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Cvqui Jobiri è il portale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, patrocinato da Anci
Lombardia e nato da una co-progettazione pubblico-privata tra gli Informagiovani di Cremona
(capofila e coordinatore), Crema, Novate Milanese, Lodi, Bergamo e la startup innovativa a vocazione
sociale Jobiri, in collaborazione con l'Associazione Industriali della provincia di Cremona. 
Cvqui Jobiri è un servizio gratuito.

creare un curriculum vitae efficace
scrivere una lettera di presentazione
candidarti online agli annunci di lavoro
gestire i tuoi contatti e organizzare i tuoi
colloqui di selezione
allenarti al colloquio con video simulazioni
rispondere a semplici test per mettere a
fuoco le tue competenze e potenzialità
e tanto altro...

Se cerchi un lavoro o uno stage 
con Cvqui-Jobiri puoi:

creare una pagina di presentazione della
tua azienda con foto e video
pubblicare annunci di lavoro o di stage
consultare curriculum sempre aggiornati
e completi
effettuare una ricerca di figure
professionali selezionando direttamente i
curricula dei candidati più interessanti
e tanto altro...

Se cerchi personale per la tua azienda 
con Cvqui-Jobiri puoi:

Iscriviti a Cvqui-Jobiri per mettere il tuo curriculum 
a disposizione delle aziende che sono alla ricerca 
di personale: tante opportunità ti aspettano!
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Cerchi lavoro? 

cvqui.jobiri.com

Nuovo utente? Collegati al sito cvqui.jobiri.com, scegli il tuo territorio, registrati, compila il tuo
curriculum e contatta l'Informagiovani o l'Orientagiovani per validarlo online.

Se sei già registrato inserisci indirizzo e-mail e password.
Non ricordi la tua password? Clicca su Password dimenticata? per reimpostarla.

COME FARE

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



 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!
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ANNUNCI DI LAVORO

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

          TIROCINIO BACK OFFICE EXPORT-  CR
          Scadenza: 15/07/2021
Azienda del settore stampa digitale ricerca tirocinante Back office commerciale

estero, il candidato si occuperà della ricerca, della profilazione e della creazione del

database di potenziali clienti in settori merceologici in linea con la produzione

aziendale.

Deve possedere una buona conoscenza delle seguenti lingue: inglese, francese e

spagnolo.

          TIROCINIO IMPIEGATO AREA FORMAZIONE-  CR
          Scadenza: 15/07/2021
Società di consulenza area formazione e sicurezza ricerca tirocinante da inserire nel

proprio organico per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione.

Inserito in un contesto in crescita lavorerò in gruppo e svolgerà diverse attività legate

all'area formazione con particolare riferimento a: (segue)
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progettazione corsi, monitoraggio andamento attività e partecipazione, reportistica.

Si richiedono buone capacità relazionali e di organizzazione e pianificazione. Buona

conoscenza del Pacchetto Office, patente B (automunito). Sede di lavoro: Crema

            TIROCINIO AREA AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA -  CR
            Scadenza: 15/07/2021
Azienda operante nel settore informatico ricerca tirocinante da inserire nel proprio

organico per l'area amministrazione, segreteria e comunicazione. La persona si

occuperà di supporto alla segreteria, data entry e registrazioni contabili. Supporterà

inoltre gli uffici predisposti nell'organizzazione e gestione di eventi e nella

comunicazione degli stessi. Sono richieste conoscenze di base nell'area contabile e

comunicazione, buona conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti

informatici. Completano il profilo buone dote comunicative e relazionali, capacità di

problem solving e attitudine al contatto con il pubblico.

              TIROCINIO OPERATORE AGRICOLO- CR
                Scadenza: 15/07/2021
Cooperativa operante nel territorio cremonese, attiva nella produzione di ortaggi e frutta

ricerca un tirocinante operatore agricolo. Il candidato si occuperà delle operazioni di:

predisposizione dei letti semina/fondo per trapianto; trapianto a mano e a macchina

delle piantine; semina diretta; cura delle colture: scacchiatura, diserbo a mano,

rincalzatura; irrigazione: montaggio, smontaggio e manutenzioni linee di irrigazione e

gestione dell'impianto di irrigazione; raccolta ed incassettamento ortaggi e frutta; pulizia

degli spazi di lavoro (magazzino, area cernita/lavaggio); riordino materiali e piccole

attrezzature; taglio erba su tare improduttive.  Opererà sia in piena campo che in tunnel

serra fredda. In prospettiva, affiancherà l'operatore che si occuperà dell'avvio di un

piccolo allevamento di galline ovaiole allevate a terra.

            TIROCINIO MAGAZZINIERE -  CR
             Scadenza: 15/07/2021
Azienda metalmeccanica offre un tirocinio come magazziniere per il reparto officina. 

La risorsa si occuperà di affiancare il responsabile di magazzino per la gestione del

materiale in entrata e della distribuzione del materiale in produzione.

             TIROCINIO AREA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI EDILI - CR
              Scadenza: 15/07/2021
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.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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             TIROCINIO ELETTRICISTA JUNIOR- CR
            Scadenza: 15/07/2021
Azienda del settore elettrico cerca un tirocinante elettricista. Il candidato dovrà

possedere un diploma di indirizzo elettrico o elettronico, si occuperà dell'installazione di

impianti elettrici  civili ed industriali. Verrà inserito in una squadra che lavorerà all'interno

dei diversi cantieri.

