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Talent Hub è la piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale, frutto di
un intenso lavoro che ha visto l’Informagiovani del Comune di Cremona guidare, in qualità di
capofila, una cordata di Comuni (Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese,
Città Metropolitana di Milano) che hanno scommesso sulla possibilità e l’utilità di raccordare a
livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro
territorio.

Scopri
La piattaforma regionale per l'orientamento

Non sognare il tuo futuro, dagli gambe con 3 semplici mosse

Vuoi scegliere il tuo percorso formativo? 
Non è mai facile decidere su quale percorso di studi investire. 
TALENT HUB ti offre un panorama completo dell'offerta lombarda 
e il supporto di orientatori esperti che ti aiuteranno a scegliere e a valorizzare il tuo talento

schede informative su Università, Master, Istituti Tecnici Superiori, Alta Formazione Artistica e
Musicale, Conservatori e altri percorsi formativi con dettagli su corsi di studio, sedi, servizi
offerti, gallerie fotografiche e video, materiali di approfondimento, e tanto altro...
approfondimenti sugli sbocchi professionali dei diversi percorsi di studio e sui tassi di
occupazione;
tante schede informative su materie scolastiche, percorsi secondari di secondo grado, IeFP,
IFTS, diritto allo studio, consigli sul metodo di studio, approfondimenti su soft skills, iscrizioni
scolastiche, test di ammissione all'università e tanto altro!
informazioni, consigli ed approfondimenti sulle opportunità di studio all'estero;
tutte le notizie su eventi, in presenza e online, dedicati al tema della formazione: open day,
giornate di orientamento...
indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di
operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

www.talenthub.coach
I cittadini e le aziende già registrati alla banca dati Informagiovani Cvqui–Jobiri potranno accedere
con gli stessi dati al proprio profilo su Talent Hub: sarà sufficiente seguire le indicazioni per iniziare

a navigare le nuove funzionalità della piattaforma.
Se non desideri che il tuo profilo/account venga migrato sulla nuova piattaforma è necessario

comunicarlo all’indirizzo info.lavoro@comune.cremona.it
Provvederemo alla cancellazione. 
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Cerchi un lavoro o uno stage? Trova quello giusto per te!
Trovare lavoro, avviare una carriera da amare non è mai scontato. 
Usa TALENT HUB e contatta i nostri orientatori per una ricerca efficace e in sicurezza

oltre 150 video dedicati alla ricerca attiva del lavoro, dalla scrittura del Curriculum Vitae alla
lettera di presentazione, dalle strategie per la gestione del colloquio alla pianificazione di
carriera e tanti altri materiali informativi e formativi sul mondo del lavoro;
opportunità di lavoro in costante aggiornamento pubblicate direttamente dalle aziende
aderenti a Talent Hub a cui candidarsi direttamente online ma anche offerte selezionate dal
web attraverso un aggregatore;
CV Builder: un software intelligente per creare un Curriculum Vitae efficace online facilmente
con diversi modelli e centinaia di esempi di frasi a cui ispirarsi;
Cover Letter Builder: un sistema per la creazione online di lettere di presentazione a prova di
selezionatore a partire da diversi modelli e centinaia di suggerimenti;
preparazione ai colloqui con video training e oltre 400 domande e risposte;
mappatura delle strutture e dei servizi per l'imprenditorialità attivi sul territorio e guide
tematiche;
tutte le informazioni su eventi, in presenza e online, dedicati al tema del lavoro: recruiting day,
fiere del lavoro, workshop, webinar, incontri e tanto altro...
indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di
operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

Cerchi talenti?
Talent Hub ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve per trovare i talenti del territorio

www.talenthub.coach

PER LE AZIENDE

una pagina aziendale dedicata in cui raccontare l'azienda con testi descrittivi, immagini, video,
illustrazione dei benefit per attrarre i candidati;
la possibilità di creare e pubblicare offerte di lavoro, raccogliere candidature, ricevere
curriculum vitae e lettere di presentazione, attivare un processo di selezione digitale;
un database dei curriculum vitae del talenti del territorio con la possibilità di effettuare ricerche
attraverso specifici filtri;
supporto, da parte degli Informagiovani accreditati ai servizi al lavoro, per le attività di
preselezione dei candidati;
l'opportunità di far collaborare, sulle attività di ricerca e selezione e sul profilo aziendale, più
selezionatori per ogni azienda;
l'accesso a materiale informativo e formativo sui temi del lavoro.

Su Talent Hub trovi:
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OFFERTE di LAVORO
 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!

 
Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 

pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.
 

ATTENZIONE!!!!!!!!
Non inviare il curriculum vitae all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PUOI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE ONLINE ATTRAVERSO TALENT HUB
Verifica di possedere i requisiti prima di candidarti all'offerta.

