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03-11-2020 

Altre opportunità di lavoro 

Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il 

dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 

- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema. 
 

Descrizione: "Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di 
produrre lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing 
Economy, sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di 
consumatori, spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli 
legati alla new economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori 
merceologici del nostro business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come 
alimentare, nutrizione e igiene, a bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. 
La figura viene identificata in quella di un Team leader, con il compito di raggiungere i seguenti 
obiettivi: presentare il progetto di business; coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; gestire 
il proprio Team. Offriamo: ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; 
guadagno di assoluto valore con accesso a royalty; sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale 
di comprovato valore e solidità. Rapporto lavorativo di collaborazione imprenditoriale. Questo significa 
che potrà unirsi a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per alcune ore 
settimanali. Possibilità di crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza (formazione 
interna). È importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e 
affermarsi professionalmente. Per maggiori informazioni: inviare il CV aggiornato con il consenso al 
trattamento dei dati personali all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com 
 

Scadenza: 31-12-2020 

___________________________________________________________________________________ 
 

Commerciale e agenti 
 

- San Carlo cerca Agenti di Commercio per Cremona 
 

Descrizione: cerchiamo Agenti di commercio per il comune di CREMONA. Se hai il diploma superiore 
e la patente B, se ti piace il contatto con il pubblico, sei dinamico, organizzato e fortemente orientato al 
risultato e se vuoi essere artefice dei tuoi risultati entra a far parte di una squadra vincente. Offriamo 
ampia gamma di prodotti leader di mercato, portafoglio clienti attivo e da sviluppare, affiancamento 
retribuito, inquadramento ENASARCO con provvigioni e incentivi mensili, automezzo aziendale e 
concrete possibilità di crescita. Chiama il seguente numero per ulteriori informazioni: 3351227686 e 
mandaci il tuo curriculum all'indirizzo e-mail: selezione@unichips.com, indicando come oggetto della 
mail CPI Cremona. 
 

Scadenza: 15-11-2020 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Eurecastyle ricerca varie figure per villaggi e resort 
 

Le figure ricercate sono: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub, coreografi, scenografi, 
ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di discipline sportive(tennis, calcio, vela, wind surf, 
kite surf, tiro con l'arco etc), DJ, tecnici audio e luci, cantanti, pianobar, artisti di strada, assistenti 
bagnanti e fotografi. 
Per informazioni e prenotazioni video colloqui: ufficio 0961/722861, mobile whatsapp: 392/8440213. 
Per maggiori informazioni: http://www.eurecastyle.com. Email: risorseumane@eurescastyle.com. 
Per partecipare alla selezione invia il tuo cv a: risorseumane@eurescastyle.com 
 

Scadenza: 06-12-2020 

 
 
- EurecaStyle Group Srl ricerca varie figure per villaggi e resort in Italia. 
 

Descrizione: EurecaStyle Group Casting, ricerca e seleziona su tutto il territorio nazionale, per lavorare 
in villaggi e resort in Italia, le seguenti figure professionali: 
- Ballerini; 
- Coreografi; 
- Cantanti; 
- Acrobati; 
- Artisti di strada. 
 

Per maggiori informazioni:  Per entrare nel nostro cast artistico invia il tuo curriculum artistico, 2 foto e 
una tua demo a: - Email: risorseumane@eurescastyle.com. 
Candidatura online: http://www.eurecastyle.com 
 

Scadenza: 30-11-2020 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Servizi Generali 
 
- Cooperativa Sociale cerca Addetti/e alle pulizie di bagni, spogliatoi e palestre- iscritti al 

collocamento mirato, Crema (CR) 
 

Descrizione: cerchiamo Addetti/e alle pulizie di bagni, spogliatoi e palestre per cooperativa sociale con 
sede a Crema (CR). Tipo di rapporto: Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato; orario di lavoro 21 ore settimanali distribuite su 6 gg da lunedì a sabato - 
disponibilità a lavorare pomeriggio e sera. Qualifiche e requisiti richiesti: 
- Residente a Crema 
- Esperienza nelle mansioni indicate, 
- velocità e precisione nella pulizia 
- in possesso di patente B e automunito/a. Iscritti alle liste di collocamento mirato. Per candidarsi 
all'offerta inviare il proprio cv al nostro indirizzo crema@mestierilombardia.it, indicando nell'oggetto 
della mail "ADDETTI PULIZIE RESIDENTE A CREMA - CATEGORIE PROTETTE" 
Candidatura online:  crema@mestierilombardia.it 
 

