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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!

 

          TIROCINIO AREA CONSULENZA STRATEGICA E CRISI D'IMPRESA - CR
          Scadenza: 15/10/2021
Studio professionale di consulenza tributaria, fiscale e economica ricerca una risorsa

da inserire in tirocinio extracurriculare nell'area consulenza strategica e crisi

d'impresa. Il tirocinante affiancherà i professionisti nell'espletamento delle principali

mansioni in tema di crisi d'impresa, predisposizione modelli 231, operazioni

straordinarie. Richiesto laurea triennale in ambito economico.

         TIROCINIO – REGULATORY -  CR
          Scadenza: 10/10/2021
Per Azienda contoterzista del settore cosmetico ricerca 1 tirocinante per l'area

Regulatory. Verrà affiancato nelle seguenti attività:

- supporto tecnico-regolatorio come richiesto da regolamento cosmetico e dai partner

commerciali aziendali; (segue)

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

ANNUNCI DI LAVORO

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

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



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 .  4

- supporto al cliente per la registrazione dei prodotti nei paesi di interesse;

- gestione documentale compreso archivi.

Il tirocinante dovrà aver conseguito una Laurea in CTF/Farmacia/Biotecnologie

Farmaceutiche/ Chimica/ Biologia. Il candidato dovrà possedere una buona conoscenza

lingua inglese e del pacchetto Office.

La conoscenza anche parziale dei seguenti argomenti influenzerà la scelta della risorsa:

– Elaborazione PIF

– Controllo, revisione e messa a norma delle etichette

– Conoscenza normativa Europea sui cosmetici

– Elaborazione scheda di sicurezza bulk e/o prodotto finito.

             TIROCINIO – AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA– CR
               Scadenza: 06/10/2021
Per azienda settore assicurativo ricerchiamo Tirocinante Area Amministrazione –

Segreteria. Il candidato si dovrà occupare della gestione e dello smistamento delle

telefonate in ingresso, redazione e archiviazione di documenti, monitoraggio scadenze

mensili e supporto al back office amministrativo. Il candidato ideale è in possesso di un

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e un'ottima capacità di utilizzo del PC

Completano il profilo buone doti relazionali, capacità di lavorare in team, precisione e

disponibilità.

              TIROCINIO - SEGRETERIA / RECEPTION – CR
               Scadenza: 30/09/2021
Poliambulatorio medico con sede in Cremona, ricerca un/una tirocinante addetto/a alla

segreteria / reception. La figura verrà inserita con la mansione di accoglienza clienti,

accettazione, fatturazione prestazioni eseguite. Si richiede un buona capacità

nell'utilizzo del Pacchetto Office, in particolare Microsoft Excel. Disponibilità a lavorare

dal lunedì al sabato.

              TIROCINIO – ADDETTO/A ALLE VENDITE- CR
               Scadenza: 30/09/2021
Negozio che vende articoli per la casa cerca un tirocinante da inserire nel proprio

organico con la mansione di addetta/ o alle vendite. L'orario richiesto si articolerà nel

seguente modo: lunedì 15.30 - 19.30 / dal martedì al sabato 9.30 - 12.30 / 15.30 – 19.30.

Gradita predisposizione al contatto con il pubblico.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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               TIROCINIO CAMERIERE - CR
               Scadenza: 30/09/2021
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 LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO - CR
               Scadenza: 30/09/2021 
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.) E' richiesta un diploma o una laurea tecnico scientifica e una

buona conoscenza della lingua inglese. 

Sedi di lavoro: Crema/Palazzo Pignano.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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GEOMETRA JUNIOR - CR
Scadenza: 26/09/2021
Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, seleziona 1 GEOMETRA, per azienda cliente del

cremasco. Requisiti: Diploma in Geometra/Costruzioni, ambiente e territorio (CAT), Minima

esperienza come geometra, Disponibilità full time, Automunito/e.

