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21-09-2021 

 

Questa settimana sono attive 137 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego  
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 

all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 

riferimento per la candidatura. 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Addetto alla segreteria contabile per studio commercialista in Cremona città 

(M 120)  
La risorsa si occuperà di gestione clienti, gestione agenda telematica, gestione pratiche 

amministrative e fiscali in supporto al team dello studio. Possibilità di crescita professionale nel 

settore contabilità. Contratto a tempo determinato + successiva stabilizzazione - Orario full time da 

lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 Si richiede diploma ragioneria o equivalenti. - Ottima 

conoscenza MS Office,abitudine e predisposizione all'uso di strumenti e tecnologie digitali. - 

Completano il profilo doti di precisione, riservatezza e attitudine al lavoro in team. 

Rif. per candidatura: Rif. M120  

n. 1 posto per Contabile esperto/a presso associazione di categoria in Cremona (C144)  
Addetto/a contabilità e amministrazione in sostituzione di personale uscente Tempo determinato 6 

mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - Tempo pieno da lunedì a venerdì,  

8.00-13.00;14.00-17.00 Titolo di studio: diploma o laurea ad indirizzo economico/amministrativo - 

Conoscenza generale dei processi di contabilità (IVA Irap, Ires, fatturazione elettronica); 

conoscenza e gestione del ciclo attivo/passivo, gestione pagamento fornitori; predisposizione 

dichiarativi 

Rif. per candidatura: C144  

n. 1 posto per Addetta buste paga preso Studio di consulenza in Cremona (C145)  
Addetta elaborazione buste paga Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato - Tempo pieno Indispensabile esperienza nell'elaborazione paghe e contributi e 

adempimenti lavoristici. Conoscenza pacchetto Office e programma paghe 

Rif. per candidatura: C145 
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n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo presso azienda settore alimentare nelle vicinanze di 
Cremona (C150)  
Addetto/a gestione ufficio personale Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato per sostituzione personale uscente. Tempo pieno Conoscenza elelenti di 

contabilità del personale, F24, gestione pratiche dipendenti. Buona conoscenza della partita doppia - 

Conoscenza pacchetto Office - Diploma o laurea in discipline economiche 

Rif. per candidatura: C150  

n. 2 posti per Operai add. impianti per azienda settore chimico zona Cremona (M115)  
La risorsa si occuperà degli impianti e operazioni di stoccaggio gas e seguirà una specifica 

formazione antincendio Contratto a tempo determinato con successiva prospettiva di assunzione. - 

Orario: da lunedì a venerdì 8-12 e 13.30-17.30 Non è richiesta specifica esperienza ma è gradita 

pregressa esperienza anche breve su impianti. - Doti di precisione, attenzione, prontezza e 

scrupolosità nel seguire le indicazioni ricevute, in particolare in materia di sicurezza. 

Rif. per candidatura: Rif. M115  

n. 1 posto per Estetista per centro estetico vicinanze Cremona (M119)  
Estetista con qualifica professionale e, preferibilmente, esperienza anche breve nel settore Contratto 

a tempo determinato + possibile stabilizzazione - Orario full time su due fasce orarie dalle 9 alle 21, 

domenica compresa su turnazione. Qualifica di Estetista - Patente B e disponibilità auto. - Interesse 

e passione per il settore e disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento. 

Rif. per candidatura: M 119  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione/Scienze Formazione/Scienze Pedagogiche 

per comunità alloggio in Cremona (M143)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 

tempo determinato (sostituzione maternità). - Orario full time: 38 ore settimanali su turni. - Si 

richiede disponibilità anche per turno notte se necessario. Requisito indispensabile: laurea in 

scienze educazione o scienze formazione o scienze pedagogiche. - Requisito preferenziale: 

esperienza anche breve nel ruolo. - Conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. - 

Attitudine al lavoro di equipe. 

Rif. per candidatura: M143  

n. 1 posto per Disegnatore/progettista elettrico presso azienda di produzione macchine 

d'automazione nelle vicinanze di Cremona (C135)  
Impiegato nell'ufficio di progettazione elettrica, disegnatore elettrico Tempo determinato 3 mesi 

con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Tempo pieno 8.00-17.00 con pausa pranzo 

Progettazione elettrica industriale, propensione all'apprendimento e autonomia (futuro gestore di 

commessa) - Titolo di studio: diploma di Perito elettrico - Conoscenza pacchetto Office gradita 

conoscenza di SPAC AUTOMAZIONE - gradita esperienza ambito elettrico 

Rif. per candidatura: C135  

n. 1 posto per Carpentiere in ferro / Saldatore con esperienza per azienda metalmeccanica 

vicinanze Cremona (M153)  
La risorsa si occuperà di saldature e montaggio con lettura disegno tecnico. Contratto a tempo 

indeterminato. - Orario 8-12 e 13.30-17.30 da lunedì a venerdì Si richiede esperienza nel ruolo. - 

Capacità di leggere il disegno meccanico. – Patente B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M153 
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n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante vicinanze Cremona (M154)  
Servizio di sala Si valutano sia assunzioni full time sia contratti a chiamata solo serali o weekend Si 

richiede esperienza nel ruolo. - Patente B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M154  

n. 1 posto per Operatore sanitario Assistente di sala in laboratorio di anatomia umana per 

associazione in Cremona (M138)  
Il ruolo prevede: allestimento sala settoria e sala conferenze, preparazione strumentari chirurgici e 

preparati anatomici secondo le linee guida aziendali, disallestimento sala settoria e sala conferenze, 

lavaggio e stoccaggio strumentari, assistenza in sala settoria durante l’attività, supporto nella 

gestione dei flussi dei partecipanti durante le attività, supporto nella compilazione delle schede 

online e cartacee. Contatto a tempo determinato + possibile stabilizzazione. - Orario: 8.30 - 17 + 

possibili straordinari Laurea discipline infermieristiche o equivalenti - Si valutano anche OSS con 

buona conoscenza anatomia - Buone capacità organizzative 

Rif. per candidatura: Rif. M138  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero presso azienda nelle vicinanze di Cremona 

(C152)  
Addetto/a back office commerciale estero: gestione ordini sia esteri che Italia, ricezione, 

inserimento, spedizione, dogana, contatto con i trasportatori e relativa documentazione. Tempo 

determinato 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per incremento 

organico. 40 ore settimanali Indispensabile eccellente conoscenza lingua inglese; gradita seconda 

lingua spagnolo - Conoscenza del pacchetto Office - Gradita esperienza in ruoli similari 

Rif. per candidatura: C152  

n. 6 posti per Autisti pat. D/DE e CQC persone per azienda settore trasporti zona Cremona e 

Crema (M67)  
Autisti autobus trasporto pubblico Contratto a tempo indeterminato. - Apprendistato per età max. 29 

anni. - Orario full time: 39 ore settimanali su turni prevalentemente diurni - CCNL 

Autoferrotranvieri Si richiede Pat. D/DE e CQC persone (ANCHE IN CORSO) - Diploma di 

Scuola Media Superiore - Capacità di gestire i rapporti interpersonali. - Responsabilità. 