              TIROCINIO DISEGNATORE CAD ELETTRICO- CR
              Scadenza: 15/07/2021
Azienda  del settore elettrico cerca un tirocinante Disegnatore CAD. La figura verrà

inserita in ufficio tecnico e si occuperà dello sviluppo di disegni planimetrici e schemi

elettrici. Si richiede: formazione in ambito elettrico/elettronico;  conoscenza di base del

sofware AutoCAD.

             TIROCINIO AREA ENOLOGICA – CANTINIERE
             Scadenza: 15/06/2021
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: 15/06/2021
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.

             TIROCINIO AREA ASSICURATIVA - OPERATORE SVILUPPO CLIENTI ARTE- CR
              Scadenza: 20/06/2021
Compagnia assicurativa ricerca tirocinante da inserire nel proprio staff area Sviluppo

clienti settore Artistico. La risorsa entrerà in contatto con Fondazioni, Musei, Teatri,

Collezionisti per coperture assicurative specialistiche.  È richiesta la laurea in

conservazione dei beni culturali o architettura con indirizzo beni artistici.

Completano il profilo ottime doti relazionali.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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             TIROCINIO SISTEMISTA JUNIOR- CR
             Scadenza: 25/06/2021
Azienda cosmetica del cremasco ricerca una risorsa per la figura di Sistemista IT. Il

candidato verrà inserito nell'ufficio tecnico IT, si occuperà della gestione

dell'infrastruttura informatica in affiancamento con un referente. E' richiesta una

formazione tecnica informatica, la conoscenza di Windows Server, Database, Basi di

programmazione e Reti. 

            TIROCINIO AREA MANAGEMENT- CR
              Scadenza: 29/06/2021
Sei appassionato/a di ambiente digital, risk analysis e tematiche di compliance?

Azienda ambito digitale sta cercando un tirocinante! L'attività del tirocinio sarà dedicata

a raccolta/inserimento dati, creazione di report, studio e applicazione normative.

Cosa è richiesto per candidarsi? Diploma o laurea in uno di questi settori: informatico,

economico, gestionale, giuridico; buona capacità nell'utilizzo del Pacchetto Office,

conoscenza di gestione dei dati, discreta capacità nell'utilizzo del linguaggio sql per

l'analisi del dato stesso, conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata.

Non dovrà mancarti la passione per l’innovazione di prodotto/servizio, il mindset

dinamico vitale per muoversi in un mondo complesso, il desiderio di relazionarti con i

colleghi e di condividere le tue conoscenze e le tue esperienze!

L'azienda ha sede a Casalmaggiore, ma è un’azienda IT dove lo smart working non è

considerato una questione di luogo ma di modalità di lavoro."

           TIROCINIO AREA CUCINA- CR
             Scadenza: 30/06/2021
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 HELP DESK- CR
           Scadenza: 01/07/2021
Azienda del settore cosmetico del cremasco ricerca un Help Desk  da inserire nell'ufficio

IT. La risorsa sarà il primo contatto per gli utenti che cercano assistenza tecnica tramite

telefono o email, dovrà risolvere dei problemi in remoto tramite tecniche diagnostiche e

domande pertinenti, determinerà la soluzione migliore in base al problema e ai dettagli

forniti dai clienti, dovrà guidare il cliente attraverso il processo di risoluzione dei

problemi, indirizzerà le questioni irrisolte al livello successivo del personale di supporto,

fornirà informazioni accurate su prodotti o servizi It, produrrà documentazione,

identificherà e suggerirà possibili miglioramenti nelle procedure. (segue)

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Costituirà requisito preferenziale esperienza nella mansione di helpdesk e nel supporto

di I e II livello ad utenti/clienti. 

Si richiedono conoscenze dei sistemi operativi Microsoft Client/Server,

Networking/MLPS/Firewalling/Google Workspace, Trouble shooting da remoto, Active

directory, Protocolli di posta elettronica.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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IMPIEGATO CONTABILE - CR
Scadenza: 20/06/2021
Per studio commercialista sito in Cremona centro siamo alla ricerca di: IMPIEGATO/A

CONTABILE. Il profilo ricercato è in possesso di diploma di ragioneria o equipollenti, ha

maturato anche breve esperienza pregressa come contabile presso studi commerciali o

associazioni di categoria. Le mansioni della risorsa saranno: elaborazione paghe,

contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti fiscali periodici e annuali, fatturazione

elettronica. Completano il profilo: predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità,

serietà, impegno. Luogo di lavoro: Cremona centro (Cr)

Contratto di lavoro: Part-time 20 ore settimanali. Si offre contratto iniziale finalizzato ad

un inserimento stabile in azienda

CAMERIERE/A - CR
Scadenza: 20/06/2021
Stiamo cercando per Bar di Cremona CAMERIERE/CAMERIERA. La risorsa si occuperà

di accogliere la clientela, della caffetteria, di fare servizio ai tavoli, prendere le

ordinazioni tramite tablet, gestire la cassa e mantenere ordinato e pulito il locale. 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: conoscenza lingua inglese

almeno livello base; precisione nello svolgimento del lavoro; buona capacità di lavorare

in team. Costituirà titolo preferenziale aver frequentato il corso di “addetto sala bar” e

avere una predisposizione al contatto col pubblico. Si offre tirocinio full time.

