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11-01-2022 

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 
 

UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali. 

Descrizione dei vari profili professionali ricecati: 

- Per azienda in zona Viadana (MN), cerchiamo un ADDETTO ALLE PULIZIE PART-TIME 
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a pulizie di uffici, 
spazi comuni, spogliatoi. Scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE. La persona sarà adibita a gestione personale (contestazioni disciplinari, malattie, 
infortuni, congedi, calcolo benefit aziendali, piano welfare), contrattualistica, elaborazione e verifica 
cedolini, programmazione percorsi formativi. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, 
predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un RESPONSABILE ACQUISTI con esperienza, 
proveniente dal settore metalmeccanico. La persona sarà adibita a ricerca e valutazione nuovi fornitori, 
gestione pacchetto fornitori e trattative con essi, analisi costi e preventivazione, pianificazione acquisti, 
reportistica. Il ruolo prevede la gestione e la supervisione di altri collaboratori oltre che il 
coordinamento con varie funzioni aziendali (soprattutto ufficio produzione e logistica). Richiesta 
capacità di negoziazione prezzi e pagamenti, conoscenza sistemi MRP, buona conoscenza della lingua 
inglese, conoscenza di AS400 e Excel. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo 
assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE 
ELETTROMECCANICO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti 
meccaniche e cablaggi elettrici. Si richiedono ottime competenze tecniche, conoscenze elettriche e basi 
di oleodinamica e idraulica. Necessaria predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario 
giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo ADDETTO AL MONTAGGIO A 
BANCO con esperienza di montaggio meccanico, buone competenze idrauliche, predisposizione al 
lavoro in team e disponibilità al lavoro giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata 
all'esperienza. 
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- Per impresa di Gualtieri cerchiamo un CARPENTIERE EDILE. Richiesta buona manualità e 
predisposizione all'utilizzo dell'attrezzatura specifica. Sono preferibili buone doti organizzative e di 
lavoro di squadra. Verranno valutati sia candidati con minima esperienza che profili più strutturati. Si 
offre iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione. 
 
- Per azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE SOFTWARE C# e 
VB.NET, che si occuperà di programmazione e installazione software gestionali. Si richiedono 
disponibilità d trasferte regionali, preferibilmente almeno 3 anni d'esperienza d'uso Microsoft Visual 
Studio SR. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo assunzione a tempo indeterminato, RAL 
commisurata all’esperienza e auto aziendale per trasferte. 
 
- Per azienda informatica di Guastalla (RE), ricerchiamo un ANALISTA PROGRAMMATORE con 
almeno 3 anni d'esperienza con IBM e AS/400, disponibile a trasferte regionali, da adibire alla 
programmazione e installazione software gestionali. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo 
assunzione a tempo indeterminato, RAL commisurata all'esperienza e auto aziendale per trasferte. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO con 
esperienza. La persona sarà adibita a montaggio in linea di componenti meccaniche. Si richiedono 
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base 
all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un BACK OFFICE AMMINISTRATIVO. La persona 
sarà adibita a inserimento fatture, bollettazione, controllo documenti, inserimento dati, archiviazione. Si 
verrà inseriti a supporto dell’attuale team, a scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio. Richiesto patentino del muletto in corso di 
validità, dimestichezza nell’uso del carrello elevatore, disponibilità all’orario giornaliero. 
 
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
E CONTABILI da adibire a bollettazione, fatturazione attiva/passiva, registrazioni contabili, 
predisposizione prima nota, controllo documenti. La persona verrà inserita in supporto dell'attuale 
responsabile contabile. Richieste ottime basi di ragioneria, predisposizione al lavoro in team, 
flessibilità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un PROGETTISTA ELETTRICO da 
inserire in ufficio tecnico. La persona sarà responsabile di tutto l’iter di progettazione degli impianti 
elettrici relativamente alla definizione delle specifiche funzionali, alla definizione dei layout, alla 
progettazione, al testing e al rilascio della documentazione per avvio produttivo, presidiando qualità e 
rispetto delle scadenze progettuali. Richieste ottime conoscenze di componenti elettrici di produzione, 
capacità di sviluppo degli stessi, di diagnostica dei guasti, di elettronica digitale e analogica. Necessaria, 
inoltre, conoscenza CAD 2D per il disegno di schemi elettrici funzionali e di cablaggio, capacità di 
gestire più progetti, autonomia operativa, buone capacità di comunicazione, flessibilità e attitudine al 
problem solving oltre che capacità organizzative. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo 
assunzione. 
 
