25-07-2014
Questa settimana sono attive 65 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
21
18
6
20

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
Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili in Cremona cerca
3 consulenti 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. Compenso su provvigioni. Rif. per candidatura: n°
S.35 Scadenza offerta: 31-08-2014

Negozio di vendita integratori alimentari naturali in Cremona cerca
1 Consulente nutrizionale di rieducazione alimentare- Addetta alle vendite. (è prevista una
formazione di 2 settimane. Contratto di collaborazione part-time (35 ore/settimana) Il negozio ha
orari di apertura normali e non effettua aperture serali o domenicali. Laurea o laurea breve in:
dietistica, scienze dell'alimentazione, farmacia, scienze e tecnologie alimentari, medicina, chimica e
tecniche farmaceutiche, biologia. Determinazione, sicurezza, capacità di socializzazione, gradita
esperienza di vendita.
Rif. per candidatura: n° A.84186 Scadenza offerta: 06-08-2014

Cooperativa Sociale a Cremona cerca
1 Operatore macchine per la legatoria. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di
proseguimento. Part-time 20 ore settimanali mattino oppure pomeriggio. Indispensabile esperienza
nel settore del confezionamento di prodotti grafico editoriali; capacità fisica di movimentare pacchi
di carta. Preferibilmente iscritto alla lista di mobilità o in CIGS. Patente B.
Rif. per la candidatura: n°S. 82668 Scadenza offerta: 13-08-2014

Azienda metalmeccanica cerca
1 Commerciale Ricambi. Contratto a tempo determinato con prospettiva tempo indeterminato.
Esperienza nel settore automotive come commerciale ricambi. Residenza entro 15 km da Cremona.
Rif. per la candidatura: n°S68000 Scadenza offerta: 24-08-2014

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: 24-08-2014

Azienda produzione e vendita articoli per la casa cerca
1 Incaricato/a alla vendita
Lavoro autonomo su provvigioni, organizzazione di gruppi, attività dimostrativa presso abitazioni
private e stesura contratti - no porta a porta. Residenza a Cremona, pat. B auto propria.
Rif. per la candidatura:n° A72862 Scadenza offerta: 03-08-2014

Azienda di servizi nelle vicinanze di Cremona cerca
2 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 48409 Scadenza offerta: 13-08-2014

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 48413 Scadenza offerta: 13-082014

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: n° S.59522 Scadenza offerta: 13-08-2014
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: n° S59524 Scadenza offerta: 13-08-2014

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:13-08-2014
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°S.74591 Scadenza offerta: 31-07-2014
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: 31-07-2014

Carpenteria metallica cerca
1 Ingegnere meccanico. Tirocinio di sei mesi circa full-time. Laurea in Ingegneria Meccanica,
lettura disegno, redazione distinte, verifica lavori dell’officina, contatti con clienti per verifiche
tecniche. Luogo di lavoro: 15 Km da Cremona
Rif. per candidature: A81429 Scadenza offerta: 03-08-2014

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
Attività di ristorazione in Crema cerca
1 Cuoco con esperienza. Tempo determinato. Da lunedì a domenica con un giorno di riposo.
Si chiede almeno 3 anni di esperienza come cuoco. Richiesta disponibilità immediata e flessibilità
oraria. Rif. per la candidatura:n°70 Scadenza offerta:08-08-2014
Azienda lavori di saldatura di Crema cerca
1 Saldatore a TIG e MIG Tempo determinato. Indispensabile esperienza nel ruolo ed autonomia
professionale. Preferibilmente inserito nelle liste di mobilità.
Rif. per la candidatura:n°63

Scadenza offerta:31-07-2014

Società Cooperativa di Energia e Servizi cerca
1 Manutentore Elettromeccanico per la zona di Cremona e 150 km di raggio. Tempo
determinato o Somministrazione. Tempo pieno con disponibilità alla reperibilità notturna. 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.Perito Elettromeccanico. Conoscenza
sufficiente della lingua Inglese. Patente B. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni.
Rif. per la candidatura:n°61

Scadenza offerta:31-07-2014

Compagnia Assicurativa- Agenzia di Crema cerca
5 Consulenti Commerciali/Previdenziali. Collaborazione. Capacità comunicative ed
organizzative, spirito di iniziativa, doti commerciali. Automunito.
Rif. per la candidatura:n°53

