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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

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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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.

 

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

1- MONTATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 20/02/2021
Cerchiamo un MONTATORE MECCANICO per azienda specializzata nella progettazione

e produzione di macchine industriali. La risorsa, seguendo le indicazioni del

Responsabile di Produzione, dovrà occuparsi delle seguenti attività: Effettuare

installazioni, collaudi, manutenzioni e riparazioni sui macchinari prodotti; Svolgere

operazioni di assemblaggio, riassemblaggio e settaggio meccanico dei macchinari in

fase di installazione e di messa a punto dei parametri fino a completo funzionamento

del macchinario; Effettuare la necessaria reportistica. Il candidato ideale possiede un

Diploma Tecnico; ha maturato un’esperienza di almeno 1 anni in realtà produttrici di

macchine industriali su commessa; ha competenze meccaniche, oleodinamiche e

pneumatiche. Indispensabile capacità di lettura del disegno tecnico. (segue)
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Costituiscono titolo preferenziale buona padronanza della lingua inglese, residenza

zona Lodi-Codogno. Offresi contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. No turni. Disponibilità a brevi trasferte all’estero

(una/due volte l’anno).

1- MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 20/02/2021
Stiamo cercando un MAGAZZINIERE addetto alla logistica per le seguenti

mansioni:movimentazione delle merci con carrelli elevatori; preparazione dei prodotti

per il carico/scarico; picking; stoccaggio merci; controllo dell’integrità degli articoli nelle

fasi di movimentazione e stoccaggio; compilazione ed aggiornamento dei documenti

relativi a merci in transito e deposito; inventario e controllo giacenze.

Il candidato ideale è già in possesso del patentino per la conduzione del muletto, ha

una minima esperienza nel ruolo per cui è a conoscenza dei principali sistemi gestionali

di magazzino, utilizza pistole barcode ed è disponibile da subito.

Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento a tempo determinato part time

Luogo di lavoro: zona Lodi-Codogno

1- SEGRETARIA COMMERCIALE AGENZIA IMMOBILIARE- CR
Scadenza: 20/02/2021
Gruppo Casapoint è un network immobiliare in continua espansione con, attualmente,

19 agenzie in 7 province tra Lombardia ed Emilia-Romagna: CREMONA, LODI, BRESCIA,

MANTOVA, MILANO, PIACENZA E REGGIO EMILIA. Selezioniamo per l’agenzia di LODI

una segretaria commerciale part-time (residente in zona o in aree limitrofe). Le

segretarie di Gruppo Casapoint si occupano di coordinare le attività dell'Agenzia:

dall'organizzazione dell'agenda degli agenti ai rapporti diretti con la clientela; dalla

pubblicità degli immobili alla cura del nostro Gestionale interno. Non solo, giocano un

ruolo fondamentale nel supporto agli agenti e a tutte le dinamiche interne all'ufficio. CHI

CERCHIAMO - Stiamo cercando una persona attiva, flessibile, con una forte

propensione ai rapporti interpersonali e con capacità informatiche adeguate, aperta alle

possibilità di un lavoro in continua evoluzione e che non la confini dietro una scrivania. 

AMBIENTE DI LAVORO - Offriamo la solidità e la concretezza di un grande Gruppo

immobiliare, supporto continuo, formazione, ma, soprattutto, concrete possibilità di

crescita professionale ed un ambiente di lavoro sereno, stimolante e attento alle

esigenze dei singoli. RETRIBUZIONE - Dal punto di vista economico, offriamo contratti di

lavoro subordinato duraturi, nonché premi o incentivi per i risultati ottenuti. Inviaci il tuo

curriculum!

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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1- COMMERCIALE VENDITE JUNIOR - CR
Scadenza: 20/02/2021
Gruppo Casapoint, Network immobiliare attivo in Lombardia ed Emilia Romagna con 19

agenzie in 7 provincie, ricerca, per la propria filiale di CASTELVETRO P.NO (PC) un

CONSULENTE IMMOBILIARE VENDITE – JUNIOR. I consulenti immobiliari per le

compravendite di Casapoint assistono nelle fasi del processo di compravendita la

nostra clientela, accompagnandola con professionalità fino all'atto notarile. Per questa

posizione cerchiamo persone brillanti,  che abbiano voglia di sposare un progetto di

sicuro interesse dal punto di vista economico e nell'ottica di una crescita professionale.

