Tempo determinato per 3 mesi con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. Orario a tempo pieno su 5 giorni lavorativi da Lunedì al 

Venerdì 8.00-12.00 13.30-17.30. Patente A. Diploma IPSIA indirizzo meccanica/meccatronica. 

Rif. per candidatura: E80 
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n. 1 posto per Autista scuolabus per cooperativa (E62). 
Autista scuolabus. Tempo determinato per 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. 

Orari da definire. Gradita esperienza, patenti DK D+CQC 

Rif. per candidatura: E62 

 

Offerte di tirocinio 
 

n. 1 posto per Falegname- assemblatore mobili (S400). 
Si cerca una persona molto motivata a imparare il lavoro di falegname e assemblaggio di mobili per 

azienda tra Casalmaggiore e Cremona. 6 mesi di tirocinio, con prospettiva di apprendistato al 

termine dei 6 mesi; - orario a tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 13.30-

17-30; - indennità di partecipazione 500 euro mensili. Il candidato deve essere in età di 

apprendistato per un eventuale inserimento successivo al tirocinio, avere patente B ed essere 

automunito; - è necessario possedere una buona manualità ed una forte motivazione. 

Rif. per candidatura: S400 

 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Trattorista con esperienza per azienda agricola vicinanze Casalbuttano 
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta disponibilità full time con orari 

flessibili, straordinari anche la notte Indispensabile esperienza in qualità di trattorista, giuda 

mietitrebbiatrici e macchinari lavorazione terra, abilitazione per la conduzione trattori, flessibilità oraria 

Rif. per candidatura: S0094 

 

n. 1 posto per Apprendista trattorista per azienda vicinanze Casalbuttano. 
Contratto full time con prospettive a lungo termine. Gradito diploma in Agraria, è necessario il desiderio 

di voler apprendere la mansione di trattorista dopo periodi di affiancamento. Richiesta flessibilità oraria, 

attitudine al lavoro in campagna, ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

Rif. per candidatura: S0122 

 

n. 1 posto per Operaio tutto fare, per Azienda Agricola di Pizzighettone. 
Contratto Stagionale di 11 mesi rinnovabile. Full time dal lunedì al venerdì per attività di manovalanza. 

Fondamentale in possesso patente B, anche con poca esperienza uso trattore. 

Rif. per candidatura: S0116 

 

n. 1 posto per Sostituto mungitore per azienda vicinanze Pizzighettone 
Contratto stagionale a chiamata per sostituzione mungitore ripetibile Il candidato verrà formato nella 

mansione per coprire le sostituzioni per ferie e malattie del mungitore Gradite precedenti esperienze in 

mungitura, disponibilità al lavoro non continuativo 

Rif. per candidatura: S0120 
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n. 1 posto per Addetto alla cura del bestiame per azienda nelle vicinanze di Pizzighettone 
Lavoro full time con possibilità di stabilizzazione Richiesta precedente esperienza nella mansione di 

addetti al bestiame e gestione stalla Non è richiesta esperienza nella mungitura, patente B 

Rif. per candidatura: S0121 

 

n. 1 posto per Mungitore con esperienza per azienda vicinanze Soresina 
Contratto Full time con possibilità a tempo indeterminato Richiesta esperienza nella mungitura e un 

domicilio max. di 15 km distante da Soresina Indispensabile esperienza ed autonomia in mungitura, in 

possesso patente B 

Rif. per candidatura: S0123 

 

n. 1 posto per Trattorista- bergamino tutto fare per azienda nel soresinese con possibilità 
d'alloggio 
Contratto full time su turni dal lunedì alla domenica , festività incluse, prospettive a tempo 

indeterminato Richiesta flessibilità e disponibilità oraria, fluente conoscenza lingua italiana, in possesso 

patente B Richiesta, disponibiltà al lavoro anche sabato e domenica, desiderio d'imparare la professione 

di trattorista e bergamino, possibilità d'alloggio 

Rif. per candidatura: S0126 

 

n. 1 posto per Macellai esperti o apprendisti per Azienda nel Soresinese 
Contratto con prospettive d'inserimento, full time a giornata o turni Si valutano profili con esperienza in 

macellazione - legatura salami o apprendisti interessati al settore carni suine Richiesta buona manualità, 

perfetta conoscenza lingua italiana , scritta e parlata, flessibilità oraria, automuniti 

Rif. per candidatura: S00127 

 

n. 2 posti per Back office bancario con disponibilità a spostamento sul territorio 
Richiesta buon utilizzo degli strumenti informatici, attitudine al problem solving, gestione del cliente, 

laurea in economia. Contratto iniziale a termine Richiesta formazione tecnica, preferibilmente laurea in 

economia, buon approccio 

Rif. per candidatura: S0101 

 

n. 1 posto per Programmatore AS400 per azienda nel soresinese 
Contratto con prospettive a tempo indeterminato Full time dal lunedì al venerdì Diploma di Perito 

Informatico o laurea breve ad indirizzo informatico; - 3/5 anni di significativa esperienza in ruolo 

analogo in realtà strutturate; - Ottima conoscenza operatività di sistema AS400, SQL, QUERY - Ottima 

conoscenza del linguaggio RPGIV, RPGILE, CLP. 

Rif. per candidatura: S0110 

 

n. 3 posti per Addetti alla certificazione delle merci in ingresso per azienda nel soresinese 
Esperienza come certificatori in bound, buona manualità uso pc contratto di lavoro full time dal lunedì 

al venerdì Richiesta perfetta conoscenza dell'italiano scritto- letto- parlato, diploma di scuola superiore 

Rif. per candidatura: S0129 

 

n. 3 posti per Addetti all'imballaggio - confezionamento per azienda nel soresinese. 

