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Speciale a cura di Cinzia Franciò e Mariagrazia Teschi

Q

uesta settimana sono attive 31 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.

Le proposte
della settimana
20; estrema precisione. Rif. per
la candidatura: A60 Scadenza offerta:12-05-2015

Centro per l’Impiego di CremonaVia Massarotti, 48/a 26100 CremonaTel. 0372 22060
- 0372 457480 - Fax 0372 410561.
e-mail: preselezione.cremona@provincia.cremona.it ;
w w w . p r o v i n c i a . c r e m ona.it/servizi/cpi.

4 Panificio-pizzeria nelle vicinanze di Cremona cerca 1 Pizzaiolo con esperienza. Contratto a tempo determinato. Esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità full-time e
turni, automuniti. Rif. per la
candidatura: S58 Scadenza offerta:16-05-2015

4 Azienda di trasporti cerca 1
Autista di autobus. Tempo determinato. Esperienza nella
mansione, patente D e CQC trasporto persone. Rif. per la candidatura:S61 Scadenza offerta:12-05-2015

4 Bar gelateria in Cremona
cerca 1 tirocinante per attività
di banconiere di bar gelateria. 6
mesi a tempo pieno da martedì a
domenica. Indennità di partecipazione 400 euro mensili. Predisposizione al contatto con il
pubblico. Disponibilità anche
nel fine settimana. Rif. per la
candidatura:C55 Scadenza offerta:08-05-2015

4 Azienda operante nel settore
alimentare cerca 1 Operaio capo turno. Tempo determinato
con prospettiva tempo indeterminato. Pluriennale esperienza
nella mansione preferibilmente sulle linee di produzione del
settore alimentare, competenze meccaniche e elettriche, disponibilità a lavorare su turni.
Residenza entro 20 km da San
Daniele Po. Rif. per la candidat u r a : S 6 3 S c a d e n z a o f f e rta:12-05-2015
4 Clinica dentistica cerca 1 Receptionist. Tempo determinato
con prospettiva tempo indeterminato. Diploma di maturità,
esperienza in analoga mansione di almeno un anno, conoscenza pacchetto office, gestione a
livello organizzativo della clinica, accoglienza pazienti, gestione agenda medici e agenda appuntamenti, gestione pagamenti, fatture, cassa, archiviazione documenti e conservazione dati sensibili. Disponibilità a
muoversi sul territorio lombardo. Rif. per la candidatura:S62
Scadenza offerta:12-05-2015
4 Bar gelateria in Cremona
cerca 1 Banconiere di bar gelateria. Contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di
assunzione a tempo indeterminato. Tempo pieno su turni diurni da martedì a domenica. Esperienza di almeno 5 anni come
barista/banconiere di gelateria
con responsabilità. Rif. per la
candidatura:C54 Scadenza offerta:12-05-2015
4 Ditta di falegnameria gestita
da italiani a Londra (UK) cerca
1 Falegname ebanista specializzato nella realizzazione di
mobili in stile antico. Lavoro autonomodurata: da 6 mesi a 1 anno (inizio dal 01/06/15); al candidato verranno offerti alloggio
gratuito e tutti gli strumenti per
la lavorazione del legno, sia da
banco che da laboratorio. Indispensabile esperienza di anni

4 Azienda di servizi cerca per
tirocinio 2 Impiegati back-office bancario. 4/6 mesi tirocinio.
Indennità di partecipazione
600 euro mensili. Laurea magistrale o breve in Economia, Giurisprudenza o Scienze politiche. Rif. per la candidatura:S43
Scadenza offerta:16-05-2015
4 Azienda di servizi cerca per
tirocinio 2 Addetti alla gestione
documentale. 4/6 mesi tirocinio. Indennità di partecipazione 400 euro mensili. Diploma di
Ragioneria, Perito Aziendale
Corrispondente Lingue Estere,
Segretaria d’Azienda. Rif. per
la candidatura:S38 Scadenza offerta:16-05-2015
4 Studio dentistico di Cremona cerca 1 Assistente alla poltrona. Contratto a tempo determinato. Esperienza nel ruolo,
conoscenza della preparazione
e stoccaggio materiali dentali,
capacità di archiviazione e catalogazione del materiale, conoscenza delle metodologie di sterilizzazione, strumenti e decontaminazione e disinfezione ambiente di lavoro. Flessibilità
oraria. Rif. per la candidatura:
S52 Scadenza offerta:16-05-2015
4 Azienda con cantieri vari nella provincia di Cremona cerca 1
Elettricista pannelli solari. Tipologia di contratto da definire.
Indispensabile esperienza di
elettricista nel settore fotovoltaico. Patente B e automunito.
Rif. per la candidatura: A50 Scadenza offerta:12-05-2015
4 Agenzia di assicurazioni in
Cremona e provincia cerca 1 Junior Account- client assistance.
Contratto di collaborazione a
provvigione senza partita IVA.
Diploma di scuola media superiore. Pacchetto Office, Pat. B. e
automunito. Rif. per la candida-

Azienda in Pontevico

RICERCA
IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
ESTERO
per sostituzione
maternità

t u r a : C 3 5 S c a d e n z a o f f e rta:15-05-2015
4 Agenzia di assicurazioni nelle vicinanze di Cremona cerca 1
Junior account - client assistance per lavoro occasionale. Sono
richiesti diploma di scuola media superiore o laurea. Pacchetto Office. Patente B. Automunito. Rif. per la candidatura: C24
Scadenza offerta:15-05-2015
Centro per l’Impiego di Crema, Via A. De Gasperi, 60 26013 Crema; Tel. 0373 201632 0373 202592 - Fax 0373 202417.
e - m a i l : p r e s e l e z i o n e . c r ema@p rovincia .cremona .it;
w w w . p r o v i n c i a . c r e m ona.it/servizi/cpi
4 Farmacia a Crema e in provincia cerca 1 Farmacista. Tempo determinato. La figura verrà
inserita all'interno di Farmacie
di Crema e provincia a tempo
pieno. Attività di contatto e gestione delle esigenze della
clientela. Richiesta Laurea in
farmacia/CTF. E’ pr ef eri bi le
che il candidato abbia: l’iscrizione all'Ordine dei Farmacisti,
esperienza e conoscenza del sistema informatico Wingesfal.
Automunito. Rif. per la candidatura: n. 13B Scadenza offerta:13-05-2015
4 Azienda Edile per appalto in
Crema cerca 1 Cartongessista
con esperienza. Tempo determinato. Indispensabile esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. Automunito. Rif. per la candidatura: n. 49 Scadenza offerta:30-05-2015
4 Officina meccanica nella zona di Caravaggio cerca 1 Operaio Centri di lavoro –C NC.
Tempo determinato. Attività di
produzione su giornata
8.00-12.00 e 13.30-17.30. Qualifica per l'uso dei centri di lavoro. Esperienza nel ruolo. Capacità di utilizzo di macchine
utensili CNC e Tornitore. Gradita esperienza nella programmazione di macchine CNC. Rif.
per la candidatura: n. 52 Scadenza offerta:30-05-2015
4 Azienda di produzione e posa
in opera di serramenti in alluminio di Madignano (CR) cerca1 Impiegata/o Contabile. Indispensabile iscrizione nella lista regionale di mobilità 223.
Tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Diploma o
laurea ad indirizzo economico.
Esperienza nel ruolo. Registrazione fatture, inserimento prima nota, gestione home banking. Rif. per la candidatura: n.
8 Scadenza offerta: 30-05-2015

