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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

CLICCA QUI PER LA PLAYLIST COMPLETA

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. 

Parliamo del colloquio online...

Scopriamo insieme in questa clip e nell'approfondimento come affrontarlo al meglio!!

https://youtu.be/IeIps2izklw

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 vitæ all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

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

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

1- IMPIEGATA/O CONTABILE-  CR
Scadenza: 18/12/2020
Stiamo cercando IMPIEGATA/O CONTABILE per ufficio che si occupa di

rendicontazione progetti, operazioni contabili di base, compilazione di prospetti

contabili e supporto all’attività amministrativa. Requisiti: titolo di studio: diploma di

ragioneria o laurea in economia, buona padronanza dei principali programmi

informatici per la gestione documentale (soprattutto di excel), precisione e

predisposizione a lavorare in team. Si offre contratto di tirocinio part time.

1- EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 23/12/2020
Stiamo cercando per servizio SAAP sul territorio di Cremona un educatore/educatrice
per assistenza all'autonomia della persona. Il candidato dovrà, in accordo con un équipe
multidisciplinare, instaurare un rapporto individualizzato a contatto diretto con il bambino
e supportarlo durante le attività didattiche con il fine di favorire l'acquisizione di abilità
necessarie all’incremento dell'autonomia; con la famiglia. Requisiti: titolo di studio
preferenziale in ambito educativo/sociale; automunito. Il candidato ideale ha una
pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato (20 ore
settimanali fino alla fine del periodo scolastico)



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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1- IMPIEGATO TECNICO - CR
Scadenza: 24/12/2020
Associazione Fraternità ricerca impiegato tecnico da inserire nel reparto amministrativo
per la gestione delle proprie Strutture dal punto di vista contabile ( analisi preventivi,
programmazione e coordinamento manutenzioni, ripartizione utenze, registrazione
fatture, altre pratiche amministrative). Il candidato deve possedere diploma di istruzione
secondaria superiore (preferibilmente in ambito tecnico), avere maturato esperienza
lavorativa in ambito impiegatizio con buon utilizzo degli abituali strumenti informatici e
del pacchetto office. Completano il profilo intraprendenza, senso pratico, capacità
organizzative, flessibilità e discreta manualità. Nell'ambito delle attività di gestione degli
immobili sono richiesti interventi di piccola manutenzione e brevi sopralluoghi nelle
Strutture. Automunito. 

1- CABLATORE QUADRI E IMPIANTI INDUSTRIALI - CR
Scadenza: 25/12/2020
Agenzia per il Lavoro, filiale di Crema - per azienda cliente cerca CABLATORE QUADRI
E IMPIANTI ELETTRICI. Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti:
pregressa esperienza nella mansione, cablaggio di quadri elettrici e impianti, lavori di
collegamento a bordo macchina, realizzazione di schemi elettrici. Si offre: contratto in
somministrazione con possibilità di inserimento presso azienda cliente. Luogo di lavoro:
Cremona.

1- OPERAI/IEI GENERICI/CHE- CR
Scadenza: 25/12/2020
Agenzia per il LAvoro di Crema, cerca, per propria azienda cliente, risorse da inserire
come OPERAI/E GENERICI/CHE per controllo e caricamento materiale su macchina
industriale. Requisiti: minima esperienza in produzione, disponibilità immediata.
Tipologia contrattuale: somministrazione. Luogo di lavoro: Spino D'Adda.

1- INGEGNERE ELETTRONICO-  CR
Scadenza: 27/12/2020
Archimede Spa, filiale di Cremona, ricerca per prestigiosa azienda cliente un:
INGEGNERE ELETTRONICO. I candidati dopo un periodo di affiancamento a
personale esperto saranno inseriti nel laboratorio prove ed esperienze e collaborerà per
la corretta installazione, taratura ed impiego delle apparecchiature elettroniche installate
sugli impianti di fabbricazione. Requisiti: laurea in Ingegneria Elettronica; disponibilità a
brevi trasferte all’estero; conoscenza della lingua inglese; automunito; disponibilità
immediata.  Zona di lavoro: Castelleone (CR). Orario di lavoro full-time

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1- EDUCATORE PRIMA INFANZIA- CR
Scadenza: 28/12/2020
Si ricercano Educatori/trici da dedicare ai servizi per la prima infanzia -asili nido, scuole

materne. 

