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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
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Tel. 333 6143338
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Tel. 0373 894504 - 0373 894500
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          TIROCINIO AREA PROMOTER - CR
          Scadenza: 05/08/2021
Negozio in Centro Commerciale di Cremona che vende prodotti e servizi ai clienti,

area telefonia, infomatica e accessori, ricerca Tirocinante Promoter per  la

presentazione e promozione di prodotti e servizi ai clienti, anche attraverso attività di

call center. Il tirocinante, debitamente supportato, curerà l’aspetto espositivo

all’interno dello spazio di vendita, e presidierà le isole promozionali personalizzate

all’interno del punto vendita. Si occuperà dei flussi informativi di corrispondenza in

entrata ed in uscita,  registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti di

competenza,  redazione di testi amministrativi o commerciali. Il candidato ideale è in

possesso di ottime doti relazionali e ha una conoscenza base nell'utilizzo di PC e

Smartphone.
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             TIROCINIO ADDETTO ALLA SEGRETERIA - CR
             Scadenza: 14/08/2021
Studio professionale di consulenza tributaria, fiscale e economica ricerca una risorsa da

inserire in tirocinio extracurriculare nell'area segreteria con le mansioni di: accoglienza

clienti, supporto nel data entry, registrazioni contabili e scadenze. Richiesto il diploma in

ragioneria. Disponibilità a spostarsi presso la sede di Crema.

            TIROCINIO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - CR
             Scadenza: 14/08/2021
Ente di formazione in Cremona ricerca tirocinante in area amministrativa che si occuperà

della segreteria didattica, del controllo e dell'archiviazione dei documenti,

dell'inserimento dei dati nel gestionale interno. Inoltre utilizzerà i social per la

promozione dei corsi.  Si richiede laurea in economia e buone competenze informatiche.

            TIROCINIO CAMERIERE - CR
             Scadenza: 07/08/2021
Ricerchiamo per ristorante di Cremona un tirocinante da inserire in sala.

Il candidato, preferibilmente proveniente da una scuola tecnica o dotato di competenze

di base acquisite in esperienze anche brevi, si occuperà della preparazione della sala,

del servizio e del riordino. Sono richieste buone competenze relazionali, pazienza,

precisione e capacità di lavorare in gruppo. Disponibilità serale e durante il weekend.

L'inserimento è previsto tra settembre e ottobre.

            TIROCINIO OPERAIO ADDETTO ALLA CANTINA - CR
             Scadenza: 06/08/2021
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.

Verranno prese in considerazione anche candidature senza esperienza specifica e/o

neodiplomate. 

             TIROCINIO AIUTO CUOCO - CR
               Scadenza: 07/08/2021
Ricerchiamo per ristorante a Cremona un tirocinante da inserire in cucina.

Il candidato, preferibilmente proveniente da una scuola tecnica o dotato di competenze

di base acquisite in esperienze anche brevi, supporterà lo chef nella preparazione di

tutte le linee e nella cottura e impiattamento durante il servizio. Verrà inserito in un

contesto di gruppo: sono richieste buone competenze relazionali, capacità di

adattamento e apprendimento. Disponibilità prevalentemente mattutina e durante il

weekend. L'inserimento è previsto tra settembre e ottobre.

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 AREA AMMINISTRATIVA - CR
             Scadenza: 04/08/2021
Agenzia per il Lavoro ricerca figura da inserire all’interno dell’ufficio amministrativo. La

risorsa, affiancata dal team interno, verrà formata sulle pratiche amministrative inerenti

aziende e lavoratori, nello specifico: controllo/verifica delle schede aziendali,

elaborazione/controllo preventivi, controllo buste paga, controllo report e utilizzo del

gestionale interno. Inoltre affiancherà l’organico interno della gestione dei social.

Volontà di far parte di una realtà dinamica e sfidante, predisposizione al lavoro in team.

             TIROCINIO BACK OFFICE EXPORT - CR
             Scadenza: 31/07/2021
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 SISTEMISTA IT - CR
             Scadenza: 31/07/2021
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. È richiesta una

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

programmazione e Reti. 

             TIROCINIO IMPIEGATO AREA FORMAZIONE - CR
             Scadenza: 31/07/2021
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: 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

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 AREA AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA -  CR
            Scadenza: 31/07/2021
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 AREA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI EDILI - CR
             Scadenza: 31/07/2021
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.

