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Speciale

LAVORO e CONCORSI
Informagiovani del Comune di Cremona

Attenzione
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. 0372 407950 - 333 6143338
profilo informagiovanicr
lunedì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30
e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00
o scrivi all'indirizzo
informagiovani@comune.cremona.it
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Cerchi lavoro?
Iscriviti a Cvqui-Jobiri per mettere il tuo curriculum
a disposizione delle aziende che sono alla ricerca
di personale: tante opportunità ti aspettano!

cvqui.jobiri.com

Se cerchi un lavoro o uno stage
con Cvqui-Jobiri puoi:
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 personale per la tua azienda
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...

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.

COME FARE
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.
INFO CREMONA
Informagiovani - Comune di 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.

T.A.P.P.E. - Tirocini di accompagnamento per progettare esperienze
PER IL FUTURO

È un progetto che prevede la costituzione di un partenariato tra il Comune di
Cremona e le aziende del territorio disponibili ad attivare tirocini extracurriculari
rivolti a giovani e persone in difficoltà lavorativa.
In questo Speciale troverai i primi annunci di tirocini all'interno del progetto
T.A.P.P.E. pubblicati dalle aziende.
Tieni sempre controllato il portale CVQuiJobiri!

TIROCINIO AREA QUALITÀ - CR
Scadenza: 30/04/2021
Azienda specializzata nell'ambito digitale ricerca tirocinante in possesso di diploma o
laurea, preferibilmente in ambito tecnico/informatico/gestionale, per attività di raccolta
e inserimento dati, creazione di report, studio e applicazione normative ISO9001, 27301
e 22301 e preparazione audit. É richiesta buona capacità nell'utilizzo del Pacchetto
Office e gradita la conoscenza di gestione dei dati e, se presente, una discreta capacità
nell'utilizzo del linguaggio sql per l'analisi del dato stesso. Il candidato lavorerà
interfacciandosi con numerose aree aziendali e dovrà dimostrare buone doti relazionali
e competenze nella gestione del tempo e delle priorità. Completa il profilo la
conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata.

INFO CREMONA
Informagiovani - Comune di Cremona
Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
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TIROCINIO SEGRETERIA E COMUNICAZIONE - CR
Scadenza: 07/05/2021
Azienda specializzata nell'ambito salute e sicurezza sul lavoro, consulenza HR e
selezione del personale cerca Tirocinante Area Segreteria e Comunicazione per la
propria struttura. Si richiedono buone capacità relazionali e di organizzazione e
pianificazione. Il candidato svolgerà diverse attività legate alle aree di business con
particolare riferimento a: aggiornamento contenuti sito e pagine social, promozione
servizi e comunicazione con area clienti; preparazione presentazioni e attività di
segreteria e comunicazione. Completano il profilo buona conoscenza del Pacchetto
Office, patente B (automunito).
TIROCINIO AREA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI EDILI - CR
Scadenza: 07/05/2021
Cooperativa di servizi cerca tirocinante con la mansione addetto alla manutenzione e
riparazioni edili. Il candidato si occuperà di applicare procedure di manutenzione
ordinaria attraverso l'utilizzo di strumenti di lavoro per edilizia.
TIROCINIO AREA MANUTENZIONE DEL VERDE - CR
Scadenza: 07/05/2021
Cooperativa di servizi cerca tirocinante con la mansione di manutenzione del verde. Il
candidato si occuperà di taglio e pulizia di aree verdi con l'utilizzo di strumenti manuali
ed a motore per la manutenzione ordinaria.
TIROCINIO AREA CUCINA - CR
Scadenza: 07/05/2021
Struttura specializzata nei servizi per l'accoglienza ricerca tirocinante con la mansione di
aiuto cuoco. La figura si occuperà della preparazione e cottura degli ingredienti per la
composizione di piatti semplici, su tutta la linea (primi, secondi, dolci) pulizia dei
macchinari.
TIROCINIO AREA MARKETING – CR
Scadenza: 07/05/2021
Concessionaria auto di Cremona ricerca una figura da inserire in tirocinio che dovrà
occuparsi prevalentemente del servizio marketing, gestione dei social media e della
pubblicità inerente al settore automobilistico.
Orario: dal Lunedì al Venerdì, 8.30 - 12.30
Sono richieste buone capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione autonoma del
lavoro e la conoscenza dei principali social network.

INFO CREMONA
Informagiovani - Comune di Cremona
Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
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TIROCINIO AREA ENOLOGICA – ANALISTA DI LABORATORIO
Scadenza: 07/05/2021
Azienda vinicola del territorio ricerca figura da inserire con tirocinio extracurriculare
all’interno dell’ufficio enologico. Il candidato dovrà occuparsi dell’analisi di laboratorio
tramite l’utilizzo della dotazione strumentale specifica per l’enologia. È richiesto un
percorso di studi in ambito di analisi alimentare o similari.
TIROCINIO AREA ENOLOGICA – CANTINIERE
Scadenza: 07/05/2021
Azienda vinicola del territorio ricerca figura da inserire con tirocinio extracurriculare
all’interno della cantina di vinificazione. Il candidato dovrà occuparsi della lavorazione e
del trasferimento di vini, di azionamento pompe ed utilizzo di attrezzature specifiche. È
richiesta flessibilità oraria ed è gradita la patente C.
TIROCINIO AREA INFORMATICA - Sviluppatore ICT
Scadenza: 12/05/2021
Azienda settore energetico cerca Tirocinante area informatica da inserire nel proprio
organico. Il candidato ideale possiede una formazione in ambito informatico e
conoscenze nell'area sviluppo software.
Si occuperà, in accordo col proprio tutor, di sviluppo del portale per i sistemi di misura,
reportistica e presentazione e promozione del progetto presso le aziende clienti

