
 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona 

è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO
 

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE
per VALIDARE il tuo CV

   o per prendere un APPUNTAMENTO 
per un COLLOQUIO CONTATTA 

lo SPORTELLO ONLINE
 

Tel. 0372 407950 - 333 6143338 

lunedì, giovedì e venerdì
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martedì dalle 10.00 alle 13.30 
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scrivi all ' indirizzo

informagiovani@comune.cremona.it
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Talent Hub è la piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale, frutto di

un intenso lavoro che ha visto l’Informagiovani del Comune di Cremona guidare, in qualità di

capofila, una cordata di Comuni (Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese,

Città Metropolitana di Milano) che hanno scommesso sulla possibilità e l’utilità di raccordare a

livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro

territorio.

Scopri
La piattaforma regionale per l'orientamento

Non sognare il tuo futuro, dagli gambe con 3 semplici mosse

Vuoi scegliere il tuo percorso formativo? 
Non è mai facile decidere su quale percorso di studi investire. 
TALENT HUB ti offre un panorama completo dell'offerta lombarda 
e il supporto di orientatori esperti che ti aiuteranno a scegliere e a valorizzare il tuo talento

schede informative su Università, Master, Istituti Tecnici Superiori, Alta Formazione Artistica e

Musicale, Conservatori e altri percorsi formativi con dettagli su corsi di studio, sedi, servizi

offerti, gallerie fotografiche e video, materiali di approfondimento, e tanto altro...

approfondimenti sugli sbocchi professionali dei diversi percorsi di studio e sui tassi di

occupazione;

tante schede informative su materie scolastiche, percorsi secondari di secondo grado, IeFP,

IFTS, diritto allo studio, consigli sul metodo di studio, approfondimenti su soft skills, iscrizioni

scolastiche, test di ammissione all'università e tanto altro!

informazioni, consigli ed approfondimenti sulle opportunità di studio all'estero;

tutte le notizie su eventi, in presenza e online, dedicati al tema della formazione: open day,

giornate di orientamento...

indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di

operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

www.talenthub.coach
I cittadini e le aziende già registrati alla banca dati Informagiovani Cvqui–Jobiri potranno accedere

con gli stessi dati al proprio profilo su Talent Hub: sarà sufficiente seguire le indicazioni per iniziare

a navigare le nuove funzionalità della piattaforma.

Se non desideri che il tuo profilo/account venga migrato sulla nuova piattaforma è necessario

comunicarlo all’indirizzo info.lavoro@comune.cremona.it
Provvederemo alla cancellazione. 

 

P A G .  2

https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/
mailto:info.lavoro@comune.cremona.it


Cerchi un lavoro o uno stage? Trova quello giusto per te!
Trovare lavoro, avviare una carriera da amare non è mai scontato. 
Usa TALENT HUB e contatta i nostri orientatori per una ricerca efficace e in sicurezza

oltre 150 video dedicati alla ricerca attiva del lavoro, dalla scrittura del Curriculum Vitae alla

lettera di presentazione, dalle strategie per la gestione del colloquio alla pianificazione di

carriera e tanti altri materiali informativi e formativi sul mondo del lavoro;

opportunità di lavoro in costante aggiornamento pubblicate direttamente dalle aziende

aderenti a Talent Hub a cui candidarsi direttamente online ma anche offerte selezionate dal

web attraverso un aggregatore;

CV Builder: un software intelligente per creare un Curriculum Vitae efficace online facilmente

con diversi modelli e centinaia di esempi di frasi a cui ispirarsi;

Cover Letter Builder: un sistema per la creazione online di lettere di presentazione a prova di

selezionatore a partire da diversi modelli e centinaia di suggerimenti;

preparazione ai colloqui con video training e oltre 400 domande e risposte;

mappatura delle strutture e dei servizi per l'imprenditorialità attivi sul territorio e guide

tematiche;

tutte le informazioni su eventi, in presenza e online, dedicati al tema del lavoro: recruiting day,

fiere del lavoro, workshop, webinar, incontri e tanto altro...

indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di

operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

Cerchi talenti?
Talent Hub ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve per trovare i talenti del territorio

www.talenthub.coach

PER LE AZIENDE

una pagina aziendale dedicata in cui raccontare l'azienda con testi descrittivi, immagini, video,

illustrazione dei benefit per attrarre i candidati;

la possibilità di creare e pubblicare offerte di lavoro, raccogliere candidature, ricevere

curriculum vitae e lettere di presentazione, attivare un processo di selezione digitale;

un database dei curriculum vitae del talenti del territorio con la possibilità di effettuare ricerche

attraverso specifici filtri;

supporto, da parte degli Informagiovani accreditati ai servizi al lavoro, per le attività di

preselezione dei candidati;

l'opportunità di far collaborare, sulle attività di ricerca e selezione e sul profilo aziendale, più

selezionatori per ogni azienda;

l'accesso a materiale informativo e formativo sui temi del lavoro.