Rif. per candidatura: Rif. M67  

n. 1 posto per Autista pat. C + CQC merci per azienda zona Cremona (M94)  
Mansioni: trasporto rottami ferrosi uso motrici scarrabili e ragno per la provincia di Cremona e zone 

limitrofe Iniziale contratto a termine + assunzione a tempo indeterminato - Orario: 8-12 e 13-17 da 

lunedì a venerdì Si richiede: - - patente C e CQC merci - - capacità di usare macchine operatrici 

Rif. per candidatura: Rif. M94  

n. 2 posti per Autisti pat C, CQC e carta tachigrafica per azienda in Cremona (M99)  
Mansioni: consegna e ritiro cassonetti rifiuti agricoli (uso ragno). Gestirà anche la compilazione 

documentazione, pagamenti ed incassi. Iniziale contratto a tempo determinato + assunzione 

indeterminato. - Orario: full time, con disponibilità a 3 notti fuori sede a settimana. Si chiede pat. C, 

CQC e carta tachigrafica. - Requisito preferenziale: ADR 

Rif. per candidatura: M 99  

n. 2 posti per Autisti patente E + CQC merci per azienda trasporti vicinanze Cremona (C124)  
1 Autista per trasferte giornaliere e 1 autista per trasferte settimanali nord Italia (lunedì-venerdì) 

Contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione. Si richiede pat. E, CQC ed esperienza nel 

ruolo 

Rif. per candidatura: Rif. C124  
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n. 2 posti per Impiegate/i reception e cassa per società sportiva in Cremona (M140)  
Il ruolo prevede la gestione del front office, la vendita di ingressi, abbonamenti e iscrizioni con 

gestione della cassa e le attività di segreteria. Contratto di collaborazione sportiva. - Orario full time 

su 2 turni nelle fasce orarie 6.15-13 e 13-21, da lunedì a domenica con riposo a rotazione. Si 

richiede qualifica di scuola superiore e buona conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel). - Buone 

doti relazionali e comunicative. - Attitudine alla vendita e alla gestione del cliente. 

Rif. per candidatura: Rif. M140  

n. 2 posti per Manutentori meccanici per grande azienda alimentare vicinanze Cremona 

(M121)  
Si valutano sia profili con esperienza, sia neodiplomati ad indirizzo tecnico meccanico da formare 

nel ruolo Contratto a tempo determinato + stabilizzazione. - Orario su 3 turni, da lunedì a venerdì. 

Si richiedono conoscenze di meccanica e pneumatica. - Requisito pref. esperienza nel ruolo, 

maturata in aziende del settore alimentare. - Patente B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M121  

n. 1 posto per Elettricista presso azienda installazione/manutenzione impianti elettrici - luogo 

di lavoro Cremona (C151)  
elettricista finito con compiti di gestione cantiere e 1 operaio Tempo determinato con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. Tempo pieno Esperienza nella manutenzione di impianti 

elettrici ed elettrostrumentali industriali: montaggio canaline, tiraggio cavi, collegamenti 

Rif. per candidatura: C151  

n. 1 posto per Impiegata/o add. comunicazione e organizzazione eventi per società in Cremona 

(M139)  
La risorsa si occuperà di informazione giornalistica, comunicazione e organizzazione eventi. Tempo 

determinato + possibile stabilizzazione. Si richiedono ottime capacità organizzative, spiccate 

attitudini a scrittura ed analisi testi. - Ottima conoscenza nuovi media e conoscenza base lingua 

inglese. 

Rif. per candidatura: Rif. M139  

n. 2 posti per Add. pulizie per impresa di pulizie operativa in Cremona (M142)  
Il ruolo prevede la pulizia di uffici e condomini. Tempo determinato + possibile stabilizzazione. - 

Orario part-time: 20 ore settimanali da lunedì a sabato. - Lunedì e giovedì: 7-10.30 - Martedì, 

mercoledì, venerdì e sabato: 8-11 Si richiede esperienza, anche breve, nel ruolo. - Patente B e 

disponibilità auto 

Rif. per candidatura: Rif.M142  

n. 1 posto per Impiegata/o buona conoscenza inglese per azienda meccanica vicinanze 

Cremona (M149)  
Il ruolo prevede la gestione clienti/fornitori,registrazione ordini, DDT, fatture di vendita clienti 

italiani ed esteri. Contratto a tempo indeterminato. - Orario part-time 20 ore settimanali da lunedì a 

venerdì: dalle 8 alle 12 Si richiede: - - esperienza anche breve nel ruolo e DISPONIBILITA' 

IMMEDIATA - - buona conoscenza inglese e, pref. 2a lingua spagnolo - - buona conoscenza Office 

(Word, Excel) - - patente B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: Rif. M149  

n. 1 posto per Add. pulizie per impresa di pulizie con appalto in Cremona città (M148)  
Il ruolo prevede la pulizia di uffici bancari. Contratto a tempo determinato + assunzione a tempo 

indeterminato. - Orario part-time 5 ore settimanali: 1 ora giornaliera dalle 18 alle 19 da lunedì a 

venerdì + possibili sostituzioni Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità immediata. 

Rif. per candidatura: Rif. M148  



5 

 

 

n. 2 posti per Addetti distributore carburante per società in Cremona (M156)  
Addetti distribuzione carburante, gestione cassa, riordino e pulizia piazzale Contratto a tempo 

determinato (6 mesi)+ assunzione a tempo indeterminato. - Orario full time da lunedì a sabato su 2 

turni a rotazione dalle 7 alle 19 Età preferibile max. 29 anni. - Patente B e disponibilità auto - 

Conoscenza Pacchetto Office ed inglese base. 

Rif. per candidatura: Rif. M156 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tecnico informatico presso azienda di assistenza informatica in Cremona 

(C134)  
Tecnico informatico: assemblatore, installatore reti, programmazione, controllo backup cloud; 

installazione pc a domicilio 6 mesi con possibilità di inserimento in organico al termine del tirocinio 

Tempo pieno Indennità di partecipazione mensile 700 euro Diploma ad indirizzo informatico o 

Perito elettrotecnico; conoscenza base di installazione software, gestione mail; predisposizione al 

contatto con il pubblico. Conoscenza pacchetto Office e configurazione reti. Si valutano profili con 

diplomi diversi ma appassionati di informatica che si destreggiano al pc (montaggio/smontaggio 

pezzi, creazione di semplici programmi). 

Rif. per candidatura: C134  

n. 1 posto per Cameriera addetta sala colazioni e bar presso struttura alberghiera nelle 

vicinanze di Cremona(C146)  
Addetta sala colazioni e bar 6 mesi orario su turni: 6.00-12.00; 15:00-21:00 con 1 giorno di riposo - 

indennità di partecipazione mensile 700 euro gradita breve esperienza e/o percorso di studi ad 

indirizzo alberghiero - conoscenza base della lingua inglese 

Rif. per candidatura: C146  

n. 1 posto per Addetta reception presso struttura alberghiera nelle vicinanze di Cremona 

(C147)  
Addetta reception e accoglienza clienti 6 mesi - orario di lavoro su turni 7.00-13.00;15.00-21.00 1 

giorno di riposo - indennità di partecipazione mensile 700 euro Buona conoscenza della lingua 

inglese - gradita breve esperienza nella mansione e/o titolo di studio settore alberghiero 

Rif. per candidatura: C147  

n. 1 posto per Installatore manutentore meccanico presso azienda metalmeccanica in 

Cremona (C155)  
Installatore/manutentore: attività di assistenza tecnica, diagnostica e riparazione prevalentemente 

presso clienti o cantieri, saltuariamente in officina 6mesi+6mesi indennità di partecipazione 500 

euro mensili Tempo pieno Diploma istituto tecnico o professionale. Conoscenze in campo 

meccanico ed elettronico. Conoscenza base del pacchetto Office e della lingua inglese 

Rif. per candidatura: C155  

n. 1 posto per Impiegata/o tirocinante amministrativa contabile per studio commercialista in 

Cremona(M137)  
La risorsa verrà formata come data entry fatture di vendita, acquisto, corrispettivi e mansioni di 

segreteria Durata tirocinio: 6 mesi prorogabili + possibile contratto apprendistato - Orario part time: 

20 ore settimanali Si richiede diploma ad indirizzo amministrativo contabile (anche qualifica 

triennale) - Buona conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel), Internet e Posta Elettronica 

Rif. per candidatura: Rif. M137 
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Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Trattorista per Azienda agricola della zona di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà della gestione di mezzi agricoli per la lavorazione di terreni agricoli 

Tempo determinato. Preferibilmente con esperienza nel ruolo. In possesso del patentino per guidare 

mezzi agricoli. Disponibilità immediata full time. Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 109/2021.  

n. 1 posto per Addetto allevamento suini per Azienda agricola della zona di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà della cura degli animali. Tempo determinato. Preferibilmente con 

esperienza nel ruolo. Disponibilità immediata full time. Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 109B/2021.  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Prodotti Alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema  
Mansioni: confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e pallettizzazione Disponibilità 

immediata per lavorare con orario a giornata nei seguenti turni: 08 -17 / 09 – 18 / 10 – 19. Tempo 

determinato con possibilità di rinnovi a lungo termine. Richiesto diploma di terza media. Gradita 

esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è indispensabile. Buona manualità e 

predisposizione per attività di confezionamento. Essere automuniti. Orario a giornata. 
Rif. per candidatura: Pro30/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Impiegata/o amministrativa/o per Azienda di arredamento della 

zona di Crema.  
Mansioni: gestione dell’attività amministrativa dell’azienda, fatturazione elettronica, registrazione 

fatture clienti e fornitori, registrazioni in prima nota, gestione rapporti con istituti di credito 

rapportandosi direttamente con il commercialista esterno. Contratto di apprendistato. 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo amministrativo, Ragioneria. Gradita minima 

esperienza in ambito amministrativo, anche di stage. Buone doti comunicative e capacità 

organizzative. Conoscenza dei principali strumenti informatici e di programmi gestionali. 