Orario di lavoro: giornata completa. Sede di lavoro: Vicinanze Crema. Tipologia

contrattuale: Apprendistato

OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO SETTORE COSMETICO - CR
Scadenza: 26/09/2021
Lavoro Mio SpA, Fililale di Crema, seleziona per azienda cliente operante nel settore

cosmetico 2 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO. Le risorse saranno inserite all'interno

dell'area produttiva e si occuperanno di operazioni di confezionamento manuali di

prodotti destinati al commercio cosmetico. Requisiti: minima pregressa nel

confezionamento cosmetico, disponibilità immediata, ottima manualità, abitudine e

disponibilità a lavorare in contesti produttivi, automuniti/e, domicilio in zona limitrofa alla

sede di lavoro.Sede di lavoro: vicinanze Crema. Orario di lavoro: disponibilità su 2 turni e/o

giornata. Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione con possibilità di proroghe

DOCENTE DI SCIENZE - CR
Scadenza: 29/09/2021
Cercasi URGENTEMENTE n. 1 docente per incarico nelle seguenti materie di indirizzo: 

- Scienze

- Anatomia

- Dermatologia

- Cosmetologia

Insegnamento conferito sull'intera cattedra.

Richiesta laurea congruente ed esperienza nell'insegnamento della materia

OPERAIO GENERICO - CR
Scadenza: 30/09/2021
E-work spa filiale di Cremona ricerca per azienda cliente operante nel settore della gomma

e della materia plastica un OPERAIO GENERICO. Si richiede disponibilità a lavorare su

turni, voglia di apprendere e di crescere all'interno del reparto produttivo. Sede di lavoro:

Monticelli d' Ongina (PC).

TECNICO COMMERCIALE - CR
Scadenza: 30/09/2021
Azienda ubicata in provincia di Cremona ed operante in ambito sanitario cerca: un addetto

per attività tecnico-commerciale di prodotti da laboratorio analisi cliniche. (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
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sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Il candidato deve possedere una laurea in discipline scientifiche, una buona conoscenza

della lingua inglese, l’idoneità alla guida e capacità di utilizzo dei principali strumenti

informatici. Completano il profilo flessibilità, determinazione e buone capacità relazionali.

Si offre contratto a tempo indeterminato, auto aziendale e spese a piè di lista.

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. E’ 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. E’ 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.

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. E’ 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. 

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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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.

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.

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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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.

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

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
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info.lavoro@comune.cremona.it
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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

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.

OPERAI TURNISTI - CR
Scadenza: 30/09/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona,

Seleziona urgentemente per azienda cliente  le figure di OPERAI DI PRODUZIONE addetti

all'estrusione e/o termoformatura di materie plastiche.

Si richiede disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo, esperienza in realtà produttiva,

disponibilità immediata al lavoro

.Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe finalizzate

all'assunzione diretta.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
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Tel. 333 6143338
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JUNIOR ACCOUNT -  CR
Scadenza: 30/09/2021
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.

ADDETTI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona urgentemente OPERAI DI LINEA per azienda cliente operante nel settore

chimico. La risorsa dovrà occuparsi di: conduzione linea di confezionamento, controllo

qualità del prodotto, imballaggio e preparazione bancali. E' preferibile essere in possesso

del patentino per la conduzione del carrello elevatore per spostare gli imballi in

magazzino. Il lavoro si svolge su tre turni dal lunedì al sabato.

Richiesta esperienza nella mansione e residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro.

OPERAI DI LINEA - CR
Scadenza: 01/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

Seleziona urgentemente per azienda operante nel settore gomma plastica la figura di

operai di linea. Si richiede disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo, esperienza in

realtà produttiva, disponibilità immediata al lavoro.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe finalizzate

all'assunzione diretta.

