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Lo  Sportello Informagiovani di Cremona  

è  aperto SOLO SU APPUNTAMENTO

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE

per VALIDARE il tuo CV

o per prendere un APPUNTAMENTO 

per un COLLOQUIO CONTATTA 

lo SPORTELLO ONLINE

Tel.  0372 407950  -  333 6143338  

 profilo  informagiovanicr

lunedì, giovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.30

martedì dalle 10.00 alle 13.30 

e dalle 16.00 alle 18.00

mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

o  scrivi  all 'indirizzo

informagiovani@comune.cremona.it

AttenzioneAttenzione

Seguici su



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. 

Scopriamo insieme le caratteristiche dei 12 colloqui più comuni!
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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/KJai7ErikJE

CLICCA QUI PER LA PLAYLIST COMPLETA

https://youtu.be/KJai7ErikJE
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!
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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 inserisci indirizzo e-mail e password.
Non ricordi la tua password? Clicca su Password dimenticata? per reimpostarla.

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.

DIPLOMATO/A PACLE - RAGIONERIA  - Cremona - Scadenza: 05/11/2020
Archimede Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda settore servizi:
DIPLOMATO PACLE / RAGIONERIA . Requisiti richiesti. Titolo di studio: diploma in
ragioneria o perito aziendale corrispondente in lingue estere o laurea in economia o
giurisprudenza; buone conoscenze informatiche. Completano il profilo capacità di
lavorare in autonomia e velocità d’esecuzione.  Luogo di lavoro: Cremona
Orario: full time, lunedì-venerdì. Tipo di offerta: contratto tempo determinato con possibilità
di assunzione a tempo indeterminato.

1 - ADDETTO AVVIAMENTO IMPIANTI (PRE-COMMISIONER) - Cremona
Scadenza: 11/11/2020
AB persegue con determinazione il massimo grado d’innovazione, accumulando
conoscenze, esperienze e tecnologie per rispondere con soluzioni evolute a un bisogno
primario dell’uomo – l’energia – contribuendo alla costruzione di un futuro migliore nella
direzione di un sistema ecosostenibile. AB offre un rapporto basato sulla franchezza e sulla
fiducia. È un Gruppo in cui troverai professionisti e manager attenti al tuo sviluppo e alla
tua crescita professionale, in grado inoltre di offrirti la possibilità di svolgere una carriera
internazionale. AB è leader nei settori della cogenerazione e della valorizzazione
energetica delle fonti rinnovabili, come il biogas e il biometano  con tecnologie e soluzioni
che contribuiscono ad una gestione più virtuosa dell’energia, che riducono consumi e
sprechi a beneficio della competitività delle imprese e dell’ambiente. AB è l’unica realtà
che gestisce in proprio e con un processo industriale tutto il ciclo di realizzazione di un
impianto di cogenerazione e upgrading del biometano: consulenza, progettazione,
produzione, installazione, avviamento e assistenza . Le tue sfide: entrerai a far parte del
team di Pre-commissioning che ti guiderà nell’approfondimento delle tue conoscenze,
attraverso tecnologie innovative, e nell’acquisizione di nuove competenze. (segue)

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Ti occuperai di: svolgere attività di avviamento impianti di cogenerazione nel rispetto
dei programmi aziendali. Coordinare le attività di test e commissioning e fornire
supporto nelle procedure e nella raccolta della documentazione necessaria. Monitorare
i processi e i risultati testimoniando la validità dell'avviamento con la compilazione della
documentazione richiesta. Identificazione preventiva di possibili problemi e difetti
durante la fase di avviamento dell'impianto 

Inoltre avrai l'opportunità di partecipare, con il tuo team, alle seguenti attività: analisi e
proposte di miglioramento, attività di ricerca e sviluppo sulle soluzioni tecniche
adottate, aggiornamento normativo. Perché sceglieremo te: hai un diploma ad indirizzo
elettrico/elettronico, hai esperienza in cablaggio elettrico e ricerca guasti, conosci
controllori a logica programmabile (PLC), hai acquisito competenze di base in ambito
motoristico, sei una persona dinamica, proattiva e flessibile e disponibili a brevi trasferte,
ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di nuovo,
hai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo? Anche se non hai
tutte le qualifiche richieste, candidati e raccontaci come puoi fare la differenza.

