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Speciale a cura di Cinzia Franciò e Mariagrazia Teschi

Q

uesta settimana sono attive 20 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.
Centro per l’Impiego di Cremona Via Massarotti, 48/a 26100 CremonaTel. 0372
22060 - 0372 457480 - Fax 0372
410561, e-mail: preselezione.cremona@p rovincia.cremona.it; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Azienda con cantieri vari
nella provincia di Cremona
ce rc a1 Elettricista pannelli
solari. Tipologia di contratto
da definire. Indispensabile
esperienza di elettricista nel
settore fotovoltaico. Patente
B e automunito. Rif. per la candidatura: A50Scadenza offerta:
28-04-2015
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 candidatura: C35
Scadenza offerta: 15-05-2015
4 Agenzia di assicurazioni
nelle vicinanze di Cremona
cerca1 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-mail: preselezi one .cr ema @pr ovi nci a.c remona.it; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Salone di acconciature vicinanze Crema cerca1 Parrucchiere/a con Esperienza. Tempo determinato scopo assunzione. Part -time. Indispensabile esperienza nel ruolo, taglio, colore. Capacità di gestione della clientela. Essere automuniti. Disponibilità nel lavorare nel fine settimana. Rif.
per la candidatura: n. 25 Scadenza offerta: 30-04-2015
4 Società di servizi sede di
Crema cerca1 Collaboratore
commerciale. Contratto di collaborazione - Previsto un contributo fisso + provvigioni.
Buone doti comunicative capacità di relazione e spirito
commerciale Richiesto Diploma di Scuola Superiore. In possesso di autovettura. Luogo di
lavoro Crema e zone limitrofe.
Attività: Organizzazione e

Centri provinciali per l’impiego
Le proposte della settimana
proposta di vendita di corsi di
formazione settore informaticoSupporto da parte dell'azienda nell'organizzazione degli incontri, viene inoltre fornita una formazione iniziale.
Riferimento per la candidatur a : n . 2 6 S c a d e n z a o f f e rta:30-04-2015
4 Azienda Commercializzazione di prodotti chimici nelle
vicinanze di Crema cerca 1 Sistemista – Help Desk. Tempo
determinato. Richiesta pregressa esperienza nel ruoloLaurea o Diploma di indirizzo
informatico. La figura inserita
si occuperà di: Garantire la gestione operativa dei sistemi
operativi, server e reti locali
supportando le varie aree
aziendali. Attività di manutenzione del sistema fornendo
assistenza agli utenti ed affiancando i tecnici HW/SW in
caso di problemi complessi. Installazione e configurazione
del nuovo HW/SW sia lato
client che server e del sistema
di telefonia attribuendo gli accessi interni ed esterni oltre
ad impostare i piani di manutenzione preventiva per tutta
la strumentazione HW e SW a
disposizione dell’azienda. Pianificazione e verifica la corretta gestione del back-up e restore in collaborazione con il fornitore esterno. Applicazione
delle patch e degli aggiornamenti necessari gestendo il
rapporto con il fornitore esterno per rispondere alle richieste di ricerca datiInterviene
nella valutazione delle soluzione e dei fornitori più adeguati, coordinando gli interventi di assistenza in loco. Gestione dell'implementazione
o sostituzione degli impianti
HW/SW
Riferimento per la candidat u r a : n . 2 3 S c a d e n z a o f f e rta:30-04-2015
4 Agenzia per il lavoro cerca
per Azienda Metalmeccanica
vicinanze Crema cerca 1 Perito Meccanico Junior. Tempo
determinato. Diploma di perito meccanico. Minima espe-

rienza nel ruolo di operatore
centri di lavoro, conoscenza di
frese e torniCapacità di gestire piccole modifiche e saper
utilizzare gli strumenti di misura quali calibro e micrometro. Il candidato dovrà effettuare correzioni bordo macchina, utilizzare gli strumenti
di misura, verrà comunque effettuata una formazione in
azienda. Riferimentoper la
candidatura: n. 28 Scadenza offerta:30-04-2015

4 Agenzia per il lavoro ricerca per azienda di Capergnanica cerca 1 Addetto Manutenzione Stampi. Somministrazione, disponibile a turni diurni e notturni. Diploma di meccanica. Esperienza nella manutenzione, cambio stampi
macchinari per stampaggio
materie plastiche. Conoscenze di meccanica, pneumatica.
Riferimento per la candidat u r a : n . 3 5 S c a d e n z a o f f e rta:30-04-2015
4 Azienda di lavorazioni in
ferro e acciaio nelle vicinanze
di Crema cerca 1 Carpentie-