4 Azienda del settore commercio vicinanze Crema cerca 1 Tirocinante addetto a mansioni di
magazzino/logistica. Durata del
tirocinio da concordare. Tempo
pieno. Indennità di partecipazione di 700 euro al mese. Preferibile possesso di scuola superiore. E’ richiesto l’attestato di
mulettista. Rif. per la candidatura: n. 48 Scadenza offerta:
18-05-2015
4 Agenzia per il lavoro di nuova apertura in Crema cerca 1
Addetto/a Ricerca e Selezione
del personale. Apprendistato
oppure tempo determinato.
Preferibilmente in possesso di
Laurea Triennale di indirizzo
Umanistico/Economico/Giuridico oppure in possesso di Diploma con esperienza di almeno
2 anni in ruoli analoghi.Conoscenza del territorio. Ottime doti relazionali, forte orientamento ai risultati, capacità organizzative, precisione e flessibilità.
Rif. per la candidatura: n. 123
Scadenza offerta:30-05-2015
4 Punto Vendita - Negozio di
Ottica di Crema cerca 1 Ottico
con abilitazione. La persona inserita all'interno del punto vendita si occuperà delle visite optometriche, della vendita di
lenti e occhiali, dell'utilizzo della cassa. Tempo determinato
circa 18/30 ore settimanali. Abilitazione alla professione, capacità relazionali predisposizione
alla clientela ed al lavoro in
team.
Rif. per la candidatura: n. 19
Scadenza offerta:30-05-2015
4 Agenzia per il lavoro cerca
per azienda di Salvirola (CR) 1
Progettista/Disegnatore
2D-3D. Contratto di somministrazione. La persona verrà inserita all'interno dell'ufficio
tecnico dove si occuperà prevalentemente di progettazione/disegno, ma potrà anche interfacciarsi con il referente della progettazione per valutare
altri ambiti come interventi sulle campionature. Indispensabile essere in possesso del Diploma di Perito Meccanico. Richiesta flessibilità, capacità di adattarsi e relazionarsi con altre
funzioni aziendali. Conoscenza
della lingua inglese in quanto si
rapporterà con fornitori e clienti esteri. Rif. per la candidatura:
n. 43
S c a d e n z a o f f e rta:30-05-2015
4 Agenzia per il lavoro cerca
per azienda zona Montodine
(CR) 1 Manualista per redazione manuali tecnici. Contratto di
somministrazione. La persona
inserita all'interno dell'ufficio
tecnico, dove sulla base delle
specifiche dell'impianto da realizzare dovrà produrne il manuale d'istruzione interfacciandosi con le funzioni preposte alla progettazione e produzione.
Conoscenza dei principali strumenti software per l'elaborazione e l'archiviazione di dati,
testi e immagini a livello professionale (Windows/Adobe Photoshop – Conoscenza di software per il disegno tecnico CAD
tridimensionale (SolidWork e
SolidDesigner). Laurea in Inge-
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Nuovi orari per il pubblico
Sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico dei
Centri per l’Impiego:
l CREMONA: Lunedì 9.00-13.00 e 14.00 -17.00
(pomeriggio su appuntamento); Mercoledì 9.00-16.30
(orario continuato); Martedì, Giovedì e Venerdì 9.0013.30
l CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE: Lunedì e
Mercoledì 9.00-13.00 e 14.00-17.00 (pomeriggio su
appuntamento); Martedì, Giovedì e Venerdì 9.00-13.30
gneria o Diploma di indirizzo
Tecnico Industriale preferibilmente ad indirizzo meccanico.
Gradita esperienza in ambito di
progettazione meccanica o come manualista in aziende produttrici di macchinari automatici. Conoscenza dell'inglese a
livello discreto. Rif. per la candidatura: n. 44 Scadenza offerta:30-05-2015
4 Azienda edile per appalto in
Crema cerca 1 Carpentiere edile. Tempo determinato. Indispensabile esperienza nel ruolo
di almeno 5 anni. Automunito.
Rif. per la candidatura: n. 50
Scadenza offerta:30-05-2015
4 Centro estetico vicinanze
Crema (CR) cerca 1 Estetista
con esperienza. Tempo determinato sostituzione maternità.
Gestione trattamenti in autonomia e dopo un periodo di affiancamento gestione autonoma
del centro estetico. Giorni di
apertura dal martedì al sabato.
Part time di circa 25 h settimanali. Essere in possesso del diploma di estetista o di Attestato. Esperienza nei trattamenti
estetici di base, manicure, pedicure curativa, pulizia del viso,
trattamenti corpo e viso. Rif.
per la candidatura: n. 53 Scadenza offerta:30-05-2015
Centro per l'Impiego di Soresina, Via IV Novembre, 12 26015 SoresinaTel. 0374
340172 - Fax 0374 342083e-mail:
centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it ; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Aziende del Soresinese di
fabbricazione di pompe oleodinamiche cerca 2 Periti meccanici. 3 mesi di tirocinio con possibilità di assunzione. Si cercano
neo-diplomati in possesso del
diploma di perito meccanico da
inserire come operai meccanici
addetti alle macchine e all'assemblaggio. E' indispensabile
la conoscenza del pacchetto Office e della lingua Inglese. Patente B automuniti. Rif. per la
candidatura: P. 45582 Scadenza
offerta:11-05-2015
4 Laboratorio odontotecnico
nella zona di Soresina cerca 1
Odontotecnico. Contratto a
chiamata iniziale con possibile
trasformazione in contratto di
collaborazione. Orario da concordare in base alle richieste