    TIROCINIO HELP DESK - CR
    Scadenza: 31/07/2021

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 OPERATORE AGRICOLO - CR
              Scadenza: 31/07/2021
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; 

              

Informagiovani - Comune di Cremona
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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 LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO - CR
             Scadenza: 06/08/2021
Azienda contoterzista del settore cosmetico ricerca 2 tirocinanti per l'area laboratorio/

ricerca e sviluppo. I candidati si occuperanno della gestione dei test di stabilità e

compatibilità dei prodotti cosmetici; della stesura e della redazione dei documenti

interni ed esterni correlati, della compilazione della modulistica dedicata prevista dalle

normative ISO, della compilazione della documentazione dei prodotti (schede tecniche,

schede di sicurezza, ecc.). È richiesta un diploma o una laurea tecnico scientifica e una

buona conoscenza della lingua inglese. 

Sedi di lavoro: Crema/Palazzo Pignano

            TIROCINIO ELETTRICISTA JUNIOR - CR
             Scadenza: 06/08/2021
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: 06/08/2021
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 MAGAZZINIERE OFFICINA - CR
            Scadenza: 06/08/2021
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.

            

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  7

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 .  8

TIROCINIO PRODUZIONE ALIMENTARE PER NEODIPLOMATI - CR
Scadenza: 29/07/2021
Al Centro Spa, seleziona per aziende clienti nel settore alimentare neo diplomati da

formare come addetti alla produzione, al confezionamento e alla conduzione macchine

automatiche per confezionamento alimentare. Sono richiesti titolo di studio

preferibilmente in ambito agrario, flessibilità, disponibilità in futuro a lavorare sui tre turni,

motivazione, buona manualità, velocità e capacità di lavorare in team. In possesso di

patente B Automunito. Tipologia contrattuale: tirocinio a scopo assunzione. Luogo di

lavoro: vicinanze Cremona.

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 29/07/2021
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. 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. 

EDUCATORI PROFESSIONALI- CR
Scadenza: 29/07/2021
Cerchiamo due EDUCATORI PROFESSIONALI per comunità alloggio educative su

Cremona e provincia. Mansioni: interventi educativi sull’utenza, controllo e assistenza,

stesura pei, incontri con servizi e specialisti vari, programmazione attività. Requisiti: laurea

in scienze dell'educazione; formazione in servizi dedicati ai minori; automuniti

Si offre contratto a tempo determinato su turni.

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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ASA - CR
Scadenza: 29/07/2021
Ricerchiamo due ASA per RSA fuori Cremona. Le risorse dovranno occuparsi di: assistenza

diretta alla persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e cura dell'ambiente, igiene e

pulizia personale, aiuto alle funzioni di alimentazione, prestazioni igienico-sanitarie.

Requisiti: attestato di qualifica professionale; empatia e predisposizione all'ascolto;

flessibilità. Si offre contratto a tempo determinato su turni.

OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA - CR
Scadenza: 30/07/2021
Ricerchiamo OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA non armata sul territorio di

Cremona con mansione di controllo accessi area cantiere. Requisiti: disponibilità

immediata, attestato sicurezza corso antincendio rischio alto, esperienza anche minima

nel settore.

Si offre contratto a tempo determinato su turni.

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.

IMPIEGATO - CR
Scadenza: 31/07/2021
Cercasi impiegato da inserire presso nostra struttura a Cremona, orario full time.

La risorsa si occuperà di lavori d’ufficio, contatto con i Clienti, preparazione

documentazione, supporto nella reportistica.

Requisiti richiesti: diploma/laurea, buona volontà e serietà, predisposizione al lavoro di

squadra, lingue straniere (non essenziale), buona conoscenza strumenti informatici

automunito. Inquadramento da definire.

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 0

JUNIOR ACCOUNT - CR
Scadenza: 31/07/2021
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.

FACCHINO - CR
Scadenza: 31/07/2021
Mansione:

movimentazione manuale di merci e prodotti nell'ambito di una catena produttiva

Requisiti: esperienza in servizi di logistica e magazzinaggio con utilizzo del muletto,

esperienza nelle attività di facchinaggio e movimentazione manuale di merci, flessibilità

oraria, patente B automunito. Inserimento lavorativo di una figura su Cremona e una

sull'area casalasca: previsto tra giugno e luglio con possibilità di proroga contrattuale.