1 – ADDETTO AL CARICO E SCARICO MERCE - Cremona
Scadenza: 15/11/2020
Randstad Italia filiale di Cremona per azienda operante nel settore alimentare è alla
ricerca di un addetto al carico e scarico merce.  Requisiti richiesti: preferibile esperienza
pregressa nel ruolo di almeno 6 mesi, ottimo utilizzo del carrello elevatore frontale,
preferibile conoscenza utilizzo carrello elevatore retrattile, picking/utilizzo
palmare/scarico fatture/controllo bolle e ddt. Il candidato ideale è una persona
flessibile, determinata e con voglia di apprendere. Buona propensione al lavoro in team.
Buon utilizzo dei principali sistemi operativi.   E' richiesta disponibilità immediata ed al
lavoro a giornata o su due turni.

3 – OSS- Cremona 
Scadenza: 15/11/2020
Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in
ambito sanitario e socio assistenziale, per struttura a Cremona è alla ricerca di
3 OPERATORI SOCIO SANITARI. Il lavoro si svolge sui consueti tre turni ed al personale
OSS vengono richieste le seguenti attività: aiuto nelle operazioni di cura, vestizione e
alimentazione, interventi di natura igienico-sanitaria, rilevamento dei parametri vitali,
piccole medicazioni, interventi di carattere socio-sanitario, attività di animazione e di
socializzazione. I candidati avranno i seguenti requisiti: la qualifica di operatore socio
sanitario con attestato 1000h, gradita ma non necessaria esperienza pregressa in
contesto ospedaliero. Orario di lavoro: 36 ore settimanali, su 3 turni a ciclo continuo.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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3 – INFERMIERI- Cremona - Scadenza: 15/11/2020
Randstad medical per importante struttura sanitaria, ricerca  3  Infermieri. I professionisti
inseriti dovranno: assistere i pazienti, somministrare le cure prescritte dai medici,
monitorando lo stato di salute e l'andamento delle cure, analizzare i bisogni fisici,
psicologici e sociali di ciascun paziente, pianificare e gestire gli interventi di assistenza 

 infermieristica. Si valuta inserimento con contratto a tempo determinato iniziale.  Non
necessaria esperienza pregressa nella mansione. Livello di studio: laurea di primo livello
(3 anni). Luogo di lavoro: provincia di Cremona.

1 – OPERAIO SETTORE METALMECCANICO - Cremona
Scadenza: 15/11/2020
Randstad Italia filiale di Cremona per azienda cliente a San Giovanni in Croce è alla
ricerca di due operai turnisti.  Il candidato ideale ha maturato esperienza anche minima
all'interno del comparto metalmeccanico ricoprendo mansioni di assemblaggio e
montaggio.  Viene richiesta disponibilità immediata ed al lavoro su due turni da Lunedì
a Venerdì. Requisito preferenziale: buon utilizzo del carrello elevatore frontale.

1 - IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA - Cremona - Scadenza: 15/11/2020
Società di Servizi alle aziende di Cremona cerca impiegata/o per attività di segreteria. Si
offre tirocinio formativo full time.

1 - IMPIEGATO CONTABILE CON ESPERIENZA - CREMA - Scadenza: 18/11/2021
La filiale Randstad di Cremona ricerca per azienda operante nei servizi Contabile con
esperienza. Il candidato ideale deve avere maturato esperienza nella mansione, nello
specifico: contabilità semplificata, contabilità fiscale e di settore, contabilità ordinaria 

Deve essere in possesso di una laurea economica o diploma equivalente. Il contratto è
con prospettive d'inserimento al superamento del periodo di prova.
 

1 - DISEGNATORE MECCANICO IN STAGE - CREMA - Scadenza: 19/11/2021
Ig Samsic Hr_Agenzia per il Lavoro di Crema seleziona per azienda cliente leader Nel
settore metalmeccanico DISEGNATORE MECCANICO IN STAGE
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico dell'azienda e, in affiancamento al
tutor, verrà avviato al lavoro presso l'ufficio, supportando i progettisti dell'azienda. Si
richiede: diploma tecnico meccanico/perito meccanico, conoscenza dei programmi di
disegno come CAD, AUTOCAD, ottima conoscenza del pc e lettura del disegno
meccanico. Si offre: stage di 6 mesi con rimborso spese. Zona di lavoro: Vicinanze
Crema (Cr).

