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26-01-2021 

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 
 
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 Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali. 
 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 

- Per azienda in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI JR full time. La persona verrà affiancata e formata per essere 
adibita a segreteria, fatturazione attiva e passiva, bolle, offerte, preventivi, inserimento ordini. In un 
secondo momento seguirà un proprio pacchetto clienti. Richiesto titolo di studio in ragioneria o simili, 
minima esperienza in back office amministrativo e commerciale, predisposizione alle relazioni 
interpersonali. Inserimento in somministrazione a scopo apprendistato. 
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- Per azienda alimentare in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. LAVORAZIONE CARNI full 
time. La persona sarà adibita a operazioni di sezionamento carne, lavaggio e finitura. Richiesta 
esperienza e autonomia nella mansione, ottima dimestichezza con coltello e acciaino, disponibilità agli 
spostamenti in altre sedi della zona. Retribuzione da valutare in base all'esperienza. Orario giornaliero, 
scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo n. 1 MONTATORE ELETTROMECCANICO con 
esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti meccaniche e cablaggi elettrici. 
Si richiedono ottime competenze tecniche e basi di oleodinamica e idraulica. Necessaria 
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base 
all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- 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. Si 
richiede laurea in Ingegneria (preferibile magistrale), conoscenza di linguaggi di programmazione C, 
C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL oltre che dei sistemi CANOPEN. Completano il 
profilo buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese, disponibilità alle trasferte e doti di 
precisione, resistenza allo stress, predisposizione al lavoro in team, determinazione e motivazione, 
inclinazione a ruoli di relazione. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Pomponesco (MN) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE PLC da adibire a 
programmazione impianti di produzione. Richiesta consolidata esperienza nella mansione e 
dimestichezza in realtà di medio-grandi dimensioni. Costituisce titolo preferenziale diploma/laurea in 
ambito elettrico o elettronico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- 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 azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 PROGRAMMATORE DI ROBOT DI 
SALDATURA con esperienza, buona conoscenza del linguaggio Fanuc e del disegno tecnico. 
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 ADD. PRODUZIONE E MAGAZZINO da adibire a 
carico scarico merce, rifornimento produzione, assemblaggi a banco, imballaggio, preparazione bancali. 
Richiesta ottima manualità e pregressa esperienza come magazzinieri. Necessario patentino del muletto 
in corso di validità. Orario giornaliero, scopo assunzione. 
 
- 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. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo 
assunzione. 
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- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo n. 1 ADD. CARICO SCARICO LINEA DI 
VERNICIATURA disponibile all'orario giornaliero. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico 
e predisposizione a lavori di forza. 
 
- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo n.1 ADD. ALLA PRODUZIONE disponibile 
all'orario giornaliero. La persona sarà inserita nel reparto montaggio per assemblaggio in linea oppure 
nel reparto macchine utensili come operatore cnc. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico ed 
esperienza come add. al montaggio o come carico scarico cnc. Necessaria conoscenza base del disegno 
meccanico e dimestichezza con strumenti di misura. Costituisce titolo preferenziale diploma in ambito 
tecnico. Scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 SISTEMISTA da adibire ad assistenza tecnica da 
remoto e c/o clienti. La persona si occuperà di risoluzione problematiche hardware, installazioni, 
configurazioni, gestione di reti informatiche, virtualizzazioni. Dovrà garantire il perfetto funzionamento 
di pc, stampanti, periferiche varie, telefonia Voip, device mobili, server, schede di rete, dischi fissi, 
router, connessioni internet e intranet, database, programmi informatici, sistemi di posta elettronica. 
Apprezzabili, ma non necessarie, certificazioni Cisco e WMware. Richiesta predisposizione alle 
relazioni interpersonali e ottime basi tecnico informatiche. Retribuzione da valutare in base 
all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. cerchiamo n. 1 VERNICIATORE A LIQUIDO con 
almeno 3 anni d'esperienza e buona manualità, disponibile al lavoro giornaliero e agli straordinari. Si 
offre contratto di somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo 
indeterminato. 
 
