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uesta settimana sono attive
66 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, preferibilmente in formato elettronico, 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, via Massarotti, 48/a 26100 Cremona. Contatti: tel.
0372 22060 - 0372 457480; fax
0372 410561; e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi

4 Azienda di impiantistica
ospedaliera presso struttura
ospedaliera in Cremona città
cerca 1 Ingegnere meccanico.
Coordinatore servizio di manutenzione e conduzione impianti elettrici e meccanici (è responsabile del gruppo di lavoro, gestisce il processo di conduzione e manutenzione in modo disciplinato, monitora le attività e misura l'avanzamento). Tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Tempo pieno (no reperibilità,
no turni). Indispensabile Laurea in ingegneria meccanica.
Conoscenza impianti HVAC
(Heating, Ventilation and Air
Conditioning), refrigeratori
Killer, termoregolazione in generale, pacchetto Office e Autocad. Buona capacità di risoluzione problemi in modo autonomo. Gradita conoscenza impianti di produzione vapore.
Indispensabile appartenenza
a lista di mobilità o CIGS. Rif.
per la candidatura: A222. Scadenza offerta: 14-06-2016
4 Studio Commercialista in
provincia di Piacenza, nelle vicinanze di Cremona cerca 1 Impiegato/a contabile (redazione
modelli fiscali 730/Unico, liquidazioni IVA, contabilità ordinaria e semplificata). Tempo
determinato 6 mesi e orario
part-time 20 ore settimanali.
Indispensabile esperienza
presso studi commercialisti,

diploma di ragioneria, patente B, automunito/a.
Preferibile
esperienza di
bilancio. Rif.
per la candidatura: A9.
Scadenza off e r t a :
24-05-2016
4 Azienda costruzione serramenti in alluminio a circa 30
Km da Cremona cerca 1 Programmatore CNC con metodologia CAD CAM. (Programmatore centri di lavoro CNC A 3 -4
-5 Assi con metodologia
CAD/CAM). Somministrazione con prospettive di assunzione. Full time. Richiesta ottima
conoscenza di AUTOCAD e
CAD CAM Pacchetto office.
4/5 anni di esperienza. Diploma di perito meccanico o equivalente. Rif. per la candidatura: D8. Scadenza offerta:
31-05-2016
4 Azienda di installazione e
manutenzione sale operatorie
presso importante struttura
ospedaliera in Cremona cerca
1 Manutentore elettrico per attività di assistenza e manutenzione impianti; controllo periodico degli impianti di ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di
mobilità L. 223/91 o C.I.G.S., indispensabile esperienza; conoscenza base di quadri elettrici
e impianti elettrici in generale; patentini PES - PAV - PEI;
diploma di maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. Rif. per la candidatura: A16. Scadenza offerta:
14-06-2016
4 Azienda di installazione e
manutenzione sale operatorie
presso importante struttura
ospedaliera in Cremona cerca
1 Manutentore meccanico per
attività di manutenzione e assistenza impianti; controllo periodico degli impianti, ripristino del funzionamento, prevenzione anomalie e guasti; registrazione di dati tecnici relativi alla riparazione eseguita secondo modalità indicate dall'azienda. Contratto a tempo determinato pieno. Indispensabile appartenenza alla lista di
mobilità L. 223/91 o C.I.G.S.; indispensabile esperienza; conoscenza di impianti meccanici e
termici (caldaie, centrali termiche, UTA, gruppo frigo); diploma di maturità professionale o tecnico; patente B, automunito. Rif. per la candidatura:
A17. Scadenza offerta:
14-06-2016
4 Locale di ristorazione standardizzata in Cremona cerca 1
Vice responsabile locale di ristorazione standardizzata.
Supporterà il responsabile e
ne farà le veci in caso di assenza. Si occuperà operativamente delle attività della sala, dell'immagine e del decoro della
sala, dei rapporti con i clienti:
lamentele, suggerimenti ecc..
che riporterà alla direzione,
garantirà il rispetto di tutte le

Parrucchiera

procedure di sicurezza si occuperà degli ordini di acquisto e
dei turni del personale. Inizialmente contratto di somministrazione. Full time con orario
spezzato e flessibilità di orari.
Ottima esperienza nel settore
della ristorazione standardizzata e capacità gestionali. Diploma. Patente B. Automunito.
Rif. per la candidatura: D18.
Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Impresa edile di Cremona
cerca per tirocinio 1 Geometra
di cantiere con compiti di preventivi, computometrici, contabilità. Luogo: cantieri in Cremona. Indennità di partecipazione: 400 Euro. Il tirocinio di 6
mesi è finalizzato ad eventuale
inserimento nell'organico
aziendale. Orario dalle 07.30
alle 18.00 con pausa pranzo.
Turni diurni. Diploma di Geometra. In età di apprendistato
(max 29 anni). Patente B - automunito. Rif. per la candidatura: A47T. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Società di vigilanza piscine
in provincia di Cremona cerca
10 Assistenti bagnanti. Sorveglianza - Pulizia vasca - Controllo strumenti accessori. Tempo
determinato full time. Brevetto Assistente Bagnanti F.I.N. o
S.N.S.G.E. Rif. per la candidatura: D58. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Cantiere nelle vicinanze di
Cremona cerca 2 Operai edili
per allestimento ponteggi in
cantiere. Tempo pieno e tempo
determinato 36 mesi. Indispensabile in iscrizione lista di
mobilità 223/91. Esperienza
nel ramo edile delle costruzioni e delle impalcature. Patenti
B e C e automunito. Rif. per la
candidatura: A72. Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Azienda agricola di Cremona (periferia città) cerca per tirocinio 1 Operatore agricolo.
Indennità di partecipazione
mensile: 400 Euro. Durata di 6
mesi (prorogabile di altri 6 mesi). Orario: 08.30-12.30
13.30-17.30. Esperienza in allevamento di grossi animali (suini e bovini e cavalli), serietà,
puntualità, pulizia e rispetto
degli animali. Titolo di studio
di Perito Agrario o affini. In età
di apprendistato (max 29 anni). Conoscenza pacchetto Office. Patente B - automunito.
Rif. per la candidatura: A67.
Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Azienda del settore rifiuti a
20 km da Cremona cerca per tirocinio 2 Commerciali addetti
alla vendita di servizi ambientali per potenziamento dell'area commerciale dell'azienda.
Indennità di partecipazione da
stabilire, 6 mesi con prospettiva di inserimento. Tempo pieno. Perito chimico e/o laurea in
chimica industriale, ingegneria ambientale o in scienze ambientali. Conoscenza del pacchetto office. Capacità di approccio al cliente. Requisiti
per iscrizione a Garanzia Giovani (max 29 anni). Patente B automunito. Rif. per la candidatura: A71. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Studio professionale di Cremona cerca per tirocinio 1 Impiegato/a contabile per gestione contabilità, predisposizione bilancio d'esercizio e di-
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Specializzati in
Acconciature Spose