Scadenza offerta:01-08-2014

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: 01-08-2014
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 diomiciliare.
Rif. per la candidatura: n° 73 Scadenza offerta: 08-08-2014
Azienda operante nel settore edile cerca
1 Escavatorista. Contratto a tempo determinato. Requisiti richiesti: Esperienza nella gestione di
escavatori cingolati medio/grandi per attività di movimento terra e infissione palancole
Richiesto:Attestato base sulla sicurezza nei cantieri, Attestato conduzione macchine
movimento terra. Rif. per la candidatura: n° 60 Scadenza offerta: 31-07-2014

Azienda operante nel settore edile cerca
1 Autista con patente C E CQC. Contratto a tempo determinato. Requisiti richiesti: esperienza
nella mansione, trasporto, carico e scarico di mezzi meccanici, palancole e altro materiale per
cantieri. Patenti C E CQC. Flessibilità oraria, disponibilità a trasferte.
Rif. per la candidatura: n° 59 Scadenza offerta: 31-07-2014

Azienda operante nel settore Cosmetico cerca
1 Tecnico di produzione con esperienza in turboemulsori. Contratto a tempo determinato.
Indispensabile esperienza nel settore cosmetico come addetto ai mulini e ai turboemulsori
.
Luogo di lavoro: vicinanze Crema.
Rif. per la candidatura: n° 67 Scadenza offerta: 10-08-2014
Azienda settore Metalmeccanico di Spino d'adda (CR) cerca tirocinante
1 Impiegata/o per attività di archiviazione, gestione documentazione in lingua inglese per supporto
al project manager. Durata tirocinio da 3 a 6 mesi, full time. Previsto rimborso di € 500 + Buoni
pasto. Laurea o Diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza della lingua inglese.
Rif. per la candidatura: n° 69 Scadenza offerta: 08-08-2014
Azienda di distribuzione cerca per tirocinio
1 Impiegata/o settore servizi per attività di archiviazione, gestione documentazione, inserimento
dati nel gestionale aziendale, compilazione della reportistica. Gestione agenda e contatti con clienti
e fornitori. Durata tirocinio da 3 mesi prorogabili. Previsto rimborso di € 700. Laurea o Diploma di
in materie economiche, discreta conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: vicinanze Crema
Rif. per la candidatura: n° 74 Scadenza offerta: 08-08-2014
Azienda settore telefonia cerca
2 Addetti vendita settore telefonia. Contratto di somministrazione part-time 24h settimanali. Si
richiede capacità di relazione e comunicazione, pregressa esperienza nel settore, buone doti di
intraprendenza, spirito commerciale. Luogo di lavoro: Centro commerciale di Crema
Rif. per la candidatura: n° 72 Scadenza offerta:08-08-2014

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 422113 - Fax 0375 200372
e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
Impresa edile cerca
1 Impiegato amministrativo. Tirocinio di sei mesi.
Si richiede diploma di Istituto tecnico o professionale, conoscenza del Pacchetto Office e posta
elettronica. Età non superiore ai 29 anni per successivo contratto di apprendistato..
Patente B, automunito. Luogo di lavoro: Colorno.
Rif. per la candidatura: F 3142 Scadenza offerta:30 -07-2014
Ristorante in Casalmaggiore cerca
1 Cuoco pizzaiolo. Contratto a chiamata tempo indeterminato. Necessaria esperienza
documentata di 5 anni nella mansione di piazzaiolo per la preparazione di pizze in forno a legna.
Patente B, automunito.
Rif. per la candidatura: S 3126 Scadenza offerta:30 -07-2014

Ristorante in Casalmaggiore cerca
1 Cuoco di ristorante. Contratto a chiamata tempo indeterminato. Necessaria esperienza di
almeno 5 anni nella mansione. Capacità di preparare primi e secondi di carne e pesce. Patente B,
automunito.
Rif. per la candidatura: S 3127 Scadenza offerta:30 -07-2014
Azienda di Casalmaggiore cerca
1 Insegnante madrelingua di spagnolo. Collaborazione occasionale. Esperienza pregressa come
insegnante madrelingua di spagnolo. In possesso di Diploma Scuola Secondaria Superiore. Patente
B, automunito. Rif. per la candidatura: S 3128 Scadenza offerta:30 -07-2014
Abitazione in Casalmaggiore cerca
1 Assistente famigliare. Contratto a tempo determinato 2 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato. 54 ore settimanali (come previsto da CCNL Colf) Disponibilità oraria diurna
e notturna. Iscrizione all’elenco pubblico provinciale delle assistenti familiari, esperienza
nell’assistenza ad anziani non autosufficienti con difficoltà psico-fisiche e demenza senile,
esperienza nella preparazione dei pasti e gestione della casa. Automunito
Rif. per la candidatura: S 3110 Scadenza offerta:30 -07-2014