 Per questo profilo non è richiesta esperienza pregressa nel settore. Nel percorso di

crescita, infatti, i nostri nuovi colleghi saranno affiancati dal personale Casapoint, che

offrirà loro un supporto continuo ed una solida struttura di riferimento, nonché tutta la

formazione necessaria allo svolgimento della professione. L'AMBIENTE DI LAVORO -

Offriamo un ambiente di lavoro giovane, stimolante, adatto al lavoro di squadra e al

raggiungimento degli obiettivi di crescita e carriera dei singoli. RETRIBUZIONE - Dal

punto di vista economico garantiamo un compenso adeguato e certo. NON E'

RICHIESTA LA PARTITA IVA. Se questa offerta ti interessa, inviaci il tuo cv! CAMBIA LA

TUA VITA!SCEGLI GRUPPO CASAPOINT!

1- COMMERCIALE VENDITE JUNIOR - CR
Scadenza: 20/02/2021
Gruppo Casapoint, Network immobiliare attivo in Lombardia ed Emilia Romagna con 19

agenzie in 7 provincie, ricerca, per la propria filiale di CASALBUTTANO (CR) un

CONSULENTE IMMOBILIARE VENDITE – JUNIOR. I consulenti immobiliari per le

compravendite di Casapoint assistono nelle fasi del processo di compravendita la

nostra clientela, accompagnandola con professionalità fino all'atto notarile.  Per questa

posizione cerchiamo persone brillanti,  che abbiano voglia di sposare un progetto di

sicuro interesse dal punto di vista economico e nell'ottica di una crescita professionale.

Per questo profilo non è richiesta esperienza pregressa nel settore. Nel percorso di

crescita, infatti, i nostri nuovi colleghi saranno affiancati dal personale Casapoint, che

offrirà loro un supporto continuo ed una solida struttura di riferimento, nonché tutta la

formazione necessaria allo svolgimento della professione. L'AMBIENTE DI LAVORO -

Offriamo un ambiente di lavoro giovane, stimolante, adatto al lavoro di squadra e al

raggiungimento degli obiettivi di crescita e carriera dei singoli. RETRIBUZIONE - Dal

punto di vista economico garantiamo un compenso adeguato e certo.  NON E'

RICHIESTA LA PARTITA IVA. Se questa offerta ti interessa, inviaci il tuo cv! CAMBIA LA

TUA VITA!

SCEGLI GRUPPO CASAPOINT!

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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1- AUTISTI CE SU AUTOTRENO CON SCARRABILE  - CR
Scadenza: 20/02/2021
Sei in possesso di patente CE, CQC e Scheda tachigrafica? Vuoi inserirti in

un'importante realtà aziendale in cui, dopo un percorso di formazione e affiancamento,

ti sarà dato in gestione un mezzo aziendale? Abbiamo un'opportunità per te! Stiamo

cercando per azienda operante nel settore logistica/trasporti autisti di autotreni

scarrabili/ragnisti.

Ti chiediamo: possesso di patente CE, CQC e Scheda tachigrafica in corso di validità;

disponibilità a muoversi su tratte Nord - Centro Italia. Data inizio prevista: 01/03/2021

Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Settore: INDUSTRIA

MANIFATTURIERA. Città: Viadana (Mantova). Patenti: B, CE, CQC Merci. Mezzi di

trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time

1- DISEGNATORE MECCANICO/IMPIEGATO UFFICIO TECNICO - CR
Scadenza: 20/02/2021
Ricerchiamo per importante azienda in zona san Giovanni in Croce (CR) un progettista

meccanico addetto ai rilievi in produzione/manutenzione dell'archivio ricambi/disegni

tecnici. Si richiedono: esperienza minima di 2 anni come progettista/disegnatore

meccanico/impiegato ufficio tecnico. Diploma ad indirizzo tecnico uso Autocad 2D/3D

Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato in sostituzione di maternità

(richiesta disponibilità immediata). Data inizio prevista: 01/03/2021. Categoria

Professionale: Progettisti / Design / Grafici. Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA

Città: San Giovanni In Croce (Cremona). Esperienza lavorativa: Disegnatore meccanico -

24 mesi. Impiegato ufficio tecnico - 24 mesi. Progettista meccanico - 24 mesi

Istruzione: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico. Laurea Triennale - Tecnico /

Ingegneristico. Competenze richieste: Progettazione - Autocad, livello Buono. Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time

1- SEGRETARIO TECNICO COMMERCIALE LABORATORIO AMBIENTALE - CR
Scadenza: 27/02/2021
Ricerchiamo per laboratorio di analisi chimiche un addetto alla segreteria tecnica.