Corso P. Vacchelli, 21 - Cremona

sabrinastudio@live.it - ORARIO CONTINUATO

Attive 66 opportunità
in tutto il territorio
chiarazioni fiscali, gestione
pratiche presso la Cancelleria
del tribunale e i principali enti/uffici pubblici. Durata del tirocinio: 6 mesi con orario
9,00/13,00 e 14,00/18,00. Indennità di partecipazione 300,00
mensili oltre buono pasto. Conoscenza partita doppia e capacità di utilizzo dei principali
strumenti informatici. Diploma di ragioneria o laurea triennale o magistrale in economia.
Rif. per la candidatura: D73.
Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Agenzia interinale per
azienda di Cremona cerca 1
Elettricista cablatore industriale (cablaggi industriali a
bordo macchina). Tempo determinato (somministrazione)
con prospettive di apprendistato - tempo pieno. Diploma di
perito elettronico-elettromeccanico; conoscenza disegno
elettrico e cablaggio quadri; in
età di apprendistato (max 29
anni); disponibilità a trasferte
in Italia e Europa; patente B automunito; preferibile esperienza nella mansione di cablatore. Rif. per la candidatura:
A66. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Azienda settore agricolo
zootecnico cerca 1 Commerciale addetto vendite. (non è un lavoro d'ufficio). Tempo indeterminato pieno. Capacità di relazione con il pubblico; capacità
di vendita; pacchetto Office;
sufficiente conoscenza lingua
inglese; pat. B - automunito.
Rif. per la candidatura: A81.
Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Azienda vicinanze Cremona
cerca 1 Rappresentante prodotti siderurgici zona Nord Italia per ricerca nuova clientela.
Tempo determinato di 2 mesi
(come prova) e poi lavoro autonomo con partita IVA. Esperienza nella mansione di rappresentante, disponibilità ad
aprire partita IVA, patente B,
automunito. Rif. per la candidatura: A84. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Concessionaria di automobili di Cremona cerca per tirocinio 1 Operatore supporto
area vendite (fotografie di vetture nuove ed usate ed inserzione sui siti internet, supporto
al cliente in fase di consegna
delle vetture). Tirocinio di 5
mesi full time. Indennità
400,00 mensili. Luogo di svolgimento tirocinio Cremona.
Diploma tecnico (preferibilmente perito informatico eventualmente perito meccanico o ragioniere programmatore). Ottime capacità nella gestione dei software e predisposizione per l'informatica, passione per il mondo dei motori,
ottime capacità dialettiche.
Buona conoscenza lingua inglese. Patente B automunito.

Rif. per la candidatura: D85.
Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Studio commerciale di Cremona cerca 1 Impiegato/a per
elaborazione mod. 730 e modelli unici, calcolo IMU/TASI,
gestione locazioni, pratiche varie enti). Tempo determinato
mesi 5, full time con orario
8,30/12,30 e 14,00/18. Diploma,
esperienza nell'elaborazione
dei mod. 730 e mod. unici, nel
calcolo IMU/TASI, gestione
delle locazioni, pratiche varie
enti. Buona conoscenza pacchetto office. Rif. per la candidatura: D88. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Albergo di Cremona cerca 1
Addetto alla reception. Turni
diurni e notturni. Lavoro occasionale. Buona padronanza lingue italiana e inglese, pacchetto office, diploma o laurea. Rif.
per la candidatura: D89. Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Agenzia selezione per azienda chimica Milano cerca 2
Agenti di commercio per vendita di prodotti chimici ad
esclusivo uso professionale,
nella provincia di Cremona.
Inizialmente lavoro occasionale e successivamente lavoro
autonomo con partita IVA tempo pieno. Attitudine alla
vendita; determinazione ad
imparare (se senza esperienza), diploma di maturità, conoscenza Pacchetto Office, Patente B, automunito/a. Rif. per
la candidatura: A90. Scadenza
offerta: 26-05-2016
4 Salone in Cremona cerca1
Parrucchiera/e per contratto
di collaborazione e full time.
Dovrà svolgere tutte le mansioni che si svolgono in un salone:
colorista, phonista, taglio e
piega. Richiesta esperienza di
almeno 5 anni, conoscenza del
capello e delle tecniche del colore, taglio e piega. Rif. per la
candidatura: D92. Scadenza offerta: 24-05-2016
Centro per l’Impiego di Crema, via A. De Gasperi, 60 26013 Crema. Contatti: tel.
0373 201632 - 0373 202592; fax
0373 202417; e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Officina Meccanica vicinanze Crema 1 Operaio macchine
CNC. La figura inserita si occuperà dell'utilizzo e della programmazione dei macchinari
CNC tramite il linguaggio Fanuc. Tempo determinato o Indeterminato in base all'esperienza maturata. Esperienza
nel ruolo, capacità di utilizzo e
programmazione macchinari
tramite il linguaggio FANUC.
Disponibilità tempo pieno. Riferimento candidatura n.
32/2016. Scadenza: 31-05-2016

martedì - mercoledì - giovedì

METÀ PREZZO
PIEGA .................................. DA 7.00 A 10.00 €
COLORE .............................................................. 15.00 €
TAGLIO ................................................................. 10.00 €
RICCI ...................................................................... 20.00 €
MECHES ........................ DA 20.00 A 30.00 €
SHATUSH ............................................................ 30.00 €
LUMIERE .............................................................. 35.00 €
SMALTO SEMIPERMANENTE......... 18.00 €
TUTTI I VENERDÌ TAGLIO DONNA