del laboratorio. Diploma di
odontotecnico. E' indispensabile la conoscenza del personal
computer e l'utilizzo del Pacchetto Office. Patente B automunito. Rif. per la candidatura:
P . 4 6 1 3 7 S c a d e n z a o f f e rta:11-05-2015
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, Via Cairoli, 12 –
26041 CasalmaggioreTel. 0375
42213 - Fax 0375 200372e-mail:
ce nt ro. im pie go .ca sa lma gg iore@provincia.cremona.it ;
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi.
4 Azienda di produzione e vendita mobili nella zona di Piadena cerca 1 Disegnatore tecnico
per lo sviluppo progetti in 3D;
gestione ordini attraverso programmi gestionali, gestioni
macchine a controllo numerico.
Perito tecnico, o perito informatico o geometra, buona conoscenza dei programmi di progettazione autocad 2D e 3D ,
rendering, programmi di gestione. Rif. per la candidatura:
3 4 9 3 F S c a d e n z a o f f e rta:12-05-2015
4 Famiglia in Casalmaggiore
cerca 1 Assistente familiare per
assistenza persona, preparazione pasti e gestione della casa.
Contratto a tempo determinato, inizialmente per 1 mese, part
time dalle 8.00 alle 13.00. Ottima conoscenza della lingua italiana e necessaria esperienza
nella mansione e referenze documentabili. Rif. per la candidatura: 3494F Scadenza offerta:12-05-2015
4 Corso di formazione Centro
di formazione professionale
con sede a 10 km da Casalmaggiore propone corsi gratuiti agli
iscritti al Centro per l'impiego
come inoccupati o disoccupati:
Corso HACCP, igiene e sicurezza sul lavoro, della durata di 40
ore, destinato a 10 persone. Certificato rilasciato: attestato di
frequenza. Rif. per la candidatura: id corso 126554 Scadenza
iscrizione:12-05-2015
4 Corso di "Conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo", destinato
a 10 persone. Certificato rilasciato: attestato di frequenza.
Rif. per la candidatura: id corso
126449 Scadenza iscrizione:
12-05-2015

Si richiede ottima conoscenza delle lingue Inglese e
Tedesco.
Il candidato/a ideale è giovane, dinamico e disponibile
ad eventuali trasferte all'estero.
La risorsa si occuperà di back office commerciale,
inserimento ordini e contatto con clienti e agenti.
Si richiede disponibilità immediata.
Sede di lavoro Pontevico (BS).
Inviare curriculum a PubliA n.53
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via Palestro 11/a - 26100 Cremona
tel. 0372.407950
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it

CVQUI – Banca Dati
Curricula
dell’Informagiovani
Cerchi lavoro? Iscriviti a
Cvqui www.cvqui.it e metti il
tuo curriculum a disposizione delle aziende che ricercano personale: tante opportunità ti aspettano! CVqui è la
banca dati lavoro online dell’Informagiovani realizzato
in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona e il Gruppo Giovani a
Confronto, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini
in cerca di lavoro e a tutte le
aziende che lo offrono.

Come funziona? A chi cerca un lavoro o uno stage
CVqui offre la possibilità di:
l creare un cv in formato Europass con il supporto di un
orientatore specializzato
l farsi conoscere da aziende
che cercano personale
l candidarsi alle offerte direttamente on line
l tenersi informati sulle opportunità professionali, sulle
ultime notizie dal mondo del
lavoro e sui servizi del territorio.
A chi cerca personale
CVqui consente di:
l effettuare una ricerca di
figure professionali selezionando direttamente i curricula dei candidati più interessanti
l consultare cv sempre aggiornati e completi
l pubblicare un annuncio di
lavoro o di stage
l ricevere direttamente i
profili dei candidati
l promuovere il proprio annuncio sui diversi canali dell’Informagiovani
ANNUNCI DI LAVORO
CVQUI
Gli annunci che trovi in
questa sezione sono pubblicati dalle aziende iscritte a
CVQUI, la Banca Dati Curri-

La Provincia

OFFERTE DI LAVORO
cula dell’I n fo r m a gi o v an i .
ATTENZIONE!!!Non inviare
i Curriculum Vitae all’Informagiovani. Puoi C A ND IDARTI esclusivamente iscrivendoti alla banca dati Cvqui
(www.cvqui.it). Per info: Informagiovani del Comune di
Cremona 0372.407950 -informagiovani@comune.cremona.it
4 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI ADDETTI CONTABILITA' GENERALE –
posizioni disponibili n. 2 Selezioniamo impiegati amministrativi addetti alla contabilità generale per azienda
cliente. Le figure ricercate si
occuperanno di fatturazione
attiva e passiva, prima nota,
partita doppia e archiviazione. Gradita la conoscenza del
gestionale Zucchetti. Titolo
di studio: diploma di Ragioneria. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Bergamo
centro. Si offre contratto di
somministrazione a tempo
determinato. La ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585) in conformità
alle normative vigenti in tema di trattamento dei dati
personali e pari opportunità.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in
conformità alla legge 196/03.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ( L.125/91). Scadenza Annuncio: 10 maggio
2015
4 ANIMATORI TURISTICI
PER STAGIONE ESTIVA
2015 - SELEZIONI A MILANO Ricerchiamo, per la
stagione estiva 2015, giovani tra i 18 ed i 30 anni
che abbiano voglia di lavorare in prestigiosi Villaggi Turistici in Italia al
mare (Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Basilicata) ed in montagna.
Le figure ricercate sono:
capi villaggio – capi animazione – piano bar –animatori cantanti - animatori di contatto – hostess - responsabili e addetti mini
club (anche con conoscenza
del tedesco) – istruttori balli
standard e caraibici – istruttori sportivi (fitness - vela –
windsurf – tennis) – c or eografi – ballerini – scenografi –
costumisti – tecnici audio/luci – dj – assistenti bagnanti –
addetti spiaggia. Le principali caratteristiche necessarie sono versatilità, disponibilità ed attitudine al lavoro
di gruppo. Richiesta disponibilità di almeno due mesi
comprensivi di agosto. I profili ritenuti idonei saranno
contattati direttamente e invitati ad una giornata di casting a Milano. Allegare foto.
Scadenza Annuncio: 13
maggio 2015
4 IMPIEGATO ADDETTO
AL BACK-OFFICE – posizioni disponibili n. 2 Cerchiamo
per azienda di Cremona neolaureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche
da inserire come addetti al
back-office finanziario e assicurativo. E' previsto un tirocinio retribuito di 4-6 mesi
iniziale con prospettiva inserimento in Azienda. Sono richieste buone conoscenze informatiche, disponibilità
full-time, patente B automuniti. Scadenza Annuncio: 13
maggio 2015