INFO CREMONA
Informagiovani - Comune di Cremona
Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
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IT MANAGER- CR
Scadenza: 18/04/2021
Stiamo ricercando un IT MANAGER con conoscenza area programmazione firewall,
programmazione centralini telefonici IP, sistemi di monitoraggio di rete
IMPIEGATO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE ASSISTENZE TECNICHE - CR
Scadenza: 18/04/2021
Stiamo ricercando un Impiegato per la gestione e organizzazione dei tecnici installativi,
gestione e consuntivazione dei lavori svolti per fatturazione, gestione magazzino e
preparazione ordini
RESPONSABILE DI REPARTO- CR
Scadenza: 18/04/2021
Il nostro cliente si occupa principalmente di lavorazioni della vetroresina per il settore
nautico (Imbarcazioni, Accessori per Barche, Cabine e Pannelli) e carter industriali.
Realizza modelli e stampi su disegni/progetti del cliente. Ci ha incaricato di ricercare:
RESPONSABILE DI REPARTO. Il candidato che stiamo cercando deve aver maturato una
precedente esperienza come capo reparto/officina e aver maturato abilità nella
gestione di risorse. Si occuperà infatti dell'organizzazione del lavoro all'interno
dell'officina (circa 12 persone) e della gestione della produzione: dall' arrivo ordine del
cliente, all'esecuzione riordini a fornitori, programmazione della produzione.
L'organizzazione prevede circa 12 persone da gestire e coordinare organizzate su tre
reparti: assemblaggio veicolo,verniciatura,rimontaggio su due linee. Pluriennale
esperienza in analoga mansione anche in settore diversi; buona conoscenza della
inglese. Disponibilità, full time. Luogo di Lavoro: Sospiro
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE - CR
Scadenza: 21/04/2021
Stiamo ricercando un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE per inserimento
in ufficio amministrativo/contabile di azienda di Cremona. Al candidato/a si richiederà
supporto nelle attività amministrative dell'ufficio e di tenere i rapporti con i clienti,
fornitori e banche. Si richiede: pregressa esperienza in ambito amministrativo;titolo di
studio in ragioneria; buona capacità utilizzo PC ed i programmi operativi base di
Microsoft; precisione e buone capacità organizzative;capacità di lavorare in team
Si offre contratto a tempo determinato, part time.
RESPONSABILE PRODUZIONE PIANIFICAZIONE PRODUZIONE - CR
Scadenza: 23/04/2021
Azienda del settore metalmeccanico con produzione a commessa (sia per prodotto
standard che prodotto speciale) ricerca una persona da inserire come (segue)