 

PIZZAIOLO – CR
Scadenza: 13/10/2022
Stiamo cercando una persona seria, ordinata e pulita. In grado di tirare, farcire ed infornare Dalle ore
9.30/10 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 21.30. Dal lunedi al venerdì, weekend e festivi non si lavora mai in
quanto il locale rimane chiuso.

CAMERIERA/BARISTA – CR
Scadenza: 13/10/2022
Stiamo cercando una persona solare e dinamica, per servizio sala e bar/tabaccheria. Il turno della sala
è dalle 12 alle 15, una sera a settimana dalle 19 alle 22. Il turno del bar è dalle 12 alle 19. Dal lunedì al
venerdi.

OPERATORE DI PRODUZIONE TUBI – CR
Scadenza: 19/10/2022
ManpowerGroup seleziona per Azienda operante nel settore tubi saldati di acciaio , 10 OPERATORI DI
PRODUZIONE TUBI. Sede di lavoro: Cremona. Entrare in questa Azienda significherà confrontarsi con
una grande realtà che applica le più moderne tecnologie per raggiungere il massimo livello di qualità.
Potrai inserirti in un contesto dinamico, entrerai in una squadra di lavoro specializzata.Cosa farai: Sarai
inserito presso il reparto di produzione del tubo e dovrai occuparti del controllo qualità del tubo, alle
rifiniture necessarie fino alla fasciatura manuale e carico dei tubi con carroponte sui mezzi per il relativo
trasporto.Cosa troverai: Un ambiente rumoroso, ambienti caldi sia in estate che in inverno. Avrai la
possibilità di collaborare con colleghi esperienziati che ti seguiranno durante i primi giorni di lavoro in
modo che tu possa raggiungere velocemente un buon livello di autonomia.Sei il candidato ideale se:Sei
una persona precisa ed ordinata, riesci a portare a termine la tua attività richiesta e riesci a lavorare in
team. Sei capace di imparare rapidamente ed applicare efficacemente le procedure condivise dai
responsabili di funzione. Hai disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al sabato.Cosa ti
offriremo:Verrai assunto con un contratto di somministrazione di 90 giorni prorogabili al livello C1 del
CCNL Metalmeccanica Industria Se ti piace questa proposta e ti riconosci nelle competenze richieste
candidati alla nostra opportunità.

IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A - CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 – CR
Scadenza: 19/10/2022
Mestieri Lombardia, agenzia di Cremona, ricerca per importante realtà cremonese operante nel settore
idrico un/una IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A - CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. La
risorsa si occuperà di:Fatturazione; Gestione contabile e finanziaria; Adempimenti fiscali e tributari;
Paghe e contributi del personale. (segue...)

https://www.talenthub.coach/
https://www.talenthub.coach/
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Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea triennale e/o magistrale in discipline
economico-finanziarie; Conoscenza della contabilità in partita doppia; Conoscenza e analisi
composizione del cedolino paga; Capacità di comporre e predisporre fatture di vendita; Capacità di
gestione e invio denunce sui portali fiscali/contributivi; Competenza nell'utilizzo del pacchetto Office,
internet, posta elettronica; Gradita conoscenza dell'inglese. L'impiegato/a contabile-amministrativo/a
ricercato è una persona dalle spiccate doti organizzative e gestionali, precisa e ordinata, predisposta al
lavoro in team. Pregressa esperienza nella mansione è preferibile ma non indispensabile. Per la presente
selezione saranno tenuti in considerazione esclusivamente i candidati iscritti alle liste del Collocamento
Mirato delle Categorie Protette L. 68/99. Tipo di contratto: tempo determinato 12 mesi con prospettiva
di stabilizzazione; inquadramento da definire in base alla seniority. Orario di lavoro: part-time dal lunedì
al venerdì. Luogo di lavoro: Cremona.

SALDATORE - CR
Scadenza: 21/10/2022
Cerchiamo giovane da formare ed inserire nel nostro organico come SALDATORE.