Il laboratorio svolge analisi chimiche per la caratterizzazione di rifiuti, acque ed

emissioni in atmosfera e fornisce consulenze specialistiche  ai propri clienti.Titolo di

studio: maturità o laurea in materia scientifica.Il candidato dovrà svolgere le seguenti

mansioni, a supporto della segreteria tecnica: gestione commesse e controllo stato di

avanzamento delle attività, dalla richiesta di preventivo fino alla fatturazione;

predisposizione dei preventivi; programmazione ed organizzazione delle attività esterne

e di laboratorio. Contratto di lavoro: full time. Sede di lavoro: Brescia. Inquadramento:

farà riferimento al Ccnl Commercio/terziario.



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 .  7

1- ADDETTO GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE - CR
Scadenza: 28/02/2021
Vivaio in città cerca una persona con una spiccata passione per il verde, flessibilità,

predisposizione al lavoro di squadra. Requisiti preferenziali: precedente esperienza 

 nella cura e nella manutenzione del verde e patente C. Indispensabile Patente di guida

B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.

1- OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE - CR
Scadenza: 28/02/2021
Per azienda specializzata in lavorazioni ferrose e materiale isolante ricerchiamo 2

addetti/e alla produzione. Si richiede precedente esperienza in ambito metalmeccanico

in produzione su catene di montaggio, ottima comprensione della lingua italiana sia

orale che scritta per lavori di stoccaggio e inventario. Disponibilità ad eventuali

straordinari anche di sabato mattina. Si offre stipendio lordo mensile base di 1.468,71 .

Indispensabile mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro. Preferenza per profili

diplomati ad indirizzo meccanico e disoccupati  in possesso di attestato per corso

sicurezza base generale e/o attestato uso muletti. Contratto iniziale di 1 mese con

possibilità di assunzione.

1- INFERMIERE/A PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 28/02/2021
Ricerchiamo per Cooperativa Sociale di Cremona un/a INFERMIERE/A professionale per

attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute in una comunità

psichiatrica. La risorsa si occuperà di erogare le cure concordate, identificare le

esigenze, le patologie e le condizioni generali del paziente e gestire tutte le attrezzature.

Requisiti: Laurea in Infermieristica, iscrizione all'ordine professionale, ottime doti

relazionali, capacità analitica, problem solving, pazienza. Si offre contratto di

collaborazione con partita iva, ma si prendono in considerazione anche altre tipologie

contrattuali. Orario da concordare a seconda delle esigenze e disponibilità del

candidato.

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.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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MONTATORE MECCANICO- CR
Scadenza: 01/03/2021
Adecco ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una

Montatore meccanico. La figura si inserirà in un team esistente sul quale l'azienda

intende investire in ottica di sviluppo e si occuperà di montaggio e assemblaggio

meccanico in produzione. Il candidato ideale ha un diploma tecnico, è in grado di

leggere il disegno meccanico e utilizzare i principali strumenti di misura e attrezzi quali il

trapano e la filettatrice. Si richiedono: diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico

meccanico, buone capacità di lettura del disegno meccanico, capacità di utilizzo degli

strumenti di misura, competenze nell'ambito meccanico, precedente esperienza nel

ruolo maturata preferibilmente all'interno di aziende del settore Machinery,

predisposizione di lavoro in team. Area di lavoro: zona San Giovanni in Croce (CR)

1- AUTISTA PATENTE C – ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI-  CR
Scadenza: 01/03/2021
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: 01/03/2021
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, (segue)

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

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: 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- OSS/ASA - CR
Scadenza: 01/03/2021
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!

1- INFERMIERE PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 01/03/2021
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 UFFICIO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/03/2021
Hai esperienza pregressa nella programmazione della produzione? Per azienda del

settore metalmeccanico della zona di Casalmaggiore (CR) stiamo cercando un

impiegato addetto alla pianificazione della produzione la cui missione professionale

sarà: (segue)
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Garantire la coerenza tra i fabbisogni inseriti e i volumi di produzione concordati con la

direzione commerciale Si richiede: minima esperienza sul ruolo, diploma (preferibilmente

ad indirizzo tecnico) e/o laurea, conoscenza degli applicativi office e dei sistemi gestionali

(ERP/MRP). Offriamo: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato e

possibilità di assunzione a tempo indeterminato con l'azienda cliente con retribuzione

commisurata alle pregresse competenze in ingresso. Data inizio prevista: 01/03/2021.

