05-11-2019

Altre opportunità di lavoro
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il
dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito.

http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Commercio e Grande Distribuzione
- Progetto di START UP a Crema (CR).
Descrizione: Progetto di START UP a Crema. Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali
"Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di produrre
lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing Economy,
sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori,
spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new
economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori merceologici del nostro
business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come alimentare, nutrizione e igiene, a
bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. La figura del professionista viene
identificata in quella di un Team leader. Avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare
il progetto di business; coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; - gestire il proprio Team.
Offriamo: ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; guadagno di assoluto
valore con accesso a royalty; sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore
e solidità. Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. Questo significa che potrà unirsi
a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per alcune ore settimanali.
Possibilità di crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza (formazione interna). È
importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi
professionalmente. Per maggiori informazioni: Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento
dei dati personali all'indirizzo: email: candidati21@outlook.com
Scadenza: 31-12-2019
___________________________________________________________________________________

Metalmeccanico e meccanico
- JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO ricerca 1 Manutentore Meccanico.
Descrizione: la risorsa si occuperà della manutenzione straordinaria e programmata delle tecnologie
presenti nel sito produttivo, nonché il supporto agli operatori nella conduzione di macchinari. Si
richiede: esperienza metalmeccanica industriale o da officina meccanica; diploma perito meccanico o
istituto professionale; buon utilizzo del tornio e della fresa; disponibilità a lavorare su tre turni. Si offre:
contratto di somministrazione a tempo determinato, 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Si offre la
disponibilità di un alloggio in un appartamento messo a disposizione dall'azienda. Luogo di lavoro:
Alfianello (BS). Le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/1977.
Per maggiori informazioni: gli interessati possono mandare la propria candidatura chiamando il numero
02/66825231 o inviandola al seguente indirizzo mail: milano@jobitalia.net. Candidatura online:
https://www.jobitalia.net.
Scadenza: 10-11-2019
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- JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO ricerca 1 Manutentore Elettrico.
Descrizione: JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO ricerca 1 Manutentore Elettrico per
Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. La risorsa si occuperà della manutenzione
straordinaria e programmata delle tecnologie presenti nel sito produttivo, nonché il supporto agli
operatori nella conduzione di macchinari. Si richiede: esperienza metalmeccanica industriale o da
officina meccanica; diploma perito meccanico o istituto professionale; buon utilizzo del tornio e della
fresa; disponibilità a lavorare su tre turni. Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato,
40 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Si offre la disponibilità di un alloggio in un appartamento messo
a disposizione dall'azienda. Luogo di lavoro: Alfianello (BS). Le ricerche sono rivolte a candidati di
entrambi i sessi, ai sensi della legge 903/1977.
Per maggiori informazioni: per maggiori informazioni: gli interessati possono mandare la propria
candidatura chiamando il numero 02/66825231 o inviandola al seguente indirizzo mail:
milano@jobitalia.net.
Candidatura online: https://www.jobitalia.net
Scadenza: 10-11-2019
___________________________________________________________________________________

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo
- Randstad Italia SpA, Filiale di Cremona, ricerca 1 Addetto alla macelleria.
Descrizione: Randstad Italia Spa, filiale di Cremona, seleziona per azienda cliente operante nel settore
GDO 1 Addetto alla macelleria. La risorsa verrà inserita all'interno di un supermercato in provincia di
Cremona, nel reparto macelleria e si occuperà anche di gestire l'assortimento di “pronto e cuoci”.
Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e capacità di assemblare hamburger e altre referenze in
cui vengono fornite le schede di produzione. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato full time
in somministrazione con possibilità successiva di inserimento diretto.
Per maggiori informazioni contatta: Randstad Italia SpA, Filiale di Cremona, Via Dei Comizi Agrari,
10 - 26100 Cremona, tel: 0372/1668001 Fax: 0372/1782041.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La ricerca è riferita ad
entrambi i sessi.
Per maggiori informazioni e candidature, inviare curriculum vitae alla seguente e-mail:
Email: cremona@randstad.it.
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 28-11-2019