CARPENTIERE - CR
Scadenza: 21/10/2022
Cerchiamo giovane da formare ed inserire nel nostro organico come CARPENTIERE.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR
Scadenza: 22/10/2022
Openjobmetis S.p.A, divisione Permanent Placement, filiale di Pontevico, ricerca: MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO JUNIOR per la zona di Cremona e provincia. L’azienda nostra cliente è la sede
italiana di uno dei principali produttori internazionali di impianti di cogenerazione. La base clienti spazia
dall’agricoltura all’industria, dai comuni, al settore residenziale, alle società di servizi e ai principali
fornitori di energia. Si contraddistinguono nel mettere a disposizione una fitta rete di servizi unita ad
elevata qualità tecnica e prestazioni degli impianti.Il ruolo:L’offerta del manutentore elettromeccanico è
rivolta a candidati con buone basi scolastiche in ambito elettrico, elettrotecnico, meccanico, o che
siano in possesso di una minima esperienza come manutentori elettromeccanici / elettrici /
meccanici.La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento, gestirà in
autonomia la manutenzione ordinaria e correttiva (manutenzione elettrica meccanica) degli impianti di
cogenerazione appartenenti alla propria area di riferimento. Si richiede:- titolo di studio formazione
tecnica in ambito meccanico o elettrotecnico- Interesse verso il settore energetico- Conoscenze base in
ambito meccanico idraulico motoristico elettrico- Conoscenza base degli strumenti per la diagnostica
guasti- Disponibilità a reperibilità- Flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona
di riferimento con furgone  aziendale.Conoscenza discreta della lingua inglese - Patente B  L’offerta:
previsto inserimento diretto in azienda.Per figure junior è previsto un contratto diretto con l’azienda di 6
mesi inziali, finalizzato a successiva assunzione tempo indeterminato. Livello di inquadramento e
retribuzione da accordarsi in funzione dell’esperienze effettivamente possedute. Benefit: inziale
rimborso spese pasto + una volta autonomo prevista carta aziendale per rimborso spese ed eventuale
acquisto di piccoli materiali.Sede azienda: prov. di Verona. Sede lavoro: territorio zona Cremona e
provincia.Orario di lavoro: full time- orario giornaliero, tendenzialmente 8-17 con pausa pranzo. 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Scadenza: 22/10/2022
Openjobmetis S.p.A, divisione Permanent Placement, filiale di Pontevico, ricerca:MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO per la zona di Cremona e provinciaL’azienda nostra cliente è la sede italiana di
uno dei principali produttori internazionali di impianti di cogenerazione. (segue...)
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La base clienti spazia dall’agricoltura all’industria, dai comuni, al settore residenziale, alle società di
servizi e ai principali fornitori di energia. Si contraddistinguono nel mettere a disposizione una fitta rete
di servizi unita ad elevata qualità tecnica e prestazioni degli impianti.Il ruolo: L’offerta del manutentore
elettromeccanico è rivolta a candidati che abbiano ricoperto ruoli tecnici, maturando esperienza
professionale di almeno 2/3 anni all’interno di contesti industriali strutturati nel ruolo di manutentori
elettrici o meccanici.La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento,
gestirà in autonomia la manutenzione ordinaria e correttiva (manutenzione elettrica meccanica) degli
impianti di cogenerazione appartenenti alla propria area di riferimento. Si richiede:- titolo di studio
formazione tecnica in ambito meccanico o elettrotecnico- Precedente esperienza nella mansione di
almeno 2-3 anni- Conoscenze avanzate in ambito meccanico idraulico motoristico elettrico- Buona
conoscenza degli strumenti per la diagnostica guasti- Interesse verso il settore energetico- Disponibilità
a reperibilità- Flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona di riferimento con
furgone  aziendale- Conoscenza discreta della lingua inglese - Patente B. L’offerta: previsto inserimento
diretto in azienda.In base alla seniority e alle effettive competenze della risorsa, si valuteranno sia
contratto inziale di 6 mesi + successiva assunzione tempo indeterminato, o direttamente un contratto
iniziale a tempo indeterminato.Livello di inquadramento e retribuzione da accordarsi in funzione
dell’esperienze effettivamente posseduta.Benefit: inziale rimborso spese pasto + una volta autonomo
prevista carta aziendale per rimborso spese ed eventuale acquisto di piccoli materiali.Sede azienda:
prov. di Verona. Sede lavoro: territorio zona Cremona e provincia.

TECNICO DI PRODUZIONE – CR
Scadenza: 22/10/2022
Se sei una persona che ama risolvere problemi e cercare soluzioni innovative e dinamiche collaborando
con diverse professionalità, abbiamo un'oppurtunità per te ! Stiamo cercando diplomati ,con o senza
esperienza, in settori elettrotecnico/elettromeccanico, meccanici e meccatronici che vogliano mettersi
in gioco in un ambiente altamente automatizzato e all'avanguardia. Gruppo Veronesi, primo in Italia ad
avere una filiera completa ed integrata, cerca giovani talenti con competenze e capacità in grado di
apportare innovazione attraverso flessibilità, intraprendenza e spirito di collaborazione per crescere e
rimanere all'interno del Gruppo, con prospettive di formazione e sviluppo concrete e condivise.
Sarai inserito all'interno di un team giovane e dinamico dove potrai essere seguito e guidato
nell'apprendere una professionalità come tecnico di produzione, confrontandoti con il processo
mangimistico e le sue pecularità.

