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CVQUI – Banca Dati Curricula

Cerchi lavoro?
Iscriviti a CVqui (Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.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 realizzata dall’Informagiovani
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:
-

creare un cv in formato Europass con il supporto di un orientatore
specializzato
farsi conoscere dalle aziende che cercano personale
candidarsi alle offerte direttamente on line
tenersi informati sulle opportunità professionali, sulle ultime notizie
dal mondo del lavoro e sui servizi del territorio.

A chi cerca personale CVqui consente di:
-

effettuare una ricerca di figure professionali
direttamente i curricula dei candidati più interessanti
consultare cv sempre aggiornati e completi
pubblicare un annuncio di lavoro o di stage
ricevere direttamente i profili dei candidati

selezionando
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CVqui Mobile, l'APP per chi cerca lavoro
CVqui Mobile è l’APP per chi cerca lavoro nata dalla collaborazione tra
Informagiovani del Comune di Cremona, Associazione Industriali di Cremona,
Gruppo Giovani a Confronto e con il supporto tecnico di Lineacom.
CVqui Mobile è l'applicazione gratuita per smartphone e tablet che ti tiene sempre
aggiornato sulle ultime opportunità di lavoro pubblicate su CVqui, la banca dati
lavoro online dell’Informagiovani che mette in contatto diretto chi cerca lavoro chi
offre lavoro.
Attraverso l’APP è possibile consultare in tempo reale:
- gli annunci di lavoro pubblicati direttamente dalle Aziende su CVqui
- tutte le ultime notizie e novità dal mondo del lavoro
E allora… non perdere tempo!
1. Accedi allo store dal tuo dispositivo
2. Scarica CVqui Mobile
3. Consulta le offerte di lavoro e le ultime novità ovunque ti trovi!
CVqui Mobile è disponibile per dispositivi Apple ed Android.

Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI!
La newsletter ti tiene aggiornato con:
•
opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio
•
concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona
•
una selezione dei principali concorsi banditi dagli Enti Pubblici a livello nazionale
•
notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro.
Newsletter Informagiovani
La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì per i concorsi a
Cremona e provincia e i principali concorsi fuori provincia), ma vengono anche realizzate newsletter “speciali” per
notizie di particolare rilevanza o per promuovere eventi ed iniziative dedicate al mondo del lavoro.
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.
Newsletter Orientagiovani
La newsletter viene inviata ogni venerdì.
Come fare:
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui”
Inserisci e-mail, nome e cognome
Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione.
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ANNUNCI DI LAVORO
Gli annunci che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle aziende iscritte a CVQUI,
la Banca Dati Curricula dell’Informagiovani.
ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae all’Informagiovani.

