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02-11-2021 

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 
 

 

Bionova srl cerca 1 OPERAIO di produzione e 2 SPEDIZIONIERI, Villanova 
sull'Arda (PC) 

Descrizione:  Bionova srl, produttore di latte e yogurt, cerca 1 operaio di produzione con possibilità di 
carriera per mansioni di lavorazione del latte e 2 spedizionieri per confezionamento e spedizioni. 
Preferibilmente i candidati hanno un'esperienza, anche breve, nell'industria alimentare e buona 
conoscenza della lingua italiana.  
Si richiede che i candidati siano automuniti e in possesso della patente B.  
Si offre contratti di apprendistato o un tempo determinato iniziale con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. L'orario è a tempo pieno dal lunedì al venerdì.  
 
Inviare il CV a: info@bionovaitalia.eu  

Scadenza: 06-11-2021  

 

SIVI S.R.L., con sede legale a Castelverde (CR) ricerca n. 1 IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA CONTABILE. 

Descrizione: SIVI S.R.L., ricerca n. 1 Impiegata amministrativa contabile esperta, full time. 
Mansioni: gestione contabilità ordinaria e documentazione amministrativa.  

Per maggiori informazioni:  SIVI S.R.L. 
- Tel. 0372.471155 interno 6 
- Via Lago Gerundo n. 11 - 26022 Castelverde (CR) 
- Tel. 0372.471155 
- Fax 0372.471195 
-  
- Inviare curriculum su  

Candidatura online: info@sivisrl.it  

Scadenza: 18-11-2021  
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Fondazione PIME Onlus di Milano ricerca Collaboratori per "CAMPAGNA 
NATALIZIA". 

Descrizione: la Fondazione PIME di Milano è alla ricerca di collaboratori per "LA CAMPAGNA 
NATALIZIA", una campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione nel periodo natalizio presso i negozi 
di giocattoli in tutta Italia. 
Quest'anno saremo presenti anche al Toys di Castelvetro e Piacenza.  
 
Cerchiamo collaboratori retribuiti (collaborazione occasionale) per confezionare pacchetti regalo e per 
sensibilizzare sulle attività dei missionari e sostenere i progetti di PIME in Italia e nel mondo. 
 
La campagna, partita il 23/24 ottobre, riprende a fine novembre e prosegue fino al 24/12/2021.  

Per maggiori informazioni:  Se interessati a collaborare, inviare al più presto curriculum vitae a:  

Candidatura online: campagnanatalizia@pimemilano.com  

Scadenza: 25-11-2021  

 

Fondazione Maddalena di Canossa, ricerca n. 2 montatori meccanici. 

Descrizione: Fondazione Maddalena di Canossa, ricerca per azienda cliente della meccanica di 
precisione sita a BARBATA (BG), n. 2 montatori meccanici anche senza esperienza, da assumere e 
formare. 
Requisiti: 
- diploma in linea con il profilo meccanico. 
- capacità di lettura del disegno tecnico e basi di elettronica. 
-automunito. 
I candidati verranno inseriti con tirocinio iniziale, affiancati da un collega prossimo alla pensione che 
formerà le risorse, e al termine dei 6 mesi i due candidati verranno assunti in apprendistato 
professionalizzante. 
Il lavoro è dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa. 
Formazione e mansioni del montatore meccanico: 
- Il montatore meccanico si occupa di montaggio e assemblaggio di macchine industriali e impianti. 
Effettua i montaggi partendo dalla lettura del disegno meccanico. 
- Concluso l'assemblaggio, il montatore meccanico effettua il collaudo. 
-L'ultima fase è poi l'installazione delle macchine utensili o dell'impianto presso lo stabilimento in cui 
verranno utilizzate. Il montatore meccanico avvia la macchina e la regola secondo le specifiche 
esigenze di produzione, compila il certificato di conformità. 
- Può poi occuparsi di formare il personale che la utilizzerà: mostra le caratteristiche generali, 
funzionali, di prestazione, di sicurezza dei macchinari e le procedure da seguire in caso di guasto.  