Su Talent Hub trovi:

https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/
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OFFERTE di LAVORO
 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!

 
Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 

pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.
 

ATTENZIONE!!!!!!!!
Non inviare il curriculum vitae all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PUOI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE ONLINE ATTRAVERSO TALENT HUB
Verifica di possedere i requisiti prima di candidarti all'offerta.

 

TIROCINANTE AREA AMMINISTRATIVA - CR
Scadenza: 10/04/2022
Società con sede a Cremona centro che si occupa di gestione di immobili e patrimoni ricerca per

assunzione diretta anche valutando oltre che il tempo pieno anch eun part time da concordare:

1 tirocinante area amministrazione e segreteria da affiancare per smistamento telefonate e pratiche

connesseIl candidato ideale è in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e una

buona capacità di utilizzo del PC, completano il profilo buone doti relazionali, capacità di lavorare in

team, precisione e disponibilità.

ASA/OSS - CR
Scadenza: 10/04/2022
Si ricercano ASA/OSS per Assistenza domicilare e RSA aperta per Cooperativa di servizi per la città di

Cremona e il distretto del cremonese. L'attività di assistenza verrà svolta direttamente a domicilio per

servizi di assistenza o in RSA aperta. Tipo di rapporto: Contratto di lavoro dipendente CCNL

Cooperative Sociali - Tempo determinato. 

Qualifiche e requisiti richiesti: Richiesto attestato di qualifica ASA/OSS, Capacità di gestione servizi a

domicilio, Disponibilità a lavoro su turni, anche la domenica,Automuniti. Preferibile esperienza pregressa

nella mansione.

Disponibilità part time per circa 15/20 ore settimanali.

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO - CR
Scadenza: 10/04/2022
Stiamo cercando per ampliamento organico UN/A IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO per azienda nelle

vicinanze di Cremona. La risorsa si occuperà di preparare spedizioni e ordini in base alle richieste,

programmi di produzione, ordini di lavoro o fatture dei clienti; gestirà la merce in entrata e in uscita dal

magazzino registrando ogni movimento nel database aziendale.

Controllerà inoltre le bolle, i codici e i documenti di trasporto dei prodotti, garantendo l'integrità e la

corretta conservazione della merce nel magazzino. Requisiti: Diploma di scuola superiore, patente b

automunito,ottima capacità di utilizzo del pc e strumenti informatici,precisione e flessibilità Costituirà

titolo preferenziale essere in possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore e aver

avuto esperienza, seppur minima, nella gestione di un magazzino.

Si offre tempo pieno, contratto da valutare in base alle esperienze del candidato/a.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Tirocinio formativo/Stage
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PROGETTISTA CAD - CR
Scadenza: 10/04/2022
Tecnika Srl, azienda operante nel settore della produzione e del commercio di materiale scenotecnico,

ricerca una persona da inserire nel proprio organico, in quanto si stanno diversificando su diversi settori,

quali l'architettura e il design. La nuova figura verrà inserita in un percorso di crescita professionale con

il fine di progettare in autonomia.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Percorso di carattere tecnico (Diploma/Laurea in

Architetture o design) o studi equivalenti, Utilizzo Programma Autocad 2D, 3D, Utilizzo modellazione 3D

(Es.Solidworks) (preferenziale), Utilizzo Cadcam (preferenziale), Essere in grado di leggere e creare un

disegno tecnico, Ottima conoscenza del Pacchetto Office,Automunito. Si valutano profili sia

professionisti P.Iva, sia contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

Orario di lavoro: Part-time / Full time, da concordare in fase di colloquio.