Puoi CANDIDARTI esclusivamente iscrivendoti alla banca dati Cvqui

(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it)
Per info:
CREMONA - Informagiovani del Comune di Cremona
0372.407950 –info.lavoro@comune.cremona.it
CREMA - Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema
Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ULTIMI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE
IMPIEGATO UFFICIO VENDITE - GESTIONE ORDINI – CR – posizioni disponibili n. 1
Azienda che opera nel settore commerciale di rivendita prodotti tecnici, cerca giovane impiegato/a commerciale
addetto alla gestione ordini clienti. Si offre assunzione a tempo determinato con scopo assunzione.
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. Automunito. Disponibilità immediata.
Giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
Scadenza: 18 aprile 2018
ANIMATORI CON E SENZA ESPERIENZA PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 500
Agenzia di animazione ricerca animatori CON E SENZA ESPERIENZA per villaggi turistici e hotel IN TUTTO IL MONDO.
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile,
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare.
RICHIEDIAMO:
- Predisposizione a lavorare in team,
- Sorriso e carattere socievole.
RUOLI RICERCATI:
- Capo animazione e responsabili settore
- Animatori mini club
- Fitness & zumba/ ballerini
- Animatori sportivi
- Animatori di contatto
- Dj
-Assistenti bagnanti
-fotografi
-hostess
Scadenza: 18 aprile 2018
ANIMATORI E ANIMATRICI PER LA RIVIERA ROMAGNOLA – CR – posizioni disponibili n. 100
Cerchiamo Animatrici e Animatori, con o senza esperienza, per la stagione estiva 2018, per strutture sulla Riviera
Romagnola.
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Ti piace giocare con i bambini? Fai subito amicizia con le persone che incontri? Ti senti creativo e hai voglia di fare?
Bene! Potresti essere un ottimo animatore. Parli le lingue, fai sport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in
oratorio? Benissimo! Puoi lavorare in hotel e strutture turistiche al mare.
Vitto e alloggio li offriamo noi e lo stipendio si discute al colloquio.
Ti offriamo un contratto regolare, una copertura assicurativa e la massima serietà.
Se hai più di 17 anni e vuoi lavorare come animatore turistico candidati all'annuncio!
Scadenza: 19 aprile 2018
INGEGNERE CIVILE – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona è alla ricerca di un/a Ingegnere Civile per importante azienda nel settore della
zootecnia. Si richiede Laurea in Ingegneria Civile e pregressa esperienza nel ruolo.
Il candidato dovrà seguire lavori di progettazione e calcoli strutturali personalizzati secondo esigenza del cliente.
Si richiede un buon utilizzo di AutoCad 2D e 3D, pacchetto office, proattività e buone doti organizzative.
La risorsa verrà inserita con iniziale contratto determinato con buone possibilità di proroga.
Scadenza: 19 aprile 2018
ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA' JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 2
Le figure si occuperanno, inizialmente del carico/scarico delle lamiere dalla macchina e successivamente verranno
avviati alla conduzione autonoma della macchina stessa.
E' richiesto un diploma di scuola superiore preferibilmente ad indirizzo meccanico.
Disponibilità a lavorare su turni (2 o 3 turni).
Scadenza: 20 aprile 2018
OPERATORE FALEGNAMERIA E RESTAURO LIGNEO – CR – posizioni disponibili n. 1
Laboratorio di restauro cerca operatore per mansioni di falegnameria-officina. Possibilità di formazione interna.
Proposto tirocinio formativo con obiettivo assunzione a tempo indeterminato. Necessaria patente B.
Scadenza: 21 aprile 2018
MAGAZZINIERE – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova ricerca MAGAZZINIERE per azienda cliente.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e possesso del patentino per la conduzione dei carrelli elevatori.
Richiesta disponibilità al lavoro su turni e a ciclo continuo.
