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16-02-2021 

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 
 

Agenzie di somministrazione 

 

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

Descrizione dei vari profili professionali ricercati: 
 

- 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 TECNICO 

ELETTRICO/ELETTRONICO 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 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. 
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- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE da adibire a 

montaggio e assemblaggio in linea, imballaggio, confezionamento. Richiesta pregressa esperienza in 

produzione, velocità e precisione. Orario giornaliero, retribuzione di circa Euro 1000 netti/mese. 

Contratto in somministrazione a scopo assunzione. 

 

- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo n. 1 FALEGNAME ADDETTO LAVORAZIONE 

LEGNO full-time. La persona sarà adibita ad attività di falegnameria quali taglio, piallatura, rifilatura, 

carteggiatura, assemblaggio. Richiesta ottima manualità, esperienza nell'uso di macchine utensili per la 

lavorazione del legno, pregressa esperienza come falegname. Orario giornaliero. Retribuzione da 

valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 

 

- 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 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 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. 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 ELETTROMECCANICO con esperienza, che si 

occuperà di manutenzione carroponti e sollevatori. Si offrono iniziale contratto di somministrazione di 6 

mesi, con scopo assunzione e retribuzione commisurata all'esperienza. 

 

- Per azienda in zona Suzzara (MN), cerchiamo n. 1 IDRAULICO INDUSTRIALE con esperienza. Si 

offrono iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi, con scopo assunzione e retribuzione 

commisurata all'esperienza. 

 

- 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 
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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 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. 

 

- Per azienda in zona Reggiolo (RE) cerchiamo n. 1 ADD. RISORSE UMANE da adibire al 

reclutamento e selezione candidati, colloqui individuali e di gruppo, gestione amministrativa dipendenti. 

Richiesta laurea di primo livello in materie umanistiche o economiche, almeno minima esperienza in 

ruoli a contatto col pubblico, preferibilmente doti organizzative, gestionali e relazionali, capacità di 

ascolto, flessibilità e orientamento all'obiettivo. Scopo assunzione. 

 

- Per 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 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 
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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 ATTREZZISTA MANUTENTORE. La 

persona sarà adibita a interventi su impianti di produzione automatici e semi automatici, manutenzione 

e riparazione stampi, utilizzo di macchine utensili tradizionali. Richiesta pregressa esperienza come 

manutentore, dimestichezza con gli utensili di attrezzeria, disponibilità all'orario giornaliero o ai due 

turni e residenza in zona. Completano il profilo doti di problem solving e predisposizione al lavoro in 

team. 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 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: 08-03-2021 

 

 

- UMANA Spa filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure professionali. 

 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati 

 

- 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 punto vendita GDO in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 3 ADD.TI SCAFFALI E REPARTI 

VARI disponibile dal lunedì alla domenica, propensi al contatto col pubblico e con precedente 

esperienza maturata presso supermercati. 

 

- 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 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. 
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- Per azienda di impianti elettrici di Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI 

MANUTENZIONE ELETTRICA anche neo diplomati. 

 

- 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 

disponibile al lavoro su tre turni. Automuniti. 

 

- Per azienda settore IT di Mantova (MN)ricerchiamo n. 1 CONTABILE con un paio di anni di 

esperienza nel ruolo da inserire a supporto nell’ufficio contabilità fornitori. Scopo assunzione. 
 

- Per importante azienda commerciale in zona San Giorgio (MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TO/ A 

CONTABILITA' con minima esperienza nel ruolo. 

 

- Per importante RSA vicino a Roncoferraro (MN) ricerchiamo n 2 INFERMIERI iscritti all'OPI 

disponibili su tre turni. Automuniti . 

 

- Per importante azienda metalmeccanica in zona Gazoldo Degli Ippoliti (MN) ricerchiamo n. 2 

MANUTENTORI ELETTRICI JR anche neo diplomati o qualificati disponibili su turni a ciclo 

continuo. 

 

- Per azienda alimentare in zona Volta Mantovana ( MN) ricerchiamo n. 1 ADD.TO PRODUZIONE E 

MAGAZZINO meglio se in possesso di patentino carrello iscritto alla l.68, disponibile ad orario 

giornaliero e /o su turni. 

 

- Per importante azienda in zona Nogara ( VR) ricerchiamo n. 3 OPERAI / E DI PRODUZIONE in 

possesso di qualifica o diploma e disponibile su turni a ciclo continuo. 

 

- Per azienda in zona Villimpenta (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE E 

MAGAZZINIERE con minima esperienza. 

 

- Per importante associazione di categoria in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 OPERATORE 

FISCALE con buona esperienza, disponibile al full time. 