www.laprovinciacr.it

4 I M P I E G A T O / A C O MMERCIALE EXPORT – posizioni disponibili n. 1 Per
azienda cliente in provincia
di Cremona cerchiamo 1 impiegato/a commerciale con
conoscenza fluente della lingua inglese e tedesca. Sc adenza Annuncio: 14 maggio
2015
4 RESPONSABILE DI MAGAZZINO CON DIPLOMA posizioni disponibili n. 1 Selezioniamo un responsabile
di magazzino con esperienza
per importante azienda
cliente settore metalmeccanico. La figura ricercata si occuperà della gestione della
logistica di magazzino, degli
spazi e aree di stoccaggio e
della gestione del materiale
di produzione. Dovrà inoltre
coordinare il personale di
magazzino. Il candidato deve
essere in possesso delle seguenti competenze: conoscenza del disegno meccanico; conoscenza del pacchetto
Office, Bar code e gestionale
Business NTS; buona conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma tecnico (perito meccanico). Orario di lavoro: full time. Sede
di lavoro: Zona Ponte San
Pietro (BG). La ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585) in conformità
alle normative vigenti in tema di trattamento dei dati
personali e pari opportunità.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in
conformità alla legge 196/03.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ( L.125/91). Scadenza Annuncio: 15 maggio
2015
4 OPERAIO ADDETTO AL
MONTAGGIO MECCANICO
- posizioni disponibili n. 1 Selezioniamo operaio addetto
al montaggio di parti meccaniche con esperienza per importante azienda cliente settore metalmeccanico. La figura ricercata si occuperà
d e ll ’assemblaggio di parti
meccaniche sulla base di disegni tecnici. Il candidato deve conoscere il disegno meccanico (lettura di un assieme) e deve saper utilizzare
gli strumenti di controllo e
misurazione (micrometro, altimetro, alesametri, comparatori, etc). Titolo di studio:
diploma perito meccanico.
Orario di lavoro: full time.
Sede di lavoro: Zona Ponte
San Pietro (BG). La ricerca è
effettuata da Agenzia per il
Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585) in conformità
alle normative vigenti in tema di trattamento dei dati
personali e pari opportunità.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in
conformità alla legge 196/03.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ( L.125/91). Scadenza Annuncio: 15 maggio
2015
4 CONSULENTE ASSICURATIVO – FINANZIARIO posizioni disponibili n. 2
Azienda che opera nel settore finanziario e assicurativo,
offre servizi che rispondono
in modo articolato alle diverse esigenze di sicurezza e tutela di persone, aziende e attività commerciali. L’Azienda sta ricercando le figure di
2 consulenti assicurativi da
formare. Queste figure verranno inserite nel nostro organico e verranno adibite ad

attività consistenti nella gestione commerciale dell'old
e del new business e sviluppo
del nostro portafoglio. La selezione di queste figure professionali addette al lavoro
commerciale, orientato al
raggiungimento di obiettivi,
ha come finalità quella di entrare in contatto con persone
ambiziose ed intraprendenti,
fortemente motivate a realizzarsi in ambito commerciale,
desiderose di inserirsi in un
ambiente stimolante e in un
settore in forte crescita. In
sede di colloquio si valuterà
anche la parte retributiva.
Requisiti: diploma o laurea;
ottime doti comunicative e
relazionali ed orientamento
al cliente (preferibilmente
unito ad una pregressa esperienza in settori che implichino il contatto con il pubblico); spirito imprenditoriale,
capacità di lavorare per
obiettivi, ambizione, intraprendenza e dinamicità; passione per la vendita e capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione commerciale della
clientela; automunito/a.
Cosa offriamo: corso di form a z i o n e i n i z i a l e t e c n ico-commerciale finalizzato
a ll ’iscrizione al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi) + idonei supporti all’attività convalidati dalla
competenza e dall’esperienza di un’azienda leader nel
mercato assicurativo; inquadramento: mandato di agenzia (contribuzione fissa +
provvigioni + incentivi adeguati al profilo); ambiente di
lavoro dinamico, stimolante
e collaborativo che dà spazio
alle ambizioni e premia i risultati e la qualità del lavoro.

Croce D’oro
dal 1988

Sedi di lavoro: Cremona, Orzinuovi, Piadena, Casalmaggiore. Scadenza Annuncio: 15
maggio 2015
4 CUOCO PER MENSA - posizioni disponibili n. 1 Selezioniamo, per cliente settore
ristorazione collettiva, cuoco
addetto alla mensa. Si richiede esperienza pluriennale
nella mansione e capacità organizzative e di lavoro in autonomia. Titolo di studio:
preferibilmente diploma alberghiero. Orario di lavoro:
full time, da lunedì a venerdì.
Sede di lavoro: Melzo (MI). Si
offre contratto di somministrazione con possibilità di
inserimento diretto. La ricerca è effettuata da Agenzia
per il Lavoro (Aut. Min.
07/08/2013 prot. 0010585) in
conformità alle normative vigenti in tema di trattamento
dei dati personali e pari opportunità. Il trattamento dei
dati personali pervenuti si
svolgerà in conformità alla
legge 196/03. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (
L.125/91). Scadenza Annuncio: 15 maggio 2015
4 PI ZZAI OLO-P ANIF ICATORE - posizioni disponibili
n. 1 Cerchiamo per Azienda
cliente un pizzaiolo-panificatore da inserire in tirocinio
retribuito o con contratto di
apprendistato. E' necessaria
la formazione in panificatore-pizzaiolo e gradita l'esperienza nel settore. E' richiesta disponibilità full-time.
Patente B automuniti. Scadenza Annuncio: 16 maggio
2015
4 RAGIONIERE/A - posizioni disponibili n. 1 Ricerchia-

mo per conto di azienda
cliente cremonese, un Ragioniere/a neodiplomato/a disponibile ad un periodo di tirocinio di 6 mesi. La mansione si occupa di archiviazione
dati amministrativi. Disponibilità immediata. Durata Tirocinio: 6 mesi. Previsto rimborso. Scadenza Annuncio: 16
maggio 2015
4 PERITO MECCANICO posizioni disponibili n. 1 Cerchiamo per azienda cliente
della provincia di Cremona
un Perito Meccanico per inserimento all'interno dell'ufficio tecnico. Il candidato
ideale ha maturato esperienza nella gestione acquisti
presso, preferibilmente, carpenterie di medie dimensioni; conosce il disegno tecnico, possiede dimestichezza
nella stesura distinte di produzione. La mansione si occupa principalmente di acquisti, ricerca e gestione fornitori. Disponibilità immediata. Inserimento finalizzato all'assunzione da parte
dell'azienda cliente. Scadenza Annuncio: 16 maggio 2015
4 MANUTENTORE ELETTRICO - posizioni disponibili
n. 2 Cerchiamo per azienda
cliente Manutentori Elettrici. Il candidato ideale ha un
diploma tecnico, esperienza
di almeno 2/3 anni in analoga
posizione, discreta conoscenza PLC Siemens Step 7. Disponibilità su tre turni. La
mansione si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchinari industriali. Inserimento finalizzato all'assunzione da parte
dell'azienda cliente. Scadenza Annuncio: 16 maggio 2015