- Per azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo n. 1 INGEGNERE MECCANICO, che si occuperà di 
simulazioni e analisi elementi finiti FEA, analisi processi produttivi identificando opportunità di 
miglioramento, definizione specifiche tecniche dei componenti, collaborando con altre funzioni 
aziendali, realizzazione documentazione tecnica prodotto, test e collaudo, supporto tecnico clienti. 
Richiesta laurea, preferibilmente magistrale, conseguita da non oltre 5 anni, interesse per la 
progettazione prodotto, oleodinamica, tecnologia dei materiali, costruzione di macchine, competenze di 
disegno CAD 3D, preferibilmente Solid Edge o SolidWorks, di progettazione CAE e analisi per 
Elementi Finiti FEA, preferibilmente Femap o Abaqus, preferibilmente competenze di fluidodinamica 
computazionale CFD, conoscenza della lingua inglese, precisione, resistenza allo stress, predisposizione 
al lavoro in team, determinazione e motivazione. 
 
- Per azienda in zona Torricella (MN) cerchiamo n. 1 ADD. REPARTO CARPENTERIA disponibile 
all'orario giornaliero. La persona sarà adibita a lavorazione ferro su macchine utensili e saldatura a filo. 
Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e predisposizione a lavori di forza. Scopo assunzione. 
 
- Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo n. 1 IMPIEGATO/IMPIEGATA ADD. 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. La persona sarà adibita a contabilità generale, fatturazione 
attiva e passiva, inserimento dati in prima nota, chiusura bilancio, scritture di assestamento, liquidazioni 
iva, dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali, F24, 730/770. Si richiede esperienza consolidata 
nella mansione, conoscenza di software gestionali contabili (Zucchetti), predisposizione al lavoro in 
team e alla gestione dello stress. Si valuta disponibilità all'orario part time o full time. Retribuzione da 
valutare in base all'esperienza. Scopo assunzione. 
 
- Per residenza per anziani in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n.2 INFERMIERI con esperienza in 
ambito geriatrico, anche minima, laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI aggiornata, 
disponibilità immediata al lavoro full-time su turni e domicilio in zona. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato, con prospettive d'assunzione diretta in azienda. 
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- Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO full 
time. La persona sarà adibita a supporto rete di vendita, redazione di offerte e preventivi, inserimento 
ordini, gestione commesse, post vendita. Si richiede pregressa esperienza nella mansione e autonomia 
nella gestione dell'ordine. Costituisce titolo preferenziale titolo di studio in lingue e conoscenza del 
gestionale ARCA Evolution. Necessaria ottima padronanza delle lingue estere (inglese, francese e 
tedesco). Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Moglia (MN) cerchiamo n. 1 COMMERCIALE ESTERO con consolidata 
esperienza. La persona sarà adibita a gestione pacchetto clienti, potenziamento rete commerciale, 
sviluppo nuove partnership. Si richiede provenienza dal settore dei macchinari, attitudine commerciale, 
orientamento al cliente, buona conoscenza delle tecniche di vendita e di trattativa, spiccate doti 
analitiche, relazionali e di comunicazioni. Necessaria disponibilità a trasferte internazionali e ottima 
padronanza delle lingue inglese, francese e tedesco. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, 
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 importante azienda metalmeccanica in zona Fabbrico (RE) cerchiamo n. 1 PERITO 
MECCANICO o MECCATRONICO da inserire nel reparto macchine cnc. La persona sarà adibita a 
impostazione macchina, carico scarico, controllo qualità prodotto finito, reportistica. Richiesto titolo di 
studio tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico e dell'uso dei principali strumenti di misura 
(calibro, micrometro, alesametro), predisposizione al lavoro in team e disponibilità al lavoro su turni. Si 
offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo n. 1 ADDETTO MACCHINE CNC disponibile al 
lavoro a giornata e su turni. La persona verrà adibita a carico/scarico macchina, supervisione 
lavorazione, controllo pezzi con strumenti di misura. Si richiede provenienza dal settore 
metalmeccanico, esperienza pregressa nella mansione e, preferibile ma non necessario, titolo di studio 
tecnico. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO con esperienza 
pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità all'orario 
giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione a scopo assunzione. Retribuzione 
da valutare in base all'esperienza. 
 
