05-09-2014
Questa settimana sono attive 57 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego
Offerte di lavoro nel settore privato:
Centro per l’Impiego di Cremona
Centro per l’Impiego di Crema
Centro per l’Impiego di Casalmaggiore
Centro per l’Impiego di Soresina

Offerte di lavoro attive
27
12
4
14

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
Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax 0372 410561
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Agenzia per il lavoro per azienda alimentare nelle vicinanze di Cremona cerca
5 Addetti/e al confezionamento. Corso di formazione di una settimana non retribuito e successivo
contratto di somministrazione. Esperienza nella mansione, disponibilità su tre turni e
occasionalmente lavoro festivo. Automunito.
Rif. per la candidatura: n°S97972 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda commercio macchine per l'agricoltura cerca in Cremona e provincia cerca
2 Ingegneri- addetto alla messa in funzione ed assistenza di impianti di mungitura "robotizzati"
6 mesi di tirocinio– tempo pieno - finalizzato a stabilizzazione in azienda. Indennità di
partecipazione mensile superiore a euro 400. Laurea / Laurea breve in Ingegneria (Elettronica e/o
Informatica) ottima conoscenza Inglese tecnico e Pacchetto Office, patente B (per utilizzo auto
aziendale), disponibilità a lavorare in stalla, in condizioni di caldo/freddo disponibilità alla
reperibilità 24 ore su 24 per una settimana al mese (al termine del tirocinio).
Rif. per la candidatura: A. 52684
Scadenza offerta: 28-09-2014
Azienda metalmeccanica vicinanze Cremona cerca
1 Responsabile reparto montaggi. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo
indeterminato. Il candidato dovrà coordinare il reparto montaggi. Esperienza nella mansione e sulle
linee di montaggio di almeno 5 anni nel settore metalmeccanico/ carpenteria. Diploma o laurea con
indirizzo meccanico. Rif. per la candidatura: n°S14 Scadenza offerta: 15-09-2014
Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili in Cremona cerca
3 agenti per la zona di Cremona e prima periferia. I candidati dovranno recarsi dai clienti su
appuntamenti già fissati dall’azienda e promuovere il loro prodotto. Sono richieste forte doti
commerciali, motivazione e voglia di crescere. Collaborazione a tempo indeterminato, compenso su
provvigioni. Rif. per candidatura: n° S.88898 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda metalmeccanica vicino a Cremona cerca
1 Responsabile costi e analisi di produzione, industrializzazione prodotto. Contratto a tempo
determinato con prospettiva tempo indeterminato. Il candidato ideale avrà i seguenti requisiti:
esperienza nell’ analisi e ottimizzazione dei processi produttivi, determinazione dei tempi di
lavorazione, ottimizzazione delle attrezzature, dei metodi, dei tempi di set-up, dei lay-out generali e
dei posti di lavoro. E’ richiesta esperienza nella mansione di almeno due anni nel settore
metalmeccanico. Titolo di studio richiesto: Ingegneria gestionale o diploma di perito meccanico.
Rif. per candidatura: n° S.4 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda metalmeccanica cerca
1 Riparatore meccanico macchine. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo
indeterminato. Esperienza e conoscenza di meccanica e motori, conoscenza inglese, disponibilità a
trasferte all’estero. Residenza entro 15 km da Cremona. Rif. per la candidatura: n°S800 Scadenza
offerta: 20-09-2014

Azienda metalmeccanica cerca
1 Responsabile Ricambi. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato.
Esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese. Forte spirito di leadership, voglia di
crescere. Residenza entro 15 km da Cremona.
Rif. per la candidatura: n°S8001 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda di servizi nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Back-office assicurativo. Contratto di somministrazione iniziale con possibilità di assunzione in
Azienda. Recente Laurea triennale o specialistica in Economia. Buone conoscenze informatiche.
Rif. per candidatura: n° S 48413 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda di servizi nelle vicinanze di Cremona cerca
2 Impiegati/e addetti alla gestione documentale. Tirocinio di sei mesi con possibilità di
assunzione in Azienda. Recente diploma in Ragioneria o titoli equipollenti, buone conoscenze
informatiche e della tastiera alfanumerica.
Rif. per candidatura: n° S 48409 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Magazziniere addetto al riordino del magazzino. Contratto a tempo determinato con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione,buone
competenze informatiche, conoscenza di gestionali per il magazzino preferibile AS400, utilizzo
muletto. Rif. Per candidatura n° S595 Scadenza offerta: 20-09-2014
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Responsabile di produzione. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Conoscenza tornio CNC, taglio laser e saldatura. Esperienza nella mansione
in azienda metalmeccanica.
Rif. per la candidatura: n° S59524 Scadenza offerta: 20-09-2014