Per maggiori informazioni:  Per candidature e informazioni inoltrare il proprio curriculum a  

Candidatura online: lavoroeformazione@fmdc.it  

Scadenza: 11-11-2021  
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EURECASTYLE ANIMATION organizza stage di formazione e ricerca in 
tutta Italia animatori e animatrici. 

Descrizione: EURECASTYLE ANIMATION organizza stage di formazione e ricerca in tutta Italia 
animatori e animatrici per i settore turistico, anche senza esperienza.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare un curriculum via WhatsApp al 3928440213 e 
guarda il nostro link di presentazione  

Candidatura online: https://youtu.be/VXqoDkRA0rg  

Scadenza: 22-11-2021  

 

Eurecastyle ricerca varie figure per villaggi e resort 

Descrizione: Le figure ricercate sono: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub, 
coreografi, scenografi, ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di discpline 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.  
Per informazioni e prenotazioni video colloqui:  
ufficio 0961/722861 
mobile whatsapp:392/8440213  

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  

Scadenza: 06-12-2021  

 

Destinazione Sorriso srl cerca 3 INFERMIERI PROFESSIONALI a Cremona 

Descrizione:   Destinazione Sorriso srl cerca infermieri professionali da inserire in RSA e cliniche 
private a Cremona.  
Requisiti 
Laurea in scienze infermieristiche 
Conoscenze per svolgere tutte le attività di infermiere professionale in RSA e cliniche.  
Esperienza non necessaria. Patente B e automunito.  
Si offre: contratto a tempo determinato e tempo pieno.  
Lavoro con turni: 7:00-14:00/ 14:00- 21:00/ 21:00-07:00  

Per maggiori informazioni: Inviare candidatura a: info@destinazionesorriso.it - Email: 
info@destinazionesorriso.it  

Scadenza: 21-11-2021  
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Agenzia RISORSE di Lodi (LO) cerca per zona Agnadello (CR) Impiegato/a 
contabile junior. 

Descrizione: per consolidata azienda cliente con sede in zona Agnadello (CR), attiva nel settore 
metalmeccanico, Risorse spa è alla ricerca di: 
 
un/una Impiegato/a contabile junior 
all'interno del reparto amministrazione, la risorsa avrà modo di acquisire esperienza e sicurezza 
occupandosi di: 
-controllare la correttezza delle fatture e dei valori di magazzino; 
-svolgere adempimenti amministrativi e fiscali (stampa libri sociali, libro inventari, lettere) in base alle 
procedure aziendali previste; 
-predisporre e archiviare documenti, dichiarazioni, comunicazioni e statistiche. 
Requisiti 
Per un inserimento ottimale all'interno dell'organico aziendale, la risorsa dovrà avere: 
- esperienza pregressa, almeno di base, in mansioni di contabilità fornitori, adempimenti amministrativi 
e fiscali; 
- immediata disponibilità; 
Altre informazioni 
L'azienda cliente offre: 
- iniziale contratto di 6 mesi con possibilità di prolungamento e successiva assunzione a TI; 
- CCNL Metalmeccanica Industria, inquadramento iniziale al 4° livello; 
Inserimento previsto per Ottobre 2021 
Luogo di lavoro: vicinanze Agnadello (CR)  

Per maggiori informazioni:  Filiale di Lodi 
- Via Aldo Moro, 50 - 26900 Lodi - Email: lodi@risorse.it  

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

Scadenza: 06-11-2021  

 

Gi Group ricerca personale per conto della società Walcor. 

Descrizione: Gi Group ricerca personale per conto della società Walcor. 
 
Il 18 novembre dovremo inserire in aula 30 persone, con le seguenti modalità: 
- Corso gratuito di una settimana: chi lo supera viene assunto per tutta la stagione (da fine novembre al 
Venerdì Santo) al 6° livello CCNL Alimentari Industria, full time; 
- Orario: da lunedì a domenica, su 3 turni con due giorni di riposo a rotazione, una settimana 6/14, una 
settimana 14/22, una settimana 22/6. 
 
