06-06-2014
Offerte di lavoro nel settore privato
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 numeri 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
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Impiegato/a amministrativo/a. Contratto a tempo determinato e full-time. Diploma di scuola
superiore, esperienza in analoga mansione, conoscenza contabilità, gare d’appalto, gestione
amministrativa dell’ufficio, conoscenza inglese e francese. Preferibilmente lavoratori in mobilità.
Rif. per candidature S 63306
Scadenza offerta: 10-06-2014
Azienda assicurativa cerca
1 Impiegato/a back-office con conoscenza della lingua tedesca. Contratto a tempo determinato
oppure tirocinio finalizzato all’assunzione. Diploma di Ragioneria o laurea in Economia con ottima
conoscenza della lingua tedesca.
Rif. per candidature: S6100 Scadenza offerta: 10-06-2014
Azienda metalmeccanica cerca
2 Montatori meccanici. Contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo
indeterminato. Esperienza sul montaggio di macchine metalmeccaniche. Residenza entro 20 km da
Cremona. Rif. per candidature S 59521
Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Pianificatore della produzione contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Esperienza minima nella mansione, laurea in ingegneria gestionale o
similari. Rif. per candidatura S.59522 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica nella zona di Cremona cerca
1 Verniciatore a polvere. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Pluriennale esperienza nella verniciatura a polvere e residenza nella provincia di
Cremona. Rif. per candidatura S 59523 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca
1 Responsabile di produzione. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. Esperienza nella mansione in azienda metalmeccanica.
Rif. per la candidatura: S59524 Scadenza offerta: 15-06-2014

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 S 59525 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda nella zona di Cremona cerca
1 Attrezzista settore metalmeccanico. Contratto a tempo determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato. Esperienza pluriennale nella mansione, residenza entro 20
km da Cremona. Rif. per la candidatura: S 59526 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica provincia di Cremona
Capo contabile. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato Pluriennale esperienza nella mansione. Conoscenza contabilità generale,
liquidazione, F24, Iva, tesoreria, adempimenti bilancio e rapporti con le banche. Residenza entro 30
Km da San Daniele Po. Rif. per candidatura: S.59527 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Cremona cerca:
1 Impiegato/a amministrativo/a. Tempo determinato full-time. Diploma di scuola superiore,
esperienza in analoga mansione, conoscenza contabilità, gare d'appalto, gestione amministrativa
dell'ufficio,conoscenza inglese e francese. Preferibilmente lavoratori in mobilità.
Rif. per la candidatura: S63306 Scadenza offerta: 10-06-2014
Azienda settore informatico a Cremona cerca
1 Impiegata commerciale-marketing. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo
indeterminato. Esperienza in inserimento ordini, rapporti con clienti e fornitori, buone conoscenze
informatiche. Rif. per la candidatura: n° S 64960 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica a pochi chilometri da Cremona cerca
1 Impiegato area finance-banking. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo
indeterminato. Esperienza in azienda o in istituti bancari nell’area finanziaria.
Rif. per la candidatura: n° S 65426 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda metalmeccanica vicino a Cremona cerca
1 Impiegata Ufficio Spedizione. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo
indeterminato. Esperienza nella mansione, bollettazione, fatturazione, ottima conoscenza lingua
inglese e altra lingua..
Rif. per la candidatura: n° S 59528 Scadenza offerta: 16-06-2014
Azienda commercio macchine per l'agricoltura a Cremona e provincia cerca 2 tirocinanti:
Ingegneri addetti alla messa in funzione ed assistenza di impianti di mungitura "robotizzati"
Durata tirocinio: 6 mesi – tempo pieno - finalizzato a stabilizzazione in azienda
Indennità di partecipazione mensile: superiore a euro 400
Laurea / Laurea breve in Ingegneria (Elettronica e/o Informatica)
Buona 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 15-06-2014

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 di imballaggio industriali in legno e cartone a circa 10 km da Crema cerca
1 Operaio cartotecnico addetto all’imballaggio di scatole. Tempo determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile esperienza nel ruolo e nell’utilizzo dello
slotter. Automunito.
Rif. per la candidatura:n°45