- Randstad Italia SpA, Filiale di Cremona, ricerca varie figure professionali nel settore della
ristorazione.
Descrizione: Randstad cerca personale per importante catena di ristorazione in prossima apertura a
Cremona. In particolare, si ricercano:
3 ADDETTI ALLA GRIGLIA;
7 ADDETTI CUCINA;
15 ADDETTI ALLA SALA.
Per maggiori informazioni contatta: Randstad Italia SpA, Filiale di Cremona, Via Dei Comizi Agrari,
10 - 26100 Cremona, tel: 0372/1668001 Fax: 0372/1782041.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
La ricerca è riferita ad entrambi i sessi.
Email: cremona@randstad.it.
Candidatura online: http://www.randstad.it
Scadenza: 28-11-2019
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Servizi Generali
- GAL Oglio Po ricerca 1 Addetto al Servizio Tecnico.
Descrizione: Il GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l., con sede legale a Calvatone (CR) seleziona una figura
idonea per la funzione di Addetto al Servizio Tecnico, con contratto a tempo determinato di
collaborazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Il bando è stato pubblicato
nella sezione Trasparenza del sito https://www.gaogliopo.it. La figura selezionata seguirà l'attività
istruttoria del Piano di Sviluppo Locale, la gestione di piani, programmi e progetti.
Per maggiori informazioni: GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.
Piazza Donatori di Sangue, 17 – 26030 Calvatone (CR)
Tel: 39037597664 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00)
Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30
Novembre 2019 alle ore 12.00 ai seguenti indirizzi e-mail: - Email: info@galogliopo.it
Candidatura online: https://www.galogliopo.it
Scadenza: 30-11-2019
___________________________________________________________________________________

Altro / Recruiting Day /Offerte EURES
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure professionali:
AUTISTA MAGAZZINIERE C+CQC merci per azienda di SOSPIRO (CR).
AUTISTA D+E con disponibilità a trasferte per azienda di GAZZUOLO (MN).
ADDETTO/A ALL’ACCETTAZIONE per concessionaria di CREMONA (CR).
AUTISTA SCUOLABUS / CANTONIERE per azienda di CASALMAGGIORE (CR).
EDUCATORE/EDUCATRICE per azienda di CASALMAGGIORE (CR).
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE per storico studio di consulenza di
CASALMAGGIORE (CR).
IMPIEGATO/A COMMERCIALE – OTTIMO INGLESE per innovativa azienda di SAN
GIOVANNI IN CROCE (CR).
LATTONIERE EDILE per attività di pulizia/posa di guaina e tetti in legno per azienda edile di
CASALMAGGIORE (CR).
MAGAZZINIERE da crescere per nota azienda di CASALMAGGIORE (PR).
MECCANICO AUTO CAPOFFICINA per concessionaria di CREMONA (CR).
MONTATORE MECCANICO per aziende zona SAN POLO DI TORRILE –SORBOLO MEZZANI (PR).
SALDATORE/SALDOCARPENTIERE con esperienza anni per affermata azienda di BORETTO
(RE).
STALLIERE con esperienza nel lavoro con animali per allevamento di CASALMAGGIORE (CR).
VENDITORE AUTO per nota concessionaria di CREMONA (CR).
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito
internet www.eurointerim.it l’informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail:
casalmaggiore@eurointerim.it.
Candidatura online: http://www.eurointerim.it.
Scadenza: 18-11-2019
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- EUROINTERIM S.p.A. Agenzia per il Lavoro, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie
figure professionali:
FALEGNAME/POSATORE D'INFISSI per azienda di PIADENA (CR).
GRAFICO SVILUPPATORE SITI WEB con Prestashop per importante azienda nel settore
commercio di CASALMAGGIORE (CR).
IDRAULICO per azienda di manutenzione di RIVAROLO DEL RE (CR).
IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE per studio professionale di SABBIONETA (MN).
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE sostituzione di maternità per importante
azienda nel settore commercio di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR).
IMPIEGATO/A CONTABILITA' per studio professionale di CASALMAGGIORE (CR).
LATTONIERE per attività di posa e riparazione tetti a CASALMAGGIORE (CR).
MANUTENTORE MECCANICO-ADDETTO/A LISTELLATRICE con esperienza in linea e
manutenzione per azienda settore legno di COMMESSAGGIO (MN).
SALDATORE/PIEGATORE CNC con almeno 5 anni di esperienza per azienda metalmeccanica di
SORBOLO MEZZANI (PR).
TORNITORE con esperienza su tornio parallelo per azienda metalmeccanica di San Giovanni in Croce
(CR).
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito
internet www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003.
Per contatti ed informazioni: Eurointerim S.p.A. | Filiale di Casalmaggiore | Via Azzo Porzio 72/74 |
26041 CR, Tel. 0375 200920 | fax 0375 065817.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail:
casalmaggiore@eurointerim.it
Candidatura online: https://www.eurointerim.it/filiali/filiale-di-casalmaggiore/
Scadenza: 04-12-2019