PERITO ELETTRONICO - CR
Scadenza: 26/10/2022
Cercasi perito elettronico e/o perito in telecomunicazioni per assunzione diretta. La figura ricercata
deve avere conoscenza/nozioni di elettronica e/o elettrotecnica per inserimento nel settore delle
telecomunicazioni. Richiesta conoscenza della lingua inglese.

TIROCINIO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE - CR
Scadenza: 29/10/2022
Azienda in Cremona cerca un/una tirocinante per inserimento nella selezione del personale. La risorsa si
occuperà screening dei curricula e valutazione dei candidati a seguito di colloqui conoscitivi. Tutte le
attività verranno svolte in affiancamento al tutor. T.A.P.P.E. PER IL FUTURO, Tirocini di
Accompagnamento Per Progettare Esperienze PER IL FUTURO.

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI-CR
Scadenza: 28/10/2022
Mestieri Lombardia, agenzia di Cremona, ricerca per importante realtà del settore metalmeccanico
un/a IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. (segue...)
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Attività ordinaria dell'ufficio acquisti; 
Gestione magazzino (carico/scarico bolle, ordini di produzione); 
Fatturazione attiva; 
Attività di segreteria (prenotazioni voli, transfer e hotel per i clienti). 

Effettuare installazioni, collaudi, manutenzioni e riparazioni sui macchinari prodotti; 
Svolgere operazioni di assemblaggio, riassemblaggio e settaggio meccanico dei macchinari in fase
di installazione e di messa a punto dei parametri fino a completo funzionamento del macchinario; 
Effettuare la necessaria reportistica. 

La risorsa si occuperà di: 

Il/La candidato/a ideale ha pregressa esperienza nel ruolo, abilità nell'utilizzo di software gestionali (la
conoscenza di Exact sarà considerata un plus) e una buona conoscenza della lingua inglese,
indispensabile per la posizione ricercata. Contratto: a tempo determinato, livello da definire in base alla
seniority.Orario: full time.Luogo di lavoro: tra Lodi e Piacenza.

OPERAIO MONTATORE MECCANICO - CR
Scadenza: 28/10/2022
Mestieri Lombardia, agenzia di Cremona, ricerca per importante azienda operante nel settore della
carpenteria metallica un/a OPERAIO/A MONTATORE MECCANICO
La risorsa, sotto la guida del Responsabile di Produzione, si occuperà delle seguenti attività:

Il candidato ideale possiede un Diploma Tecnico; ha maturato un'esperienza di almeno 1 anno in realtà
produttrici di macchine industriali su commessa; ha competenze meccaniche, oleodinamiche e
pneumatiche.
Indispensabile la capacità di lettura del disegno tecnico.
Costituiscono titolo preferenziale buona padronanza della lingua inglese, disponibilità a brevi trasferte
sul territorio e residenza nella zona Lodi-Codogno. Contratto: tempo determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato. Livello da definire in base alla seniority. Orario di lavoro: full time
dal lunedì al venerdì, NO TURNI. Luogo di lavoro: tra Lodi e Piacenza.

2 - OPERAI - CR
Scadenza: 29/10/2022
Azienda della provincia di Cremona ricerca 2 operai turnisti addetti alla termosaldatura e al
confezionamento di sacchi per la raccolta differenziata. Prevista assunzione a tempo determinato con
possibilità di rinnovo. Richiesta patente B - Automunito

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - CR
Scadenza: 29/10/2022
Per ampliamento nostra filiale sita a TRADATE ricerchiamo 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA DEL
PERSONALE con mansioni di gestione amministrativa documenti assunzioni/cessazioni/proroghe invio
cob e ricerca e selzione del personale.Si offre compenso adeguato alle capacità, formazione interna.
Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi finalizzato all'assunzione diretta a tempo
indeterminato. CCNL COMMERCIO TERZIARIO Orio di lavoro Full-time dal Lunedì al Venerdì con
possibilità di flessibilità oraria. Gradita residenza entro 30 km dalla sede di lavoro. Indispensabile
precedente esperienza in ambito hr ricerca e selezione del personale. Gradita conoscenza gestioanli
quali itiway/withnet arca24 o similari.

FORMAZIONE RETRIBUITA IN MANUTENZIONE MECCANICA – CR
Scadenza: 30/10/2022
Vuoi specializzarti in una delle professioni più richieste sul mercato del lavoro? Hai voglia di metterti in
gioco in una grande azienda metalmeccanica?Randstad organizza una formazione retribuita presso
l’azienda cliente per diventare Manutentore Meccanico. Data inizio corso: Ottobre 2022.  (segue...)
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Durata corso: tre mesi. Il primo mese seguirai le lezioni teoriche (160 ore); i restanti due mesi verrai
formato nella pratica.Luogo del corso: Cremona. Offerta lavorativa: contratto in somministrazione
presso l’azienda del cliente. Quali sono gli obiettivi del corso?In affiancamento al personale aziendale
competente e qualificato, affronterai un percorso formativo di tre mesi dove acquisirai competenze
nella manutenzione meccanica di impianti industriali. Nello specifico imparerai a gestire le seguenti
attività:manutenzione, preventiva e programmata, su impianti di produzione; interventi su eventuali
guasti di natura meccanica; controllo che gli impianti rispettino gli standard di performance, qualità e
sicurezza; identificazione di eventuali difetti meccanici dell’impianto per migliorarne il
funzionamento.competenze. Quali requisiti devi avere? In te cerchiamo: voglia di imparare e crescere;
disponibilità;predisposizione all’apprendimento; capacità di gestire lo stress o gli imprevisti; buone
competenze relazionali.