Bozzolo (MN) - via Matteotti, 46
Ristorante Pizzeria Albergo

a
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gestione F24 fino alla predisposizione del bilancio. Scadenza Annuncio: 17 maggio
2015
4 ELETTRICISTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI – posizioni disponibili n. 1 Elettricista
con esperienza su impianti fotovoltaici. Luogo di lavoro:
Cremona e cantieri vari. Scadenza Annuncio: 20 maggio
2015

via Palestro 11/a - 26100 Cremona
tel. 0372.407950
informagiovani@comune.cremona.it
info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it

4 MANUTENTORE MECCANICO - posizioni disponibili n. 1Cerchiamo per azienda cliente un Manutentore
Meccanico con esperienza. Il
candidato ideale possiede un
diploma tecnico, ha maturato
esperienza nella manutenzione meccanica per almeno 2 o
3 anni. Disponibilità su tre
turni. La mansione si occupa
di manutenzione ordinaria e
straordinaria.Inserimento finalizzato all'assunzione da
parte dell'azienda cliente.
Scadenza Annuncio: 16 maggio 2015
4 A R C H I T E T T O ( I N T ERIOR DESIGN) - posizioni disponibili n. 1 Cerchiamo per
importante realtà nel settore
arredamento un Addetto alla
Progettazione e Vendita d'interni. Il candidato ideale è un
Architetto che si è occupato
di progettazione d'interni e
di consulenza alla vendita
presso brand medio alti, conosce fluentemente l'inglese, possiede buone doti relazionali, capacità di vendita,
orientamento al cliente. La
mansione si occupa di accoglienza clienti, consulenza/progettazione d'interni,
gestione della trattativa, allestimento punto vendita,
partecipazione a fiere di settore. Inserimento finalizzato
all'assunzione da parte dell'azienda cliente. Scadenza
Annuncio: 16 maggio 2015
4 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - posizioni disponibili n. 1 Per Primaria Compagnia Assicurativa in Cremona stiamo cercando 1 Impiegata/o addetta al front office. Il/La candidato/a deve
aver maturato una pregressa
esperienza nel settore assicurativo in particolar modo ha
conoscenza di contratti di assicurazione auto, sinistri,
etc... E' richiesta la conoscenza dl pacchetto office, costituisce titolo preferenziale la
conoscenza di Connecta. Lavoro full time dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Cremona. Scadenza Annuncio: 17
maggio 2015
4 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE –
posizioni disponibili n. 1Per
azienda agroalimentare della provincia di Cremona, stiamo cercando un'impiegata/o
amministrativa/o contabile
con esperienza da inserire a
tempo indeterminato. Mansioni: controllo ed inserimento, ciclo passivo, ciclo attivo,
contabilità generale e cassa,

4 PROMOTER – posizioni disponibili n. 3. Ricerca urgente di 4 promoter per importante concessionaria d’auto
che abbiano i seguenti requisiti: gradita esperienza minima nel settore; disponibilità
dal 1° al 31 maggio; orario
flessibile dal Lunedì alla Domenica; bella presenza; sveglie; ottime capacità relazionali. Zona di lavoro: Crema.
Si offre contratto occasionale. Aut. Min. del Lavoro
Prot.n.1180 SG del
13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e
125/91), e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e
216/03. Scadenza Annuncio:
21 maggio 2015
4 PROGRAMMATORE INFORMATICO - SVILUPPAT O R E P H P C O N C O N OSCENZA PHOTOSHOP – posizioni disponibili n. 1 Ricerchiamo una figura, diplomata
o laureata, con esperienza,
che sviluppi progetti PHP,
con un'ottima conoscenza del
linguaggio PHP, DB My Sql,
etc, buon livello di conoscenza della lingua inglese e
un'eccellente padronanza di
Photoshop. E' fondamentale
avere una P.Iva o essere disponibile all'apertura dopo il
periodo di prova. S cade nza
Annuncio: 21 maggio 2015
4 C O N S U L E N T E C O MMERCIALE – posizioni disponibili n.1. Nell'ottica di un
ampliamento della propria
Rete Vendita diretta, selezioniamo un Commerciale che
verrà integrato nella filiale di
Bergamo. Nello specifico il
Commerciale si occupa dell'intero processo di vendita
svolgendo le seguenti attività: contatto con potenziali
Clienti Business tramite azioni di Direct Marketing finalizzate all'acquisizione dell'appuntamento; visita presso il Cliente e presentazione
dei Nostri servizi; gestione
della trattativa commerciale,
formulazione dell'offerta e fidelizzazione del Cliente; presidio continuo nel tempo del
Cliente acquisito per lo sviluppo di ulteriori opportunità commerciali. Si prevede
un importante sistema di premi al raggiungimento degli
obiettivi oltre allo stipendio
fisso da CCNL e benefits
aziendali, percorso formativo tecnico-commerciale d'aula e sul campo e costanti aggiornamenti per garantire il
mantenimento degli standard di qualità richiesti dalla
Certificazione ISO 9001 sulla
Rete Vendita. Scadenza Annuncio: 23 maggio 2015

