25-06-2019

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
_____________________________________________________________________________

Amministrazione - Contabilità
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Impiegato/a addetto/a al
controllo di gestione.
Descrizione: Si ricerca: Impiegato/a addetto/a al controllo di gestione per azienda cliente operante nel
settore della gomma plastica a Gadesco Pieve Delmona (CR). E' richiesta esperienza precedente nel
settore. https://www.feres.it/
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a:
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS)
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: - Email: verolanuova@feres.it
Randstad cerca un Impiegato addetto allo sportello bancario iscritto alla L.68/99 art.1, zona
cremonese
La risorsa verrà inserita all'interno di un team e si occuperà di:
Back Office Amministrativo Bancario;
Front-Office;
Si richiede:
Laurea in Materie Scientifiche;
Disponibilità immediata;
Buone capacità relazionali;
Iscrizione alla Lista delle Categorie Protette Legge 68/99 Art 1.
Si offre contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con ottime prospettive a tempo indeterminato.
Per maggiori informazioni: Randstad Filiale di Cremona, Via Dei Comizi Agrari,10
T. 0372/1668028 - Email: cremona.office@randstad.it

Informatica e grafica
A.F. AUTOMAZIONE di Alberto Frittoli, con sede legale a Malagnino (CR) ricerca
Programmatori Informatici.
Descrizione: Si ricercano Programmatori informatici da inserire nell'organico per lo sviluppo di
piattaforme legata all'INDUSTRIA 4.0 e di progetti innovativi ed ambiziosi.
Si richiede di sviluppare:
- Applicativi per la raccolta dati provenienti dalle macchine di produzione;
- Interfacciamento dei sistemi informatici gestionali con i reparti di produzione;
- Controllo del processo produttivo con analisi statistica finalizzata al miglioramento dell'efficienza;
- Sistemi di Controllo e di Acquisizione per la gestione della manutenzione predittiva con integrazione
della realtà aumentata.
Si selezionano pertanto: periti informatici, ingegneri informatici e neo laureati da formare e far crescere
nel nostro team di tecnici.
Completano il profilo da noi ricercato:
- dinamismo, versatilità e disponibilità;
- ottime doti relazionali e comunicative, problem solving.
Per maggiori informazioni: http://www.afautomazione.it
Per informazioni e candidature:
A.F. Automazione
Via Dosolo, 13/15 San Giacomo di Lovara (zona Industriale) 26030 Malagnino (CR)
Tel: 0372 21098
____________________________________________________________________

Metalmeccanico e meccanico
Randstad, filiale di Cremona, cerca un/a progettista meccanico/a junior per zona di
Casalmaggiore
Descrizione: La risorsa ricercata è un perito meccanico con la passione per il disegno.
L'inserimento è previsto all'interno dell'ufficio tecnico. Utilizzo dei programmi Autocad 2d e solidwork.
Si prevede primo inserimento in stage con scopo assunzione. Orario di lavoro full-time su giornata dal
lunedì al venerdì. Aver conseguito una minima esperienza nel ruolo o in contesti metalmeccanici
costituirà nota preferenziale in sede di selezione.
Per maggiori informazioni: 0372-1668003
Per candidarsi all'offerta inviare il CV, inserendo in oggetto: Perito meccanico a: - Email:
Cremona.technical@randstad.it
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Operai generici addetti alle
macchine in produzione.
Descrizione: Si ricercano Operai generici addetti alle macchine in produzione da inserire in azienda
cliente che opera nel settore della gomma plastica a Gadesco Pieve Delmona (CR).
E' richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo.
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a:
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS)
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it
Candidatura online: https://www.feres.it/
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Operai generici per Alfianello
(BS).
Descrizione: Si ricercano operai generici in azienda cliente settore siderurgico nella zona di Alfianello
(BS). E' richiesta la disponibilità a lavorare sia su turni che a giornata. Ottime prospettive di contratti a
lungo termine dopo un periodo iniziale con l'Agenzia.
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a:
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS)
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it

FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS), cerca Saldatore tig/elettrodo.
Descrizione: Saldatore tig/elettrodo per azienda cliente di carpenteria, sia in acciaio inossidabile che in
carbonio. I prodotti principali sono i serbatoi per i veicoli antincendio. Si richiede: disponibilità a
lavorare a giornata. Contratti iniziali in somministrazione con Agenzia, poi, ottime prospettive di
assunzione da parte dell'azienda cliente.
Per informazioni e invio candidature, rivolgersi a:
FERES Agenzia per il Lavoro, filiale di Verolanuova (BS)
Corte Gambaresca,1 (via G. Rovetta, vicino Conad) tel. 030 9921 389
Referente: Giovanna Ghirardi - Email: verolanuova@feres.it

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo
_________________________________________________________
Azzurra Hotels cerca personale per strutture in Emilia Romagna - Trentino- nelle Marche
Descrizione: Gruppo Azzurra Hotels, con sede in via Ponte Metauro di Colli al Metauro (PU), gestisce
diverse strutture alberghiere dislocate in Emilia Romagna - Trentino - Marche di categoria 3 stelle, per
ampliamento dell'organico è alla ricerca delle seguenti figure:
15 Camerieri con minimo di esperienza, disponibilità a trasferimento, disponibilità a turnazione
dinamica in base alle esigenze di servizio che include turno spezzato, attitudine al lavoro di squadra per
inserimento in team giovane e preparato.
Cortesia, sorriso ed empatia,ottime capacità relazionali,orientamento al cliente, propensione al lavoro di
squadra.
8 Addetti al Ricevimento in hotel: Minimo di esperienza, Disponibilità a trasferimento, buona base di
Inglese - costituirà titolo preferenziale anche il Tedesco, dimestichezza all'uso di PC, disponibilità a
turnazione dinamica in base alle esigenze di servizio che include turno spezzato, attitudine al lavoro di
squadra per inserimento in team giovane e preparato. Cortesia, sorriso ed empatia. Ottime capacità
relazionali, orientamento al cliente, propensione al lavoro di squadra.
5 Lavapiatti:Forte motivazione al lavoro in Team, disponibilità a Trasferimento,rispetto delle
normative in materia di igiene.
4 Cuochi: disponibilità a trasferimento, pregressa esperienza nella mansione, formazione inerente alla
figura ricercata (studi alberghieri), disponibilità a turnazione dinamica in base alle esigenze di servizio,
esperienza nella gestione della Cucina, abilità nella gestione dei sottoposti.
15 Cameriere ai piani: disponibilità a trasferimento, disponibilità a turnazione dinamica in base alle
esigenze di servizio, minima esperienza nella funzione
Si propone contratto iniziale Stagionale con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, con
inquadramento secondo le vigenti normative. L'azienda offre il vitto e l'alloggio.
Per maggiori informazioni: Si prega di inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali via email a - Email: presidents@azzurrahotels.it

EurecaStyle Group cerca animatori per villaggi turistici in Italia
Descrizione: EurecaStyle cerca e seleziona animatori per la stagione 2019.
Le figure ricercate sono: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub, coreografi, scenografi,
ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di discipline sportive(tennis, calcio, vela, wind surf,
kite surf, tiro con l'arco etc), DJ, tecnici audio e luci, cantanti, pianobar,artisti di strada, assistenti
bagnanti e fotografi. Richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco, francese)
Per maggiori informazioni: http://www.eurecastyle.com - Email: risorseumane@eurescastyle.com
Candidatura online: Per partecipare alla selezione invia il tuo curriculum vitae:
risorseumane@eurescastyle.com