4 Azienda nelle vicinanze di
Soresina cerca 1 Geometra/
Perito meccanico o titolo equivalente. Contratto di apprendistato a tempo pieno. Diploma di Geometra, Perito meccanico o titolo equipollente.
Indispensabile la capacità di
lettura del disegno meccanico. Richiesta la conoscenza di
base della lingua inglese. Possesso della patente B automunito. Riferimento. per la candidatura: P.41430 Scadenza offerta: 27-04-2015
4 Ristorante-pizzeria nelle
vicinanze di Soresina cerca 1
Cuoco pizzaiolo per assunzione a tempo determinato per 3
mesi. Orario di lavoro: Venerdì, Sabato e Domenica dalle
ore 18.00 alle 23.00. E' indispensabile aver maturato
esperienza come pizzaiolo e
preferibilmente essere in possesso di un diploma professionale o attestato professionale
di cucina. Patente B automunito. Riferimento per la candidatura: P.32443 Scadenza offerta: 27-04-2015

4 Negozio di animali di Milano (Corso Buenos Aires) cerca1 Toelettatore di animali domestici. Tempo determinato
scopo assunzione. Esperienza
nel ruolo. Disponibilità a lavorare a Milano. Contatto con la
clientela. Gestione attività di
toelettatura animali. Gestione chiusura negozio e disponibilità orario fino alle 19:30.
Rif. per la candidatura: n. 29
Scadenza offerta: 30-04-2015
4 Agenzia per il lavoro ricerca per azienda di Bagnolo Cremasco 1 Impiegato/a Contabile per contratto a tempo determinato e full-time. Diploma di
Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico. Esperienza
sviluppata nella gestione della contabilità fornitori, centri
di costo e preferibilmente con
conoscenze di gestione costi
industriali. Riferimento per la
candidatura: n. 30 Scadenza offerta: 30-04-2015.

Centro per l'Impiego di Soresina, Via IV Novembre, 12 26015 SoresinaTel. 0374
3 4 0 1 7 2 - F a x 0 3 7 4
342083e-mail: centro.impiego .sor esi na@ prov inc ia.c remona.it ; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi

re/Saldatore per contratto a
tempo determinato di 3 mesi.
La persona inserita si occuperà di costruzioni particolari in
ferro o acciaio utilizzando attrezzature e saldatrici. Conoscenza del disegno meccanico.
Esperienza nell'uso di attrezzature di officina. Capacità di
saldare a filo (mig/mag) e TIG
su ferro e acciaio inox. Riferimento per la candidatura: n.
36 Scadenza offerta: 30-04-2015
4 Agenzia per il lavoro cerca
per azienda metalmeccanica
nelle vicinanze di Rivolta
d’Adda 1 Tornitore o Fresatore CNC per contratto di somministrazione. E’ r i ch i e s t a
esperienza nel ruolo e la capacità di utilizzo delle macchine
CNC. Riferimento per la candidatura: n. 41 Scadenza offerta: 08-05-2015
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.
Riferimento 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 progettazio-

ne/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 aziendaliConoscenza della lingua
inglese in quanto si rapporterà con fornitori e clienti esteri.
Riferimento per la candidatura: n. 43 Scadenza offerta:
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 Ingegneria 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. Riferimento
per la candidatura: n. 44 Scadenza offerta: 30-05-2015

4 Ristorante-pizzeria nelle
vicinanze di Soresina cerca 1
Aiuto cuoco per tirocinio. Indispensabile titolo rilasciato da
scuola professionale o un corso professionale inerente la
mansione di cuoco. Esperienza nella preparazione anche
minima. Patente B, automunito. Riferimento per la candidatura: 32441 Scadenza offerta: 27-04-2015
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, Via Cairoli, 12 –
26041 CasalmaggioreTel.
0375 42213 - Fax 0375
200372e-mail: centro.impiego .cas alma ggi ore@ prov incia.cremona.it ; www.provincia.cremona.it/servizi/cpi
4 Studio di consulenza di
Campitello- Marcaria (MN)
ce rc a1 Impiegato contabile
addetto alla gestione contabilità, liquidazione IVA e predisposizione bilanci. Contratto
di apprendistato o altra tipologia contrattuale da definire.
Diploma di Ragioneria o Pacle, o Laurea in materie economiche, conoscenza del pacchetto office e del programma
di contabilità teamsystem, patente B, residenza o domicilio
nel raggio di 25 KM da Campitello. Riferimento per la candidatura: 3475F Scadenza offerta: 28-04-2015
4 Azienda di trasporti in Castiglione delle Stiviere (MN)
cerca 1 Autista con patente
C+E, CQC e tessera tachigrafica per contratto di apprendistato (21-29 anni); gradita
esperienza di almeno 1 anno;
sufficiente conoscenza della
lingua italiana. Riferimento
per la candidatura: n. 3447F
Scadenza offerta: 28-04-2015
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A T TE N Z I O NE ! ! ! Non inviare i Curriculum Vitae all’Informagiovani
Puoi CANDIDARTI esclusivamente iscrivendoti alla
b a n c a d a t i C v q u i
( w ww . c vq u i . it ) Per info: Informagiovani del Comune di
Cremona 0372.407950 -informagiovani@comune.cremona.it

COMUNE DI CREMONA

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:
- 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 selezionando 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
- 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 Curricula dell’Informagiovani.