Disponibilità ad orario full time, indicativamente 9:00/12:30 – 14:00/18:30 dal lunedì al venerdì. 

Età massima 29 anni per inserimento tramite apprendistato 
Rif. per candidatura: 99B/2021  

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile/Fiscale per prestigioso Studio Professionale Associato di 

Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, deleghe di 

pagamento, adempimenti fiscali IVA, tenuta delle scritture contabili Tempo indeterminato se già 

con comprovata esperienza, oppure a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a 

tempo indeterminato. Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico. Preferibilmente con 

esperienza in ambito contabile e, possibilmente anche in ambito fiscale maturata presso altri studi 

professionali. Possedere buone doti organizzative e capacità di confrontarsi con colleghi e clienti. 

Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale ed ottima conoscenza del pacchetto office. 

Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì dalle 09:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 
Rif. per candidatura: 77/2021  
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n. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio Professionale Associato di Crema (CR)  
Mansioni: predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, deleghe di pagamento, adempimenti 

fiscali IVA, tenuta delle scritture contabili e preparazione bilanci. Tempo indeterminato se già con 

comprovata esperienza, oppure a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo a 

tempo indeterminato • Richiesto Diploma o Laurea ad indirizzo economico. Preferibilmente con 

esperienza in ambito contabile e, possibilmente anche in ambito fiscale maturata presso altri studi 

professionali. Possedere buone doti organizzative e capacità di confrontarsi con colleghi e clienti. 

Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale, lo studio utilizza Teamsystem, ed ottima 

conoscenza del pacchetto office. Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 

– 12:30 / 14:00 – 18:00 
Rif. per candidatura: 93/2021  

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale per sostituzione maternità per Azienda settore 

alimentare a pochi km da Crema (CR).  
Mansioni: gestione degli ordini utilizzando il sistema gestionale interno, preparazione ed emissione 

di documenti di trasporto, oltre a mantenere i rapporto con i corrieri per la tracciabilità dei trasporti 

e delle consegne presso clienti. Tempo determinato per sostituzione maternità. Potrebbe essere 

valutato anche un futuro inserimento, ma si verificherà solo successivamente. Richiesto Diploma di 

scuola media superiore, o Laurea. Preferibilmente con una breve esperienza precedente in ruolo 

analogo. Capacità di lavorare in modo collaborativo con colleghi e clienti. Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici, la conoscenze di un sistema gestionale, sarà un titolo preferenziale. 

Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì con orario: dal lunedì al giovedì dalle 08:30 

alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, mentre il venerdì dalle 08:00 alle 15:00. Età preferibilmente 

entro i 35 anni per poter usufruire di eventuali sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 105/2021  

n. 1 posto per Impiegato/a Assistente amministrazione – back office per Azienda di servizi a 

pochi km da Crema (CR) direzione Castelleone.  
Mansioni: gestione delle attività di segreteria, inserimento ordini e aggiornamento schede clienti 

utilizzando il gestionale specifico, attività di front office per la gestione dei clienti ed assistenza ai 

collaboratori tecnici esterni. Controllo pagamenti ed insoluti, registrazione fatture e gestione 

rapporto con il commercialista. Dovrà inoltre seguire i contatti con i corrieri per la gestione delle 

spedizioni e degli ordini di cancelleria. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Richiesto diploma di scuola media superiore, preferiblilmente in ambito 

amministrativo. Preferibilmente con una breve esperienza precedente in ruolo analogo. Capacità di 

lavorare in modo collaborativo con colleghi e clienti. Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti 

informatici, la conoscenze di un sistema gestionale, sarà un titolo preferenziale. Preferibilmente con 

esperienza di fatturazione e negli adempimenti fiscali. Disponibilità per orario full time dal lunedì al 

venerdì con orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 oppure dalle 09:00 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 107/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Studio Professionale di 

Consulenza del Lavoro di Crema (CR).  
Mansioni: elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati (CUD, mod. 770, autoliquidazione 

INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro, attività varie di 

amministrazione e segreteria d'ufficio Tempo indeterminato o apprendistato se con minima 

esperienza ed età massima di 29 anni. Preferibilmente con esperienza, anche minima (tirocinio), 

nell'elaborazione cedolini. Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e 

contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del 

lavoro e gestione del personale. Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale. Diploma 

o Laurea ad indirizzo economico. Disponibilità per un orario full time. 
Rif. per candidatura: 110/2021.  
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n. 1 posto per Apprendistata Impiegata/o contabile part time per Studio professionale della 
zona di Zelo Buon Persico(LO).  
Mansioni: tenuta contabilità per le aziende clienti, contatti con gli istituti (Inps, Inail, agenzia delle 

entrate), predisposizione mod. F24, gestendo anche la fatturazione elettronica. Contratto di 

Apprendistato.  Possesso di Laurea o Diploma di scuola media superiore in ambito economico. 

Capacità di utilizzo di principali sistemi informatici e preferibilmente conoscenza di un programma 

gestionale, lo studio utilizza Omina-Ago. Conoscenza della contabilità per la gestione dei regimi 

contabili previsti dall’ordinamento. Conoscenza della normativa, Iva/liquidazioni, fatturazione 

elettronica e corrispettivi telematici. Disponibilità part-time di 26 h settimanali, da concordare in 

fase di colloquio. - Età massima 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 111/2021.  

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti - per ulteriori inserimenti - per confezionamento e 

bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze di Crema (CR). RICERCA URGENTE  
Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di 

apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 

confezionamento cosmetici. Automuniti - Disponibilità full time – orario a giornata da lunedì a 

venerdì 
Rif. per candidatura: Pro34/2021  

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico per Società 

Cooperativa ricerca per la zona di Crema (Monte Cremasco e Pianengo).  
Mansioni: confezionamento, bollinatura, pulizia cotti e riempimento per il settore cosmetico. 

Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesta pregressa 

esperienza in ambito cosmetico. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì. Aautomuniti. 
Rif. per candidatura: 80/2021  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Cosmetici per Agenzia per il lavoro ricerca per azienda 
zona Vailate  

Mansioni: confezionamento di prodotti cosmetici in linea. Contratto di Somministrazione. Richiesto 

disponibilità immediata. Gradita ma non indispensabile esperienza nell'attività di confezionamento. 

Buona manualità e predisposizione per attività di confezionamento. Disponibilità per orario a giornata 

nella fascia tra le 08:00 e le 18:00 . 

Rif. per candidatura: 108/2021.  

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico orario a giornata - 

Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente.  
Mansioni: produzione o del confezionamento di cosmetici. In merito alla produzione si verrà inseriti nel 

reparto polveri, è pertanto necessario non avere allergie. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro. 

Preferibilmente con esperienza in ambito produttivo, ma verranno valutate anche candidature di persone 

senza esperienza. Disponibilità al lavoro full time. Automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro37/2021  

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico - Agenzia per il lavoro di 

Crema, per azienda cliente.  
Mansioni: produzione o del confezionamento di cosmetici. Attività di etichettatura, riempimento 

cosmetici, colaggio rossetti, lavorazione polveri ed emulsioni, pesatura materie prime e compattatura. In 

merito alla produzione si verrà inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere allergie. 