Categoria Professionale: Management / Responsabili / Supervisori. Settore: INDUSTRIA

METALMECCANICA. Città: Casalmaggiore (Cremona). Esperienza lavorativa: responsabile

Programmazione della produzione - 12 mesi. Istruzione:Diploma / Accademia, Laurea

Magistrale. Competenze richieste: Produzione - Tecniche di programmazione della

produzione, livello Buono. Produzione - Programmazione tempi e metodi, livello Buono.

Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time

1- OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 01/03/2021
Hai buona manualità e stai cercando una realtà produttiva in ambito metalmeccanico?

Adecco Italia Spa filiale di Casalmaggiore cerca per azienda metalmeccanica della zona di

Piadena all'interno del reparto di verniciatura un operaio preferibilmente in possesso di un

diploma o di una qualifica tecnica. Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:

addetto/a alle linee di produzione/verniciatura, controllo qualità.

Si ricercano profili che abbiano necessariamente maturato esperienza in aziende

strutturate del settore metalmeccanico. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con

possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda. Data inizio prevista: 01/03/2021.

Categoria Professionale: Operai Generici. Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA. Città:

Piadena Drizzona (Cremona). Esperienza lavorativa: Operaio Generico Metalmeccanico -

24 mesi. Istruzione: Licenza Media. Qualifica / Attestato – Tecnico. Patenti: B. Mezzi di

trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time

1- IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO - CR
Scadenza: 01/03/2021
Ricerchiamo per importante azienda della zona di Bozzolo (MN) un/a Impiegato/a

commerciale estero. Ti occuperai della gestione degli ordini e dei contatti con i clienti.

Ti chiediamo: minima esperienza pregressa sul ruolo; buona conoscenza sopratutto scritta

della lingua inglese; disponibilità a partecipare a 1-2 trasferte all'anno per fiere all'estero

(se la situazione Covid lo permetterà); buone doti relazionali; disponibilità a flessibilità di

orario e ad orario straordinario; precisione e responsabilità. Data inizio prevista:

01/03/2021. Categoria Professionale: Commerciale / Vendita. Settore: INDUSTRIA

METALMECCANICA. Città: Bozzolo (Mantova). Esperienza lavorativa: Impiegato

Commerciale Estero (Import - Export) - 24 mesi. (segue)
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Istruzione: Laurea Triennale  Economico / Giuridico. Laurea Triennale - Umanistico /

Sociale - Lingue e Culture Moderne (L-11). Conoscenze linguistiche: Inglese.Parlato:

Buono. Scritto: Buono Comprensione: Buono. Patenti:B. Mezzi di trasporto: Auto.

Disponibilità oraria: Full Time

1- PAKERISTA  - CR
Scadenza: 01/03/2021
Hai maturato esperienza nell'utilizzo del paker o pala meccanica o macchinari di

movimento terra? Sei in possesso di patentino in corso di validità? Siamo alla ricerca di un

pakerista con almeno un anno di esperienza. Ti occuperai di movimentazione merci e di

stoccaggio. Ti chiediamo: esperienza pregressa nell'utilizzo di paker o pala meccanica o

escavatore o similari; possesso di patentino per mezzi di movimento terra. Si offre contratto

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Data

inizio prevista: 19/02/2021. Categoria Professionale: Operai Specializzati. Settore:

INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: San Giovanni In Croce (Cremona). Esperienza

lavorativa: Conduttore di macchine per movimento terra - 12 mesi. Istruzione: Licenza

Media. Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time. Disp. Turni con

notte. Disp. Turni senza notte.

1- SALDATORE A FILO CONTINUO - CR
Scadenza: 01/03/2021
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- IMPIEGATO ADDETTO PAGHE - CR
Scadenza: 01/03/2021
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.
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1- MANUTENTORE ELETTRICO - CR
Scadenza: 01/03/2021
Sei un manutentore elettrico industriale? Abbiamo un'opportunità per te! Per importante

azienda di Casalmaggiore siamo alla ricerca di un Addetto alla manutenzione elettrica

degli impianti e della caldaia industriale. Ti occuperai di: attività di manutenzione

preventiva e straordinaria; approvvigionamento del materiale di ricambio;

- installazioni, manutenzione e riparazione di macchinari e della caldaia aziendale

Ti chiediamo: conoscenza del disegno tecnico e degli schemi elettrici, precisione e buona

manualità; disponibilità ad orario spezzato e agli straordinari, predisposizione al lavoro di

squadra e/o al coordinamento di una squadra di lavoro. Data inizio prevista: 01/03/2021.

Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione

Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: Casalmaggiore (Cremona). Esperienza

lavorativa: elettricista - 36 mesi, manutentore - 36 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia -

Scientifico / Tecnico. Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Elettronica ed

Elettrotecnica. Qualifica / Attestato. Patenti :B. Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time.

1- ADDETTO/A RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CR
Scadenza: 06/03/2021
Ricerchiamo un/a ADDETTO/A RIFORNIMENTO, SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI. La risorsa si dovrà occupare della gestione, rifornimento,

sanificazione e prima manutenzione dei distributori automatici utilizzando il camioncino

aziendale. Il mezzo dovrà essere tenuto in ordine e rifornito in modo autonomo. Tra le

mansioni previste vi è inoltre il controllo del funzionamento dei distributori e la

segnalazione di eventuali guasti gravi, superiori alle proprie conoscenze, al datore di

lavoro. Il candidato ideale ha già esperienza nel ruolo, è disponibile da subito, automunito,

ed è predisposto al contatto col pubblico: è fondamentale che la risorsa sappia rapportarsi

con i clienti in maniera adeguata e professionale.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, full time, con possibilità di

proroga.

1- GEOMETRA/ARCHITETTO/INGEGNERE - CR
Scadenza: 06/03/2021
IMPRESA EDILE, operante da anni nelle province di Cremona e Bergamo, ricerca RISORSA

TECNICA junior o senior per affiancamento nella progettazione e gestione cantieri.

Sono richiesti: diploma tecnico o titolo universitario affine, buone capacità di utilizzo,

software di disegno 2d/3d. Completano il profilo: capacità relazionali, propensione al

lavoro in gruppo, disponibilità ad apprendere. Costituirà titolo preferenziale pregressa

esperienza nel settore.
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1- CARRELISTA- CR
Scadenza: 11/03/2021
Archimede Spa, ricerca per importante azienda cliente un: CARRELLISTA. La risorsa

selezionata svolgerà mansioni di carico scarico merce manualmente e a mezzo muletto

frontale. Si richiede: disponibilità immediata; flessibilità oraria; residenza o domicilio in

zona Cremona e comuni limitrofi; possesso di patentino del carrello in corso di validità.

Saranno valutati con maggior favore i candidati con pregressa esperienza nel ruolo e

patentino del carrello in corso di validità. Orari Full Time. Luogo di Lavoro: Gadesco Pieve

Delmona (CR). Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. 

1- IMPIEGATA/O CONTABILE - CR
Scadenza: 11/03/2021
Stiamo cercando IMPIEGATA/O CONTABILE con mansioni di supporto all’attività

amministrativa, operazioni contabili di base e rendicontazione progetti. 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. Contratto da valutare a seconda delle esperienze del

candidato, orario part time.

1- AGRICREMONA - CR
Scadenza: 11/03/2021
Cerchiamo giovane disponibile alla crescita professionale mediante affiancamento al

nostro personale specializzato in impianti di mungitura ad alto contenuto tecnologico

elettrico ed elettronico sistemi robotizzati pertanto si richiede predisposizione di base

elettrica ed elettronica e buona conoscenza informatica 

1- GEOMETRA - CR
Scadenza: 12/03/2021
Impresa edile con sede in Cremona ricerca geometra per attività d'ufficio e assistenza al

datore di lavoro per i rilievi tecnici e computi metrici.

sono richiesti; diploma di geometra; conoscenza ed utilizzo AUTOCAD; conoscenza

normativa sicurezza cantieri e qualità (da integrare la formazione anche con l'assistenza

del datore di lavoro dell'impresa); conoscenza base per la redazione di pratiche edilizie ed

urbanistiche (anche in questo caso con assistenza iniziale formativa del datore di lavoro);

capacità a relazionarsi con pubbliche amministrazioni, ad esempio uffici comunali e

provinciali, ATS Valpadana ecc
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1- OPERAIO ADDETTO ALL'INSILAGGIO E STOCCAGGIO - CR
Scadenza: 14/03/2021
Azienda Alimentare  cerca, per il proprio stabilimento a pochi chilometri da Crema, un

operaio addetto all'insilaggio e stoccaggio delle materie prime. La persona si occuperà

anche della manutenzione ordinaria degli impianti. E richiesto il patentino del muletto in

corso di validità ed un minimo di esperienza possibilmente in aziende strutturate.