4 Ingegnere elettronico –
posizioni disponibili n. 2 Ricerchiamo Ingegnere Elettronico da inserire in ns. Ufficio Progettazione Elettronica e Assistenza Tecnica; è richiesta la conoscenza della
lingua inglese (livello buono)
e la disponibilità per trasferte Italia, CE ed extra CE (periodi brevi). Installazione ed
avviamento impianti, interventi tecnici di assistenza
presso clienti. Scadenza Annuncio: 23 aprile 2015
4 Impiegata commerciale –
posizioni disponibili n. 1Ricerchiamo impiegata da inserire in nostro. Ufficio Commerciale; è richiesta la conoscenza della lingua inglese
(livello ottimo). Si richiede
anche disponibilità per la
partecipazione a fiere in Italia, UE ed extra UE.Back office Commerciale, partecipazione a fiere. Scadenza Annuncio: 23 aprile 2015
4 Operatore tornio CNC – posizioni disponibili n. 1Ricerchiamo Operatore Tornio
CNC per azienda cliente settore Metalmeccanico. La risorsa, sulla base di disegni
meccanici costruttivi, si
occuperà delle seguenti
attività: definizione ciclo
di lavorazione; gestione
attrezzatura della macchina; programmazione
mediante apposito software Siemens (linguaggio Iso); gestione della
produzione dei particolari meccanici richiesti;
controllo delle conformità rispetto alle specifiche. Il candidato deve aver
conseguito un'esperienza
concreta nella gestione delle
attività elencate e:-conoscere la tecnologia specifica dei
torni CNC e del loro impiego
per la fabbricazione di attrezzature meccaniche di precisione non di serie; saper utilizzare i principali strumenti
di misura lineare (calibri, micrometri, altimetri, comparatori, ecc.);possedere capacità
di lettura del disegno meccanico. Gradita esperienza nell'utilizzo di altre macchine
utensili quali fresa, centro di
lavoro o rettifica. Titolo di
studio: indirizzo tecnico meccanico. Orario di lavoro:
full-time. Disponibilità immediata. Automunito. Zona
di lavoro: vicinanze Crema.
Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei requisiti richiesti. La
ricerca è effettuata da Agenzia per il Lavoro (Aut. Min.
07/08/2013 prot. 0010585). Il
trattamento dei dati personali pervenuti avverrà in conformità alla L. 196/2003. Il
presente annuncio è rivolto
ad entrambi i sessi, ai sensi
della L. 125/91. Scadenza Annuncio: 23 aprile 2015
4 Manutentore meccanico –
posizioni disponibili n. 1 Ricerchiamo Operaio Manutentore Meccanico, da inserire in
ns. reparto Assistenza Tecni-