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 01/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente  MAGAZZINIERI in possesso di patentino per la conduzione

del carrello elevatore. Il candidato dovrà essere disponibile a lavorare con ciclo continuo e

aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Previsto contratto di

somministrazione con possibilità di proroghe. 
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CARRELLISTA - CR
Scadenza: 01/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per azienda

cliente la figura di 2 CARRELLISTI. La risorsa dovrà occuparsi di attività generiche e di

movimentazione merci con il carrello elevatore. Si ritiene requisito fondamentale una

buona padronanza del messo e patentino per la conduzione del carrello in corso di

validità. Il caniddato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è in grado di

utilizzare gestionali e PC. Lavoro svolto su tre turni dal lunedì al venerdì con possibilità

anche di fare il sabato mezza giornata.

GEOMETRA - CR
Scadenza: 01/10/2021
MG Srl è un’azienda specializzata nella produzione di strutture e chiusure perimetrali e

compartimentali prefabbricate in cemento armato. Il candidato ideale sarà responsabile

dell'esecuzione dell'intero processo di progettazione: dall'ideazione alla produzione.

Il candidato disegnerà nuovi progetti e aggiornerà i nostri progetti attuali. Durante il

processo di progettazione, si assicurerà che i progetti da fornire alla produzione soddisfino

tutte le caratteristiche tecniche del contratto con il committente.

Responsabilità:

• Disegnare, aggiornare e mantenere i progetti

• Gestire più progetti complessi contemporaneamente

• Garantire che i nostri progetti soddisfino le responsabilità di produzione, tecniche e del

cliente

• Garantire che tutti i progetti di design siano completati entro il budget e il tempo

Competenze:

• Diploma geometra o equivalente

• Esperienza CAD

• Ottime capacità di utilizzo Revit

• Spiccate capacità organizzative e comunicative

• Capacità a lavorare in gruppo

INGEGNERE PROGETTISTA - CR
Scadenza: 01/10/2021
MG Srl è un’azienda specializzata nella produzione di strutture e chiusure perimetrali e

compartimentali prefabbricate in cemento armato.

Il candidato ideale sarà responsabile dell'esecuzione dell'intero processo di progettazione:

dall'ideazione alla produzione. Il candidato disegnerà nuovi progetti e aggiornerà i nostri

progetti attuali. Durante il processo di progettazione, si assicurerà che i progetti da fornire

alla produzione soddisfino tutte le caratteristiche tecniche del contratto con il

committente.
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Responsabilità:

• Disegnare, aggiornare e mantenere i progetti;

• Gestire più progetti complessi contemporaneamente;

• Garantire che i nostri progetti soddisfino le responsabilità di produzione, tecniche e del

cliente;

• Garantire che tutti i progetti di design siano completati entro il budget e il tempo.

Competenze:

• Laurea triennale o esperienza equivalente in Ingegneria civile o laurea tecnica

pertinente;

• Esperienza CAD;

• Ottime capacità di utilizzo Revit;

• Spiccate capacità organizzative e comunicative;

• Capacità a lavorare in gruppo.

DOCENTE DI COMUNICAZIONE - CR
Scadenza: 02/10/2021
Fondazione Enaip seleziona n. 1 docente di comunicazione per attività di formazione con

adulti. I candidati devono avere i seguenti requisiti:-

Laurea coerente con l’area tematica oggetto della docenza-

Esperienza pregressa come formatore coerente con l’area tematica oggetto della

docenza-

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

gestione dell’aula sia in presenza che in videoconferenza

IMPIEGATA FRONT OFFICE - CR
Scadenza: 02/10/2021
Storica Agenzia Assicurativa di Cremona ricerca una figura amministrativa precisa e

dinamica da inserire nel nostro team.

La risorsa si occuperà principalmente di mansioni inerenti all’emissione e la gestione di

polizze assicurative nella totalità del loro corso. L’attività giornaliera verterà su:

• Preventivazione ed emissioni polizze Auto e non Auto;

• Gestione carichi mensili subagenti e collaboratori;

• Finanziamenti;

• Apertura e gestione pratiche sinistri;

• Contatto con i diversi interlocutori coinvolti nel processo del sinistro.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

• Titolo di Studio: Diploma o istruzione di livello superiore,

• Autonomia e orientamento agli obiettivi;

• Buone doti relazionali e di problem solving;

• Ottime capacità nell'utilizzo del computer e dei sistemi operativi;
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• Precisione e disponibilità Predisposizione al lavoro in team,

• Atteggiamento positivo e dinamico,

• Buone capacità di organizzazione dei propri compiti.

Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì.

Tipologia contrattuale di inserimento: assunzione a tempo indeterminato, previo

superamento di un periodo di prova.

INSEGNANTI LINGUA INGLESE MADRELINGUA E NON - CR
Scadenza: 02/10/2021
Cerchiamo insegnanti lingua inglese, madrelingua e no per insegnamento nelle scuole

primarie e medie di Cremona e provincia.

ANIMATORE/ANIMATRICE PER CASA DI RIPOSO - CR
Scadenza: 02/10/2021
Si ricerca tirocinante da inserire come ANIMATORE SOCIALE presso una casa di riposo

nelle vicinanze di Cremona.

L'animatore di residenze per anziani è una figura professionale che opera all'interno di

un'equipe di specialisti. Svolge un'attività finalizzata alla promozione dei processi di

inserimento e partecipazione degli utenti anziani nel contesto sociale. In particolare il/la

candidato/a si dovrà occupare di favorire l'organizzazione delle visite dei parenti presso la

struttura e supportare gli operatori in tutte le misure di sicurezza richieste dalla situazione

epidemiologica in corso.

Si offre tirocinio di tre mesi (orari: 9-12/14-17) con possibilità di pranzare all'interno della

struttura se richiesto.

CAMERIERE/A - CR
Scadenza: 06/10/2021
Ristorante di Cremona ricerca cameriere/a addetta al servizio ai tavoli con esperienza.

E' indispensabile aver maturato esperienza ed essere autonomi nello svolgimento delle

seguenti attività:

- preparazione della sala

- gestione ordinazioni

- servizio ai tavoli

- riordino e pulizia della sala.

E' richiesta una buona capacità di relazione con la clientela, resistenza allo stress e una

buona capacità di inserimento in un gruppo di lavoro già costituito.

Inserimento: da Ottobre 2021 a Giugno 2022.
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WEB E CATALOGUE MANAGER - CR
Scadenza: 08/10/2021
L'Azienda richiede un web e catalogue manager per la gestione dei tre siti istituzionali,

avrà contatto diretto con i tecnici dei nostri soci Statunitensi per la gestione del catalogo

elettronico, in più gestire sotto la supervisione interna lo sviluppo del gestionale Ad Hoc

revolution.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CR
Scadenza: 08/10/2021
Stiamo cercando per azienda vicinanze Cremona UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

CONTABILE per incremento organico di azienda metalmeccanica. Le principali attività

saranno:

•  Gestire acquisti e ordini fornitori tramite gestionale di produzione

•  Contabilità di base, registrazione fatture

•  Archiviazione documentazione  

Costituiscono requisiti indispensabili: ottima conoscenze informatiche; conoscenza dei

principali programmi contabili; diploma o laurea in ambito economico; precisione,

flessibilità, autonomia, dinamismo e capacità di gestire le priorità. Gradita esperienza

pregressa nel ruolo. 

Si offre contratto a tempo determinato full time. 

OPERAIO GENERICO - CR
Scadenza: 10/10/2021
Stai cercando un lavoro che possa trasformarsi in un'opportunità stabile?

Se hai un diploma o una qualifica professionale in ambito meccanico, elettronico,

elettrotecnico o informatico e hai già avuto esperienza in contesti produttivi continua a

leggere, perché Randstad ha la giusta offerta di lavoro per te!

Per un'importante azienda metalmeccanica del territorio in costante crescita stiamo

selezionando degli operai addetti alla produzione, dei manutentori junior e degli addetti al

reparto spedizioni.

Requisiti preferenziali saranno pregressa esperienza in contesti produttivi metalmeccanici

o logistici e un percorso di studi in discipline tecniche (meccaniche, elettriche,

elettroniche, manutenzione, informatiche ecc) .