OPERATORE DI PRODUZIONE – CR
Scadenza: 31/10/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente del settore alimentare OPERATORE DI
PRODUZIONE.La risorsa si occuperà del carico scarico sulla macchina, controllo e impostazione della
stessa, controllo prodotto finito. Richiesta esperienza in ambito produttivo e disponibilità a lavorare su 3
turni.Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe
successive. Zona di lavoro:Pizzighettone

WELFARE MANAGER – CR
Scadenza: 31/10/2022
Mestieri Lombardia Agenzia di Cremona sta ricercando una/un Welfare Manager per ente di Cremona.
La risorsa nel tempo, dopo periodo di accompagnamento e formazione, dovrà occuparsi di progettare,
gestire e monitorare i programmi di welfare, sia a livello aziendale che territoriale in particolare: analisi
dei bisogni di welfare sia a livello aziendale che territoriale; realizzazione, misurazione e monitoraggio
dei piani di welfare aziendale; aspetti normativi (welfare aziendale, aspetti fiscali, diritto del lavoro,
conciliazione..);conoscenza dei servizi, rapporto con i fornitori e orientamento ai dipendenti;
comunicazione e promozione delle opportunità sia all’interno dell’azienda che per i cittadini del
territorio. Requisiti: laurea in scienze dell’educazione o Scienze psicologiche delle risorse umane; si
valuta anche possesso di laurea triennale con formazione post laurea in ambito welfare o risorse
umane;disponibilità immediata;capacità di organizzazione del proprio tempo;spiccate abilità
analitiche;pensiero strategico e senso commerciale;buone capacità comunicative e propensione al
lavoro in team;buona conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare MS Excel. Contratto da
valutare in base al profilo del candidato/a. In caso di figure senza esperienza si ipotizza anche breve
periodo di tirocinio con finalità di inserimento lavorativo con contratto a tempo determinato. Si ipotizza
impiego full time. Luogo di lavoro: Cremona

CONSULENTE ASSICURATIVO JUNIOR SENIOR - CR
Scadenza: 31/10/2022
GENERALI è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel
1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con
quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in
Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e in America Latina. Una famiglia su 3 ha una
nostra polizza e una impresa su 4 è assicurata con noi. L’ambizione di Generali è quella di essere “life-
time partner” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva
senza uguali. Siamo un’azienda giovane dalle origini antiche. Abbiamo una storia di due secoli di
eccellenza nello sviluppo e modernizzazione del mondo assicurativo, che si riflette anche nell’evoluzione
del logo, il leone alato di San Marco, simbolo di forza e protezione. Oggi quest’unico marchio ci
rappresenta in tutto il mondo e rispecchia la nostra identità di realtà radicata sul territorio italiano e
presente a livello globale. (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 .  9