www.laprovinciacr.it

ca e Produzione. Gradita conoscenza ed esperienza
idraulica, pneumatica e oleodinamica. Si richiede disponibilità a trasferte Italia, UE
ed extra UE (brevi periodi).
Scadenza Annuncio: 23 aprile
2015
4 Magazzino ricambi auto –
posizioni disponibili n. 1 Magazziniere settore autoricambi. Il/la candidato ideale ha
maturato esperienza all'interno del settore autoricambi
e si occuperà del magazzino
ricambi, gestione clienti, consegne ai vari clienti (con furgone aziendale), consultazione frequente del web , gestione offerte e preventivi, evasione bolle e consegna merci.
Il/la candidato ideale ha maturato esperienza presso officine, concessionarie, auto ricambistica. Scadenza Annuncio: 23 aprile 2015
4 Addetti vendita ferramenta industriale – posizioni disponibili n. 1Ric erc hia mo
Addetti Vendita per azienda
cliente operante nel settore
forniture industriali. Le risorse si occuperanno delle seguenti attività: - gestione vendita diretta al banco;- consulenza ai clienti riguardo i prodotti stessi;- assistenza post-vendita;- gestione merce in
magazzino. I candidati ideali
devono aver conseguito un'esperienza concreta in contesti dinamici e strutturati e
possedere le conoscenze tecniche di settore necessarie
per offrire ai clienti un servizio efficiente. Richiesta la conoscenza degli strumenti informatici necessari per l'attività di cassa, attitudine alla
relazione con il pubblico. Titolo di studio: diploma di perito meccanico, elettrico o
elettrotecnico. Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al
sabato. Zona di lavoro: Soncino (CR). Si offre contratto di
somministrazione con possibilità di proroghe. Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei
requisiti richiesti. La ricerca
è effettuata da Agenzia per il
Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585). Il trattamento dei dati personali pervenuti avverrà in conformità alla
L. 196/2003. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi della L. 125/91.
Scadenza Annuncio: 30 aprile
2015
4 Carpentiere in ferro – posizioni disponibili n. 1 Selezioniamo carpentiere in ferro
con esperienza per azienda
cliente settore carpenteria
metallica. La risorsa si occuperà di taglio, levigatura e assemblaggio meccanico, saldatura di carpenteria media
su ferro. Il candidato deve essere in possesso delle seguenti competenze:- conoscenza
del disegno tecnico; - utilizzo
di saldatrice e puntatrice; utilizzo di muletto e/o carroponte. Orario di lavoro: full
time. Sede di lavoro: Brembate (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: 1 maggio 2015

4 Manualista – posizioni disponibili n. 1Ricerchiamo un
Manualista per azienda cliente settore Metalmeccanico.
La risorsa dopo un periodo di
training "on the job" durante
il quale verrà istruito circa i
prodotti e gli strumenti, si occuperà della preparazione di
manuali tecnici di macchine
e impianti automatici. Il candidato ideale possiede una
buona esperienza nell’ambito della progettazione meccanica, conosce i principali
strumenti software per l'elaborazione e la archiviazione
di dati, testi e immagini come
Adobe Photoshop e MS Office. La conoscenza di software
per il disegno CAD tridimensionale come SolidWorks o
SolidDesigners completano
la figura del candidato. Prerequisito preferenziale è la
conoscenza della lingua inglese a livello intermedio. Titolo di studio: diploma di maturità ad indirizzo tecnico industriale o laurea in ingegneria, preferibilmente ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: vicinanze Crema. Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei
requisiti richiesti. La ricerca
è effettuata da Agenzia per il
Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013
prot. 0010585). Il trattamento dei dati personali pervenuti avverrà in conformità alla
L. 196/2003. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi della L. 125/91.
Scadenza annuncio: 2 maggio 2015
4 Tecnico elettromeccanico
trasfertista – posizioni disponibili n. 1Selezioniamo un

tecnico elettromeccanico per
settore automazione industriale per importante azienda settore metalmeccanico. Il
candidato deve essere in possesso delle seguenti competenze:- lettura e modifica dello schema elettrico; - conoscenza base PLC SIEMENS; disponibilità a trasferte in
Italia e all’estero. E’ richiesta
la conoscenza della lingua inglese. Titolo di studio: diploma tecnico industriale. Orario di lavoro: full time. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. I
candidati devono essere residenti o domiciliati nelle zone
limitrofe a quella di lavoro.
Sede di lavoro: Zona Albano
Sant’Alessandro. 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: 8 maggio
2015
4 Impiegati amministrativi
addetti contabilita' generale
– posizioni disponibili n. 2Selezioniamo 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

SALI FRANCESCO
OCEAN IDROCLIMA

ASSISTENZA AUTORIZZATA
PER CREMONA E PROVINCIA TEL. 0372.58439
www.assistenzacaldaiesalifrancesco.com - e-mail: sali.francesco@tin.it

improve
your life

CI TROVATE A CREMONA
IN VIA S. SAVINO, 9 – LOC. S.SAVINO

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
M il an oRicerchiamo, 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) – coreografi – 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

GESTIONE
SATELLITI
STUFE
A LEGNA
PANNELLI
SOLARI

PRENOTATE ORA LA MANUTENZIONE ALLA VOSTRA CALDAIA! POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTI PERSONALIZZATI
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Cremona
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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