Per le Scuole per l'Infanzia si richiedono:

-Laurea in Scienze della Formazione Primaria- indirizzo Scuole Infanzia 

-Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85

bis) oppure uno dei sottoelencati Diplomi se conseguiti entro l’anno scolastico 2001-

2002:

-Diploma di Maturità Magistrale;

-Diploma di Maturità rilasciato da Liceo Socio-Psico-Pedagogico

-Maturità Professionale di Assistente Comunità Infantili comprensivo del titolo di

“abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”

Per gli Asili Nido:

-Laurea triennale in scienze dell'educazione (classe L19) ad indirizzo specifico per

educatori servizi educativi per l'Infanzia

oppure uno dei sottoelencati Titoli di studio se conseguiti entro l’anno scolastico

nell'ambito delle specifiche normative regionali entro il 31.05.2017, ovvero

-Diploma di Maturità Magistrale;

-Diploma di Maturità rilasciato da Liceo Socio-Psico-Pedagogico ;

-Diploma di Dirigente di Comunità ;

-Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali ;

-Diploma di Operatore Servizi Sociali;

-Diploma di Assistente per l'Infanzia;

-Diploma di Laurea in Pedagogia, o in Scienze dell’Educazione o in Scienze della

Formazione Primaria o in Psicologia;

-Diploma Universitario di Educatore Comunità Infantili;

Si richiede disponibilità immediata.

1- AUTISTA PATENTE C – ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI-  CR
Scadenza: 30/12/2020
Parco Acquatico Le Vele cerca segretaria full time con indispensabile conoscenza
dell'uso del pc e della lingua inglese. e' richiesta conoscenza e dimestichezza dei
principali social network, buona dialettica e forte propensione al contatto telefonico.
inviare c.v con fotografia 

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1- ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO MECCANICO -  CR
Scadenza: 31/12/2020
Ricerchiamo per azienda del settore metalmeccanico sita in provincia di Cremona, un
ADDETTO ASSEMBLAGGIO MECCANICO di aspiratori industriali.
La risorsa ricercata è in possesso dei seguenti requisiti: diploma o qualifica meccanica,
esperienza pregressa nell'assemblaggio manuale da banco e su macchine automatiche,
ottima conoscenza strumenti da banco (avvitatore, cacciavite, ecc.), disponibilità al
lavoro a giornata. Costituirà titolo preferenziale saper leggere disegni industriali ed
essere automuniti. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, full
time

1- ASSEMBLATORE MECCANICO-  CR
Scadenza: 31/12/2020
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca per nota Azienda operante nel
settore metalmeccanico diversi profili professionali da inserire all'interno della Funzione
Produzione per potenziamento dell'organico. ASSEMBLATORE MECCANICO
 La figura professionale ricercata dovrà svolgere dapprima in autonomia le attività di:
assemblaggio componenti meccaniche ed elettriche a banco. I requisiti fondamentali per
lo svolgimento del ruolo sono: diploma professionale o tecnico in
meccanica/elettromeccanica; capacità di utilizzare trapano, avvitatore; esperienza
pregressa nella mansione di almeno 2 anni. Completano il profilo: carattere dinamico,
precisione, capacità di adattamento, resistenza allo stress, capacità realizzative.
Tipo di assunzione: contratto di somministrazione con possibilità di apprendistato
professionalizzante. Retribuzione: 2° livello CCNL Metalmeccanica Industria
Disponibilità lavorativa: full time. Luogo di lavoro: Torre De' Picenardi (CR)