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

di lavoro, ottima capacità di gestire lo stress, forte operatività, organizzazione. Chiediamo

inoltre, dopo un periodo iniziale con orario diurno, disponibilità ad effettuare il lavoro su 3

turni.

Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione con contratto a

tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Robecco d'Oglio. Aspettiamo la tua candidatura!
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ADDETTO PAGHE SENIOR - CR
Scadenza: 14/10/2021
Studio Consulente del lavoro, sito in Cremona, cerca un'impiegata Addetta

all'elaborazione paghe, contributi e adempimenti lavoristici.

La risorsa si occuperà:

- dell'elaborazione delle paghe, partendo dall'inserimento delle presenze;

- dell'elaborazione del cedolino e dei relativi contributi;

- delle procedure delle assunzioni, delle cessazioni, delle denunce di infortunio,

- delle comunicazioni ai vari enti e degli adempimenti lavoristici.

 

ADDETTO AL RICEVIMENTO - CR
Scadenza: 14/10/2021
Cercasi figura di receptionist. Si richiede la conoscenza di almeno due lingue straniere e

del sistema operativo windows.

ADDETTI ALL’ESTRUSIONE - CR
Scadenza: 15/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente, operante nel settore gomma plastica,  la figura di due

ADDETTI ALL'ESTRUSIONE.Le risorse dovranno occuparsi dell'estrusione di materie

plastiche su macchine di linea, si richiede esperienza pregressa in mansioni similari e

disponibilità al lavoro su turni anche a ciclo continuo. Previsto iniziale contratto in

somministrazione, con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Bassano Bresciano.

OPERAI SU TURNI - CR
Scadenza: 15/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona per aziende

clienti del territorio, le figure di operai addetti alla linea ed alla produzione. Si richiede

disponibilità al lavoro su 3 turni ed esperienza pregressa in contesti produttivi. Inizio

immediato; indispensabile essere automuniti. Requisito preferenziale: essere in possesso

del patentino per la conduzione del carrello elevatore.

Zona di lavoro Casalmaggiore - San Giovanni in Croce – Piadena

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 15/10/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare, la figura di due ADDETTI AL

CONFEZIONAMENTO. Le risorse verranno inserite all'interno del reparto adibito al

confezionamento pesce, si richiede quindi disponibilità a lavorare con prodotti ittici e a

realizzare turnazioni. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con possibilità di

proroghe
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OPERAIO FLOROVIVAISTICO - CR
Scadenza: 15/10/2021
Vivaio cerca operaio florovivaistico anche senza esperienza ma con buona manualità per

lavoro di vivaio. 

Mansioni: taglio erba con decespugliatore, pulizia piante e vivaio, concimazione , taglio

bambù, pulizia vasche pesci.  Il candidato dovrà essere automunito.

ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE - CR
Scadenza: 16/10/2021
Stiamo selezionando addetti alla trasformazione del latte che, superata la selezione

iniziale, affronteranno un percorso di alternanza tra lavoro in azienda e formazione. 

Le risorse, superate le selezioni, verranno inserite in un contesto strutturato: azienda della

provincia di Cremona operante nella produzione di derivati del latte ed avrò modo di

essere formato sul campo per diventare un ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL

LATTE. Si richiede disponibilità al lavoro su 3 turni, forza fisica e passione per il settore

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CR
Scadenza: 17/10/2021
Concessionaria di Cremona cerca un assistente amministrativo da inserire nell'area

contabilità e bilancio - amministrazione dell'azienda, la figura si occuperà di archiviazione

documenti, controllo prima nota e registrazione delle fatture di acquisto e vendita auto. 

E' richiesta esperienza nella compilazione della partita doppia, conoscenza di elementi di

contabilità generale e capacità base nell'utilizzo del computer. L'orario di lavoro sarà

articolato in part time orizzontale, la mattina dalle 8.30 alle 12.30. La forma contrattuale

verrà valutata in base all'esperienza maturata dal candidato. 