Si offre assunzione iniziale con agenzia scopo assunzione.
Zona di lavoro: Gadesco-Pieve Delmona (Cr).
Scadenza: 21 aprile 2018
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1
Stiamo ricercando un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE con predisposizione al controllo di gestione.
Al candidato sarà richiesto di registrare le fatture, controllare i carichi di magazzino con le fatture dei fornitori,
registrazione dei movimenti bancari, liquidazione IVA mensile, fare il controllo incrociato delle fatture intercompany,
controllare le scadenze e archiviare la documentazione contabile e contrattuale.
Requisiti:
- Laurea in economia e commercio o in Ingegneria gestionale
- Conoscenza della lingua inglese o del tedesco
- Conoscenza della contabilità generale e analitica
- Padronanza del pacchetto Office e di Excel
Il candidato ideale ha già avuto esperienze in questo ambito, conosce il gestionale Sfides e la gestione dell'home
banking con "Doc Finance", è una persona versatile, disponibile al confronto e a lavorare in team.
In base all'esperienza del candidato, si valuta contratto iniziale di tirocinio o a tempo determinato a tempo pieno.
Scadenza: 21 aprile 2018
SALDATORE A FILO – CR – posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente metalmeccanica un SALDATORE A FILO.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza pregressa come saldatore di carpenteria medio pesante e autonomia
nella mansione.
Requisiti fondamentali sono: una buona conoscenza e lettura del disegno meccanico e della saldatura a filo.
Disponibilità al lavoro su giornata.
Iniziale inserimento con agenzia finalizzato ad un'assunzione da parte dell'azienda.
Luogo di lavoro: Pizzighettone (Cr)
Scadenza: 25 aprile 2018
PIZZAIOLI – CR – posizioni disponibili n. 2
Azienda leader in Italia nel mercato della Ristorazione commerciale, ricerca per locale a CREMONA le seguenti figure:
PIZZAIOLI. Le risorse si occuperanno della stesura manuale della pasta, condimento della pizza, cottura con forno
elettrico, condimento fuori forno.
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I candidati ideali possiedono pregressa esperienza nella mansione, capacità organizzative e di gestire lo stress,
attitudine al lavoro di gruppo, ottime doti comunicative, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi.
Automuniti. E' gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.
Scadenza: 25 aprile 2018
OPERAIO AGRICOLO – CR – posizioni disponibili n. 1
Cercasi per tirocinio retribuito OPERAIO AGRICOLO.
Mansioni: coltivazione ortaggi con il metodo dell’Agricoltura Biologica, attraverso operazioni manuali e l'utilizzo di
piccole macchine agricole, concimazione, semina, trapianto, sarchiatura, pulizia tare improduttive, fossi e confini,
rincalzatura, controllo irrigazione.
Nel tirocinio si prevede, occasionalmente, anche un affiancamento all’operatore nello svolgimento dei mercatini
agricoli. Requisiti: compimento dei 18 anni, possibilità di raggiungere in autonomia la sede di lavoro fuori città e in
orari flessibili.
Scadenza: 25 aprile 2018
ADDETTO/A ASSICURAZIONE QUALITA’– CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare un ADDETTO/A
ASSICURAZIONE QUALITA’. La risorsa dovrà gestire tutta la parte burocratica, certificazioni ed effettuare anche del
controllo qualità sul prodotto. Il candidato ideale è in possesso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie alimentari
e un minimo di esperienza nella mansione. Richiesta la buona dimestichezza con i principali strumenti di misurazione e
conoscenza delle certificazioni settore qualità. Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr).
Scadenza: 25 aprile 2018
VENDITORE-AGENTE – CR – posizioni disponibili n. 1
Azienda nel settore del commercio di prodotti e ricambi per agricoltura cerca un venditore per la zona del basso
cremonese e parmense.
Si richiede:
-patente b automunito
-buone capacità relazionali e organizzative
Si offre:
-fisso iniziale per rimborso spese