OMAGGIO

4 Azienda di progettazione e
produzione meccaniche vicinanze Crema cerca 1 Progettista meccanico. Tempo determinato con possibilità d'assunzione a tempo indeterminato.
La persona inserita nell'ufficio tecnico si occuperò di progettazione e sviluppo di disegni, rapportandosi con aziende
esterne per la produzione e la
valutazione della realizzazione delle commesse. Laurea in
Ingegneria o Diploma di scuola
superiore di indirizzo tecnico.
Conoscenza dei programmi di
progettazione preferibilmente Solid Edge. Competenza nella gestione di progetti su commessa e di progettazione di assiemi complessi e parametrici.
Aver maturato esperienza in
aziende di carpenteria medio/pesante realizzando progetti e disegni per lavoro C/terzi saranno ulteriori elementi di
valutazione. Riferimento candidatura n. 41/2016. Scadenza:
31-05-2016
4 Azienda di progettazione e
produzioni meccaniche vicinanze Crema (CR) cerca 1 Ingegnere o Perito Elettronico
per progettazione quadri elettrici La persona inserita si occuperà della programmazione
di quadri elettrici di manovra,
confrontandosi direttamente
con fornitori e clienti, anche
esteri, effettuando anche trasferte all'estero. Tempo Determinato con possibilità d'assunzione a tempo indeterminato.
Laurea in Ingegneria o Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. Conoscenza del
linguaggio C-C++ per programmazione quadri elettrici di manovra. Conoscenza di inverter/azionamenti e normative.
Competenza e capacità di gestione di eventuali collaboratori futuri e capacità di relazione con consulenti e clienti
esterni. Conoscenza della lingua inglese in quanto si effettueranno alcune trasferte a livello Internazionale. Riferimento candidatura n. 42/2016.
Scadenza: 31-05-2016
4 Azienda di progettazione e
produzioni meccaniche vicinanze Crema (CR) 1 Neo Laureato in Ingegneria Elettronica con interesse per la progettazione di quadri elettrici.
Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare in quanto si effettueranno alcune trasferte a livello Internazionale. Preferibilmente con conoscenza del
linguaggio C-C++ per programmazione quadri elettrici di manovra e di inverter/azionamenti e normative. Riferimento
candidatura n. 42B/2016. Scadenza: 31-05-2016
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4 Net Developer per Società di
consulenza servizi logistici amministrativi e di segreteria di
Crema (CR) cerca 2 Informatici
- Net Developer. La persona che
verrà inserita o che collaborerà
con partita IVA dovrà analizzare le necessità ed esigenze dei
clienti, gestire e sviluppare i
progetti verificandone i progressi fino alla realizzazioni finale, seguendo direttamente i
clienti. Si garantisce una crescita professionale in ambiente
giovane e dinamico in forte
espansione. Tempo indeterminato o possibilità di collaborazione con partita IVA. Richiesta esperienza di almeno 3 anni
maturato nell'ambito dello sviluppo software, in particolare
nello sviluppo di applicazioni
Web ASP.NET (WebForm e/o
MVC). Conoscenza di linguaggio SQL Server, Linguaggio
T-SQL per viste, stored procedure e funzioni, Net Framework almeno 4.0 e linguaggio
C#. Conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte
internazionali. Riferimento
candidatura n. 44/2016 . Scadenza: 31-05-2016
4 Società di consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica di Crema (CR) cerca
2 Analisti Programmatore Java. La persona che verrà inserita dovrà analizzare le necessità
ed esigenze dei clienti, gestire e
sviluppare i progetti verificandone i progressi fino alla realizzazioni finale, seguendo direttamente i clienti. Si garantisce
una crescita professionale in
ambiente giovane e dinamico
in forte espansione. Tempo indeterminato o possibilità di collaborazione con partita IVA.
Richiesta esperienza di almeno
1 anno maturata nel ruolo, con
conoscenza di Java Standard ed
enterprise edition. Capacità di
sviluppo su applicatione server
Tomcat, Framework Hibernate
/JPA, esperienza nell'uso di un
data base (SQL, diagrammi ER)
e con DBMS MySQL. Conoscenza di HTML, CSS, java script,
Jquery come strumenti di frontend, IDE di sviluppo Eclipse.
Ottima conoscenza della lingua
inglese. Disponibilità a trasferte internazionali. Riferimento
candidatura n. 45/2016 . Scadenza: 31-05-2016
4 Studio Polispecialistico di
Crema (CR) cerca 1 Estetista
con esperienza in attività commerciale. La figura inserita, si
occuperà dell'accoglienza
clienti, dell'attività di gestione
dei trattamenti, utilizzando
macchinari all'avanguardia
per i trattamenti estetici e si occuperà anche di attività commerciale, proponendo eventuali promozioni ai clienti o stipulando convenzioni con studi
esterni. Tempo indeterminato
o contratto di collaborazione se
in possesso di partita iva. Indispensabile essere in possesso
del diploma di estetista. Esperienza nei trattamenti estetici
di base e capacità nell'utilizzo
di macchinari per trattamenti
estetici. Doti comunicative, disponibilità a svolgere attività
commerciale. In possesso di patente B. Essere automuniti. Riferimento candidatura
n.50/2016. Scadenza:
31-05-2016
4 Azienda di Lavorazioni meccaniche vicinanze Crema 1 Apprendista Operaio lavorazioni
meccaniche. La persona inserita, con contratto di apprendistato, verrà affiancata al Responsabile per le lavorazioni
meccaniche, utilizzerà macchinari per le lavorazioni, come
torni e frese. Contratto di apprendistato. In possesso di diploma o qualifica di tipo tecni-

co. Automunito. Capacità nella
lettura del disegno tecnico,
buona manualità per l'utilizzo
degli strumenti di lavoro. Età
massima fino ai 29 anni. Riferimento candidatura n.55/2016.
Scadenza: 31-05-2016
4 Azienda di Confezionamento tendaggi vicinanze di Crema
(CR) cerca 1 Cucitrice industriale con esperienza. La figura inserita all'interno del reparto si occuperà di utilizzare i
macchinari per il confezionamento di tendaggi per interni.
Tempo determinato scopo assunzione esperienza nel ruolo.
Capacità nell'utilizzo di macchine lineari industriali. Disponibilità full time a giornata. Riferimento candidatura
n.61/2016. Scadenza:
31-05-2016
4 Azienda di posa e fornitura
serramenti cerca 1 Apprendista per posa serramenti. La figura inserita verrà formata per
l'attività di posa dei serramenti, da svolgere sia in cantieri sia
in abitazioni private. Contratto
di apprendistato. Preferibilmente con diploma o qualifica
di indirizzo tecnico. Buona manualità. Capacità di utilizzo dei
principali strumenti di lavoro
quali taglierine. Patente B. Età
compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Riferimento candidatura
n.62/2016. Scadenza:
31-05-2016
4 Importante Azienda serigrafica vicinanze di Crema (CR)
cerca 1 Impiegato Tecnico / Disegnatore. La persona inserita
all'interno dell'ufficio tecnico
si occuperà di studio dei disegni
su indicazioni fornite dai clienti, in alcuni casi di progettazione e di gestione delle procedure
in produzione per la realizzazione di prodotti serigrafici tramite l'utilizzo di strumenti quali
frese e piegatrici. Tempo Determinato scopo assunzione a
tempo indeterminato. Diploma
di scuola superiore di indirizzo
tecnico. Conoscenza dei principali programmi di disegno. Capacità di lettura del disegno
tecnico. Capacità di progettazione lavori di fresatura, piegatura e taglio. Riferimento candidatura n.63/2016. Scadenza:
31-05-2016
4 Azienda vicinanze Crema
cerca per tirocinio 1 Addetto al
taglio e costruzione imballaggi
in legno, utilizzo pistole chiodatrici e montaggio e smontaggio
attrezzature. Durata del tirocinio da valutare. Orario di lavoro: 7.30/12.00 - 13.30/17.00. Indennità di partecipazione di
400 euro al mese. Buona manualità. Età dai 18 ai 29 anni (il requisito dell'età è motivato da richiesta di finanziamento pubblico). Riferimento candidatura n.64/2016. Scadenza:
24-05-2016
4 Agenzia per il lavoro di Crema (CR) cerca per tirocinio 1
Addetto/a alla Ricerca e Selezione del Personale. La figura
inserita all'interno della filiale
si occuperò dell'accoglienza
candidati, selezione e gestione
del personale, utilizzo dei canali di reclutamento, screening
cv, colloqui di selezione, presentazione dei candidati presso
le aziende. Gestione del rapporto diretto con i clienti, anche
per attività di scouting di nuove
aziende, analisi del fabbisogno.
Verrà inoltre offerto un percorso di formazione continuativo,
finalizzato allo sviluppo dei migliori talenti per concrete possibilità di crescita professionale Tirocinio di 6 mesi (indennità
di 700 lordi + ticket restaurant).
Richiesta Laurea di indirizzo
Umanistico/Economico/Giuridico. Spiccate doti relazionali,
forte orientamento ai risultati,