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1 - ELETTRICISTA DI CANTIERE - CREMA - Scadenza: 19/11/2021
Ig Samsic Hr Agenzia per il Lavoro di Crema seleziona per azienda specializzata
nell'installazione di Impianti Fotovoltaici presso aziende e privati un Elettricista di
Cantiere. La risorsa sarà inserita all'interno del team di lavoro e lavorerà in affiancamento
al personale dell'azienda per l'installazione, il montaggio e il collaudo degli impianti su
abitazioni di privati/cantieri. Requisiti richiesti: conoscenza, anche base, degli impianti
elettrici, pregressa esperienza in lavori in quota (oltre 2 metri), automuniti, attestato di
partecipazione corso DPI di terza categoria e lavoro in quota
Orario di lavoro: giornata (08.00-12.00/13.00-17.00) dal lunedì al venerdì. Zona di
Lavoro: vicinanze Crema (Cr). 
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

1 - OPERATORE MACCHINE CNC- CREMA
Scadenza: 19/11/2021
Ig Samsic Hr Agenzia per il Lavoro di Crema seleziona per azienda cliente leader nella
produzione metalemccanica un OPERATORE MACCHINE CNC. La risorsa sarà inserita
all'interno del reparto Macchine Utensili e si occuperà del lavoro su macchine CNC
(torni, frese, rettificatrici) e del controllo qualità dei pezzi prodotti tramite strumenti di
misura (calibri, micrometri). Si richiede: esperienza, anche minima, nell'utilizzo di
macchine CNC e strumenti di misura, lettura base del disegno meccanico, conoscenza
del mondo della meccanica. Si offre: contratto iniziale in somministrazione con
possibilità di proroghe. Orario di lavoro: giornata dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle
17.30. Saltuariamente è richiesta la disponibilità al lavoro su turni: primo turno 06.00-

13.30, secondo turno 13.30-21.00. Zona di lavoro: Romanengo (CR).

1 - RESPONSABILE UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE - CR
Scadenza: 21/11/2021
Per azienda operante nel settore ambientale ricerchiamo Responsabile della sicurezza,
nello specifico si dovrà occupare di gestire e controllare tutto ciò che riguarderà la
sicurezza e la privacy aziendale, la gestione qualità e dell'ambiente.
Si richiede: 2-4 anni di esperienza in ambito Sicurezza, esperienza maturata presso
settori edile/idraulico/impiantistico, conoscenza pacchetto office, conoscenza lingua
Inglese e Francese, gradita Esperienza nei settori privacy, qualità e Ambiente, eventuali
attestati di merito a corsi di formazione per sicurezza , privacy qualità, disponibilità
immediata. Auto propria. Si offre contratto iniziale di 6 mesi in somministrazione.
Compenso da definire in fase di colloquio scopo assunzione a tempo indeterminato.
Non si valutano candidature di residenti oltre i 30 km dalla sede di lavoro (Castelleone -

Cr).
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1 - TESISTA O RICERCATORE PER PROGETTO HUMANS HUB
Scadenza: 30/11/2020
REI –Reindustria Innovazione capofila del Progetto Humans Hub in collaborazione con
il Centro di Ricerca MUSP, Balance Systems, Robby Moto Engineering, Officine Aiolfi e
ACT Operations Research. Descrizione del profilo: Tesista o Ricercatore per le attività
legate al progetto HUMANS HUB. L’obiettivo di HUMANS Hub è diffondere la cultura
human – centered dell’Industria 4.0 agli stakeholders e al sistema della MPMI territoriali,
elevando il ruolo della persona all’interno della fabbrica digitale e proponendo un
percorso di sviluppo tecnologico ritagliato sui bisogni e sui problemi che
contraddistinguono l’odierna funzione che l’essere umano ricopre nei sistemi
produttivi. Il progetto prevede lo sviluppo di nuove tecnologie fondate su: robot
collaborativi, intelligenza artificiale e operatori virtuali, sistemi auto adattivi big data big
data analytics. I profili raccolti saranno segnalati a tutti i partner del progetto.
- Requisiti richiesti:  Laureando in Ingegneria Meccanica, Informatica, Gestionale, ottimo
uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint, posta elettronica;  buona
conoscenza della lingua Inglese;  propensione all'approfondimento: capacità analitiche,
rigore, precisione;  resistenza allo stress;  capacità di lavorare in gruppo e disponibilità
verso il team;   persona capace, puntuale, determinata, autonoma, responsabile, di
assoluta fiducia, flessibile;  automunito/a.  
Cosa si offre: Tesi o tirocinio curriculare in azienda legati ai medesimi ambiti di progetto.
Sede di lavoro: le aziende sono localizzate sul territorio regionale lombardo (Crema
(CR), Casalmaggiore (CR), Madignano (CR), Varese (VA), Pessano con Bornago (MI)) e
nella città di Piacenza.

ADDETTO GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE - Cremona
Scadenza: 30/11/2020
Cerchiamo una persona con una spiccata passione per il verde, flessibilità,
predisposizione al lavoro di squadra, con precedente esperienza nel settore forestale e
nella cura e manutenzione del verde. Viene richiesta patente di guida B ed eventuale
patente C.