-pacchetto clienti già consolidato sul territorio
Scadenza: 25 aprile 2018
OPERAI SBAVATORI – CR – posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova ricerca due Operai sbavatori di pezzi di alluminio/metallo per azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico.
Richiesta esperienza pregressa nella medesima mansione. Si offre inserimento iniziale tramite agenzia con scopo
assunzione. Sede di lavoro: Milzano (BS).
Orario di lavoro: su giornata dal lunedì al venerdì, richiesta occasionale disponibilità anche al sabato mattina.
Scadenza: 25 aprile 2018
MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1
Siamo alla ricerca di meccanici per un'azienda partner in Provincia di Piacenza.
Le risorse si occuperanno principalmente di:
-Smontaggio pezzi di ricambio;
-Cambio filtri aria e olio;
-Manutenzione.
L'azienda è alla ricerca di personale per un picco di lavoro, è previsto contratto iniziale di 3 mesi.
Completano il profilo: disponibilità ad effettuare trasferte in provincia di Cremona, Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Scadenza: 25 aprile 2018
RESPONSABILE PRODUZIONE e CONTROLLO QUALITA' – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova (BS) seleziona un RESPONSABILE PRODUZIONE e CONTROLLO QUALITA'
per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Richiesta ed esperienza pregressa nella mansione.
La risorsa si occuperà di gestire i cicli di lavorazione dei reparti produttivi e della programmazione della
produzione e si occuperà del controllo qualità. Si richiedono capacità di gestione e di analisi.
Disponibilità richiesta a giornata e su esigenze aziendali il sabato mattina.
Si offre assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bassa Bresciana (BS)
Scadenza: 26 aprile 2018
INGEGNERE MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1
Stiamo ricercando per un'azienda cliente un INGEGNERE MECCANICO o PERITO TECNICO da inserire in ufficio tecnico già
strutturato. Il candidato dovrà saper seguire l'intera fase di progettazione, dall'idea alla realizzazione, seguendo lo
sviluppo e l'integrazione dei diversi componenti attraverso il disegno tecnico.
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Requisiti:
- Laurea in ingegneria meccanica o diploma di perito meccanico
- Conoscenza del programma di disegno tecnico 3D SOLID EDGE - SOLIDWORKS
- Predisposizione lavoro in team
- Disponibilità immediata
Contratto offerto: tirocinio a scopo d'assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di candidature con precedenti
esperienze in mansioni similari si valutano altre proposte contrattuali.
Scadenza: 26 aprile 2018
IMPIEGATO/A CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro sede di Verolanuova (BS) ricerca per azienda cliente operante nel settore gomma-plastica un
impiegato/a contabile finito. Richiesta esperienza pregressa nella medesima mansione.
Previsto inserimento iniziale tramite agenzia con scopo assunzione.
Orario su giornata dal lunedì al venerdì.
Sede di lavoro: Gadesco-Pieve Delmona (CR)
Scadenza: 26 aprile 2018
ADDETTO ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, PAGHE E CONTRIBUTI – CR – posizioni disponibili n. 1
Studio di Consulenza del Lavoro in Cremona offre tirocinio formativo in amministrazione del personale, paghe e
contributi con possibilità di inserimento lavorativo.
Scadenza: 26 aprile 2018
AUTISTA PATENTE C-E – CR – posizioni disponibili n. 1
Azienda storica di cremona cerca per ampliamento organico nr 1 autista patente C/E e CQC.
il candidato preferibilmente ha esperienze nel settore della distribuzione ed è in grado di utlizzare applicazioni sul
telefono.
Si offre:
- formazione,
- contratto a tempo indeterminato,
- incentivo e progetti di welfare aziendale.
Scadenza: 26 aprile 2018
OSS/ASA – CR – posizioni disponibili n. 1
Cercasi operatrice ASA/OSS per servizio assistenza domiciliare sul territorio di Crema (CR).
Mansioni di igiene personale ed igiene ambientale.
Inizio immediato.