1- OPERAIO METALMECCANICO-  CR
Scadenza: 31/12/2020
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr.
Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I)   ricerca per importante eazienda cliente
del settore metalmeccanico. OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO. Verranno valutati
candidati in possesso di un diploma di tipo tecnico con pregressa esperienza in aziende
metalmeccaniche di produzione o in ambito edile. In fase di colloquio verrà testata la
conoscenza degli strumenti di misurazione (calibro, micrometro.)
Cerchiamo risorse volenterose con spiccate capacità organizzative e buona manualità.
Requisiti. Istruzione: Diploma tecnico, buon utilizzo dei principali strumenti di
misurazione (calibro, micrometro), disponibilità ai tre turni e ciclo continuo. Retribuzione:
3 livello del CCNL metalmeccanico industria. Durata: 3 mesi di somministrazione con
possibilità di proroga. Zona: Cremona

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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1- OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA –
CASALMAGGIORE - CR
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la zona di Casalmaggiore OSS e ASA

qualificati da inserire in servizi domiciliari. Requisiti richiesti qualifica di OSS / ASA.

Buone capacità relazionali. Esperienza nella mansione

ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CLIENTELA - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
La società cerca un addetto alla gestione dei clienti per i software che produce e

commercializza su tutto il territorio nazionale. La società offre uno stage di 6 mesi full

time .Requisiti tecnici: preferibilmente esperienza minima di 6 mesi nel customer

service, preferibilmente capacità di elaborazione preventivi. Altri requisiti. ottime doti

comunicative, capacità di ascolto, focus sul cliente, proattività, capacità di sintesi  

Completano il profilo la capacità di lavorare in team, la professionalità e la precisione.

Istruzione:diploma, preferibilmente con focus nelle scienze socio-economiche. 

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.

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.  (segue)

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

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.  (segue)

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

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  1 0

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.

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.

AUTISTI SCUOLABUS - Cremona
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona autisti con patente D/K O CQC pubblica da

impiegare in diversi Comuni della Provincia di CREMONA. Previsto un contratto di

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

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

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
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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: 31/12/2020
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

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
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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

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  1 3

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

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

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.  (segue)
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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: 31/12/2020
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.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
CREMA- CR
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la zona di Crema OSS e ASA qualificati da

inserire nei servizi socio-assistenziali in struttura residenziale per disabili adulti.

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time di 22 ore settimanali della durata

iniziale fino al 31/12/2020

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
CREMA- CR
Scadenza: 31/12/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la zona di Soresina OSS e ASA qualificato da

inserire nei servizi socio-assistenziali in struttura residenziale per disabili adulti.

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time di 22 ore settimanali della durata

iniziale fino al 31/12/2020.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
CREMA- CR
Scadenza: 31/12/2020
Per potenziamento del nostro organico, siamo alla ricerca di un tecnico con esperienza

anche minima nel campo della manutenzione ed assistenza caldaie e condizionatori.

Richieste serietà, voglia di imparare e di mettersi in gioco. Richiesta Patente B
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1- ADDETTO SPEDIZIONI/MAGAZZINO/FACCHINAGGIO  CR
Scadenza: 01/01/2021
Al Centro Spa cerca per aziende clienti settore alimentare operaie/i addetti al
magazzino/spedizioni. In possesso di patente B Automunito. Luogo di lavoro: vicinanze
Crema. Orario di lavoro: 40h settimanali. Tipologia di contratto: tempo determinato

1- INGEGNERE INFORMATICO – TIROCINIO - CR
Scadenza: 01/01/2021
Al Centro Spa cerca per importante azienda cliente un ingegnere informatico da inserire
all'interno di un progetto industry 4.0. La risorsa verrà affiancata nel progetto di
transazione IOT e adeguamento alla Cybersecurity dell'azienda e affiancherà l'ufficio
tecnico nell'installazione di dispositivi hardware, connessioni di rete e nella
programmazione di base. L'annuncio è rivolto a neo-laureati/laureandi in ingegneria
informatica, informatica o similari. Si richiedono inoltre predisposizione al problem
solving e al lavoro di gruppo. In possesso di patente B Automunito. Luogo di lavoro:
vicinanze Cremona. Orario: full time

10- TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA-  CR
Scadenza: 3/01/2021
Azienda sanitaria operante nell'intero territorio lombardo ci ha incaricati di ricercare 10
tecnici di radiologia. Il/la candidato/a dovrà eseguire in autonomia, o in collaborazione
con altre figure sanitarie, esami di radiodiagnostica, di radiologia interventistica ed
emodinamica e di medicina nucleare, si occuperà delle procedure radioterapiche e sarà
responsabile per il buon funzionamento e la manutenzione quotidiana delle
apparecchiature di sua competenza. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti
requisiti:
- Laurea per tecnico sanitario di radiologia medica, afferente alla classe n. 3 delle lauree
universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 - professioni
sanitarie tecniche da produrre in sede di colloquio di selezione;
- Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica o dei titoli equipollenti di
tecnico sanitario di radiologia medica (l. 4 agosto 1965, n. 1103; l. 31 gennaio 1983, n.
25) e di tecnico di radiologia medica (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162).
- Iscrizione ad uno degli albi tenuti dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia
medica, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;
- Assicurazione RC;
- Preferibilmente esperienza consolidata nel ruolo;
- Buoni doti di comunicazione;
- Capacità di gestione dello stress;
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; (segue)
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- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);
- Disponibilità a contratti brevi;
- Automunito/a;
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile
accedere ad uno o più step successivi.Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.
Sedi di lavoro nelle seguenti province:MILANO, MONZA E BRIANZA, BRESCIA,
BERGAMO,COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA,PAVIA,SONDRIO,VARESE

1- AUTISTA PATENTE C- CR
Scadenza: 03/01/2021
Stiamo cercando per azienda sita in Casalmaggiore un AUTISTA PATENTE C, per
potenziamento organico di attività che si occupa di pulizia ambienti, raccolta
differenziata, sgombero locali, gestione del verde. Il candidato ideale ha già svolto
questa mansione ed è disponibile da subito. Si offre contratto a tempo determinato a 25
ore settimanali.

1- UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - CR
Scadenza: 03/01/2021
Per azienda con sede a Casalmaggiore selezioniamo UN/A IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A. La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo aziendale e,
dopo un primo periodo formativo, dovrà occuparsi di mansioni di back office quali lavori
di segreteria, gestione comunicazioni con clienti e fornitori, pratiche amministrative,
fatturazione attiva e predisposizione documentazione per commercialista.
Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o titolo equipollente, buona conoscenza di
excel, precisione, flessibilità e problem solving. In fase di selezione, sarà considerato
positivamente l’avere esperienza, seppur minima, in mansioni analoghe. Si offre
contatto a tempo determinato, part time a 20 ore settimanali.

10- LAUREATI/E IN ASSISTENZA SANITARIA- CR
Scadenza: 03/01/2021
Ricerchiamo per azienda sanitaria operante nell'intero territorio regionale,  figure da
inserire come assistenti sanitari in possesso di laurea in assistenza sanitaria. Nello
specifico l'assistente sanitario, è la figura che:
"identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua
i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e
degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
"progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le
fasi della vita della persona;
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"collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a
campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
"concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per
quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
"interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale
e socio-affettiva;
"attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in
collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e
partecipa ai pro- grammi di terapia per la  famiglia;
"sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie,
nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio
infettivo;
"relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;
"opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione
alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
"collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione
alla salute nelle Scuole;
"partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei
servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
"concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento
alla promozione della salute;
"partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che
ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai
dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
"svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di
tecniche e strumenti specifici;
"svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua
competenza professionale;
"agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e
scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
Sedi di lavoro nelle seguenti province:MILANO, MONZA E BRIANZA, BRESCIA,
BERGAMO,COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA,PAVIA,SONDRIO,VARESE
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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 

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- OSS/ASA -  CR
Scadenza: 01/02/2021
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
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1- INFERMIERE PROFESSIONALE CR
Scadenza: 01/02/2021
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: 01/02/2021
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: 01/02/2021
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

