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15-12-2020 

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 
 
- DIRECT CORNER DEVELOPER presso ONOVA S.r.l. Milano. 
 

Descrizione: Onova Gas & Luce, azienda presente da oltre 13 anni sul mercato libero dell'energia 
elettrica e gas naturale, ricerca SVILUPPATORI per l'ampliamento della propria rete di Corner su tutto 
il territorio nazionale. 
Vuoi conoscere il progetto Onova Corner? Inviaci il tuo curriculum vitae a risorseumane@onova.it 
oppure telefona al numero 333 7980995. 
REQUISITI: Spirito di iniziativa, propensione a lavorare per obiettivi, disponibilità agli spostamenti sul 
territorio assegnato, attitudine alle relazioni. 
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COSA OFFRIAMO: Giornata di lavoro full time, contratto di collaborazione a partita IVA, formazione 
continua, rimborso spese mensile e rendita reale. 
Per maggiori informazioni: per ogni informazione inerente la ricerca che stiamo effettuando o per 
eventuali richieste di informazioni potete contattarmi ai riferimenti sottoindicati. 
Vincenzo Pappalardo 
vincenzopappalardo@onova.it 
cell. 333 7980995 
Onova srl 
Sede Legale, Piazza Fontana, 6 – 2 122 MILANO 
Tel. 02 87196211 - Email: risorseumane@onova.it 
Candidatura online:  http://www.onova.it 
 

Scadenza: 31-12-2020 

___________________________________________________________________________________ 
 
Edilizia 
 
 
-SIVI srl cerca MURATORI e/o VERNICIATORI per cantieri, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl, con sede a Castelverde, cerca muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri 
edili in trasferta. Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura (CV) all'indirizzo e-mail 
sottostante. Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 
-SIVI srl cerca IMPIEGATO TECNICO per cantieri edili, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca un impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di 
geometra o ingegnere. Per candidarsi inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail. 
Per maggiori informazioni:  info@sivisrl.it - Email: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 
-SIVI srl cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, Castelverde 
 

Descrizione: SIVI srl cerca impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione 
documenti cantiere con conoscenze uso PC, graditi possesso patentino muletto e corsi sicurezza. Inviare 
curriculum all'indirizzo e-mail. Per maggiori informazioni: info@sivisrl.it 
 

Scadenza: 31-01-2021 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Agenzie di somministrazione 
 

- UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure 

professionali. 
 

-Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto 
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per importante azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MONTAGGIO con minima 
esperienza, disponibile al lavoro giornaliero e su 2 turni. Prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato. 
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-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 INGEGNERE MECCANICO PROGETTISTA con 
esperienza, da adibire alla progettazione, sviluppo e implementazione gamma prodotti, sviluppo 
ingegneria di base e di dettaglio con messa in tavola, calcolo strutturale, sviluppo ingegneria, creazione 
codici articolo, sviluppo distinte tecniche, assistenza alla creazione manuali di documentazione e 
formazione all'utilizzo prodotti, analisi processi produttivi per identificare opportunità di 
miglioramento, definizione specifiche tecniche componenti collaborando con le altre funzioni aziendali, 
realizzazione documentazione tecnica prodotto, test e collaudo, supporto tecnico diretto a clienti, 
collaborando col responsabile ufficio tecnico. Si richiede Laurea in Ingegneria Meccanica, 
preferibilmente magistrale, ottimo utilizzo software di modellazione 3D, preferibile Solid Edge, ottima 
conoscenza di analisi strutturale con software di calcolo elementi finiti, buona conoscenza parlata e 
scritta della lingua inglese, disponibilità alle trasferte, precisione, resistenza allo stress, predisposizione 
al lavoro in team, determinazione e motivazione, inclinazione a ruoli di relazione. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Pomponesco (MN) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE PLC con esperienza. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE DI ROBOT DI 
SALDATURA con esperienza, buona conoscenza del linguaggio Fanuc e del disegno tecnico. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL CONTROLLO QUALITA' con buona 
conoscenza del disegno tecnico e dei programmi di modifica dei disegni. Orario giornaliero con scopo 
d'assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 OPERAIO GENERICO con esperienza in 
produzione. Disponibile a lavoro su turni. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 INGEGNERE O PERITO ELETTRONICO/ 
MECCATRONICO da inserire in ufficio tecnico per progettazione. Richiesta conoscenza di software 
3D, conoscenza della lingua inglese e predisposizione al lavoro in team. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA POST 
VENDITA da adibire a mansioni di assistenza sulle macchine, individuazione di anomalie, ricerca e 
analisi di guasti ad organi meccanici, sistemi di trasmissioni, cablaggi e schede elettriche. Si richiede 
buona capacità di lettura di schemi elettrici e disegni meccanici. Gradita la conoscenza della lingua 
inglese e provenienza dal settore Automotive. 

-Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, rifornimento linee e accettazione. Richiesto patentino del muletto 
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 

-Per azienda in zona Gonzaga (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, da adibire 
al carico/scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Per azienda in zona Gonzaga (MN) 
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cerchiamo n. 1 ADD. AI FORNI con esperienza nel settore ceramico. Richiesta disponibilità al lavoro 
su turni. 

-Per azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA MANUTENTORE disponibile 
al lavoro su turni, flessibilità oraria, esperienza nel settore industriale e buona conoscenza schemi 
elettrici. Si offre contratto a tempo determinato, con scopo assunzione. 

-Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo n. 1 ADD. CONTABILITÀ e 
AMMINISTRAZIONE con esperienza, da adibire alla contabilità di base, scritture, bilanci, 
dichiarazioni. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE da adibire alla 
manutenzioni 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 azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. CONTROLLO QUALITA' da adibire a 
controlli in entrata, prove su campioni, reportistica. Richiesta esperienza pregressa in metalmeccanica e 
titolo di studio tecnico. Scopo assunzione. 

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

-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC con 
esperienza, autonomia di carico/scarico, controllo pezzi e uso strumenti di misura. Disponibile al lavoro 
su turni. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 PIAZZATORE CENTRI DI LAVORO CNC con 
esperienza pregressa nella mansione, autonomo dal piazzamento macchina al controllo pezzi. Scopo 
assunzione. 

-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. MAGAZZINO E SPEDIZIONI da adibire al 
controllo prodotti, imballaggio, preparazione bancali, preparazione bolle e DDT. Richiesta esperienza e 
patentino carrello elevatore in corso di validità. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TECNICO da adibire a codifica 
prodotti, distinte base, raccolta dati. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza ERP, capacità di 
lettura del disegno meccanico e buona conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione. 

-Per azienda in zona Gualtieri (RE) cerchiamo, per sostituzione maternità, n. 1 IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO full-time 38 ore settimanali, che si occuperà in particolare di rilevazione e 
gestione presenze, controllo orario di lavoro dipendenti, elaborazione buste paga, gestione rapporti di 
lavoro, di eventuali registri, documentazione e archivio del personale. Richiesto diploma, pluriennale 
esperienza di amministrazione del personale, conoscenza del pacchetto Office, applicativi e del 
gestionale Zucchetti. 

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

-Per azienda in zona Campagnola (RE) cerchiamo n. 1 OPERATORE DI ROBOT DI SALDATURA 
con esperienza, da adibire a carico scarico. 
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-Per cantieri in zona Carpi (MO) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE MANUTENZIONI con esperienza in 
ambito elettrico e idraulico. Richiesta massima disponibilità allo spostamento e flessibilità oraria. 

-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 in zona Bagnolo in Piano (RE) cerchiamo n. 1 ADD. AL MAGAZZINO con esperienza, 
da adibire al carico/scarico merce, rifornimento produzione. È richiesta disponibilità ai 3 turni. 
 