Disponibilità: dal lunedì al venerdì

UFFICIO BACK OFFICE COMMERCIALE - CR
Scadenza: 15/04/2022
AZIENDA: società operante nel settore macchinari per l’industria. INSERIMENTO: per i primi 3 mesi (4

giorni settimanali) verrà seguito un corso di formazione finalizzato all’inquadramento all’interno

dell’organigramma aziendale; le risorse verranno guidate passo passo da relatori e tutor. ATTIVITA': al

termine del corso di formazione, il/la candidato sarà inserito nell'ufficio commerciale e affiancherà gli

altri membri dello staff nelle attività di back office, gestione richieste clienti, booking, archivio e

protocollo.REQUISITI: laurea triennale o specialistica, minima esperienza, anche stagionale,

preferibilmente in ambito marketing. Conoscenza della lingua inglese. Ottima capacità di lavorare in

team e di problem solving. Predisposizione alla pubbliche relazioni e atteggiamento propositivo. E'

richiesta residenza nel raggio di 30 Km. SEDE DI LAVORO: Casalbuttano ed Uniti (Cremona). L'AZIENDA

OFFRE: Contratto di stage (con rimborso spese mensili) di minimo 6 mesi con concrete possibilità di

inserimento in organico.

ADDETTO/A INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DEL CAFFE' - CR
Scadenza: 15/04/2022
Ricerchiamo UN/UNA ADDETTO/A INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DEL CAFFE' per azienda

di Cremona che si occupa di vendita e assistenza di attrezzature da bar, cucine professionali e

macchine del caffé. Il candidato/a si dovrà occupare di installazione, manutenzione macchine del caffè

e assistenza clienti. Si richiede: preferibilmente diploma di elettricista o esperienza anche minima,

buona manualità, disponibilità immediata, automunito.Si offre contratto di tirocinio iniziale di 6 mesi, full

time, con possibilità di assunzione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO - AMPLIAMENTO ORGANICO - CR
Scadenza: 15/04/2022
PULImacchine Srl ricerca un impiegata/o per attività di amministrazione e contabilità con ottime abilità

di gestione e controllo e esperienza (anche di un solo anno) di prima nota, fatturazione, gestione

banche, clienti e fornitori. Titolo di studio e competenze richieste: Diploma ragioneria/tecnico

commerciale o Laurea in economia; Esperienza nella gestione della contabilità e delle procedure

amministrative; Utilizzo di software di contabilità, buona conoscenza dei principali strumenti informatici

di Microsoft e Google; Capacità organizzative e gestionali, abilità nella gestione dei rapporti con clienti

e fornitori, problem solving, determinazione, dinamismo e massimo impegno.

Prospettiva assunzione indeterminato previo superamento periodo di prova.



ADDETTI SERVIZIO AI TAVOLI E BANCONE BAR - CR
Scadenza: 15/04/2022
Stiamo cercando per bar gelateria di Cremona due ADDETTI SERVIZIO AI TAVOLI E BANCONE BAR.

Requisiti:predisposizione al contatto col pubblico, ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e

scritta, precisione nell'organizzazione del lavoro e nella presa degli ordini, disponibilità a lavorare su

turni anche serali e nel weekend.

Costituirà titolo preferenziale l'aver già maturato esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo

determinato da metà aprile a settembre, soprattutto su turno serale e nei weekend indicativamente

dalle ore 18/19 fino alle 24. Riposo il mercoledì.

IMPIEGATA CONTABILE - CR
Scadenza: 17/04/2022
Studio commercialista in cremona cerca tirocinante con diploma in ragioneria. Il tirocinio e' finalizzato

all'inserimento in studio.

BAGNINI ADDETTI AGLI SCIVOLI - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone, forte propensione

al lavoro di squadra e una buona capacità di adattamento alle diverse situazioni. E’ richiesta la massima

serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base

della lingua inglese.

BARISTA - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve possedere

attestato haccp ed avere una forte propensione al contatto con il pubblico. E’ richiesta la massima

serietà, disponibilità e cortesia Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza di base

della lingua inglese. 

ASSISTENTE AI BAGNANTI - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve essere in possesso

del regolare brevetto di salvataggio in corso di validità. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e

cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la residenza in zone limitrofe al parco 

ANIMATORI DI CONTATTO - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità

organizzativa, ma anche una buona resistenza allo stress. Deve essere dinamico e dimostrare spirito di

adattamento alle diverse situazioni. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà

titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore specialmente nei villaggi turistici. 