le da subito part time da lunedì a sabato. Inserimento previsto tramite agenzia per il lavoro. Scadenza Annuncio: 27
maggio 2015
4 TECNICO ASSISTENZA
SOFTWARE GESTIONALI –
posizioni disponibili n. 1
Azienda presente da oltre 25
anni nel settore della produzione e distribuzione di software per le aziende e professionisti cerca ricercato candidato con esperienza presso
Software House o divisioni IT
di aziende, che abbia seguito
direttamente processi di analisi e implementazione di gestionali ERP presso clienti.
La risorsa sarà affiancata e
formata al fine poi di occuparsi in piena autonomia della gestione dei clienti, dall'analisi dei gap funzionali dell'ERP da implementare, alla
formazione del personale
stesso. In particolar modo si
occuperà di soluzioni in ambito Amministrativo contabile
e di Controllo di Gestione. La
risorsa ideale dispone dei seguenti requisiti: Laurea (titolo preferenziale) o diploma
con indirizzo gestionale con
preferenza nell'area amministrativo-contabile e nell'area
del controllo di gestione, patente B (la sua postazione non
sarà fissa in azienda, ma sarà
spesso presso i clienti). Conoscenza gestionali ERP, esperienza nell'analisi ed implementazione degli stessi.
Esperienza nel ruolo della
consulenza / gestione di clienti. Scadenza annuncio: 28 maggio 2015
4 ADDETTO UFFICIO
COMMERCIALE ESTERO –
posizioni disponibili n. 1
Azienda cerca addetto ufficio
commerciale estero. Richiesta ottima conoscenza di inglese e tedesco. Utilizzo dei
principali strumenti informatici. Scadenza annuncio: 28
maggio 2015
4 ADDETTO/A GESTIONE
APPALTI – posizioni disponibili n. 1Per azienda cliente
stiamo cercando 1 Addetto/a
Gestione appalti che rispondendo direttamente al Responsabile di funzione Acquisti/Appalti e Affari Legali si
occuperà di: predisporre gare di appalto, reperimento
documentazione di gara, redazione contratti di appalto.
Pubblicazione bandi di gara e
gestione delle relative procedure. Monitoraggio e gestione Albo Fornitori Aziendale.

GIOVEDÌ
7 MAGGIO 2015

L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA

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’

Scadenza annuncio: 29 maggio
2015
4 CUOCO/A PER RSA – posizioni disponibili n. 1 Selezioniamo, per cliente settore ristorazione collettiva, cuoco/a
addetto alla mensa. La risorsa si occuperà della preparazione di circa 60 pasti per una
struttura sanitaria assistenziale. Richiesta esperienza
pregressa presso mense e cucine aziendali o ospedaliere.
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: zona Palosco
(BG). Si offre contratto di
somministrazione a tempo
determinato.La ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585) in conformità
alle normative vigenti in te-

4 novità su formazione e lavoro
4 indicazioni sui servizi del
territorioInoltre l’In fo rm ag io va ni
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
ma di trattamento dei dati
personali e pari opportunità.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in
conformità alla legge 196/03.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ( L.125/91). Scadenza annuncio: 29 maggio
2015
4 ADDETTI ALLA GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE – posizioni disponibili n. 2 Cerchiamo per
Azienda di servizi neodiplomati/e in ragioneria da inserire inizialmente con uno stage
con indennità 400 euro mensili della durata di 4/6 mesi.
Lo stage è finalizzato all'inserimento in azienda attraverso contratto iniziale di apprendistato. I requisiti ri-

4 SARTA - ADDETTA RIPARAZIONI – posizioni disponibili n. 1Agenzia per il Lavoro filiale di Cremona, sta ricercando per azienda cliente
un'addetta alla riparazione
abiti. La mansione si occupa
di riparazioni tessili. Il candidato ideale ha esperienza in
analoga mansione, disponibi-
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CREMONA - P.zza Cadorna, 4 (Porta Po)

4 Contatti: tel. 0372.407950
Per informazioni generali,
segnalazioni, suggerimenti:
i nf or ma gi o va ni @c om une.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 eb oo k .c o m/ i nf or m ag i ov ani.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.c om/photo s/inform agiovanicremona/
h tt p: // pi nt er es t. co m/ igcremona/
chiesti sono buona conoscenza del computer e della tastiera alfanumerica, dinamicità,
motivazione. Automuniti.
Scadenza annuncio: 4 giugno
2015
4 CUCITRICE CON ESPERIENZA – posizioni disponibili n. 1 Per azienda tessile
nelle vicinanze di Cremona si
cerca una cucitrice con esperienza da inserire inizialmente con un contratto determinato. La risorsa deve saper
utilizzare la macchina lineare, tagliaecuci a due aghi, ad
un ago, due aghi a braccio, tre
aghi a copertura, deve essere
disponibile a lavorare full-time (8.00-12.00; 14.00-18.00)
ed essere automunita. S c adenza annuncio: 4 giugno 2015
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Selezioni e concorsi in provincia e fuori
er consultare i bandi
sotto indicati è necessario collegarsi al sito
d e l l ' I n f o r m a g i o v a n i h tt p: / /i n fo r ma gi o va n i. c om une.cremona.it nella sezione
"BANCA DATI CONCORSI”
e seguire le indicazioni. ATTENZIONE!!! Non inviare i
Curriculum Vitae direttamente all’I nf or ma gi ov an i:
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
IN PROVINCIA
4 Avviso pubblico per l’affidamento di incarico libero-professionale con procedura comparativa per “Collaboratore professionale - Inf er m ie r e”. Ente: Azienda
Speciale Comunale "Cremona Solidale". Requisiti: Laurea di primo livello in Infermieristica, iscrizione all’Albo professionale. Adeguata
esperienza lavorativa da attestare con dettagliato curriculum professionale. Scadenza: 15 Maggio 2015
CONCORSI
FUORI PROVINCIA
4 Selezione pubblica per titoli ed esami, n. 1 posto Am-

li annunci pubblicati in
questa sezione sono
una rassegna effettuata attraverso i principali portali istituzionali e di selezione
del personale a livello nazionale. Puoi consultare le ultime notizie sul mondo del lavoro ed essere informato su
tutte le 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.