In aula verranno inseriti lavoratori con i seguenti requisiti: 
- ETA' MAX ENTRO 50 ANNI; 
- CON ESPERIENZA IN PRODUZIONE; 
- AUTOMUNITE/I (possesso Patente B); 
- POSSESSO PC PERCHE' LA FORMAZIONE VIENE FATTA ON LINE IN PARTE; 
- RESISTENTI AI RITMI SERRATI E IN CONTESTI STRONG.  
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Per maggiori informazioni:  Gi Group 
- Via Trento Trieste, 112/B - 26100 Cremona 
- Telefono: +39 0372 422431 - Fax: +39 0372 25317 
Jane Alquanti, Search and selection Specialist  
Cellulare: 340 2759980 - Email: jane.alquati@gigroup.com  

Candidatura online:  https://www.gigroup.it  

Scadenza: 14-11-2021  

 

Lavoropiù S.p.A. Filiale di Mantova ricerca n. 1 CARRELLISTA ADDETTO/A 
AL PICKING. 

Descrizione:   Lavoropiù, per conto di un'azienda produttrice di articoli da cucina, sta ricercando un 
magazziniere carrellista con buona manualità nell'uso del carrello elevatore da inserire nell'organico 
logistico. Richiesta abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori e disponibilità ai turni. 
Richiesta disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Rivarolo Mantovano (MN). Orario di lavoro: due 
turni (6/13,30 - 13,30/21, dal lunedì al venerdì).  

Per maggiori informazioni:  Lavoropiù S.p.A. 
- Corso Garibaldi,55 - 46100 Mantova (MN) 
- Tel 0376/1880783  

Candidatura online:  mantova@lavoropiu.it  

Scadenza: 15-11-2021  

 

Lavoropiù S.p.A. Filiale di Mantova ricerca n. 1 ADDETTI/E ALLA 
PRODUZIONE. 

Descrizione:   Lavoropiù, per conto di importante azienda leader nella produzione di articoli da cucina, 
è alla ricerca di OPERAI/E ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE. 
Le risorse saranno collocate su presse di stampaggio di articoli da cucina e in reparto verniciatura. 
Sono richieste buone capacità manuali, pregressa esperienza in ambito manifatturiero, predisposizione 
al lavoro di gruppo e serietà. 
Gradito diploma o qualifica in ambito tecnico. 
Necessaria disponibilità a lavoro su turni. 
Orario di lavoro: tre turni, dal lunedì al venerdì. 
Zona di lavoro: Rivarolo Mantovano (MN).  

Per maggiori informazioni:  Lavoropiù S.p.A., Corso Garibaldi,55 - 46100 Mantova (MN) 
Tel 0376/1880783  

Candidatura online: mantova@lavoropiu.it  

Scadenza: 15-11-2021  
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FILIALE RANDSTAD CREMA ricerca vari profili 

Descrizione: MAGAZZINIERI 
 
Responsabilità 
Il Magazziniere che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività: 
●preparazione delle merci per il carico; 
●picking; 
●stoccaggio merci;  
●controllo dell integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;  
●compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e deposito.  
●inventario e controllo giacenze.  
●pregressa esperienza nel ruolo;  
●conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;  
●utilizzo pistole barcode;  
●capacità di guida dei carrelli elevatori.  
●possesso del patentino per la conduzione del muletto.  
●disponibilità a lavoro full time e turni. 
 
Competenze 
Desideriamo entrare in contatto con un Magazziniere in possesso di questi requisiti: 
●pregressa esperienza nel ruolo;  
●conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;  
●utilizzo pistole barcode;  
●capacità di guida dei carrelli elevatori.  
●possesso del patentino per la conduzione del muletto.  
●disponibilità a lavoro full time e turni. 
 
Tipologia contrattuale 
l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
La retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza del candidato. 
Luogo di lavoro: Vicinanze Crema (CR) 
 
 
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 
 
Responsabilità 
L’Operaio addetto al confezionamento che stiamo selezionando si occuperà di svolgere le seguenti 
attività: 
●confezionamento ed imballaggio dei prodotti;  
●utilizzo di macchine confezionatrici;  
●controllo del funzionamento delle macchine confezionatrici;  
●controllo qualità visivo   a campione  del prodotto confezionato; 
 
Competenze 
L’Operaio addetto al confezionamento che stiamo ricercando è in possesso dei seguenti requisiti: 
●ottima manualità e velocità;  
●disponibilità al lavoro su giornata e su 2 turni;  
●attitudine a lavori manuali;  
●ottime doti di precisione 
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Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe. Luogo di lavoro: Vicinanze Crema 
 

 
OPERAIO METALMECCANICO 
Responsabilità 
L’Operaio Metalmeccanico che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività: 
●assemblaggio, montaggio e controllo qualità;  
●attività di assemblaggio da banco;  
●confezionamento fine linea. 
 