capacità organizzative, precisione e flessibilità, preferibilmente con conoscenza del territorio. Età massima 29 anni , requisito necessario per poter accedere ad un finanziamento
pubblico. Riferimento candidatura n.65/2016. Scadenza:
06-06-2016
4 Bar/Paninoteca a pochi Km
da Crema,direzione Soresina
cerca 1 Barista con esperienza.
La figura inserita, si occuperà
della somministrazione delle
bevande, gestione della caffetteria preparazione piatti freddi. Inserimento iniziale tramite
voucher e successiva proposta
di assunzione. Richiesta capacità di lavorare in autonomia,
esperienza nel ruolo. Capacità
di gestione della clientela, somministrazione bevande, caffetteria e cocktail, buone doti comunicative. Preparazione e gestione di piatti freddi, paninoteca. Disponibilità ad orari
diurni e notturni. Essere automuniti. Riferimento candidatura n.66/2016. Scadenza:
18-06-2016
4 Agenzia di assicurazioni di
Crema cerca 1 Consulente Assicurativo. Contratto di collaborazione - full time. Diploma o
Laurea. Buone doti comunicative e capacità di relazione. In
possesso di autovettura. Spirito commerciale e capacità di lavorare per obiettivi. Riferimento candidatura: risorseumane@inaassitaliacrema.net.
Scadenza: 30-06-2016
Centro per l'Impiego di Soresina, via IV Novembre, 12 - 26015
Soresina. Contatti: tel. 0374
340172; fax 0374 342083;
e-mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it;
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Azienda di vendita diretta
del sorisinese cerca 1 Venditore –dimostratore c/o privati. Dimostrazione per la vendita di
doghe, materassi, coperte lana
merino e prodotti annessi. Contratto di collaborazione part-time o full-time per le province di
Cremona- Bergamo– Lodi- Brescia- Piacenza. Serietà, motivazione al risultato, ambizione e
buona volontà. Patente B e automunito. Riferimento candidatura n. R3965. Scadenza:
24-05-2016
4 Azienda di costruzione e revisione di macchine utensili
della zona soresinese cerca 1
Disegnatore tecnico per ufficio
tecnico. Tempo indeterminato
pieno con contratto che prevede 40 ore settimanali. Possesso
di diploma o laurea con indirizzo meccanico: Perito meccanico o Ingegnere meccanico. E'
necessaria l'esperienza di 5/6
anni maturata nella realizzazione di progetti e disegni di
gruppi meccanici. E' indispensabile una buona conoscenza
dei materiali e dei componenti
nella realizzazione delle macchine utensili, nonché nelle tecniche e metodi di lavorazione
dei singoli particolari meccanici. Si richiede inoltre la conoscenza di base della lingua Inglese ed il possesso della patente B automuniti. Rif. per la can-
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didatura: R111067. Scadenza
offerta: 24-05-2016
4 Azienda di arredamenti per
negozi del soresinese cerca 1
Geometra. Assunzione con contratto di apprendistato a tempo
pieno con il seguente orario:
8-12 e 13,30 17,30. Diploma di
geometra, buone capacità di
utilizzo del computer con conoscenza del pacchetto Office e di
Autocad per svolgere la mansione di disegnatore tecnico.
Disponibile anche a lavorare su
macchine a CNC. Patente B automunito. Rif. per la candidatura: R4065. Scadenza offerta:
24-05-2016
4 Azienda di arredamenti per
negozi del soresinese cerca 1
Falegname. Contratto iniziale
a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato pieno con i seguenti orari: 8-12 e 13,30-17,30
rivolto ai disoccupati in mobilità. Acquisita esperienza pluriennale nel settore come addetto alla sezionatura del legname e all'assemblaggio dei
mobili. Patente B automunito.
Rif. per la candidatura: R4066.
Scadenza offerta: 24-05-2016
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, via Cairoli, 12 –
26041 Casalmaggiore. Contatti: tel. 0375 42213 - Fax 0375
200372; e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Azienda settore metalmeccanico zona casalasca cerca 1
Impiegato/a commerciale ufficio export. Contratto a tempo
determinato iniziale con prospettiva assunzione. Ottima conoscenza della lingua inglese,
esperienza in ufficio estero, conoscenza di fatturazione. Preferibile diploma in Pacle o Laurea in Lingue. Disponibilità a
trasferte. Rif. per la candidatura: S7. Scadenza offerta:
31-05-2016
4 Studio commercialista a pochi chilometri da Piadena cerca
1 Impiegato/a contabile. Tempo determinato 4 mesi part-time 8.30-12.30. Esperienza nella
tenuta della contabilità semplificata e ordinaria e nella predisposizione dei 730, unico, 770.
Gradita esperienza presso studi commercialisti. Rif. per la
candidatura: S36. Scadenza offerta: 24-05-2016
4 Officina Meccanica 15 Km
da Casalmaggiore cerca 1 Meccanico e responsabile tecnico
revisioni. Contratto di apprendistato (fino 29 anni). Diploma
in meccanica obbligatorio, gradita esperienza anche breve come meccanico o in un centro revisioni, passione per la meccanica e per il lavoro in officina.
Patente B, automunito. Rif. per
la candidatura: S38. Scadenza
offerta: 31-05-2016
4 Azienda zona casalasca cerca per tirocinio 1 Impiegato / a
commerciale estero. Tirocinio
di 6 mesi con Garanzia Giovani.
Diploma o Laurea in lingue. Ottima conoscenza della lingua
inglese e tedesca. Disponibilità
full-time. Rif. per la candidatura: S42. Scadenza offerta:
31-05-2016

4 Azienda zona casalasca cerca per tirocinio 1 Impiegato/a
amministrativa con conoscenza inglese. 6 mesi part-time dalle 9.00 alle 13.00 compenso euro 550 con prospettiva assunzione. Laurea in Economia o lingue, buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato, conoscenza della contabilità base.
Patente B automuniti. Rif. per
la candidatura: S45. Scadenza
offerta: 31-05-2016
4 Azienda tessile zona casalasca cerca 1 Cucitrice. Iniziale
prova a voucher orario part-time. Ottime competenze e conoscenze della macchina da cucire, esperienza pregressa nella
mansione.Rif. per la candidatura: S47. Scadenza offerta:
31-05-2016
4 Studio dentistico vicinanze
Casalmaggiore per tirocinio 1
Assistente alla poltrona. Tirocinio 6 mesi Garanzia Giovani
(max 29 anni). Diploma obbligatorio, buona conoscenza del
computer, voglia di apprendere, flessibilità. Pat B automuniti. Rif. per la candidatura: S48.
Scadenza offerta: 31-05-2016
4 Bar vicinanze Casalamaggiore cerca 1 Barista. In base all'esperienza assunzione a tempo determinato 6 mesi o tirocinio. Esperienza anche minima
nella mansione, età inferiore ai
29 anni per attivazione Garanzia Giovani, disponibilità principalmente dalle 17 alle 21,
flessibilità. Pat. B automuniti.
Rif. per la candidatura: S49.
Scadenza offerta: 17-05-2016
4 Azienda alimentare di Casalmaggiore cerca 1 Addetto alla
ricerca e sviluppo. Contratto a
tempo determinato con prospettiva assunzione. Laurea in
Scienze Alimentari ed equipollenti, esperienza nella ricerca e
sviluppo settore alimentare,
passione per la cucina, capacità
culinarie e creatività per industrializzazione prodotto, conoscenza della conservazione dei
diversi alimenti. Rif. per la candidatura: S50. Scadenza offerta: 31-05-2016
4 Fornaio vicinanze Casalmaggiore cerca per tirocinio 1
Fornaio. Durata del tirocinio di
6 mesi (Garanzia Giovani). Orario notturno, euro 400. Attestato di fornaio, disponibilità notturna, età massima 29 anni per
attivazione Garanzia Giovani.
Patente B automunito. Rif. per
la candidatura: S51. Scadenza
offerta: 24-05-2016
4 Elettricista vicinanze Casalmaggiore cerca 1 Elettricista
con esperienza. Tempo determinato 3 mesi prorogabili con
possibilità di assunzione. Esperienza in analoga mansione, conoscenza impianti civili e principalmente industriali, autonomia nei cablaggi industriali.
Rif. per la candidatura: S53.
Scadenza offerta: 31-05-2016
Servizio EURES: offerte di lavoro per Italia e Estero.
Per vedere l'offerta completa
iscriversi al portale EURES
(gratuito) nella sezione jobseekers https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage e indicare il codice dell'offerta nel
campo di ricerca. Per info: Maria Megna - EURES Adviser –
email: maria_megna@regione.lombardia.it
ITALIA
4 Tessitura artigiana Azienda
leader del settore (sete, velluti)
Zoagli (GE) cerca 1 operaio tessile , temporary (due anni)/full
time, stipendio ed agevolazioni
al trasferimento contrattabili
in base ad effettiva esperienza,
requisito indispensabile: esperienza telai a mano, inviare CV