G

4 Campo Giovani 2015: al via
le selezioni Campo Giovani è
un'opportunità rivolta ai giovani per vivere un’e n t u s i asmante esperienza che quest'anno potrà coinvolgere circa 2.000 ragazzi. Una settimana per apprendere nozioni
utili, fare amicizia, conoscere
persone straordinarie, scoprire attitudini e soddisfare la
propria voglia di impegno civile. Campo Giovani è organizzato in collaborazione con
la Marina Militare, le Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana. Il progetto è destinato a ragazzi e ragazze residenti in Italia e che frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni
del ciclo universitario. Per
partecipare occorre presentare la domanda ad una delle
istituzioni su elencate (Marina Militare, Capitanerie di
Porto e Croce Rossa Italiana).
Al momento sono già stati
pubblicati i bandi per la Croce Rossa Italiana e la Guardia
Costiera. I corsi sono gratuiti
e hanno una durata minima
settimanale; la durata effettiva e la fascia di età per la par-

ministrativo-gestionale presso l'UOC Ccomunicazione,
Cat. D, posizione economica
D1. Il bando è disponibile al
s e g u e n t e i n d i r i z z o : h tt p : / / w w w . u n i b s . i t / n ode/10109. Ente: Università
degli studi di Brescia . Requisiti: Laurea in Scienze
della Comunicazione ed
equipollenti; è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale
dei giornalisti. Scadenza: 11
Maggio 2015
4 N. 14 - Direttore tecnico fisico. Ente: Polizia di Stato.
Requisiti: Non aver compiuto i 32 anni di età. Essere in
possesso per i seguenti profili professionali di un diploma di laurea appartenente
ad una delle seguenti classi
delle lauree magistrali: Fisico analista di sistemi Informatica (LM-18) Ingegneria
dell’automazione (LM-25)
Ingegneria della sicurezza
(LM-26) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) Ingegneria elettronica (LM-29)
Ingegneria informatica
(LM-32) Sicurezza informatica (LM-66). Oppure Fisico
merceologo : Ingegneria gestionale (LM-31) Scienze e
ingegneria dei materiali
(LM-53) Scienze chimiche
(LM-54) Scienza dell’economia (LM-56) Scienze e tecnologia della chimica industriale (L M-71). Possesso
dell’abilitazione all’esercizio
della professione, ove prevista per legge. Scadenza: 14

4 N. 13 - Tecnico biologoEnte: Polizia di Stato. Requisiti: Non aver compiuto i 32 anni di età. Essere in possesso
di un diploma di laurea appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree
magistrali: Biologia (LM-6)
Biotecnologia agrarie (LM-7)
Biotecnologia industriali
(LM-8) Biotecnologia mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) Scadenza: 14
Maggio 2015
4 N. 8 - Direttore tecnico Ingegnere. Ente: Polizia di Stato. Requisiti: Non aver compiuto i 32 anni di età. Essere
in possesso di un diploma di
laurea appartenente ad una
delle seguenti classi delle
lauree magistrali: Architettura e Ingegneria edile - Architettura (L M-4); Ingegneria civile (LM 23); Ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
Ingegneria della sicurezza
(LM 26). Scadenza: 14 Maggio
2015
4 Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di
602 Allievi Carabinieri. Ente: Ministero della Difesa.
Requisiti: Siano volontari in
ferma prefissata di un anno
in servizio da almeno 9 mesi
(VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in
congedo a conclusione della

prescritta ferma e/o in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado. se volontari in
ferma prefissata non abbiano superato il ventottesimo
anno di età alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda indicato nell’articolo
3, cioè siano nati dopo il 25
maggio 1987 compreso. Non
si applicano gli aumenti dei
limiti di età previsti per
l’ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi; se in possesso dell’attestato di bilinguismo abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di età e
non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel
periodo dal 25 maggio 1998
al 25 maggio 1989, estremi
compresi. Il limite massimo
d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 25 maggio
1998 al 25 maggio 1987,
estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare. solo se volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non abbiano presentato nell’anno
2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Scadenza: 25 Maggio 2015

4 N. 1 Dirigente medico di
Cardiologia da assegnare alla struttura complessa cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero Buzzi. Ente:
Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento
di Milano. Requisiti: Laurea
in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina
di Cardiologia o equipollenti
o affini, iscrizione all’albo
dell’ordine dei medici - chirurghi autocertificata come
continuativa e senza interruzioni in data non anteriore a
mesi sei rispetto a quella di

Tirocini, stage e opportunità per l’estate
t o u f f i c i a l e : h tt p: / /w w w .a s us . co m / it / Te rm s_ o f_ U se _ No t ic e _P r iv acy_Policy/Job_Positions/ Fonte: www.asus.com

tecipazione sono precisati nel
bando delle singole istituzioni (Guardia costiera, Croce
rossa italiana, Marina militare). Ogni richiedente potrà
presentare, a pena di esclusione da tutte le iniziative,
una sola domanda per la partecipazione a "Campo Giovani 2015", a scelta tra "Guardia Costiera", "Croce Rossa"
e "Marina Militare". Per
maggiori informazioni e per
visionare tutti i bandi è possibile visitare il sito ufficiale:
www.campogiovani.it o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica campogiovani@governo.it. Fonte:
www.campogiovani.it
4 Concorso Parlamento Europeo: 30 posti come uscieri.
L’Unione Europea bandisce
un concorso,rivolto a laureati
e diplomati, per la selezione
di 30 uscieri parlamentari da
inserire presso le sedi di Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
e Strasburgo (Francia). Requisiti: cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione
Europea, formazione di scuola superiore (o scuole secondarie seguite da esperienza
professionale), ottima conoscenza di una lingua ufficiale
europea, buona conoscenza
di una seconda lingua a scelta
tra inglese, francese e tedesco, conoscenza sufficiente di
una terza lingua ufficiale. Per
candidarsi occorre registrarsi
e seguire le indicazioni riportante nel bando: http://europ a . e u / e p s o / a pply/jo bs/perm/2015 /parliam e n t a r y - u s h e r s / i n-

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!
Vuoi essere sempre informato 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
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eventi o opportunità di particolare interesse.
4 Come fare: vai al sito dell’Informagiovani: http://informagiovani.comune.cremona.it. Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CONCORSI E LAVORO”
inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro”. Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai 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 ENI: opportunità professionali. Eni offre opportunità
di inserimento in varie aree
professionali, in Italia e all'estero.Attraverso il sistema di
recruiting online potrai visualizzare le opportunità professionali disponibili, registrarti, creare e aggiornare il
tuo profilo personale, candidarti per una o più posizioni.
V i s i t a i l s i t o : h ttp://www.eni.com/it_IT/lavora-con-noi/posizioni-disponibili/posizioni-disponibili.shtml; Fonte: www.eni.com