1- MAGAZZINIERE- CR
Scadenza: 01/02/2021
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. (segue)
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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- AUTISTA PATENTE C – ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI-  CR
Scadenza: 01/02/2021
Hai esperienza nel trasporto merci? Sei in possesso di patente C?
Abbiamo un'opportunità per te! Siamo alla ricerca di autista addetto alla raccolta rifiuti.
Ti occuperai di: trasporto rifiuti per il territorio assegnato; raccolta rifiuti territorio
assegnato. Ti chiediamo: possesso patente C e CQC; minima esperienza pregressa
nella guida di camion con patente C. Offriamo contratto in somministrazione finalizzato
all'assunzione diretta  

1- IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI-  CR
Scadenza: 01/02/2021
Adecco Filiale di Casalmaggiore ricerca per importante azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico della zona di San Giovanni in Croce (CR) un/una diplomato
tecnico (ITIS meccanico, meccatronico o simiari) o un/una laureato in Ingegneria
gestionale da inserire come assistente in ufficio acquisti.
Principali mansioni e responsabilità: assicurarsi “con controlli periodici” che le date di
“inizio e fine” degli ordini di produzione e di acquisto siano allineate con la pianificazione
(Excel), stampa degli ordini di produzione, controllo del “cruscotto” per intercettare
eventuali problemi presenti, aggiornamento Listini, supporto ai fornitori con invio disegni
mancanti: se non presenti a sistema interfacciarsi con l’ufficio tecnico per recuperare i
disegni o far eseguire le modifiche necessarie, controllo preventivo dello stato delle
consegne per le commesse prossime alla produzione/montaggio per assicurarsi che i
fornitori rispettino le date o intercettare eventuale mancate consegne in modo da poter
definire e valutare con i colleghi della pianificazione quali azioni correttive intraprendere,
sollecito degli scaduti e aggiornamento delle date di consegna nel sistema gestionale in
modo che siano in accordo alla realtà, gestione delle “Non conformità” con il supporto
del reparto qualità, codifica materiali di consumo “quando e se è necessario”,
aggiornamento anagrafiche in caso di mancanza di dati
IN UNA SECONDA FASE: (segue)
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materie prime e materiale di consumo (es. bulloneria, vernici, raccorderia idraulica,
utensili, attrezzature da lavoro, materiali per la manutenzione del centro di lavoro,
seghetti, plasma, ecc.…), controllo dei ricambi: assicurarsi che di essere in linea con le
date rispettate e seguire il “percorso” dei pezzi per scoprire inefficiente, implementazioni
di logiche tempi e metodi. Soft skills necessarie: team working, buone capacità di
relazionarsi, dinamismo e flessibilità, problem solving, precisione e attenzione ai
dettagli. Valutiamo anche profili alla ricerca del primo impiego. Si offre contratto diretto a
tempo determinato di un anno con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

1- SALDATORE A FILO CONTINUIO - CR
Scadenza: 01/02/2021
Hai maturato esperienza nella saldatura a filo e sai leggere il disegno meccanico? Stai
cercando una realtà strutturata del settore metalmeccanico in cui mettere a frutto le
competenze acquisite? Abbiamo un'opportunità per te! Stiamo cercando per azienda
zona San Giovanni in Croce un saldatore a filo. Ti occuperai di saldatura a filo di
componenti per macchinari industriali; si valutano preferibilmente profili con esperienza
maturata in ambito metalmeccanico/carpenteria. Si offre contratto iniziale in
somministrazione fulltime su orario spezzato (8.00-12.00/13.30-17.30) dal lunedì al
venerdì. Possibilità di conferma a tempo indeterminato. Inquadramento commisurato
alle reali competenze in ingresso (dal 3' al 5' livello metalmeccanico industria). 

1- OPERATORE PAGHE E CONTRIBUTI - CR
Scadenza: 28/02/2021
Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per primaria Associazione di Categoria. La
persona si dovrà occupare dell’elaborazione dei cedolini paga e degli adempimenti
connessi (CU-770-autoliquidazione Inail – pratiche relative ai rapporti di lavoro).
Assunzione inizialmente a tempo determinato Full Time presso la sede centrale di
Cremona con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Indispensabile esperienza nel settore. 