Azienda metalmeccanica in provincia cerca
1 Responsabile di linea. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Esperienza pluriennale nella mansione in azienda metalmeccanica. Residenza 25 km
da Cremona. Rif. per la candidatura: n°S59525 Scadenza offerta:20-09-2014
Azienda metalmeccanica cerca
2 Saldatori a filo continuo e tig. Contratto a tempo determinato 3/6mesi. Turni diurni.
Richiesta esperienza nella saldatura, disponibilità a lavorare nella provincia di Cremona e di
Bergamo, patente B, auto propria. Rif. per la candidatura: n°A.74591 Scadenza offerta: 15-09-2014

Azienda settore commerciale di profumi, prodotti per il corpo e detersivi cerca
1 Venditore retribuito a provvigioni (no fisso), vendita diretta Multi Level Marketing, l'orario e la
zona territoriale sono a discrezione del lavoratore, capacità relazionali, ambizione, etica morale,
serietà professionale, impegno. Rif. per la candidatura: n°A.97721 Scadenza offerta: 18-09-2014
Azienda metalmeccanica cerca
3 Carpentieri. Contratto a tempo determinato 3/6mesi. Indispensabile esperienza su carpenteria
medio pesante, capacità di lettura del disegno tecnico e capacità di saldare a filo continuo e a tig.
Disponibilità a lavorare nella provincia di Cremona e di Bergamo, patente B auto propria.
Rif. per la candidatura: n°S.74592 Scadenza offerta: 15-09-2014

Carpenteria metallica cerca
1 Ingegnere meccanico. Tirocinio di sei mesi finalizzato all’inserimento in azienda con contratto
di apprendistato. Laurea in Ingegneria Meccanica, lettura disegno, redazione distinte, verifica lavori
dell’officina, contatti con clienti per verifiche tecniche. Luogo di lavoro: vicinanze di Ostiano.
Rif. per candidature: A81429 Scadenza offerta: 15-09-2014

Centro per l’Impiego di Crema
Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema
Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax 0373 202417
e-mail: preselezione.crema@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Azienda lavorazioni meccaniche conto terzi di Vailate (CR) cerca
1 Fresatore CNC. Tempo indeterminato. Capacità di programmazione, preferibilmente con sistema
"HEIDENAIN". Esperienza nel ruolo e conoscenza del disegno meccanico. Diploma di indirizzo
Scadenza offerta:30-09-2014
tecnico. Rif. per la candidatura:n° 86
Azienda del settore carpenteria leggera a Cremosano cerca
1 Saldatore- Operaio assemblatore. Tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza nelle lavorazioni in ferro o
acciaio inox. Capacità di saldare a filo, a TIG e ad Elettrodo. Conoscenza nella lettura del disegno
meccanico. Capacità di utilizzo degli strumenti di lavorazione e preferibilmente della piegatrice
manuale. Preferibilmente con attestati o patentino del muletto.
Rif. per la candidatura:n° 23

Scadenza offerta:30-09-2014

Azienda del settore gomma plastica a Capergnanica cerca
2 operai/e addette all’assemblaggio e stampa materie plastiche. Tempo determinato in
somministrazione. Indispensabile disponibilità al lavoro su 3 turni a ciclo continuo. Esperienza
nell’assemblaggio maturata in aziende di produzione. Automunito.
Rif. per la candidatura:n°85

Scadenza offerta:25-09-2014

Azienda lavorazioni meccaniche conto terzi di Vailate (CR) cerca
1 Tornitore controllo numerico. Tempo indeterminato. Esperienza nel ruolo capacità di
programmazione con “FANUC”. Conoscenza del disegno meccanico.
Rif. per la candidatura:n°52