- Per punto vendita della grande distribuzione in zona Suzzara (MN) cerchiamo un MACELLAIO 
FULL TIME con esperienza. La persona sarà adibita a operazioni di taglio carne, confezionamento, 
allestimento banco. Richieste ottime conoscenze della categoria merceologica di riferimento (tagli, 
disosso, tracciabilità delle carni, confezionamento), predisposizione al lavoro in team, massima 
flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Si offre contratto iniziale in 
somministrazione, con scopo assunzione. 
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- Per storica azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo ADDETTO AL MONTAGGIO 
ELETTROMECCANICO con esperienza, anche minima, predisposizione al lavoro in team e 
disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire al montaggio a banco di batterie elettriche. Scopo 
assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un MANUTENTORE CARRELLI 
ELEVATORI. Si valutano sia candidati con pregressa esperienza nella mansione che neo 
qualificati/diplomati in ambito elettromeccanico. La persona sarà adibita a manutenzioni elettriche e, in 
parte, meccaniche. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. Per impresa in 
zona Moglia (MN) cerchiamo IMBIANCHINO con minima esperienza, buona manualità, 
predisposizione all'uso attrezzi e buone capacità di lavoro in gruppo. Si offre contratto di 
somministrazione. 
 
- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE 
MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità, 
conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero, 
scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Motteggiana (MN), cerchiamo una persona da inserire nel reparto 
ASSEMBLAGGIO. È richiesta esperienza nella mansione e buona manualità. Si cerca una persona 
seria e affidabile da fare crescere, con possibilità di inserimento diretto nell'azienda e di crescita 
professionale. Si offre contratto in somministrazione e orario a giornata. 
 
- Per azienda in espansione in zona Motteggiana (MN), cerchiamo un BACK OFFICE 
COMMERCIALE. La persona si occuperà di inserimento ordini, spedizioni, offerte, gestione social e 
partecipazioni a fiere. Richiesta: 
-conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua; 
-laurea in materie economiche/linguistiche. 
 
- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo PROGETTISTA da inserire nell'ufficio tecnico. Si 
richiede una buona conoscenza di Solid Work, laurea in ingegneria o diploma meccanico, esperienza, 
anche minima, ottimo uso del PC, volontà di crescita professionale. Retribuzione commisurata 
all'esperienza. 
 
- Per azienda metalmeccanica artigiana in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLE 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PART TIME POMERIDIANO. La persona sarà adibita a 
bollettazione, fatturazione attiva/passiva, registrazioni contabili, predisposizione prima nota, controllo 
documenti. Richieste ottime basi di ragioneria, predisposizione al lavoro in team, flessibilità. 
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica artigiana in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un CAPO OFFICINA con 
esperienza. La persona sarà adibita a coordinamento personale, programmazione e suddivisione del 
lavoro, gestione commesse, lavorazioni su macchine utensili. Richiesta ottima conoscenza del disegno 
meccanico, capacità di programmazione cnc, dimestichezza con macchine utensili tradizionali, basi 
trasversali di carpenteria. Fondamentale la predisposizione al ruolo di responsabilità e al lavoro in team. 
Retribuzione da valutare in base ad esperienza, scopo assunzione 
 
- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO JR da inserire nel 
team. La persona sarà formata per condurre gli impianti di produzione e gestire gli interventi tecnici, 
ordinari e straordinari. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico/elettromeccanico, ottima 
manualità, conoscenza delle principali macchine utensili, disponibilità al lavoro su turni e alla periodica 
reperibilità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
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- Per azienda nel settore biomedicale in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE. Richiesta buona manualità, serietà e disponibilità. Si offre contratto in 
somministrazione e orario su due turni. 
 
- Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ FULL TIME con consolidata esperienza. La persona sarà adibita alla contabilità di 
base, scritture, bilanci, dichiarazioni. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
Per studio professionale in zona Quistello (MN) cerchiamo un RAGIONIERE JR. La persona sarà 
formata per svolgere contabilità di base, scritture, bilanci, dichiarazioni. Scopo assunzione. 
 
- Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo un 
MAGAZZINIERE MATERIE PRIME con esperienza nella mansione. La risorsa individuata si 
occuperà di movimentazione rotoli di tessuti e pelli, allocazione degli accessori (lampo, bottoni ecc.) 
nelle scaffalature preposte, supporto agli altri magazzinieri. Richiesta predisposizione al lavoro di team 
e precisione nello svolgimento delle attività manuali. Gradito (ma non fondamentale) il possesso del 
patentino del muletto e la provenienza dal settore tessile.Orario full time, dal lunedì al venerdì. 
 
- Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo MAGAZZINIERI 
ADDETTI ALLE SPEDIZIONI con esperienza nella mansione. La risorse individuate si occuperanno 
di preparazione della merce di abbigliamento da spedire, sistemazione le scarpe nelle scatole, 
spedizione della merce. Richiesta predisposizione al lavoro di team, dimestichezza nell'uso del palmare 
per le operazioni di spedizione e precisione nello svolgimento delle attività manuali. Gradito (ma non 
fondamentale) il possesso del patentino del muletto e la provenienza dal settore tessile. 
Orario full time, dal lunedì al venerdì. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE), cerchiamo un ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a mansioni quali 
assemblaggi, pulizie, imballaggio. Richiesta disponibilità all'orario part time o full time, scopo 
assunzione. 
 
- Per importante azienda del settore tessile in zona Reggiolo (RE), ricerchiamo una CUCITRICE con 
esperienza. La risorsa si occuperà di svolgere attività di cucito, nello specifico sulle macchine a puntino 
e di tenere i rapporti con i laboratori esterni. Il profilo ricercato ha esperienza pregressa nella mansione 
e proviene da aziende modernamente strutturate. Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della 
macchina a puntino e della tessitura. Completano il profilo l’ottima manualità, la precisione, 
l’attenzione per i dettagli e il saper lavorare in team. Si prenderanno in considerazione anche profili che 
valutano il part time. 
 
- Per studio professionale in zona Reggiolo (RE) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ FULL TIME con consolidata esperienza. La persona sarà adibita alla contabilità di 
base, scritture, bilanci, dichiarazioni. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda tessile in zona Rolo (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO AMBIENTE E 
SICUREZZA da adibire ad analisi di laboratorio e redazione pratiche burocratiche relative a 
certificazioni, controllo impatto ambientale, sostenibilità. Richiesta laurea in Ingegneria Ambientale o 
in Chimica. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Reggiolo (RE), siamo alla ricerca di un CARRELLISTA MAGAZZINIERE che si 
occupi anche di consegne in zona. Richiesto patentino del muletto, esperienza come carrellista 
magazziniere, patente B e disponibilità a trasferte in zona. Completano il profilo serietà e disponibilità a 
straordinari. Orario a giornata e retribuzione commisurata all'esperienza. 
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- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo AUTISTA con patente C-E + CQC. E' richiesta esperienza 
nella mansione, disponibilità a trasferte in zona, serietà e disponibilità, con orario giornaliero. Si offre 
retribuzione commisurata all'esperienza e contratto in somministrazione con scopo assunzione diretta. 
 
- Per importante azienda del settore plastico in zona Rolo, cerchiamo un CARRELLISTA 
MAGAZZINIERE in possesso del patentino del muletto. Il candidato deve aver maturato esperienza 
nella mansione e deve avere disponibilità all'orario a giornata. Prospettive di assunzione a tempo 
indeterminato. 
 
- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione, 
buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in 
catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Scopo assunzione. 
 
- Per importante azienda in zona Novi di Modena (MO), cerchiamo PROGRAMMATORE 
MACCHINE TAGLIO LASER con esperienza e capacità organizzative. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione, con scopo assunzione diretta in azienda e retribuzione commisurata all'esperienza. 
 
- Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un PROGETTISTA HARDWARE da inserire 
in ufficio tecnico per progettazione schede elettroniche. La posizione richiede: 
- Esperienza nella progettazione hardware tramite CAD di sistemi embedded industriali 
- Esperienza nella progettazione di schede elettroniche con bus seriali o paralleli ad alte velocità 
- Capacità di progettare seguendo le logiche della signal integrity e power integrity 
Rappresentano un plus: 
Esperienza nella progettazione di schede elettroniche IoT, dotate di moduli Cellular, GPS, Wi-Fi, 
Bluetooth 
- Conoscenza delle logiche di ottimizzazione hardware finalizzate al miglioramento dei consumi 
energetici della scheda elettronica 
- Conoscenza delle procedure di test EMC e delle relative azioni correttive da intraprendere sulle schede 
elettroniche 
Richiesto diploma e/o laurea in Ingegneria elettronica, capacità decisionale e di problem solving, senso 
pratico e capacità di lavorare in team. 
Dopo il primo periodo di affiancamento in azienda sarà possibile di lavorare in smart working 3 
giorni/settimana. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un SALDOCARPENTIERE full-time, da 
adibire ad attività di lavorazione lamiera, saldatura manuale e su macchina, assemblaggi. Richiesta 
ottima manualità, esperienza d'uso di appositi utensili, esperienza. Orario giornaliero. Scopo 
assunzione, con retribuzione 
commisurata all'esperienza. 
 
- Per realtà in espansione nel territorio di Novi di Modena (MO) cerchiamo ADDETTO AL TAGLIO 
LASER con comprovata esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato full-
time giornaliero, finalizzato all'assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata 
all'esperienza. 
 
- Per azienda in forte crescita in zona Rovereto sulla Secchia di Novi di Modena (MO) cerchiamo, per 
sostituzione maternità, MAGAZZINIERE da adibire alla gestione spedizioni, imballaggio, gestione 
magazzino e occasionalmente consegne, in orario giornaliero. 
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- Per centri educativi per la prima infanzia in zona Correggio (RE) cerchiamo un  laurea in 
EDUCATORE PROFESSIONALE con minima esperienza. Si richiedono:  scienza della formazione 
primaria LM 85, diploma di istituto magistrale,  diploma di liceo socio-psico-pedagogico,laurea 
triennale in scienze dell'educazione L 19, laurea in programmazione e gestione servizi educativi LM 50, 
laurea in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea in scienze 
pedagogiche LM 85, laurea in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM 93. 
Disponibilità al lavoro full time e domicilio nella zona di riferimento. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato. 
 
- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC da 
adibire a carico scarico e controllo pezzi. Richiesto titolo di studio meccanico e/o pregressa esperienza 
nella mansione, buone basi meccaniche, dimestichezza con gli strumenti di misura. Orario giornaliero, 
scopo assunzione. 
 
- Per importante azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un CALDAISTA con esperienza e 
conoscenza impianti elettrici, che si occuperà di manutenzione impianti di climatizzazione estiva e 
invernale. Scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO LOGISTICA full time. La 
persona sarà adibita a controllo documenti, pratiche burocratiche, inserimento dati. Richiesta buona 
dimestichezza col pc, conoscenza base di Excel, capacità di lavorare in team. Retribuzione da valutare 
in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO IMPIANTI SEMI AUTOMATICI con 
esperienza, da adibire a carico scarico impianti, supervisione macchine, imballaggio, confezionamento. 
Richiesto patentino del muletto in corso di validità, disponibilità all’orario giornaliero e su due turni. 
Scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio. Richiesto patentino del muletto in corso di 
validità, dimestichezza nell’uso del carrello elevatore, disponibilità all’orario giornaliero. 