Scadenza: 05-11-2020 
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- Efo Service cerca 1 OPERAIO PER PULIZIE INDUSTRIALI, vicinanze Casalmaggiore 
 

Descrizione: Efo Service cerca per azienda nelle vicinanze di Casalmaggiore 1 operaio per pulizie 
industriali. Si richiede minima esperienza nella mansione. Il lavoro da svolgere richiede forza fisica. 
Meglio se la persona è automunita. Il contratto proposto è di 16 ore settimanali con turni da 8 ore: turni 
(6-14/16-22) lunedì a sabato. 
Per maggiori informazioni: inviare il proprio CV a.nanni@efoservice.it- Email: a.nanni@efoservice.it 
 

Scadenza: 15-11-2020 
___________________________________________________________________________________ 
 
Agenzie di somministrazione 
 
- NEW WAY JOBS Srl Agenzia per il Lavoro di Bresso (MI) seleziona per aziende clienti vari 

profili professionali per la zona di Soresina (CR). 
 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 

- ADDETTE/I ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DELLE MERCI: per azienda operante nel 
settore logistico, selezioniamo addetti al carico/scarico merci. Requisiti: disponibilità al lavoro part-time 
dal lunedì alla domenica, buona manualità, precisione, dinamicità. Luogo di lavoro: Soresina (CR). 

ADDETTE/I ALL'IMBALLAGGIO/CONFEZIONAMENTO: per azienda operante nel settore 
logistico, selezioniamo addette all'imballaggio/confezionamento delle merci. Requisiti: disponibilità al 
lavoro part time dal lunedì alla domenica, buona manualità, precisione, dinamicità. Luogo di lavoro: 
Soresina (Cr). 

MAGAZZINIERI PRELEVATORI: per azienda operante nel settore logistico, selezioniamo pickeristi. 
Requisiti: disponibilità al lavoro full time dal lunedì alla domenica, patentino del carrello in corso di 
validità, flessibilità. Luogo di lavoro: Soresina (Cr). 

RETRATTILISTI: per azienda operante nel settore logistico, selezioniamo retrattilisti esperti. Requisiti: 
esperienza nell'utilizzo del carrello con le forche laterali, patentino per la conduzione di carrelli 
elevatori in corso di validità e disponibilità al lavoro a ciclo continuo dal lunedì alla domenica su due 
turni. Luogo di lavoro: Soresina (Cr). 

ADDETTE/I ALLA CERTIFICAZIONE DELLE MERCI IN INGRESSO: per azienda operante nel 
settore logistico situata a Soresina (CR), certificatori inbound. Requisiti: buon utilizzo del pc, buona 
manualità nella movimentazione dei colli, dinamicità e precisione nonchè disponibilità al lavoro full 
time dal lunedì al venerdì ed eventuali straordinari. E' richiesto il possesso di un diploma di scuola 
superiore. Luogo di lavoro: Soresina (CR). 

ADDETTE ALLE PULIZIE: per azienda operante nel settore logistico situata a Soresina (CR), addette 
alle pulizie. Requisiti: per azienda operante nel settore della logistica situata a Soresina (CR), un/a 
addetto/a alle pulizie dei locali magazzino ed uffici. Si richiede disponibilità al lavoro part-time dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 oppure 14.00 18.00. Luogo di lavoro: Soresina (CR). 

I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (art.13, Reg. EU 679/2016). 
Il presente annuncio è rivolto 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. I curricula pervenuti 
potranno essere sottoposti alle aziende nostre clienti che ne facciano richiesta per valutare eventuali 
assunzioni, salvo diversa volontà dei candidati. 
Per maggiori informazioni: rivolgersi a: New way jobs, via XXV Aprile, 39 20019 Bresso (MI). Tel: 
02/49782895, Fax 02/37920053. Email: info@newwjobs.com 
 

Scadenza: 30-11-2020 
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- Agenzia di somministrazione UMANA SPA, Filiale di Reggiolo (RE), ricerca vari profili 

professionali da inserire. 
 