1 - TIROCINANTE FRONT OFFICE- CR
Scadenza: 31/12/2020
Il Cerchio soc.coop.soc. per ciascuna delle proprie sedi di Cremona, Casalmaggiore e
Crema seleziona un figura da inserire inizialmente con tirocinio retribuito secondo
quanto previsto dalla normativa regionale in materia. La formazione sarà rivolta a
mansioni di front-office, back-office ed alla gestione di pratiche burocratiche relative ai
servizi socio-educativo-assistenziali che la cooperativa rivolge a famiglie e minori.
Requisiti richiesti: spiccata capacità di relazionarsi con le persone, propensione al
lavoro di equipe, Pat. B in possesso di auto. Titolo di studio: laurea, anche in corso, in
materie economico-amministrative. Si valutano studi anche in ambito sociale ed
educativo per l'attenzione e la sensibilità necessarie nell'ambito dei servizi indicati.
L'inserimento è previsto entro il 31/12/2020.
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SALDOCARPENTIERE A GAZZUOLO - CREMONA - CR
Scadenza: 31/12/2020
Consulente Adecco ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un Carpentiere. La risorsa si occuperà di lavori di carpenteria
all’interno della produzione. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione,
ha acquisito conoscenze e competenze in ambito meccanico, ha una buona
conoscenza del disegno ed è predisposto al lavoro in team. Principali mansioni e
responsabilità: riparazioni sulle strutture metalliche di equipaggiamenti industriali,
edifici e sulle utilities annesse. Miglioramenti sulle macchine di processo, adeguamenti
per la sicurezza, creazione nuove strutture metalliche, saldature a banco o su impianti.
Requisiti richiesti: conoscenza delle diverse tecniche di saldatura, esperienza e capacità
di compiere i diversi lavori di carpenteria (come ad esempio taglio, foratura, molatura,
realizzazione di strutture metalliche leggere, ecc.),  dimestichezza con gli strumenti ed
attrezzi da banco ed officina, capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di
lavorare in team, in condizioni di stress e su turni, capacità di utilizzare carroponte, PLE e
carrello elevatore. Costituirà titolo preferenziale un titolo di studio in ambito meccanico.
Luogo di lavoro: vicinanze Gazzuolo (MN)

LAUREATO IN MARKETING - BOZZOLO - CREMONA - CR
Scadenza: 31/12/2020
Consulente Adecco ricerca per importante azienda cliente un/una laureato in Marketing
per ricoprire il ruolo di Project Administrator.    Il candidato ideale è laureato in
Marketing, ha un’ottima conoscenza della lingua inglese ed ha maturato esperienza
nella gestione di progetti. La risorsa, riportando direttamente all’Head of Marketing, sarà
inserita all’interno dell’ufficio Product Management e si occuperà principalmente dello
sviluppo del packaging del prodotto collaborando con partners esterni e interni.
Svolgerà inoltre attività amministrative all'interno del team di gestione del prodotto per
supportare i progetti di sviluppo, gestendo la manutenzione generale delle informazioni
e dei dati sui prodotti.  Principali attività: amministrazione dei dati di prodotto, creazione
di numeri di articolo, creazione di statistiche sui dati, organizzazione della fotografia di
prodotto, organizzazione della realizzazione del packaging artwork, documentazione
amministrativa dei progetti di sviluppo del prodotto, impostazione e monitoraggio delle
tempistiche del progetto. Caratteristiche richieste:laurea in Marketing,conoscenza
fluente della lingua inglese (scritta e parlata), esperienza nella gestione dei progetti,
conoscenza di SAP, spirito di iniziativa, precisione, predisposizione al team working e
alla gestione dei conflitti. Proposto contratto di assunzione di un anno direttamente da
parte dell’azienda cliente; la possibilità di una continuazione potrebbe esserci ma non
può essere al momento garantita. Luogo di lavoro: zona Bozzolo (MN).
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ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA'- Cremona - Scadenza: 31/12/2020
Randstad Inhouse, dipartimento di Randstad Italia, ricerca per importante azienda
logistica della provincia di Lodi: Addetti al controllo qualità. Si richiede disponibilità a
lavorare su turni diurni, notturni e nel week-end.Si offre inserimento con contratto di
somministrazione di media durata. Necessario domicilio in provincia o limitrofi zona
Somaglia (LO) ed autonomia negli spostamenti. Le risorse si occuperanno di controllare
la qualità dei prodotti da spedire e la gestione delle spedizioni.  Sono richieste buona
manualità, cura al dettaglio, precisione, serietà e motivazione. Aver maturato una
pregressa esperienza nella mansione costituirà un requisito preferenziale ma non
necessario nel processo di selezione.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE E ALL'ASSISTENZA ALLA MENSA - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
Si selezionano addetti/e in particolare per le zone di OSTIANO, SOSPIRO, STAGNO
LOMBARDO, CINGIA DE' BOTTI, SAN GIOVANNI IN CROCE. La risorsa, oltre ad avere
specifiche competenze nell'utilizzo di prodotti e di strumenti per le pulizie di uffici,
condomini, locali pubblici, sarà impiegata anche per l'assistenza di minori durante la
pausa mensa in periodo scolastico.
Inserimento lavorativo previsto a settembre con contratto a tempo determinato con
possibilità di proroga.