- Per azienda del settore plastico in zona Correggio (RE) cerchiamo n. 1 CAPO REPARTO 
STAMPAGGIO disponibile all'orario giornaliero. La persona sarà adibita a gestione e coordinamento di 
circa 30 persone, gestione diretta del flusso di produzione, organizzazione del lavoro, suddivisione dei 
compiti, reportistica, interfaccia diretta con la direzione. Necessaria esperienza pregressa in ruoli di 
responsabilità, capacità gestionali e comunicative. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo 
assunzione. 
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- 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. E' richiesta disponibilità ai 3 turni. 
 
Per maggiori informazioni: 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, inviare il proprio 
cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Umana Spa, filiale di Reggiolo 
Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) 
Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it. 
Candidatura online:  http://www.umana.it 
 

Scadenza: 25-02-2021 

 
 
- ALI SPA Agenzia per il lavoro RICERCA vari profili professionali. 

 
Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 
- IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. 
Requisiti: diploma di geometra o laurea in Architettura/Design, preferibile breve esperienza nel ruolo, 
indispensabile conoscenza del software di modellazione 3D Revit. La risorsa da inserire dovrà 
occuparsi dei rilievi sui vari cantieri e dell'elaborazione del progetto grafico e relativo preventivo. Si 
offre: contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe con prospettive di inserimento diretto in 
azienda. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. 
 
- ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO. 
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, ottima manualità e velocità di esecuzione dei lavori 
assegnati, disponibilità immediata. Zona di lavoro: vicinanze Crema. 
 
- TECNICO COMMERCIALE. 
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo e nella vendita di prodotti, ottime doti relazionali e forte 
motivazione, disponibilità a brevi trasferte nel Nord Italia. La risorsa dovrà gestire le esigenze dei 
clienti attivi, analizzando i bisogni e interfecciandosi con i colleghi dell'assistenza tecnica per eventuali 
problematiche o modifiche degli ordini. Dopo un periodo di somministrazione la risorsa dovrà lavorare 
con P.IVA. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. 
 
- ELETTRICISTA ESPERTO. 
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro in altezza, possesso dell'attestato di 
sicurezza di base, disponibilità a brevi trasferte. Disponibilità immediata. Si offre contratto iniziale di 1 
mese + proroghe e possibilità di assunzione diretta. Zona di Lavoro: vicinanze Crema. 
 
- TORNITORE MACCHINE CNC. 
Requisiti: indispensabile precedente esperienza nel ruolo, ottimo utilizzo del Tornio a controllo 
numerico, buona conoscenza del disegno tecnico, buone basi di programmazione, gradito diploma di 
perito meccanico, autonomia e precisione. Si offre contratto in somministrazione + proroghe con 
possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di Lavoro: vicinanze Pandino. 
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- OPERAIO ADDETTO AL CARICO SCARICO. 
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. Preferibile, ma non indispensabile il possesso del 
patentino del muletto. Si offre: contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe. Zona di lavoro: 
Vicinanze Pandino. 
 
- ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO E/O ELETTRONICO. Requisiti: minima 
esperienza nella mansione e/o diploma in materie tecniche. Richiesta disponibilità al lavoro su giornata 
e disponibilità immediata. Si offre: contratto di 2 settimane + proroghe. Zona di lavoro: vicinanze 
Castelleone. 
 
- VERNICIATORE A POLVERE. 
Requisiti: esperienza nel ruolo e nel settore metalmeccanico, buon utilizzo degli strumenti di lavoro, 
flessibilità oraria. Si offre: contratto in somministrazione + possibile assunzione diretta. Zona di lavoro: 
Vicinanze Pandino. 
 
- MAGAZZINIERE/MULETTISTA. 
Requisiti: esperienza pregressa in attività produttive e nel ruolo specifico, possesso di patentino per 
l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità. Zona di lavoro: Vicinanze Crema. 
 