Scadenza offerta:30-06-2014

Azienda di lavorazioni di carpenteria leggera a Cremosano cerca
1 Saldatore/Carpentiere specializzato. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in
tempo indeterminato. Indispensabile esperienza nelle lavorazioni di carpenteria leggera, capacità di
lavorare ferro ed acciaio, capacità di saldare (Filo/Tig/Elettrodo).Capacità di lettura del disegno
meccanico. Autonomia lavorativa.
Rif. per la candidatura: n° 23 Scadenza offerta: 06-06-2014
Azienda settore elettronico nelle vicinanze di Crema cerca
3 Assemblatori elettronici. Contratto di somministrazione a tempo pieno. E’ indispensabile avere
esperienza nel ruolo. Capacità nell'assemblaggio manuale di schede elettroniche. Conoscenza della
saldatura a stagno. Rif. per la candidatura: n°37 Scadenza offerta: 15-06-2014

Azienda settore elettronico nelle vicinanze di Crema cerca:
3 Addetti al montaggio automatico di SMD. Contratto di somministrazione. Esperienza nel
montaggio automatico SMD. Conoscenza della saldatura a stagno. Esperienza nell'utilizzo dei
macchinari automatici. Rif. per la candidatura. n°38 Scadenza offerta 15-06-2014
Azienda settore cosmetico cerca
1 Addetto controllo Qualità. Contratto di Somministrazione. Contratti della durata di 1 mese più
proroghe. Tempo pieno. Esperienza di almeno un anno nel controllo qualità settore cosmetico.
Diploma di scuola superiore di indirizzo chimico.
Rif. per la candidatura: n° 36 Scadenza offerta 30-06-2014
Azienda di lavorazioni meccaniche CNC a Caravaggio (BG) cerca
1 Operatore Centro di lavoro a Controllo Numerico. Tempo determinato minimo 2 mesi. Tempo
pieno. Indispensabile esperienza nella conduzione di centri di lavoro a controllo numerico.
Conoscenza del disegno meccanico. Capacità nell'utilizzo degli strumenti di misura.
Rif. per la candidatura: n° 39 Scadenza offerta: 30-06-2014
Azienda realizzazione impianti di telecomunicazione cerca
1 Elettricista Impiantista Trasfertista. Tempo determinato di 3 mesi. Esperienza nella
realizzazione di impianti di telecomunicazione. Richiesta disponibilità a trasferte settimanali sul
territorio nazionale.
Rif. per la candidatura: n° 41 Scadenza offerta: 30-06-2014
Salone per parrucchieri cerca
1 Parrucchiere/a con esperienza. Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo
indeterminato. Esperienza nel ruolo e capacità di gestione della clientela.
Rif. per la candidatura: n° 43 Scadenza offerta: 30-06-2014

Azienda impianti di elettrici civili ed industriali cerca
1 Elettricista impianti industriali per cantieri. Tempo determinato. Esperienza nella installazione
di impianti elettrici industriali, capacità di lettura del disegno elettrico, conoscenza del CAD.
Rif. per la candidatura: n° 35 Scadenza offerta: 15-06-2014
Studio dentistico a circa 10 km da Crema cerca
1 Assistente alla poltrona. Tempo determinato. Diploma di Odontotecnico. Gradita esperienza di
almeno 2 anni nel ruolo. Capacità di utilizza dei macchinari e conoscenza PC.
Rif. per la candidatura: n° 47 Scadenza offerta: 30-06-2014
Azienda del settore commercio vicino a Crema cerca
1 Tirocinante addetto a operazioni di magazzinaggio, carico merce, imballaggio. Tirocinio di 6
mesi, full-time. Indennità di partecipazione 700 euro mensili. Requsiti: Possesso di Diploma di
scuola media Superiore, preferibile possesso del patentino per l’utilizzo del muletto, patente B.
Rif. per la candidatura: n° 46 Scadenza offerta: 12-06-2014
Associazione Gestione servizi alla persona a Crema cerca
1 Tirocinante addetto alla gestione amministrativa contabile, rapporto con clienti e fornitori,
contabilità ordinaria, segreteria. Tirocinio della durata da stabilire, full-time. Laurea in Economia
Aziendale o Diploma di Ragioneria. Buona conoscenza della lingua inglese e utilizzo del pacchetto
Office. Rif. per la candidatura: n° 48 Scadenza offerta: 17-06-2014
Azienda del settore commercio a Crema cerca
1 Tirocinante addetto alla gestione degli ordini on-line, inserimento articoli in data-base.
Tirocinio della durata da stabilire. Indennità da definire. Buona preparazione informatica senza
particolari competenze di programmazione: pacchetto Office, Access, Excel. Gradita padronanza
nell’utilizzo di cataloghi elettronici. Buona conoscenza della lingua inglese. Gradita anche la
conoscenza di una seconda lingua ( francese, spagnolo, tedesco).
Rif. per la candidatura: n° 49 Scadenza offerta: 19-06-2014