Per maggiori informazioni:  UMANA S.P.A. Agenzia per il Lavoro, 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 
di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito http://www.umana.it, inviare il proprio cv a 
inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 

Email: inforeg@umana.it. Candidatura online: https://www.umana.it 
 

Scadenza: 14-01-2021 
 
 
- Agenzia di somministrazione UMANA SPA, Filiale di Mantova (MN) ricerca varie 

figure professionali. 
 

Descrizione delle varie figure professionali ricercate: 
 

-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 azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. INCASSI meglio se in possesso 
di diploma o laurea ad indirizzo economico finanziario. 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 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 nota azienda agricola in zona Valeggio sul Mincio (VR) ricerchiamo n. 2 CARRELLISTI 
MAGAZZINIERI in possesso di patentino del carrello elevatore e buon utilizzo, disponibili dal lunedì 
alla domenica. 

-Per azienda agroalimentare in zona Roverbella (MN) ricerchiamo n. 4 OPERAI AGRICOLI disponibili 
alla semina e lavori generici in serra. 

-Per azienda di servizi di pulizie di san Giorgio di MN (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA ALLE 
PULIZIE con disponibilità al lavoro part time di circa 25 h settimanali dal mattino presto per cantieri in 
zona. 

-Per importante azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 GEOMETRA per gestione ufficio 
manutenzioni reti idriche con competenze di contabilità di cantiere e coordinamento di imprese 
esecutrici. Scopo assunzione. 

-Per azienda alimentare in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TTO BOLLETTAZIONE da 
inserire in ufficio spedizioni per elaborazioni DDT. Già con minima esperienza. Scopo assunzione. 

Per filiale bancaria in zona Marmirolo(MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TTO/A SPORTELLO BANCARIO 
in possesso di laurea in ambito economico o giuridico. 
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-Per azienda commerciale in zona Guidizzolo (MN) ricerchiamo n. 1 AIUTO POSA PAVIMENTI 
disponibile a trasferte giornaliere anche fuori provincia con minima manualità nella mansione. 

-Per azienda di impianti elettrici di Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI 
MANUTENZIONE ELETTRICA per aiuto durante la manutenzione straordinaria industriale in zona, 
disponibili da subito fino a metà gennaio. 

-Per importante studio contabile di Mantova (MN) ricerchiamo N. 1 CONTABILE con esperienza 
maturata presso studi contabili disponibile ad orario full time dal lunedì al venerdì. 

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

-Per importante azienda settore IT di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA RISORSE UMANE 
con esperienza nel ruolo maturata in contesti aziendali – produttivi e completa gestione di pratiche 
contrattuali, colloqui di selezione e pianificazione corsi di formazione dei lavoratori. Scopo assunzione. 

Per maggiori informazioni: Umana SpA - filiale di Mantova (MN), via Acerbi, 32 46100 Mantova 
(MN) - tel: 0376 225716 -fax: 0376 328449. Email: infomn@umana.it. Candidatura online: 
https://www.umana.it 

Scadenza: 31-12-2020 

 
- 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)  
 

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 
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-TEMPOR SPA Agenzia per il lavoro RICERCA Analista Chimico Junior. 

Descrizione: TEMPOR SPA Agenzia per il lavoro RICERCA Analista Chimico Junior per importante 
azienda cliente operante nel settore chimico 
La risorsa sarà inserita in produzione - sugli impianti di lavorazione prodotto - ed in sala controllo 
processi, si occuperà di eseguire determinazioni analitiche a livello chimico, fisico e chimico-fisico di 
intermedi, semilavorati, prodotti finite e studi di stabilità eseguire determinazioni analitiche secondo 
procedure in vigore. Si richiede: disponibilità immediata, a lavorare su turni ciclo continuo, serietà ed 
affidabilità. Luogo di lavoro: Cremona 
 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, alle categorie 
protette ai sensi dell'art.1 L.68/99 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
 

Per candidature invaire il proprio cv all'indirizzo: - Email: temporcrema@tempor.it 
 

Scadenza: 31-12-2020 

 
 

-MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi (BS) ricerca varie figure 

professionali. 