50 – INFERMIERI/E- CR
Scadenza: 03/01/2021
Azienda sanitaria ci ha incaricati di ricercare: LAUREATI/E IN INFERMIERISTICA
Le possibili sedi di lavoro saranno nelle seguenti province:MILANO, MONZA E
BRIANZA, BRESCIA, BERGAMO,COMO, CREMONA, LECCO, LODI,
MANTOVA,PAVIA,SONDRIO,VARESE
Il lavoro: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti con
diverse condizioni di non autosufficienza e/o decadimento cognitivo. Il/la candidato/a si
occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti ai
(segue)
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diversi setting di competenza del ruolo.
E' previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e
multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;
- Iscrizione all'albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di
colloquio di selezione;
- Assicurazione RC

- Preferibilmente esperienza consolidata nel ruolo
- Buoni doti di comunicazione
- Capacità di gestione dello stress
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)
- Disponibilità a contratti brevi
- Automunito/a
Il contratto:
Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile
accedere ad uno o più step successivi.Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. 

1- TIROCINIO IN AUTOMAZIONE ROBOTICA - CR
Scadenza: 31/03/2021
Stiamo cercando un laureando in automazione industriale a cui proporre un lavoro di
ricerca e sviluppo nell'ambito di automazione robotica al fine di creare la propria tesi. La
figura in questione dovrà occuparsi di progettare e implementare l'automazione di robot
collaborativi su processi produttivi di lavorazione meccanica per asportazione dei trucioli
e altre applicazioni. La necessità di tale figura nasce da un progetto atto allo sviluppo
tecnologico in collaborazione con Humans Hub nel quale Officine Aiolfi si occuperà di
coordinare le attività di trasferimento tecnologico finalizzate all’introduzione di robot
collaborativi per la trasformazione del ruolo degli operatori in manodopera specializzata
nella loro successiva riprogrammazione. 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.
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1- CAPO DI UFFICIO AMMINISTRATIVO -  CR
Scadenza: 31/03/2021
Si seleziona Impiegato/a amministrativo/a con successivo ruolo di responsabile d’ufficio,
dopo avere dimostrato le reali attitudini e competenze.
Ragioniere/a con pluriennale esperienza o laureato/a in economia aziendale con
comprovata esperienza nella gestione e direzione dell’ufficio contabilità/finanziario.
Assunzione a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione a tempo
indeterminato. La figura dovrà possedere una consolidata e dimostrata esperienza in:
gestione contabilità prima-nota applicata a gestionale contabile aziendale con
imputazione delle commesse aziendali, stesura bilanci periodici o d’esercizio provvisori
e definitivi, stesura e contabilizzazione degli ammortamenti aziendali, registrazioni delle
contabili stipendi e F24, preparazione, archiviazione e stampa dei dichiarativi fiscali
annuali, preparazione documenti per revisori contabili, monitoraggio, verifica e
pianificazione dei flussi finanziari dell’azienda, pagamento fornitori, verifica costante e
periodica degli incassi clienti con relativi solleciti in caso di insoluti, conoscenza delle
diverse tipologie di ritenute d’acconto dei professionisti con relativa dichiarazione
annuale delle CU, conoscenza delle fattura elettronica e le procedure ad essa implicate.
Capacità di lavorare in un gruppo di lavoro con posizione di coordinamento, controllo e
leadership. Totale autonomia in ambito finanziario e contabile, capacità di
coordinamento con ufficio acquisti, ufficio risorse umane e coordinatori della produzione,
capacità di gestione dello stress e carichi di lavoro intenso