INFO CREMONA
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Responsabile acquisti/logistica interna nella sede di Grumello Cremonese (CR).
La figura, inserita all'interno della divisione Operations, si occuperà di gestire la
programmazione della produzione, sviluppando in base agli ordinativi i programmi di
produzione per garantire la disponibilità dei prodotti nei tempi e nei quantitativi
richiesti, nel rispetto degli obiettivi aziendali in termini di tempi di consegna e
di performance di fornitura. Tenendo conto della disponibilità dei materiali, del
portafoglio ordini e delle priorità avrà la responsabilità di schedulare la produzione, di
monitorare l’avanzamento dei lavori e di garantire i tempi di consegna concordati.
RESPONSABILITA' e MANSIONI
- Coordinare, gestire ed organizzare la produzione.
- Organizzare il personale e coordinare le risorse del comparto produttivo e del
magazzino; - Pianificare le linee produttive con l’obiettivo di ottimizzare le capacità
produttive, lo stock e il livello di servizio al cliente anche utilizzando sistemi MRP.
- Conoscenza distinte base e principali dinamiche di movimenti di magazzino; - Lancio
commesse in produzione; - Consuntivi di produzione - Verifica del magazzino
- Dare risposte al commerciale sulla disponibilità dei prodotti nelle tempistiche e
quantità richieste dal cliente; - Analizzare i KPI sull’efficienza e capacità produttiva ed
elaborare report periodici sui diversi parametri; - Supporto impostazione parametri MRP
per la corretta pianificazione di produzione per determinare il fabbisogno di materiali
coordinandosi con l’area Acquisti per gli approvvigionamenti. - Coordinamento con
Acquisti e Operation, per assicurare la sincronizzazione dei flussi di materiale e di
produzione, interfaccia con le altre aree aziendali coinvolte nel processo (avanzamento
produzione, subfornitori, approvvigionamenti, ufficio tecnico, etc) - Verifica
avanzamento ordini di produzione e rispetto dei tempi prestabiliti secondo calendario
consegne; Collaborare con la Direzione Aziendale per il raggiungimento degli obiettivi
e delle strategie a livello produttivo; - Tutelare la sicurezza nei comparti produttivi, nel
rispetto delle normative vigenti. COMPETENZE TECNICHE e COMPORTAMENTALI: per
ricoprire il suo ruolo con successo e produttività deve aver quindi sviluppato le seguenti
abilità e aver acquisito le seguenti competenze: Pianificazione della produzione, Analisi
dei costi-benefici, Supply chain, Organizzazione del magazzino, Selezione efficiente dei
fornitori ,Leadership, Problem Solving, Doti comunicative (Comunicare con efficacia ).
La relazione con i lavoratori ricopre un ruolo fondamentale, dovendo gestire esigenze
del personale, della produzione e dell'azienda.
FORMAZIONE E REQUISITI: titolo di studio richiesto: Preferibile Laurea in Ingegneria
Gestionale. Saranno valutate anche candidature in possesso di diploma in materie
tecniche con esperienza nel ruolo. Provenienza dal settore metalmeccanico o settori
affini. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Indispensabile l'esperienza nel ruolo non inferiore a 5 anni. La persona dovrà essere
autonoma. RETRIBUZIONE: livello e inquadramento commisurati in base all’esperienza.
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RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA - CR
Scadenza: 23/04/2021
LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA, INSERIMENTO DIRETTO IMMEDIATO
Progettista elettrico. Si occuperà di sviluppo del progetto, esecuzione disegni
costruttivi e schemi elettrici, distinte base e specifiche tecniche, richieste di acquisto
materiali, elaborazione ed aggiornamento della documentazione tecnica connessa ai
disegni. Prove e collaudi fino alla pre-serie. Rispetto delle normative sulla progettazione
di riferimento. Fascicolo tecnico e libretti d’uso e manutenzione. Seguire la
progettazione della parte elettrica dei gruppi elettrogeni rispettando tempi e qualità
attesa. Attività: gestisce lo sviluppo del progetto fino alla pre-serie, esegue i disegni
costruttivi delle macchine. Esegue gli schemi elettrici. Compila le distinte base e le
specifiche tecniche. Comunica agli uffici/reparti interessati la rintracciabilità e la criticità
dei componenti, i cicli di montaggio e i dati di targa matricola. Esegue prove e collaudi
per verificare il perfetto funzionamento delle macchine. Constata l’effettiva
corrispondenza dei prodotti alle norme applicate. Compila il fascicolo tecnico. Compila
i libretti uso e manutenzione. Si occupa dell’aggiornamento e delle eventuali modifiche
dei documenti sopra elencati, tramite le richieste di modifica . Segue le attività di
installazione e messa in servizio dei Gruppi presso i cantieri dei clienti. Conoscenze e
competenze: conoscenza pacchetto Office: ottima. Conoscenza lingua inglese: Buona.
Conoscenze tecniche di prodotto: Elevate. Conoscenza della progettazione elettrica:
Elevata. Conoscenza programmi progettazione (Autocad 2D, Solidworks, Simulatori
FEM ..): Elevata. Conoscenza procedure Sistema Qualità: Buona. Abilità di disegno
tecnico: Elevata. Capacità: capacità di Problem Solving: Elevate, capacità di analisi:
Elevata, capacità di lavorare in gruppo: Elevata, capacità di programmazione ed
organizzazione: Elevata, Orientamento ai risultati: Elevato. Prerequisiti: diploma
elettrotecnico / Laurea in Ingegneria Elettrica. E’ richiesto domicilio 30/40 km max da
Cremona.
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - CR
Scadenza: 23/04/2021
Ricerchiamo una persona da inserire come Responsabile acquisti/logistica interna
nella sede di Grumello Cremonese (CR). SCOPO DELLA POSIZIONE Organizzare
l’approvvigionamento di beni e servizi secondo il piano di produzione aziendale, al
tempo stabilito, secondo gli standard predeterminati e al miglior rapporto qualitàprezzo. Parte integrante è implementare una gestione logistica razionale e verificabile,
garantendo la gestione delle attività di approvvigionamento di materiali correlato con
la programmazione della produzione e con la spedizione del prodotto. Individuare e
seguire in tutti gli ambiti aziendali i fornitori che garantiscono un rapporto qualità
prezzo conveniente.
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Negoziare continuamente e costantemente gli acquisti: trattare con i fornitori per ottenere
le migliori condizioni riguardo a prezzi, tempi di consegna, modalità di pagamento.
Pianificare gli acquisti: programmare l’acquisto dei beni e dei servizi garantendone la
disponibilità in un dato luogo e tempo (elaborare e definire le strategie di
approvvigionamento). Monitorare i fornitori: controllare periodicamente il rapporto qualitàprezzo dei beni e servizi acquistati. Assicurare la regolarità, la qualità e la tempistica delle
azioni necessarie per lo stoccaggio e la consegna delle merci. Assicurare la correttezza
fiscale e amministrativa delle azioni intraprese e delle documentazioni emesse.