OPERATORE CNC – ORZINUOVI , QUINZANO D’OGLIO, CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda operante nel 
settore delle lavorazioni meccaniche un addetto alla conduzione di torni cnc. La risorsa dovrà occuparsi 
del carico e scarico pezzi, richiamo parametri a bordo macchina, controllo dimensionale tramite calibro 
e micrometro. E' necessario essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo meccanico, avere maturato 
una breve esperienza nella mansione, essere in grado di leggere il disegno meccanico. Orario di lavoro 
su tre turni. 
 
ADDETTI ALLA TERMOFORMATURA – VEROLAVECCHIA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda cliente un 
addetto all'estrusore di materie plastiche. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, 
minima esperienza in realtà produttiva, disponibilità immediata al lavoro. 
 
ELETTRICISTA-CABLATORE - ROCCAFRANCA e CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per cliente operante nel 
settore  un elettricista civile/industriale. E' richiesta esperienza pregressa nella mansione, disponibilità 
ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. Si offre contratto di somministrazione a scopo 
assunzione. 
 
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda chimica 
operante nella produzione di mangimi la figura di un operatore addetto alla conduzione di impianti 
automatizzati con esperienza specifica in settori affini. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a 
ciclo continuo. Si offre iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. 
 
ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Orzinuovi seleziona per azienda operante nel 
settore plastico un impiegato addetto alla pianificazione. Il candidato, sotto la supervisione del 
responsabile di ufficio, si occuperà di: 
-Pianificare la produzione di prodotto finito e semilavorato, recependo gli ordini e le previsioni di 
vendita 
-Programmare l'acquisto di prodotti commercializzati 
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-Gestire il conto lavoro 
-Collaborazione costante con la produzione 
Completano il profilo: 
-2/3 anni di esperienza nella mansione 
-Buona conoscenza pacchetto Office (in particolar modo di Excel) 
-Conoscenza lingua inglese e/o francese: Plus 
-Preferibile laurea in ambito economico/tecnico o Diploma tecnico 
Sede di lavoro: Verolanuova con disponibilità a spostarsi saltuariamente sulla sede di Gadesco Pieve 
Delmona  
 
IDRAULICO – CASALBUTTANO 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona 
seleziona per cliente operante nel settore un idraulico civile/industriale. E' richiesta esperienza pregressa 
nella mansione, disponibilità ad effettuare straordinari ed eventuali brevi trasferte. Si offre contratto di 
somministrazione a scopo assunzione. 
 
 
IMPIEGATA AMMINISTATIVA/CONTABILE - CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per cliente operante nel 
settore alimentare, la figura di un/una impiegato/a amministrativa contabile in sostituzione di maternità. 
La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e contabilità generale, liquidazioni IVA, normativa IVA. 
L’inserimento è previsto per Gennaio 2021, in modo che la risorsa possa essere affiancata prima di 
lavorare in autonomia. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e Diploma di Ragioneria. 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO – CREMONA 
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremonaseleziona per importante azienda 
cliente del settore alimentare la figura di un IMPIEGATO DI MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di:  
gestione della merce in entrata e uscita, fatturazione, elaborazione documenti di trasporto mediante 
utilizzo del gestionale AS400. Oltre alla parte gestionale il candidato si occuperà anche della parte 
operativa svolgendo attività di carico scarico, smistamento mediante utilizzo del carrello elevatore 
frontale, retrattile. Il lavoro verrà svolto all'interno del magazzino aziendale e prevede spostamento di 
merce in cella frigorifera. Il lavoro è da svolgere su due turni dal lunedì al venerdi, ma si richiede 
disponibilità eventualmente anche a svolgere straordinari durante il sabato oppure al terzo turno. 
Si richiede esperienza nella mansione ed ottimo utilizzo dei principali gestionali di magazzino, nonché 
patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione con finalità di inserimento stabile nell'organico aziendale. 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, alle categorie 
protette ai sensi dell'art.1 L.68/99 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
 