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

Nello specifico, l’Agenzia GENERALI “Porta Venezia” di Cremona, Cerca persone ambiziose,
carismatiche, dinamiche e comunicative, che abbiano voglia di mettersi in gioco con lo sguardo
costantemente rivolto al cambiamento e all’innovazione, da inserire negli uffici di Cremona ed essere
formati in un ambiente giovane per ricoprire il ruolo di CONSULENTI ASSICURATIVI JUNIOR-SENIOR.
L’Agenzia si occupa di tutti i rami e il candidato potrà specializzarsi nel settore retail, nel ramo vita, nel
ramo agricoltura e grandine, oppure nel ramo investimenti e finanziamenti visto che l’Agenzia ha
sposato il Progetto con Banca Sella. Il candidato ideale opererà all'interno di un team composto da
consulenti altamente qualificati e gli sarà affidata – dopo un periodo di formazione – la responsabilità di
pianificare, sviluppare, gestire e mantenere un proprio portafoglio clienti sul territorio cremonese, con lo
scopo di divenire un professionista specializzato nel cogliere i reali bisogni dei nostri assicurati, al fine di
trovare le migliori soluzioni assicurative per soddisfarli, accompagnandoli passo dopo passo. Si offre: -
Corso di formazione iniziale per l'abilitazione al RUI (Registro Unico degli intermediari assicurativi); -
Training on the job regolarmente retribuito sin dal primo mese e continuo affiancamento; - Retribuzione
fissa mensile sin da subito, più retribuzione variabile basata sulla performance e sul raggiungimento
degli obiettivi; - Un ambiente estremamente attento alla risorsa; - Un lavoro dinamico, che permette
autogestione e organizzazione autonoma della calendarizzazione quotidiana; - Una concreta possibilità
di carriera e continua crescita all’interno dell'azienda. Requisiti indispensabili della risorsa ricercata: -
Diploma di maturità; - In possesso di patente B e automunito; - Forti doti comunicative e di ascolto; -
Propensione al lavoro commercialee al lavoro in team; - Orientamento al risultato; - Orientamento a
lavori sfidanti e a lavori per obiettivi; - Domicilio a Cremona o comuni limitrofi. Requisiti preferenziali, ma
nonnecessari: - Laurea o diploma in ambito Economico e/o finanziario, o Giuridico; - Studente
universitario;- Precedenti esperienze in ambito vendite e/o commerciale. Nello specifico, la risorsa
inserita si occuperà di: - Contattare clienti facendo leva sulle convenzioni che la Compagnia ha in
essere con le principali categorie professionali; - Seguire l’intero processo di vendita con il cliente,
dall'analisi della situazione assicurativa, all'elaborazione di proposte commerciali, fino alla conclusione
del contratto; - Mantenere la relazione con clienti al fine di monitorare, aggiornare e implementare le
proposte secondo strategie commerciali definite. Non è necessaria una precedente esperienza in
ambito assicurativo in quanto la risorsa sarà formata ex novo.

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO – CR
Scadenza: 07/11/2022
Mestieri Lombardia Agenzia di Cremona seleziona per importante realtà metalmeccanica un
Disegnatore/ Progettista Meccanico. La risorsa si occuperà dell'elaborazione di disegni tecnici con
AutoCAD 2D/3D, della realizzazione e progettazione delle commesse, del contatto con i clienti e
possibili trasferte. Diploma o laurea ad indirizzo tecnico; esperienza di almeno 3 anni nella
progettazione meccanica e nel disegno tecnico; l’esperienza di progettazione nel settore handling
considerata un plus.Conoscenza professionale di software CAD 2D e 3D (preferibilmente AutoCAD e
Inventor). Distinte base. Inglese a livello intermedio. Completano il profilo: passione per la progettazione
meccanica; dinamicità; creatività; forti capacità organizzative e analitiche. Assunzione diretta in
azienda.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE - CR
Scadenza: 15/11/2022
Cercasi impiegato con buona volontà e serietà da inserire presso nostra struttura in Cremona, orario full
time.La risorsa si occuperà di lavori d'ufficio, contatto con Clienti, preparazione documentazione
amministrativa/commerciale, iter di evasione ordini, supporto alla logistica.Richiesto diploma di
ragioneria / laurea con forte predisposizione al lavoro di squadra. Lingue straniere (non è requisito
fondamentale). Automunito.
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ADDETTI SERVIZI CUSTODIA SALE - CR
Scadenza: 30/11/2022
Si ricerca con urgenza personale per la gestione di servizi di accoglienza e custodia sale, sede di lavoro
nel Comune di Cremona 

BARISTA – CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni -  Accoglienza dei clienti. Presa in carico delle ordinazioni. Preparazione di caffè e
cappuccini.Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar.  Servizio al
bancone e ai tavoli. Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti. Pulizia e manutenzione ordinaria
delle macchine per il caffè e delle attrezzature del bancone.  Controllo delle scorte e rifornimento del
magazzino. Mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali. Titolo di studio: Qualifica o diploma
nell'ambito della ristorazione. Inserimento lavorativo: settembre. 38 ore settimanali

CAMERIERI/E - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Predispone la sala ristorante per il servizio. Accoglie i clienti e li fa accomodare.   Interpreta
le esigenze gastronomiche della clientela. Vende prodotti e servizi dell'azienda.   Serve ai commensali
cibi e bevande. Gestisce la clientela e il servizio in genere. Riassetta l'area operativa. Titolo di studio:
qualifica o diploma nell'ambito della ristorazione. Inserimento lavorativo settembre. 25 ore settimanali

AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Preparare gli ingredienti necessari per i piatti. Lavare e affettare le verdure e la frutta. 
 Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco. Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie.
Gestire dispense e celle frigorifere. Conoscenza delle tecniche di cottura. Capacità di utilizzo di fornelli,
affettatrici e altri utensili della cucina. Capacità di disossare la carne, pulire e tagliare le verdure,
preparare vari tipi di ingredienti. Conoscenza delle norme igienico-sanitarie relative alla preparazione e
alla conservazione degli alimenti.  Abilità nel gestire varie operazioni contemporaneamente. Titolo di
studio: qualifica o diploma in ambito gastronomico. Inserimento lavorativo: settembre 30 ore settimanali