-Per importante azienda metalmeccanica di Novellara (RE), cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE 
TORNI CNC LINGUAGGIO FANUC, richiesta disponibilità ai turni. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE MACCHINE CNC da adibire a 
carico scarico macchina e controllo pezzi con strumenti di misura. Richiesta esperienza pregressa. 
Lavoro su due turni, scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MACCHINE CNC da adibire a carico scarico 
macchina e controllo pezzi con strumenti di misura. Si richiede titolo di studio in meccanica e/o minima 
esperienza pregressa. Lavoro su due turni, scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE da adibire al 
carico/scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesta esperienza, patentino muletto 
aggiornato, dimestichezza con strumenti informatici, predisposizione al lavoro di gruppo, disponibilità 
all'orario giornaliero. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE da adibire alla 
manutenzioni su impianti e macchine di produzione, programmazione PLC, interventi tecnici. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO con 
esperienza, da adibire a mansioni di contabilità generale, gestione rapporti con consulenti per 
adempimenti fiscali, tributari, assicurativi e gestionali, amministrazione del personale, reportistica, 
controlli contabili e dei flussi di cassa, predisposizione bilanci infrannuali, rapporti con banche e istituti 
assicurativi, coordinamento gestione Agenti/Enasarco, coordinamento operativo coi Responsabili 
Gestione Ordini e Produzione. Richiesta esperienza di coordinamento collaboratori, Diploma in 
Ragioneria o Laurea in Economia, residenza in zona, disponibilità a trasferte nazionali, flessibilità 
oraria. Scopo assunzione. 

-Per importante istituto di credito, cerchiamo n. 10 ADDETTI ALLO SPORTELLO BANCARIO full-
time neolaureati/e in materie economiche o umanistiche, con buone doti relazionali e passione per il 
mondo economico/finanziario, da adibire ad attività di front-office, accoglienza clienti e gestione 
pratiche bancarie. 

-Per importante azienda di Correggio (RE) cerchiamo n. 1 INGEGNERE MECCANICO 
GESTIONALE da formare come addetto all'assicurazione qualità che si occuperà di coordinare e 
gestire tutte le attività di controllore la qualità del processo produttivo, per assicurare che le materie 
prime, i processi e i prodotti finiti raggiungano e rispettino gli standard di qualità imposti. 

-Per azienda metalmeccanica di Correggio (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE MECCANICO O UN 
PERITO MECCANICO da formare come addetto al controllo qualità, richiesta la conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura e la disponibilità ai 3 turni. 

-Per importante azienda metalmeccanica in zona Correggio (RE) cerchiamo 1 ADD. STAMPAGGIO 
PART-TIME CATEGORIA PROTETTA L. 68/99 ART.1. La risorsa si occuperà di: 
Controllo macchine di produzione degli stampi 
Sbavatura pezzi 
Requisiti richiesti: 
Pregressa, anche minima, esperienza in produzione 
Possibilità di lavorare in posizione in piedi 
Possibile movimentazione pesi 
Disponibilità orario Part Time 25h settimanali 
Iscrizione al Collocamento Mirato delle Categorie Protette L. 68/99 art.1 
Luogo di lavoro: zona Correggio (RE) 
Orario di lavoro: PT 5h al giorno su una turnazione 08:30-13:30 oppure 13:30-18:30. 
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Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO VERNICIATURA con ottima 
manualità, esperienza e disponibilità all'orario giornaliero, da adibire a operazioni di verniciatura a 
polvere e a liquido. Scopo assunzione. 
-Per importante azienda di Novellara (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC, con esperienza nel 
carico scarico di macchinari a controllo numerico e conoscenza degli strumenti di misura. 

-Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 PERITO MECCANICO da formare come 
manutentore meccanico. 

-Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL MONTAGGIO che conosca il 
disegno meccanico e gli strumenti di misura. 

-Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC che abbia esperienza 
nella mansione, conosca gli strumenti di misura e sia disponibile a lavorare sui 3 turni. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO ACQUISTI JR con almeno biennale 
esperienza, da adibire a trattative con fornitori, gestione approvvigionamenti, monitoraggio scadenze e 
giacenze. Scopo assunzione. 

