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17-01-2023 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro.  
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

Altre opportunità di lavoro 
Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio. 

 

ADECCO FILIALE DI CASALMAGGIORE RICERCA DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI 

Descrizione dei vari profili professionali ricercati:  

• 15 Operai metalmeccanici addetti al carico scarico su impianti cnc per azienda della zona di Marcaria; è 

richiesta minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico e disponibilità ai tre turni dal lunedì al 

venerdì; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato da parte dell’ azienda cliente; 

• 1 magazziniere e 1 operaio settore alimentare per azienda della zona di Piadena; è richiesta minima 

esperienza in ambito produttivo e disponibilità a lavorare sui turni e/o sul ciclo continuo; si offre contratto 

iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato da parte 

dell’azienda cliente 

• Operai metalmeccanici (ciclo continuo e contratto diretto a tempo indeterminato), 2 montatori elettro-

meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai settore legno per aziende in zona Casalmaggiore (CR), San 

Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Sabbioneta (MN), Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) 

Viadana (MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e/o 

montatori e disponibilità ai 2/3 turni/orario spezzato/ciclo continuo; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Operai addetto alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore 

(CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla gestione di 1-2 risorse e 

disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del patentino del carrello 

elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Addetto alla conduzione impianti settore chimico per azienda in zona Casalmaggiore (CR) è richiesta 

esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e disponibilità all’orario spezzato; è molto 

gradito il possesso del patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con 

l’azienda cliente; 
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• 2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e Sabbioneta (MN) è 

richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo; si 

offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 

l’azienda cliente; 

• 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza sul 

ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 

spezzato; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Elettricista di impianti civili e industriali per azienda in zona Bozzolo si richiede minima esperienza sul 

ruolo oppure esperienza maturata nel settore dell’installazione di impianti di videosorveglianza e 

antintrusione; disponibilità ad orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità 

di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Posatore di serramenti per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo; 

si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 

con l’azienda cliente; 

• 1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede minima 

esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 4 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), Sabbioneta 

(MN), Gazzuolo (MN), Marcaria (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore 

frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 2 Operai metalmeccanici e/o Chimici per aziende della zona di Viadana (MN) e San Giovanni in croce 

(CR); La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: collocamento 

mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 

diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Montatore/assemblatore settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in zona 

Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a straordinari e/o 

turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente; 

• 2 Autisti patente C per aziende clienti site a Casalmaggiore e San Giovanni (MN); è richiesta minima 

esperienza con la patente C e possesso CQC; viaggi in giornata; si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente;  

• 2 Manutentori meccanici per importanti aziende manifatturiere della zona di Casalmaggiore e Viadana 

(MN); si richiede esperienza consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con 

l’azienda cliente; 

• 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma e/o 

Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con 

possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 
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• 2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San 

Giovanni in Croce (CR), Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e 

conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 

mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa 

sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda; 

• 1 Impiegato contabilità generale per importante azienda manifatturiera in zona Casalmaggiore (CR) si 

richiede minima esperienza pregressa sul ruolo e/o laurea ad indirizzo economico aziendale. Si offre 

contratto di somministrazione a tempo determinato; 

• 1 Contabile esperto per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa sul 

ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da 

parte dell’azienda; 

• 1 Impiegato settore logistica/trasporti per azienda di trasporti sita in zona Bozzolo (MN) si richiede 

minima esperienza pregressa sul ruolo o in ambito amministrativo e diploma di scuola superiore; si offre 

contratto iniziale in somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato con l’azienda cliente; 

• 1 Impiegato commerciale addetto alla gestione ordini per azienda sita in zona Piadena (CR) si richiede 

esperienza pregressa sul ruolo e diploma di scuola superiore; si offre contratto iniziale in somministrazione 

della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente; 

• 2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e 

Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima 

esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 

indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione 

dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono 

la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle 

farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 

• 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); si 

richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si offre 

contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 

l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto 

della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS 

– CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro 

attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, 

parafarmacie e negli studi professionali.”;  

Per maggiori informazioni:  https://bit.ly/3jNHdbb - Email: casalmaggiore.battisti@adecco.it  

Candidatura online:  Se interessati consultare le offerte direttamente al link segnalato o inviare il 

curriculum all' indirizzo di posta elettronica.  

Scadenza: 05-02-2023 
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Eventi Animazione ricerca diverse figure professionali per la stagione 2023 

Descrizione: si ricercano 350 animatori tra cui: 

Capi Equipe, Piano Bar, Scenografi, Costumisti, Coreografi/e, Responsabili Diurno, Animatori Baby / Mini 

/ Junior / Teen Club, Hostess (parlanti lingue straniere)Animatori di contatto, Istruttori Fitness e Balli di 

Gruppo, Ballerini/e, Istruttori Nuoto, Istruttori Tiro con l'Arco, Istruttori Hydrobike, Istruttori Wind Surf, 

Animatori Sportivi. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. Possibilità di inquadramento 

annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella invernale). 

Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e 35 anni, predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra e 

con disponibilità agli spostamenti. E' gradita la conoscenza di lingue straniere, soprattutto il tedesco e 

l'inglese. 

STIPENDIO: in base al ruolo ricoperto e all'esperienza pregressa, "da 500 euro a 1300 euro netti mensili". 

VITTO E ALLOGGIO: alloggio in camere staff e colazione, pranzo e Cena forniti dalla struttura. 

VIAGGIO A E R: rimborsabili entro un massimo di 100 euro previa fatturazione dei biglietti intestata alla 

società. 

CONTRATTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 

STAGE: prevista formazione di 2/3 giorni full immersion per chi privo di esperienza nel settore animazione. 

 

Per maggiori informazioni:  www.linktr.ee/eventianimazione - Email: selezioni@eventianimazione.it 

Candidatura on-line:  Se interessati inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail segnalato o contattare il 

numero: 3249860398 o 06 404 13572. 

Scadenza: 11-02-2023 