1- INGEGNERE GESTIONALE -  CR
Scadenza: 08/02/2021
Adecco Filiale di Casalmaggiore ricerca per importante azienda cliente operante nel
settore legno un/una Ingegnere gestionale da inserire nell'area produttiva. Il candidato
ideale ha maturato una minima esperienza nell'area del controllo dei costi di produzione
è intraprendente ed orientato all'apprendimento. Principali mansioni e responsabilità
controllo di gestione; ad oggi in azienda esiste un sistema di CDG extra –gestionale.
L'obiettivo è di portarlo a sistema. Confronto con il team che ha “generato” il sistema in
loco per valutarne eventuali criticità. Creare e gestire il sistema delle di.ba nel tempo.
Valutazione del costo industriale di ciascun prodotto per ogni standard qualitativo.
Individuazione e gestione di un sistema di indicatori delle performance economiche dei
prodotti al fine di fornire info ai commerciali. Studio ed analisi delle criticità delle macro-
aree di produzione reparto compensato; piazzale, sfogliatura, essicazione, pressatura
finitura. Verifica dello stato dell'arte. Individuazione e proposta di indicatori di
performance. Cosa si potrebbe fare per migliorare? (segue)
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Implementazione di un controllo della produzione in linea con gli obiettivi prefissati
(tempi- quantità-qualità). Informatizzazione raccolta dati a bordo macchina. Svolgimento
di tutte le attività in stretta sinergia e collaborazione con DIREZIONE COMPENSATO.
Soft skills necessarie: team working, buone capacità di relazionarsi, dinamismo e
flessibilità, problem solving, precisione e attenzione ai dettagli, capacità di adattamento

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

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

ATTENZIONE!!!!!!!!

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in base a quanto stabilito dall'ultimo DCPM dello

scorso 3 novembre 2020, è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte

delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio

delle professioni. Sono esclusi da tale provvedimento i casi in cui la valutazione dei

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,

nonché i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e della protezione

civile. Continua invece la  pubblicazione di nuovi concorsi in Gazzetta Ufficiale e la

raccolta di candidature secondo le specifiche indicazioni dei singoli bandi.

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT. D – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Comune Rivolta d’Adda (CR)

Scadenza: 13 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI SEGRETERIA, ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Gabbioneta Binanuova CR

Scadenza: 14 Dic 2020
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GRADUATORIA PER ISTRUTTORE EDUCATORE SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO
COMUNALI – CAT. C – TEMPO DETERMINATO PER ASSUNZIONI STRAORDINARIE
Ente: Comune Cremona CR
Scadenza: 14 Dic 2020

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA
ATTIVITA’ DI GUARDIA MEDICA FASCIA NOTTURNA, DIURNA, FESTIVI E
PREFESTIVI – TEMPO DETERMINATO
Ente: Cremona Solidale Cremona CR
Scadenza: 14 Dic 2020

N. 4 – CPS/TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona CR
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 2 – INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI ALLE
PERSONE E ALLE IMPRESE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE
Ente: Provincia di Cremona CR
Scadenza: 21 Dic 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
Ente: Comune Cremona CR 
Scadenza: 31 Dic 2020

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA DI ANESTESIA
E RIANIMAZIONE
Ente: ASST Cremona
Scadenza: 31 Dic 2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MEDICI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
PRESSO GLI OSPEDALI DELLA ASST DI CREMONA IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Ente: ASST Cremona CR
Scadenza: 31 Dic 2020
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INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DI TURNI NOTTURNI
DI GUARDIA INTERNISTICA PRESSO GLI OSPEDALI DELLA ASST CREMONA E
OGLIO PO – LIBERA PROFESSIONE
Ente: ASST Cremona CR
Scadenza: 31 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Pandino CR
Scadenza: 04 Gen 2021

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:

informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia

Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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Fuori provincia
N. 2 – ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C – TEMPO PART TIME (18 ORE) E
INDETERMINATO
Ente: Comune Bolgare BG
Scadenza: 13 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – TEMPO PART TIME (18
ORE) E INDETERMINATO
Ente: Comune Corte Franca BS
Scadenza: 13 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune San Colombano al Lambro MI
Scadenza: 13 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Lodigiana Grifone Casaletto Lodigiano LO
Scadenza: 13 Dic 2020