Competenze 
Desideriamo entrare in contatto con un Operaio Metalmeccanico in possesso di questi requisiti: 
●ottima manualità;  
●dimestichezza nell assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti elettrici e meccanici; 
●utilizzo dell attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);  
●capacità d interpretare il disegno meccanico di montaggio;  
●disponibilità a lavoro full time e turni 
 
Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe e retribuzione in linea con l'effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Crema 
 
CUCITRICE 
Responsabilità 
La risorsa verrà inserita in ambito produttivo e si occuperà della cucitura dei tessuti mediante gli 
appositi macchinari. 
E' indispensabile aver già maturato un'esperienza pregressa nel ruolo. 
 
Competenze 
La cucitrice che stiamo ricercando è in possesso dei seguenti requisiti: 
●esperienza pregressa 
●ottima manualità e velocità; 
●disponibilità a lavorare sulla giornata; 
●attitudine a lavori manuali; 
●ottime doti di precisione 
 
Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con possibilità 
di proroghe e retribuzione in linea con l'effettiva esperienza. 
Luogo di lavoro: Vicinanze Crema  

Candidatura online:  Se sei interessato a questa opportunità puoiinviare il tuo cv all'indirizzo 
crema@randstad.it oppure contattare la FILIALE RANDSTAD CREMA al numero 0373 83911  

Scadenza: 15-11-2021 

 

 

 



 8 
 

 

ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA - CERCA 

Descrizione: ADDETTO AI MULINI  
Requisiti richiesti: esperienze pregressa nella mansione, ottima manualità,precisione e capacità 
organizzative. La risorsa dovrà svolgere autonomamente la mansione richiesta.Disponibilità immediata 
su giornata e su 3 turni. 
 
ADDETTI AL RIEMPIMENTO PRODOTTI COSMETICI  
Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione, dimestichezza con polveri ed emulsioni 
cosmetiche, ottima manualità, precisione e capacità organizzative.La risorsa dovrà svolgere 
autonomamente la mansione richiesta. 
Disponibilità immediata e su 2 turni. 
 
MAGAZZINIERE  
Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, utilizzo dei muletti frontale e retrattile, possesso del 
patentino per la conduzione del muletto. Si offre contratto in somministrazione + proroghe.  
Zona di lavoro: vicinanze Crema 
 
OPERATORE DI PRODUZIONE SETTORE LEGNO  
Requisiti: precedente esperienza nei settori Legno o Edilizia, utilizzo di strumenti di lavoro 
(sparachiodi, avvitatori), flessibilità, disponibilità a straordinari e trasferte giornaliere, disponibilità 
immediata.  
Si offre contratto in somministrazione + proroghe. Luogo di lavoro: Palazzo Pignano 
 
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO  
Requisiti: preferibile precedente esperienza in ambiti produttivi e provenienza dal settore 
metalmeccanico, buona manualità, forte spirito di squadra, disponibilità immediata. La risorsa si 
occuperà di supportare il personale nelle attività di assemblaggio e posizionamento dei pezzi di 
alluminio per le varie lavorazioni. 
Zona di lavoro: vicinanze Crema.  
 
OPERATORE ADDETTO AI TORNI CNC  
Requisiti richiesti:esperienza nella mansione o diploma in meccanica, buona conoscenza del disegno 
meccanico e disponibilità al lavoro su 3 turni. La risorsa si occuperà del carico scarico pezzo, controllo 
qualità con utilizzo degli strumenti di misura.  
Si offre contratto in somministrazione di due settimane con possibilità di proroghe 
 
AUTISTA PAT. C CQC  
Requisiti: indispensabile possesso della Patente CE CQC in corso di validità, gradito il possesso anche 
del patentino ADR e l'utilizzo del caricatore a Ragno,precedente esperienza nel ruolo. La risorsa dovrà 
occuparsi di trasporti nel Nord Italia nella fascia oraria dalle 06.00 alle 18.00 ( turni di 8 ore).  
Si offre: contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe con possibilità di assunzione diretta. 
 