Abitazione in Spineda cerca
1 Assistente famigliare 54 ore settimanali diurni e notturni.
Contratto a tempo determinato durata da valutare con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Iscrizione all’elenco pubblico provinciale delle assistenti familiari, esperienza nell’assistenza ad
anziani non autosufficienti con difficoltà psico-fisiche e demenza senile, esperienza nella
preparazione dei pasti e gestione della casa. Automunito.
Rif. per la candidatura: S 3115 Scadenza offerta:30 -07-2014

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
Agenzia di servizi al lavoro a Castelleone cerca
1 Operatore macchina per elettroerosione a filo. Tempo indeterminato pieno. 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: n° 84853 Scadenza offerta 20-08-2014
Agenzia di servizi per il lavoro cerca
1 Sviluppatore Senior/Junior. Contratto a tempo determinato full-time.
Indispensabile esperienza nella programmazione e sviluppo applicazioni. Diploma o Laurea ad
indirizzo informatico, conoscenza pacchetto Office, C# e Framework.net (WCF, LINQ, ASP.NET,
ADO.NET). Automunito. Luogo di lavoro: Cremona.
Rif. per la candidatura: n° 84852 Scadenza offerta:20 -08-2014
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:20 -08-2014

Soc. Cooperativa di Energia e Servizi cerca
1 Manutentore Elettromeccanico. Contratto full-time a tempo determinato/Somministrazione
Esperienza 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 base 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 20-08-2014
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 20-08-2014
Agenzia per il Lavoro cerca
5 Operatore di produzione settore cosmetico addetti alla produzione su macchinari
automatizzati. Contratto a tempo determinato 1 mese più proroghe, 3 turni.
Pregressa esperienza nella mansione (compattatura/riempimento/confezionamento),
conoscenza pacchetto Office. Patente B - automunito;
Gradita iscrizione Lista di mobilità L.223/91
Luogo di lavoro: vicinanze Crema
Rif. per la candidatura: n° 75870 Scadenza offerta 20-08-2014
Ditta di Commercio al dettaglio di biancheria per la casa cerca
5 Venditori per vendita e consulenza porta a porta nella zona Soresina, Crema, Cremona.
Contratto di collaborazione. Patente B, automunito.
Rif. per la candidatura: n° 80544 Scadenza offerta 14-08-2014

Agenzia per il Lavoro cerca
1 Mulettista uso muletto retrattile. Contratto a tempo determinato full-time 3 turni. Patente del
muletto, indispensabile significativa esperienza nella mansione. Patente B - automunito; Gradita
iscrizione Lista di mobilità L.223/91 Luogo di lavoro: vicinanze Crema/Lodi
Rif. per la candidatura: n° 82766 Scadenza offerta 14-08-2014

Agenzia per il Lavoro cerca
1 Cuoco esperto. Contratto a tempo determinato con i seguenti orari : dal lunedì alla domenica,
con il giorno di riposo compensativo, dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle 18,00 fino a chiusura.
E’ richiesta indispensabile esperienza nella mansione, disponibilità immediata e flessibilità oraria.
Patente B – automunito. Luogo di lavoro: Crema
Rif. per la candidatura: n° 83379 Scadenza offerta 01-08-2014
Agenzia di servizi per il Lavoro cerca
1 Tornitore CNC. Contratto a tempo determinato full-time.
E’ richiesta indispensabile esperienza nell’utilizzo di macchine CNC tornio, lettura disegno
meccanico, diploma ad indirizzo meccanico. Mansione
Patente B – automunito. Luogo di lavoro: Cremona
Rif. per la candidatura: n° 84851 Scadenza offerta 20-08-2014