- Randstad Italia supporta i candidati nell'accesso alla Dote Unica Lavoro
Descrizione: sei disoccupato da più di 6 mesi e hai voglia di rimetterti in gioco? Hai mandato
curriculum e nessuno ti risponde? Randstad è pronta a supportarti nella ricerca di una nuova
occupazione! Con 22 filiali dislocate su tutto il territorio Lombardo, i nostri esperti possono offrirti un
percorso personalizzato interamente gratuito! Il percorso prevede: attività di orientamento, attività di
ricerca attiva, bilancio di competenze, incontri grazie ai quali potremo comprendere le tu esigenze e
competenze professionali costruendo un progetto di accompagnamento che ti aiuti a reinserirti nel
mercato del lavoro. Requisiti: disoccupati da più di 6 mesi, domicilio o residenza in Lombardia.
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.randstad.it
Scadenza: 08-11-2019

- EUROSTREET società cooperativa, con sede legale a Biella (BI) ricerca INTERPRETI
LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE
DEI SEGNI.
Descrizione: EUROSTREET società cooperativa ricerca (in TUTTA ITALIA) INTERPRETI
LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE DEI
SEGNI per il servizio di Interpretariato LIS e IS presso varie Strutture Socio Sanitarie e per il servizio
HELPFACE® di interpretariato telefonico in video-chiamata, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.
COMPETENZE RICHIESTE: Titolo da Interprete LIS o laurea attinente; Esperienza nel campo
dell’Interpretariato per la Lingua dei Segni;
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Interpretariato per la Lingua dei Segni presso sedi SocioSanitarie.
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OBBIETTIVO: facilitare la comunicazione e la comprensione tra utente non udente e medico/assistente
sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell’intervento.
ORARI: da concordare in fase di contratto. TARIFFA: da concordare in fase di contratto.
CONTRATTO: il contratto, se in possesso di Partita IVA, sarà di tipo "Consulenza e prestazione
d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno concordati direttamente con il mediatore linguisticoculturale.
Per maggiori informazioni: EUROSTREET SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA –
INTERPRETARIATO HELPVOICE®, Via Losana, 13, 13900 – BIELLA (BI) – ITALY
tel. 0039 015351269 – 0152490149 / fax 0039 015352844 – 015351498 / office: from 08.30 to 19.00 Email: mediazione@eurostreet.eu
Per invio candidature, curriculum + titolo di studio e/o laurea attinente: https://www.eurostreet.it
Scadenza: 21-11-2019