4 Impiegato addetto al
back-office – posizioni disponibili n. 2 BCerchiamo 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
4 Impiegato/a commerciale
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. Scadenza Annuncio:
14 maggio 2015
4 Responsabile di magazzino con diploma - posizioni disponibili n. 1 Selezi oniamo
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. 1Selezioniamo
operaio addetto al montaggio
di parti meccaniche con esperienza per importante azienda cliente settore metalmeccanico. La figura ricercata si
occuperà dell’assemblaggio
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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: 1)
diploma o laurea; 2) ottime
doti comunicative e relazionali ed orientamento al cliente (preferibilmente unito ad
una pregressa esperienza in
settori che implichino il contatto con il pubblico); 3) spirito imprenditoriale, capacità di lavorare per obiettivi,
ambizione, intraprendenza e
dinamicità; 4) passione per la
vendita e capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione commerciale della clientela; 5)
automunito/a. Cosa offriamo:
corso di formazione iniziale
tecnico-commerciale finalizzato all’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.
Sedi di lavoro: Cremona, Orzinuovi, Piadena, Casalmaggiore. Scadenza Annuncio: 15
maggio 2015
4 Cuoco per mensa - posizioni disponibili n. 1Selezioniamo, 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 Pizzaiolo-panificatore - posizioni disponibili n. 1C e rchiamo 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. 1Ricerchiamo
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. 1Cerchiamo
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 can-
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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’

didato 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
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

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
manutenzione ordinaria e
straordinaria. Inserimento
finalizzato all'assunzione da
parte dell'azienda cliente.
Scadenza Annuncio: 16 maggio 2015
4 Architetto (interior 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 del-

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/
la trattativa, allestimento
punto vendita, partecipazione a fiere di settore. Inserimento finalizzato all'assunzione da parte dell'azienda
c li e nt e. Scadenza Annuncio:
16 maggio 2015
4 Impiegata amministrativa
- posizioni disponibili n. 1Per
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. Sc ad e nz a
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, 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

30

GIOVEDÌ
23 APRILE 2015

La Provincia

OFFERTE DI LAVORO

www.laprovinciacr.it

Concorsi in provincia e fuori provincia
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 f o r m a g i o v a n i . c o m une.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.

P

CONCORSI
IN PROVINCIA
4 N.1 - Profilo professionale
“Ausiliario socio assistenziale” Cat. B (pos. ec. B. 1) tempo indeterminato Ente:
Azienda Speciale Comunale
"Cremona Solidale" Cremona. Requisiti: Licenza della
scuola dell’obbligo; qualifica professionale di A.S.A.
(ausiliario socio assistenziale) o in alternativa di O.T.A.
(operatore tecnico assistenza) acquisito presso istituto
professionale riconosciuto

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 Agenzia delle Entrate e Inps:
servizi online gratuiti Accedi ai
servizi online dell’Agenzia delle Entrate e Inps! I contribuenti
che vogliono accedere a tutti i
servizi telematici dell'Agenzia,
compresa la dichiarazione precompilata, possono richiedere
gratuitamente il Pin e la password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure
per telefono, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di scelta sulla base delle
proprie esigenze. I pensionati e
i lavoratori che hanno ottenuto
nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.)
possono reperire il modello di
Certificazione Unica, attraverso il sito istituzionale dell’Inps.
Anche per questo servizio è necessario avere il PIN rilasciato
dall’ente previdenziale. Per chi
non è dotato di PIN, la Certificazione Unica 2015 può essere richiesta a costo zero presso i patronati. Presso Caf (Centro assistenza fiscale) e altri intermediari specializzati la procedura
è altrettanto semplice, ma in alcuni casi è a pagamento. Fonte:
Cliclavoro
4 Concorso "Zero Sprechi" Al
via il concorso "New talented
italian chef for Expo 2015" rivolto ai giovani. Il tema del contest è "Zero sprechi" e prevede
la selezione di 50 ragazzi che

(Regione Lombardia ai sensi
della DGR 4260 del 07 marzo
2007). Scadenza: 27 Aprile
2015
4 Avviso pubblico per il
conferimento di incarico libero professionale, senza
vincolo di subordinazione,
per n. 1 Dirigente Medico
con documentata esperienza
in geriatria e/o fisiatria Ente: Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale"
Cremona
Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione
all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi; documentata
e comprovata esperienza in
geriatria e/o fisiatria. Scadenza: 04 Maggio 2015
4 Avviso pubblico per il
conferimento di incarico libero professionale, senza
vincolo di subordinazione,
per n. 1 Medico Specialista
in Cardiologia Ente: Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" Cremona.
Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina di cardiologia, abilitazione all’esercizio della professione,