CASSIERA COMMESSA - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. E gradita

esperienza nella mansione e buona conoscenza dei sistemi informatici. (segue...)
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E’ richiesta la massima disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la

conoscenza di base della lingua inglese. 

ADDETTI ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. E gradita esperienza

nella mansione. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia.

Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la residenza in zone limitrofe al parco.

AIUTOCUCINA - CR
Scadenza: 24/04/2022
il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo e una buona capacità

organizzativa. E richiesta esperienza pregressa in lavori analoghi, serietà, disponibilità e cortesia. 

ESTETISTA/RICOSTRUZIONE UNGHIE - CR
Scadenza: 28/04/2022
Centro estetico di Cremona ricerca una figura freelance da inserire nell'organico, richiesta esperienza e

capacità nella ricostruzione delle unghie e smalto semipermanente.

OPERATORE MACCHINE UTENSILI - CR
Scadenza: 28/04/2022
Requisiti: Diploma di scuola professionale, conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di

misurazione. Utilizzo di macchine utensili tradizionali e a c.n.c., carico/scarico pezzo su macchina,

preparazione del materiale grezzo al seghetto. 

BANCONISTA AGENZIA VIAGGI - CR
Scadenza: 28/04/2022
Agenzia di viaggi che opera sul territorio da oltre 30 anni ricerca una figura professionale da inserire

nell'organico. Se il candidato ha già esperienza nel settore è richiesta conoscenza dei sistemi di

prenotazione e delle destinazioni turistiche in generale, interesse per il settore lavorativo e

predisposizione all'utilizzo del pc.

Disponibilità ad essere inserito nel team in tempi brevi.

TIROCINANTE - UFFICIO RISORSE UMANE - CR
Scadenza: 30/04/2022
Cooperativa ricerca un tirocinante full-time o part-time da definire in fase di selezioneda lunedì al

venerdì. Durata: 3 mesi rinnovabili. Titolo di studo:Laurea in materie giuridico-economiche anche in

corso. Le mansioni: affiancamento degli operatori dell'ufficio per l'apprendimento ed il disbrigo di

pratiche relative ai contratti di lavoro e alle procedure giuridico-amministrative connesse.

Requisiti: automunito.

ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA - CR
Scadenza: 30/04/2022
La risorsa dovrà utilizzare lavatrici industriali organizzando il lavoro anche di stiraggio.

Full-time dal lunedì al venerdì. Contratto iniziale di tre mesi, prorogabili con possibilità successiva di

trasformazione a tempo indeterminato.
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BORSA PATENTI - CR
Scadenza: 30/04/2022
MULTITRAX, azienda cremonese leader nel commercio internazionale di rimorchi e semirimorchi, in

occasione di TRANSPOTEC LOGITEC 12-15 Maggi Milano, è uno dei promoter e supporter del progetto

TRANSPOTEC TRUCKERS SCHOOL, un progetto patenti nato per offrire nuove opportunità di lavoro e

dare una risposta concreta a un problema importante: la carenza di autotrasportatori. MULTITRAX, in

collaborazione con Cna Cremona, mette a disposizione due borse di studio per il conseguimento delle

patenti per guidare i veicoli industriali. Con questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la

trasmissione televisiva Next To The Truckers, 14 futuri autisti riceveranno a fieramilano (Rho) l'attestato di

iscrizione ai corsi di guida per il conseguimento delle patenti C ed E e del CQC.

AUTISTA PATENTE B - CR
Scadenza: 30/04/2022
La risorsa dovrà occuparsi del trasporto merci, in particolare di indumenti, da Piacenza a Castelleone e

viceversa nell’ambito del servizio di lavanderia gestito a Castelleone. Contratto iniziale di 3 mesi,

prorogabili con possibilità successiva di trasformazione a tempo indeterminato. Full-Time da lunedì al

venerdì. Esperienza nel trasporto merci con furgone, Pat. B.