Somministrazione tramite agenzia per il lavoro. Preferibilmente essere in possesso di diploma di scuola 

superiore o qualifica professionale. Richiesta minima esperienza pregressa in aziende del settore 

cosmetico. Disponibilità al lavoro a giornata o su turni. Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 05B/2021 - Specificare nella candidatura se disponibili su turni o solo per orario 

a giornata.  
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n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - Geometra (Apprendista) per Azienda di serramenti 
vicinanze Crema  
La figura inserita si occuperà di stesura preventivi, contatto con clienti e fornitori, gestione ed 

emissione ordini, gestione pratiche per detrazioni ed eventuale utilizzo di autocad per sviluppo 

progetti . Contratto di apprendistato • Diploma di scuola media superiore di Consulente Ambiente e 

Territorio – (ex Geometra). Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 

Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, sarà inoltre apprezzato l’uso di autocad. In 

possesso della patente B. Disponibilità full time dalle h 08:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:30 dal 

lunedì al venerdì con disponibilità il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 54/2021  

n. 1 posto per Apprendista Manovale Edile per Azienda Settore Edile – ristrutturazione 

appartamenti  
Attività per società edile per attività di ristrutturazione appartamenti. Contratto di apprendistato. • 

Preferibilmente con studi in ambito edile. - • Capacità nello svolgimento di attività pratiche di 

muratura e lavori di manutenzione edile. - • Essere in possesso di patente B ed automuniti. - • 

Disponibilità full time - • Età compresa tra i 19 e 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto 

di apprendistato). 

Rif. per candidatura: 92/2021.  

n. 1 posto per Geometra di cantiere per Azienda settore edile della zona di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione di cantieri, organizzando l'attività del personale in 

cantiere. Seguirà inoltre la stesura di preventivi, contatto con clienti e fornitori, della stesura di SAL 

e varie richieste amministrative. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. • Richiesto diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico – come 

Geometra. - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di mediazione per attività di 

contatto con fornitori e clienti. - • Capacità di gestione e coordinamento del personale in cantiere. - • 

In possesso della patente B. - • Disponibilità immeditata full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 21/2021.  

n. 1 posto per Autista patente – CE e CQC per Azienda settore edile vicinanze Crema  
Autista patente – CE e CQC. Attività:  svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano e 

Cremona. Tempo  In possesso di determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato  

patente CE e  Richiesta esperienza nei trasporti edile, attività nei CQC. Indispensabile esperienza 

nel ruolo - lavori di scavi su strade -  disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 22/2021.  

n. 1 posto per Falegname – costruzione e montaggio mobili per Azienda realizzazione mobili 

su misura per esterni a pochi chilometri da Crema.  
Falegname – costruzione e montaggio mobili. • La figura inserita si occuperò della creazione mobili 

su misura, montaggio e realizzazione arredo e strutture per esterni. Tempo determinato con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Conoscenza e capacità nell'uso degli strumenti 

per la creazione di mobili su misura. - • Gradita esperienza nella mansione, anche breve. - • 

Capacità nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione, il fissaggio di mobili, lettura progetti 

e capacità di posa in opera. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 62/2021. 
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n. 1 posto per Falegname - Operatore macchinari cnc per il taglio del legno per Azienda 
realizzazione mobili su misura a pochi chilometri da Crema, direzione Dovera (CR).  
La figura inserita si affiancherà al responsabile per la gestione di progetti per la realizzazione di 

mobili in legno su misura, creando o adattando tramite i vari strumenti e macchinari arredamenti per 

interni. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato • Preferibilmente con capacità 

nell'uso dei macchinari cnc per la lavorazione del legno, ma verranno valutate anche figure senza 

una pregressa esperienza da inserire come apprendisti. Preferibilmente con esperienza nel taglio e 

nella lavorazione del legno. Capacità nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione, il 

fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: Pro35/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Falegname con conoscenz e di disegno tecnico per Azienda di 

arredamenti della zona di Zelo Buon Persico (LO).  
La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da indicazioni dei clienti. 

Verranno utilizzati macchinari automatici per il taglio del legno, è pertanto richiesta anche una 

conoscenza del pc e del disegno tecnico per effettuare dei progetti su misura. Contratto di 

apprendistato. In possesso di diploma di scuola superiore. Interesse per la lavorazione del legno e 

realizzazione di mobili su misura, - Capacità nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il 

fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa - in opera. Disponibilità full time. Età non 

superiore ai 30 anni per poter essere inseriti con contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: Pro24/2021.  

n. 1 posto per Educatore/tirce per ludoteca con P.IVA per Istituto Professionale di Crema - 

inizio collaborazione da settembre 2021  
La figura collaborerà per attività di animazione di gruppi di bambini. Contratto di collaborazione 

con partita iva. Richiesta Laurea in Scienze dell'educazione o equipollente. Capacità comunicative e 

di relazione. Esperienze ed attitudine al lavoro con bambini dai 2 ai 10 anni. Pssesso di Partita IVA 

Disponibilità per collaborazione full time per 40 h settimanali 
Rif. per candidatura: 63B/2021  

n. 1 posto per Magazziniere con esperienza oppure da inserire come apprendista per Azienda 

del settore serigrafico vicinanze Crema.  
Gestione ed organizzazione del magazzino, movimentazione e stoccaggio prodotti, verifica 

giacenze di magazzino, organizzazione degli spazi. Tempo determinato con possibilità di 

successivo inserimento a tempo indeterminato Contratto di apprendistato se nessuna esperienza (età 

massima 29 anni). Gradita esperienza nel ruolo, ma verranno valutate anche candidature di persone 

in età d’apprendistato, è comunque richiesto essere in possesso del patentino del muletto. Se 

nessuna esperienza è richiesta un’età massima di 29 anni per inserimento con apprendistato. 

Capacità nell'utilizzo del muletto per lo spostamento e stoccaggio di materiale. Capacità nella 

gestione in autonomia delle attività di magazzino, carico/scarico prodotti, gestione documenti. 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro45/2021  

n. 1 posto per Saldatore specializzato Tig/Mig per Carpenteria metallica a pochi Km da 

Crema  
La figura inserita all’interno del reparto di produzione si occuperà di lavorazioni e saldature di 

acciaio per produzione su commessa. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Indispensabile 

esperienza nel ruolo. Buone doti per attività manuali ed interesse per settore produttivo. Richiesta 

capacità nella lettura del disegno tecnico. Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 

08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - In possesso di patente B 

Rif. per candidatura: 60/2021.  
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n. 1 posto per Apprendista operatore Macchine cnc per Azienda Metalmeccanica a circa 10 
Km da Crema , in direzione Cremona.  
La figura inserita verrà formato per le attività di preparazione ed attrezzaggio macchine utensili, a 

controllo numerico (fresatrici, torni, rettifiche) per l'esecuzione del pezzo a disegno. Contratto di 

apprendistato • Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico, ma non è 

indispensabile. - • Interesse per attività nel settore metalmeccanico, buona manualità ed interesse 

per l’utilizzo di macchine cnc. - • Preferibilmente con capacità di lettura del disegno meccanico e 

conoscenza dei principali strumenti di misura. - • Essere automuniti - • Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì - • Età massima 29 anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 100/2021  

n. 1 posto per Operatore macchine utensili per Azienda meccanica di precisione a pochi km 

da Crema zona Montodine (CR)  
Mansioni: utilizzo delle macchine utensili, utilizzando il pc per la schedulazione delle attività. Si 

affiancherà inoltre al Responsabile di Produzione per svolgere attività di gestione delle 

problematiche tecniche all'interno della produzione Tempo determinato scopo assunazione a tempo 

indeterminato. In caso di nessuna esperienza verrà valutato un inserimento tramite apprendistato. • 

Preferibilmente in possesso di Diploma di indirizzo Tecnico o di comprovata esperienza. - • 

Capacità di lettura del disegno tecnico. - • Capacità nell’utilizzo di attrezzature meccaniche come 

calibro e micrometro. - • Disponibilità per orario a tempo pieno, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 

alle 17:00 - • Nel caso di nessuna esperienza verranno valutate candidature da persone con massimo 

29 anni per inserimento tramite apprendistato 

Rif. per candidatura: 101/2021  

n. 1 posto per Meccanico di mezzi pesanti per Azienda di trasporti a pochi chilometri da 

Crema (CR) zona Dovera.  
La persona inserita, si occuperà della riparazione e manutenzione dei mezzi pesanti dell'azienda. 