ADDETTI VENDITA IN VIAGGIO - DIPLOMATI/STUDENTI E NEOLAUREATI - CR
Scadenza: 31/10/2021
Vuoi arricchire il tuo curriculum e crescere subito professionalmente? Se sei una persona

open-minded ed hai uno spirito libero questo lavoro è per te! 

Partecipa a questa esperienza di lavoro avvincente: parti ora nel nostro JOB ON TOUR

2021 viaggiando in team e girando l'Italia. Promoter /addetti vendita / addetti marketing

diplomati o laureati, che lavorano e vivono insieme per almeno 2/3 settimane. 

QUANDO LAVORERAI?

Per chi è studente c'è la possibilità di partire solo 2 settimane, altrimenti scegli 3 settimane

consecutive e parti subito con il tuo team: 

• dal 26 settembre al 17 ottobre

• dal 3 ottobre al 24 ottobre

• dal 10 ottobre al 31 ottobre

• dal 17 ottobre al 7 novembre

• dal 24 ottobre al 14 novembre

• dal 31 ottobre al 21 novembre (segue)
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COSA FACCIAMO:

Allestiamo uno stand nelle piazze e coinvolgiamo i passanti, per convincerli a sostenere

una importante organizzazione umanitaria come Unicef o Save the Children con una

donazione mensile/annuale. Bisogna essere dei venditori nati, con grande capacità

dialettica, per conquistare il cittadino in pochissimi minuti di dialogo. Viaggiamo insieme

di città in città entrando in contatto con persone e culture diverse. Per questo il lavoro

richiede determinazione e intraprendenza: non si sta mai fermi allo stand ma sempre in

movimento per fermare più persone possibili.

I BENEFIT:

• Contratto di collaborazione occasionale

• Residence e viaggi gratis

• Una retribuzione a premi + una base fissa tra le più alte del settore

• Una formazione costante gratuita dedicata a te oppure in team

• Un attestato riconosciuto dalle principali università

• La partecipazione a meeting italiani ed europei con i massimi esperti di Fundraising

INVIA ORA IL TUO CURRICULUM e visita il nostro canale INSTAGRAM lavoroperstudenti.it

Entro 48 ore riceverai una nostra chiamata per una breve intervista telefonica ed un

colloquio Skype.

MAGAZZINIERE CARRELLISTA - CR
Scadenza: 31/10/2021
La figura dovrà occuparsi di movimentazione merci, carico-scarico, sistemazione

magazzino, preparazione ordini con utilizzo del carrello elevatore.

Automunito. Contratto full-time con inserimento lavorativo previsto in agosto.

OPERAI CON ESPERIENZA PRODUZIONE TUBI PER RISPARMIO IDRICO-ZONA
VESCOVATO - CR
Scadenza: 31/10/2021
Scopo assunzione ricerchiamo 3 operai addetti alla produzione tubi preisolati. Si richiede

esperienza in ambito metalmeccanico produzione, titolo preferenziale per candidati con

esperienza in produzione speicifica per tubi preisolati o risparmio idrico. Gradita residenza

non oltre 30 km dalla sede di lavoro (Vescovato).

Orario Full-time, scopo assunzione a tempo indeterminato, si offre contratto iniziale in

somministrazione con inquadramento 2 livello metalmeccanica industria pari a 1468 euro

lordi mensili più bonus produzione.

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...) (segue)
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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. 

MANUTENTORE DEL VERDE - CR
Scadenza: 31/10/2021
Manutenere/curare aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati;

gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ed

essenze; curare la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante

sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie

tecniche colturali e fitosanitarie; applicare la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle

leggi in vigore; recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature; fare un uso

corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici (trattori rasaerba, decespugliatori,

soffiatori, motoseghe, ...)

- Automunito

- flessibilità oraria 

INFERMIERE - CR
Scadenza: 31/10/2021
Mansione: servizi infermieristici in ambulatorio medico e in strutture. Requisiti:

Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento. Patente B

automunito. Si valutano oltre ad un contratto di lavoro subordinato anche Contratti di

collaborazione o di prestazione professionale.