FACCHINO ZONA CASALMAGGIORE - CR
Scadenza: 31/07/2021
Mansione: movimentazione manuale di merci e prodotti nell'ambito di una catena

produttiva. Requisiti: esperienza in servizi di logistica e magazzinaggio con utilizzo del

muletto, esperienza nelle attività di facchinaggio e movimentazione manuale di merci

flessibilità oraria, patente B, automunito. Inserimento lavorativo di una figura su Cremona e

una sull'area casalasca: previsto tra giugno e luglio con possibilità di proroga contrattuale.

BARISTA - CR
Scadenza: 31/07/2021
La figura deve avere un minimo di competenze acquisite nella gestione operativa di un

bar, nel servizio ai clienti, nella preparazione di cibi (panini) e cocktail non complessi.

Automunita e in possesso dell'attestato HACCP.

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.

(segue)
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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.

OPERAIO TURNISTA - CR
Scadenza: 01/08/2021
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo

Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I)   ricerca per importante azienda cliente del settore

metalmeccanico UN OPERAIO DI PRODUZIONE. Il candidato ideale ha maturato

esperienza pregressa in aziende produttive metalmeccaniche nella mansione di operaio.

Gradita dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro: trapano, avvitatore,

flessibile e negli strumenti di misura (calibro, micrometro)

Requisiti:  Istruzione: Diploma tecnico\qualifica triennale Disponibilità ai tre turni e ciclo

continuo. Patente B. Retribuzione: 3 livello del CCNL metalmeccanico industria

Contratto : si offre un contratto a tempo indeterminato. Orario: tre turni e ciclo continuo

(3x1)Zona: Cremona.

COLLABORATORI area PSICOLOGIA SCOLASTICA e FORMAZIONE - CR
Scadenza: 01/08/2021
Il Centro Criaf, a fronte di nuovi incarichi, è alla ricerca di collaboratori da inserire nella

propria Equipe di professionisti per quanto concerne l’area della psicologia scolastica e

della formazione. I requisiti su cui verterà la selezione sono i seguenti: laurea in psicologia

– psicopedagogia o equipollente (quinquennale a ciclo unico o laurea magistrale)

iscrizione all’albo A dell’Ordine degli Psicologi, documentata esperienza condotta presso

le scuole di ogni ordine e grado nell’area della psicologia scolastica e nello svolgimento di

attività di ascolto nell’ultimo biennio (a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021), documentata

esperienza nel campo della formazione rivolta ai docenti ed in momenti di

sensibilizzazione per famiglie nell’ultimo biennio (a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021), buone

capacità di gestione del gruppo e abilità nella conduzione di momenti di sensibilizzazione

e/o formativi. Ulteriori fattori di interesse verteranno sulle capacità di progettare,

organizzare e coordinare.

COMMERCIALE VENDITE SENIOR - CR
Scadenza: 04/08/2021
Gruppo Casapoint è una realtà immobiliare diversa dal solito e in continua espansione,

con, attualmente, 20 agenzie in 7 province tra Lombardia ed Emilia-Romagna (Cremona,

Lodi, Milano, Brescia, Mantova, Piacenza e Reggio Emilia) e ci occupiamo di acquisizione e

vendita di case e altri locali per i nostri sempre più numerosi clienti.

Cosa offriamo a chi lavora con noi:

- UN CONTESTO LAVORATIVO SERENO

- GARANZIE ECONOMICHE- POSSIBILITÀ DI CRESCITA E DI CARRIERA (segue)
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- NON CHIEDIAMO L'APERTURA DI PARTITA IVA

Nella nostra azienda mettiamo le persone al centro e abbiamo TURN OVER BASSISSIMI in

tutti i ruoli del Gruppo.

Un aspetto, quest'ultimo, che rispecchia la qualità dell'ambiente di lavoro.

Per le nostre agenzie di VEROLANUOVA (BS) e PONTEVICO (BS) stiamo cercando 2

COMMERCIALI VENDITE SENIOR

I commerciali per le compravendite di Casapoint assistono nelle fasi del processo di

compravendita la nostra clientela, accompagnandola con professionalità fino all'atto

notarile. Per questa posizione cerchiamo persone brillanti, con esperienza pregressa nel

settore commerciale (anche non immobiliare), che abbiano voglia di sposare un progetto

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

Nel percorso di crescita i nostri nuovi colleghi saranno affiancati dal personale Casapoint,

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

formazione necessaria allo svolgimento della professione.