Contratto a tempo determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato • Gradita 

esperienza nella riparazione meccanica di mezzi pesanti, camion e rimorchi. - • Conoscenze in 

ambito meccanico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 24/2021.  

n. 2 posti per Camerieri di sala, preferibilmente con esperienza per Ristorante a pochi Km da 

Crema, zona Pandino (CR)  
Le persone inserite si occuperanno del servizio ai tavoli ed al banco, accoglienza clienti 

preparazione e pulizia della sala. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato inquadramento al V° livello del CCNL del commercio • Gradita esperienza nel ruolo. 

- • Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti comunicative. - • 

Disponibilità per tutta la settimana tranne che il giovedì, gli orari verranno organizzati su tre turni, 

mattino pomeriggio e sera a rotazione. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 38B/2021  

n. 1 posto per Banconiere Salumiere part time per attività in spaccio aziendale per Azienda 

settore alimentare vicinanze Crema (CR) direzione Lodi.  
La persona inserita si occuperà della gestione del punto vendita, servizio clienti, utilizzo strumenti 

di pesatura e taglio di salumi e formaggi, oltre a riordinare e pulire le attrezzature. Gestione dei 

prodotti da esporre e degli scaffali. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di inserimento a 

tempo indeterminato. • Capacità di gestione della clientela. - • Capacità di utilizzo dell'affettatrice, 

della pesatrice e della cassa. - • Disponibilità nelle fasce orarie dal lunedì al sabato, orario part time 

di circa 25 h settimanali. - • Essere automuniti. - • Gradita esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: 95/2021.  
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n. 2 posti per Addetti servizio al banco - Baristi part time per Bar di nuova apertura, prevista 
per settembre nella zona di Sant’Angelo Lodigiano (LO)  
Le persone inserite si occuperanno del servizio al banco, preparazione colazioni e caffetteria. 

Potrebbe essere richiesto un supporto anche per la preparazione di panini e per pulizie del locale. 

Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente con minima esperienza nel settore, ma non è indispensabile. - • Capacità relazionali, 

buone doti comunicative. - • Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande, 

servizio al banco preparazione colazioni. - • Disponibilità part time dal lunedì al sabato con orario 

dalle 05:00 alle 10:00 o dalle 10:00 alle 15:00. 

Rif. per candidatura: 97/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Aiuto cuoco part-time per Ristorante di Crema(CR).  
Mansioni: supporto in cucina per attività di preparazione linea pietanze e pulizie in cucina. 

Contratto di apprendistato. • Preferibilmente in possesso di diploma di alberghiera o qualifica in 

ambito della ristorazione. - • Età massima 29 anni per inserimento tramite apprendistato. - • 

Disponibilità part time 25/30 h settimanali con orario dalle 09:30 alle 15:30. 

Rif. per candidatura: 103/2021  

n. 5 posti per Addetti cucina e addetti servizio in sala part time per nuova apertura di un 

locale appartenente ad una Catena a livello nazionale in zona Crema(CR).  
Le persone inserite, si occuperà dell’attività di preparazione degli alimenti da somministrare, del 

servizio cassa, del servizio alla clientela e del servizio di asporto. Contratto di apprendistato o 

tempo determinato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore o ancora studenti, 

anche universitari in quanto gli orari sono conciliabili con attività di studio. - • Sono richieste ottime 

doti relazionali, dinamicità e capacità di gestione delle tempistiche oltre che di lavorare in team. - • 

Età massima 29 anni per inserimento tramite apprendistato, verranno comunque valutate anche altre 

candidature se categorie svantaggiate. - • Disponibilità part time 21/24 h settimanali, l’orario verrà 

organizzato su turni flessibili su 6/7 giorni settimanali. 

Rif. per candidatura: 112/2021.  

n. 1 posto per Farmacista (anche neolaureato/a da inserire come apprendista) - part time - per 

Farmacia della zona di Zelo Buon Persico (LO)  
La figura verrà inserita all'interno della Farmacia per gestione servizio al banco. Tempo determinato 

(o apprendistato se senza esperienza e con età massima di 29 anni) con possibilità di successivo 

inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta Laurea in farmacia/CTF - • Preferibilmente con 

conoscenza del sistema informatico Wingesfal - • Automuniti - • Disponibilità ad orario part time. 
Rif. per candidatura: 31/2021  

n. 1 posto per Educatrice o Educatore professionale per Comunità di assistenza zona Crema  
La figura inserita si occuperà della gestione di attività presso comunità di mamme con minori. 

L’attività verrà svolta su turni con orari dalle 07:30 alle 16:00 e dalle 13:30 alle 22:00 con anche la 

richiesta per la presenza notturna o reperibilità a rotazione. Contratto a tempo determinato con 

possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta Laurea in Scienze dell'educazione o 

equipollente. - • Capacità comunicative e di relazione. - • Esperienze ed attitudine al lavoro con 

bambini e mamme. - • Buone capacità d’ascolto e di lavoro in equipe - • Disponibilità full time su 

turni giornalieri e presenza notturna o reperibilità a rotazione con altri colleghi (è prevista anche 

un’indennità di reperibilità) 

Rif. per candidatura: 104/2021. 
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n. 2 posti per Autisti conducente mezzi pesanti patente CE + CQC - Disponibili a trasferte 
nazionali ed internazionaliper Azienda di trasporto c/terzi zona Crema.  
Disponibili a trasferte nazionali ed internazionali. Le persone inserite si occuperanno di trasporti 

soprattutto per il settore metalmeccanico ed industriale, la sede dell'azienda si trova a pochi 

chilometri da Crema. Richiesta la disponibilità a trasferte, in quanto i trasporti vengono effettuati 

sul territorio nazionale ed anche all'estero. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 

indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - Disponibilità ad effettuare trasporti sul 

territorio nazionale ed estero. - Preferibilmente con esperienza nel ruolo e nella conduzione di Bilici 

e Autotreni. - Disponibilità a pernottare fuori sede, le trasferte vengono effettuate dal lunedì per 

rientrare al venerdì. 

Rif. per candidatura: 76/2021  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema zona Spino d'adda.  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti. L'azienda 

attiva da circa 40 anni si occupa di impianti civili ed industriali ed automazione. Tempo determinato 

per successivo inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. Capacità 

di lettura di schemi elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività da svolgere 

direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 106/2021  

n. 1 posto per Addetto al lavaggio e ripristino tappezzerie per Società di lavaggio auto e 

ripristino veicoli  
La risorsa inserita si occuperà del lavaggio standard pre-consegna veicoli, lavaggio approfondito 

tappezzeria, sanificazione con tecnologia ad ozono, protezione carrozzeria con film ceramico. 

Trattamento per pelle e tessuti, antimacchia e idrorepellenza, rinnovo cromature e ripristino veicoli. 