- EUROSTREET società cooperativa, con sede legale a Biella (BI) ricerca MEDIATORI
LINGUISTICO-CULTURALI.
Descrizione: EUROSTREET ricerca (in TUTTA ITALIA) MEDIATORI LINGUISTICOCULTURALI per il servizio di mediazione linguistico-culturale “di persona” e per il servizio
HELPVOICE® di interpretariato telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.
COMPETENZE RICHIESTE: Titolo da Mediatore linguistico-culturale o laurea attinente; Esperienza
nel campo della mediazione linguistico-culturale. Conoscenza di una o più delle seguenti lingue: (vedi
link: https://www.eurostreet.it)
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Mediazione linguistico-culturale presso varie sedi (Ospedali,
Comuni, Servizi Sociali, Scuole, ecc.) e Servizio di Interpretariato Telefonico. OBBIETTIVO: facilitare
la comunicazione e la comprensione linguistica e culturale tra utente straniero e medico/assistente
sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell'intervento. ORARI: da concordare in fase
di contratto. TARIFFA: da concordare in fase di contratto. CONTRATTO: il contratto, se in possesso di
Partita IVA, sarà di tipo "Consulenza e prestazione d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno
concordati direttamente con il mediatore linguistico-culturale.
Per contatti, rivolgersi a: EUROSTREET - società cooperativa
SERVIZIO MEDIAZIONE
LINGUISTICA – INTERPRETARIATO HELPVOICE®, Via Losana, 13, 13900 – BIELLA (BI) –
ITALY, tel. 0039 015351269 – 0152490149, fax 0039 015352844 – 015351498, office: from 08.30 to
19.00. Email: mediazione@eurostreet.eu
Candidatura online: https://www.eurostreet.it
Scadenza: 21-11-2019

- Eures Lombardia: Your First Eures Job e Reactivate
Descrizione: Regione Lombardia UTR Val Padana organizza un seminario formativo sulle iniziative
europee Your First Eures Job (YFEJ) 6.0 e Reactivate.
Le due iniziative europee offrono un supporto finanziario a chi desidera svolgere un'esperienza
lavorativa/tirocinio professionale/apprendistato all'estero. I destinatari di YFEJ sono persone con meno
di 35 anni, i destinatari di Reactivate persone con più di 35 anni. Le due iniziative europee assistono
inoltre i datori di lavoro (aziende o organizzazioni)che ricercano figure professionali nel mercato
europeo ed offrono anche un supporto finanziario alle aziende e organizzazioni con meno di 250
dipendenti. Il seminario è rivolto a studenti, lavoratori, disoccupati, operatori dei servizi pubblici per
l'impiego ed anche ai datori di lavoro che hanno necessità di reperire all'estero particolari figure
professionali e/o con specifiche competenze.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA MA SU PRENOTAZIONE.
Per registrarti invia una mail entro il 6 novembre a: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 07-11-2019
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- EURES, Regione Lombardia: EUROPEAN Online JOB DAYS, 21 novembre 2019
Descrizione: EUROPEAN Online JOB DAYS come partecipare alle Fiere on-line della rete EURES
Cremona, 21 novembre 2019 ore 10:00 Regione Lombardia UTR Val Padana.
La Rete EURES di Regione Lombardia organizza un seminario di In/Formazione su EUROPEAN
Online JOB DAYS l'innovativa piattaforma che permette a lavoratori ed aziende di partecipare alle fiere
del lavoro online organizzate dalla rete EURES. In particolare verrà illustrato il prossimo evento online
della rete EURES Italia del 25 novembre prossimo dal titolo EURES Italy for Employers’ Day 2019 Special Edition for EURES 25th Anniversary. Grazie agli strumenti di chat online e di diretta streaming
si può partecipare ai Job Days stando comodamente a casa propria o in ufficio ed effettuare persino
colloqui di lavoro on-line. La piattaforma EUROPEAN Online JOB DAYS consente, quindi, a
lavoratori ed aziende di ottimizzare i tempi e di abbattere le spese anche perché la partecipazione, i
servizi ed il supporto informativo e tecnico sono completamente gratuiti sia per i lavoratori che per le
aziende. Il seminario è rivolto a studenti, lavoratori, disoccupati, operatori dei servizi pubblici per
l'impiego e datori di lavoro. LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA MA SU PRENOTAZIONE.
Per registrarti invia entro il 20 novembre una mail a: maria_megna@regione.lombardia.it
Scadenza: 21-11-2019
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