-Per gastronomia specializzata nella vendita di carne e insaccati in zona Pegognaga (MN), ricerchiamo 
n. 1 CUOCO/GASTRONOMO full-time con esperienza, dimestichezza uso affettatrice e 
porzionamento alimenti, buono standing, predisposizione al rapporto col pubblico, residenza in zona e 
preferibilmente conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione in azienda. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA da adibire al carico/scarico 
camion, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesta disponibilità immediata e patentino muletto in 
corso di validità. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. TAGLIO LASER con esperienza, lettura del 
disegno meccanico e disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire alla gestione di 3 macchine da taglio, 
inserimento programma, controllo conformità, carico/scarico. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PIEGATRICE CNC con esperienza, 
lettura del disegno meccanico e disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire all'inserimento 
programma, carico/scarico, controllo pezzi. Scopo assunzione. 

-Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE da 
adibire a premontaggi, cablaggi, montaggi, lavori di finitura. Richiesta disponibilità all'orario 
giornaliero, ottima predisposizione al lavoro in team e flessibilità. Scopo assunzione. 

-Per punto vendita della GDO in zona Gualtieri (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA VENDITA. 
Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo assunzione. 

-Per punto vendita della GDO in zona Guastalla (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO 
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda di Novi di Modena (MO), cerchiamo n.1 SALDATORE A FILO, con esperienza pregressa 
nella mansione. Scopo assunzione. 

-Per azienda tessile in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO da adibire 
a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio, controllo filati. Richiesta pregressa esperienza nel 
settore, scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Novi di Modena (MO), cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO TESSITURA con 
esperienza su macchine lineari Shima Seiki. Orario giornaliero. Scopo assunzione. 

-Per famiglia in zona Rolo (RE) cerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE, da 
adibire all'assistenza a signore anziano autosufficiente, pulizia casa, preparazione pasti, commissioni 
varie, compagnia. Scopo assunzione. 
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-Per punto vendita della GDO in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO 
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo 
assunzione. 

-Per struttura in zona Reggiolo (RE) cerchiamo urgentemente n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
OSS con esperienza, per il periodo estivo. Si richiedono diploma di qualifica professionale rilasciato da 
scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti o titolo equipollente rilasciato da istituto 
professionale di stato, disponibilità al lavoro part-time in struttura e domiciliare. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE da adibire al 
reclutamento e selezione candidati, colloqui individuali e di gruppo, gestione amministrativa dipendenti. 
Richiesta laurea di primo livello in materie umanistiche o economiche, almeno minima esperienza in 
ruoli a contatto col pubblico, preferibilmente doti organizzative, gestionali e relazionali, capacità di 
ascolto, flessibilità e orientamento all'obiettivo. Scopo assunzione. 

-Per punto vendita della GDO in zona Rio Saliceto (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL BANCO 
GASTRONOMIA E PESCHERIA. Richiesta massima flessibilità e disponibilità oraria. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n.1 ADD. REPARTO VERNICIATURA da adibire a 
carico scarico linea e controllo pezzi. Richiesto diploma o qualifica professionale e disponibilità al 
lavoro su 3 turni. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE CNC da adibire a carico 
scarico macchine e controllo pezzi. Si richiede titolo di studio in Meccanica o esperienza pregressa nella 
mansione e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE SOFTWARISTA da 
adibire a: 

• Progettazione firmware a basso livello su hardware proprietario 
• Progettazione di applicazioni custom 
• Sviluppo e mantenimento di software di progettazione grafica per sistemi proprietari 
Requisiti 
• Laurea in Ingegneria (preferibile magistrale) 
• Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL 
• Conoscenza approfondita dei sistemi CANOPEN 
• Competenza a tutti i livelli nella gestione delle macchine (pilotaggio dei principali sistemi attuativi, 
gestione dei 
movimenti, transitori rampe e velocità) 
• Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 
• Disponibilità alle trasferte 
Completano il profilo precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team, 
determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione. 
 

-Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNI con esperienza, 
ottima dimestichezza con coltello e acciaino, disponibilità agli spostamenti in altre sedi in zona, da 
adibire a operazioni di sezionamento, lavaggio e finitura. Orario giornaliero. Scopo assunzione. 
 

Per informazioni e contatti: Umana, Filiale di Reggiolo (RE), Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 
Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 
Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati, 
qualora non siano iscritti, di effettuare l'iscrizione al sito https://www.umana.it, oppure inviare il proprio 
cv a: inforeg@umana.it 
 

Scadenza: 02-12-2020 
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- Agenzia di somministrazione UMANA SPA, Filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure 

professionali. 
 

Descrizione delle varie figure professionali ricercate: 
 

-Per studio commercialista in zona Curtatone (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA' disponibile ad orario part time dal lunedì al venerdì, meglio se con minima esperienza 
maturata presso aziende. 

-Per RSA in zona Bozzolo-Marcaria (MN) ricerchiamo n. 2 INFERMIERI/E iscritti all'OPI e 3 OSS e 
disponibili al lavoro su tre turni. Automuniti. 

-Per azienda metalmeccanica in zona Gazzuolo (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. MONTAGGIO con 
esperienza e /o in possesso di qualifica o diploma nel settore meccanico. 

-Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA PAT. C / CQC ADD. ALLA 
RACCOLTA disponibile ad orario su turni anche notturni. 

-Per importante azienda settore servizi di Mantova (MN) ricerchiamo N. 1 ADD. TO SPORTELLO E 
PRATICHE CLIENTI, in possesso di laurea triennale e magistrale meglio se in materie economiche, 
disponibile ad orario full time dal lunedì al sabato. 

-Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. INCASSI meglio se in possesso 
di diploma o laurea ad indirizzo economico – finanziario e pregressa esperienza presso studi contabili. 
Disponibilità full time per iniziale sostituzione di maternità. 

-Per punto vendita GDO in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TO SCAFFALI E REPARTI, 
disponibile dal lunedì alla domenica, propenso al contatto col pubblico. 

-Per azienda operante nel settore delle pulizie in zona San Giorgio di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 
ADD. AMMINISTRAZIONE – GESTIONE UFFICIO GARE con esperienza nella mansione specifica 
e disponibile ad orario part time di 20 h settimanali. 

-Per azienda in zona Acquanegra S/C (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. LINEA DI PRODUZIONE 
MACCHINARI per la lavorazione tessile. 

-Per importante azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A ADD. 
INSERIMENTO DATI BILANCI meglio se proveniente da studi professionali in possesso di laurea ad 
indirizzo economico, anche neo laureato/a disponibile al full time. 

-Per agenzia di assicurazioni in centro a Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO ADDETTO AI 
PREVENTIVI con buona dimestichezza nell'utilizzo Excel, con buone doti gestionali e organizzative 
disponibile ad orario full time dalle 9.00 alle 17.00. 

-Per famiglia in zona Marcaria (MN) ricerchiamo n. 1 ASSISTENTE FAMIGLIARE 
CONVIVENTE/DAMA DI COMPAGNIA meglio se automunita, per assistenza a signora 
autosufficiente. 

-Per azienda edile in zona Serravalle a Po (MN) ricerchiamo n. 1 MANOVALE EDILE con minima 
esperienza nella mansione per lavori di tubazioni e posa tombini. 

-Per supermercato in zona Marcaria (MN) ricerchiamo n. 1 GASTRONOMO con esperienza e 
disponibile al full time dal lunedì alla domenica con turno di riposo. 

-Per importante azienda settore edile in zona Castelbelforte (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO 
UFFICIO TECNICO con mansioni di inserimento ordini e preventivi, anagrafiche, supporto alla 
progettazione 2D in possesso di diploma di geometra o laurea in ingegneria o architettura. Scopo 
assunzione. 
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-Per nota catena di supermercati in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo n. 2 ADDETTI CASSA E 
SCAFFALI, meglio se con minima esperienza maturata presso la GDO, disponibili ad orari full time 
con turni flessibili. 

-Per nota azienda agricola in zona Valeggio sul Mincio (VR) ricerchiamo n. 2 CARRELLISTI 
MAGAZZINIERI in possesso di patentino del carrello elevatore. 