Rispondere alle disfunzioni che si dovessero manifestare all’interno del settore di
responsabilità, nella collaborazione con gli altri settori aziendali e nella gestione delle
merci movimentate. Applicare i metodi operativi concordati e ottimizzare l’utilizzo dei
sistemi informatici (palmari) affinché corrispondano ai fini aziendali. Attuare le azioni atte
all’economica gestione dei carichi, scarichi e trasferimenti di magazzino nonché
l’assegnazione corretta, secondo criteri automatici di priorità, delle merci presenti in
magazzino e destinate alle linee di produzione. Assicurare la distribuzione ottimale degli
spazi in funzione degli arrivi/partenze previsti. Sovrintendere alla registrazione dei carichi
di magazzino dei prodotti provenienti dai fornitori e dai terzisti. Sovrintendere alle
operazioni periodiche di inventario fisico del magazzino. COMPETENZE TECNICHE e
COMPORTAMENTALI
Per ricoprire il suo ruolo con successo e produttività deve aver quindi sviluppato le
seguenti abilità e aver acquisito le seguenti competenze: comparazione di fornitori (dati
tecnici del prodotto forniti da ufficio tecnico), pianificazione degli acquisti, analisi dei costibenefici, gestione degli approvvigionamenti, supply chain,organizzazione del
magazzino,logistica/distribuzione, selezione efficiente dei fornitori. Leadership, capacità di
Negoziazione, problem Solving, doti comunicative (Comunicare con efficacia ). La
relazione con i fornitori, ricopre un ruolo fondamentale, dovendo gestire trattative
economiche, condizioni di pagamento, approvvigionamento, ecc.. FORMAZIONE E
REQUISITI - Titolo di studio richiesto: Preferibile Laurea in Economia o Ingegneria
Gestionale. Saranno valutate anche candidature in possesso di diploma in materie
tecniche con esperienza di lungo periodo nel ruolo. Inoltre sono graditi corsi di
specializzazione nell’ambito acquisti e logistica, indispensabile anche la conoscenza
dell’inglese, per relazionarsi con i fornitori esteri. Provenienza dal settore metalmeccanico
o settori affini. ESPERIENZE PROFESSIONALI Indispensabile l'esperienza nel ruolo non
inferiore a 5 anni. la persona dovrà essere autonoma. RETRIBUZIONE livello e
inquadramento commisurati in base all’esperienza. E' richiesta una residenza entro 40 km
dalla nostra sede.
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AIUTO CUCINA - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo e una buona
capacità organizzativa. E richiesta esperienza pregressa in lavori analoghi, serietà,
disponibilità e cortesia
ADDETTI ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E gradita
esperienza nella mansione. È richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia.
Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la residenza in zone limitrofe al parco.
CASSIERE - COMMESSE - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E
gradita esperienza nella mansione e buona conoscenza dei sistemi informatici. È richiesta
la massima disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la
conoscenza di base della lingua inglese
ANIMATORI DI CONTATTO - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità
organizzativa, ma anche una buona resistenza allo stress. Deve essere dinamico e
dimostrare spirito di adattamento alle diverse situazioni. È richiesta la massima serietà,
disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel
settore specialmente nei villaggi turistici
ADDETTI AGLI SCIVOLI - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone, forte
propensione al lavoro di squadra e una buona capacità di adattamento alle diverse
situazioni. È richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo
preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base della lingua inglese.
BARISTA - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve
possedere attestato haccp ed avere una forte propensione al contatto con il pubblico. È
richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia Costituirà titolo preferenziale la
maggiore età e la conoscenza di base della lingua inglese.
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ASSISTENTI AI BAGNANTI - CR
Scadenza: 24/04/2021
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve
essere in possesso del regolare brevetto di salvataggio. E’ richiesta la massima serietà,
disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la residenza in zone
limitrofe al parco
ASSISTENTE AGLI UFFICI ACQUISTI E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI - CR
Scadenza: 25/04/2021
La risorsa si occuperà di coordinamento degli ordini di acquisto tra i vari reparti,
contrattualistica fornitori, gestione delle non conformità
Richiesto: Laurea in ingegneria gestionale o esperienza similare, almeno 5 anni di
esperienza lavorativa comparabile, competenze informatiche, automunito
Gradita la conoscenza del gestionale Microsoft Navision e della lingua inglese
Verranno prese in esame anche candidature di persone appartenenti alle categorie
protette. Tipo di contratto: CCNL Commercio Alimentare
ADDETTO/A UFFICIO PAGHE SENIOR - CR
Scadenza: 29/04/2021
Stiamo cercando UN/A ADDETTO/A UFFICIO PAGHE SENIOR per centro di assistenza
fiscale di Cremona. La risorsa individuata si occuperà dell’elaborazione cedolini di un
pacchetto di aziende clienti. Mansioni richieste: gestione del rapporto con gli uffici
pubblici come i centri per l'impiego e con gli enti mutualistici come INPS, INAIL, ecc,
elaborazione e gestione della documentazione necessaria alla busta paga, controllo della
correttezza dei dati risultanti dalla busta paga (quadratura). REQUISITI: pregressa
esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni; conoscenza dei principali CCNL. Si offre
inserimento diretto con inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza, full time.
1- BARISTA, CAMERIERE DI SALA - CR
Scadenza: 30/04/2021
Si ricerca personale di bar/ristorante per la stagione estiva, richiesta esperienza nel settore
e disponibilità a lavorare su turni compresi i fine settimana
RESPONSABILE DI SALA BAR/RISTORANTE - CR
Scadenza: 30/04/2021
Ricerchiamo 1 responsabile per nostro bar/ristorante. Il candidato dovrà avere esperienza
nel settore bar/ristorante. Si offre contratto iniziale di 6 mesi a 35 ore settimanali
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TIROCINANTE PRODUZIONE ALIMENTARE - CR
Scadenza: 30/04/2021
E-work spa filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante in ambito alimentare
un/una TIROCINANTE PRODUZIONE ALIMENTARE. La risorsa sarà inserita in ambito
produttivo, sarà affiancata ed imparerà il processo di produzione e di confezionamento. E'
richiesta disponibilità ad intraprendere un percorso di tirocinio full time 40 ore settimanali.
Completano il profilo dinamicità, precisione, capacità organizzativa, versatilità. Sede di
lavoro: Soresina (CR).
FACCHINO - CR
Scadenza: 30/04/2021
Esperienza in servizi di logistica e magazzinaggio, esperienza nelle attività di facchinaggio
e movimentazione manuale di merci, flessibilità oraria, patente B automunito.