Disponibili al lavoro Part time dal lunedì alla domenica. Buona manualità , precisione, dinamicità. 

Perfetta conoscenza della lingua italiana letta- scritta- parlata. 

Rif. per candidatura: S0128 

 

n. 1 posto per Meccanico di trattori con esperienza per azienda vicinanze Pizzighettone 
Full time a giornata con possibilità di straordinari, contratto con prospettive a tempo indeterminato 

Richiesta esperienza in qualità di meccanico su trattori non di ultima generazione Esperienza in cambio 

frizioni , freni, pompe di trattori, patente B 

Rif. per candidatura: S0119 
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n. 1 posto per Oss- Asa per Rsa nel soresinese 
Full time su turni a ciclo continuo, richiesto attestato ed esperienza nel settore Contratto iniziale a 

termine con possibilità di stabilizzazione Attestato, esperienza nella mansione preferibilmente in Rsa, 

automuniti 

Rif. per candidatura: S0100 

 

n. 1 posto per Infermiere professionale per Rsa nel soresinese 
Contratto full time su tre turni a ciclo continuo, richiesta iscrizione all'albo e minima esperienza 

Possibilità di stabilizzazione Iscrizione all'albo, esperienza pregressa preferibilmente in Rsa, buona 

autonomia e capacità d'apprendimento 

Rif. per candidatura: S0102 

 

n. 1 posto per Autista di scuolabus e cantoniere per coop. sociale operante nel soresinese 
Contratto a tempo determnato di 6 mesi a tempo pieno, con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato. Tempo pieno, con flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche), gradita 

esperienza nelle mansioni richieste. Autista per trasporto con scuolabus di minori frequentanti la scuola 

primaria e seciondaria di primo grado. Cantoniere/ manutentore per strade, verde, picooli lavori edili e 

facchinaggio.Indispensabili patenti B (automunito)e DK con CQC PUBBLICA.Gradita esperienza nelle 

mansioni elencate 

Rif. per candidatura: PROT. 39508 

 

n. 1 posto per Educatore Professionale per Cooperativa Sociale del soresinese. 
Contratto iniziale a termine di 4 mesi, con possibile stabilizzazione. Tempo determinato iniziale di 4 

mesi; orario full time dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30 Indispensabile la laurea in Scienze 

dell'Educazione o in Psicologia;necessaria abilità a relazionarsi con persone disabili per attività 

educativa, assistenziale e trasporto sul pulmino attrezzato; età preferibile fino ai 45 anni, automunito/a 

Rif. per candidatura: PROT. 43358 

 

n. 1 posto per O.S.S. per Cooperativa Sociale del soresinese 
Contratto iniziale a termine di 4 mesi, con possibile stabilizzazione Tempo determinato iniziale di 4 

mesi; orario full time dalle 8:30 alle 16:30 Necessaria la qualifica di O.S.S.; abilità relazionali per 

operare in centro diurno disabili, assistere gli stessi, affiancare le attività educative del centro ed aiutare 

il trasporto con pulmino attrezzato; gradita precedente esperienza; età preferibile dai 25 ai 45 anni; 

automunito/a 

Rif. per candidatura: PROT. 43361 

 

n. 1 posto per Addetti alla segreteria per studio medico nelle vicinanze di Soncino 
Contratto part time con orario flessibile concentrato nel pomeriggio fini alle ore 21 dal lunedì al venerdì 

Richiesta flessibilità oraria, buona relazione con il pubblico, precedente esperienza nella mansione, buon 

uso del pc e dei socil media Preferibilmente conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: S0125 

 

n. 1 posto per Idraulico con esperienza per azienda nel soresinese 
Conoscenza degli impianti di riscaldamento, impianti idrici e gas, montaggio climatizzatori, 

manutenzione termoidraulici Contratto full time (7.30-12.00 e 13.00 16.30) a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione, trasferte nel territorio Esperienza in impianti idrici, gas, climatizzazione, in 

possesso patente B, buona capacità di relazione 

Rif. per candidatura: S0131 

 

n. 1 posto per Cantoniere tutto fare per Azienda del territorio 
Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe Attività di manutenzione del verde, 

facchinaggio, pulizia strade Gradita precedente esperienza nella mansione, necessaria patente B , sarà 

valutato fattore determinante di scelta il possesso della patente D- Cqc o D-K 

Rif. per candidatura: S0117 
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n. 1 posto per Addetti composizioni Artistiche floreali per Azienda nel soresinese 
Contratto par time di 25 ore verticali nelle giornate di giovedì- venerdì- sabato- domenica Ottimo 

standing , ottimo approccio al pubblico, domicilio max 10 km da Soresina Persona creativa, capacità 

compositiva preferibilmente con utilizzo di fiori, gradita formazione Liceo Artistico, patente B 

automuniti 

Rif. per candidatura: S0118 

 

n. 2 posti per Elettricisti per azienda a 10 km da Soresina 
Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione full time a giornata (8-17.30 con pausa), 

non sono previste trasferte. Richiesta formazione scolastica nel settore elettrico, indispensabile 

conoscenza disegno elettrico. - Disponibili anche a un percorso di apprendistato per neo diplomati 

Gradita competenza in ambito quadri elettrici e cablaggio 

Rif. per candidatura: S0124 

 

n. 1 posto per Badante con esperienza per famiglia nel soresinese 
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle 8 alle 20. Contratto con 

prospettive di stabilizzazione,richiesta disponibilità immediata, vicinanze Annicco Esperienza come 

badante, disponibiltà full time, automuniti 

Rif. per candidatura: S0130 