dex_en.htm; Il termine per la
presentazione delle candidature è fissato per il giorno 27
maggio 2015 alle ore 12:00,
ora di Bruxelles. Fonte: htt p : / / e u r o p a . e u / e p s o / i ndex_en.htm
4 Coca Cola Italia: lavoro e
stage. Coca Cola HBC Italiaricerca personale: numerose le
opportunità di lavoro o stage
in Italia e all'estero. Sono numerose le opportunità di lavoro o stagein Italia e all'estero pubblicate su sito diCoca
Cola HBC Italia.Per candidarsi è possibile visitare la pagina dedicata alle posizioni
aperte – Coca Cola “l av or a
con noi”, selezionare il paese
e l’annuncio di proprio interesse e quindi inviare il curriculum vitae compilando
l’apposito modulo online: htt p : / / w w w . c o c a - c o l a h e l l eni c.i t/C are ers/ Car eer opp ortunities/ Fonte: www.coca-colahellenic.it
4 BMW Italia: opportunità
di lavoro e stage. BMW, società tedesca produttrice di autoveicoli e motoveicoli, cerca
venditori auto da assumere
presso le sedi di Milano e Roma. L’azienda offre, inoltre, a
diplomati, laureandi e neolaureati di effettuare stage
presso le aree Sales, Marketing, Customer Care e Commerciale. Per candidarsi o
per ulteriori informazioni, vi-

sita la sezionelavora con noi
d i
B M W :
h tt p : / / w w w . b m w . i t / i t / f o oter /comp anie s-bus iness -cust omer s/bm w-it alia /ris orse-umane/chi-stiamo-cercando.html; E se non trovi l'offerta che fa per te, puoi inviare
la tua candidatura spontanea.Fonte: www.bmw.it
4 Asus assume personale.
ASUS,azienda leader nel settore della tecnologia offre
nuove opportunità di lavoro
per: 1) HR Executive & Controller, preferibilmente laureato, con significativa esperienza nella gestione risorse
umane di aziende strutturate,
ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in
particolare Excel, una buona
conoscenza degli elementi costitutivi del costo del lavoro e
delle logiche di gestione e reporting, capacità di organizzazione, di analisi e di sintesi
ed infine una buona conoscenza della lingua inglese; 2)
Legal Counselcon Laurea in
Legge o qualifica italiana, eccellenti doti di comunicazione nella lingua inglese, tre o
cinque anni di esperienza nel
campo, madrelingua italiano
fluente nella lingua inglese.
Gli interessati possono inviare il Curriculum Vitae via
email all'indirizzo: cv_italia@asus.com; Per maggiori
dettagli sulle posizioni aperte
e sulle candidature visita ilsi-

4 Tirocini presso Unicef.
Unicef offre tirocini che possono durare da un minimo di
6 settimane fino a un massimo di 4 mesi. I tirocini sono
rivolti a studenti universitari
qualificati e possono essere
svolti presso la sede centrale
di New York e presso gli uffici
dei diversi paesi. L'Internship Programme offre l'opportunità di acquisire esperienza pratica sul campo sotto
la diretta supervisione di personale esperto dell'UNICEF.
Per partecipare è necessario:
essere iscritti a un corso di
laurea (occorre aver completato almeno 2 anni di studi a
tempo pieno presso l’università); avere la padronanza di
almeno una delle lingue di lavoro dell'UNICEF (inglese,
francese o spagnolo e parlare
correntemente la lingua della
sede di lavoro); avere eccellenti prestazioni accademiche, dimostrabili; valore aggiunto: qualsiasi esperienza
di lavoro precedente. Come
candidarsi: presentare la dom a n d a o n l i n e : h tt p : / / w w w . u n ice f. or g/ ab ou t/ em pl oy /i nt ernship.php; Per la sessione che
prenderà il via a settembre le
domande devono essere inviate entro il 1 luglio 2015.
Fonte: www.unicef.org
4 LIPU: contest di fotografia
naturalistica. In occasione
del 50° anniversario della sua
fondazione, la Lipu lancia il
suo primo concorso di fotografia naturalistica rivolto a
fotografi, professionisti o dilettanti, sensibili alla natura
e alla sua protezione. Il concorso 2015 è diviso in due Sezioni, una Speciale ed una
Classica, entrambe articolate
in cinque categorie. La Sezione Speciale è denominata
Terra da salvare. Cinque pa-

scadenza del bando. L’ iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Nell’ambito del curriculum saranno particolarmente valutati i titoli comprovanti esperienza presso centri di cardiologia pediatrica e neonatale. Per ulteriori dettagli
consulta il bando in allegato.
Scadenza: 28 Maggio 2015

role chiave per il futuro del
pianeta, ed è tematicamente
legata al convegno che la Lipu terrà il 22 maggio 2015 a
Roma, nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della
sua fondazione e in occasione
della giornata mondiale della
biodiversità. Le cinque “parole” discusse al convegno costituiranno le categorie della
sezione: A - Biodiversità / B Acqua / C - Clima / D - Agricoltura / E - Suolo. Si tratta di
temi ambientali e sociali di
grande rilievo, da cui davvero
dipende il futuro del pianeta.
La Sezione Classica è denominata Immagina la natura, ed è
anch’essa articolata in cinque
categorie:F - Paesaggio / G Mammiferi / H - Uccelli / I Macro / L - La natura dei piccoli occhi (ovvero la fotografia di natura dedicata a chi
non ha ancora compiuto 16
anni). Ciascuno può partecipare a una o più categorie delle due sezioni, con un massimo di 5 fotografie per categoria e 30 fotografie complessive. Il carattere della Sezione
Classica è sostanzialmente
tecnico, pur senza dimenticare gli elementi di contenuto
che la fotografia naturalistica
deve sempre avere. Il carattere della Sezione Speciale è
più creativo, artistico, e al
tempo stesso di impegno.
Raccontare, con la fotografia, la bellezza e l’importanza
della natura e la necessità di
prendercene cura. Le modalità di partecipazione al concorso sono esclusivamente
o n - l i n e : h t t p : / / w w w . l ipu.it/contest. Le fotografie
vanno inviate all’i ndiri zzo
e-mail fotocontest@lipu.it entro il 16 maggio 2015. Fonte:
www.lipu.it
4 Premio giornalistico
"DyMove – Diversity On The
Move". Unar- Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, in collaborazione con
l’Associazione Carta di Roma, promuove il premio
DyMove, concorsogiornalistico sui temi della diversità e
dell’inserimento lavorativo
di categorie a rischio didiscriminazione. Possono presentare domanda gli studenti delle
scuole di giornalismo e gli under 35 iscritti all’Albo
deigiornalisti. Il progetto ha
l’obiettivo di individuare
buone pratiche di diversity
management e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulvalore della diversità. Come
partecipare: La domanda di
partecipazione deve pervenire, tramite raccomandata
A/R o recapitata a mano, entro il 30 giugno 2015. Per tutte le informazioni consulta il
sito: http://www.cartadiroma.org/news/dymove-concorso-giornalistico/ Fonte:
www.unar.it