SALI FRANCESCO
OCEAN IDROCLIMA

ASSISTENZA AUTORIZZATA
PER CREMONA E PROVINCIA TEL. 0372.58439

www.assistenzacaldaiacremona.it - e-mail: sali.francesco@tin.it

improve
your life

CI TROVATE A CREMONA
IN VIA S. SAVINO, 9 – LOC. S.SAVINO

a eures.genova@cittametropolitana.genova.it Codice offerta
EURES 28734534. Scadenza offerta: 15/06/16
ESTERO
4 Azienda di ristorazione nel
nord Europa cerca Cuochi con
attestato. Esperienza minima 1
anno e conoscenza inglese. Contratto stagionale, 40h/settimana - 2000/2400 euro/mese a seconda dell'esperienza. Per ulteriori informazioni rivolgersi
(entro e non oltre il 26 maggio
2016) a Maria Megna EURES
Adviser maria_megna@regione.lombardia.it
4 Infermieri Eures Germania
cerca Hospital nurses, nurses
for elderly, pediatric nurses,
nurse intensive care con conoscenza inglese e tedesco oppure
con il desiderio di imparare la
lingua tedesca. Codice offerta
EURES: 4899192- 93-94 -954899312. Scadenza offerta:
30/06/2016
4 Medici Eures Germania cerca Assistant physician – neurology- microbiolgical diagnostics permanent/full time, conoscenza inglese e tedesco, inviare lettera + CV in inglese indicando contatto Skype a
ZA V-IP S-No rd@a rbei tsag entur.de. Codice offerta EURES
4899190- 91. Scadenza offerta:
30/06/2016
4 Infermieri per Irlanda cerca
Infermieri, permanent/full time, conoscenza base inglese,
inviare lettera + CV a NurseRecruitment@welfare.ie Codice
offerta. EURES 489915456-57-58.
4 Ristorazione Maisto vartai
Kaunas (Lithuania) cerca Cook
for italian cuisine, permanent/full time, conoscenza base
inglese, con esperienza, inviare
lettera + CV in inglese a EURES
adviser Goda Maciulevi ien
email: Goda.Maciuleviciene@ldb.lt. Codice offerta EURES 4898411. Scadenza offerta: 08/06/2016
4 Kongsberg Automotive Mullsjö (Svezia) cerca Electronics
engineer, Project Leader Electronics, Software engineer.
Permanent/full time, con esperienza, conoscenza inglese, registrare lettera + CV in inglese
nel sito http://www.kongsbergautomotive.com/careers/
4 Eures Germania cerca
Operaio specializzato/tecnico
di cantiere (completed vocational training or technical training in the fields of electrical
engineering, automation
systems or e-instrumentation
and control technology), conoscenza inglese, inviare lettera +
CV in inglese indicando contatt o S k y p e a Z A V - I P S - R h e inland-Pfalz-Saarland@arbeitsagentur.de. Codice offerta
EURES. 4899143. Scadenza offerta: 30/06/2016
4 Autotrasportatori per la
Germania Autotrasportatori su
lunga distanza, da assumere a
tempo pieno e con contratto a
tempoindeterminato. Sedi:Gochsheim, Gaisenfeld, Nürnberg, Regensburg, Freising,
M ü n c h e n ( B a v a r i a ) , M o ckmühl, Korntal (Baden-Wurttemberg), Hannover (Lower
Saxony), Bremen (Bremen),
Hamburg (Hamburg).La candidatura va inviata in inglese o in
tedesco a:zav-ips-bayern@arbeitsagentur.de, specificandoJH_78.
4 Autotrasportatori per tour
giornalieri, da assumere a tempo pieno e con contatto a tempo indeterminato. Sede: Röthlein, Bavaria.La candidatura
va inviata in inglese o in tedesco
a:zav-ips-bayern@arbeitsagentur.de, specificandoJH_79

GESTIONE
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PANNELLI
SOLARI

PRENOTATE ORA LA MANUTENZIONE ALLA VOSTRA CALDAIA! POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTI PERSONALIZZATI

La Provincia
www.laprovinciacr.it

Cremona
COMUNE DI CREMONA

OFFERTE DI LAVORO
Informagiovani. Decine di proposte

Possibilità di impiego
per ottici, meccanici
autisti e imbianchini
via Palestro 11/a - 26100 Cremona
tel. 0372.407950
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it

GIOVEDÌ
19 MAGGIO 2016

27

L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA

Selezioniamo giovani studenti o neolaureati
per un tour estivo di 3 settimane consecutive
nel Nord e Centro Italia con possibilità
di lavorare tutta l'estate: 30 posti disponibili