4 Incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O. Medicina Generale - Disciplina: Medicina Interna Ente: Ospedale
Maggiore Di Crema. Requisiti: Diploma di laurea in
medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della
professione medico-chirurgica; iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei
medici. Anzianità di servizio
di 7 anni, di cui 5 nella disciplina cui si riferisce l’incarico in questione o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
10 anni nella disciplina. Curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art.6
del medesimo DPR
484/1997. Attestato di formazione manageriale. Scadenza: 07 Maggio 2015
4 Avviso pubblico per l’affidamento di incarico libero
professionale con procedura
comparativa per “Collabora-

tore professionale - Infermiere” Ente: Azienda Speciale Comunale "Cremona
Solidale". Requisiti: Laurea
di primo livello in Infermieristica, iscrizione all’Al bo
professionale. Adeguata
esperienza lavorativa da attestare con dettagliato curriculum professionale. Scadenza: 15 Maggio 2015
CONCORSI
FUORI PROVINCIA
4 N. 1 - Collaboratore amministra tivo-profess ionale
esperto - Cat. D Ente: Azienda Sanitaria Locale Brescia.
Requisiti: Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza. Scadenza: 23 Aprile 2015
4 Selezione pubblica per titoli ed esami, N. 1 posto amministrativo-gestionale
presso l’UOC comunicazione, Cat. D, posizione economica D1. Ente: Università
degli studi di Brescia. Requisiti: Laurea in Scienze della
Comunicazione ed equipollenti; è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei

4 Selezione pubblica per titoli ed esami, N. 1 posto amministrativo-gestionale
presso l’UOC comunicazione, CAT. D, posizione economica D1. Il bando è disponibile al seguente indirizzo: htt 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
d el l’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

Selezioni e concorsi in tutto il mondo
frequentano istituzioni formative del settore della ristorazione. Verranno premiate le migliori ricette, rigorosamente
preparate con ingredienti "di
scarto". Domande entro il 15
maggio.Consulta il bando e le
modalità di partecipazione sul
sito: http://www.lavoro.regione.lombardia.it. Fonte: http:// www.lavo ro.region e.lombardia.it
4 11° edizione del Premio Nazionale intitolato a Giacomo
Matteotti La Presidenza del
Consiglio dei Ministri indice
l’undicesima edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti. Il Premio viene
assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i
popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita
di Giacomo Matteotti.Il Premio
è suddiviso nelle seguenti sezioni: Sezione "saggistica", Sezione "opere letterarie e teatrali", Sezione "tesi di laurea".
Ladomandadi partecipazione
con la documentazione richiesta dal bando dovrà essere inviata entro il 7 maggio 2015. La
notizia completa su ClicLavoro.
Fonte: Cliclavoro
4 Bando di concorso per progetti fotografici e audiovisivi
2015 Il contest dal titolo «Identità alpina. Il patrimonio culturale alimentare: persone, comunità a tavola, paesaggi, saperi agricoli e artigianali» è finalizzato ad indagare la cultura
alimentare nell’area transfrontaliera alpina, rappresentata
da riti e consuetudini sociali, da
saperi tecnici e artigianali, da
pratiche agricole e conoscenze
della natura, dalla conservazione dei paesaggi tipici mantenuti dalle comunità locali alle trasformazioni contemporanee.
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto fotografico e/o audiovisivo che interpreti l’identità alpina attraver-

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

iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Scadenza: 04 Maggio 2015

giornalisti. Scadenza: 11
Maggio 2015.

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.

so la cultura alimentare nello
spazio transfrontaliero Italia
-Svizzera. Per maggiori informazioni, per consultare il bando e le modalità di partecipazione visita i sito. Scadenza 16 giugno 2015. Fonte. www.cultura.regione.lombardia.it
4 Parigi: selezione aperta per
cinque docenti di italiano L'Istituto Italiano di Cultura a Parigi indice una selezione per titoli per il reclutamento di cinque docenti d'italiano, da destinare a tempo pieno ai corsi di
lingua italiana. Requisiti obbligatori per la presentazione della domanda: Essere in possesso
di una laurea in Lettere o Lingue e Letterature Straniere. Essere di madrelingua italiana.
Avere una buona conoscenza di
una delle principali lingue straniere, conseguita presso università, istituti o enti autorizzati al rilascio di certificazioni linguistiche. Per tutte le altre informazioni consulta il sito
www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi
4 Lef - Associazione per la legalità e l’equità fiscale premia le
migliori tesi di laurea magistrale sui temi della legalità ed
equità fiscale Lef, bandisce un
concorso per l’assegnazione di
tre premi, del valore di duemila
euro ciascuno, per le migliori
tesi sviluppate sui temi della legalità e dell’equità fiscale. L’obiettivo è favorire l’attività di
ricerca in ambito accademico,
finalizzata ad elaborare idee innovative e praticabili, diffondere la cultura della legalità ed
equità fiscale. Possono partecipare coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale negli anni 2014 e 2015,
presentino la domanda di partecipazione al premio entro il
31 dicembre 2015. Al concorso
sono ammessi tutti gli studenti
delle Università italiane che
abbiano predisposto una tesi di
laurea sugli argomenti individuati dal bando. Fonte: Cliclavoro
4 Tirocini per Mediatori Europei Sono aperte le selezioni per
tirocini presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles, della durata da 4 a 11 mesi, per diventare
Mediatore Europeo. I principali requisiti richiesti sono:Cittadinanza europea, Diploma di
laurea in giurisprudenza, Conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e la buona
conoscenza di una seconda. E'
richiesta inoltre la conoscenza
del francese e dell'inglese, le
lingue di lavoro dell'Ufficio del
Mediatore Europeo. Invia la
tua domanda entro il 30 aprile.
Fonte: Cliclavoro
4 Tirocini al Parlamento europeo per ragazzi disabiliIl Parlamento europeo offre tirocini retribuiti a persone con disabilità, volti a favorire la loro integrazionesul luogo di lavoro. Il
periodo formativo dura 5 mesi e