-Per azienda florovivaistica in zona Roverbella (MN) ricerchiamo n. 4 OPERAI GENERICI DI 
PRODUZIONE disponibili alla semina e lavori generici in serra. 

-In collaborazione con importante azienda del settore Gdo si ricercano n. 8 aspiranti MACELLAI 
SELEZIONATI che potranno partecipare al corso professionalizzante gratuito e della durata di 248 ore 
(dal lunedì al sabato per 8 ore al giorno), per essere formati come figure dalla professionalità elevata nel 
campo della macelleria ed idonee ad essere inserite con successo all'interno del mercato del lavoro. Il 
percorso formativo approfondirà le tecniche del taglio, della porzionatura e della preparazione delle 
carni, assicurando ai partecipanti le necessarie competenze per affrontare una clientela esigente, e la 
piena autonomia nella gestione della professione. L'opportunità è rivolta a ragazzi neo-diplomati in 
possesso di diploma/qualifica di scuola alberghiera a indirizzo cucina e con una forte passione per il 
mondo della cucina. Inizio del corso previsto per i primi di Novembre 2020 con termine a metà 
Dicembre. Il corso si svolgerà a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. 

Per maggiori informazioni:  Umana, Filiale di Mantova (MN), Via Acerbi, 32 46100 Mantova, Tel 0376 
225716 Fax 0376 328449 

Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in atto, chiediamo ai candidati, 
qualora non siano iscritti, di effettuare l'iscrizione al sito www.umana.it, inviare il proprio cv a: - Email: 
inforeg@umana.it. Candidatura online: https://www.umana.it 

Scadenza: 26-11-2020 

 
 
- Agenzia per il lavoro Manpower cerca magazzinieri per Amazon a Castel San Giovanni (PC) 

 
Descrizione: Manpower Srl, per conto di Amazon, è alla ricerca di nuovi Operatori di Magazzino per il 
Centro di Distribuzione di Castel San Giovanni. 
 

Principali responsabilità: 
·  Ricezione della merce in entrata nel magazzino  
·  Smistamento della merce da stoccare  
·  Catalogazione degli articoli  
·  Stoccaggio della merce  
·  Prelievo, imballaggio e spedizione della merce  
·  Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate  
 

Profilo ricercato  
·  Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario  
·  Buona padronanza della lingua italiana  
·  Puntualità, precisione ed attenzione  
 

Requisiti addizionali  
·  Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro  
·  Atteggiamento positivo verso il lavoro  
·  Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità  
 

Si offre: formazione iniziale + contratto di somministrazione a tempo determinato + proroghe, Ulteriori 
specifiche, verranno fornite in fase di colloquio. Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (Pc)  
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Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi 
(L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su Aut. Min. Prot. N. 1116 
- SG - del 26/11/04. Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità 
come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazzinieri-per-amazon/204884444 
Email: crema.liberocomune@manpower.it 
 

Scadenza: 15-12-2020 

 
 
- Tempor S.p.A. - Filiale di Crema (CR) ricerca varie figure professionali 
 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 

• MONTATORE MECCANICO SETTORE GOMMA PLASTICA; 
• MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA; 
• INFERMIERE PROFESSIONALE (zone: GENOVA-MILANO-CREMONA-PIANEZZA-
MANTOVA); 
• OSS/ASA (zone: CREMA-CREMONA-MANTOVA); 
• IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CON PREGRESSA ESPERIENZA; 
• TORNITORE CNC CON PREGRESSA ESPERIENZA; 
• OPERATORE DI PRODUZIONE SETTORE GOMMA PLASTICA; 
• ELETTRICISTA CIVILE INDUSTRIALE; 
• SALDATORE A TIG/FILO/ELETTRODO. 
 

