20-08-2019

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
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo
- Atena Job, società di ricerca e selezione del personale, cerca un Cuoco per un ristorante
pizzeria, Cremona
La risorsa selezionata si occuperà di: preparare e cucinare piatti tipici della cucina italiana, coordinare le
mansioni del personale ausiliario, controllare e verificare la qualità delle preparazioni, gestire la cucina
e ottenere il massimo dal proprio team. Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo; Diploma di Istituto
Alberghiero o equivalente; Ottime capacità relazionali; Disponibile a lavorare su turni, principalmente
serali; Capacità di coordinamento e supervisione. Si offre inserimento immediato a tempo
indeterminato. Luogo di lavoro: Cremona (CR). Si predilige domicilio nei pressi del luogo di lavoro.
Candidatura ondine: https://atenajob.intervieweb.it/jobs/cuocoa_rif_72088_72088/it/
Scadenza: 10-08-2019

_______________________________________________________________________
Sanità
- Linguedo, società di recruiting, cerca infermieri per la Germania
Linguedo collabora con 15 ospedali in tutta la Germania. Per preparare gli infermieri Linguedo offre
gratuitamente lezioni di lingua giornaliere con un insegnante privato per arrivare a un livello di lingua
B2 (l'unico valido per poter lavorare negli ospedali). Il corso può essere seguito da casa e dura alcuni
mesi. Per maggiori informazioni: https://linguedo.com/?language=it
Scadenza: 19-09-2019
___________________________________________________________________________________

Servizi generali
- Sintesi Promotions srl cerca degli Addetti Vendita Vodafone nella zona cremonese e casalasca
La risorsa ricercata svolgerà l'attività all'interno del reparto telefonia presso un punto vendita di
elettronica di consumo di Cremona/ Casalmaggiore e si occuperà di promozione e vendita dei servizi di
Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e
dispositivi elettronici ad essi abbinati. Il candidato ideale ha una certa passione e conoscenza del mondo
smartphone/tablet/pc, è disponibile a lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso), ha ambizione e
motivazione e voglia di imparare. E' preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore
Telefonia e/o Servizi. Si offre un contratto di lavoro CCNL, previo superamento del periodo di prova.
Full Time 6 giorni a settimana (weekend compreso). Per maggiori informazioni: Inviare CV al
seguente indirizzo Email: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it
Scadenza: 31-08-2019

Altro
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie figure professionali:
AUTISTA MAGAZZINIERE patente C + CQC merci per azienda di SOSPIRO (CR).
AUTISTA patente D + E con disponibilità a trasferte per azienda di GAZZUOLO (MN).
ADDETTO/A AL TAGLIO TESSUTI per importante azienda tessile di CASALMAGGIORE (CR).
ADDETTO/A ALL'ACCETTAZIONE per nota concessionaria di CREMONA (CR).
ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO QUALITA' per azienda settore legno di
MEZZANI (PR).
AUTISTA SCUOLABUS / CANTONIERE per azienda di CASALMAGGIORE (CR).
EDUCATORE/EDUCATRICE per azienda di CASALMAGGIORE (CR).
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per importante studio di consulenza di VIADANA (MN).
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 nota concessionaria di CREMONA (CR).
MONTATORE MECCANICO per diverse aziende zona San Polo di Torrile – Sorbolo-Mezzani (PR).
SALDATORE con esperienza di almeno 1-2 anni per affermata azienda di VIADANA (MN).
TORNITORE/FRESATORE CNC con consolidata esperienza per azienda di MEZZANI (PR).
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: 10-09-2019
- 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

2