ADDETTO ALL'ATTIVITÀ DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE CR
Scadenza: 30/04/2021
L'azienda ricerca un addetto all'attività di un centro di documentazione e informazione che
abbia le seguenti competenze: buona capacità di apprendimento, comunicativa e di
iniziativa, propensione al lavoro in team, capacità di comunicazione telefonica e
telematica, buona conoscenza dei social network, ottima conoscenza del pacchetto office.
È richiesto il diploma di scuola superiore.
CANTONIERE - CR
Scadenza: 30/04/2021
Mansioni: pulizia delle aree pubbliche (piazze, marciapiedi, ecc…), pulizia e manutenzione
delle aree verdi (cimiteri, giardini attrezzati, aiuole, cigli, ecc…), raccolta e conferimento in
piazzuola dei rifiuti, pulizia e ordine presso le piazzuole ecologiche, piccoli lavori di
facchinaggio e commissioni. Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali
(compreso fosse, cunette, canalette stradali), gestione e manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale, interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza della
circolazione, attività di verifica delle lavorazioni eseguite da privati o altri Enti lungo le
infrastrutture di competenza comunale.
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.
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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: posseso della patente B,
flessibilità oraria
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.
IMPIEGATO/A CONTABILITÀ GENERALE - CR
Scadenza: 01/05/2021
Lavorare in ambito contabile non è per tutti. Ci vogliono doti organizzative, saper
pianificare e gestire le scadenze, bisogna saper gestire situazioni stressanti. Se ti rispecchi
in queste caratteristiche abbiamo il lavoro che fa per te.
Per azienda di San Giovanni in Croce (CR) siamo alla ricerca di un impiegato contabile.
Ti occuperai delle pratiche amministrative e della contabilità generale, in particolare
gestirai la registrazione delle fatture (ciclo attivo e passivo della fatturazione).
Ti chiediamo: esperienza pregressa nel ruolo; capacità di analisi e problem solving;
predisposizione al lavoro in team. Titolo di studio: Diploma Ragioneria e/o Laurea in
discipline economiche
MANUTENTORE ELETTRICO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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. (segue)
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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. 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
MONTATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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 di utilizzare i principali strumenti di misura e attrezzi quali il trapano e la
filettatrice. Si richiedono: diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico meccanico,
buone capacità di lettura del disegno meccanico, capacità di utilizzo degli strumenti di
misura, competenze e conoscenze 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)
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI - CR
Scadenza: 01/05/2021
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 similari) 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 (segue)
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- Sollecito degli scaduti e aggiornamento delle date di consegna nel sistema gestionale in
modo che siano in accordo alla realtà
- Gestione delle “Non conformità” con il supporto del reparto qualità
- Codifica materiali di consumo “quando e se è necessario”
- Aggiornamento anagrafiche in caso di mancanza di dati
IN UNA SECONDA FASE:
- 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.
AUTISTA PATENTE C ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/05/2021
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.
INFERMIERE PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 01/05/2021
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.
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OSS/ASA - CR
Scadenza: 01/05/2021
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!
SALDATORE A FILO CONTINUO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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 (8.00-12.00/13.3017.30) dal lunedì al venerdì. Possibilità di conferma a tempo indeterminato.
Inquadramento commisurato alle reali competenze in ingresso (dal 3' al 5' livello
metalmeccanico industria).
IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE - CR
Scadenza: 01/05/2021
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
DISEGNATORE MECCANICO/IMPIEGATO UFFICIO TECNICO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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: (segue)
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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). 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.
PAKERISTA - CR
Scadenza: 01/05/2021
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. 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.
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO - CR
Scadenza: 01/05/2021
Ricerchiamo per importante azienda della zona di Piadena (CR) 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 soprattutto scritta della lingua inglese e francese (molto gradito);
- buone doti relazionali;
- disponibilità a flessibilità di orario;
- precisione e responsabilità; Categoria Professionale: Commerciale / Vendita. Settore:
INDUSTRIA METALMECCANICA Città: Piadena. Esperienza lavorativa: impiegato
Commerciale Estero (Import - Export) - 24 mesi. 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.
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AUTISTI CE SU AUTOTRENO CON SCARRABILE - CR
Scadenza: 01/05/2021
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. Categoria
Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Città: Viadana (Mantova). Patenti: B, CE, CQC Merci. Mezzi di trasporto: Auto.
Disponibilità oraria: Full Time.
OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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. 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.
OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 01/05/2021
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: 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.
Categoria Professionale: Management / Responsabili / Supervisori (segue)
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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.
DATA ENTRY - CR
Scadenza: 02/05/2021
Umana S.p.A. filiale di Crema (CR) cerca, per importante azienda logistica situata a
Cremona (CR), n.1 DATA ENTRY PART-TIME.
Il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione in contesti simili;
• avere dimestichezza ed essere rapido dell'utlizzo del PC;
• predisposizione al cliente nella risoluzione dei problemi.
Orario: part-time pomeridiano 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì.
I colloqui con i candidati verranno svolti da remoto sulla piattaforma Zoom.