Per maggiori informazioni: Tempor S.p.A. - Filiale di Crema, Via del Commercio, 33 - 26013 Crema 
(CR). Telefono: 0373/476074 | Fax: 0373/1972611 - Email: temporcrema@tempor.it 
 

Scadenza: 15-11-2020 

 
 
- Randstad cerca e 1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' per importante azienda 

alimentare nella provincia di Cremona 
 

Descrizione: ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'. Si ricerca un addetto al controllo qualità 
junior da inserire scopo assunzione presso importante realtà alimentare della provincia di Cremona. 
Si richiede laurea triennale e/o magistrale in scienze e tecnologie alimentari o equivalenti in ambito 
chimico. 
Si offre un iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 
Candidatura online: presentare la candidatura a cremona@randstad.it 
 

Scadenza: 20-11-2020 

 
 
- Randstad cerca 2 OPERAI CHIMICI per azienda importante a Cremona 

Descrizione: OPERAIO CHIMICO ADDETTO ALLA CONDUZIONE IMPIANTI. Si ricercano due 
periti chimici addetti alla conduzione di impianti da inserire in importante azienda di Cremona. Si 
ricerca o un perito chimico neodiplomato o un perito chimico con esperienza nella conduzione di 
impianti chimici. Si richiede disponibilità ai tre turni ciclo continuo. Si offre un iniziale contratto di 
tirocinio nel caso di risorsa neodiplomata o contratto di somministrazione nel caso di risorsa senior. 
Scopo inserimento. Candidatura online: presentare il proprio CV a cremona@randstad.it 
 

Scadenza: 20-11-2020 



 10 
 

 
EURES 
 
- Alberghi con sede nello stato federale di Voralberg (Austria) cerca 100 camerieri ai piani. 
 

Descrizione: Alberghi con sede nello stato federale di Voralberg (Austria), per il tramite del servizio 
pubblico per l'impiego austriaco AMS Austria e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete 
EURES Italia 
 

Descrizione offerta: 
 

Posizione: Cameriera ai piani 
Numero posti: 100 
Formazione: Non è richiesta 
Conoscenza lingue: Tedesco base 
Orario lavoro: 8/9 ore al giorno per 6 giorni a settimana 
Condizioni di lavoro: 13esima e 14esima 
25 giorni/anno di ferie: (2,5 giorni al mese) 
Tipo di contratto: Stagionale 
Da inizio dicembre 2020 fine aprile 2021 
Esperienza: Minimo due anni 
Salario: 1800 euro/mese lordi (circa 1400 euro/mese netti) 
Benefits: Vitto e alloggio gratuiti 
 

- Supporto per le pratiche amministrative. Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno. 
 

Candidatura: scadenza: 30.11.2020 
Come candidarsi: inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca alla consulente EURES Maria 
Megna al seguente indirizzo: maria_megna@regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto cameriera ai 
piani Voralberg. Persona di contatto Maria Megna EURES adviser Regione Lombardia 
E-mail maria_megna@regione.lombardia.it 
 

Scadenza: 30-11-2020 

 
 
- Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale di Voralberg (Austria)cercano CUOCHI E 

PIZZAIOLI. 
 

Descrizione datore di lavoro: Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale di Voralberg (Austria), 
per il tramite del servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS Austria e la rete EURES Austria in 
collaborazione con la rete EURES Italia. 
 

Descrizione offerta: 
 

Posizione: Cuochi (cuoco, chef de partie, commis de partie, patisserie) Pizzaioli 
Numero posti: 100 
Formazione: Cuoco 
Formazione professionale o diploma nel settore alberghiero - Pizzaiolo - Non obbligatoria 
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Conoscenza lingue: Tedesco base e buon inglese 
Orario lavoro: 8/9 ore al giorno per 6 giorni a settimana 
Condizioni di lavoro: 13esima e 14esima, 25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 
Tipo di contratto: Stagionale 
Da inizio dicembre 2020 fine aprile 2021 
Esperienza: Giovane cuoco/pizzaiolo minimo 1 anno esperienza 
Chef de partie minimo 2 anni esperienza 
Salario 2700 euro/mese lordi (circa 1900 euro/mese netti) 
Benefits: Vitto e alloggio gratuiti 
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno 
 

Candidatura: scadenza: 30.11.2020 
Come candidarsi: inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca alla consulente EURES Maria 
Megna al seguente indirizzo: maria_megna@regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto: cuochi-
pizzaioli Voralberg. Persona di contatto: Maria Megna EURES adviser Regione Lombardia 
E-mail maria_megna@regione.lombardia.it 
 

Scadenza: 30-11-2020 