PIZZAIOLO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Preparare l'impasto per la pizza. Stendere e farcire le pizze con gli ingredienti previsti dalla
ricetta.  Gestire la cottura della pizza nel forno a legna, elettrico o a gas.  Sfornare la pizza e
prepararla per essere servita o venduta.  Curare la pulizia del bancone e la manutenzione del forno e
degli utensili di cucina.  Coordinarsi con il personale di cucina e di sala. Titolo di studio: Diploma o
qualifica in ambito gastronomico. Inserimento lavorativo: settembre. 38 ore settimanali

CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Creare il menù. Cucinare le pietanze. Controllare le preparazioni. Curare la presentazione e
la guarnizione dei piatti. Gestire gli approvvigionamenti e gli ordini alimentari, Controllare la qualità
degli ingredienti e la conservazione degli alimenti,  Utilizzare e pulire i macchinari e le attrezzature in
cucina,  Organizzare e supervisionare il lavoro del personale di cucina (aiuto cuoco, lavapiatti...).
Qualifica di Cuoco. Inserimento lavorativo : settembre. 38 ore settimanali
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 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 
pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.

COMMESSA/O PER RISTORANTE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Relazione con il cliente, uso pc e stampante, ricezione pagamenti con cassa
Titolo di Studio Diploma. Inserimento lavorativo a settembre 25 ore settimanali

COMMESSA/O - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - vendita al dettaglio, relazione con il cliente, uso pc e stampante, ricezione pagamenti con
cassa, gestione magazzino e inventario. Vendita al dettaglio, relazione con il cliente, uso pc e
stampante, ricezione pagamenti con cassa, gestione magazzino e inventario
Inserimento previsto ad agosto

EDUCATORE - EDUCATRICE DI COMUNITA' - CR
Scadenza: 31/12/2022
Servizi educativi nell'ambito di un progetto di Comunità per minori in disagio socio-familiare. Turni diurni,
notturni e durante i week-end con riposi settimanali.Contratto a tempo determinato con successiva
trasformazione a tempo indeterminato Utilizzo di auto e furgone per trasporto persone. Inserimento
lavorativo immediato. REQUISITI: Laurea in Scienze dell'Educazione e della FormazioneLaurea in Scienze
pedagogiche. Laurea in Scienze psicologiche. Qualifica di educatore professionale

TIROCINANTE IMPIEGATO/A FRONT OFFICE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Tirocinio part-time di 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, finalizzato all'assunzione. MANSIONI.
Accoglienza, relazione con i clienti, centralino, archiviazione, gestione di pratiche di
segreteria/amministrative anche attraverso gestionali informatici, gestione del calendario degli
appuntamenti, attività di marketing. REQUISITI:Automunito/a, Laurea, anche in corso, in materie
economiche e/o giuridiche.Diploma in materie economiche. Sarà riconosciuta una indennità di tirocinio
definita secondo la vigente normativa. INSERIMENTO LAVORATIVO IMMEDIATO.
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Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
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nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

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

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

Cremona e provincia
N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CON RISERVA DI UN
POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA 
Ente: Comune di Sesto ed Uniti - CR
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 1 – DIRIGENTE IN AMBITO TECNICO CON PRIMA ASSEGNAZIONE PRESSO IL SETTORE AMBIENTE E
TERRITORIO -TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INFORMATICO – CAT D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO 
Ente: Asst Cremona - CR
Scadenza: 16 Ott 2022

N. 1 – SEPPELLITORE – NECROFORO - CANTONIERE -  CAT. B – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune di Grumello Cremonese ed Uniti - CR
Scadenza: 16 Ott 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune di Chieve - CR
Scadenza: 17 Ott 2022

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune di Sesto ed Uniti - CR
Scadenza: 23 Ott 2022

N. 2 – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Asst Crema - CR
Scadenza: 24 Ott 2022

N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA -
CAT. D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Asst Cremona - CR
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 2 – ISTRUTTORE - CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI 1 POSTO RISERVATO AI DISABILI
E 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE
Ente: Comune di Cremona - CR
Scadenza: 27 Ott 2022
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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. 2 – ESPERTI TECNICI - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO - SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA - CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 27 Ott 2022
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info.lavoro@comune.cremona.it
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N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE PER IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE – CAT.
D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Politecnico di Milano – MI
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 4 – TECNICI MANUTENTIVI – CAT. B – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Bergamo – BG
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 10 – PROFILO ASSISTENTE TECNICO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Monza e Brianza– Varie sedi
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 20 – OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Monza e Brianza– Varie sedi
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 16 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE– CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Monza e Brianza – Varie sedi
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 4 – TECNICO MANUTENTIVO – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Bergamo - BG
Scadenza: 10 Ott 2022