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore
Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 42213 - Fax 0375 200372
e-mail: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Azienda manifatturiera di piccole dimensioni del Casalasco cerca
1 Addetto al controllo e confezionamento di materie plastiche. Tempo determinato trasformabile
in tempo indeterminato. Richiesta minima esperienza e residenza nella zona di Casalmaggiore.
Rif. per la candidatura: n° 3055 Scadenza offerta: 08-06-2014
Azienda elettromeccanica di Casalmaggiore cerca
2 Apprendisti addetti all’ assemblaggio-collaudo di motori elettrici. Età fino a 29 anni. Tempo
pieno. Perito meccanico/ elettrico/elettrotecnico. Buona conoscenza del pacchetto Office. Patente B.
Rif. per la candidatura: n° 3057 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda elettromeccanica di Casalmaggiore cerca
1 addetto all’ assemblaggio-collaudo di motori elettrici.
Previsto un percorso crescita professionale finalizzato al raggiungimento del ruolo di Capo reparto
e pianificatore della produzione. Inizialmente contratto a tempo determinato 6 mesi trasformabile
in tempo indeterminato. Tempo pieno. Diploma di perito meccanico/ elettrico/elettrotecnico o
laurea breve. Buona conoscenza del pacchetto Office. Conoscenza CAD. Gradita esperienza.
Rif. per la candidatura: n° 3059 Scadenza offerta: 15-06-2014

Azienda elettromeccanica di Casalmaggiore cerca
1 Apprendista addetto all’assistenza informatica in ufficio di progettazione meccanica. Età
fino a 29 anni. Tempo pieno. Diploma di perito informatico, conoscenze di tecniche informatiche,
programmazione e gestione reti, assistenza configurazione PC. Buona conoscenza del pacchetto
Office, CAD 2D e 3D. Buona conoscenza della lingua inglese. Automunito.
Rif. per la candidatura: n° 3060 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda elettromeccanica di Casalmaggiore cerca
1 addetto al controllo qualità . Possibile percorso di crescita professionale finalizzato al
raggiungimento del ruolo di Responsabile qualità. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato. Tempo pieno. Diploma di perito meccanico o laurea breve.
Buona conoscenza del pacchetto Office e CAD. Buona conoscenza della lingua inglese.
Indispensabile esperienza di almeno un anno. Patente B.
Rif. per la candidatura: n° 3061 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda elettromeccanica di Casalmaggiore cerca
1 Ingegnere Gestionale o Meccanico esperto in supply –chain (area acquisti/qualità).
Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Laurea breve
o specialistica in Ingegneria Gestionale o meccanica. Buona conoscenza del pacchetto Office e della
lingua inglese. Automunito.
Rif. per la candidatura: n° 3062 Scadenza offerta: 15-06-2014
Azienda agricola di Casalmaggiore cerca
Operaio avventizio, trattorista, addetto alla selezione del pomodoro e a lavorazioni generiche
in agricoltura. Tempo determinato 5 mesi. Esperienza nella guida di mezzi agricoli. Disponibilità
di lavoro nei giorni festivi. Conoscenza della lingua italiana.
Rif. per la candidatura: n° 3056 Scadenza offerta: 15-06-2014