 

- Per azienda operante nel settore IT e telecomunicazioni in zona Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 

GEOMETRA /ADD. PRATICHE DOCUMENTALI ambito infrastrutture con buona dimestichezza 

nella gestione rapporti con enti locali , buone doti commerciali, sopralluoghi, disegno con uso 

AUTOCAD 2d e ARCHICAD. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI AL 

MONTAGGIO con buona manualità nell'uso della strumentazione da banco. 

 

- Per supermercato in zona Marcaria (MN) ricerchiamo n. 1 HOSTESS con disponibilità al lavoro di 

inserimento dati e gestione raccolta premi e catalogo disponibile full time dal lunedì alla domenica per 

un paio di settimane in totale. Richiesto domicilio in zona. 

 

- Per importante azienda di trasporti in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 MECCANICO MEZZI 

PESANTI con esperienza per revisioni e manutenzione ai loro mezzi. Scopo assunzione. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE CON 

USO MULETTO con esperienza proveniente dal settore metalmeccanico. Scopo assunzione. 



 6 

 

- Per azienda agroalimentare in zona Curtatone (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. LABORATORIO con 

buone basi in ambito chimico e biologico. 

 

- Per importante azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 CONTROLLER meglio se 

in possesso di laurea ad indirizzo economico e o gestionale. 

 

- Per azienda metalmeccanica in zona Guidizzolo (MN) ricerchiamo n. 1 MONTATORI con minima 

esperienza nell'uso dell'utensileria classica e minime basi di saldatura. 

 

- Per azienda operante nel settore tessile in zona Castel Goffredo (MN) ricerchiamo n. 1 

CIRCOLARISTA con esperienza nella mansione. 

 

- Per azienda in zona Castiglione D.S. (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. UFFICIO TECNICO E N. 1 

GEOMETRA DI CANTIERE con minima esperienza. 

 

- Per supermercato in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo n. 1 ADD.TO CASSA E SCAFFALI con 

minima esperienza disponibile al full time con disponibilità alle domeniche. Domicilio stabile in zona. 

 

- Per officina meccanica in zona Ceresara(MN) ricerchiamo n. 1 TORNITORE CNC con minima 

esperienza nella conduzione di macchinari. 

 

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 0376 225716 

 

Per ulteriori informazioni: 

Umana Spa, filiale di Mantova, Via Acerbi, 32 – 46100 Mantova (MN) 

Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: - Email: inforeg@umana.it 

 

Candidatura online:  http://www.umana.it 

 

Scadenza: 08-03-2021 

 

 

- ADECCO Casalmaggiore cerca numerosi profili 

 

Descrizione dei profili professionali ricercati: 

 

- 5 Operai generici legno e 5 operai generici metalmeccanici per aziende in zona Bozzolo (MN) e 

Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee 

produttive e disponibilità ai 3 turni. 

 

- 1 Operaio addetto alle linee di produzione per importante azienda tessile in zona Viadana (MN); si 

richiede diploma ad indirizzo tecnico/meccanico ed esperienza di almeno 1 anno maturata come aiuto 

manutentore meccanico; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 

diretta. 

 

- 3 Operatori CNC per importante azienda cliente del settore legno sita a Viadana (MN); è richiesta la 

conoscenza disegno meccanico e l'utilizzo di strumenti di misura quali calibro e micrometro; gradita 

qualifica o diploma in ambito tecnico; si richiede disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo; si offre 

contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
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- 3 Idraulici per AZIENDE ARTIGIANE in zona Commessaggio (MN), Bozzolo (MN) e 

Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo 

idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario spezzato con straordinari; si valutano profili alla 

prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

- 3 Carrellisti con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta (MN) e 

Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell'utilizzo del carrello elevatore frontale e/o di 

carrelli da 80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 

diretta. 

 

- 2 Manutentori meccanici per importante azienda cliente del settore legno sita in zona Casalmaggiore 

(CR); si richiede esperienza consolidata e pluriennale come manutentore su impianti meccanici 

industriali (oleodinamica, pneumatica); si richiede disponibilità a straordinari, turnazione e reperibilità; 

si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

- 3 Autisti patente CE (guida di autotreno con scarrabile) per importante azienda cliente del settore 

trasporti sita a Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e 

possesso CQC e scheda tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

- 1 Coordinatore centrale termica (Caldaista con patentino di 1^ grado) per importante azienda cliente 

del settore legno sita in zona Casalmaggiore (CR); è richiesto patentino di 1^ grado ed esperienza 

pluriennale maturata sul ruolo e nel coordinamento di risorse umane; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Responsabile programmazione della produzione per importante azienda cliente del settore legno sita 

in zona Casalmaggiore (CR); è richiesta esperienza decennale sul ruolo e conoscenza del sistema MRP 

in aziende modernamente strutturate del settore manifatturiero; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Ingegnere gestionale per importante azienda cliente del settore legno sita a San Giovanni in Croce 

(CR); è richiesta laurea breve o magistrale in ingegneria gestionale e minima esperienza nel controllo di 

gestione e/o nella programmazione della produzione; si offre contratto diretto a tempo indeterminato 

con l'azienda cliente. 