L’attività verrà svolta direttamente presso clienti, quali aziende o privati. Contatto di 

collaborazione, almeno inizialmente. • Capacità di relazione con i clienti, sia privati sia 

concessionari della zona - • Buona predisposizione per l’attività pratica. - • Essere in possesso di 

patente B ed automunito. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 87/2021.  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico per Azienda Assistenza settore Termoidraulico 

di Crema  
La persona inserita si affiancherà ad un collega per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso i clienti per impianti termici, idraulici e di confezionamento. Tempo 

indeterminato. • Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. - • Buona 

manualità e capacità nell'utilizzo dei principali utensili. - • Preferibilmente con minima esperienza 

nel settore termoidraulico, ma verranno valutate anche candidature senza esperienza. - • 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 

18:00 ed eventualmente il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 11/2021  

n. 1 posto per Disegnatore apprendista o con esperienza per Azienda di arredamento della 

zona di Crema  
La persona inserita, si occuperà dell’attività di progettazione d’interni per la clientela. Contratto di 

collaborazione (oppure di apprendistato se nessuna esperienza ed età massima di 29 anni). • 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - • Gradita capacità nell’utilizzo di 

programmi di grafica: autocad, sketchup, photoshop ed eventualmente di V-Ray. - • Buone doti 

comunicative e capacità organizzative. - • Disponibilità ad orario full time, indicativamente 

9:00/12:30 – 14:00/18:30 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 102/2021 
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Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinanti Addetto preparazione prodotti di pasticceria per Azienda settore 

alimentare della zona di Crema (CR)  
La persona inserita dovrà collaborare e/o eseguire le lavorazioni di pasticceria ed attività 

quotidianamente assegnate dal responsabile e/o riferimento aziendale a cui sarà affiancato. 

Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 500 euro + mensa aziendale. Possesso di 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o di Istituto Professionale (preferibilmente con 

indirizzo Enogastronomico – Pasticceria o Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera), corso di 

Istruzione e Formazione Professionale (preferibilmente con indirizzo Enogastronomico – 

Pasticceria o Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) e/o Corso di Alta Formazione per Pasticcere 

e Pasticcere da Ristorazione e d’Albergo - Conoscenze teoriche e pratiche di: - Pasticceria dolce e 

salata, tradizionale e moderna, quali: Torte moderne, da forno, da cerimonia, da credenza, 

biscotteria. Prodotti lievitati (es croissant) e della tradizione/ricorrenze (es. panettone, colomba e 

pandoro). Pasticceria fine (es. crema pasticcera) e mignon (es bignè, èclairs).Pasticceria salata 

lievitata e non (es. torte salate e monoporzioni). Cioccolato e pralineria. Confetteria e Gelateria. 

Lavorazione dello zucchero e decorazione. Scienza e tecnologia delle principali materie prime 

utilizzate in pasticceria. Aspetti igienici e relativi rischi microbiologici nelle lavorazioni e nei 

processi utilizzati in pasticceria, incluse le fasi successive di conservazione nel rispetto dei principi 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Passione ed interesse per la mansione - 

Disponibilità full time con orario dalle 08.30 ÷ 12:30 – 13:30 ÷ 17:30 
Rif. per candidatura: 27T/2021  

n. 2 posti per Tirocinanti Operai generici per Azienda di lavorazione cavi metallici della zona 

di Spino d’Adda (CR) Indennità proposta 1.000 euro  
Le persone inserite, verranno formate inizialmente per tagliare a misura i cavi metallici ed applicare 

sui cavi i terminali come da disegno, si occuperanno inoltre della pressature dei terminali ed 

assemblare i cavi e le guaine sempre seguendo i disegni tecnici forniti. Si effettuerà inoltre il 

confezionamento dei cavi o dei comandi ultimati. La finalità è quella di acquisire la capacità di 

leggere in autonomia i disegni ed arrivare alla produzione del prodotto finito. Durata del tirocinio di 

6 mesi con possibilità di proroga e successivo inserimento, indennità proposta di 1.000,00 euro. • 

Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma di scuola superiore in ambito tecnico. - • 

Disponibilità ad orario full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì. 

- • Età massima 29 anni per eventuale inserimento tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 26T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante addetto ufficio spedizini e fatturazione per Azienda settore 

trasporti di Crema (CR)  
Tirocinante addetto ufficio spedizioni e fatturazione. La persona inserita si occuperà in 

affiancamento ai colleghi dell’ufficio traffico della gestione delle spedizioni, inserimento dati per la 

fatturazione ed organizzazione ritiri e consegne presso clienti e fornitori. Tirocinio della durata di 

3/6 mesi con indennità proposta di 650  . che potrà essere anche aumentata in seguito e con la 

possibilità di un inserimento successivo con contratto di apprendistato. • Richiesto preferibilmente 

diploma di scuola media superiore. - • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di 

relazionarsi con fornitori e clienti. - • In possesso della patente B. - • Disponibilità per orario full 

time dal lunedì al venerdì, - • Età massima 29 anni per successivo inserimento tramite contratto di 

apprendistato 

Rif. per candidatura: ProT46/2021. 
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n. 1 posto per Tirocinante Operaio per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale a pochi 
chilometri ad est di Crema.  
La risorsa individuata si affiancherà ai colleghi in produzione per applicazione pellicole per 

macchine da taglio ed accoppiamenti di vari materiali. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di 

partecipazione di 800 euro al mese Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico. - 

Capacità nell'uso dei principali applicativi informatici. - Predisposizione per le attività da svolgere 

in team - Disponibilità full time con orario dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 

Rif. per candidatura: 16T/2021  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o paghe ed amministrazione del personale per Studio di 

consulenza del lavoro a pochi chilometri da Crema (CR).  
• La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per essere formato in merito agli 

adempimenti per l’amministrazione del personale. Costituzione, trasformazione e cessazione del 

rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie agli enti, elaborazione degli stipendi, denuncia 

contributiva Uniemens, versamenti modelli F24 – 770 e modelli CU. Tirocinio della durata di 6 o 

12 mesi, indennità proposta di 500 euro e successivo inserimento con contratto di apprendistato. • 

Richiesta Laurea o diploma in materie economiche o giuridiche. - • Preferibilmente con conoscenza 

base del diritto del lavoro o della normativa tributaria e fiscale. - • Capacità nell'utilizzo dei 

principali strumenti informatici. - • Ottime doti organizzative e di pianificazione delle attività da 

svolgere nelle tempistiche richieste. - • Disponibilità full time. - • Entro entro i 29 anni per poter 

essere inseriti successivamente tramite contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 12T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante magazziniere per Azienda commerciale nella zona di Trescore 

Cremasco (CR)  
La figura inserita si occuperà in affiancamento delle attività di movimentazione materiale, 

utilizzando eventualmente anche il muletto, per la gestione e stoccaggio di prodotti. Durata del 

tirocinio di 6 mesi indennità proposta di 500/700 euro. Preferibilmente in possesso di diploma di 

scuola superiore in ambito. Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. Disponibilità per 

attività pratiche. Disponibilità ad orario full time 08:00/12:00 – 13:30/17:30 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 30T/2021 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Aiuto Fornaio o Fornaio presso panificio in Casalmaggiore (CM151)  
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Gradita 

esperienza pregressa e/o formazione nel settore, ma si valutano figure giovani interessate ad 

apprendere la professione 

Rif. per candidatura: CM151  

n. 1 posto per Magazziniere presso azienda settore plastica in Casalmaggiore (CM149)  
Magazziniere addetto carico e scarico merce con carrello elevatore, pesatura merce con bilancia 

elettronica Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 

Tempo pieno a giornata Buone capacità organizzative, buona padronanza del carrello elevatore, 

conoscenza informatica di base (pacchetto Office) 

Rif. per candidatura: CM149  
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n. 1 posto per Apprendista falegname presso falegnameria nelle vicinanze di Piadena 
(CM150)  
Addetto lavorazioni di taglio, carteggio e stuccatura manuali e con macchine; Assemblaggio infissi 

e montaggio ferramenta; posa infissi in cantiere Apprendistato. Tempo pieno 8.00-12.00 e 13.30-

17.30 Buona manualità e conoscenza base uso pc (pacchetto Office) 

Rif. per candidatura: CM150  

n. 1 posto per Addetto alla conduzione di macchine operatrici presso azienda di logistica 

automotive in Piadena CM137  
Conduttore di macchine operatrici: movimentazione carri ferroviari nel piazzale logistico, attività 

operative di piazzale (pre-consegna vetture, verifica della corretta implementazione dei servizi, 

supporto della gestione del parco auto e supervisione), attività inserimento dati su sistema 

gestionale AS400 Tempo indeterminato nel caso di esperienza pregressa - tempo determinato 6 

mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato se privi di esperienza Indispensabile 

capacità visiva 10/10, disponibilità a frequentare corsi di formazione per la conduzione di 

macchinari ferroviari. Assunzione previo superamento visita medica di idoneità. Diploma di scuola 

media superiore; buona conoscenza del pacchetto Office; inglese base; pat. B automunito 