ANNUNCI DI LAVORO CVQUI
Gli annunci che trovi in questa sezione sono
pubblicati dalle aziende iscritte a CVQUI, la
Banca Dati Curricula dell’Informagiovani.
ATTENZIONE! Non inviare i Curriculum Vitae all’Informagiovani. Puoi CANDIDARTI
esclusivamente iscrivendoti alla banca dati
Cvqui (www.cvqui.it). Per info: Informagiovani del Comune di Cremona 0372.407950 -informagiovani@comune.cremona.it
4 Progettista meccanico junior - posizioni
disponibili n. 1. Per azienda settore metalmeccanico a Cremona stiamo cercando: impiegato tecnico juniorIl/la candidato/a ideale è in possesso di diploma Perito meccanico
o simili. Si propone un
inserimento tramite
percorso formativo
(Stage). Scadenza annuncio: 25 Maggio
2016
4 Assistente sanitaria/infermiera - posizioni disponibili n. 1
Azienda della Provincia di Brescia (Zona
Leno), che opera come realtà di servizio e
di consulenza medico-sanitaria, ricerca laureata in Assistenza Sanitaria o Infermieristica iscritta IPASVI, con meno di 29 anni, per
collaborazione con Medico Competente e
gestione della documentazione sanitaria.
Scadenza annuncio: 25 maggio 2016.
4 Impiegato tecnico junior – appartenente
categorie protette - posizioni disponibili n. 1
Selezioniamo figure junior appartenenti alle categorie protette da inserire nel settore
IT\Sviluppo. E’ richiesto diploma in ambito
tecnico\informatico ed una buona conoscenza della lingua inglese. ede di lavoro Cremona. L'inserimento potrà avvenire tramite
stage o tempo determinato. Scadenza annuncio: 26 maggio 2016.
4 Impiegata\o junior - appartenente alle categorie protette - posizioni disponibili n. 1
Selezioniamo figure junior appartenenti alle categorie protette da inserire nelle aree
amministrazione, contabilità, back office. E’
richiesto diploma (ragioneria; PACLE o corrispondente lingue estere) ed una buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro
Cremona. L’inserimento potrà avvenire tramite stage o tempo determinato. Scadenza
annuncio: 26 maggio 2016.
4 Stagista #C junior - posizioni disponibili n.
1 Siamo alla ricerca di uno stagista con buona conoscenza di C# e di web development
da inserire nel team di sviluppo della struttura gestionale aziendale. Il team interagisce con i vari reparti dell'azienda e crea, aggiorna ed alimenta flussi di dati provenienti
dagli utenti o dai reparti corrispondenti. Requisiti minimi: Buona conoscenza del linguaggio C#, ottima capacità di analisi, buona
conoscenza della lingua inglese. Offerta economica: rimborso spese. Sede di lavoro: Cremona. Scadenza annuncio: 26 maggio 2016.
4 Stage in modellazione dei dati - posizioni
disponibili n. 1 Siamo alla ricerca di uno stagista da inserire nell’area di Sistemi Informativi e si occuperà di modellazione dei dati. Requisiti minimi: piena conoscenza linguaggio SQL ANSI92, conoscenza del linguaggio ER e UML, utilizzo sistemi operativi
Windows Server e Linux, pregresso utilizzo
di almeno un DBMS e/o un NoSQL. Requisiti
desiderabili: linguaggio di scripting, ad es.
powershell, bash, python; sistemistica e monitoring; curiosità verso il mondo Hadoop e
Big Data. Offerta economica: rimborso spese. Sede di lavoro: Cremona. Scadenza annuncio: 26 maggio 2016.
4 Stage area prodotto - posizioni disponibili
n. 1 Siamo alla ricerca di uno stagista da inserire nel team prodotto che sta sviluppando
BEE Plugin. BEE Plugin è un prodotto innovativo che si rivolge a una clientela con elevate competenze tecniche. Visita https://beefree.io per maggiori informazioni. Il candidato prescelto affiancherà il team tecnico e
svolgerà le seguenti attività: realizzazione di
sample code e piccoli sviluppi che possono
velocizzare il lavoro di chi vuole integrare il
plugin nella propria applicazione; rispondere, via email o attraverso la community, alle
richieste di supporto tecnico da parte dei
clienti fornendo soluzioni tecniche o esempi
di codice; collaborare nella manutenzione
della documentazione tecnica; assistere il product manager e il team di sales come figura tecnica; verifica e test di
funzionamento dell’applicazione. Requisiti minimi: buona conoscenza di uno o più

linguaggi server side (php, .NET, Python...);
buona conoscenza della programmazione
front-end (javascript); ottimo livello d’inglese scritto; buone capacità relazionali e di
analisi. Offerta economica: rimborso spese.
Sede di lavoro: Cremona. Scadenza annuncio: 27 maggio 2016.
4 OTTICO - posizioni disponibili n. 1 Agenzia per il lavoro ricerca per prestigiosa Farmacia di Cremona un Ottico con minima
esperienza pregressa. La sede di lavoro è
Cremona. Richiesta disponibilità full time
dal lunedì alla domenica. Scadenza annuncio: 2 giugno 2016.
4 Inbianchini - posizioni disponibili n. 2. Ricerchiamo imbianchini con esperienza nel
settore della tinteggiatura edile.
Scadenza annuncio: 4 giugno 2016.
4 Assistenza clienti commerciale - posizioni disponibili
n. 1 Azienda leader
nel settore grafica
e stampa, cerca addetta/o Ufficio Telemarketing. Il lavoro comporta relazioni telefoniche con clienti attivi per attuare strategie di marketing con gestione di newsletter e mailing. Canditati preferenziali:
in possesso di diploma; precedenza esperienza di telemarketing; buona dialetticapredisposizione ai rapporti interpersonali;
determinazione e capacità di lavorare per
obiettivi. Scadenza annuncio: 4 giugno
2016.
4 Responsabile qualità - posizioni disponibili n. 1 La risorsa seguirà in autonomia la gestione del sistema Qualità, con definizione e
costante aggiornamento delle procedure e
mantenimento certificazioni. Conosce i processi produttivi con lavorazioni meccaniche;
è abituato a operare in contesti di impresa e
di mercato con elevate aspettative per qualità, livello di competenza, tempi di risposta,
reattività. E’ richiesta preferibilmente Laurea Ingegneria Meccanica/equivalenti. Buona conoscenza della lingua inglese. Scadenza annuncio: 9 giugno 2016.
4 Impiegato/a amministrativo - posizioni disponibili n. 1 Cercasi impiegato/a amministrativo con e senza esperienza lavorativa. Si
richiede serietà, buona volontà, conoscenza
approfondita dei pacchetti office e capacità
di lavorare all'interno di un team con spirito
di collaborazione, ottima dimestichezza della lingua inglese. E’ richiesta necessariamente residenza zona Cremona. Scadenza
annuncio: 9 giugno 2016.
4 Impiegato/a amministrativo - posizioni disponibili n. 1 Cercasi impiegata/o amministrativa/o estero. Requisiti richiesti: conoscenza partita doppia, lingua tedesca e inglese. Scadenza annuncio: 10 giugno 2016.
4 Autista addetto consegne - posizioni disponibili n. 1. Per Corriere consegne in provincia di Cremona, cerchiamo autista patente C per viaggi e consegne in provincia di
Cremona e Piacenza. Si propone contratto a
termine. Scadenza annuncio: 11 giugno
2016.
4 Autista patente C - posizioni disponibili n.
1. Ricerchiamo autista per inserimento in organico a tempo determinato. Sono richiesti:
patenti C o C-E; ADR non indispensabile; disponibilità immediata; capacità di utilizzo di
strumenti elettronici (tablet). Offriamo
tempo determinato attuale 20 giorni lavorativi - CCNL Logistica e trasporti. Previsto inserimento a settembre di nuovo organico,
priorità di ingresso alla persona assunta per
questo periodo iniziale. Scadenza annuncio:
12 giugno 2016.
4 Assistente amministrativo - posizioni disponibili n. 1 Società dinamica che sviluppa
servizi integrati alle imprese, con esperienza ventennale, ha lo scopo di facilitare l’innovazione delle imprese e del tessuto socio-economico locale. La risorsa ricercata
dovrà ricoprire il ruolo di assistente segreteria generale- assistente direzione. Si dovrà
occupare di: supporto generale all'amministrazione, contabilità e prima nota; supporto
nella preparazione di documenti amministrativi; supporto alle comunicazioni amministrative da e verso il partenariato societario. Scadenza annuncio: 15 giugno 2016.
4 Impiegata addetta documenti fiscali - posizioni disponibili n. 1 Per Studio professio-