-1 Ingegnere elettronico per azienda cliente del settore metalmeccanico sita a Viadana (MN); è richiesta 

laurea breve o magistrale in ingegneria elettronica e conoscenza dei linguaggi di programmazione C, 

C++, Visual Basic, Visual Studio, XML, HTML, SQL e dei Sistemi CANOPEN, lingua inglese e 

disponibilità a trasferte; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 Impiegato contabilità generale per studio commercialista in zona Viadana (MN); si richiede diploma 

di Ragioneria o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale ed esperienza di almeno 

1 anno maturata su analoga mansione presso studi commercialisti; si offre contratto diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda cliente. 

 

- 1 impiegato ufficio programmazione della produzione per azienda metalmeccanica in zona 

Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e diploma di scuola superiore 

(preferibilmente ad indirizzo tecnico), conoscenza Pacchetto Office e Sistemi MRP/ERP; si offre 

contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
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- 1 impiegato commerciale estero per importante azienda alimentare in zona Casalmaggiore (CR); si 

richiede diploma e/o Laurea (breve o magistrale) ad indirizzo economico-aziendale, ottima conoscenza 

dell’inglese ed esperienza di almeno 1 anno maturata nella gestione e nell'inserimento degli ordini; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 
 

- 2 infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede titolo di 

studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

- 2 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si richiede attestato OSS/ASA, 

disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

Per maggiori informazioni:  http://www.adecco.it - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it 

 

Scadenza: 28-02-2021 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Commerciale e agenti 
 

- 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). 
 

▪ 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 
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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 

 

 

- Select srl cerca BANCONIERI, CAMERIERI E GELATIERI, Germania 

 

Descrizione: Select srl cerca per gelaterie in Germania: 

 

- Banconieri per servizio banco gelato e finestra 

- Camerieri per servizio tavoli 

- Gelatieri per produzione in laboratorio 

 

PERIODO LAVORATIVO 

Da marzo a ottobre di ogni anno 

 

ORARIO DI LAVORO 

Su turni al mattino( 10-18) o al pomeriggio (16-23) con possibilita' di fare straordinari, un giorno di 

riposo settimanale 

 

CONTRATTO DI LAVORO 

Stagionale 

L'alloggio può essere offerto dai datori di lavoro oppure in alcuni casi possono offrire supporto per la 

ricerca dell'alloggio. 

LUOGO DI LAVORO 

Gelaterie di tutta la Germania( il luogo di lavoro verrà proposto ad ogni candidato durante un colloquio 

con i nostri clienti) 

 

RETRIBUZIONE 

Per Banconieri e camerieri minimo euro 1200   netti a salire a seconda dell'esperienza, si sommano poi 

le ore di straordinari e le mance 
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Per gelatieri minimo euro 1400 netti a salire a seconda dell'esperienza, si sommano poi le ore di 

straordinario e le mance. Il requisito fondamentale per il selezionatore è valutare la volontà al 

trasferimento in Germania per 8 mesi pertanto sono da capire gli eventuali carichi di famiglia dei 

candidati( figli e familiari a carico ecc…). 

Essendo un lavoro in cui si trascorre molto tempo in piedi è sconsigliato candidarsi se si ha problemi 

alla schiena, ernie o dolori agli arti. 

 

Sono da considerarsi requisiti preferenziali nell'ordine 

- Aver già effettuato almeno una stagione in gelateria in Germania o Austria 

- Aver già lavorato in una gelateria (Ialia o altri stati) come banconiere, cameriere o gelatiere 

- Conoscere il tedesco 

- Aver gia lavorato nel settore ristorazione come barista o cameriera/e 

 

Scadenza: 01-03-2021 

 

 

- Caravaggio Srls - Gruppo Alberghiero con sede a Cervia (RA) ricerca personale per la prossima 

stagione estiva (2021). 

Descrizione: siamo un gruppo alberghiero che ha sede a Cervia (RA) e siamo alla ricerca di personale 

per la prossima stagione estiva (2021). 

DESCRIZIONE: cerchiamo donne ai piani con esperienza (minimo 3 anni). 

Possibilità di vitto e alloggio 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Cervia (RA). 

Per maggiori informazioni:  Caravaggio Srls, sede di Cervia (RA) 

Candidatura online:  job@cerviaclubhotels.it 

Scadenza: 09-03-2021 