Rif. per candidatura: CM137  

n. 1 posto per Operai/e addette alla produzione presso azienda metalmeccanica in 

Casalmaggiore (CM 153)  
Addetti/e reparto produzione Tempo determinato in somministrazione - Ciclo continuo-turni: 7.00-

15.00; 15.00-23.00; 23.00-7.00 Buona conoscenza della lingua italiana. Gradita esperienza in 

fabbrica 

Rif. per candidatura: CM153  

n. 1 posto per Cucitrice esperta presso azienda tessile nelle vicinanze di Casalmaggiore 

(CM148)  
Cucitrice esperta su macchine lineari e tagliacuci Contratto di apprendistato - tempo pieno 8.00-

12.00;14.00-18.00 indispensabile esperienza come cucitrice 

Rif. per candidatura: CM148  

n. 1 posto per Autista di autobus presso azienda di trasporto persone presso provincia di 

Cremona e Mantova (CM147)  
Tempo determinato 3-6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - Tempo 

pieno, da valutare eventuale part-time in base ai servizi assegnati Pat. D con CQC persone. Il 

candidato non deve avere avuto condanne penali (casellario giudiziario nullo) 

Rif. per candidatura: CM147  

n. 1 posto per Perito elettronico presso azienda a circa 10 km da Casalmaggiore (CM146)  
Perito elettronico con mansioni di riparazione/manutenzione/verifica apparecchi elettromedicali 

presso azienda e clienti in Lombardia Tempo determinato 12 mesi contratto di collaborazione e 

possbilità di trasformazione a tempo indeterminato. Part time 24 ore/settimanali. Orario 8.00-12.00 

14.00-18.00 su 3 giorni Diploma in ambito elettronico. Conoscenza di circuiti elettrici bassa e alta 

frequenza. Conoscenza lingua inglese. Gradita esperienza nel settore elettronico. 

Rif. per candidatura: CM146  

n. 1 posto per Manutentore aree verdi presso azienda nelle vicinanze di Piadena (CM152)  
Tempo determinato 2 mesi part time 25 ore/settimanali: 9.00-12.00;14.30-16.30 Esperienza 

nell'ambito della manutenzione verde e conoscenza/utilizzo di strumenti e macchinari inerenti alla 

mansione 

Rif. per candidatura: CM152 
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Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Perito agrario per azienda di disinfestazione del soresinese  
Addetto alla disinfestazione presso varie aziende di Cremona, Brescia e Verona. assunzione iniziale 

a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato con servizio dal lunedì a 

venerdì, tranne il periodo estivo che potrebbe essere richiesta la disponibilità anche nei giorni 

festivi. possesso del titolo di studio di perito agrario, ampia disponibilità oraria per recarsi presso 

uffici o stalle per effettuare il servizio. Vengono fornite le divise da lavoro, la dotazione di scarpe 

antinfortunistiche, il palmare e il mezzo di trasporto per recarsi sul posto dove effettuare 

l'intervento. Si richiede un candidato disponibile e dinamico adatto a spostarsi nell'arco della 

giornata. 

Rif. per candidatura: R6772  

n. 2 posti per Giovani operai addetti alle linee di produzione e confezionamento su macchine 

automatiche  
Richiesta disponibilità lavorativa su tre turni con i seguenti orari: 7,00-13,00 14,00-22,00 e 22,00-

6,00 dal lunedì al venerdì Contratto stagionale Necessaria esperienza presso aziende alimentari e 

cosmetiche. - Necessaria patente B, automunito 

Rif. per candidatura: R6827  

n. 1 posto per Ingegnere dell'Automazione Industriale per prestigiosa azienda nel soresinese  
La risorsa si occuperà prevalentemente dello sviluppo software e della diagnosi per sistemi 

automatici di processi e macchine in ambiente industriale complesso. Il candidato ideale è motivato 

ad intraprendere un percorso di crescita anche in materia di impianti elettrici di potenza, 

distribuzione e verrà inserito nell’ufficio tecnico. La risorsa si occuperà anche di: - progettazione 

quadri elettrici, sistemi automatici, programmazione strumentazione, diagnostica plc e scada, reti di 

comunicazione. - individuazione dei guasti e risoluzione degli stessi collaborando con il servizio 

manutenzione e i fornitori esterni. Ricerca quotazioni e stesura di ordini per la parte elettrica e di 

automazione - avanzamento lavori secondo pianificazioni prefissate fino all’ottenimento della 

necessaria documentazione di conformità. Assunzione a tempo indeterminato laurea in ingegneria 

elettronica e/o dell’automazione. Conoscenza nel campo dell'automazione industriale. Esperienza di 

almeno 3 anni in aziende ad elevato contenuto di automazione: processo e linee automatiche. 

Conoscenza di software: PLC Siemens - SCADA Wincc – Strumentazione Endress+Hauser – 

Inverter Danfoss, Siemens – Reti eterneth, bus di campo – Autocad elettrico. Conoscenza norme: 

CEI, UNI. Conoscenze normative nell’ambito elettrico e dell’automazione. Buona conoscenza 

dell’Inglese in forma scritta e orale.Disponibilità a brevi trasferte nei siti del gruppo e all’estero 
Rif. per candidatura: S0200  

n. 1 posto per Contabile per studio commercialista nel soresinese  
Contabile con formazione economica ed esperienza, inserimento part time 4 o 6 ore dal lunedì al 

venerdì Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Richiesta esperienza in Registrazione Iva, 

Contabilità genereale, Pratiche camerali, Dichiarazioni Isee - 730 

Rif. per candidatura: S0181 
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n. 1 posto per Impiegata Settore bancario - assicurativo  
Richiesta minima esperienza in contrattualistica Contratti in somministrazione e proroghe Richiesta 

Laurea in Giurisprudenza o diploma settore economico 

Rif. per candidatura: S0202  

n. 2 posti per Mulettisti abilitati all'utilizzo muletto trilaterale  
Per azienda settore logistico nel soresinese ricerchiamo mulettisti trilaterali abilitati per lavoro full 

time su turni Contratto a termine con stabilizzazione Richiesta abilitazione e ed esperienza 

nell'utilizzo del muletto trilaterale 

Rif. per candidatura: S0174  

n. 1 posto per Addetti al magazzino con turni diurni per magazzino a Soresina  
Addetti al picking e alla movimentazione merci mediante uso di transpallet elettrico e carrello 

elevatore iniziale contratto a tempo determinato per un mese con possibilità di stabilizzazione. - 

Richiesta disponibilità nei seguenti orari: - dalle 6,00 alle 14,00 oppure dalle 14,00 alle 22,00 

Preferibilmente personale con esperienza maturata nella mansione oppure personale giovane anche 

senza esperienza. Si richiede il possesso della patente B se residenti fuori Soresina. Gradito anche il 

possesso del patentino del carrello elevatore se disponibili a movimentare la merce. 

Rif. per candidatura: R6892  

n. 1 posto per Retrattilista con attestato per Azienda soresinese  
Richiesta attestato ed esperienza nell'uso del muletto retrattile, lavoro full time su turni Contratto a 

termine con stabilizzazione Richiesto attestato ed esperienza nell'utilizzo del retrattile 

Rif. per candidatura: S0175  

n. 1 posto per Tornitore, fresatore CNC per azienda zona Castelleone  
Tornitore, fresatore programmatore CNC e attrezzista carico/scarico pezzi Contratto a termine con 

possibilità di stabilizzazione. Inserimento previsto a settembre. - Full time da lunedì a venerdì. 