ADDETTO DECALCOMANIE VEICOLI COMMERCIALI - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona un addetto all'applicazione di decalcomanie e
adesivi pubblicitari su veicoli commerciali o altri mezzi. Preferibile esperienza, anche
minima, nei settori litocartografico o stampaggio o nelle affissioni. La figura deve essere
automunita. Inserimento lavorativo previsto a settembre.

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.

AUTISTI SCUOLABUS - Cremona - Scadenza: 31/12/2020 - Cremona
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.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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AUTISTA SCUOLABUS - zona casalasca - CASALMAGGIORE e SCANDOLARA
RAVARA - Cremona - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona autisti con patente D/K O CQC pubblica da

impiegare nei Comuni di CASALMAGGIORE e SCANDOLARA RAVARA. Previsto un

contratto di lavoro subordinato part-time iniziale di 6 mesi prorogabile, con orario

settimanale previsto a Casalmaggiore a tempo pieno a Scandolara Ravara part-time di

30 ore. Esperienza nell'utilizzo di scuolabus.

AUTISTA SCUOLABUS - zona cremonese - OSTIANO e SOSPIRO - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona autisti con patente D/K O CQC pubblica da

impiegare nei Comuni di OSTIANO e SOSPIRO. Previsto un contratto di lavoro

subordinato part-time iniziale di 6 mesi prorogabile, con orario settimanale previsto

dalle 23 alle 36 ore settimanali. Esperienza nell'utilizzo di scuolabus.

AUTISTA SCUOLABUS - zona cremasca - FORMIGARA e MADIGNANO - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona autisti con patente D/K O CQC pubblica da

impiegare nei Comuni di FORMIGARA e MADIGNANO. La risorsa dovrà svolgere anche

la mansione di cantoniere, occupandosi della manutenzione delle strade e del verde, di

piccole manutenzioni edili, di lavori di facchinaggio. Previsto un contratto di lavoro

subordinato iniziale di 6 mesi prorogabile, con orario settimanale previsto full-time

Esperienza nell'utilizzo di scuolabus.

ASSISTENTE SOCIALE per la zona casalasca - Cremona - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona n. 1 Assistente sociale per la zona casalasca.

Requisiti richiesti: Titolo di Assistente Sociale, esperienza, anche minima, in uno o vari

ambiti di intervento: minori, famiglie, anziani. La risorsa sarà impiegata in due Comuni

del casalasco. Assunzione con contratto part-time a tempo determinato della durata di

12 mesi a 18 ore settimanali.

1 - EDUCATORE - ZONA CREMASCA - CR - Scadenza: 31/01/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede Crema EDUCATORI - EDUCATRICI

da inserire in particolare nei servizi di animazione in RSA, di assistenza di alunni disabili

a scuola (Saap) ed in altri servizi educativi per minori sul territorio cremasco.

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

mesi prorogabile. Necessaria la Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della

Formazione (L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in Scienze

pedagogiche: gli studi universitari possono anche essere in corso.

Saranno selezionati anche laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo con

esperienza nel settore educativo, che abbiano la qualifica di educatore professionale

ottenuta o in corso di svolgimento in ottemperanza alla Legge Iori.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
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6 - EDUCATORI/EDUCATRICI - CASALMAGGIORE - CR - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Casalmaggiore EDUCATORI -

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

specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento e del comportamento (DSA,

ADHD, BES); Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-scuola, tempo mensa,

post-scuola); Assistenza scolastica di minori disabili (SAAP); Assistenza domiciliare

minori (ADM); animazione in RSA per anziani. Previsto un contratto di lavoro

subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi prorogabile. Necessaria la Laurea in

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

pedagogiche o Laurea in Educazione sanitaria (L-SNT2): gli studi universitari possono

anche essere in corso. Si valutano anche gli studi in Psicologia con esperienza nel

settore educativo e con la qualifica di educatore professionale in ottemperanza alla

Legge Iori, anche in corso di svolgimento.