CABLATORI ELETTRICISTI - CR
Scadenza: 08/05/2021
CERCHIAMO ELETTRICISTI CABLATORI JUNIOR E SENIOR per cablaggio quadri
elettrici e bordo macchina. Il candidato ideale deve essere in possesso di
DIPLOMA/QUALIFICA/LAUREA ad indirizzo ELETTRICO ELETTRONICO e aver maturato
esperienza in contesti industriali o anche esperienza durante l'alternanza scuola lavoro.
Si richiede buona manualità, velocità di esecuzione, precisione, puntualità e doti
organizzative oltre ottima conoscenza degli schemi elettrici e l'uso della
strumentazione tipica del settore. Gradita la residenza a non oltre 30/40 km dalla sede
aziendale (Grumello Cremonese).
APPRENDISTA OPERAIO - CR
Scadenza: 31/05/2021
Stiamo cercando un apprendista operaio (o operaio con esperienza) per installazione di
sistemi di sicurezza ( antifurti / porte blindate..) e serramenti.
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IMPIEGATO UFFICIO MANUTENZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Ricerchiamo per importante Azienda cliente operante nel settore manifatturiero un
impiegato tecnico da inserire nell'ufficio manutenzione.
Il candidato, che riferisce direttamente al responsabile della manutenzione, si occuperà
di: - Implementazione e gestione di un nuovo sistema di manutenzione e gestione del
magazzino ricambi; - Gestione delle scadenze dei controlli e delle manutenzioni; Gestione archiviazione della documentazione tecnica; - Rilevazione e raccolta di
eventuali modifiche e layout di nuovi impianti di produzione; - Gestione delle richieste di
acquisto di ricambi e materiali tecnici per impianti e servizi di supporto tecnico; Controllo di eventuali attività di manutenzione e/o installazione di nuovi impianti; Gestione delle commesse di investimento (report ,preventivi e costi); - Espletare le
attività di supporto relative all’ufficio tecnico e all'officina meccanica. Il candidato ideale
ha già maturato discreta esperienza nella mansione, è in possesso di buone
conoscenze di tipo tecnico ed è in grado di svolgere in autonomia le attività
sopraelencate.
Requisiti richiesti:
COMPETENZE TRASVERSALI - predisposizione all’ordine e precisione; - flessibilità,
propositività, dinamicità; - propensione all’organizzazione; - orientamento al cliente
interno; - orientamento alla sicurezza
COMPETENZE TECNICHE - Diploma tecnico (preferibilmente ad indirizzo meccanico)
- Buona capacità nell'utilizzo di autocad; - Esperienza biennale in ufficio tecnico
(officina); - Ottima capacità lettura disegno tecnico; - Conoscenza inglese; - Conoscenza
di Office Automation. Si offre contratto diretto con l'azienda cliente e possibilità di
tempo indeterminato. Ral indicativa offerta 26.000€
Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici
Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: Casalmaggiore (Cremona). Esperienza
lavorativa • Impiegato ufficio tecnico - 36 mesi; • Responsabile manutenzione - 36 mesi
Istruzione: • Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico.
Conoscenze linguistiche: • Inglese • Parlato: Discreto • Scritto: Discreto • Comprensione:
Discreto
Patenti: • B
Mezzi di trasporto: • Auto
Disponibilità oraria: • Full Time
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IMPIEGATO UFFICIO PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai già svolto il ruolo di impiegato amministrativo/logistico/magazzino/produzione? Sei
una persona precisa? Abbiamo un'opportunità per te!
Selezioniamo per importante azienda metalmeccanica della zona di Bozzolo (MN) un/a
impiegato/a ufficio produzione:
Ti occuperai di: - Rilascio e stampa ordini di lavorazione; - Verifica giacenze magazzino
- Generazione e stampa ordini di trasferimento per magazzino; - DDT
Ti chiediamo: - Diploma di scuola superiore; - ottimo utilizzo del PC; - esperienza
pregressa in uno dei seguenti ambiti: amministrativo, logistico, magazzino, produzione
- gradita ma non indispensabile conoscenza di SAP.
Si offre contratto iniziale di somministrazione della durata di 2-3 mesi con possibilità di
assunzione diretta a tempo indeterminato. Categoria Professionale: Magazzino /
Logistica / Trasporti. Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Città: Bozzolo (Mantova)
Istruzione: • Diploma / Accademia
Patenti: B
Mezzi di trasporto: • Auto
Disponibilità oraria:• Full Time
MANUTENTORE MECCANICO - CR
Scadenza: 01/06/2021
Sei un manutentore meccanico industriale? Abbiamo un'opportunità per te! Siamo alla
ricerca di un Addetto alla manutenzione meccanica per importante azienda della zona
di Casalmaggiore (CR)
Ti occuperai di: eseguire le attività di manutenzione preventiva nel rispetto delle
tempistiche stabilite e del piano di controllo definito per ogni macchinario /impianto
L'obiettivo è quello di individuare ulteriori attività in base ai controlli eseguiti che è bene
svolgere preventivamente al fine di aggiornare e migliorare continuamente il piano di
controllo. Eseguire le attività di manutenzione straordinaria che vengono assegnate dal
coordinatore della manutenzione in base alle tempistiche indicate nelle richieste di
intervento e ai carichi di lavoro l'obiettivo è quello di ripristinare le normali condizioni di
utilizzo dei macchinari /impianti ed eliminare le cause dei guasti