- CASARO. 
Requisiti: diploma di maturità nel settore caseario/agrario. La risorsa si occuperà di tutte le fasi di 
lavorazione del formaggio. Zona di lavoro: Vicinanze Crema. 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. 
 

Per maggiori informazioni: per rispondere all’annuncio inviare curriculum in formato Word o PDF al 
seguente indirizzo: - Email: info.crema@alispa.it 
 

Scadenza: 06-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 
 
Commerciale e agenti 
 
- Alleanza Assicurazioni cerca CONSULENTI di prodotti assicurativi, Orzinuovi (BS) 

Descrizione: hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le tue capacità? Vuoi sviluppare le tue 
competenze? Alleanza Assicurazioni è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale. 
Proponiamo team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione e affiancamento 
continuo per realizzare le tue aspirazioni. Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) per Orzinuovi (BS) e 
comuni limitrofi. Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l'assicuratore. Valorizziamo le 
persone ambiziose e orientate alla crescita che vogliono investire sul loro futuro. 
 

Per avere maggiori informazioni sull'offerta e sul percorso di selezione e formazione e lascia la tua 
candidatura a: - Email: orzinuovi@alleanza.it 
 

Scadenza: 13-02-2021 

 
- Beniimmobili group ricerca per settore immobiliare consulenti da inserire in organico zona 

Crema 

 
Descrizione: affermata realtà operante nel settore immobiliare da 30 anni nei rami residenziale e 
turistico, seleziona direttamente due figure per apertura nuova sede a Crema (CR). 
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▪ 1 GIOVANE DIPLOMATO/LAUREATO anche senza esperienza nel settore, da avviare alla carriera 
di acquisitore/consulente immobiliare con affiancamento a figura senior già esperta. La risorsa, dopo un 
periodo di formazione e di affiancamento, si occuperà in prima persona e in autonomia di attività di 
primo contatto con proprietari di immobili al fine di acquisire mandati per la vendita/locazione. 
Alternerà fasi di ricerca attiva a momenti di sviluppo notizie, sviluppo di attività telefoniche e di 
marketing, ricerca immobili da intermediare, gestione del portafoglio clienti, gestione trattative. 
 

▪ 1 CONSULENTE/AGENTE IMMOBILIARE con precedente esperienza (anche minima) nel settore 
immobiliare. Si offre rimborso spese mensile iniziale e provvigioni ai massimi livelli. 
Benefit previsti: Telefono e pc aziendale. 
 
Per entrambe le figure potrebbero anche essere previsti incentivi e premi al raggiungimento di 
determinati obiettivi prefissati dall’azienda. I candidati ideali devono possedere i seguenti requisiti: 
o Diploma di maturità e/o Laurea 
o Ottime doti comunicative e relazionali 
o Spiccata attitudine commerciale 
o Capacità di lavorare in team 
o Disponibilità e Flessibilità 
o Automuniti : I profili in linea con i requisiti richiesti verranno contattati direttamente dall’azienda. 
 

Per maggiori informazioni:  Inviare CV completo di fotografia, recapito telefonico, indirizzo mail e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali aggiornata a - Email: beniimmobiligroup.cr@gmail.com 
- crema@beniimmobili.eu 
 

Scadenza: 28-02-2021 

 
 
- 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 del professionista viene identificata in quella di un Team leader. Avrà 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. 
 

Il rapporto lavorativo sarà 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. Referente per Crema: Erik. Per maggiori informazioni: inviare il CV aggiornato con 
il consenso al trattamento dei dati personali all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com 
 

Scadenza: 30-01-2021 
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Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 

- EurecaStyle cerca figure artistiche,collaboratori per i miniclub e DJ 
 

Descrizione: Eurecastyle seleziona personale per la stagione estiva: 
 

- Maghi, Ballerini, Cantanti, Giocolieri, Sputa fuoco, Coreografi, Mimo, Artisti di strada. Gli interessati 
devono inviare un CV artistico con foto e demo all'indirizzo mail di EurecaStyle. 
- Personale per Miniclub con esperienza e prima esperienza. Si richiede conoscenza della lingua 
inglese/tedesco con una disponibilità lavorativa di minimo 2 mesi. 
- DJ con esperienza certificata pluriennale. 
 