Pasticceria Dalè Arte Dolce e Salata cerca un Aiuto pasticciere, Casalmaggiore
Descrizione: La persona verrà inserita nel laboratorio della pasticceria, deve essere autonoma, avere
un'esperienza almeno triennale, essere in grado di lavorare in team.
Si chiede flessibilità oraria. Full time e contratto da concordare in base all'esperienza. Per candidarsi
inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail
Per maggiori informazioni: http://www.dalepasticceria.it/ - Email: selenesicorello@gmail.com
Project 79 srl seleziona animatori e figure turistiche per la stagione primavera/estate 2019,
provincia di Verona
Descrizione: Si cercano in particolare: Scenografi, Tecnici luci professionisti, Dj-Tecnici audio,
Animatori istruttori di: Tennis, Canoa, Nuoto, Tornei Sportivi, Windsurf (assistente responsabile
Windsurf), Tiro con l'arco, Animatrici Miniclub addette ad intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni,
Animatore d-j con esperienza di audio
Settore e Sedi di lavoro: animazione e spettacolo presso villaggi 4 stelle con clientela internazionale in
provincia di Verona (Lazise sul lago di Garda).
Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time.
Pagamento stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente.
Con vitto e alloggio e consegna divise.
Periodo completo di lavoro: Aprile - Ottobre 2019.
Periodo di ricerca del personale: dal 18/01/2018 al 31/07/2019.
Requisiti fondamentali dei candidati: conoscenza delle lingue Inglese e/o Tedesco, predisposizione al
lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata.
Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi.
Età ideale dei candidati: maggiorenni.
E' possibile candidarsi on-line oppure inviando il proprio CV con foto all'indirizzo sottostante.
Per maggiori informazioni: https://www.artandshow.eu/lavora-con-noi/ - Email: job@artandshow.eu

____________________________________________________________________
Servizi generali
Cooperativa Piccolo Principe sede di Casalpulsterlengo (LO) ricerca con urgenza Tutor per
l'orientamento Lavorativo
La risorsa avrà il compito di seguire le attività di politiche attive del lavoro e di formazione
professionalizzante: attivare DID e DUL, seguire i potenziali candidati durante i percorsi di
orientamento al lavoro; pianificare e gestire i corsi di formazione presso la sede di Casalpusterlengo in
autonomia, con la supervisione periodica del responsabile UO e il confronto in equipe.
Il Tutor per l'Orientamento Lavorativo sarà inquadrato con il contratto CCNL cooperative sociali con
contratto a tempo determinato full-time a 38 ore settimanali, il livello sarà definito in base al profilo del
candidato. Per maggiori informazioni: Inviare cv aggiornato con il consenso al trattamento ai dati
personali all'indirizzo: - Email: caliendo@piccoloprincipeonlus.org

___________________________________________________________
Segreteria e reception
Cooperativa Piccolo Principe per la sede di Casalpusterlengo (LO) ricerca Addetto/a alla
segreteria
Descrizione: Addetto/a alla segreteria per supporto all'interno dell'ufficio.
Mansioni da svolgere: gestire attività di front office (contatto con il pubblico, rispondere al telefono) e
back office (archiviazione documenti, invio e-mail, ecc.).
Si richiedono capacità comunicative, organizzative, puntualità, capacità di adattamento e domicilio o
residenza preferibilmente in zone limitrofe a Casalpusterlengo.
Contratto collettivo nazionale cooperative sociali - 30 ore settimanali - determinato.
Per maggiori informazioni: Inviare cv aggiornato con il consenso al trattamento ai dati personali
all'indirizzo: - Email: caliendo@piccoloprincipeonlus.org

Randstad cerca un Addetto reception per azienda nella zona casalasca
Descrizione: La risorsa verrà inserita all'interno di un ufficio con altre due risorse e si occuperà di:
- Gestire ricevimento clienti/fornitori/autisti italiani ed esteri;
- Ricevimento e smistamento telefonate;
- Ricezione ordini;
- Pianificazione di spedizioni;
- Emissioni documenti DDT, CMR, Fatture;
Si richiede:
- Precisione e ordine;
- Capacità di lavoro sotto stress;
- Capacità di organizzare le priorità di lavoro;
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Diploma;
E' gradita la conoscenza di una lingua straniera e una disponibilità immediata. Si offre un contratto a
tempo determinato di sostituzione maternità.
Per maggiori informazioni:
Randstad Filiale di Cremona
Via Dei Comizi Agrari, 10
Tel. 0372/1668028 - Email: cremona.office@randstad.it
_______________________________________________________________________________