Gradito diploma professionale. - Necessaria conoscenza del disegno meccanico e conoscenza e 

utilizzo degli strumenti di misura. - Richiesta pregressa esperienza di almeno un anno. - Patente B 

automuniti 

Rif. per candidatura: F6919  

n. 1 posto per Carpentiere meccanico o fabbro per azienda vicinanze Castelleone  
Ricerchiamo carpentiere con esperienza in montaggio piegatura lamiere saldatura, inserimento full 

time su due turno dal lunedì al venerdì Scopo assunzione diretta Richiesta esperienza nel settore, 

conoscenza disegno meccanico 

Rif. per candidatura: S0183  

n. 1 posto per Montatore meccanico per azienda in Soncino  
La risorsa si occuperà di montaggio/smontaggio di parti meccaniche (gradita pregressa esperienza 

nella mansione), assemblaggio a banco di componenti meccaniche secondo il disegno tecnico, 

collaudo, esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si eseguiranno lavori con 

fresa, tornio, trapano ed altri strumenti meccanici. Il lavoro è di tipo MANUALE e si svolgerà in 

officina. La flessibilità è una delle caratteristiche principali di questo lavoro; Si spazia da 

montaggio/smontaggio a manutenzioni e lavorazione su pezzi meccanici. Gradita esperienza in 

settore metalmeccanico o quantomeno studi nel settore meccanico (Scuola tecnica-meccanica o 

meccatronica / similari), o nel ruolo presso aziende del settore metalmeccanico / officine 

meccaniche / carpenterie / aziende di montaggi. Familiarità con filettatura, fresa, tornio, punte e 

trapani. - Gradita la conoscenza di macchinari industriali come etichettatrici, inscatolatrici, 

tappatrici ecc... - E' richiesta la lettura del disegno meccanico, l'uso dei principali strumenti di 

misura (come il calibro) e familiarità con gli strumenti da officina (chiavi inglesi, viteria, dadi ecc). 
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SCOPO ASSUNZIONE DIRETTA I candidati ideali sono disponibili a trasferte nazionali per 

montaggi o riparazioni in caso di guasti. - Il lavoro sarà distribuito in cinque giorni da N.8 ore dal 

lunedì al venerdì. Gradita ma non indispensabile la disponibilità a fare straordinari il sabato. - Il 

candidato ideale deve essere preciso, ordinato, desideroso di imparare e di accrescere le proprie 

competenze tecniche, e deve possedere capacità di lavoro in team e in autonomia. 

Rif. per candidatura: S0184  

n. 1 posto per Saldatore a Tig con conoscenza disegno meccanico per azienda vicinanze 

Soncino  
Richiesta lettura disegno e minima esperienza di saldatura a tig, lavoro a giornata dal lunedì al 

venerdì. Contratto iniziale a termine con stabilizzazione Conoscenza meccanica e disponibilità al 

lavoro in officina: saldatura, lucidatura, rifinitura. 

Rif. per candidatura: S0191  

n. 1 posto per Attrezzista macchine utensili nel soresinese  
Gradita precedente esperienza settore metalmeccanico, lavoro a giornata dal lunedì al venerdì 

Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Precisione e puntualità, ottima conoscenza 

italiano, gradita precedente esperienza come attrezzista cnc 

Rif. per candidatura: S0209  

n. 1 posto per Aiuto cucina per ristorante nelle vicinanze di Soncino  
Richiesta disponibilità a lavoro serale dalle 18 alle 23 dal martedì al sabato e domenica pranzo. 

Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione e 

gradita formazione scolastica nel settore ristorazione. 

Rif. per candidatura: S0157  

n. 1 posto per Baristi e camerieri di sala per ristorante nel soresinese  
Disponibilità a lavoro su turni nella fascia mattutina e serale Contratto d'inserimento a termine e 

stabilizzazione, si valutano possibilità di part time o full time Richiesta disponibilità a lavoro nel 

fine settimana, buona esperienza nella mansione in strutture con 100 coperti 

Rif. per candidatura: S0170  

n. 1 posto per Barista per locale nel soresinese  
Richiesta minima esperienza nella mansione di barista - addetti alla caffetteria - aperitivi. 

Disponibilità ad apertura e chiusura locale su due turni a rotazione : mattino a partire dalle ore 6:30-

07:00 e sera 01:00 del mattino Contratto iniziale in prova con stabilizzazione, part time da 

concordare Richiesta minima esperienza, approccio empatico, auto muniti 

Rif. per candidatura: S0206  

n. 1 posto per Cuoco con esperienza per prestigioso ristorante nel soresinese  
Richiesta esperienza nel settore, buona gestione delle materie prima e dei principali strumenti di 

cucina Contratto con prospettive di stabilizzazione Pregressa esperienza in strutture ad alto livello, 

gestione totale della cucina e della conservazione degli alimenti 

Rif. per candidatura: S0179  

n. 1 posto per Cuoco/a per trattoria vicinanze Castelleone  
Richiesta esperienza nella mansione , cucina tipica cremonese , disponibilità full time con un giorno 

e una serata di riposo a settimana Prospettive a tempo indeterminato Esperienza nella gestione di 30 

coperti per pranzi di lavoro e a la carte, gestione cucina 

Rif. per candidatura: S0204  
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n. 1 posto per Barista in zona Castelleone  
Cercasi neodiplomato/a, motivato per ruolo di barista - addetti alla caffetteria - aperitivi. 

Disponibilità ad aperture e chiusure locale, tempo pieno spezzato. Contratto iniziale a tempo 

determinato (3 mesi) con prospettive di stabilizzazione. Indispensabili buone capacità di 

comunicazione e relazione. - Residenza in zona Castelleone - Gradita conoscenza dei principali 

prodotti alimentari e di almeno una lingua straniera (Inglese, Spagnolo) 

Rif. per candidatura: G6906  

n. 1 posto per cooperativa cerca ASA/OSS per servizi domiciliari nei comuni di Annicco, 

Casalbuttano, Bordolano e dintorni.  
ASA/OSS. assunzione a tempo determinato part-time 18 ore settimanali con i seguenti orari: - dalle 

6,00-6,30 alle 13,00 dal lunedì alla domenica a rotazione con rientri pomeridiani e 1 riposo 

settimanale. disponibilità al servizio di assistenza domiciliare per anziani (igiene e cura della 

persona e dell'ambiente, relazione con l'utente e i famigliari) 

Rif. per candidatura: R 6857  

n. 1 posto per Autista patente C-E +CQC per azienda nel soresinese  
Richiesta disponibilità a trasferte nazionali, lavoro a giornata con rientro serale dal lunedì al venerdì 

Contratto iniziale di 3 mesi Richiesta esperienza nella mansione, patente C-E + CQC, disponibilità 

a viaggi in giornata 

Rif. per candidatura: F6632  

n. 1 posto per Autista patente C+CQC per lavanderia industriale del soresinese  
La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce presso i clienti della lavanderia. E’ 

richiesta disponibilità a fare consegne in Lombardia e in Emilia Romagna. Tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione. Gradita esperienza pregressa nella mansione. - Richiesta patente C con 

CQC. 
Rif. per candidatura: F6944/B  

n. 1 posto per Elettricista per azienda vicinanze Soresina  
Richiesta formazione tecnica in ambito elettrico - elettrotecnico, esperienza minima in impianti 

civili ed industriali Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Formazione tecnica, 

esperienza minima nel settore, disponibilità a muoversi nei cantieri della provincia 

Rif. per candidatura: S0193  

n. 1 posto per Addetto alla manutenzione e montaggio macchine utensili  
Ottima conoscenza disegno tecnico meccanico - idraulico , disponibile a trasferte Italia - Estero 

Assunzione diretta Autonomia e decennale esperienza nel settore , fluente lingua inglese 

Rif. per candidatura: S0208  

n. 1 posto per Aiuto Elettricista per azienda zona Soncino  
La figura inserita sarà affiancata ad un dipendente già presente in azienda e lo supporterà nella 

installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali. Tempo determinato (6 mesi) con 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. -Gradita, ma non indispensabile esperienza nel 

campo elettrico. - -Gradito diploma di scuola professionale ad indirizzo elettrico. - -Tempo pieno a 

giornata (08.00-12.00 / 13.30-17.30) su 5 gg. Lavorativi. Necessaria serietà, precisione e voglia di 

imparare - -Necessaria Pat. B, automunito. 

Rif. per candidatura: F6960 