L'AMBIENTE DI LAVORO - Offriamo un ambiente di lavoro giovane, stimolante, adatto al

lavoro di squadra e al raggiungimento degli obiettivi di crescita e carriera dei singoli.

RETRIBUZIONE - Dal punto di vista economico garantiamo un compenso adeguato e

certo. Non è richiesta la partita Iva.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI GESTIONE GARE D'APPALTO - CR
Scadenza: 07/08/2021
Cercasi impiegati amministrativi per gestione gare d'appalto e impiegati amministrativi per

gestione documenti cantiere 

ADDETTA ALLA SEGRETERIA PART TIME - CR
Scadenza: 07/08/2021
Azienda nelle vicinanze di Cremona ricerca un'addetta alla segreteria Part Time

pomeridiano (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30).

La risorsa  si occuperà della gestione degli ordini, dei fornitori,  della segreteria di direzione

con organizzazione delle agende e prenotazione di viaggi e alberghi.

Ottime doti relazionali e disponibilità all'apprendimento.

Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese e patente B.

Inserimento iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato a partire da settembre 2021

OPERAIO AGRICOLO - CR
Scadenza: 07/08/2021
Per azienda leader nel settore dell'agricoltura e delle agrotecnologie ricerchiamo 50

ADDETTI AL LAVORO NEI CAMPI per il periodo Luglio - Agosto 2021. Il lavoro consiste nel

trasportare manualmente il polline dalla parte alta della pianta di mais alla spiga per tutta

la coltivazione. (segue)
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Per lo svolgimento di questa attività non sono richieste specifiche qualifiche ma le risorse

dovranno avere le seguenti caratteristiche: devono essere in grado di sopportare il caldo

eccessivo nel periodo estivo; disponibili a lavorare in campo agricolo con orario

giornaliero ma variabile in base a tempo; disponibili a lavorare dal lunedì al venerdì con

disponibilità sabato mattina. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e

dalle 13:30 alle 17:00; sabato mattina in base alle necessità

Contratto: stagionale. Luogo di Lavoro: Pozzaglio ed Uniti

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 07/08/2021
Azienda cliente nel settore vernici cerca con urgenza un MAGAZZINIERE uso muletto. Si

richiede minima esperienza nella movimentazione del magazzino; si richiede il possesso di

attestato di abilitazione all'uso del muletto. Orario di lavoro; dal lunedì al venerdì, giornata.

Sede di lavoro: Gabbioneta

MECCANCO AUTO JUNIOR - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona ricerca per azienda

cliente la figura di un MECCANICO AUTO JR. Il candidato dovrà occuparsi della

diagnostica, manutenzione e riparazione a livello meccanico dei mezzi. Si richiede una

minima esperienza nella mansione, manualità, passione per il settore e voglia di imparare.

Previsto un iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe a scopo

assunzione.

ADDETTO/A PULIZIE PART TIME - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per azienda

operante nel settore multiservizi un/a addetto/a alle pulizie industriale part-time presso

diversi cantieri siti in Cremona.

E' richiesta esperienza nella mansione, utilizzo dei principali strumenti per la sanificazione,

disponibilità a spostarsi sui vari cantieri di Cremona.

Orario di lavoro: si richiede disponibilità oraria part time. 

ADDETTO AGLI IMPASTI - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona cerca per azienda cliente

operante nel settore alimentare la figura di una ADDETTO AGLI IMPASTI.

La risorsa si occuperà della preparazione e miscela di ingredienti per la produzione di

impasti salati ( pane, focacce, grissini, etc.) attraverso l'utilizzo di specifici macchinari

industriali in cui dovrà: inserire i parametri di produzione, controllare la lavorazione e la

qualità del prodotto. (segue)
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Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità al lavoro su turni. Previsto

iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe a scopo assuntivo.

CASARO JR - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona selezioniamo per azienda

cliente operante nella produzione lattiero-casearia un candidato con conoscenza e

comprovata esperienza nel processo produttivo di Grana e altri formaggi.

Si richiede disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo e passione per il settore caseario.

MANOVALE EDILE - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per azienda del

settore edile della provincia di Cremona un MANOVALE EDILE con esperienza nella

mansione. Si richiede disponibilità al lavoro in trasferta e comprovata esperienza nelle

costruzioni civili/industriali.   Il candidato si dovrà occupare di: carpenteria edile, muratura,

realizzazione di isolamenti termoacustici e cartongessi, scavi con utilizzo di macchine

movimento terra e di gru se necessario.