Il manutentore: prima di ogni intervento esegue una diagnosi per determinare la causa
che ha generato il guasto decide in base al proprio responsabile le modalità intervento
(sostituzione o riparazione componente) prepara tutti gli attrezzi necessari e i materiali
,esegue l'intervento minimizzando il fermo produttivo. Si coordina con la squadra di
manutenzione elettrica se necessario. Si occupa della attività di trasloco macchinari ed
uffici e supporta la riorganizzazione dei lay out. Si occupa dell'approvvigionamento del
materiale di ricambio necessario al corretto funzionamento di (segue)
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impianti e macchinari compilando l'apposita richiesta di acquisto
Informa il proprio responsabile riguardo le attività svolte durante la giornata le
problematiche riscontrate e i suggerimenti per diminuire i tempi di intervento e i fermi
macchina. Collabora nelle nuove installazioni di macchinari o loro smontaggio
Ti chiediamo: conoscenza del disegno tecnico e degli schemi idraulici, diploma di
perito meccanico o elettromeccanica o qualifica equivalente, buona conoscenza di
meccanica idraulica pneumatica, basi di elettromeccanica e elettronica, utilizzo
macchine tradizionali (tornio, trapano a colonna fresa). Offriamo contratto diretto con
l'azienda a tempo indeterminato. Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione
Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Città: Casalmaggiore (Cremona). Esperienza lavorativa: manutentore - 36 mesi
Istruzione: • Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico • Qualifica / Attestato - Tecnico
Patenti: • B Disponibilità oraria: • Full Time.
ACCOUNTING SPECIALIST - CR
Scadenza: 01/06/2021
Sei in possesso di Laurea in Economia e/o hai maturato esperienza in ambito
amministrativo e contabile? Abbiamo un'opportunità per te! Selezioniamo per
importante azienda cliente Accounting Specialist.
La risorsa si occuperà di: - ciclo attivo e ciclo passivo; - contabilizzazione banche,
riconciliazioni; - adempimenti fiscali periodici e annuali (Iva, Intrastat, dichiarazione di
intento, Conai, Aia, gestione MRN, magazzino fiscale); - bilancio; - reportistica.
Richiediamo: - Laurea in Economia e/o esperienza almeno quinquennale in analoga
posizione; - precisione e autonomia; - attitudine a lavorare in team.
Categoria Professionale: Finanza / Contabilità. Settore: INDUSTRIA ALIMENTARE
Città: Bozzolo (Mantova). Istruzione: • Laurea Triennale - Economico / Giuridico Amministrazione aziendale. Patenti: • B. Mezzi di trasporto: • Auto. Disponibilità oraria: •
Full Time
OPERATORE CAMPAGNA FISCALE 730 - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai già svolto una campagna 730? Sei una persona precisa? Abbiamo un'opportunità
per te! Selezioniamo per ufficio zona Casalmaggiore (CR) addetto 730.
Ti occuperai di: - assistenza fiscale (mod. 730); - dell'inserimento dei dati relativi al 730.
Ti chiediamo: - Diploma di Ragioneria o laurea a indirizzo amministrativo; - ottimo
utilizzo del PC; - esperienza pregressa indispensabile nelle campagne fiscali 730.
Categoria Professionale: Finanza / Contabilità. Settore: SERVIZI/ TERZIARIO
Città: Casalmaggiore (Cremona). Patenti: • B. Mezzi di trasporto: • Auto
Disponibilità oraria:• Full Time
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ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai esperienza nel trasporto merci? Sei in possesso di patente B?
Abbiamo un'opportunità per te! Siamo alla ricerca di addetto alla raccolta rifiuti.
Ti occuperai di: - raccolta rifiuti per territorio assegnato.
Ti chiediamo: - possesso patente B; - esperienza pregressa nella mansione.
Categoria Professionale: Operai Generici. Settore: AGRICOLTURA/ AMBIENTE/
ALLEVAMENTO/ PESCA. Città: Vescovato (Cremona). Esperienza lavorativa: • Autista - 6
mesi. Istruzione: • Licenza Media. Patenti: • B. Mezzi di trasporto: • Auto. Disponibilità
oraria: • Full Time
INTERPRETE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai un buon livello parlato del tedesco? Sei una persona precisa? Abbiamo
un'opportunità per te! Selezioniamo per importante azienda della zona di Piadena (CR)
un/a INTERPRETE/TRADUTTRICE PARTIME. Ti occuperai per lo più di interpretariato in
lingua tedesca durante le riunioni aziendali interne (con la direzione o i clienti) e di
traduzioni di documenti e e-mail. Ti chiediamo: - Diploma di scuola superiore o Laurea;
- buon utilizzo del PC; - buona conoscenza della lingua tedesco parlata, buono
conoscenza del tedesco scritto; - disponibilità a orario part time verticale di 16 ore
settimanali iniziali (2gg/settimana) estendibile a fulltime. Si offre contratto diretto a
tempo determinato della durata di 2-3 mesi con possibilità di conferma a tempo
indeterminato. Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: Piadena Drizzona
(Cremona). Istruzione: • Diploma / Accademia • Laurea Magistrale • Laurea Triennale
Conoscenze linguistiche: • Tedesco • Parlato: Buono • Scritto: Buono • Comprensione:
Buono. Patenti: • B Mezzi di trasporto: • Auto
Disponibilità oraria: • Part Time verticale.
IMPIEGATO UFFICIO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
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: 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.