ADDETTO/A AL BACK OFFICE FINANZIARIO.  
Requisiti richiesti:laurea in Economia o Giurisprudenza, gradita ma non necessaria esperienza in ambito 
bancaria, buone competenze comunicative e organizzative, ottima capacità e velocità di apprendimento. 
La risorsa si occuperà di gestire i servizi bancari legati al conto corrente di un cliente.  
Si offre contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe successive. 
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CABLATORE BORDO MACCHINA  
Requisiti: indispensabile precedente esperienza in analoga mansione, conoscenza dello schema elettrico, 
possesso di diploma o qualifica in ambito elettrico, possesso della patente B, automunito. La risorsa si 
occuperà del cablaggio e del collaudo di macchinari di medie dimensioni. Zona di lavoro: Cremasco.  
Tipo contratto: somministrazione + assunzione diretta in azienda  

Per maggiori informazioni:  Gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. - 
Email: info.crema@alispa.it  

Scadenza: 15-11-2021  

 

UMANA Spa filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure professionali. 

Descrizione: 

- Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 AUTISTI PAT. C con CQC disponibili 
su turni .  
 
- Per azienda settore legno in zona Bagnolo San Vito (MN) ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE da 
inserire in ufficio tecnico con buona dimestichezza uso di CAD 2D E 3D e ottimo inglese.  
 
- Per azienda settore legno in zona Bagnolo San Vito(MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO AL 
MAGAZZINO per mansioni di imballaggio e movimentazione merce . Orario giornaliero.  
 
- Per azienda settore plastico in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLE 
MACCHINE con esperienza pregressa di produzione e disponibile su tre turni.  
 
- Per azienda di telecomunicazioni in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ISTALLATORE con 
competenze nelle configurazioni e nozioni di tecnico informatico e minime competenze come 
elettricista. Si richiede disponibilità al lavoro in trasferta giornaliera presso clienti in zona. Scopo 
assunzione.  
 
- Per importante farmacia in zona San Giorgio Bigarello(MN) ricerchiamo n. 2 FARMACISTE in 
possesso di laurea e disponibili orario full time dal lunedì al sabato. 
 
- Per supermercato in zona Bozzolo (MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTI AL REPARTO PESCHERIA 
(un full time e un part time 24 ore) con minima esperienza nella mansione.  
 
- Per importante supermercato in zona Bozzolo (MN) ricerchiamo n. 1 GASTRONOMO con minima 
esperienza nel ruolo e disponibile al full time. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano (MN) ricerchiamo n. 1 AIUTO LATTONIERE 
con minima esperienza per lavori in quota.  
 
- Per importante struttura RSA in zona Mantova ricerchiamo n. 1 ASA /OSS in possesso di qualifica e 
minima dimestichezza, disponibile su due o tre turni.  
 
- Per importante azienda di logistica e trasporti in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 IMPIEGATI /E 
LOGISTICA con buon inglese e minima esperienza nel settore e conoscenza sulla parte amministrativa.  
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- Per prestigiosa azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE con buon piglio commerciale per servizi 
funerari. Scopo assunzione. 
 
- Per azienda artigianale di tinteggiature in zona Marmirolo (MN) ricerchiamo n. 1 AIUTO 
IMBIANCHINO per cantieri in provincia.  
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 2 ADD. MANUTENZIONE 
ELETTROMECCANICA con minima esperienza nella saldatura per manutenzione di impianti. 
Disponibilità a trasferte presso cantieri in provincia. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Porto Mantovano(MN) ricerchiamo n. 1 ADD. BACK OFFICE 
COMMERCIALE ESTERO con ottimo inglese e francese, meglio se con minima esperienza nel ruolo.  
 
- Per azienda commerciale in zona San Giorgio Bigarello(MN) ricerchiamo n. 1 AMMINISTRATIVA/ 
CONTABILE con esperienza nella mansione. Scopo assunzione.  
 