Aperte posizioni anche in campo
fiscale e amministrativo

Informagiovani del
Comune di Cremona
è uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono
gratuiti e a disposizione di
tutti. Tutti cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio in modo
autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori specializzati. Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano? All’Informagiovani trovi:
4 offerte di lavoro
4 colloqui personalizzati
4 consulenza per la stesura
del curriculum
4 banche dati online
4 bandi di concorso
4 bacheche, annunci e riviste specializzate
4 tirocini e stage
4 informazioni sul lavoro
all’estero

L’

4 novità su formazione e lavoro
4 indicazioni sui servizi del
territorioInoltre l’In forma giov ani
si rivolge a:
4 chi vuole orientarsi e avere informazioni sul mondo
della formazione
4 chi vuole studiare e viaggiare in Italia e all’estero
4 chi vuole conoscere appuntamenti, manifestazioni
e iniziative culturali, sportive e sociali del territorio
Dove siamo. Ci trovi a Cremona in via Palestro 11/a,
Lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 13.30;
mercoledì dalle 10 alle 18.
Tutti i giorni su appuntamento dalle 8.30 alle 10.00

nale a Cremona, stiamo cercando: impiegata/o addetta elaborazione dichiarazioni dei
redditi (730/Unico). La risorsa si occuperà autonomamente di elaborazione 730 e Unico.
Indispensabile esperienza nella mansione. E'
richiesta disponibilità immediata, full time,
dal lunedì al venerdì. Scadenza annuncio: 15
giugno 2016.
4 Studenti/esse in viaggio per l'estate – posizioni disponibili n. 30 Selezioniamo giovani
studenti o neolaureati per un tour estivo di 3
settimane consecutive nel nord/centro italia
con possibilità di lavorare tutta l'estate! Il lavoro si svolgerà In team presso desk informativi e di vendita, allestiti nelle piazze (insieme a ragazzi/e selezionati in tutta Italia), con
il compito di presentare ai cittadini importanti progetti umanitari e raccogliere fondi

4 Contatti: tel. 0372.407950
Per informazioni generali,
segnalazioni, suggerimenti:
inf ormagi ovani@ comune.cremona.it
Per informazioni relative
al settore lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.it
Social:
h t t p s : / / w w w . f a c ebook. com/inform agiovani.cremona
http://twitter.com/IGCremona
h t t p : / / w w w . y o u t ube.com/user/informagiovanicr
h t t p : / / w w w . f l i ckr.com/photos/informagiovanicremona/
h t tp : / /p i n t er e s t. c o m/ i gcremona/

per importanti organizzazioni non profit. Possibilità di scegliere il periodo di lavoro: le partenze sono programmate ogni domenica a
partire da fine giugno. Offriamo alloggio nella città di lavoro da condividere con il Team,
rimborsi a/r, fisso settimanale e bonus, possibilità di prolungare il periodo di lavoro a tutta l'estate! Scadenza annuncio: 15 giugno
2016.
4 Fattorino munito patente B - posizioni disponibili n. 1 Ricerchiamo Fattorino con patente B per consegne/ritiro documenti agenzia pratiche auto. E’ richiesto diploma in
qualsiasi settore, non è necessaria pregressa
esperienza. Offriamo contratto a tempo determinato 6 mesi. Preferenziale residenza in
Pizzighettone o limitrofi. Scadenza annuncio:
16 giugno 2016.
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Infermieri, militari
e dirigenti: come partecipare
a un concorso
er consultare i bandi sotto indicati è necessario
collegarsi al sito dell'Informagiovani http://informag io va ni .c om un e. cr em on a. It
nella sezione "BANCA DATI
CONCORSI” e seguire le indicazioni. ATTENZIONE! Non
inviare i Curriculum Vitae direttamente all’Informagiovani:per candidarsi è necessario
seguire le indicazioni riportate in ogni bando consultabile
on-line. Le domande e i CV inviati all’Informagiovani non
saranno presi in considerazione.

P

Concorsi Cremona
e provincia
4 N. 1 - DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA BIOMEDICA CLINICA - AREA
DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI
- TEMPO DETERMINATO
Ente: ASST - Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Cremona (Cr). Requisiti: I candidati dovranno essere in
possesso di requisiti generali e specifici come riportato
nel bando allegato. Ed in

particolare dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea in
medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina
“biochimica clinica” o in disciplina equipollente. Ai
sensi del D. Lgs n. 254/00
possono partecipare al concorso anche i candidati in
possesso della specializzazione affine. Il personale in
servizio di ruolo alla data
del 1.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi
presso le U.s.l. e le aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza. E’ r ichiesta l'iscrizione all’albo
dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’is cr izione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Scadenza: 23 maggio 2016.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!
uoi essere sempre inforV
mato sul lavoro e sui concorsi pubblici? Lascia la tua

email: riceverai una newsletter settimanale. La newsletter contiene:
4 opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio
4 concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona
4 una selezione dei principali concorsi banditi dagli
Enti Pubblici a livello nazionale
4 notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro.
4 la newsletter viene inviata con cadenza settimanale
(ogni venerdì), ma vengono
anche realizzate newsletter
tematiche in occasione di

eventi o opportunità di particolare interesse.
4 Come fare: vai al sito dell’Informagiovani: http://inf o r ma g i o v a n i. c o m u n e. c r emona.it. Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CONCORSI E LAVORO” inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e
la voro ”. Importante! Dopo
avere cliccato “Iscriviti alla
newsletter selezionata” r iceverai una prima e-mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti. Questo
per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione. Una successiva
mail ti segnalerà il completamento delle operazioni di
iscrizione.

4 GRADUATORIA I S T R U T T O R E A M M I N ISTRATIVO CAT. C - SETTORE AMMINISTRATIVO
AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA, SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO DETERMINATO - TEMPO PIENO O PART TIME
Ente: Comune Castelleone
(Cr). Requisiti: I candidati
interessati dovranno essere
in possesso di requisiti generali e specifici come riportati nel bando accessibile dal
sito: www.comune.castelleone.cr.it. Scadenza: 28 maggio 2016.