OPERATORE METALMECCANICO - CR
Scadenza: 24/06/2021
Randstad Italia S.p.a. filiale di Cremona sta selezionando, per un’importante azienda

cliente alle porte della città, operante nel settore metalmeccanico un OPERATORE

METALMECCANICO. L’operatore metalmeccanico che stiamo ricercando si occuperà

delle seguenti attività:produzione in ambito metalmeccanico; montaggio ed

assemblaggio di componenti meccaniche; controllo dimensionale con strumenti di

misura; carico e scarico dei pezzi sugli impianti; controllo visivo e controllo qualità.

Desideriamo entrare in contatto con un operatore metalmeccanico in possesso dei

seguenti requisiti: disponibilità a lavorare su due turni, dal venerdì al lunedì; esperienza

pregressa di 1/2 anni in contesti metalmeccanici o produttivi; preferibile, ma non

indispensabile, possesso di Diploma o Qualifica in ambito meccanico o elettrotecnico;

conoscenza base del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura (calibro,

micrometro, manometro). Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di

proroghe. Orario di lavoro: due turni, dal venerdì al lunedì. Sede di lavoro: provincia di

Cremona.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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OPERATORE CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - CR
Scadenza: 24/06/2021
Randstad Italia filiale di Cremona è alla ricerca per azienda cliente in zona Castelverde di

un operaio addetto al confezionamento alimentare.  Requisiti: preferibile breve

esperienza in contesti produttivi e/o diploma di scuola superiore/qualifica professionale,

buone capacità di lavora in team, ottime doti manuali, disponibilità al lavoro su due/tre

turni.

ADDETTO CARPENTERIA JUNIOR - CR
Scadenza: 24/06/2021
Hai un titolo di studio tecnico e sei interessato al mondo della saldatura e carpenteria?

Candidati abbiamo l'offerta giusta per te! Randstad Cremona divisione technical è alla

ricerca per azienda cliente, specializzata nella realizzazione di serbatoi, di una figura da

inserire all'interno del reparto carpenteria. Potrai essere inserito in un contesto solido e

professionalizzante con contratto di somministrazione iniziale con orario full time dal

lunedì al venerdì su due turni. Sarai inserito nel reparto produttivo, ed in affiancamento ai

colleghi senior ti occuperai di: supportare nella preparazione del materiale da montare

con l'utilizzo di strumenti quali mola, trapano, avvitatore, supportare nel montaggio dei

componenti. Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: conoscenza base

del disegno di carpenteria, conoscenza base della principale strumentazione da officina

(trapani, avvitatori, cacciaviti, chiavi, martelli, mole, saldatrici, seghetti), gradito titolo di

studio in ambito tecnico 

PIEGATORE - CR
Scadenza: 24/06/2021
Sei un piegatore cnc con esperienza? Randstad Cremona divisione technical ricerca un

piegatore da inserire presso solida azienda metalmeccanica in forte crescita situata alle

porte di Cremona. Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato iniziale

scopo assunzione. Orario di lavoro: su due turni da Lun a Ven. Il candidato si dovrà

occupare del carico-scarico macchina, conduzione e inserimento parametri, controllo

qualità finale e manutenzione ordinaria sul macchinario destinato. La figura ricercata

dovrà aver maturato esperienza nella mansione e possedere dimestichezza nell'uso e

nella programmazione di una piegatrice cnc. Fondamentale è la lettura del disegno

tecnico e l’utilizzo di strumenti di misura meccanica.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 26/06/2021
Ristorante in Cremona cerca aiuto cuoco/a da possibilmente con qualche esperienza da

utilizzare come addetto alla preparazione antipasti, carne e pesce.

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO - CR
Scadenza: 30/06/2021
Per azienda metalmeccanico a Gabbioneta Binanuova stiamo cercando: OPERAI ADDETTI

AL MONTAGGIO .Le risorse che stiamo cercando sono giovani con minime competenze

esperienza nell'assemblaggio meccanico. La conoscenza del disegno meccanico

costituisce titolo preferenziale e utilizzo del calibro. Si richiede disponibilità a lavorare su 3

turni. Sede di lavoro: Gabbioneta Binanuova. 

DOCENTE DI INFORMATICA - CR
Scadenza: 30/06/2021
Ente di Formazione Professionale seleziona: n.1 insegnante di informatica

per attività di docenza. Si richiede laurea congruente e minima esperienza

nell'insegnamento della materia. Preferibilmente con partita IVA. 

OSS COMUNITA’ ADULTI CON DISABILITA’- CR
Scadenza: 30/06/2021
Stiamo cercando un Operatore Socio Sanitario da inserire nel nostro organico. Il servizio di

riferimento è una Comunità Socio Sanitaria che ospita 10 persone con disabilità.

Il lavoro è su turni e prevede anche notti e weekend. Il nostro obiettivo è quello di trovare

una persona propositiva, con voglia di mettersi in gioco, con buone capacità relazionali e

che possa essare parte attiva nella nostra Equipe. Il contratto inizialmente sarà a tempo

determinato di 30 ore settimanali con possibilità di rinnovo.