TIROCINANTE UFFICIO FRONT OFFICE - CR
Scadenza: 30/04/2022
Dal lunedì al venerdì 08.30-12.30, se disponibile anche più ore.Principali compiti e

responsabilità:Assicura il controllo dei green pass allo staff e ai fornitori in ingresso presso l’ufficio

attenendosi alle indicazioni ricevute e alle procedure indicate, Assicura le attività di segreteria :

accoglienza, centralino, commissioni, approvvigionamenti cancelleria e materiali di consumo, dispositivi

di prevenzione Covid, gestione sala riunione. Gestione della posta e delle chiamate in entrata e in uscita

(centralino). Assicura la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita rispettando i tempi previsti e

le disposizioni ricevute (posta etc…). Supporto nelle attività dell'ufficio e utilizzo di sistemi per

archiviazione dei dati. gestione richieste e iscrizioni alle attività dell'ente via mail o telefono. Requisiti

della posizione: capacità di relazionarsi attraverso differenti canali di comunicazione (mail, telefono,

social network), capacità nell’organizzazione del lavoro su diversi task e nel rispetto delle scadenze,

buona padronanza del pacchetto Office, e-mail, internet Inclinazione al lavoro “multitasking”,Senso

pratico, precisione ed affidabilità, Indennità di tirocinio retribuito secondo le vigenti normative.

ADDETTO ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 30/04/2022
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce ed

applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella

pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo

smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti,

vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie.

Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali

per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura

ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e

lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti,

monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine

elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo

di prodotti e macchinari impiegati. Automunito/a.
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ADDETTO ALLE PULIZIE CREMA - CR
Scadenza: 30/04/2022
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce ed

applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella

pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo

smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti,

vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie.

Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali

per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura

ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e

lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti,

monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine

elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo

di prodotti e macchinari impiegati. Automunito/a.

ADDETTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE - CONTRATTI DI APPALTO, D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE – CR
Scadenza: 04/05/2022

Società di consulenza area formazione e sicurezza ricerca un Addetto alla Gestione Documentale -

Contratti di Appalto, d'opera o di somministrazione. La risorsa si occuperà di analisi documentale DUVRI,

PSC/POS e dell'interlocuzione con le imprese in appalto. Costituisce un requisito preferenziale il

possesso del Diploma di geometra o di istruzione tecnica anche amministrativa/commerciale. Si

richiede esperienza almeno triennale precedente in ambito impiegatizio/gestione scadenziari, gestione

commerciale, gestione documentale. Buona conoscenza del Pacchetto Office e dei gestionali Zoho,

CRM, ERP. Sede di lavoro: Ufficio in House presso Cliente - sede in Cremona.

ADDETTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE - SICUREZZA SU CANTIERI INDUSTRIALI E CONTRATTI DI
APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.
Scadenza: 04/05/2022

Società di consulenza area formazione e sicurezza ricerca un Addetto alla Gestione Documentale -

Sicurezza su Cantieri industriali e Contratti di Appalto, d'opera o di somministrazione.

La risorsa si occuperà di analisi documentale DUVRI, PSC/POS e dell'interlocuzione con le imprese in

appalto, dei sopralluoghi e delle riunioni in cantieri, della vigilanza e della verifica delle norme sicurezza

nei cantieri in materia alla normativa vigente. Costituisce un requisito preferenziale il possesso del

Diploma di geometra o di istruzione tecnica, Laurea in Architettura, Ingegneria (Edili o cvili o della

sicurezza), Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Si richiede esperienza

almeno triennale sul tema Salute e Sicurezza sul Lavoro e nello specifico Sicurezza sui cantieri

industriali. Buona conoscenza del Pacchetto Office e dei gestionali Zoho, CRM, ERP.Sede di lavoro:

Ufficio in House presso Cliente - sede in Cremona. 

ASSISTENTI BAGNANTI - CR
Scadenza: 10/05/2022
Società con sede in Cremona, seleziona figure di Assistenti Bagnanti con brevetto in corso di validità,

per la stagione estiva 2022. Periodo di lavoro da maggio a settembre, contratto da 35 ore settimanali.
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ADDETTI AL MAGAZZINO - CR
Scadenza: 31/05/2022
Inserimento, prelievo, confezionamento, carico, movimentazione articoli di abbigliamento ed accessori .

Trattamento economico come da contratto di lavoro CCNL Logistica e trasporti.

Orario di lavoro flessibile compreso nella fascia: 7:00 – 22:00.

TORNITORE - CR
Scadenza: 31/05/2022
Siamo un'azienda metalmeccanica leader nel settore oleodinamico alla ricerca urgente di un tornitore

CNC.