FISIOTERAPISTA - CR
Scadenza: 31/10/2021
Si seleziona per la zona di Casalmaggiore la figura di FISOTERAPISTA per interventi a

domicilio. Monte ore settimanale di minimo 12 ore. Inserimento lavorativo immediato.

Contratto da definire in fase di selezione. Si valutano anche professionisti con P.IVA.

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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DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato alla formazione, RICERCA DOCENTI sul territorio di

Cremona e limitrofi per i seguenti corsi:

- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMUNICAZIONE 

- EDUCAZIONE FISICA 

- PRIMO SOCCORSO 

- COVID MANAGER 

- CONTRATTUALISTICA  

- COMUNICAZIONE 

- CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI  

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 coerente con l’area tematica oggetto della

docenza

- Preferenziale anche l’esperienza pratica 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 (sia con P.IVA che con

prestazione occasionale).

EDUCATORI/EDUCATRICI - CR
Scadenza: 31/12/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sedi di Cremona, Crema, Casalmaggiore 

 EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei suoi servizi educativi: dopo-scuola classico;

dopo-scuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento e del

comportamento (DSA, ADHD, BES); Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi Scolatici (pre-

scuola, tempo mensa, post-scuola); Assistenza scolastica di minori disabili (SAAP);

Assistenza domiciliare minori (ADM)

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi

prorogabile.

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

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

universitari possono anche essere in corso.

Si valutano anche gli studi in Psicologia con esperienza nel settore educativo e con la

qualifica di educatore professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di

svolgimento.

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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AIUTO - CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. ricerca un aiuto-cuoco. La figura dovrà occuparsi della

preparazione dei cibi in supporto al cuoco, della preparazione e del riordino della cucina.

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 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 – COMANDANTE POLIZIA LOCALE – TEMPO DETERMINATO
Ente: Comune Cremona - CR

Scadenza: 11 Ott 2021

N.1 – OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE E NECROFORO – CAT.B1 – TEMPO
DETERMINATO
Ente: Comune Sospiro - CR

Scadenza: 17 Ott 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

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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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 -  DIRIGENTE – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Bergamo - BG

Scadenza: 27 Set 2021

N.1 -  ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D – TEMPO PARZIALE (18 H) ED INDETERMINATO
Ente: Comune Muscoline - BS

Scadenza: 27 Set 2021

N.1 -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT.C – CON RISERVA DI N. 1
POSTO AL PERSONALE VOLONTARIO DELLE FF.AA. - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Gessate - MI

Scadenza: 27 Set 2021

N.2320 - FUNZIONARI - AREA AMMINISTRATIVO TRIBUTARIA - CAT.F1 - TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Agenzia delle Entrate

Scadenza: 30 Set 2021

N. 5 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI PER LE
ESIGENZE DELL’AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE - CAT.C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Università degli studi di Parma - PR

Scadenza: 30 Set 2021

N. 5 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano - MI

Scadenza: 30 Set 2021

N. 2 - SPECIALISTA AMMINISTRATIVO LEGALE - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano - MI

Scadenza: 30 Set 2021

N.7 - ESPERTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CAT.C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Viareggio - LU

Scadenza: 30 Set 2021
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N.6 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT.C – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Lecco - LC

Scadenza: 30 Set 2021

N.2 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT.D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Arcore – MB  

Scadenza: 30 Set 2021

N.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - E
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DI PERSONALE
ANCHE A TEMPO DETERMINATO CON RISERVA PRIORITARIA AI MILITARI
VOLONTARI CONGEDATI DELLE FORZE ARMATE
Ente: Comune Pessano con Bornago - MI

Scadenza: 30 Set 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT.D – SETTORE LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Agrate Brianza – MI

Scadenza: 01 Ott 2021

N.5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO GIURIDICO ECONOMICO - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Provincia Brescia - BS

Scadenza: 02 Ott 2021

N.1 – ASSISTENTE SOCIALE - CAT.D - CON RISERVA DI POSTI AI VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Vanzago - MI