ADDETTI PRODUZIONE SU TURNI - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona candidati da

inserire in contesto produttivo. 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.

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 08/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per azienda

cliente operante nel settore imballaggi di plastica, la figura di un ADDETTO AL

CONFEZIONAMENTO. La risorsa inserita avrà il compito di controllare la qualità del

prodotto finito e successivamente confezionarlo. Il lavoro è svolto su tre turni, dal lunedì al

venerdì. Previsto iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità proroghe scopo

assunzione.
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IMPIEGATO DI MAGAZZINO - CR
Scadenza: 08/08/2021
Cercasi impiegato amministrativo per gestione magazzini vernici, malte, gestione

documenti cantiere, con conoscenze uso PC, graditi possesso patentino muletto e corsi

sicurezza.

IMPIEGATO TECNICO DA CANTIERE EDILE - CR
Scadenza: 08/08/2021
Cercasi impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di

geometra o ingegnere.

MURATORI E/O VERNICIATORI - CR
Scadenza: 08/08/2021
Cercasi operai muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta.  

PERITO MECCANICO ADDETTO CONTROLLO MACCHINE AUTOMATICHE - CR
Scadenza: 12/08/2021
Randstad Italia Spa Filiale Inhouse, cerca per Importante Azienda Metalmeccanica, 1

perito tecnico/meccanico da formare nel reparto manutenzione.

Il candidato, preferibilmente in età di apprendistato, è in possesso del diploma di perito

meccanico; ha conoscenza della strumentazione meccanica e del plc.

Durata della missione: 2 mesi con possibilità di proroga

Sede di lavoro: Borgo San Giovanni (LO).

MONTATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 12/08/2021
Lavoro Mio SpA, Fililale di Crema, seleziona per azienda cliente nel settore

metalmeccanico 1 MONTATORE MECCANICO. La selezione è finalizzata all'inserimento di

un tecnico nel reparto montaggio macchine e impianti. L'inserimento prevede un periodo

di formazione interna. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico; pregressa esperienza

maturata nel campo del montaggio di macchinari e/o gruppi meccanici; preferibile

pregressa esperienza acquisita nel settore della revisione o montaggio di macchine

utensili/impianti automatici/stampi complessi/attrezzature meccaniche di precisione etc;

ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura tradizionali (calibri,

micrometri, comparatori, etc); disponibilità immediata; automuniti/e; domicilio in zona

limitrofa alla sede di lavoro.

Sede di lavoro: Vicinanze Crema

Orario di lavoro: disponibilità su giornata

Tipologia contrattuale: la selezione è finalizzata ad un inserimento stabile.
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PROGRAMMATORE PLC - CR
Scadenza: 12/08/2021
Lavoro Mio SpA, Fililale di Crema, seleziona per azienda cliente nel settore

metalmeccanico 1 PROGRAMMATORE DI PLC. La selezione è finalizzata all'inserimento

nel reparto Programmazione macchine e impianti automatici. Requisiti:

- Diploma ad indirizzo informatico/automatico

- Pregressa esperienza nella programmazione di PLC nel campo dell'automazione

industriale

- Buona conoscenza della lingua inglese

- disponibilità immediata

- automuniti/e

- domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro

Saranno, inoltre, prese in considerazione anche candidature di giovani alla prima

esperienza, ma con un percorso di studi in linea.

Sede di lavoro: Vicinanze Crema

Disponibilità ad effettuare trasferte all'estero presso le sedi di destinazione degli impianti.

Orario di lavoro: disponibilità su giornata

Tipologia contrattuale: da definire.

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 12/08/2021
MAW Men at Work s.p.a. Divisione Search & Selection, Filiale di Cremona cerca

urgentemente per azienda cliente, la figura di un MAGAZZINIERE.

La risorsa selezionata dovrà essere in possesso del pantentino per il carrello elevatore e

disponibile a lavoro sui tre turni, prevalentemente su turno notturno.

Previsto contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità proroghe

scopo assunzione.

MONTAGGIO MECCANICO - CR
Scadenza: 12/08/2021
Randstad Italia S.p.a., filiale di Cremona, ricerca per importante cliente, leader di settore

nella produzione di componenti per il settore industriale, un:

OPERAIO METALMECCANICO. Responsabilità. L’Operaio Metalmeccanico che stiamo

selezionando si occuperà delle seguenti attività:

-assemblaggio, montaggio e controllo qualità;

-attività di assemblaggio da banco;

-confezionamento fine linea.

