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Informagiovani del Comune di Cremona

In questo numero
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
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.30
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

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

Seguici su

ANNUNCI DI LAVORO
pag. 3

CONCORSI E SELEZIONI
pag. 14

CONTATTI
pag. 18

SPECIALE LAVORO E CONCORSI

PAG. 2

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.
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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 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.
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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
software AutoCAD.
TIROCINIO AREA ASSICURATIVA - OPERATORE SVILUPPO CLIENTI ARTE- CR
Scadenza: 21/07/2021
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.
TIROCINIO SISTEMISTA JUNIOR- CR
Scadenza: 21/07/2021
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. (segue)
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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. 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.
TIROCINIO AREA MODA - CR
Scadenza: 17/07/2021
Atelier specializzato in alta sartoria ricerca tirocinante area moda da inserire nel proprio
staff di progettazione e produzione.
Il candidato sarà inserito nel gruppo di lavoro per la progettazione e modellazione,
confezionamento dei capi e valutazione delle materie prime da impiegare.
Nello specifico si occuperà di:
• studio e design di collezione donna pret-a-porter
• modellazione dei capi e prototipazione dei modelli confezionamento dei capi
sdifettamento e messa a punto dei capi su misura
• valutazione delle materie prime (tessuti e accessori)
(segue)
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• gestione delle prove abito
• supporto alla stilista
Si richiede una buona conoscenza delle tecniche di figurino, modellistica industriale e
su misura. Necessaria anche la conoscenza delle tecniche di confezionamento e dei
tessuti utilizzati.
Requisito preferenziale: diploma laurea triennale presso Accademie, AFAM, Università
Italiane del settore moda.
Completano il profilo: spiccate doti organizzative, ottime capacità relazionali ed una
buona propensione al lavoro in squadra.
Sede di lavoro: Crema.
TIROCINIO AREA CURA DEGLI ANIMALI - CR
Scadenza: 20/07/2021
Cooperativa sociale della provincia di Cremona con attività di utilizzo terapeutico di
animali per interventi assistiti, ricerca un tirocinante. La risorsa dovrà occuparsi della
cura degli animali, della loro alimentazione e della pulizia degli ambienti.
Sono richieste una buona propensione a lavorare con gli animali e a prestare attenzione
ai loro bisogni, una buona capacità di imparare le tecniche di cura e pulizia degli
ambienti e di apprendere le conoscenze adeguate sull’alimentazione da somministrare.
È necessario avere una buona capacità di collaborare attivamente con il gruppo di
lavoro, precisione e puntualità. Si offre tirocinio della durata di 6 mesi.
Orario di lavoro: 8-12 e 15/18. Inserimento immediato.
TIROCINIO ADDETTO ALLA FORMAZIONE - CR
Scadenza: 21/07/2021
Azienda cremasca specializzata in consulenza sulla sicurezza sul lavoro ricerca un
impiegato/a addetta alla formazione. Il tirocinante verrà affiancato nell'organizzazione
dei corsi di formazione e del monitoraggio dello scadenziario dei corsi.
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office.
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Consulta i nuovi annunci:
OPERAIO MANUTENTORE - CR
Scadenza: 14/07/2021
Ricerchiamo operai da inserire in una ditta nostro cliente presso Travagliato (BS);
trattasi di fonderia di ghisa.
Il lavoro si svolgerà su due turni, 5.30/14.30 (1 h pausa) - 11.00/21.00 (1 h pausa)
Retribuzione da concordare in base al livello d'esperienza del candidato
AGENTE IMMOBILIARE - CR
Scadenza: 16/07/2021
Non importa quanti anni hai, che sesso sei, da dove vieni o che esperienza hai.
Il nostro impegno è quello di insegnarti la professione dell'agente immobiliare, il tuo
impegno quello di volerlo. Le agenzie Tecnocasa di Cremona, per la zona della città,
stanno selezionando ragazze/i in cerca di lavoro. L'affiancamento costante, le più
recenti tecnologie, la formazione gratuita con i nostri corsi online e in presenza, un
gruppo dinamico con un marchio leader in Europa e in Italia con oltre 3.000 agenzie
affiliate ... tutto questo rende reali le possibilità di affermazione personale e
professionale in tempi molto brevi. A te chiediamo spiccata propensione alle relazioni
sociali, entusiasmo e volontà di emergere, un diploma di scuola media superiore (o
laurea) e la patente.
Se sei in possesso di questi requisiti TI ASPETTIAMO!
OPERAIO PRODUZIONE MATERIALI PREISOLATI - CR
Scadenza: 17/07/2021
Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo 3 operatori addetti alla