6 - EDUCATORI/EDUCATRICI - CREMA- CR - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Crema EDUCATORI - EDUCATRICI

da inserire nei suoi servizi educativi: Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-

scuola, tempo mensa, post-scuola); Assistenza scolastica di minori disabili (SAAP);

Assistenza domiciliare minori (ADM); animazione in RSA per anziani. Previsto un

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

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

Magistrale in Scienze pedagogiche o Laurea in Educazione sanitaria (L-SNT2)  : gli studi

universitari possono anche essere in corso. Si valutano anche gli studi in Psicologia con

esperienza nel settore educativo e con la qualifica di educatore professionale in

ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di svolgimento.

EDUCATORE - ZONA CREMASCA - RSA per anziani - CREMA- CR
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede Crema EDUCATORI - EDUCATRICI

da inserire in particolare nei servizi di animazione in RSA, di assistenza di alunni disabili

a scuola (Saap) ed in altri servizi educativi per minori sul territorio cremasco.

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

mesi prorogabile. Necessaria la Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della

Formazione (L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in Scienze

pedagogiche: gli studi universitari possono anche essere in corso. Saranno selezionati

anche laureati in Psicologia o in possesso di altro titolo con esperienza nel settore

educativo, che abbiano la qualifica di educatore professionale ottenuta o in corso di

svolgimento in ottemperanza alla Legge Iori.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
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6 - EDUCATORI/EDUCATRICI - CREMONA- CR - Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Cremona EDUCATORI -

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

specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento e del comportamento (DSA,

ADHD, BES); Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-scuola, tempo mensa,

post-scuola); Assistenza scolastica di minori disabili (SAAP); Assistenza domiciliare

minori (ADM). Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale

di 3 mesi prorogabile. Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della

Formazione (L-19) o la Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche o Laurea in

Educazione sanitaria (L-SNT2)  : gli studi universitari possono anche essere in corso. Si

valutano anche gli studi in Psicologia con esperienza nel settore educativo e con la

qualifica di educatore professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di

svolgimento.

1 - INFERMIERE - CR - Scadenza: 31/01/2021
Il CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona con urgenza INFERMIERI/E da inserire in RSA

Richiesto il 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 tre turni, anche sabato e domenica.

Automuniti.

MANUTENTORE ELETTRICO - BOZZOLO - CREMONA- CR
Scadenza: 31/01/2021
Consulente Adecco ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore

metalmeccanico un/una Manutentore Elettrico. Il candidato ideale ha maturato

consolidata esperienza nella mansione, ha una buona manualità, è in possesso di

buone conoscenze di tipo elettrico ed è in grado di svolgere in autonomia le attività di

manutenzione.  La risorsa, rispondendo al responsabile della manutenzione, si

occuperà di installazione e manutenzione su impianti industriali complessi e lavorerà

all’interno di una squadra di lavoro. 

Requisiti richiesti: diploma tecnico Elettrico, buone capacità di lettura degli schemi

elettrici, competenze e conoscenze in ambito elettrico, predisposizione di lavoro in

team, predisposizione ai rapporti interpersonali, conoscenza del processo produttivo,

senso di responsabilità, flessibilità orari, attestati formazione PES PAV. L’orario di lavoro

dovrà coprire la fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00.

La tipologia contrattuale e l’aspetto retributivo saranno valutati in base all’esperienza

del candidato che verrà scelto per l’inserimento. Sede dell’azienda: vicinanze Bozzolo.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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MANUTENTORE ELETTRICO - BOZZOLO - CREMONA - CR
Scadenza: 31/01/2021
Consulente Adecco ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico

un/una Manutentore Elettrico. La risorsa, rispondendo al responsabile della

manutenzione, verrà inserita a supporto della squadra di manutenzione elettrica e si

dovrà occupare di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il candidato

ideale ha maturato consolidata esperienza nella mansione su impianti industriali

complessi, ha una buona manualità, è flessibile a livello orario ed ha acquisito

importanti conoscenze in ambito elettrico.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: diagnosi sui guasti, riparazioni su impianti

elettrici, quadri, macchine di processo e PLC, realizzazione di nuovi impianti, controlli e

manutenzione preventiva sulle apparecchiature elettriche, redigere i rapporti di

intervento. Requisiti richiesti: diploma o qualifica ad indirizzo elettrotecnico, capacità di

lettura degli schemi elettrici, precedente esperienza almeno triennale maturata nel

ruolo in settori ad elevata complessità produttiva, conoscenze importanti di tipo

elettrico, capacità di ricerca e diagnostica guasti, conoscenza programmazione di base

PLC Siemens e Omron, padronanza dei principi di funzionamento e delle caratteristiche

delle macchine e dei quadri elettrici, capacità di eseguire riparazioni meccaniche di

base, dimestichezza con gli strumenti informatici (pacchetto Office).   Soft skills

richieste: volontà, determinazione, disponibilità nell’apprendere la propria mansione,

proattività, attenzione al particolare, problem Solving e buone capacità relazionali.