È gradita esperienza in contesti produttivi del settore meccanico e nelle lavorazioni da

banco. 

(segue)
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Desideriamo entrare in contatto con un Operaio Metalmeccanico in possesso di questi

requisiti:

-ottima manualità;

-dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti elettrici

e meccanici;

-utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);

-capacità d’interpretare il disegno meccanico di montaggio;

-disponibilità a lavoro full time e turni.

Se il tuo profilo sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibile.

Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con

possibilità di proroghe.

Luogo di lavoro: provincia di Cremona.

OPERAIO ALIMENTARE TURNISTA - CR
Scadenza: 12/08/2021
Randstad Italia S.p.a. filiale di Cremona, sta selezionando, per un'importante azienda

cliente operante nel settore alimentare, OPERATORI DI PRODUZIONE - SETTORE

ALIMENTARE. Responsabilità. Gli operatori di produzione che stiamo ricercando si

occuperanno delle seguenti attività:

-conduzione di linee semiautomatiche per la lavorazione delle polveri;

-miscelazione, granulazione e pesatura delle materie prime;

-confezionamento primario e secondario.

Competenze. 

Desideriamo entrare in contatto con operatori di produzione in possesso dei seguenti

requisiti:

-diploma di Scuola Superiore o qualifica professionale;

-esperienza pregressa, anche breve, su linee di produzione in ambito alimentare;

-disponibilità a lavorare su 3 turni (6-14; 14-22; 22-6);

-flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze.

Si offre: contratto in somministrazione della durata di tre mesi con possibilità di proroghe.

Sede di lavoro: 10km da Cremona.

SEGRETARIA BACK OFFICE - CR
Scadenza: 12/08/2021
Gruppo Casapoint è una realtà immobiliare diversa dal solito e in continua espansione,

con, attualmente, 20 agenzie in 7 province tra Lombardia ed Emilia-Romagna (Cremona,

Lodi, Milano, Brescia, Mantova, Piacenza e Reggio Emilia) e ci occupiamo di acquisizione e

vendita di case e altri locali per i nostri sempre più numerosi clienti.

Per il nostro Centro Direzionale in CREMONA stiamo cercando una figura di SEGRETARIA

BACK OFFICE  PART TIME con minima esperienza commerciale e padronanza nell'uso

della suite Office. (segue)
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La conoscenza e l'abilità nell'uso, in particolare, di Power Point sarà considerata

caratteristica essenziale.

Cosa offriamo a chi lavora con noi:

- UN CONTESTO LAVORATIVO SERENO

- GARANZIE ECONOMICHE

- POSSIBILITÀ DI CRESCITA E DI CARRIERA

- NON CHIEDIAMO L'APERTURA DI PARTITA IVA

Nella nostra azienda mettiamo le persone al centro e abbiamo TURN OVER BASSISSIMI in

tutti i ruoli del Gruppo. Un aspetto, quest'ultimo, che rispecchia la qualità dell'ambiente di

lavoro. Se abiti in zona e vuoi entrare a far parte del nostro team, inviaci il tuo cv!

OPERAI ADDETTI AL VERDE - CR
Scadenza: 14/08/2021
Assistenza lavoro integrazione srl ricerca operai addetti alla manutenzione del verde per il

territorio di cremona. Requisiti: esperienza di lavoro, anche minima, nella manutenzione e

cura del verde (diserbo, innaffio piante, ecc.); patentino fitosanitario, disponibilità

immediata, flessibilità e autonomia di lavoro. costituisce titolo preferenziale l'iscrizione alle

liste delle categorie protette (legge 68/99). 

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.  

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 • 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:

01/09/2021Categoria 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

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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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

• 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.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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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 8.00/12.00-

14.00/18.00 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: 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

CUOCO/A - CR
Scadenza: 30/09/2021
La risorsa si occupa della produzione dei pasti all’interno di strutture scolastiche. Elabora il

menù in base alla normativa vigente relativa alla ristorazione scolastica. È responsabile di

un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della

collaborazione di un aiuto cuoco di cucina provvede alle preparazioni culinarie: organizza

le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria,

gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e coordina il personale

che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. Precedente

esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva - Patente B e automunito-

Flessibilità oraria. In possesso della qualifica di Cuoco e dell’attestato HACCP.