ANIMATORI TURISTICI - DESTINAZIONE PUGLIA
Scadenza: 31/05/2022
Blue Animation Team ricerca per la stagione estiva 2022, animatori e animatrici, anche alla prima

esperienza, da inserire nelle èquipe di villaggi e hotel in Puglia, prevalentamente nell'area del

Gargano.Ruoli disponibili:Capo Animatore/Capo Animatrice - Addetti al Mini Club e Junior Club -

Istruttori sportivi e Yoga - Tecnici audio/luci e Dj, Animatore di contatto con conoscenza della lingua

Tedesca.

Offriamo: Formazione gratuita, Contratto CCNL a tempo determinato, Vitto e alloggio gratuiti presso la

sede di lavoro, Requisiti: Maggiore età entro Giugno 2022, Disponibilità a trasferirsi presso struttura

turistica in Puglia, Voglia di sorridere e comunicare.

APPRENDISTA MECCANICO - CR
Scadenza: 31/05/2022
Officina meccanica cerca apprendista, la ditta esegue fustellature, lavorazioni meccaniche in serie con

macchine tradizionali e CNC e costruisce in proprio attrezzature. Si richiede impegno e serietà.

APPRENDISTA IDRAULICO - CR
Scadenza: 31/05/2022
Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca idraulico da formare per lavori di

cantieristica a livello civile/industriale.

TECNICO IMPIANTISTA - CR
Scadenza: 31/05/2022
Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca Tecnico impiantista da formare per

lavori di cantieristica a livello civile/industriale. 

TERMOIDRAULICO - CR
Scadenza: 31/05/2022
Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca idraulico con esperienza per lavori

di cantieristica a livello civile/industriale. 

AUTISTA - CR
Scadenza: 30/06/2022
Per la zona di Crema cerchiamo un Autista per trasporto scolastico. Requisiti: Patente D con CQC

pubblica. Automunito.

Inserimento lavorativo: febbraio part-time 25-30 ore, tempo determinato 5 mesi, prorogabili.
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INFERMIERE - CR
Scadenza: 30/06/2022
Per la zona di Casalmaggiore cerchiamo un infermiere da inserire in ambulatorio medico. Requisiti:

Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento. Patente B automunito.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS-ASA - CR
Scadenza: 30/06/2022
Per la zona viadanese e casalasca cerchiamo un operatore ai servizi socio assistenziali SAD (domiciliari)

minimo 20-25 ore settimanali con possibilità di aumento del monte ore.

Requisiti: Patente B automunito, flessibilità oraria. Inserimento lavorativo: immediato.

ASSISTENTI BAGNANTI - CR
Scadenza: 31/08/2022
Si selezionano per la stagione estiva ASSISTENTI BAGNANTI in possesso di abilitazione professionale in

corso di validità. 
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 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 
pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.
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CONCORSI e SELEZIONI
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
dell'Informagiovani https://informagiovani.comune.cremona.it
nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

 
Non inviare il curriculum vitate all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PER CANDIDARTI DEVI SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
NEL BANDO DI TUO INTERESSE CONSULTABILE ONLINE

Cremona e provincia

N. 2 - COLLABORATORE PROFESSIONALE - TECNICO ADDETTO ALSERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE- CAT. D - TEMPO INDETERMINATO
Ente: Asst Cremona - CR

Scadenza: 7 Apr 2022

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Casalmaggiore - CR

Scadenza: 14 Apr 2022

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Casalmaggiore - CR

Scadenza: 14 Apr 2022

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Casalmaggiore- CR

Scadenza: 14 Apr 2022

N. 1 - FUNZIONARIO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE
Ente: Comune Cremona CR

Scadenza: 21 Apr 2022

N. 1 - DIRIGENTE DEL SETTORE AREA VASTA, AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA: RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Ente: Comune Cremona CR

Scadenza: 21 Apr 2022

N. 1 - FUNZIONARIO INFORMATICO - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
(CON RISERVA PRIORITARIA FF.AA.)
Ente: Comune Crema CR

Scadenza: 2 Mag 2022
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N. 1 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER SERVIZIO SEGRETERIA
LEGALE-CONTRATTI-APPALTI - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Crema CR

Scadenza: 2 Mag 2022

N. 1 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER SERVIZIO  PER SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Crema CR