Buona capacità di lavorare in Team e resistenza allo stress. La risorsa dovrà dare la

propria disponibilità a lavorare su tre turni e il sabato. Sede dell’azienda: vicinanze

Gazzuolo (MN).

1 - MONTATORE MECCANICO- CR - Scadenza: 04/01/2021
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).

1 - OSS/ASA -  CR - Scadenza: 04/01/2021
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!

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1 - MAGAZZINIERE- CR - Scadenza: 04/01/2021
Hai esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore e ti interessa crescere in un contesto

strutturato nell'area logistica? Sei in possesso del patentino del muletto in corso di

validità? Abbiamo un'opportunità per te! Stiamo cercando per importante azienda zona

San Giovanni in Croce (CR) un magazziniere. Ti occuperai della movimentazione delle

merci con utilizzo di carrello elevatore.Ti chiediamo: esperienza pregressa nel ruolo;

possesso del patentino del muletto in corso di validità; disponibilità a lavorare su orario

spezzato, è preferibile il possesso di un diploma di scuola superiore e capacità

nell'utilizzo del PC, buone doti relazionali e di team working per coordinare un piccolo

gruppo di magazzinieri. Si offre l'opportunità di crescita professionale nel ruolo di

assistente al responsabile di magazzino. Contratto iniziale in somministrazione con

possibile assunzione a tempo indeterminato.

1 - INFERMIERE PROFESSIONALE CR - Scadenza: 04/01/2021
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.

1 - IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE -  CR - Scadenza: 04/01/2021
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.

1 - IMPIEGATO CONTABILITA’ GENERALE-  CR - Scadenza: 04/01/2021
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.

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1 - RESPONSABILE DI REPARTO TECNICO/ASSISTENZA -  CR
Scadenza: 04/01/2021
Per azienda del settore commercio e distribuzione alimenti della zona di Casalmaggiore

cerchiamo un Responsabile reparto tecnico/assistenza. La risorsa sarà di riferimento per

il coordinamento delle attività direttamente alla Direzione Operazioni. Gestione

operativa delle operazioni di configurazione, manutenzione e installazione delle

apparecchiature necessarie al business. Coordinamento dell’esecuzione delle

manutenzioni, installazioni, interventi a richiesta nel rispetto dei piani aziendali e delle

richieste dei clienti. Gestione degli ordini di approvvigionamento della ricambistica e

delle apparecchiature per il mantenimento delle scorte necessarie al rispetto degli

obiettivi aziendali.Gestione e coordinamento dei centri assistenza esterni e relative

attività. Formare, istruire, sovrintendere al personale assegnato facendo osservare le

norme e misure di sicurezza e le procedure di lavoro generali e specifiche.

Predisposizione dei report di controllo delle attività e misurazione dell’efficienza di

reparto annuali e infrannuali. Profilo ricercato: diploma tecnico o diploma di laurea

triennale in ingegneria civile o dell’informatica e automazione, esperienza almeno

quinquennale in ruoli simili ed in aziende modernamente organizzate, ottima

conoscenza lingua inglese e del pacchetto Office, nello specifico Excel, Word e Power

Point. Completano il profilo doti di precisione, capacità di autonomia operativa,

orientamento agli obiettivi, spiccata capacità di problem solving e riservatezza

professionale. Si offre un contratto a tempo indeterminato con livello di inquadramento

di secondo livello (CCNL lavoratori addetti al settore commercio terziario) e con un

livello retributivo commisurato all’esperienza e alla professionalità del candidato.

1 - ADDETTO ALL' ASSISTENZA TECNICA CLIENTI SOFTWARE -  CR
Scadenza: 31/01/2021
Addetto all'assistenza tecnica dei software prodotti dalla nostra azienda. Cerchiamo

talenti con passione per il lavoro.