CUOCO/A in area casalasca – CR
Scadenza: 30/09/2021
 La risorsa si occupa della produzione dei pasti all’interno di strutture scolastiche. Elabora

il menù in base alla normativa vigente relativa alla ristorazione scolastica. È responsabile di

un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della

collaborazione di un aiuto cuoco di cucina provvede alle preparazioni culinarie: (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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 organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di

produzione culinaria, gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e

coordina il personale che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e

attrezzature. Precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva -

Patente B e automunito - Flessibilità oraria. In possesso della qualifica di Cuoco e

dell’attestato HACCP, contratto full-time a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, inserimento lavorativo tra agosto e settembre.

CUOCO/A in area cremonese e cremasca - CR
Scadenza: 30/09/2021
Si selezionano figure di cuochi/e sui territori di Cremona e di Crema

- La risorsa si occupa della produzione dei pasti all’interno di strutture scolastiche. Elabora

il menù in base alla normativa vigente relativa alla ristorazione scolastica. È responsabile di

un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della

collaborazione di un aiuto cuoco di cucina provvede alle preparazioni culinarie: organizza

le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria,

gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e coordina il personale

che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. Precedente

esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva - Patente B e automunito -

Flessibilità oraria. In possesso della qualifica di Cuoco e dell’attestato HACCP, contratto

full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato,

inserimento lavorativo tra agosto e settembre.

AUTISTA SCUOLABUS - Cremona, Casalmaggiore, Crema - CR
Scadenza: 30/09/2021
Per le zone di CREMONA, CASALMAGGIORE, CREMA

Mansione: trasporto scolastico. Requisiti: Patente D con CQC pubblica, automunito

Inserimento lavorativo: da settembre 2021 full-time tempo determinato 10 mesi

 Possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS - CR
Scadenza: 30/09/2021
Mansioni: servizi socio-assistenziali in RSA area cremonese. Requisiti: patente B

automunito. Flessibilità oraria. Inserimento lavorativo: immediato.

DIPLOMATI PER REPARTO MONTAGGIO - CR
Scadenza: 30/09/2021
Siamo alla ricerca di giovani diplomati in ambito tecnico (Perito Meccanico, Meccatronico,

Elettronico o similari) interessati ad intraprendere un percorso professionale in ambito

produttivo all'interno di una realtà strutturata, internazionale e dinamica. Benefits: mensa

aziendale, premio di produttività, indennità di trasferta.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it
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DIPLOMATI PER UFFICIO TECNICO - CR
Scadenza: 30/09/2021
Siamo alla ricerca di giovani diplomati in ambito tecnico (Perito Meccanico, Meccatronico,

Elettronico o similari) interessati ad intraprendere un percorso professionale in ambito di

progettazione all'interno di una realtà strutturata, internazionale e dinamica. Benefits:

mensa aziendale, premio di produttività, indennità di trasferta.

INFERMIERI - CR
Scadenza: 30/09/2021
Casa Famiglia P. F. Spinelli ricerca Infermieri/e da inserire in  RSA e RSD. Si offre contratto

di assunzione full-time/part-time (contratto ARIS) o contratto in regime di Libera

Professione, P. IVA, sia per turni diurni che per turni notturni.

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.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE ZONA CASALASCO - CR
Scadenza: 30/09/2021
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno.

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

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

raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e

luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la

conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione

della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza

quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed

identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la

conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici

(aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per

l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di

protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari

impiegati.

Contratto part-time di 30 ore settimanali. Si selezionano figure maschili e femminili

Informagiovani - Comune di Cremona
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ADDETTI/E ALLE PULIZIE ZONA CREMA - CR
Scadenza: 30/09/2021
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno.

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

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

raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e

luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la

conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione

della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza

quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed

identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la

conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici

(aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per

l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di

protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari

impiegati.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE ZONA CREMONA - CR
Scadenza: 30/09/2021
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno.