Scadenza: 02 Ott 2021

N.5 – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Unione Delle Terre D’Argine - MO

Scadenza: 02 Ott 2021

N.1 - ISTRUTTORE INFORMATICO CONTABILE - CAT.C - TEMPO PARZIALE ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Asola – MN

Scadenza: 04 Ott 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.1 - ISTRUTTORE TECNICO - DA ASSEGNARE AL SETT. TECNICO RISERVATO, IN
VIA PRIORITARIA AI VOLONTARI DELLE FF.AA - CAT.C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Verolanuova – BS

Scadenza: 04 Ott 2021

N.5 – AGENTE DI POLIZIA – CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Mantova – MN

Scadenza: 06 Ott 2021

N.1 - ISTRTUTTORE  DIRETTIVO CONTABILE – CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Somma Lombardo – VA

Scadenza: 07 Ott 2021

N.4 - ISTRTUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE –  CON RISERVA DI N.2 POSTI A
FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI DEL D.LGS N.66/2021 - CAT.D -
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Somma Lombardo – VA

Scadenza: 07 Ott 2021

N.1-  ISTRUTTORE TECNICO – AREA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO E SUE RISORSE- CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Ciserano – BG

Scadenza: 07 Ott 2021

N.1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ANCHE CON FUNZIONI DI MEZZO
COMUNALE – CAT.B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Inverigo – CO

Scadenza: 07 Ott 2021

N.1 - ISTRTUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI – CAT.C - TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Landriano – PV

Scadenza: 07 Ott 2021

N.6 – ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI – CON RISERVA DI
N.3 POSTI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART.1014 – CAT.C
Ente: Comune Abbiategrasso - MI

Scadenza: 10 Ott 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.1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Grumello del Monte - BG

Scadenza: 10 Ott 2021

N.1409 – ALLIEVI FINANZIERI – ANNO 2021
Ente: Guardia di Finanza - RM

Scadenza: 11 Ott 2021

N.3 – ASSISENTI SOCIALI –  CAT.D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - PRESSO I
COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T. E NAVE.
Ente: Comune Sarezzo – BS

Scadenza: 14 Ott 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE –  CAT.D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune San Fiorano - LO

Scadenza: 14 Ott 2021

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

Scadenza: 14 Ott 2021

N.1 – GEOMETRA –  CAT.C – SETTORE OPERE PUBBLICHE - TEMPO PARZIALE (18H)
ED INDETERMINATO
Ente: Comune Sondalo – SO

Scadenza: 14 Ott 2021

N.3 – ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI –  CAT.D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Sondrio – BS

Scadenza: 14 Ott 2021

N.1 – ISTRUTTORE TECNICO –  CAT.D – AREA TECNICA – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Madesimo - SO

Scadenza: 14 Ott 2021

N.1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE–  CAT.D – AREA TECNICA – SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI -  TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Morbegno - SO

Scadenza: 14 Ott 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.1 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Arosio - CO

Scadenza: 14 Ott 2021

N.1 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT.B3 – AREA AMMINISTRAZIONE
GENERALE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Calvenzano - BG

Scadenza: 17 Ott 2021

N.1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Endine Gaiano - BG

Scadenza: 17 Ott 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT.D – AREA ECONOMICO
FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Guanzate - CO

Scadenza: 18 Ott 2021

N.1 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Castellucchio - MN

Scadenza: 18 Ott 2021

N.10 - PROCURATORE DELLO STATO
Ente: Avvocatura dello Stato

Scadenza: 19 Ott 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



E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati 

sono gratuiti e a disposizione di tutti. 

 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO
 

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV o per prendere un
APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO CONTATTA lo SPORTELLO ONLINE

 

Tel. 333 6143338
lunedì,  giovedì  e  venerdì

dalle  10.00  alle  13.30

martedì  dalle  10.00  alle  13.30  

e  dalle  16.00  alle  18.00

mercoledì  dalle  10.00  alle  18.00

 

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

@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