Il servizio si articola su 5 giorni alla settimana con orario indicativamente dalle 08.30 alle 14, dal lunedì al venerdì.
Scadenza: 27 aprile 2018
INSURANCE SOLUTION PLANNER – CR – posizioni disponibili n. 2
L'Agenzia assicurativa di Crema ricerca 2 risorse di talento da avviare alla carriera di Insurance Solution Planner, figura
cardine in grado di ricoprire un ruolo socialmente rilevante.
Il Consulente Assicurativo si pone accanto ai clienti per parlare del loro futuro pensionistico, di protezione del
patrimonio e della famiglia, di come investire i risparmi, così da supportarli nella realizzazione dei loro progetti di
vita, grazie ad una consulenza continua ed a soluzioni personalizzate.
Per valorizzare e favorire la crescita professionale l'Agenzia ha inaugurato una vera e propria Scuola Assicurativa che
propone un percorso formativo in aula e digitale permanente al fine di accompagnare le risorse dal primo giorno in
agenzia fino alla guida esperta di un team.
Il percorso di preparazione ha l'obiettivo di offrire ai clienti un servizio eccellente attraverso persone eccellenti.
Scadenza: 27 aprile 2018
STAGISTA AREA RISORSE UMANE – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia di assicurazioni di CREMA ricerca 1 Stagista da inserire nell'Area Risorse Umane.
L'attività prevede un affiancamento alla Responsabile della Ricerca e Selezione di Agenzia in tutto il processo di
recruitment, formazione ed amministrazione offrendo la possibilità di svolgere uno stage formativo professionalizzante
nell'Area Risorse Umane. Il candidato/a ideale è uno studente/studentessa laureando/a in materie umanistiche, con
ottime conoscenze dei principali strumenti informatici, automunito, residente a Crema o nei dintorni e dotato di
ottime capacità comunicative e relazionali.
Scadenza: 27 aprile 2018
CAPI ANIMAZIONE PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 20
Agenzia di animazione seleziona capi animazione per villaggi turistici e hotel IN TUTTO IL MONDO.
Requisiti:
- disponibilità minima Luglio e Agosto,
- Esperienza nel settore,
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- ottima capacità gestionale del personale,
- buone capacità artistiche.
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile,
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare,
- possibilità di lavorare estate ed inverno.
Scadenza: 28 aprile 2018
COMMESSA – CR – posizioni disponibili n. 1
Per ampliamento nostro organico stiamo ricercando una commessa di bella presenza per il nostro punto vendita di
Cremona. Si richiede disponibilità e voglia di imparare.
Scadenza: 29 aprile 2018
OPERAI ALIMENTARI - CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore alimentare
operai/e addetti/e al confezionamento.
Le risorse lavoreranno in produzione a giornata, dalle 8 alle 17 con due ore di pausa pranzo.
Il/la candidato/a ideale ha esperienza nell’alimentare, è determinato/a, predisposto/a all’apprendimento ed
automunito/a.
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza in ambito alimentare e il possesso dell’attestato
HACCP in corso di validità.
Scadenza: 2 maggio 2018
ANIMATORI FITNESS PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 50
Agenzia di animazione seleziona Animatori fitness - coreografi e ballerine CON E SENZA ESPERIENZA per villaggi
turistici e hotel IN TUTTO IL MONDO.
RICHIEDIAMO:
- Predisposizione a lavorare in team,
- Sorriso e carattere socievole,
- buone capacità nel fitness e nella danza.
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile,
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare,
- possibilità di lavorare estate ed inverno.
Scadenza: 2 maggio 2018
FOTOGRAFI PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL ESTERO - CR – posizioni disponibili n. 20
Agenzia di animazione ricerca fotografi CON E SENZA ESPERIENZA per villaggi turistici e hotel IN TUTTO IL MONDO.
RICHIEDIAMO:
- Predisposizione a lavorare in team
- Sorriso e carattere socievole
- buona conoscenza fotografica e uso del pc