- Per azienda metalmeccanica in zona Novellara (RE) cerchiamo RESPONSABILE REPARTO 
MACCHINE UTENSILI CNC con diploma tecnico o di Perito meccanico, preferibilmente esperienza, 
conoscenza del disegno tecnico e di lavorazione lamiera, uso software per disegno 3D e CAM per 
realizzazione programmi CNC su pc, conoscenza approfondita di macchine CNC e di tecniche di Setup 
Reduction, capacità di guida e di gestione reparto, buona predisposizione all’insegnamento e al 
coinvolgimento del personale in modo attivo e positivo. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AL 
MONTAGGIO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco. Si richiede esperienza 
nella mansione e lettura base del disegno meccanico. Necessaria predisposizione al lavoro in team e 
disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE. La persona sarà adibita a: 
- gestione amministrativa del personale (contestazioni disciplinari, malattie, infortuni, congedi, welfare, 
contratti, monitoraggio scadenze, ecc..) 
- predisposizione presenze per elaborazione cedolini (commercialista) e relativa verifica 
- programmazione percorsi formativi 
- gestione quotidiana dei dipendenti (risoluzione problematiche, dubbi, chiarimenti, ecc..) 
- monitoraggio e valutazione delle performances dei collaboratori 
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- contatti con agenzie per il lavoro 
- colloqui di selezione del personale 
- impostazione di modelli e procedure per definire/migliorare i ruoli e l'organizzazione aziendale 
- promuovere la cultura aziendale, il senso di appartenenza dei lavoratori e la soddisfazione delle 
risorse. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, predisposizione al lavoro in team. Retribuzione 
da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un CAPO OFFICINA. La 
risorsa sarà adibita a: - presa in carico degli ordini - gestione commesse - coordinamento con 
magazzino/acquisti per reperimento materie prime - programmazione cad/cam - realizzazione 
campionatura su taglio laser - gestione di due collaboratori Sono richieste ottime basi meccaniche, 
conoscenza del disegno tecnico, pregressa esperienza nelle lavorazioni su macchine cnc. 
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE part-time con esperienza, ottime basi di ragioneria, predisposizione al lavoro in team, 
flessibilità. La risorsa verrò adibita a mansioni di fatturazione attiva, redazione scritture contabili base e 
tenuta registri, predisposizione adempimenti fiscali e supporto nelle operazioni di chiusura del bilancio 
oltre al supporto nelle dichiarazioni IVA annuali. Scopo assunzione previo periodo iniziale in 
somministrazione. 
 
- Per storica azienda in zona Rio Saliceto (RE), siamo alla ricerca di un OPERATORE DI MACCHINA 
da adibire a carico scarico impianti, supervisione macchine, imballaggio e confezionamento. Si ricerca 
lavoratore con esperienza nel settore metalmeccanico e predisposizione a lavorare in autonomia. 
Viene richiesta disponibilità all'orario giornaliero. Scopo assunzione.  

Per maggiori informazioni: le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria in 
atto, chiediamo ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito, inviare il proprio 
cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536. 
 
Umana Spa, filiale di Reggilo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) - Email: inforeg@umana.it  

Candidatura online: http://www.umana.it  

Scadenza: 20-01-2022  

 

ADECCO ITALIA SPA, Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca MAGAZZINIERI. 

Descrizione: ADECCO, Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca, a partire da gennaio 2022, 
MAGAZZINIERI addetti alla preparazione ordini per azienda cliente di Viadana (MN).  

Per maggiori informazioni: 

ADECCO ITALIA SPA – FILIALE DI CASALMAGGIORE (CR) 
P.zza C. Battisti 3/4 26041 Casalmaggiore (CR) – tel. 0375/42820. 

Per candidarsi, inviare CV a: Candidatura online: casalmaggiore.battisti@adecco.it  

Scadenza: 20-01-2022  
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Società Mestieri cerca varie figure professionali sulla zona di Crema: 