AIUTO CUOCO – CASA ALBERGO - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cooperativa seleziona per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata presso la LOCALITA'

MARITTIMA DI FORTE DEI MARMI (Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, aiuto-

cuochi/e da inserire nei vari turni previsti per minori, famiglie, anziani da fine giugno a

settembre 2021.La figura soggiornerà durante uno o più turni in struttura

La figura sarà di supporto al cuoco nella preparazione dei pasti e curerà la pulizia della

cucina e delle attrezzature utilizzate.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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ADDETTI/E ALLE PULIZIE - CASA ALBERGO- CR
Scadenza: 30/06/2021
Cooperativa ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata presso la LOCALITA'

MARITTIMA DI FORTE DEI MARMI (Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa,

addetti/e alle pulizie da inserire nei nei vari turni previsti per minori, famiglie, anziani da fine

giugno a settembre 2021. La figura, soggiornante durante uno o più turni in struttura,

effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno (aree comuni, refettorio,

bagni, stanze) che esterno. Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per

movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per

gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei

rifiuti, per effettuare pulizie di vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei

prodotti e materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei

luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario

prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed identificando i prodotti

pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo

smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori,

lavapavimenti, monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in

sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione

individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari impiegati. 

INFERMIERE/A - SERVIZI SU CREMONA - CR
Scadenza: 30/06/2021
Mansione: servizi infermieristici sul terrirtorio di Cremona e in RSA

Requisiti: laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento.

Patente B automunito. Contratto di collaborazione o tempo determinato da definire nelle

ore settimanali

INFERMIERE/A - SERVIZI SU CREMA - CR
Scadenza: 30/06/2021
Mansione: servizi infermieristici sul territorio di Crema

Requisiti: Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento

Patente B automunito. Inserimento lavorativo: contratto di collaborazione o tempo

determinato da definire nelle ore settimanali.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - CR
Scadenza: 30/06/2021
Mansioni: servizi socio-assistenziali a domicilio a Crema, Ticengo, Romanengo, Palazzo

Pignano. Requisiti: Patente B automunito, flessibilità oraria. Inserimento lavorativo:

previsto entro 21 maggio 2021. Possibilità di proroga contrattuale

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cooperativa Cerca OSS – Operatore Socio Sanitario per servizi socio-assistenziali a

domicilio e/o in RSA. Requisiti: patente B automunito, flessibilità oraria

Inserimento lavorativo: previsto entro l'estate 2021, possibilità di proroga contrattuale

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.

OPERAIO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 30/06/2021
La nostra azienda produce e vende serramenti e sistemi di chiusura in tutta Italia.

Per ampliamento comparto produttivo di infissi, cerchiamo un operaio specializzato nel

taglio alluminio e assemblaggio in generale. Nota preferenziale avrà la provenienza da

altra azienda di serramenti o esperienza anche breve nel settore.

Si prospetta un periodo di prova con finalità di assunzioni dapprima a tempo determinato

e poi indeterminato. La retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza.  Il candidato

sarà inserito in un team di persone già formate e dovrà riferire direttamente con il

responsabile di produzione, l'ufficio acquisti per approvvigionamenti e col titolare.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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GEOMETRA/TECNICO DI CANTIERE - CR
Scadenza: 30/06/2021
La nostra ditta, leader nel settore di produzione e vendita serramenti, sta ampliando

l'organico e sta cercando nr. 2 figure tecniche, possibilmente con diploma di geometra e

con minima esperienza nel settore, da inserire in prima battuta con contratto di tirocinio

formativo finalizzato all'assunzione. Il candidato dovrà riferire direttamente al responsabile

tecnico aziendale e al titolare, si occuperà di redazione preventivi, controllo misure e

possibili accessi in cantiere. Si coordinerà anche con l'ufficio acquisiti. Ottime capacità

organizzative e pregressa esperienza in aziende del settore serramentistico completano il

profilo. Luogo di lavoro: Castelvetro Piacentino 

IMPIEGATO/A UFFICIO FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato presso Regione Lombardia per la formazione e i

servizi per il lavoro, sta ricercando un IMPIEGATO UFFICIO FORMAZIONE per la propria

sede di CREMONA. Il/la candidato/a si occuperà dell’intero processo di pianificazione,

gestione ed erogazione delle attività formative finanziate dai fondi interprofessionali, dalla

Regione, da altri enti finanziatori o a pagamento. Costituisce un requisito preferenziale

l'aver maturato esperienza anche breve nella mansione. Cerchiamo candidati con laurea a

indirizzo umanistico (scienze dell'educazione, scienze della formazione, filosofia,

psicologia, ecc.).Riteniamo requisiti fondamentali la conoscenza del pacchetto office, in

particolare excel, precisione, orientamento al cliente, autonomia e doti organizzative. 

 Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, senso di responsabilità,

disponibilità e flessibilità.  Orario di lavoro full time. 