L'orario di lavoro è dalle 8 alle 17, salvo diverse esigenze aziendali legate alla stagionalità

dei prodotti ( possibile lavoro su due turni diurni). Il rapporto sarà a tempo determinato con

possibilità di proroghe. La selezione è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.

Possibilmente disponibilità immediata o in tempi brevi

 

1- DIPLOMATI area tecnica - CR
Scadenza: 18/03/2021
Si cercano figure di giovani che abbiano conseguito il diploma di Geometri oppure

diplomi ad indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico per la realizzazione (previa formazione)

di sopralluoghi e sucessiva (a seguito di ulteriore ed adeguata formazione)  redazione e

stesura di perizie in ambito assicurativo. E' richiesta la patente B e la conoscenza del

pacchetto Office 

1- TECNICO DI CANTIERE E GESTIONE COMMESSE - CR
Scadenza: 31/03/2021
Impresa di Cremona ricerca figura tecnica professionale come geometra

per assistenza ufficio-cantiere e mansioni varie. E' richiesta esperienza minima nel ruolo

ricercato e conoscenza base autocad

1- HELP DESK 1° LIVELLO - CR
Scadenza: 31/03/2021
Il candidato dovrà fornire assistenza tecnica da remoto e telefonica. Si richiede diploma in

informatica, senso pratico, predisposizione a lavorare sotto pressione e problem-solving.

50 – INFERMIERI/E- CR
Scadenza: 31/03/2021
MANPOWER ricerca per  Azienda Sanitaria : 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 diversi

setting di competenza del ruolo. (segue)
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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

3 – AUTISTI SCUOLABUS ZONA CASALASCA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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 su 25-30 ore.

3 – AUTISTI SCUOLABUS - CANTONIERI ZONA CREMASCA-FORMIGARA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it



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 7

INFERMIERE - CR
Scadenza: 31/03/2021
Il CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona con urgenza INFERMIERI/E da inserire in RSA

Richiesto il titolo professionale di infermiere ed esperienza, anche minima, in qualsiasi

settore sanitario

CCNL applicato : Cooperative sociali

Contratto a tempo determinato da definire in fase di colloquio

Lavoro su tre turni, anche sabato e domenica

Automuniti

EDUCATORE RSA PER ANZIANI – ZONA CREMASCA - CR
Scadenza: 31/03/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede Crema EDUCATORI - EDUCATRICI da

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

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

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

mesi prorogabile.

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

Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in Scienze pedagogiche: gli studi universitari

possono anche essere in corso.

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

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

corso di svolgimento in ottemperanza alla Legge Iori.

6 - EDUCATORI/EDUCATRICI – CREMONA - CR
Scadenza: 31/03/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sede di Cremona EDUCATORI -

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

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

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

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

(ADM). Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi

prorogabile.

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

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

universitari possono anche essere in corso.

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

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

svolgimento.
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6 - EDUCATORI/EDUCATRICI – CREMA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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.

6 - EDUCATORI/EDUCATRICI – CASALMAGGIORE - CR
Scadenza: 31/03/2021
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.

TIROCINANTE FRONT-OFFICE – CREMONA, CASALMAGGIORE, CREMA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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. (segue)
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informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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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.

ASSISTENTE SOCIALE PER LA ZONA CREMASCA - CR
Scadenza: 31/03/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona n. 1 Assistente sociale per la zona cremasca.

Requisiti richiesti:

- Titolo di Assistente Sociale

- Esperienza, anche minima, in uno o vari ambiti di intervento: minori, famiglie, anziani

La risorsa sarà impiegata in area anziani.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
CASALMAGGIORE - CR
Scadenza: 31/03/2021
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

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
SORESINA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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 di 1 mese con possibilità di proroga.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE ASA -
CREMA - CR
Scadenza: 31/03/2021
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 di tre mesi con possibilità di proroga.

ADDETTI/E SPECIALIZZATI NELLE PULIZIE CIVILI - CR
Scadenza: 31/03/2021
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno.

Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i

carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per

effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso

abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre,

per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura

inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e

materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie,

riconoscendone l’etichettatura ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le

norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo smaltimento. Conosce le

funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti, monospazzole,

ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine

elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di

pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari impiegati.