Per conto di primaria realtà industriale lattiero-casearia, ricerchiamo:  
 
n. 1 figura di: OPERATORE CASEARIO da inserire nei reparti di produzione.  
Valutiamo profili con esperienza specifica nel settore di riferimento oppure neodiplomati  
provenienti dalla Scuola Casearia o Perito Agrario ad indirizzo agro-alimentare.  
Requisiti richiesti:  
- affidabilità e buone capacità di organizzazione del lavoro;  
- residenza/domicilio entro 30 km dalla sede di lavoro.  
- Titolo di studio: Scuola Casearia / Perito agrario indirizzo agro-alimentare  
Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR)  
Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato su turni diurni  
Tipologia contrattuale: iniziale inserimento in somministrazione con prospettive di successivo 
inserimento in azienda 
 

n. 2 figure di: TECNICI MANUTENTORI INDUSTRIALI in tirocinio 
Le risorse saranno inserite nella squadra manutentiva di stabilimento e si occuperanno,  
con crescente autonomia, di interventi di manutenzione meccanica ed elettrica, ordinaria  
e straordinaria, di macchinari ed impianti produttivi aziendali automatizzati. 
Requisiti richiesti:  
- Conoscenze di meccanica base e nozioni di oleodinamica, pneumatica e diagnostica  
PLC;  
- Attenzione e rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;  
- Capacità di lavoro in team, organizzazione e gestione del tempo, ottima manualità,  
dinamicità e spirito di iniziativa.  
- Titolo di studio: Diploma tecnico in ambito elettrico/meccanico/elettronico  
Sede di lavoro: vicinanze Crema (CR)  
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì su 2 turni (6.00-14.00/14.00-22)  
Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi, finalizzato al successivo 
inserimento in azienda (si prevedono indennità di 750 euro mensili e buoni pasto con accesso alla 
mensa aziendale) 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli art. 
13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 
indirizzo:https://www.mestierilombardia.it/lavoro/informativa-sulla-privacy.html.  

Per maggiori informazioni: 

I candidati posso inviare la propria candidatura indicando nell'oggetto la posizione per cui si candidano 
alla mail "OPERATORE CASEARIO" oppure "TECNICI MANUTENTORI" 

Email: crema@mestierilombardia.it.  

Scadenza: 17-01-2022  
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Il Comune di Cremona propone tredici progetti di Servizio Civile Universale e un 
progetto sperimentale di Servizio Civile Digitale 

Descrizione: il Comune di Cremona propone tredici progetti di Servizio Civile Universale e un progetto 
sperimentale di Servizio Civile Digitale, per un totale di 156 posti disponibili, di cui 27 riservati a 
Giovani con Minori Opportunità, distribuiti su 106 sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed 
associazioni. 
 
Le sedi dei progetti si trovano in diversi Comuni: Cremona, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, 
Crema, Gadesco-Pieve Delmona, Lodi, Monticelli d’Ongina, Pavia, Piadena Drizzona, Pieve San 
Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, San Bassano, San Daniele Po, Torre de’ Picenardi, Viadana e Gardone 
Riviera. 
 
Il Servizio Civile Universale dura un anno, con un compenso mensile di 444,30 euro, il volontario 
svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e dispone di giorni di 
permesso e malattia. Le ragazze e i ragazzi interessati possono approfondire cosa sia il Servizio Civile 
sul portale Scelgo il Servizio Civile. 
 
I progetti proposti riguardano l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il 
rispetto ambientale, il contrasto alla violenza di genere e alla marginalità sociale, la cittadinanza attiva e 
la partecipazione giovanile, l’accesso alle informazioni e al sapere e la digitalizzazione. 
 
La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online - Servizio Civile che 
prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può richiedere agli sportelli 
postali. 
 
Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con il CSV Lombardia Sud - 
sede di Cremona, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti 
di Servizio Civile. 
 
Gli Infoday si svolgeranno in forma mista, sia in presenza che da remoto. l'ultimo infoday è previsto per 
mercoledì 19 gennaio 2022 alle 20,40. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi al seguente 
link: https://www.comune.cremona.it/node/505178 
 
Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere 
i progetti e a compilare la domanda. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio stesso telefonando ai numeri: 
0372 407786 – 0372 407051 – 0372 407792 – 334 6000426 – 333 6143415– 338 6639447 o inviando 
una email a: serviziocivile@comune.cremona.it. 

Attenzione: c’è tempo solo fino al 26 gennaio 2022 per partecipare al bando di selezione per volontari 
di Servizio Civile Universale e Digitale nell'ambito dei progetti promossi dal Comune di Cremona e 
dagli enti della rete di cui è capofila: un’opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni.  