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.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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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

JUNIOR ACCOUNT -  CR
Scadenza: 30/06/2021
Si ricercano Junior Account con i seguenti requisiti: - età compresa tra i 23 e i 35 anni, -

laurea o diploma, - dinamicità e autonomia, - buone doti relazionali. Eventuali precedenti

esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non

indispensabile. Il Junior Account entra in azienda supportato da una figura professionale

durante il suo percorso di crescita, con l'obiettivo di intraprendere un progetto di carriera

riservato alle migliori risorse. Generazione Alleanza è il progetto di selezione e inserimento

di giovani da avviare alla professione di consulente assicurativo. Siamo alla ricerca di

ragazzi motivati, diplomati o laureati pronti a mettersi in gioco e con tanta voglia di

imparare

INFERMIERE/A - RSA e MINI ALLOGGI PROTETTI -  CR
Scadenza: 30/06/2021
Mansione: servizi infermieristici in orario notturno in RSA e in mini alloggi protetti: in base

alla disponibilità la risorsa sarà inserita in alcuni turni notturni durante il mese.

Requisiti: Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento

Patente B automunito. Contratto di collaborazione o di prestazione professionale

CAMERIERE AI PIANI - CR
Scadenza: 01/07/2021
Hai esperienza come addetta alle pulizie o cameriera ai piani? Stiamo cercando per

struttura ricettiva della zona di Cingia De' Botti una cameriera ai piani che si occuperà di

pulizia e riassetto delle camere del Motel. Ti chiediamo: esperienza pregressa sulla

mansione (anche acquisita in altri settori), disponibilità partime 20h/settimanali dal lunedì

alla domenica, flessibilità oraria, precisione e capacità pianificazione/organizzazione. Ti

offriamo: contratto a chiamata con monte ore settimanale di 20h nei giorni/orari indicati

dalla struttura con un preavviso minimo di poche ore.

CARRELLISTA - CR
Scadenza: 01/07/2021
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 azienda zona Piadena un CARRELLISTA SU MULETTO

FRONTALE. Ti occuperai della movimentazione delle merci con utilizzo di carrello

elevatore Frontale. (segue)

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA
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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: Piadena

(Cremona). Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time. Disp. Turni

con notte.

OPERAIO METALMECCANICO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 01/07/2021
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

AUTISTI CE SU AUTOTRENO CON SCARRABILE - CR
Scadenza: 01/07/2021
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.

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO - CR
Scadenza: 01/07/2021
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 sopratutto 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. 

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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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.

PAKERISTA - CR
Scadenza: 01/07/2021
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

DISEGNATORE MECCANICO/IMPIEGATO UFFICIO TECNICO - CR
Scadenza: 01/07/2021
Ricerchiamo per importante azienda in zona san Giovanni in Croce (CR) un disegnatore

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

tecnici. Si richiedono: diploma ad indirizzo tecnico, uso Autocad 2D/3D

Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di assunzione

diretta a tempo indeterminato. 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

IMPIEGATO ADDETTO PAGHE - CR
Scadenza: 01/07/2021
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. 

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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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.

SALDATORE A FILO CONTINUO - CR
Scadenza: 01/07/2021
Hai maturato esperienza nella saldatura a filo e sai leggere il disegno meccanico? Stai

cercando una realtà strutturata del settore metalmeccanico in cui mettere a frutto le

competenze acquisite? Abbiamo un'opportunità per te! Stiamo cercando per azienda zona

San Giovanni in Croce un saldatore a filo. Ti occuperai di saldatura a filo di componenti per

macchinari industriali; si valutano preferibilmente profili con esperienza maturata in

ambito metalmeccanico/carpenteria. Si offre contratto iniziale in somministrazione fulltime

su orario spezzato (8.00-12.00/13.30-17.30) dal lunedì al venerdì. Possibilità di conferma a

tempo indeterminato. Inquadramento commisurato alle reali competenze in ingresso (dal

3' al 5' livello metalmeccanico industria). 

OSS/ASA - CR
Scadenza: 01/07/2021
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! 

INFERMIERE PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 01/07/2021
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.

AUTISTA PATENTE C – ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/07/2021
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.  

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
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MONTATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 01/07/2021
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 CONTABILITA’ GENERALE - CR
Scadenza: 01/07/2021
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 

IMPIEGATO UFFICIO PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/07/2021
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

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  1 9

INFORMATICA - CR
Scadenza: 08/07/2021
Sicurmas è un’azienda giovane e dinamica che opera nel settore informatico e si pone

al servizio della vostra impresa per fornire soluzioni su misura. NETWORKING.

Progettazione e realizzazione di reti e virtualizzazione di sistemi. SICUREZZA IT -

Soluzioni finalizzate alla prevenzione da attacchi esterni e disaster recovery.

ASSISTENZA TECNICA - Servizio di assistenza tecnica personalizzato e manutenzione

preventiva

MAGAZZINIERE ADDETTO AL MONTAGGIO STAND JUNIOR - CR
Scadenza: 08/07/2021
Società che si occupa di allestimenti fieristici ricerca un addetto al montaggio stand

Junior. Il candidato verrà affiancato e supervisionato da uno o più responsabili durante

l'intero processo di allestimento di uno stand, dal carico e scarico dei materiali

all'assemblaggio degli elementi in azienda e in Fiera. Si richiede esperienza in lavori

manuali e disponibilità a brevi trasferte italiane e estere 

MAGAZZINIERE ADDETTO AL MONTAGGIO STAND SENIOR - CR
Scadenza: 08/07/2021
Società che si occupa di allestimenti fieristici ricerca un addetto al montaggio stand

Senior. Il candidato si occuperà della manutenzione, del montaggio e dell'allestimento

stand, gestirà all'inizio con una supervisione e piano piano in autonomia dell'intero

processo di allestimento, di uno stand, di un'area espositiva. La risorsa dovrà possedere

esperienza di lavori manuali su cantiere, conoscenze e abilità nella gestione di progetti.