- Indispensabile Esperienza nelle pulizie civili

- Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche)

1- INGEGNERE GESTIONALE -  CR
Scadenza: 01/04/2021
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. (segue)

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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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? 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

1- RICERCA STAGISTA - ADDETTA/O SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - CR
Scadenza: 12/04/2021
La risorsa si occuperà di gestione delle mail, archivio di documenti, organizzazione di

viaggi e trasferte, attività amministrative e contabili base e supporto durante

l’organizzazione degli eventi musicali. Costituiscono titoli preferenziali: diploma di

maturità in ragioneria, perito aziendale corrispondente in lingue estere (PACLE), liceo

linguistico, laurea in Lingue, Lauree in Scienze dell'Amministrazione e

dell'Organizzazione. Verranno valutate anche prime esperienze

1- OPERAIO/A QUALIFICATO/A - ADDETTO/A CARRELLISTA - CR
Scadenza: 30/04/2021
Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori, esperienza in servizi di logistica e

magazzinaggio, esperienza nelle attività di facchinaggio e movimentazione merci,

flessibilità oraria e patente B.

1- OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A - COORDINAMENTO SETTORE PULIZIE
PROFESSIONALI - CR
Scadenza: 30/04/2021
Realizzazione interventi di pulizia ordinaria in ambienti civili, scolastici, sanitari e

industriali; realizzazione interventi di pulizia a fondo mediante l'impiego di macchinari e

apparecchiature professionali, quali, la pulizia a fondo di vetri e serramenti, la

manutenzione di pavimenti e superfici di vario tipo, ecc...

Effettuazione di rilievi e sopralluoghi presso clienti per la raccolta degli elementi

necessari alla definizione di preventivi, gestione di squadre di lavoro per l'esecuzione di

attività ordinarie e straordinarie presso clienti, gestione pratica del magazzino delle

scorte e il rifornimento dei cantieri, affiancamento e l'addestramento degli operatori al

fine di migliorare la qualità dei servizi prestati ai clienti. Requisiti: possesso della patente

B, flessibilità oraria.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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1- OFFICINA METALMECCANICA CERCA APPRENDISTA -  CR
Scadenza: 30/04/2021
Officina meccanica cerca apprendista, la ditta esegue fustellature, lavorazioni

meccaniche in serie con macchine tradizionali e CNC e costruisce in proprio

attrezzature. Si richiede impegno e serietà.

10- TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO-  CR
Scadenza: 30/06/2021
Manpower ricerca per azienda sanitaria operante su tutto il territorio regionale 10

tecnici di laboratorio biomedico. Requisiti richiesti:

Laurea per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe n. 3 delle

lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 –

professioni sanitarie tecniche;

diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico o dei titoli

equipollenti di:

- tecnico di laboratorio biomedico (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

- tecnico di laboratorio biomedico (l. 11 novembre 1990, n. 341);

- tecnico di laboratorio (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

- tecnico di laboratorio medico (decreto 30 gennaio 1982, art. 81, del Ministro della

sanità);

- tecnico di laboratorio medico (d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 132, purché i relativi

corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 30

gennaio 1982 del Ministro della sanità).

Sedi di lavoro nelle seguenti province: MILANO, MONZA E BRIANZA, BRESCIA,

BERGAMO,COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA,PAVIA,SONDRIO,VARESE

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

CONSULTA GLI ANNUNCI COMPLETI E IN COSTANTE
AGGIORNAMENTO E CANDIDATI SU CVQUI.JOBIRI.COM

 

Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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CONCORSI e SELEZIONI
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
dell'Informagiovani https://informagiovani.comune.cremona.it
nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

 
Non inviare il curriculum vitate all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PER CANDIDARTI DEVI SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
NEL BANDO DI TUO INTERESSE CONSULTABILE ONLINE

Cremona e provincia

ATTENZIONE!!!!!!!!
 

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con il DCPM del 14 gennaio 2021, continua la sospensione dello 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, nonchè i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e della protezione civile.

 A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle P.A. nei casi in cui è prevista
la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di

protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.
 

Sul sito www.governo.it è possibile consultare il testo completo del DPCM 14 gennaio 2021 all’Art. 1 c. 10 lettera z)

 

La pubblicazione di nuovi concorsi in Gazzetta Ufficiale e la raccolta di candidature secondo le specifiche indicazioni dei
singoli bandi continua.