Manutenzione e installazione impianti
Società svizzera, gestore di Centrali Idroelettriche cerca 1 Manutentore Meccanico in Lombardia
e Veneto
Descrizione: Manutenzione preventiva, guasti, specifica annua. Supportare le aziende specializzate
durante la manutenzione straordinaria. Garantire il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature
meccaniche completando i requisiti di manutenzione preventiva su macchinari in genere, utensili
oleodinamici/pneumatici, sistemi di trasporto e macchine di produzione, seguendo diagrammi, schizzi,
manuali operativi, istruzioni del produttore e specifiche tecniche; problemi di malfunzionamento ed
individuare la fonte di problematiche di impianto osservando i dispositivi meccanici in funzione ed il
tool di monitoraggio, utilizzando strumenti di precisione per misurazione e controllo.
Requisiti:
diploma Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo Meccanico o 10 anni di esperienza nella mansione;
esperienza minimo 5 anni; verranno prese in considerazione anche candidature di neodiplomati da
formare;Patente B;
Conoscenza lingua italiana livello B2.
Condizioni
Retribuzione e livello commisurati all'esperienza, CCNL applicato Commercio Settore Energie
rinnovabili.
Tipo di rapporto: indeterminato full time 40 ore
Richiesta disponibilità a reperibilità e trasferte
Formazione continua a spese dell'azienda
Per maggiori informazioni e invio candidatura contattare il Consulente Eures, Regione Lombardia,
Maria Megna al seguente indirizzo: - Email: maria.megna@regione.lombardia.it

Società svizzera, gestore di Centrali Idroelettriche cerca 1 Manutentore Elettrico in Lombardia e
Veneto
Descrizione: Società svizzera di monitoraggio, gestione e manutenzioni centrali idroelettriche con filiali
in Lombardia e Veneto cerca con massima urgenza 1 manutentore elettrico.
Descrizione attività
Manutenzione preventiva, guasti, specifica annua. Supportare le aziende specializzate durante la
manutenzione straordinaria,
Installazione, manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici, apparati e componenti elettrici ed
elettronici di macchinari e attrezzature di impianti idroelettrici, seguendo le normative in vigore, i
manuali d'uso, elaborati tecnici e altre specifiche, utilizzando strumenti manuali, utensili elettrici e
apparecchiature di prova elettriche ed elettroniche.
Requisiti:
diploma Istituto Tecnico Industriale o 10 anni di esperienza nella mansione; esperienza minimo 5 anni;
verranno prese in considerazione anche candidature di neodiplomati da formare; Patente B;
Conoscenza lingua italiana livello B2
Condizioni
Retribuzione e livello commisurati all'esperienza, CCNL applicato Commercio Settore Energie
rinnovabili
Tipo di rapporto: indeterminato full time 40 ore
Richiesta disponibilità a reperibilità e trasferte
Formazione continua a spese dell'azienda
Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni e invio candidatura contattare il Consulente
Eures, Regione Lombardia, Maria Megna al seguente indirizzo: - Email:
maria.megna@regione.lombardia.it

________________________________________________________________
Servizi per la ricerca del lavoro
Progetti per percettori di NASPI presso CESVIP Lombardia, sede di Cremona.
Il progetto è del tutto gratuito e dedicato a disoccupati, percettori di NASPI, residenti o domiciliati in
Regione Lombardia. Lo scopo del progetto è quello di supportare le persone nella ricerca attiva di un
lavoro in linea con le loro competenze e aspettative e di sponsorizzazione del loro profilo presso le
aziende del territorio.
Per maggiori informazioni: In caso di interesse a saperne di più, i candidati possono contattarci
telefonicamente allo 0372/432868 (referente Marcella Ferrari) oppure scriverci all'indirizzo:
Email: lavoro.cr@cesvip.lombardia.it Candidatura online: https://www.cesvip.lombardia.it/