Si richiede disponibilità a brevi trasferte italiane ed estere, Requisiti preferenziali

saranno la lettura del disegno tecnico e il possesso della patente di tipo C 

ADDETTO AL  MAGAZZINO - CR
Scadenza: 09/07/2021
Randstad di Cremona vuole te, il miglior magazziniere per un'importante azienda del

territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente

raggiungibile con mezzo proprio sia da Cremona che da zone limitrofe; nella nostra

realtà produttiva si respira aria di collaborazione e rispetto reciproco sia tra pari che con

superiori. Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo

lavoro più produttivo. Ti occuperai di: carico/scarico di materiale su/da camion e

stoccaggio in magazzino. Utilizzerai principalmente il carroponte e sarà requisito

preferenziale essere in possesso di patentino del muletto. Sarai in squadra con altri

colleghi, riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. In te cerchiamo:

disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in team, ottima capacità di

gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione.

(segue)
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Il diploma tecnico o la qualifica professionale saranno un requisito preferenziale, come

anche un’eventuale esperienza in realtà logistiche o produttive legate al settore

metalmeccanico. Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su 3

turni a ciclo continuo (06/14-14/22-22/06, comprensivo quindi di sabato e domenica

lavorativi, con altri giorni di riposo). Inizierai con un contratto a tempo determinato in

somministrazione con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 

OPERAIO GENERICO METALMECCANICO - CR
Scadenza: 09/07/2021
Randstad di Cremona vuole te, il miglior operaio metalmeccanico, per un'importante

azienda metalmeccanica del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante

crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia da Cremona che da zone

limitrofe; nella nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione e rispetto

reciproco, sia tra pari che con superiori. Verrai affiancato e formato da personale

qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più produttivo.Ti occuperai, nella fase iniziale

del ciclo produttivo, di: gestire ed impostare la produzione ed il lavoro attraverso

l’utilizzo di sistemi informatici, carico e scarico della linea produttiva. Sarai in squadra

con altri colleghi, riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno.

In te cerchiamo: disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in team, ottima

capacità di gestire lo stress e l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di

relazione. Il diploma tecnico o la qualifica professionale, preferibilmente in ambito

meccanico, saranno requisito preferenziale, come anche un’eventuale esperienza in

realtà produttive, legate al settore metalmeccanico. Chiediamo inoltre la completa

disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo (06/14-14/22-22/06,

comprensivo quindi di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo).

Inizierai con un contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato

all'assunzione a tempo indeterminato. 

OPERAIO/A SETTORE COSMETICO - CR
Scadenza: 10/07/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, seleziona per azienda cliente operante nel settore

cosmetico 2 operai/e addetti/e al confezionamento con esperienza. Requisiti: pregressa

esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su 2 turni e/o giornata. Automuniti

Orario di lavoro: turni/giornata completa. Sede di lavoro: Vicinanze Crema (CR).

INFERMIERE CON ESPERIENZA - CR
Scadenza: 10/07/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, seleziona un/a Coordinatore/trice infermieristico/a.

Requisiti: Laurea in Scienze Infermieristiche - Iscrizione OPI -Indispensabile esperienza

pregressa almeno biennale nel ruolo in un contesto ospedaliero. (segue)
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Preferibile esperienza nella gestione di un team di lavoro. La/Il coordinatore/trice

infermieristica/o: risponde al Direttore di Struttura; collabora in sinergia con il Direttore

Sanitario e con i Medici; fa parte dello staff diretto del Direttore; gestisce la squadra

degli infermieri. Orario di lavoro: giornata completa. Tipologia contrattuale:

P.IVA/contratto da dipendente. Sede di lavoro: Vicinanze Crema

DISEGNATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 10/07/2021
Lavoro Mio SpA - filiale di Crema - ricerca per azienda cliente del cremasco 1

Disegnatore meccanico con conoscenza di Inventor. Indispensabile conoscenza di

Inventor e CAD. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: vicinanze Crema. Tipologia

contrattuale: si offre contratto commisurato all'esperienza

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - CR
Scadenza: 10/07/2021
Cerchiamo per associazione di categoria con sede a Cremona un/a IMPIEGATO/A

AMMINISTRATIVO/A. La persona si dovrà occupare (nell’ambito di un percorso di

crescita) principalmente di responsabilità economica finanziaria, della gestione degli

adempimenti amministrativi, della supervisione della segreteria e delle relazioni esterne

con le impresse associate. Il candidato ideale ha conseguito un titolo di studio in ambito

economico-finanziario-aziendale, ha maturato/predisposizione capacità di relazione e di

coordinamento, è predisposto alla progettazione e alla comunicazione, ha una buona

padronanza dei principali strumenti informatici, conoscenza lingua inglese,

predisposizione all’innovazione ed ha esperienze pregresse nel ruolo. Si richiede

disponibilità agli spostamenti sia per raggiungere le sedi degli associati (dislocati in

provincia di Cremona), sia per missioni di lavoro per lo più giornaliere in cittadine

limitrofe (Milano e Brescia soprattutto), si offre contratto a tempo determinato con CCNL

commercio, full time. 