Tante
opportunità
per
partecipare a
concorsi in
provincia
di Cremona
e fuori

Concorsi
fuori provincia
4 N. 199 - COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI - RIAPERTURA TERMINI ED
ELEVAZIONE DA 165 A 199
POSTI Ente: ASLBA - Azienda Sanitaria Provinciale della Provincia di Bari. Requisiti: I candidati interessati a
partecipare al concorso dovranno essere in possesso di
requisiti generali e specifici
come riportati nel bando: htt p s : / / w w w . c s s e l e z i oni.it/asl-bari/ Scadenza: 23
maggio 2016.
4 N. 5 - COLLABORATORI
PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI - CATEGORIA D Ente: Azienda
Unità Sanitaria Locale Piacenza (Pc) Requisiti: I candidati interessati dovranno
essere in possesso di requisiti generali e specifici come
riportati nel bando. Nel dettaglio, dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici: possesso del
Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e
professione sanitaria Ostetrica , area tecnico-diagnostica L/SNT1) conseguita ai
sensi dell’art. 6, comma 3,
del Decreto Legislativo
30.12.92, n 502 e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi e

attestati conseguiti in base
al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/07/2000). b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista,
consente la partecipazione
ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Scadenza: 26 maggio 2016
4 N. 40 - ALLIEVI ALL'8°
CORSO A.U.F.P. PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA
NOMINA A TENENTE IN
FERMA PREFISSATA, AUSILIARIO DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO
DEGLI INGEGNERI, DI
COMMISSARIATO E SANITARIO DELL'ESERCITO
Ente: Ministero della Difesa
- Roma. Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come ripor-

tati nel bando consultabile
sul sito: https://concorsi.difesa.it/default.aspx. Scadenza:
30 maggio 2016.
4 N. 82 - ALLIEVI AL 16°
CORSO A.U.F.P. PER LA
NOMINA A UFFICIALE IN
FERMA PREFISSATA
DELLA MARINA MILITARE NEL RUOLO NORMALE
DEI CORPI DEL GENIO
NAVALE E SANITARIO
MILITARE MARITTIMO E
RUOLI NORMALE E SPECIALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
Ente: Ministero della Difesa
- Roma. Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportati nel bando consultabile
sul sito: https://concorsi.difesa.it/default.aspx Scadenza:
3 giugno 2016.
4 N. 1 - MAESTRO VICE
DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Ente: Guardia di Finanza Roma. Requisiti: I candidati
interessati dovranno essere
in possesso di requisiti generali e specifici come riporta-

to nel bando. E nello specifico i candidati, alla data di
scadenza del termine per la
presentazione della domanda, dovranno: aver compiuto
il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età;
essere muniti di Diploma di
Strumentazione per Banda
afferente all'ordinamento
previgente o di Diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un
Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato;
essere in possesso di Diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di
laurea. Scadenza: 6 giugno
2016
4 N. 3500 - VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO NELL'ESERCITO ITALIANO Ente: Ministero della Difesa - Roma.
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in
possesso di requisiti generali e specifici come riportati
nel bando consultabile sul
sito: https://concorsi.difesa.it/default.aspx Scadenza:
3 agosto 2016.

Altre opportunità. Per candidarsi seguire attentamente le indicazioni riportate

Stage, borse di studio e Campogiovani
possibile consultare le
ultime notizie sul mondo del lavoro ed essere
informati sulle opportunità,
visitando CVQUI – sezione “Notizie” http://www.cvqui.it/notizie. ATTENZIONE! Per candidarsi alle offerte segnalate in
questa sezione, è necessario seguire attentamente le indicazioni riportate all’interno di
ciascuna offerta.

È

OPPORTUNITÀ
DI LAVORO E STAGE
4 Pirelli: opportunità di stage Sul sito dedicato alla ricerca di personale del noto marchio italiano di pneumatici
Pirelli sono disponibili numerose opportunità di stage.
Le ultime pubblicate riguardano: Stage - Principi Contabili e Sistemi di Reporting,
Stage - Web Marketing, Stage - Supply Chain - Motorsport, Stage - Pricing&Product Marketing Assistant.
Per visionare tutti i dettagli, i
profili ricercati e i requisiti
richiesti e per inviare la tua
candidatura visita il sito: htt ps :/ /c ar e er 01 2. s uc ce ss fa ctors.eu/career?company=Pir e l l i & c a r e e r _ n s = j o b _ l is t i n g _ s u m m ar y & n a v B a r L ev e l = J O B _ S E A RC H & _ s . c r b = 5 n Q z J n M i qt Y 1 / W W E u 8 N q K w pfDCU%3d
4 BMW ricerca personale e
stagisti in Italia Il Gruppo

BMW ricerca diverse figure
professionali da inserire nel
proprio organico in Italia. La
società, inoltre, ricerca anche posizioni di stage. Le posizioni disponibili i requisiti
e le modalità di candidatura
sono accessibili dal sito: htt p : / / w w w . b m w . i t / i t / f o ot er / co mp a ni e s- bu s in e ss -c us t o m e r s / b m w -i t a l i a / r i s o rse-umane/chi-stiamo-cercando.html
BORSE DI STUDIO
4 Fondazione Canon: 15 borse di studio in Giappone La
Fondazione Canon offre l'opportunità a 15giovani laureati e ricercatori europei di effettuare un periodo di studio
in Giappone per unminimo di
3 mesi e un massimo di 1 anno. Requisiti per candidarsi:
cittadinanza europea (sono
ammessi anche Israele, Turchia e Paesi balcanici e baltici); possesso di laurea conseguita negli ultimi 10 anni; ottima conoscenza della lingua
inglese. Documentazione necessaria: un piano di ricerca
corredato di una stima dei costi totali di copertura (massimo 1 foglio A4-2 lati), 2 lettere di referenza di 2 persone
che sono in grado di commentare i tuoi titoli accademici o
professionali e sul lavoro precedente. Curriculum vitae: 1
copia del certificato di laurea
odi più alto titolo accademico

ottenuto o qualifica professionale; Fotografia formatopassaporto. Un elenco delle pubblicazioni accademiche o successi professionali
in ordine cronologico che
contengainformazioni su tutti gli autori, luogo e anno di
pubblicazione e la pagina di
riferimento. La domanda di
partecipazione deve essere
presentata entro il 15 settembre 2016. Per tutti i dettagli e
per inviare la propria candid a t u r a v i s i t a i l s i t o : h tt p : / / w w w . c a n o n f o u n d ation.org/programmes/research-fellowships/ (Fonte:
www.cliclavoro.gov.it).
ALTRE OPPORTUNITÀ
4 Campogiovani 2016 Campogiovani vuol dire una settimana da protagonisti in difesa dell'ambiente e del territorio, a sostegno e servizio
dell'Italia. E’ organizzato in
collaborazione con la Marina
Militare, le Capitanerie di
Porto e la Croce Rossa Italiana. Un progetto destinato a
ragazzi e ragazze residenti in
Italia e che frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo universitario. Il campo
estivo ha l'obiettivo di far avvicinare i ragazzi alla tutela
del mare, delle nostre coste e
dei parchi marini. Una particolare attenzione è dedicata
alla promozione di comporta-

menti tesi alla salvaguardia
della vita umana, alla protezione dell’ambiente marino e
della fauna ittica oltre che alla conoscenza delle regole
fondamentali per una navigazione sicura. Per partecipare occorre presentare la
domanda ad una delle istituzioni Marina Militare, Capitanerie di Porto e Croce Rossa Italiana, rispondendo ad
uno solo dei relativi bandi. I
corsi sono gratuiti e hanno
una durata minima settimanale. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, i requisiti ed i bandi consulta il sito ufficiale: htt p : // w w w . c a mp o g i o v a ni . i t
(Fonte: www.campogiovani.it).

Nelle foto
in basso
i giovani
che hanno
frequentato
Campogiovani
nelle passate
edizioni

Campogiovani
vuol dire
una settimana
da protagonisti in
difesa dell’ambiente