N. 88 – OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Azienda di Servizi alla persona del Distretto di Parma- PR
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 2 – FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO G.I.S. (Geographic Information System) I - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po- PR
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Gazoldo degli Ippoliti - MN
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 30 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Padova - PD
Scadenza: 13 Ott 2022

N. 4 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Padova - PD
Scadenza: 13 Ott 2022
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N. 1 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – TEMPO PARZIALE E DETERMINATO
Ente: Istituto Emilio Biazzi – Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 14 Ott 2022

SELEZIONE PUBBLICA – OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - TEMPO DETERMINATO
Ente: Istituto Emilio Biazzi – Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 14 Ott 2022

N. 1 – FISIOTERAPISTA – TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
Ente: Istituto Emilio Biazzi – Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 14 Ott 2022

N. 1 – INFERMIERE – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Istituto Emilio Biazzi – Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 14 Ott 2022

N. 2 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Mantova - MN
Scadenza: 17 Ott 2022

N. 28 – SPECIALISTA DI COMUNICAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE PRESSO LE STRUTTURE DELLA
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Presidenza del Consiglio dei Ministri- RM
Scadenza: 17 Ott 2022

N. 1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI  - TEMPO PIENO
EINDETERMINATO
Ente: Politecnico di Milano - MI
Scadenza: 17 Ott 2022

N. 2 – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ARCHITETTO – CAT D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Asst Lodi - LO
Scadenza: 17 Ott 2022

N. 4 –  AREA AMMINISTRATIVA – GESTIONALE, DI CUI N. 2 UNITÀ PRESSO LA DIREZIONE SEGRETERIE
STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, N. 1 UNITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E SOVRANAZIONALE E N. 1 UNITÀ PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E
POLITICHE - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano - MI
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 1 – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI – PROJECT & DATA MANAGER -
TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano - MI
Scadenza: 20 Ott 2022
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N. 5 –   COLLABORATORE PROFESSIONALE - IN AMBITO AMMINISTRATIVO - CAT. B - TEMPO PIENOE
INDETERMINATO
Ente: Provincia di Bergamo - BG
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 6 –  AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia di Lecco - LC
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 35 –  AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI
UN ANNO
Ente: Città di Venezia - VE
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 3 –  GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DI CUI N. 1
CON DIRITTO DI RISERVA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA
LEGGE N. 68/1999
Ente: Comune Reggio Emilia - RE
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 3 –  AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente:Comune San Giuliano Milanese - MI
Scadenza: 20 Ott 2022

N. 3 –  AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune San Giuliano Milanese - MI
Scadenza: 20 Ott 2022

FORMAZIONE GRADUATORIA AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Monticelli D’Ongina - PC
Scadenza: 23 Ott 2022

N. 3 –  AGENTI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Lodi - LO
Scadenza: 24 Ott 2022

N. 1 – AUTISTA SCUOLABUS OPERAIO - CAT. B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 7 –  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Arpa Lombardia – Varie sedi
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 1 –  SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA, GIORNALISTA PUBBLICO - CAT. D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Arpa Lombardia – Varie sedi
Scadenza: 27 Ott 2022
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Informagiovani - Comune di Cremona

INFO CREMONA
Orientagiovani - Comune di Crema

INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

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

 Leggi i requisiti e consulta i bandi su 
https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia

N. 19 –  AREA BIBLIOTECHE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano - Milano
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 151 –  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Azienda Zero Padova – Varie sedi
Scadenza: 27 Ott 2022

N. 33 –  OPERATORE MERCATO DEL LAVORO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Brescia -BS
Scadenza: 31 Ott 2022

N. 5 –  AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Cassano D’Adda -MI
Scadenza: 31 Ott 2022

N. 1 –  SPECIALISTA IN SISTEMI INFORMATIVI - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza -PC
Scadenza: 31 Ott 2022

N. 15 –  AREA AMMINISTRATIVA - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Bologna - BO
Scadenza: 2 Nov 2022

N. 1 –  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Fiorenzuola D’Arda - PC
Scadenza: 7 Nov 2022

N. 1 –  AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Fiorenzuola D’Arda - PC
Scadenza: 7 Nov 2022

https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia


E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a disposizione di tutti. 

@informagiovani.cremona

@IGCremona
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INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMONA

Web Social

informagiovani.comune.cremona.it

www.talenthub.coach

@igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona

Via Palestro, 17 - Cremona

ORARI
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

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV 

o per prendere un APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO CONTATTA lo SPORTELLO

Tel. 0372 407950 - 333 6143338 NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA SEDE 

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

https://informagiovani.comune.cremona.it/
https://www.talenthub.coach/


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 su TALENT HUB

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

https://www.orientagiovanicrema.it/