non è prorogabile. Per iscriversi c’è tempo fino al 15 maggio.
Maggiori informazioni su ClicLavoro. Fonte: Cliclavoro
4 Tirocini: opportunità presso
il World Chambers Congress Il
Settore "Estero" della Camera
di Commercio di Torino cerca
studenti iscritti alla Laurea Magistrale, preferibilmente in Comunicazione pubblica e politica e Comunicazione, ICT e Media, o altri corsi di Laurea del
Dipartimento di Culture, Politiche e Società, o di altri Dipartimenti afferenti alla scuola di
Scuola di Scienze Giuridiche,
Politiche ed Economico -Sociali
per l'attivazione dei tirocini
curriculari "Assistenza on site"
legati alWorld Chambers Congress. I requisiti sono i seguenti:
ottima conoscenza della lingua
inglese, formazione in materia
di marketing/vendita commerciale, formazione in materia di
relazioni internazionali, buona
conoscenza dei programmi di
Office automation. Sono inoltre ritenute importanti le competenze curriculari nel campo
della comunicazione e le capacità relazionali, di lavoro in autonomia, di lavoro in gruppo in
situazioni di stress. Il termine
per la presentazione della candidature è fissato al30 aprile.
Per tutte le informazioni e per
inviare la propria candidatura
visita ilsito: http://www.to.camc o m . i t / P a g e / t 0 1 / v i e w _ h tml?idp=20097 Fonte:
www.to.camcom.it
4 UBI Banca: opportunità di
lavoro e stageUBI Banca ricerca nuove figure per la copertura
di varie posizioni, anche come
stagisti in Lombardia e a Torino. E possibile visionare tutti i
profili ricercati, i requisiti ed
inviare la propria candidatura
accedendo al sito. Fonte: Ubibanca
4 Regione Lombardia seleziona professionisti per il progetto
“Manager di Rete Temporaneo” Regione Lombardia - Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione
– promuove la realizzazione
dell’iniziativa “Progetto Manager di ReteTemporaneo” finalizzata ad accompagnare le Reti
di imprese lombarde in un percorso di consolidamento, strutturazione e sviluppo grazie al
supporto temporaneo di professionisti esterni specializzati in
dinamiche di management, che
intervengano in affiancamento
alle Reti di imprese sulla base
di uno specifico progetto di sviluppo presentato dalle Reti
stesse. I professionistisaranno
selezionati tramite avviso pubblico e avranno il compito
disupportare le Reti nel consolidare la propria attivitàgrazie
alla predisposizione di un business plan, funzionale alla realizzazione di uno specifico piano operativo.Per visionare l’avviso pubblico ed avere maggiori informazioni sui requisiti e