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare
- possibilità di lavorare estate ed inverno
Scadenza: 2 maggio 2018
ANIMATORI MINI CLUB - JUNIOR CLUB - BABY CLUB PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL ESTERO – CR – posizioni
disponibili n. 100
Agenzia di animazione seleziona animatori BABY CLUB - MINI CLUB - JUNIOR CLUB CON E SENZA ESPERIENZA per villaggi
turistici e hotel IN TUTTO IL MONDO.
RICHIEDIAMO:
- Predisposizione a lavorare in team,
- Sorriso e carattere socievole,
- predisposizione a lavorare con i bambini.
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile,
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare,
- possibilità di lavorare estate ed inverno.
Scadenza: 2 maggio 2018
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ANIMATORI DI CONTATTO E SPORTIVI PER VILLAGGI IN ITALIA E ALL ESTERO – CR – posizioni disponibili n. 100
Agenzia di animazione seleziona animatori di contatto CON E SENZA ESPERIENZA per villaggi turistici e hotel IN TUTTO
IL MONDO.
RICHIEDIAMO:
- Predisposizione a lavorare in team,
- Sorriso e carattere socievole.
OFFRIAMO:
- Contratti a tempo determinato con busta paga e fisso mensile,
- Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare,
- possibilità di lavorare estate ed inverno.
Scadenza: 2 maggio 2018
OPERAIO CATEGORIE PROTETTE - CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda alimentare una figura di OPERAIO APPARTENENTE ALLE
CATEGORIE PROTETTE.
La risorsa sarà inserita in produzione come addetta al carico scarico di macchinari.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza in azienda di produzione, disponibilità a lavorare su tre turni e ciclo
continuo e buona capacità a lavorare in team.
L'azienda offre inserimento tramite agenzia.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr)
Scadenza: 4 maggio 2018
VERNICIATORI CARROZZIERI – CR – posizioni disponibili n. 2
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, un
VERNICIATORE CARROZZIERE.
Requisiti richiesti: esperienza come verniciatore industriale di materiale ferroso anche presso carrozzerie. Si richiede
buona manualità e dimestichezza nella verniciatura a spruzzo liquida e in polvere.
Disponibilità al lavoro su turni e alla flessibilità oraria.
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr).
Scadenza: 4 maggio 2018
IMPIEGATO CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona ricerca per importante azienda cliente operante in ambito metalmeccanico
situata a Cremona un/a impiegato/a contabile. La risorsa sarà inserita in un contesto giovane e dinamico, e si
occuperà della gestione contabile dell'azienda fino alla partita doppia compresa.
Requisiti minimi:
-Diploma di ragioneria
-Esperienza almeno decennale in contesti aziendali strutturati o all’interno di studi professionali
Offerta assunzione diretta da parte dell'azienda, con inquadramento commisurato all'esperienza della persona.
Orario di lavoro: Full-time
Scadenza: 4 maggio 2018
OPERAI CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE – CR – posizioni disponibili n. 4
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per aziende clienti operanti nel settore alimentare, ADDETTI
CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO QUALITA'.
Per accedere alla selezione si richiede esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni e/o ciclo continuo.
L'azienda offre inserimento tramite agenzia.
Completano il profilo la dinamicità, velocità e serietà.
Luogo di lavoro: CREMONA (Cr)
Scadenza: 5 maggio 2018
SALDATORE A FILO – CR – posizioni disponibili n. 1
Sei un saldatore a filo? Siamo alla ricerca di un saldatore per un'azienda in zona Piadena che offre un iniziale contratto
di somministrazione a scopo inserimento.
Il lavoro si svolgerà dal lunedì al venerdì su giornata.
Richiesta esperienza nel ruolo e disponibilità immediata.
Ricerca con carattere d'urgenza.
Scadenza: 8 maggio 2018
Le offerte di lavoro si intendono sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