Per maggiori informazioni:  MAW Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro, Sede di Orzinuovi (BS) 
per inviare la propria candidatura contattare la filiale al numero di tel. 030 994 1795 o inviare 
direttamente il proprio curriculum all'indirizzo - Email: fil.orzinuovi@maw.it 
 
Scadenza: 16-01-2021 

 
 
 
 
 
 



 9 
 

EURES 
 
- Vivere e lavorare in Germania. FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLE 

PERSONE ANZIANE. 
 

Descrizione: il servizio di collocamento internazionale dell'Agenzia federale per l'impiego tedesca 
(ZAV), in collaborazione con EURES Italia e i servizi per l'impiego della Baviera promuovono la 
seconda edizione per il 2021 del progetto destinato alle persone che desiderano lavorare in Germania 
nell'assistenza alle persone anziane e nel contempo ottenere la qualifica di infermiere. 
 
Dopo un corso di tedesco base in Italia i partecipanti si trasferiscono in Germania, vengono assunti con 
un regolare contratto di lavoro a tempo pieno e iniziano a perfezionare il tedesco per raggiungere il 
livello B1/B2 necessario per accedere alla scuola di formazione per infermieri. 
 
Il percorso di formazione prevede 1 anno per ottenere la qualifica di assistente sanitario (in alcuni casi 
particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa con il datore di 
lavoro e con la scuola di formazione) e 3 anni per diventare infermiere. Alla fine del percorso di studio 
si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura iniziale. 
 
REQUISITI: 
-Età tra i 23 e i 45 anni e cittadinanza europea; 
-diploma di maturità o qualifica professionale; 
-i laureati sono ammessi se non praticano la professione studiata da minimo 4 anni; 
-motivazione ad intraprendere una formazione professionale duale in Germania che prevede di lavorare 
come ausiliario e contemporaneamente studiare per ottenere prima la qualifica di assistente sanitario (1 
anno) e poi di infermiere (3 anni); 
-avere già esperienza nella cura agli anziani o essere molto motivati ad intraprendere questa 
professione; 
disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi). 
 
BENEFITS: 
-corso di tedesco base in Italia; 
-contratto di lavoro iniziale a tempo pieno come ausiliario (a partire da un minimo di 1850 euro lordi al 
mese) in case di cura di varie località della Baviera con permesso di assenza dal lavoro per seguire il 
corso intensivo di tedesco per il livello B1/B2 che è il requisito di accesso alla scuola di formazione; 
-formazione professionale duale (studio e lavoro) per diventare dopo un anno assistente sanitario e dopo 
tre anni infermiere. 
-in alcuni casi particolari è possibile saltare la formazione di un anno come assistente sanitario, d'intesa 
con il datore di lavoro e con la scuola di formazione; 
-alla fine del percorso di studio si viene assunti con la qualifica di infermiere nella stessa struttura 
iniziale con stipendio mensile compreso tra i 2.500 e i 2.800 euro lordi; 
-supporto durante tutta la formazione (coaching, servizio di ripetizioni, preparazione agli esami); 
-supporto alla ricerca di alloggio. 
PER SAPERNE DI PIU': partecipa all'incontro online che si svolgerà il 10 dicembre 2020 - ore 17:00. 
I promotori del progetto spiegheranno tutti i dettagli e risponderanno alle vostre domande. Per 
registrarsi inviare una mail a maria_megna@regione.lombardia.it 
Per maggiori informazioni:  Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia 
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 
Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy 
Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898 
Skype: mariaeuresadviser - Email: maria_megna@regione.lombardia.it 
Scadenza: 08-01-2021 