ELETTRICISTA - CR
Scadenza: 11/07/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, per azienda cliente operante nel settore gomma-

plastica seleziona 1 ELETTRICISTA ESPERIENZA da inserire nella squadra di

manutenzione. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: vicinanze Cremona

Tipologia contrattuale: da definire. Si offre contratto e retribuzione commisurata al

livello di esperienza.
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SALDATORE CON ESPERIENZA - CR
Scadenza: 11/07/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, per azienda cliente operante nel settore gomma-

plastica seleziona 1 SALDATORE CON ESPERIENZA da inserire nella squadra di

manutenzione. Requisiti: pregressa esperienza nella saldatura a filo continuo, buona

conoscenza del disegno. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: vicinanze Cremona

Tipologia contrattuale: da definire. Si offre contratto e retribuzione commisurata al

livello di esperienza.

MECCANICO – AUTORIPATORE -  CR
Scadenza: 14/07/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, seleziona un/a MECCANICO AUTORIPARATORE per

un'officina meccanica che si occuperà di:eseguire lavorazioni di meccanica e cambi

pneumatici, eseguire tagliandi completi. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa

nell'ambito della riparazione e manutenzione di autoveicoli, preferibile esperienza

pregressa nell'ambito della riparazione camion, spiccate capacità di lavoro in team 

Orario di lavoro: giornata completa. Tipologia contrattuale: contratto di

somministrazione con possibilità di proroghe . Sede di lavoro: Vicinanze Lodi 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - CR
Scadenza: 23/07/2021
Selezioniamo giovane con conoscenza uso computer e di vari sistemi di posta

eletronica World, Office ed altri programmi. Orientamento Marketing e Comunicazione.

Laurea o Diploma  di scuola superiore. Elevate competenze comunicative, spigliatezza.

Periodo lavorativo a progetto. Bella presenza, riservatezza  e conoscenza GB, sono titoli

preferenziali. Sede lavoro in Cremona.

RESPONSABILE CLIENTI - SERVIZIO POST VENDITA E ASSISTENZA - CR
Scadenza: 30/07/2021
Concessionaria di Cremona cerca un Responsabile Clienti e Service da inserire nel

proprio organico. Il candidato ideale è in possesso di una precedente esperienza nel

ruolo presso concessionarie/ case Automobilistiche e si occuperà di: relazione con i

clienti esterni e i diversi reparti dell'azienda, analisi delle esigenze del cliente e del suo

veicolo, con consulenza sui prodotti e nel post vendita, customer care e gestione dei

reclami, monitoraggio della qualità dei servizi offerti, promozione attività di marketing

La forma contrattuale sarà valutata in relazione all'esperienza del candidato, in un'ottica

di inserimento a tempo indeterminato. Verranno prese in considerazione anche

candidature provenienti da settori diversi e con esperienze brevi,  purchè nell'ambito

Customer Care e vendita e disponibili ad impegnarsi nella formazione tecnico specifica

prevista.
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3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CRE Centri Ricreativi Estivi  - CR
Scadenza: 31/07/2021
Per le sedi di CREMONA, CASALMAGGIORE, CREMA

Mansioni: animazione, programmazione e gestione delle relazioni educative con minori

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

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

gli studi universitari possono anche essere in corso. Si valutano anche gli studi in

Psicologia con esperienza nel settore educativo e con la qualifica di educatore

professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di svolgimento.

Automunito. Inserimento lavorativo. Contratto stagionale.

1 – APPRENDISTA OPERAIO/OPERAIO  - CR
Scadenza: 30/09/2021
Cerchiamo apprendisti operai da inserire nei diversi reparti produttivi con mansioni di

tornitore, fresatore e addetto al montaggio. possibilmente in possesso di titolo di

qualifica o diploma di scuola superiore in ambito tecnico meccanico. contratto iniziale

di apprendistato.

1 – DOCENTI ELETTROTECNICA/ MECCANICA PER CORSI FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/08/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato alla formazione, RICERCA DOCENTI sul territorio di

Cremona e limitrofi per i seguenti corsi: principi di elettrotecnica - principi di meccanica

- manutenzione meccanica. I candidati devono avere i seguenti requisiti: Diploma di

scuola secondaria di secondo grado/ Laurea coerente con l’area tematica oggetto della

docenza - Esperienza pregressa come formatore con l’area tematica oggetto della

docenza - Preferenziale anche l’esperienza nel settore

Completano il profilo spiccate doti comunicative e di ascolto attivo, ottima capacità di

gestione dell’aula sia in presenza che in videoconferenza, disponibilità a muoversi sul

territorio. L’inserimento è previsto con incarico di prestazione professionale.