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

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

raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e

luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la

conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione

della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza

quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed

identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la

conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici

(aspiratori, lavapavimenti, monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per

l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di

protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo di prodotti e macchinari

impiegati 

OPERAIO QUALIFICATO ADDETTO CARRELLISTA - CR
Scadenza: 30/09/2021
Requisiti: conduzione di carrelli elevatori, esperienza in servizi di logistica e

magazzinaggio, esperienza nelle attività di facchinaggio e movimentazione manuale

merci, flessibilità oraria, patente B.
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TORNITORE FRESATORE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Officina meccanica con sede a Casteldidone (CR) cerca urgentemente operai tornitori

CNC e fresatori CNC.

Competenze base richieste: lettura disegno tecnico ed utilizzo strumenti di misura

(flessometri, micrometri, calibri...)

Competenze aggiuntive richieste: una base di programmazione su software macchine

utensili (es. Mazatrol)

Inizialmente il contratto sarebbe a tempo determinato in modo tale da poter dare la

possibilità al candidato di valutare l'azienda e viceversa, successivamente, se ci sarà la

possibilità di instaurare un buon rapporto di lavoro tra entrambe le parti, il contratto varierà

da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Il futuro candidato ha la possibilità di crescere professionalmente grazie alla

diversificazione dei particolari che produciamo e grazie alle piccole dimensioni della

nostra ditta dove, se il candidato avrà buona volontà e costanza, potrà essere seguito e

potrà raggiungere competenze tali da poter gestire diverse macchine in autonomia e

riuscire a lavorare diversi materiali.  

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
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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

GRADUATORIA PER ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO DETERMINATO PIENO
O PARZIALE
Ente: Provincia Cremona CR

Scadenza: 26 Lug 2021

N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D - TEMPO
PIENO
 Ente: Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona CR

Scadenza: 30 Lug 2021

N. 1 - ISTRUTTORE - CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Casalmaggiore CR

Scadenza: 02 Ago 2021

N. 4 – AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Crema CR

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 4 - ASSISTENTI TECNICI - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CON
RISERVA 2 POSTI FF.AA. 
Ente: Comune di Crema CR

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 3 –  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI - CAT C - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune di Crema CR

Scadenza: 05 Ago 2021

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
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Tel. 333 6143338
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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

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C. - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune di Grumello Cremonese ed Uniti CR

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale Cremona CR

Scadenza: 06 Ago 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

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

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

Scadenza: 25 Lug 2021

N. 60 – INFERMIERI – CAT. D – TEMPO INDETERMINATO
Ente: ASST Lecco LC

Scadenza: 26 Lug 2021

N. 2  -  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT B3 - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Codogno LO

Scadenza: 29 Lug 2021

N. 1 - ESPERTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE - CAT C - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT
Ente: Comune di Mantova MN

Scadenza: 30 Lug 2021

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO- CONTABILE CAT D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Quinzano d’Oglio BS

Scadenza: 02 Ago 2021

N. 10 - ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DIGITALI E AI SERVIZI DI
SUPPORTO INTERNO - CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Chieti e Pescara

Scadenza: 02 Ago 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D. - TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI 24 MESI
Ente: Comune Villanuova sul Clisi BS

Scadenza: 02 Ago 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - CAT. C –
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ore settimanali)
Ente: Comune Villanuova sul Clisi BS

Scadenza: 02 Ago 2021
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N. 4 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E DETERMINATO
- CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI
Ente: Provincia Brescia BS

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 1 - IDEATORE DI CONTENUTI PER IL WEB E CURATORE DI PAGINE SOCIAL - CAT
D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Padova PD

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 5 – OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI CUR-CENTRALE UNICA DI RISPOSTA
DEL SERVIZIO NUE 112 - CAT B 
Ente: Agenzia Regionale Emergenza Unica Milano MI

Scadenza: 05 Ago 2021

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Salsomaggiore Terme PR

Scadenza: 06 Ago 2021

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE – CAT.
C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Somaglia LO

Scadenza: 08 Ago 2021

N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE CON MANSIONI ANCHE DI GIARDINIERE
E NECROFORO – AREA TECNICA – CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Mulazzano LO

Scadenza: 08 Ago 2021

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Broni PV

Scadenza: 08 Ago 2021

N. 13 – ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Parma PR

Scadenza: 15 Ago 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
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N. 2 – ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
– CAT. D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Rozzano MI

Scadenza: 16 Ago 2021

N. 17 – VARI PROFILI – CAT. C e D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Milano MI

Scadenza: 16 Ago 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, martedì, giovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 13.30

 

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
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI 
DEL COMUNE DI CREMA

Web Social

www.orientagiovanicrema.it

@orientagiovani_crema