- Per azienda di logistica e trasporti di Mantova (MN) ricerchiamo n.1 ADD. LOGISTICA 
OPERATIVA per la gestione documenti deposito e interfaccia con autisti. Scopo assunzione . 
 
- Per noto supermercato in zona San Giorgio Bigarello(MN) ricerchiamo n. 2 ADD. CASSA E 
SCAFFALI full time e part-time 24 ore.  
 
- Per importante azienda di servizi ambito finanziario di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 
ADD.SEGRETERIA COMMERCIALE appartenente categoria protetta l. 68/99 con minime basi in 
ambito economico.  
 
- Per importante negozio di abbigliamento bambini zona Mantova ricerchiamo n. 1 RESPONSABILE 
DI NEGOZIO con pregressa esperienza maturata nel retail disponibile al full time. Scopo assunzione.  
 
- Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 INGEGNERE CIVILE O EDILE da 
adibire a parte documentale e controlli sui cantieri . 
 
- Per negozio di arredamento e design in zona Bagnolo San Vito(MN) ricerchiamo n. 1 
DISEGNATORE CAD 3D .  
 
- Per azienda di servizi in zona Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 ADD. AI CONTRATTI DI 
VETTORIAMENTO con buone basi amministrative e ottimo uso dei fogli excel . Scopo assunzione. 
 
- Per azienda commerciale in zona Dosolo (MN) ricerchiamo n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO per 
consegne bibite e bevande nelle province limitrofe.  
 
- Per noto ristorante in zona centro città di Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 AIUTO CUOCO, anche 
minima esperienza nella mansione, meglio se in possesso di qualifica o diploma in ambito cucina e 
ristorazione.  
 
- Per azienda settore plastico in zona San Benedetto PO(MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO 
MACCHINARI lavorazione polistirolo , con minima lettura del disegno meccanico. 
 
- Per azienda alimentare in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 ADD. BOLLETTAZIONE con 
minima esperienza nel ruolo. Scopo assunzione.  
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Per maggiori informazioni:  Umana SpA 
- Filiale di Mantova, Via Acerbi, 32 - 46100 Mantova (MN) 
tel: 0376 225716 - fax: 0376 328449 - Email: infomn@umana.it  

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

Scadenza: 22-11-2021  

 

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

Descrizione: 

- 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 un SISTEMISTA 
PROGRAMMATORE SOFTWARE EMBEDDED con esperienza. La risorsa, che risponderà all’ 
Ingegnere Elettronico e al Direttore Tecnico, si dovrà occupare della realizzazione del codice per 
centraline elettroniche di macchinari. Dovrà sviluppare firmware embedded su un microcontrollore DSP 
per implementare logiche di controllo di elettrovalvole, testare il funzionamento tramite simulatore e 
verificare sulla macchina il reale comportamento. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccatronica 
- ottime conoscenze di programmazione in C embedded bare-metal e controlli automatici (controllo 
PID) 
- Preferibile conoscenza di protocolli di bus di campo (in particolare CanOpen) 
- Conoscenza di almeno uno sei seguenti linguaggi: XML, HTML, SQL, C# per Visual Studio 
- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 
Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità 
di gestione dello stress. 
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza, 
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto 
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni. 
 
- 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. 
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- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (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, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ESPERTO LCA (LIFE CYCLE 
ASSESSMENT). Il candidato si occuperà di analisi LCA tramite un database dedicato e della 
comunicazione interna/esterna dell'impatto ecologico dei progetti aziendali. Si richiede laurea in 
Ingegneria Ambientale, Matematica o Fisica, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a 
trasferte. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO da 
inserire in linea di produzione. Si richiede ottima manualità, dimestichezza con i classici utensili 
manuali (trapani, avvitatori, chiavi) e buona conoscenza degli strumenti di misura. Necessaria almeno 
minima esperienza nella mansione e/o titolo di studio in ambito meccanico/elettrico, predisposizione al 
lavoro in team e disponibilità al lavoro a giornata e/o su turni diurni. 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 azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un MATERIAL PLANNER da adibire a emissione 
ordini, gestione fornitori, programmazione approvvigionamento materiali e previsione tempi di 
consegna. Si richiede Laurea in Ingegneria Gestionale, fluente conoscenza della lingua inglese, capacità 
di lavorare in team. Retribuzione da valutare 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. 
 