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. 
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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 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B3 - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO 
Ente: Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli di Torre de’ Picenardi (CR)

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 22 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C - TEMPO PARZIALE ED
INDETERMINATO 
Ente: Comune Casalmaggiore (CR)

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 23 Nov 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
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

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

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA DI ANESTESIA
E RIANIMAZIONE
Ente: ASST Cremona 

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 31 Dic 2020 

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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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Fuori provincia

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

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

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Comezzano Cizzago (BS)

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

fuori-provincia

Scadenza: 02 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. D – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Pieve Porto Morone (PV)

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

fuori-provincia

Scadenza: 02 Nov 2020

N. 2 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
– RISERVA PER SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE L. 68/1999
Ente: Comune Salsomaggiore Terme (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 03 Nov 2020

N. 1 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
Ente: Comune Rudiano (BS)

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

fuori-provincia

Scadenza: 03 Nov 2020

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

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

fuori-provincia

Scadenza: 05 Nov 2020

N. 3 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Flero (BS)

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

fuori-provincia

Scadenza: 05 Nov 2020
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – DIREZIONE 3 SERVIZI ALLA
PERSONA – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Dalmine (BG)

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

fuori-provincia

Scadenza: 08 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE INFORMATICO – DIREZIONE STAFF – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Dalmine (BG)

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

fuori-provincia

Scadenza: 08 Nov 2020

N. 1 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Orio al Serio (BG)

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

fuori-provincia

Scadenza: 08 Nov 2020

N. 2 – SPECIALISTI AGRO-AMBIENTALI – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Provincia Bergamo

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

fuori-provincia

Scadenza: 08 Nov 2020

N. 10 – SEGRETARI AMMINISTRATIVI – CAT. C – CON RISERVA DI 5 POSTI A
PERSONALE INTERNO
Ente: Comune Varese (VA)

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

fuori-provincia

Scadenza: 09 Nov 2020

N. 976 – ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA
Ente: Ministero della Giustizia Roma

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

fuori-provincia

Scadenza: 12 Nov 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – SERVIZIO
DEMOGRAFICO/CIMITERIALE/ELETTORALE/LEVA – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Castelvetro Piacentino (PC)

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

fuori-provincia

Scadenza: 12 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Inzago (MI)

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

fuori-provincia

Scadenza: 12 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Medesano (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 12 Nov 2020

N. 3 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SETTORE AFFARI GENERALI ED ENTRATE
COMUNALI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Medesano (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 12 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TENICO GEOMETRA – CAT. C – TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Castiglione delle Stiviere (MN)

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

fuori-provincia

Scadenza: 15 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Castiglione delle Stiviere (MN)

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

fuori-provincia

Scadenza: 15 Nov 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 4 – ISTRUTTORI AMMINISTRAIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Castiglione delle Stiviere (MN)

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

fuori-provincia

Scadenza: 15 Nov 2020

N. 11 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Voghera (PV)

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

fuori-provincia

Scadenza: 15 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI,
PROTOCOLLO, URP – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione dei Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano Corte Palasio (LO)

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

fuori-provincia

Scadenza: 15 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Comune Fiorenzuola d’Arda (PC)

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

fuori-provincia

Scadenza: 16 Nov 2020

N. 1 – DIRIGENTE AMBITO TECNICO AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Mantova (MN)

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

fuori-provincia

Scadenza: 16 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO SCUOLA
E SERVIZI EDUCATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Pedemontana Parmense Montechiarugolo (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 16 Nov 2020

N. 2 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI SERVIZI CULTURALI, TURISMO E
RISORSE UMANE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Pedemontana Parmense Collecchio (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 16 Nov 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PER LE ATTIVITA’ DI SCUOLA, SPORT, ASSOCIAZIONISMO, BENESSERE ANIMALE –
CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Pedemontana Parmense Traversetolo (PR)

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

fuori-provincia

Scadenza: 16 Nov 2020

N. 2 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Bedizzole (BS)

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – AREA ECONOMICO
FINANZIARIA – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Bedizzole (BS)

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

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

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

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

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

N. 22 – VARI PROFILI PROFESSIONALI – CAT. B, C, D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – 2 POSTI CON RISERVA APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE
Ente: Città Metropolitana Milano

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI – CAT. C – TEMPO PIENO E IND.
Ente: Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana Milano

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

fuori-provincia

Scadenza: 19 Nov 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 2 – ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Fidenza e Salsomaggiore terme PR

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 20 Nov 2020

N. 2 – ISTRUTTORI TECNICI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE – CAT. C - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Chiari (BS)

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 22 Nov 2020

N. 102 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – CAT. C 
Ente: Azienda Ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata Roma 

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 22 Nov 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO 
Ente: Comune Somaglia (LO)

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 23 Nov 2020

N. 3 – DIRIGENTI AMMINISTRATIVI NEL RUOLO ORGANICO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA – TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Regione Lombardia (MI)

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

cremona-e-provincia

Scadenza: 23 Nov 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. 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV o per prendere un
APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO CONTATTA LO SPORTELLO ONLINE

Tel. 0372 407950 - 333 6143338
Skype: profilo informagiovanicr

lunedì, giovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.30

martedì dalle 10.00 alle 13.30

e dalle 16.00 alle 18.00

mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

o scrivi all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it

@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!