sulle modalità di candidatura è
possibile visitare il sito: http :// www .at tiv ita pro dut tive.regione.lombardia.it/ Fonte:
h t tp : / / ww w . a t ti v i t ap r o d ut t ive.regione.lombardia.it/
4 Nuove opportunità di lavoro
con Gardaland Resort Gardaland resort ha aperto le selezioni per: Aquarist, per l’assistenza e la cura degli animali in vasca, all’interno dell’ Aquarium
di Jesolo; Talker, per l’assistenza alla clientela attraverso presentazioni, informazioni ed attività educative; Hotel resident
manager, con almeno 3 anni di
esperienza all’interno di resorts e 1 anno nel coordinamento di
team come Account manager.
Addetti ristorazione per i punti
ristori presenti nel Resort, ristoranti, pizzeria, bar; ricerchiamo baristi, camerieri, cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti.
Viene richiesta precedente
esperienza in ambito ristorativo/alberghiero. Costituirà titolo preferenziale Diploma Alberghiero. Per alcune figure è
previsto l'utilizzo della cassa.
Addetti attrazioni per le attrazioni all'interno del parco. I
candidati gestiranno le operazioni di sorveglianza, funzionamento e gestione delle attrazioni. Il candidato ideale è in possesso di Diploma di tipo Tecnico
ad indirizzo Elettrico, Meccanico o equivalente, è dotato di ottime capacità relazionali. Addetti accoglienza, informazioni, centralino per i punti a contatto con il pubblico. Sono richieste capacità relazionali
molto accentuate per potersi
confrontare con ospiti diversi
per provenienza geografica,
per età ed essere in grado di rispondere alle diverse esigenze,
buone doti di problem solving.
La conoscenza di almeno una
lingua straniera, ancora meglio
due, è un requisito fondamentale. Commesse/i per i negozi
del Resort. Richiesta buona
presenza, ottime doti relazionali e di servizio al cliente. Costituirà titolo preferenziale precedente/i esperienza nel campo
della vendita. Utilizzo della
cassa. Addetti front office, booking e meeting sono le figure
che si occupano dell'accoglienza degli ospiti, gestiscono le
prenotazioni e le esigenze dei
clienti, organizzano meeting.
Viene richiesta precedente
esperienza in mansione analoga, ottima conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibile titolo di studio ad indirizzo turistico, conoscenza programmi informatici hotel.Animatori giovani, dinamici, spigliati, divertenti da inserire nel
cast animazione del Resort. Saranno preferiti i ragazzi con basi giocoleria, mimo, magia, sculture con palloncini, danza,canto. Molto gradita la conoscenza
dell'inglese e tedesco. Personale sealife oltre a gestire gli ospiti, dare loro informazioni, gestire la parte educativa all'interno dell'acquario, alcune figure,

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 Maggio 2015
4 N. 13 - Tecnico biologo 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: 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

assistono al mantenimento costante dei più alti standards
nell'allevamento degli animali,
nella presentazione e nello sviluppo delle vasche. Costituirà
titolo preferenziale la laurea in
Biologia Marina.Per candidarsi: invia il tuo curriculum vitae a
cv@gardaland.it secondo le modalità descritte nelle singole offerte nel sito http://www.gardaland.it/resort/lavora-con-noi/posizioni-aperte/
4 YOOX Group - azienda di
e-commerce nel settore moda e
design assume in Italia YOOX
Group, azienda che si occupa di
e-commerce nel settore moda e
design, cerca personale in Italia. Queste sono le ricerche
aperte in Italia: Business Analyst –sede di lavoro: Zola Predosa (Bo); Delivery Manager – sede di lavoro: Zola Predosa (Bo);
Navision Developer - Zola Predosa (Bo); Social Media Editor
junior – sede di lavoro: Milano;
Merchandiser Menswear junior – sede di lavoro: Milano;
Customer Base Marketing Specialist – sede di lavoro: Milano;
Analytics Manager – sede di lavoro: Milano; Web Analytics
Manager – sede di lavoro: Milano; Customer Care Content
Editor Intern – sede di lavoro:
Zola Predosa (Bo); Business Intelligence Analyst – sede di lavoro: Zola Predosa (Bo); Per leggere tutte le altre offerte e le
modalità di candidatura con
tutte le informazioni necessarie consulta SitoLavoro. Fonte:
Cliclavoro
4 Adnkronos: opportunità nel
settore della comunicazione in
area medico-scientifica'Agenzia di stampa Adnkronos ricerca diverse figure professionali
a Roma e Milano. Nello specifico, l’Agenzia ricerca le seguenti
posizioni:
Sales Account Requisiti:
esperienza commerciale nel
settore editoria/informazione/comunicazione con
know-how specifico sul comparto agenzie di stampa e agenzie di comunicazione/p.r. Obiettivi: implementazione del portafoglio clienti esistente in
azienda. Luogo di lavoro: Milano
4 Responsabile Marketing
settore HealthcareRe qu is it i:
esperienza pluriennale distintiva nella comunicazione e nel
marketing dei servizi applicati
al settore medico-sanitario.
Obiettivi: gestione e razionalizzazione dell'offerta complessiva del gruppo Adnkronos nel
settore Healthcare (servizi editoriali, pubblicitari e di comunicazione). Luogo di lavoro: Milano.
4 Due agenti monomandatari
settore HealthcareEsperienza
commerciale autonoma nel settore editoria/informazione/comunicazione con specializzazione area medico-scientificaLuogo di lavoro: Milano. Per
maggiori informazioni e per
candidarti visita la pagina dedicata sul sito: h t t p : / / w w w . a dnkrono s.com/2014/0 5/19/careers