INFO CREMONA
Informagiovani - Comune di Cremona
Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it

SPECIALE LAVORO E CONCORSI

PAG. 24

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.
CARRELLISTI - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore? Sei in possesso del patentino del
muletto in corso di validità? Abbiamo un'opportunità per te!
Stiamo cercando per importante aziende zona Bozzolo (MN) e Piadena (CR) carrellisti.
Ti occuperai della movimentazione delle merci con utilizzo di carrello elevatore Frontale
e/o retrattile/laterale. Ti chiediamo: - esperienza pregressa nel ruolo; - possesso del
patentino del muletto in corso di validità; - disponibilità a lavorare su tre turni; precisione. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Settore:
INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Città: Bozzolo (Mantova) o Piadena (CR)
Patenti: • B. Mezzi di trasporto: • Auto
Disponibilità oraria: • Full Time • Disp. Turni con notte
IMPIEGATO ADDETTO BACK OFFICE FINANZIARIO ASSICURATIVO - CR
Scadenza: 01/06/2021
Precisione, buona capacità organizzativa e predisposizione al cliente ti
contraddistinguono? Per lavorare in ambito back office serve organizzazione, saper
pianificare e lavorare in un team, se ti rispecchi in queste caratteristiche abbiamo il
lavoro che fa per te. Per azienda settore servizi cerchiamo impiegato back office
finanziario e assicurativo. RESPONSABILITÀ: - inserimento ordini; - gestione email e
telefonate. COMPETENZE: - Ottima conoscenza del pacchetto Office. LIVELLO DI
STUDIO: Diploma Ragioneria, Pacle o maturità scientifica o Laurea Economia e
Giurisprudenza. LUOGO DI LAVORO: Cremona. CONTRATTO: iniziale tempo
determinato in somministrazione. ORARIO: full time. Data inizio prevista: 19/04/2021
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito. Settore: SERVIZI/
TERZIARIO. Città: Cremona (Cremona)
Competenze richieste: • Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo. Patenti: • B
Mezzi di trasporto: • Auto Disponibilità oraria: • Full Time
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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
EDUCATORE - TERAPISTA OCCUPAZIONALE - SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
Si seleziona la figura di Educatore Terapista Occupazionale nell'ambito dell'ADI
(assistenza domiciliare integrata) per interventi finalizzati al reinserimento,
all'adattamento e all'integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale,
domestico e sociale. Laurea in Terapia occupazionale classe L-SNT2 - professioni
sanitarie della riabilitazione. Automunito
DISEGNATORE PROGETTISTA - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cerchiamo, per iniziale inserimento in apprendistato un Disegnatore / Progettista
meccanico da inserire in ufficio tecnico.
Richiesto uso Cad 2d, buone doti relazionali e voglia di imparare.
L'uso del 3d e la conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale.
Dopo un iniziale periodo di prova è intenzione dell'azienda integrare a tempo
indeterminato la figura.
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INFERMIERE/A - SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
Si seleziona la figura di INFERMIERE/A nell'ambito dell'ADI (assistenza domiciliare
integrata). Laurea in SCIENZE INFERMIERISTICHE nuovo ordinamento o titolo
equipollente vecchio ordinamento. Automunito/a.
DOCENTI INFERMIERI PER CORSI ASA/OSS/ASSISTENTI FAMILIARI - CR
Scadenza: 31/12/2021
Ente di formazione di Cremona cerca infermieri con esperienza di almeno 3 anni, per
docenze nei corsi di formazione ASA/OSS/Assistenti Familiari/ASO. Corsi pomeridiani e
serali, anche on line.

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

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.

Cremona e provincia
N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D
Ente: Cremona Solidale – Azienda Speciale comunale per i servizi alla persona Cremona
CR
Scadenza: 07 Mag 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
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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

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia
Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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Fuori provincia
N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Codogno LO
Scadenza: 19 Apr 2021
N. 10 – SPECIALISTI AREA ECONOMICA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE – TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Regione Lombardia Milano MI
Scadenza: 19 Apr 2021
N. 1 – AGENTE DI POLIZIA – CAT. C – TEMPO PARZIALE E DETERMINATO
Ente: Regione Lombardia Milano MI
Scadenza: 19 Apr 2021
GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA
– TRIENNIO SCOLASTICO 2021-2023
Ente: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Roma
Scadenza: 22 Apr 2021
N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – TEMPO PARZIALE (18 ore) E
INDETERMINATO
Ente: Comune Rovescala PV
Scadenza: 22 Apr 2021
N. 1 – ADDETTO PROTOCOLLO SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT. C – TEMPO
PARZIALE E INDETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE IN TEMPO
PIENO
Ente: Comune Borgo San Giovanni LO
Scadenza: 25 Apr 2021
N. 1 – COLLABORATORE TECNICO CAPO OPERAIO – CAT. B3
Ente: Comune Cadeo PC
Scadenza: 26 Apr 2021
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N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Concesio BS
Scadenza: 29 Apr 2021
N. 2 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Concesio BS
Scadenza: 29 Apr 2021
N. 130 – COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO
Ente: Ministero dell’Interno – Polizia di Stato
Scadenza: 29 Apr 2021
N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE EDILE-GIARDINIERE AREA
TECNICO MANUTENTIVA – CAT. B – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Chiuduno BG
Scadenza: 02 Mag 2021
N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO SETTORE TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Concesio BS
Scadenza: 02 Mag 2021
N. 2 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Concesio BS
Scadenza: 02 Mag 2021
N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Mazzano BS
Scadenza: 02 Mag 2021
N. 198 – GIOVANI DA AMMETTERE AI LICEI ANNESSI ALLE SCUOLE MILITARI
DELL’ESERCITO, ALLA SCUOLA NAVALE MILITARE E ALLA SCUOLA MILITARE
AERONAUTICA
Ente: Ministero della Difesa Roma
Scadenza: 06 Mag 2021
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N. 28 – ASSISTENTI TECNICI, INFORMATICI, CONTABILI, AMMINISTRATIVI – CAT. C
– TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Regione Abruzzo L’Aquila AQ
Scadenza: 07 Mag 2021
N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Torbole Casaglia BS
Scadenza: 7 Mag 2021
N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO SERVIZIO ASSETTO, USO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO – CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione bassa est parmense Sorbolo Mezzani PR
Scadenza: 10 Mag 2021

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.
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INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMONA
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
lunedì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30
e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00
o scrivi all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it

Web
informagiovani.comune.cremona.it
cvqui.jobiri.com
www.orientainweb.it
universita.comune.cremona.it

Social
@informagiovani.cremona
@IGCremona
@igcremona
informagiovanicr
Informagiovani Cremona