produzione di materiali preisolati.
Si richiede ottima comprensione della lingua italiana, disponibilità immediata al lavoro.
Esperienza di almeno 1 anno presso azienda metalmeccanica,
disponibilità ad eseguire saltuariamente piccole saldature (non è necessaria
esperienza).
Orario richiesto Full-time dal Lunedì al Venerdì con possibilità di straordinari.
Ricerca finalizzata a incremento organico interno contratto iniziale di 1 mese con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Zona di lavoro Vescovato.
Indispensabile mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro.
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ADDETTI ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO - CR
Scadenza: 18/07/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona,
seleziona 10 operai addetti all'assemblaggio meccanico per azienda cliente sita in
provincia di Cremona. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni o giornata e pregressa
esperienza in contesti produttivi oltre che conoscenza di strumenti del lavoro quali
trapano, avvitatore, trapano a colonna, cacciavite. Inizio immediato.
MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 18/07/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona
seleziona per azienda cliente un MAGAZZINIERE in possesso di patentino per la
conduzione del carrello elevatore. Il lavoro è su turni a ciclo continuo, si richiede quindi
anche disponibilità a lavorare nel fine settimana.
La figura si occuperà del trasporto merci da inizio/fine linea, si richiede esperienza previa
nella mansione e capacità nell'uso del muletto.
Si prevede un iniziale contratto a tempo determinato, possibile successiva assunzione a
tempo indeterminato.
ADDETTO PAGHE - CR
Scadenza: 18/07/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona
seleziona per azienda cliente della provincia di Cremona, operante nel settore gomma
plastica, la figura di un/una HR SPECIALIST ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE.
Il candidato verrà inserito nel team HR dell'azienda e si occuperà di:
• gestione amministrativa del personale tra cui quadrature giornaliere;
• controlli pre e post paghe;
• pratiche collegate al rapporto di lavoro;
• elaborazione report periodici su assenteismo e presenze;
• inserimento della anagrafiche dei dipendenti e reperimento documentazione per le
assunzioni;
• stesura turni di lavoro;
• supporto nella gestione del personale.
Il candidato ideale è in possesso di una Laurea in materie umanistiche od economiche ed
ha maturato pregressa esperienza di almeno un paio di anni presso studio paghe.
Si propone contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione stabile.
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ADDETTO ESTRUSORE - CR
Scadenza: 18/07/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona,
seleziona urgentemente candidati da inserire in contesto produttivo; in particolare addetti
all'estrusione di materie plastiche.
Le risorse, dopo periodo di affiancamento, verranno inserite nel reparto di lavorazione di
materie plastiche e dovranno occuparsi di impostare, controllare l'andamento e scaricare i
macchinari. Verranno selezionati candidati con minima esperienza in contesti produttivi.
Si richiede disponibilità al lavoro su 3 turni a ciclo continuo.
Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzate
all'assunzione.
COORDINATORE DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/09/2021
Adecco Filiale di Casalmaggiore ricerca per importante azienda cliente operante nel
settore chimico un/una laureato/a in Ingegneria Gestionale - Economia -Ingegneria
Meccanica - Chimica - CTF da adibire a mansioni di coordinatore della produzione. La
risorsa si occuperà di:
• Gestione Spedizioni
• Gestione documentazione in corredo alla produzione
• Aggiornamento dati del sistema gestionale
• Provvedere alla corretta documentazione idoneità dei prodotti
• Controllo e aggiornamenti flussi di magazzino
• Programmazione
• Produzione:
• Programmazione e gestione turnazione addetti alla produzione
• Formazione personale
• Gestione flusso dati 4.0
• Monitoraggio e proposte miglioramento del lead time analizzato nei KPI
• Programmazione produzione con supporto del Commerciale
• Operando con le previsioni di vendita si occuperà della gestione MRP
• Aggiornamento sistema qualità produzione
• Programmazione e gestione manutenzione
• Mantenimento scadenze programmate produzione
• Gestione del personale Magazzino
• Gestioni lotti minimi magazzino materie prime per evitare rotture di stock
• Inventario magazzino
• Gestione documentazione materie prime
• Gestione flusso resi e non conformità
Soft skills necessarie:
• Team working (segue)
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• Buone capacità di relazionarsi
• Dinamismo e flessibilità
• Problem solving
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di conferma a tempo