Per informazioni e per candidarsi contattare Eurecastyle, tel. 0961-722861 cell. 392 8440213 
Per maggiori informazioni:  http://www.eurecastyle.com. Email: risorseumane@eurecastyle.com 
 

Candidatura online:  risorseumane@eurecastyle.com 
 

Scadenza: 11-03-2021 

___________________________________________________________________________________ 
 
Eures 
 
- EURES Puglia organizza selezioni per animatori per la stagione estiva 2021 nelle Isole Baleari. 
 

REQUISITI: 
-avere 18 anni; 
-disponibilità da marzo ad ottobre 2021; 
-Inglese minimo B2, è un plus la conoscenza di altre lingue; 
-livello di formazione adeguata a seconda del settore per cui si invia la candidatura; 
 

CONDIZIONI DI LAVORO: 
-corso di formazione gratuito con vitto e alloggio forniti da Gardens Hotels che si terrà tra marzo/aprile 
2021; -salario mensile lordo tra 1435 e 1508 euro (contratto collettivo nazionale spagnolo del settore 
accoglienza/turismo); -contratto stagionale da fine aprile a fine ottobre 2021; -vitto e alloggio gratuiti; 
-spese di viaggio rimborsate a fine stagione. 
 

MODALITA' CANDIDATURA: 
Inviare CV obbligatoriamente in inglese a juan.alvarez@gardenhotels.com e mettere in conoscenza 
EURES Puglia eurespuglia@regione.puglia.it. 
I candidati preselezionati saranno invitati ai colloqui online che si terranno metà febbraio 2021 
 

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 maria_megna@regione.lombardia.it - Email: 
eurespuglia@regione.puglia.it. Candidatura online: https://juan.alvarez@gardenhotels.com 
 

Scadenza: 07-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
- L'U.I.C.I. Onlus cerca 4 OPERATORI Volontari Servizio Civile per 2 progetti. 

Descrizione: è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, il bando per la selezione di n. 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile 
nell'anno 2021. Quest'anno, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS offre 
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complessivamente n. 978 posti in n. 7 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale Italia. In 
particolare per la Provincia di CREMONA n. 4 operatori volontari suddivisi in 2 progetti: 
 

Progetto n. 01: Laboratori di attivismo civico per l'inclusione sociale 
Denominazione sede: U.I.C.I. 
Indirizzo: Via Palestro 32 
Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 
Nr.Operatori Volontari: 3 
Progetto n. 06: Lotta alla disparità di genere nell'istruzione e nella formazione dei disabili visivi a 
garanzia di un equo accesso 
Denominazione sede: U.I.C.I. 
Indirizzo: Via Palestro 32 
Comune / Provincia: CREMONA (Cremona) 
Nr. Operatori Volontari: 1 
 

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d'impiego che prevede un monte ore annuo di 
1.145 per un max. di 25 ore di servizio settimanale. 
 

REQUISITI 
Possono presentare domanda per il bando volontari 2020 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti 
(cittadini italiani/cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea/cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità on-line, tramite SPID, 
accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'08 
febbraio 2021. I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il 
Bando 2020 presso le sedi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti avranno diritto a: 
 

- Firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricevere un trattamento economico pari a 
439,50 euro al mese; 
- Partecipare a 120 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione 
specifica; 
- Ricevere l'attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale (riconosciuto da un ente terzo); 
- Beneficiare di un periodo di tutoraggio, consistente in un percorso di orientamento al lavoro, strumenti 
e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio 
civile. 
 

Per avere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando in uno dei progetti dell'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e consultare le sintesi dei progetti, visita il nostro sito internet. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.uiciechi.it 
 

Scadenza: 08-02-2021 