N. 146 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – ASSISTENTI SANITARI –
CAT. D 
Ente: Azienda Zero Regione Veneto Padova PD
Scadenza: 13 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – SETTORE
ECONOMICO.FINANZIARIO, UFFICIO TRIBUTI – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Lodi Vecchio LO
Scadenza: 14 Dic 2020

N. 15 – ISPETTORI DI VIGILANZA VARI AMBITI – CAT. D
Ente: Comune Venezia 
Scadenza: 14 Dic 2020
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N. 20 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI – CAT. D
CCNL COMPARTO SANITA’ PUBBLICA – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Udine UD
Scadenza: 14 Dic 2020

N. 1 – ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE PER UFFICIO COMUNICAZIONE E
UFFICIO STAMPA – CAT. D – TEMPO PIENO E DETERMINATO 12 MESI
Ente: La Quiete Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Udine UD
Scadenza: 14 Dic 2020

N. 400 – DIRETTORI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA – PERSONALE NON
DIRIGENZIALE – AREA FUNZIONALE TERZA – CAT. F3 – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Ministero della Giustizia Roma
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Castel San Giovanni PC
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Castel San Giovanni PC
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 12 – CANTONIERI – CAT. B – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Cuneo CN
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 1 – OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO DI MAGAZZINO – CAT. BS –
TEMPO  INDETERMINATO
Ente: AUSL Piacenza PC
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 1 – COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI – OPERAIO SPECIALIZZATO –
CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rodengo Saiano BS
Scadenza: 17 Dic 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI, AMBIENTE ED ECOLOGIA – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Rodengo Saiano BS
Scadenza: 17 Dic 2020

N. 35 – VARI PROFILI PROFESSIONALI AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA –
CAT. C e D 
Ente: Città Metropolitana Milano MI
Scadenza: 20 Dic 2020

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Calcio BG
Scadenza: 20 Dic 2020

N. 3 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Iseo BS
Scadenza: 21 Dic 2020

N. 22 – VARI PROFILI PROFESSIONALI – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA –
CAT. C e D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Grosseto GR
Scadenza: 21 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE EUROPEA –
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI, PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E SICUREZZA SUL
LAVORO – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Parma PR
Scadenza: 21 Dic 2020

N. 1 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B3 – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Salerano sul Lambro LO
Scadenza: 24 Dic 2020

N. 12 – VARI PROFILI – CAT. B3, C, D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Lodi
Scadenza: 24 Dic 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 130 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI – CAT. D –
DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Ente: Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Udine
Scadenza: 24 Dic 2020

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA STRATEGICA SICUREZZA E
TRASPORTI LOCALI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune San Colombano al Lambro MI
Scadenza: 27 Dic 2020

N. 33 – OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTI DI AMBULANZA – CAT.
BS – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Azienda Zero – Regione Veneto Padova PD
Scadenza: 27 Dic 2020

N. 150 – FUNZIONARI GIUDIZIARI PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA – FASCIA ECONOMICA F1 – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Ministero della Giustizia Roma
Scadenza: 27 Dic 2020

N. 6 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI – CAT. C – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Unione Comuni Pianura Reggiana Correggio RE
Scadenza: 29 Dic 2020

RECLUTAMENTO MEDICI E INFERMIERI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE
SOCIOSANITARIE DI ASST MANTOVA E DELLA REGIONE LOMBARDIA, NONCHè
AI SERVIZI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE 
Ente: ASST Mantova MN
Scadenza: 31 Dic 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – AREA TECNICA – CAT. D –
TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Roè Volciano BS
Scadenza: 03 Gen 2020

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D – TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune Zelo Buon Persico LO
Scadenza: 04 Gen 2020

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – AREA SERVIZI 1, ORGANI
ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, 2 DEMOGRAFICI, 3
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Zelo Buon Persico LO
Scadenza: 04 Gen 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. 333 6143338
Skype: profilo informagiovanicr

lunedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.30

martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.30

e dalle 17.00 alle 20.00

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!