Scadenza offerta:30-09-2014

Azienda del settore farmaceutico nelle vicinanze di Crema cerca
1 Perito Chimico da inserire nel reparto Controllo Qualità. Tempo determinato in
somministrazione. Requisiti richiesti: Diploma di Perito Chimico, conoscenza pacchetto Office.
Scadenza offerta:30 -09-2014
Automunito e patente B. Rif. per la candidatura:n°78

Società cooperativa cerca
2 Infermieri professionali. Contratto a tempo determinato 20h settimanali. Requisiti richiesti:
Diploma di scuola superiore o Laurea in Scienze Infermieristiche o iscrizione all’albo degli
Infermieri. Automuniti per la gestione dei pazienti che necessitano di assistenza domiciliare.
Rif. per la candidatura: n° 73 Scadenza offerta:30-09-2014
Lavanderia stireria industriale di Crema cerca
1 Stiratrice con esperienza da inserire part-time 24 ore settimanali con contratto a tempo
determinato. Sono richiesti i seguenti requisiti: Esperienza in lavanderia o laboratori industriale,
capacità di utilizzo del ferro da stiro per destri. Patente B automuniti.
Rif. per la candidatura: n° 84 Scadenza offerta: 30-09-2014
Azienda commerciale cerca
1 Impiegato/a contabile da inserire full-time con contratto a tempo determinato sei mesi e
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sono richiesti i seguenti requisiti: Esperienza
nella tenuta della contabilità generale, Iva, competenze in contabilità ordinaria e analitica, controllo
schede contabili, ammortamenti, ratei, verifica bilanci, fabbisogno finanziario e registrazioni
carico/scarico di magazzino. Diploma di Ragioneria o equipollente. Luogo di lavoro: vicinanze
Izano. Patente B automuniti.
Rif. per la candidatura: n° 82 Scadenza offerta: 30-09-2014
Azienda operante nel settore automotive cerca per tirocinio 40 h settimanali
1 Tecnico Informatico per attività di gestione della rete informatica, configurazione nuovi PC,
aggiornamento sito internet aziendale. Conoscenza della piattaforma Window, Pacchetto Office,
infrastrutture di rete, cablaggi e configurazioni apparati. Previsto rimborso di € 600. Laurea o
Diploma ad indirizzo informatico. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. Patente B automuniti.
Rif. per la candidatura: n° 77 Scadenza offerta: 30-09-2014
Studio di consulenza del lavoro cerca
1 Addetto elaborazione paghe e contributi da inserire full-time con contratto a tempo
indeterminato. Sono richiesti i seguenti requisiti: Esperienza nel ruolo, conoscenza delle procedure
relative alla gestione di paghe e contributi, gestione di CCNL, gestione dei rapporti con Enti
previdenziali e assistenziali. Luogo di lavoro: vicinanze Crema. Patente B automuniti.
Rif. per la candidatura: n° 83 Scadenza offerta: 30-09-2014

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372
e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Ente accreditato per i servizi al lavoro cerca
1 Traduttore-interprete lingua cinese mandarino.
Contratto a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: Madrelingua cinese o ottima conoscenza del
cinese mandarino in ambito tecnico, buona conoscenza delle lingue italiano e inglese per supporto
nell’attività di interpretariato dall’italiano o inglese al cinese e viceversa. Patente B e automunito.
Rif. per la candidatura: S 3160 Scadenza offerta:16 -09-2014
Ente accreditato per i servizi al lavoro cerca
1 Tornitore CNC. Contratto a tempo determinato e tempo pieno. Requisiti richiesti: Diploma ad
indirizzo meccanico, gradita esperienza, conoscenza disegno meccanico. Patente B e automunito.
Rif. per la candidatura: S 3159 Scadenza offerta: 16 -09-2014

Ente accreditato per i servizi al lavoro cerca
1 Operatore macchina per elettrosione a filo. Contratto a tempo indeterminato.
Requisiti richiesti: Necessaria e esperienza e conoscenza della tecnologia specifica delle macchine a
elettrosione a filo, necessaria esperienza nell’utilizzo di strumenti per misure lineari, capacità di
lettura del disegno meccanico. Capacità nell’uso di fresa e tornio, preferibile formazione superiore.
Patente B e automunito. Rif. per la candidatura: S 3158 Scadenza offerta:16-09-2014
Abitazione in Casalmaggiore cerca
1 Assistente famigliare. Contratto a tempo determinato (durata da valutare) con possibilità di
successivo contratto a tempo indeterminato. Disponibilità notturna, con possibilità di due ore anche
in orario diurno. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza di lavoro nell’assistenza agli anziani,
buone referenze documentabili, iscrizione all’elenco provinciale per Assistenti Familiari, ottima
conoscenza della lingua italiana. Rif. per la candidatura: S 3152 Scadenza offerta: 16-09-2014