CONSULTA TUTTI GLI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE
E CANDIDATI SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT
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SELEZIONI E CONCORSI IN PROVINCIA DI CREMONA E FUORI PROVINCIA
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito dell'Informagiovani
http://informagiovani.comune.cremona.it nella sezione
"BANCA DATI CONCORSI” e seguire le indicazioni.
ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae direttamente all’Informagiovani:
per candidarsi è necessario seguire le indicazioni riportate in ogni bando consultabile on-line.
Le domande e i CV inviati all’Informagiovani non saranno presi in considerazione.

CONCORSI CREMONA E PROVINCIA
N. 1 - AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA RICERCA DI
PERSONALE CON PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C.
Ente: Comune di Spino d'Adda Spino d'Adda (CR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 28 Apr 2018
N. 6 - MOBILITÀ VOLONTARIA PER 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CONTABILI DI CATEGORIA C
Ente: Comune di Crema (CR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 30 Apr 2018
DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE - TEMPO
DETERMINATO - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA
Ente: ASST Crema (CR)
Requisiti: Laurea in medicina e chirurgia; abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica; iscrizione
all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia; specializzazione nella disciplina ad incarico o in disciplina equipollente o
affine.
Scadenza: 29 Giu 2018

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia
Le offerte di lavoro si intendono sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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CONCORSI FUORI PROVINCIA
N. 1 - COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA - Cat. B3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
Ente: Comune Bobbio (PC)
Requisiti: Patente di guida di categoria C. Carta di qualificazione professionale di trasporto di merci (CQC). Diploma di
istruzione di secondo grado di durata almeno triennale.
Scadenza: 16 Apr 2018
N. 6 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C - SETTORE POLIZIA LOCALE - TEMPO PIENO E DETERMINATO CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Ente: Comune Monza (MB)
Requisiti: Bando riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Diploma di maturità quinquennale. Possesso
della patente di guida di categoria B.
Scadenza: 16 Apr 2018
N. 1 - AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ASSISTENTE AL TRASPORTO
MINORI" (CATEGORIA B, POSIZIONE GIURIDICA 1)PRESSO L'AREA V "SERVIZI ALLA PERSONA"-SEZIONE SERVIZI
EDUCATIVI
Ente: Comune di Varese (VA)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 23 Apr 2018
N. 1 - MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI CAT. C DA ASSEGNARE ALL’AREA
AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Ente: Comune di Casalromano (MN)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 23 Apr 2018
N. 1 - AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COORDINATORE CONTABILE (CATEGORIA
D1 POSIZIONE GIURIDICA 1) PRESSO L'AREA III "RISORSE FINANZIARIE" ATTIVITÀ GESTIONE BILANCIO
Ente: Comune di Varese (VA)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2018
N. 1 - AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COORDINATORE DI VIGILANZA O PROFILO
PROFESSIONALE EQUIVALENTE (CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA 1) PRESSO LA SEZIONE CORPO DI POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Ente: Comune di Varese (VA)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 26 Apr 2018
N. 8 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE (CAT. GIUR. C)
Ente: Comune di Parma (PR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 27 Apr 2018
N. 1 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE (CAT. GIUR. C)
Ente: Comune di Parma (PR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 27 Apr 2018
N. 2 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO SOCIALE (CAT. GIUR. C)
Ente: Comune di Parma (PR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 27 Apr 2018
N. 1 - OPERAIO - Cat. B1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA
Ente: Comune Provaglio Val Sabbia (BS)
Requisiti: Diploma di istruzione Secondaria di Primo Grado (Licenza della Scuola Media). Essere in possesso della
patente di guida di categoria A e B senza limitazioni. Età minima di 18 anni. Idoneità fisica alla mansione.
Scadenza: 30 Apr 2018
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N. 4 - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SOCIALE ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1)
Ente: Comune di Parma (PR)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.
Scadenza: 03 Maggio 2018
N. 1 - SEGRATARIO AMMINISTRATIVO - Cat. C - SEZIONE SERVIZI SOCIALI - AVVISO DI MOBILITÁ VOLONTARIA
ESTERNA
Ente: Comune di Varese (VA)
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come indicato nella pagina
internet sopra indicata.
Scadenza: 07 Maggio 2018
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA
VIGENTE GRADUATORIA
Ente: Comune Brescia (BS)
Requisiti: - Essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o di
maturità magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 - o essere in possesso della laurea in Scienze della
Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o laurea a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria
classe LM 85-bis). - Avere idoneità fisica alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a cura
dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.03.1991 n. 120, la condizione di non vedente é causa di
inidoneità fisica per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti alla figura professionale dell’Insegnante Scuola
dell’Infanzia e principalmente per quanto attiene l’osservazione analitica delle “produzioni” o comportamenti del
bambino ai fini di una verifica dei parametri evolutivi della sua personalità e della salvaguardia della sua incolumità.
ATTENZIONE: Verificare la data di scadenza sul bando
Scadenza: 10 Giu 2019

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:
http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia
Le offerte di lavoro si intendono sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA
E’ 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.
Dove
in via Palestro, 11/a – 26100 Cremona
Orari

•
•
•
•
•

lunedì dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00
giovedì dalle 10.00 alle 13.30
venerdì dalle 10.00 alle 13.30

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche:
lunedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

•
•
•

Contatti
tel. 0372.407950
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti:

informagiovani@comune.cremona.it
Per informazioni relative al settore lavoro:

info.lavoro@comune.cremona.it
I portali dell’Informagiovani:
http://informagiovani.comune.cremona.it
http://www.cvqui.it
http://www.orientainweb.it/
http://universita.comune.cremona.it/
Social:
https://www.facebook.com/informagiovani.cremona
http://twitter.com/IGCremona
http://www.youtube.com/user/informagiovanicr
http://www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/
http://pinterest.com/igcremona/
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona gestisce
lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione.
Dove
Via Civerchi, 9 – 26013 – Crema (CR)
Orari
•
•
•
•
•

lunedì dalle 15.00 alle 18.00
martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche:
• lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
• martedì dalle 14.00 alle 15.00
• venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893330
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti:

sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it
Web:
www.orientagiovanicrema.it
http://crema.cvqui.it
Social:
https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/

Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano?
All’Informagiovani di Cremona e all’Orientagiovani di Crema trovi:











offerte di lavoro
colloqui personalizzati
consulenza per la stesura del curriculum
banche dati online
bandi di concorso
bacheche, annunci e riviste specializzate
tirocini e stage
informazioni sul lavoro all’estero
novità su formazione e lavoro
indicazioni sui servizi del territorio
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