Per maggiori informazioni: tutte le Info sul sito del Comune di Cremona: 
- https://www.comune.cremona.it/node/505178 - Email: serviziocivile@comune.cremona.it  

Scadenza: 26-01-2022  
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La Società Canottieri Eridanea ricerca n. 1 (uno) Responsabile tecnico di Sede. 
 

“Avviso di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da cui attingere per 

l’assunzione di un/a Responsabile Tecnico di Sede, full time, a tempo determinato (12 mesi)”. 

 
DESCRIZIONE DELLA MANSIONE: 
 
La Società Canottieri Eridanea, storico circolo polisportivo privato con sede in Casalmaggiore (CR), 
attivo nell'ambito della promozione sportiva e di attività ludico ricreative, ricerca una figura da inserire 
all'interno del proprio organico nel ruolo di Responsabile tecnico di Sede. 
 
Il/la Candidato/a rivestirà un ruolo di responsabilità, coordinando autonomamente le risorse, umane e 
materiali, durante l'intero ciclo delle attività di cura e manutenzione. Il/la Candidat* dovrà disporre di 
abilità di coordinamento, forte senso di responsabilità e spiccate capacità relazionali. 
 
Al/la Candidato/a si richiede la predisposizione alla praticità e alla manualità nell'utilizzo delle 
principali attrezzature per attività di cura e manutenzione delle strutture della Società, capacità di 
problem solving, flessibilità, intraprendenza e adattamento alle esigenze. 
 
Il/la Candidato/a gestirà i rapporti con i fornitori, pianificherà gli interventi e le attività, riportando 
direttamente all'Organo direttivo. 
 
Il/la Candidato/a sarà il punto di riferimento nelle relazioni con i Soci, con i fornitori e con il personale 
addetto, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
- Programmazione interventi manutentivi e pianificazione acquisti di attrezzature e materiale; 
- Coordinamento attività operative per il corretto funzionamento degli impianti e delle strutture; 
- Contatto con i fornitori, gestione delle scadenze; 
- Supervisione delle strutture, monitoraggio, interventi pratici di riparazione e manutenzione. 
 
Tipo di rapporto: contratto di lavoro subordinato full time 40 ore settimanali a tempo determinato durata 
12 mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro: flessibile, sui sei giorni alla settimana, con disponibilità a reperibilità e lavoro nei 
giorni festivi. 
Remunerazione in base al CCNL di categoria commisurata all'esperienza e alla Seniority effettivamente 
maturata all'interno della mansione. 
Ambiente dinamico, informale e orientato alla gestione in autonomia delle attività. 
 
Qualifiche e requisiti richiesti: 
- Cittadinanza italiana o di altro Stato Membro della Comunità Europea. 
- Età : non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a riposo. 
- Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. 
- Titolo di Studio: diploma (o Laurea), preferibilmente ad indirizzi tecnico/scientifico od orientamenti 
affini; il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del D.Lgs. numero 115 
del 27.01.1992 
- Possesso della patente di guida di tipo B o superiore. 
- Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire, il cui 
accertamento la Società ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla 
costituzione del rapporto di lavoro. 
- Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con privati e/o pubbliche 
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti 
falsi o affetti da invalidità insanabile. 
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- Esperienza (almeno 12 mesi), in ruoli di responsabilità: organizzazione risorse interne/esterne e 
gestione in autonomia di piccoli/medi interventi manutentivi; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione al Bando anche all'atto della eventuale assunzione in 
servizio. 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La ricerca ha carattere di urgenza ed è rivolta ai candidati ambosessi(L.903/77). 
 
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae, a mezzo e mail entro e non oltre il giorno 
20/01/2022 all'indirizzo: presidente@canottierieridanea.it 
 
Per informazioni inerenti al bando, contattare la segreteria al n. 0375 200221 nei seguenti giorni ed 
orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 
Scadenza: 21-01-2022 
 
Per conoscere tutti i dettagli del bando consultare il Link: 
https://www.provincia.cremona.it/news.php?view=News&id=2306 