Centro per l'Impiego di Soresina
Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina
Tel. 0374 340172 - Fax 0374 342083
e-mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Ditta di fabbricazioni meccaniche a Castelleone cerca
1 Operaio Tornitore (Tornio Parallelo). Contratto a tempo indeterminato, full-time. Indispensabile
esperienza nella mansione da almeno 8-10 anni.
Rif. per la candidatura: n° 101070 Scadenza offerta: 19 -09-2014
Agenzia di servizi per il lavoro (non somministrazione) di Castelleone cerca
1 Operatore macchina per elettroerosione a filo. Tempo pieno e contratto a tempo indeterminato.
Conoscenza macchine ad elettroerosione a filo, capacità di lettura disegno meccanico, capacità
nell'uso di fresa e tornio. Patente B – automunito. Titolo di studio: istruzione tecnica.
Indispensabile esperienza. Rif. per la candidatura:84853 Scadenza offerta: 15 -09-2014
Agenzia per il lavoro per Azienda vicinanze Crema cerca
2 Esperti nella bollinatura manuale cosmetica su linea. Contratto a tempo determinato full-time.
Esperienza nella mansione, buona manualità. Automunito.
Rif. per la candidatura: n° 74662 Scadenza offerta: 15 -09-2014
Agenzia per il lavoro per Azienda vicinanze Crema cerca
1 perito chimico. Contratto in somministrazione. Turni diurni. Titolo di studio: perito chimico.
Conoscenza pacchetto Office e disegno tecnico elettrico. Patente B e automunito. Disponibilità a
trasferte. Rif. per la candidatura: n° 94563 Scadenza offerta: 15-09-2014
Agenzia per il lavoro per azienda a Crema cerca
1 Cuoco/a a tempo determinato. Orario previsto: da Lunedì a Domenica, con giorno di riposo
compensativo, indicativamente dalle ore 10.00-14.00 e dalle 18.00 fino alla chiusura. Necessaria
esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata. Richiesta flessibilità orario.
Automunito e patente B. Rif. per la candidatura: n° 83379 Scadenza offerta: 15 -09-2014
Soc. Cooperativa di Energia e Servizi cerca
1 Manutentore Elettromeccanico. Contratto full-time a tempo determinato/Somministrazione
Esperienza di almeno 3 anni nella mansione, capacità di gestione in autonomia della manutenzione
ordinaria/correttiva degli impianti di cogenerazione della propria area di competenza, conoscenze
meccaniche e di schemi elettrici, uso pinze e tester. Conoscenze Pacchetto Office, PLC, Siemens

Step 7, conoscenza sufficiente della lingua inglese. Titolo di studio:Perito Elettromeccanico, patente
B, disponibilità alla reperibilità notturna Luogo di lavoro:Cremona e 150 Km di raggio
Rif. per la candidatura: n° 75522 Scadenza offerta 15-09-2014
Agenzia per il Lavoro cerca
2 Esperte/i nella compattatura cosmetica. Contratto a Tempo determinato, tempo pieno,
turnazione diurna e notturna. Esperienza di anni 2 nella mansione, buona manualità, patente B,
automunito. Luogo di lavoro: vicinanze Crema/Lodi.
Rif. per la candidatura: n° 75032 Scadenza offerta 15-09-2014
Agenzia per il Lavoro vicinanze di Crema cerca
5 Operatori di produzione settore cosmetico addetti alla produzione su macchinari
automatizzati. Contratto a tempo determinato 1 mese più proroghe, 3 turni. Necessaria pregressa
esperienza nella mansione (compattatura/riempimento/confezionamento), conoscenza pacchetto
Office. Patente B - automunito;Gradita iscrizione Lista di mobilità L.223/91.
Rif. per la candidatura: n° 75870 Scadenza offerta 15-09-2014