 

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE SETTORE FINANZIA –
CAT. D – TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (11/36 ore)
Ente: Comune Crotta d’Adda CR

Scadenza: 22 Feb 2021

N. 1 – ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL’INCONTRO TRA
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA
Ente: Centro per l’Impiego Cremona CR

Scadenza: 24 Feb 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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N. 2 – ASSISTENTI SOCIALI (1 posto riservato alle cat. Protette L.68/1999) – CAT. D
– TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Crema CR

Scadenza: 28 Feb 2021

N. 23 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI/INFERMIERI – CAT. D – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: ASST Cremona CR

Scadenza: 08 Mar 2021

N. 1 – PROMOTER L.68 – INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER
LA PROMOZIONEDELLA L.68/1999 PRESSO LE AZIENDE – AZIONE DI SISTEMA A
RILEVANZA REGIONALE – ANNUALITA’ 2021
Ente: Centro per l’Impiego Cremona CR

Scadenza: 08 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Pandino CR

Scadenza: 14 Mar 2021

SELEZIONE PERSONALE PER ASSUNZIONI PRESSO UNITA’ OPERATIVE
GESTIONALI DI BRESCIA E CREMONA – DIPLOMA QUINQUENNALE DI LICEO
(classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane) O AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
Ente: ALER BCM Brescia BS

Scadenza: 31 Mar 2021

AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’
DI LAVORO AUTONOMO PER INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO E ATTIVITA’ STRAORDINARIE PROGETTI INFORMAGIOVANI –
ANNO 2021
Ente: Comune Cremona CR

Scadenza: 31 Ott 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI LAVORO
AUTONOMO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – SERVIZIO
PROGETTI E RISORSE ANNO 2021
Ente: Comune Cremona CR

Scadenza: 31 Dic 2021

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

Scadenza: 31 Dic 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

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

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO URBANISTICA – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza PC

Scadenza: 21 Feb 2021

N. 1 – DIRIGENTE TECNICO – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza PC

Scadenza: 21 Feb 2021

N. 2 – COADIUTORI AMMINISTRATIVI SENIOR (1 riservato CAT. PROTETTE
L.68/1999) – CAT. BS – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: ATS Brescia BS

Scadenza: 24 Feb 2021

N. 1 – DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune San Giuliano Milanese MI

Scadenza: 25 Feb 2021

N. 3 – AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Provincia Brescia BS

Scadenza: 25 Feb 2021

N. 28 – VARI PROFILI DI ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE E GEOMETRA,
COORDINATORI E ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C e D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Terni TR

Scadenza: 25 Feb 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D – TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Bedizzole BS

Scadenza: 28 Feb 2021
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N. 4 – ASSISTENTI DI BIBLIOTECA – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Piacenza PC

Scadenza: 28 Feb 2021

N. 14 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI E TECNICI – CAT. C e D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Novara NO

Scadenza: 01 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE CED AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO INFORMATICO ED
ELABORAZIONE DATI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Lonato del Garda BS

Scadenza: 04 Mar 2021

N. 2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – CAT. C 
Ente: ASST MELEGNANO E MARTESANA Vizzolo Predabissi MI

Scadenza: 04 Mar 2021

N. 3 – AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Fondazione casa di riposo di Asola Onlus Asola MN

Scadenza: 05 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Fombio LO

Scadenza: 07 Mar 2021

N. 105 – PERSONALE AREA OPERATIVA 
Ente: Banca d’Italia Roma

Scadenza: 09 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Fontanella BG

Scadenza: 11 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – TEMPO PARZIALE (24 ore) E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Fontanella BG

Scadenza: 11 Mar 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Ghedi BS

Scadenza: 11 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E
SPORTELLO DEL CITTADINO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Sarezzo BS

Scadenza: 11 Mar 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PARZIALE (18 ore
settimanali) E INDETERMINATO 
Ente: Comune Mezzanino PV

Scadenza: 14 Mar 2021

N. 626 – ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI – CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALL’11° CORSO TRIENNALE 
Ente: Ministero della Difesa – Carabinieri Roma

Scadenza: 15 Mar 2021

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Castel San Giovanni PC

Scadenza: 15 Mar 2021

N. 10 – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI – CAT. D
Ente: ASST Lodi LO

Scadenza: 15 Mar 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.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



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”

La newsletter ti tiene aggiornato con:

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.
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Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO”
DELL’INFORMAGIOVANI!