Scadenza: 2 Mag 2022

N. 1 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
(CON RISERVA PRIORITARIA FF.AA.)
Ente: Comune Crema CR

Scadenza: 2 Mag 2022
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Fuori provincia
N. 4 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 10 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 39 – ISTRUTTORE EDILE – CAT. C. 
Ente: Comune Firenze – FI
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 18 – ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C. 
Ente: Comune Firenze – FI
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Goito – MN
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 100 - FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Agenzia delle Entrate – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - NELLA
PROVINCIA DI PARMA E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Ente:Provincia di Parma – Varie sedi - PR
Scadenza: 14 Apr 2022

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI - ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - NELLA PROVINCIA DI
PARMA E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Ente:Provincia di Parma – Varie sedi - PR
Scadenza: 14 Apr 2022

N. 5 - FUNZIONARIO TECNICO - CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente:Comune Reggio Emilia - RE
Scadenza: 14 Apr 2022

N. 1 - ISTRUTTORE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente:Comune Fidenza - PR
Scadenza: 15 Apr 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Ente:Comune Sabbioneta - MN
Scadenza: 19 Apr 2022

N. 1.000 - ALLIEVI VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO
Ente: Ministero Interno – Varie sedi
Scadenza: 21 Apr 2022
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N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO URBANISTA – CAT. D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 21 Apr 2022

N. 2 -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 21 Apr 2022

N. 2 -  INGEGNERE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 21 Apr 2022

N. 1 -  GEOMETRA ASSISTENTE ALLA MANUTENZIONE - CAT C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 21 Apr 2022

N. 46 - DI CUI 18 POSTI PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AREA TECNICA, 18 POSTI PROFILO
PROFESSIONALE ASSISTENTE AREA TECNICA (INDIRIZZO AGRARIO) E 10 POSTI PROFILO
PROFESSIONALE ASSISTENTE AREA ECONOMICA – CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Giunta di Regione Lombardia - MI
Scadenza: 27 Apr  2022

N. 750 - UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL’AREA FUNZIONALE SECONDA, FASCIA
ECONOMICA F2
Ente: Ministero della Giustizia - Varie sedi
Scadenza: 28 Apr 2022

N. 3.000 - UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL’AREA FUNZIONALE SECONDA, FASCIA
ECONOMICA F1
Ente: Ministero della Giustizia - Varie sedi
Scadenza: 28 Apr 2022

N. 1.660 - UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL’AREA FUNZIONALE TERZA, FASCIA
ECONOMICA F1 
Ente: Ministero della Giustizia - Varie sedi
Scadenza: 28 Apr 2022

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D - NELLA
PROVINCIA DI PARMA E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Ente:Provincia di Parma – Varie sedi - PR
Scadenza: 28 Apr 2022

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C- NELLA PROVINCIA
DI PARMA E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO
Ente:Provincia di Parma – Varie sedi - PR
Scadenza:28 Apr 2022
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 Leggi i requisiti e consulta i bandi su 
https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia
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N. 50 - SEGRETARIO DI LEGAZIONE IN PROVA 
Ente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Varie sedi
Scadenza: 2 Mag 2022

N. 5 - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Castiglione delle Stiviere - MN
Scadenza: 2 Mag 2022
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 Leggi i requisiti e consulta i bandi su 
https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia



lunedì, giovedì e venerdì 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

E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a disposizione di tutti. 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV 
o per prendere un APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO 
CONTATTA lo SPORTELLO ONLINE

Tel. 333 6143338

o scrivi all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it

@informagiovani.cremona

@IGCremona
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Informagiovani Cremona

https://informagiovani.comune.cremona.it/
https://www.talenthub.coach/


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.

ATTENZIONE
Lo Sportello Orientagiovani è aperto al pubblico SU APPUNTAMENTO.

Orari: LUN. 9.00-12.00 - MAR. 14.00-17.00
MER. 14.00-17.00 - GIO. 9.00-12.00

 
Per informazioni, validazioni di CV su TALENT HUB

e appuntamenti online o in presenza 
contattaci telefonicamente ai numeri 0373 894504 - 0373 894500

agli indirizzi orientagiovani@comune.crema.cr.it o sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 
(ricorda di lasciare i tuoi recapiti telefonici in modo da essere ricontattato), 

oppure su Skype all'indirizzo sportello.lavoro@outlook.it 

      

@orientagiovani.crema
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