COPYWRITER JUNIOR DA REMOTO  - CR
Scadenza: 01/09/2021
Società televisiva, new media leader nel settore finanziario e giuridico con sede in

Milano centro, cerca SEO editor part time e full time che si possa unire al team

redazionale di Trend-online .Se ti stai chiedendo chi siamo Trend-online.com è una

realtà indipendente tra i primi siti in Italia di economia e finanza. Ti chiediamo di

redigere un articolo scegliendo un argomento che puoi sviluppare guardando il nostro

sito internet. Allega il tuo cv e, se la tua candidatura verrà accettata, potrai iniziare il tuo

nuovo percorso in un ambiente altamente stimolante con ottime prospettive di carriera

e sviluppo personale. 
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AUTISTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
In Autoguidovie le persone rappresentano il principale asset aziendale! Cerchiamo

risorse capaci di mettersi in gioco con energia ed entusiasmo, condividendo i nostri

valori. I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita

professionale e sono parte del nostro progetto di innovazione della mobilità con lo

scopo di mettere al primo posto le aspettative e i bisogni del passeggero. Requisiti

richiesti: Patente D/DE e CQC (essenziale) Diploma di scuola media superiore

Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio

mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione. Capacità di gestire i rapporti

interpersonali. Anche senza esperienza. Sedi di lavoro in Lombardia: Milano e provincia,

Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema e provincia Cosa offriamo:

Formazione continua Possibilità di crescita professionale Piano Welfare di sicuro

interesse Premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi Ambiente dinamico e in

continua evoluzione  

1 – APPRENDISTA OPERAIO/OPERAIO  - CR
Scadenza: 30/09/2021
Stiamo cercando un apprendista operaio (o operaio con esperienza) per installazione di

sistemi di sicurezza ( antifurti / porte blindate..) e serramenti  

ASSISTENTE BAGNANTE- CR
Scadenza: 30/09/2021
Si selezionano per la stagione estiva ASSISTENTI BAGNANTI in possesso di abilitazione

professionale in corso di validità. 

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

      

 

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

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

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

Cremona e provincia

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

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
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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
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N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Castenedolo BS

Scadenza: 20 Giu 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO SERVIZIO 3 TERRITORIO, AMBIENTE, VIGILANZA –
CAT. C – TEMPO PART TIME (18 ORE) E INDETERMINATO
Ente: Comune Santa Maria della Versa PV

Scadenza: 20 Giu 2021

N. 5 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: ASP – Azienda pubblica di servizi alla persona Fidenza PR

Scadenza: 20 Giu 2021

N. 5 – ISTRUTTORI DIRETTIVI INFERMIERI – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: ASP – Azienda pubblica di servizi alla persona Fidenza PR

Scadenza: 20 Giu 2021

N. 2 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI – CAT. C – TEMPO
PARZIALE/PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Mediglia e Pieve Fissiraga MI

Scadenza: 21 Giu 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT. C –
TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Maclodio BS

Scadenza: 24 Giu 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Provaglio d’Iseo BS

Scadenza: 24 Giu 2021

N. 2 – ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato BS

Scadenza: 27 Giu 2021
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N. 4 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rozzano MI

Scadenza: 27 Giu 2021

N. 1 – EDUCATORE DI ASILO NIDO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Roncadelle BS

Scadenza: 30 Giu 2021

N. 2 – ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Asola MN

Scadenza: 01 Lug 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Travagliato BS

Scadenza: 01 Lug 2021

N. 199 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Azienda Zero Padova PD

Scadenza: 01 Lug 2021

N. 6 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – CONTRATTO FORMAZIONE E
LAVORO DI 12 MESI
Ente: Comune Parma PR

Scadenza: 04 Lug 2021

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

Scadenza: 08 Lug 2021

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Quinzano d’Oglio BS

Scadenza: 08 Lug 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Quinzano d’Oglio BS

Scadenza: 08 Lug 2021
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Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA-
POPOLAZIONE E CULTURA – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Quinzano d’Oglio BS

Scadenza: 08 Lug 2021

N. 2 – ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato BS

Scadenza: 08 Lug 2021

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Bassa Est Parmense Solbolo Mezzano PR

Scadenza: 08 Lug 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
      informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia

      

 

Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 



mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

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, martedìgiovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.30

martedì dalle 10.00 alle 13.30 

e dalle 16.00 alle 18.00

 

o scrivi all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it

@informagiovani.cremona

@IGCremona
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INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMONA

Web Social

informagiovani.comune.cremona.it

cvqui.jobiri.com

www.orientainweb.it

universita.comune.cremona.it @igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona



L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di

Cremona gestisce lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione.

ATTENZIONE
Lo Sportello Orientagiovani è aperto al pubblico SU APPUNTAMENTO.

Orari:  LUN.  9.00-12.00  -  MAR.  14.00-17.00

MER.  14.00-17.00  -  GIO.  9.00-12.00

 

Per informazioni, validazioni di CV si CVQUI.JOBIRI 
e appuntamenti online o in presenza 

contattaci telefonicamente ai numeri 0373 894504 - 0373 894500
agli indirizzi orientagiovani@comune.crema.cr.it o sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 

(ricorda di lasciare i tuoi recapiti telefonici in modo da essere ricontattato), 

oppure su Skype all'indirizzo sportello.lavoro@outlook.it 

      

@orientagiovani.crema

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  3 0

SPORTELLO ORIENTAGIOVANI 
DEL COMUNE DI CREMA

Web Social

www.orientagiovanicrema.it

@orientagiovani_crema