indeterminato.
Data inizio prevista: 01/09/2021
Categoria Professionale: Management / Responsabili / Supervisori
Settore: INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA Città: Casalmaggiore
(Cremona)Istruzione: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico
Patenti: B
Mezzi di trasporto: Auto
Disponibilità oraria: Full Time
INGEGNERE GESTIONALE - CR
Scadenza: 01/09/2021
Adecco Filiale di Casalmaggiore ricerca per importante azienda cliente operante nel
settore legno un/una Ingegnere gestionale da inserire nell'area produttiva. Il candidato
ideale ha maturato una minima esperienza nell'area del controllo dei costi di produzione è
intraprendente ed orientato all'apprendimento.
Principali mansioni e responsabilità
1) Controllo di gestione; ad oggi in azienda esiste un sistema di CDG extra –gestionale.
L'obiettivo è di portarlo a sistema.
Confronto con il team che ha “generato” il sistema in loco per valutarne eventuali criticità.
Creare e gestire il sistema delle di.ba nel tempo. Valutazione del costo industriale di
ciascun prodotto per ogni standard qualitativo. Individuazione e gestione di un sistema di
indicatori delle performance economiche dei prodotti al fine di fornire info ai commerciali
2) Studio ed analisi delle criticità delle macro-aree di produzione reparto compensato
• Piazzale
• Sfogliatura
• Essicazione
• Pressatura finitura
Verifica dello stato dell'arte. Individuazione e proposta di indicatori di performance. Cosa si
potrebbe fare per migliorare? Implementazione di un controllo della produzione in linea
con gli obiettivi prefissati (tempi- quantità-qualità)
3) Informatizzazione raccolta dati a bordo macchina
Svolgimento di tutte le attività in stretta sinergia e collaborazione con DIREZIONE
COMPENSATO
Soft skills necessarie:
• Team working
• Buone capacità di relazionarsi
• Dinamismo e flessibilità (segue)
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• Problem solving
• Precisione e attenzione ai dettagli
• Capacità di adattamento
ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
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
POSATORE DI SERRAMENTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
Adecco Filiale di Casalmaggiore ricerca per azienda cliente della zona di San Giovanni in
Croce operante nel settore dei serramenti un posatore di serramenti. Il candidato ideale ha
buona manualità e ha precedentemente lavorato come montatore o similari (uso trapano,
avvitare) o nel settore edile, Si occuperà di posa e montaggio di serramenti presso privati
nella zona del Casalasco-Viadanese-cremonese. Orario di lavoro spezzato 8.00/12.0014.00/18.00 dal lunedì al venerdì. Si offre contratto iniziale di somministrazione della
durata di 2-3 mesi con possibilità si assunzione diretta a tempo indeterminato.
CARRELLISTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
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) e Viadana
(MN) carrellisti.
Ti occuperai della movimentazione delle merci con utilizzo di carrello elevatore Frontale
e/o retrattile/laterale
Ti chiediamo: (segue)
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- 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

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
N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Annicco CR
Scadenza: 19 Lug 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
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. 2 – ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato BS
Scadenza: 27 Giu 2021
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. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 – TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
Ente: Comune Cerro al Lambro MI
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. 67 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Genova GE
Scadenza: 05 Lug 2021
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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
N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIAPOPOLAZIONE 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
N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICO MANUTENTIVA- SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO – CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Sirmione BS
Scadenza: 15 Lug 2021
N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C – TEMPO PARZIALE 30
ORE E INDETERMINATO
Ente: Comune San Fiorano LO
Scadenza: 18 Lug 2021
N. 2 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune San Donato Milanese MI
Scadenza: 19 Lug 2021
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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, martedìgiovedì 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
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMA
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

Web
www.orientagiovanicrema.it

Social
@orientagiovani.crema
@orientagiovani_crema