- Per importante azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo un PROGRAMMATORE INFORMATICO 
JUNIOR con conoscenze in ambito amministrativo e produttivo, che si occuperà di programmazione di 
software e assistenza tecnica clienti. 
 
- Per importante azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo un MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
con patentino, minima esperienza, buon uso pc, predisposizione ai rapporti interpersonali e alla vendita. 
 
- 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. 
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- Per storica 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 storica 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 in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E 
COMMERCIALE, con esperienza. La persona sarà adibita a consulenza commerciale, elaborazione 
offerte e preventivi, disegni tecnici, front office, centralino. Si richiede buona conoscenza di autocad 
2D, massima flessibilità, predisposizione al contatto col cliente. Si offre iniziale inserimento part time, 
scopo assunzione. 
 
- Per azienda del settore moda in zona Concordia Sulla Secchia (MO), cerchiamo un FOTOGRAFO 
FULL TIME con esperienza nella mansione. La risorsa individuata verrà adibita allo showroom digitale 
si occuperà di foto, sviluppo e modifica; redazione di descrizioni didascaliche; caricamento on line. E' 
necessario aver maturato esperienza nella mansione e provenire preferibilmente dal settore moda. 
Richiesta conoscenza dei programmi classici per i ritocchi quali Photoshop e Illustrator, e disponibilità 
a trasferte presso la sede di Milano. Completano il profilo l’attitudine al lavoro in team, precisione e 
puntualità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione 
 
- 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 azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo un TESSITORE A MACCHINA, con esperienza. La 
persona sarà inserita nel reparto tessitura e si occuperà della supervisione e della conduzione delle 
macchine, oltre che del controllo qualità del prodotto. Apprezzate, ma non fondamentali, competenze di 
programmazione di telai Shima. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- 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 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 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. 
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- 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 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 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 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. E' 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. È 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 in zona Fabbrico (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. 
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- Per azienda in zona Novi di Modena (MN) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE CARNE, con 
pregressa esperienza nel settore alimentare. Necessaria dimestichezza nelle lavorazioni manuali e 
nell'utilizzo degli appositi attrezzi del mestiere. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. 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 metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un TECNICO ELETTRICO da inserire 
in ufficio tecnico. La persona gestirà lo studio e la realizzazione di schemi e cablaggi elettrici, creerà 
soluzioni ad hoc per i clienti, assisterà la produzione per la creazione di prototipi e la ricerca di guasti di 
fine lavorazione. Sarà anche responsabile della verifica e dell'approvazione degli schemi disegnati 
esternamente. Necessaria la conoscenza di un CAD 2D per il disegno di schemi elettrici funzionali e di 
cablaggio, 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 impresa di Gualtieri cerchiamo un CARPENTIERE EDILE. E' 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 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 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 tessile in zona Reggiolo (RE) cerchiamo CUCITRICE con esperienza e conoscenza di 
tessitura, da adibire al lavoro su macchine a puntino e rapporti coi confezionisti. Si offre contratto part-
time flessibile, in base anche alle esigenze personali.  
 
- Per centri educativi per la prima infanzia in zona Coreggio (RE) cerchiamo un EDUCATORE 
PROFESSIONALE con minima esperienza.  
Si richiedono: 
- laurea in 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, 



 16 
 

- 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 Gonzaga (MN) cerchiamo un COMMERCIALE JR da inserire nel team. La 
persona sarà formata per rispondere alle esigenze dei clienti elaborando offerte e preventivi, offrendo 
consulenza tecnica e assistenza post vendita. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico e/o capacità 
di lettura del disegno tecnico, dimestichezza con gli strumenti informatici, predisposizione ai rapporti 
interpersonali e disponibilità a trasferte. Retribuzione da valutare in base all'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. 
 
- 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 all'esperienza, scopo assunzione. 
 
- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO AL ROBOT DI SALDATURA con 
esperienza pregressa nella mansione. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità 
all'orario su turni. Si offre contratto di somministrazione. Retribuzione da valutare in base 
all'esperienza. 
 
- 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 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: 25-11-2021 

 


