21-09-2021

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

Edilizia
- SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca Impiegata amministrativa.
Descrizione: la ditta SIVI SRL con sede a Castelverde (CR) ricerca n. 1 Impiegata amministrativa
addetta alla gestione certificazioni ISO, gare d'appalto e gestione amministrativa.
Per maggiori informazioni: SIVI S.R.L.
Via Lago Gerundo n. 11
26022 Castelverde (CR)
Tel. 0372.471155
Fax 0372.471195
Inviare il curriculum su - Email: info@sivisrl.it.
Scadenza: 04-10-2021

- SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) ricerca varie figure professionali.
Descrizione: la Ditta SIVI S.R.L. con sede a Castelverde (CR) sta cercando le seguenti figure
professionali:
- N. 3/4 operai muratori e/o verniciatori con esperienza per cantieri edili in trasferta.
- N. 2 impiegati tecnici di cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica di geometra/ingegnere.
Per maggiori informazioni: SIVI S.R.L.
Via Lago Gerundo n. 11
26022 Castelverde (CR)
Tel. 0372.471155
Fax 0372.471195
Inviare il curriculum su - Email: info@sivisrl.it
Scadenza: 04-10-2021
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- Studio di progettazione cerca TIROCINANTE, Piacenza
Descrizione: Studio di progettazione cerca una persona da inserire attraverso il tirocinio.
Figura professionale richiesta: perito elettrotecnico, geometra, architetto, ing. junior in materia
energetica o similari.
Indennità:prevista da contratto con possibilità di rimborso spese di viaggio
Orario di lavoro: lunedì – venerdì 9-13 / 14 - 17
Requisiti: autocad base, inglese base
Inviare il CV all'indirizzo e-mail: Candidatura online: eleonorabergamaschi79@gmail.com
Scadenza: 22-10-2021
___________________________________________________________________________________

Agenzie di somministrazione
- UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali.
Descrizione: si ricercano i seguenti profili professionali:
- 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 in zona Novellara (RE) cerchiamo un COMMERCIALE ESTERO da inserire stabilmente
nell'organico. La persona sarà adibita a:
- gestione pacchetto clienti in forza
- ricerca e sviluppo nuova clientela
- preparazione offerte/preventivi
- inserimento ordini
- supporto post vendita
Richiesta disponibilità a trasferte periodiche per visite commerciali e partecipazione a fiere/eventi.
Gradita pregressa esperienza nella mansione, indispensabile l'ottima conoscenza della lingua inglese e
la predisposizione al contatto col pubblico.
Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza,
da adibire a carico scarico merce con carrello elevatore, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto
patentino del muletto aggiornato, dimestichezza con gli strumenti informatici e disponibilità al lavoro in
orario giornaliero. 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 un BACK OFFICE UFFICIO
ACQUISTI con esperienza. La risorsa risponderà al responsabile acquisti, lavorerà in team e avrà
rapporti interfunzionali con altre aree aziendali quali Logistica, Magazzino, Amministrazione e Ufficio
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Produzione. Si verrà adibiti a caricamento documenti di trasporto in entrata, emissione documenti di
trasporto di uscita, gestione solleciti fornitori, gestione conferme d'ordine, controllo conferme d'ordine,
emissione di ordini, verifica listini, gestione anticipi/posticipi e annullamenti, ricerca nuovi fornitori,
contrattazione, negoziazione in collaborazione con il Responsabile del dipartimento e con la Direzione
Aziendale. Si richiede diploma ragioneria e/o laurea triennale in economia, buona conoscenza parlata e
scritta della lingua inglese, conoscenza principali programmi strumenti informatici (Excel, Office…).
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 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 importante azienda in zona Gualtieri cerchiamo un SEGRETARIO DI DIREZIONE. Si richiede
che il candidato abbia una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, nonchè
un'approfondita conoscenza nell'uso del pacchetto office. E' inoltre necessario che la persona possegga
doti organizzative e pro-attività.
- Per azienda di Gualtieri (RE), si cerca un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. La risorsa si occuperà
principalmente di inserimento dati e amministrazione di base utilizzando il software S.A.P., pertanto è
richiesta elevata conoscenza di tale strumento. Orario giornaliero, scopo assunzione. La retribuzione
sarà commisurata all'esperienza.
- 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 a 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 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 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 azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un AUTISTA con patente C, CQC,
esperienza e disponibilità a viaggi entro 50 km, con rientro in giornata, che si occuperà di
predisposizione documenti di trasporto, carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione
materiale, consegna a clienti e ritiri da fornitori e terzisti.
- 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.
- 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 giornaliero e agli straordinari. Si offre contratto di somministrazione. Retribuzione da valutare
in base 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.
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- Per azienda in zona Rolo (RE), cerchiamo AUTISTA con patente C-E, CQC e patentino muletto con
esperienza, che si occuperà di carico/scarico merci, supporto ai reparti nella predisposizione materiale,
consegne a clienti e ritiri presso fornitori e terzisti. Si offre contratto di somministrazione, con
retribuzione commisurata all'esperienza.
- 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 ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO fulltime, da adibire ad attività di falegnameria su centro di lavoro e assemblaggio. Richiesta ottima
manualità, esperienza d'uso di appositi utensili per lavorazione legno, 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 fulltime giornaliero, finalizzato all'assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata
all'esperienza.
- 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 alimentare in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO TECNICO E
PRODUZIONE. La persona sarà adibita ad analisi chimico/fisiche, formulazione prodotti, redazione di
schede tecniche, gestione documentazione ADR per i trasporti. Si valutano sia neolaureati in Scienze e
Tecnologie delle Produzioni Animali/Scienze e Tecnologie Alimentari/Chimica o similari, oppure
candidati con pregressa esperienza nella mansione. Retribuzione da definire in base all'esperienza,
contratto iniziale in somministrazione a scopo assunzione.
- 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 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 Novi di Modena (MO) cerchiamo un SALDO-CARPENTIERE 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.
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- Per importante azienda in zona Campagnola Emilia (RE) nel settore metalmeccanico, cerchiamo un
MONTATORE. E' richiesta conoscenza degli strumenti di misura, lettura del disegno meccanico e
comprovata esperienza nella mansione. Si offre contratto in somministrazione con scopo d'assunzione.
Orario a giornata e retribuzione da valutare in base all'esperienza.
- Per azienda in forte crescita nel settore elettrico in zona Suzzara (MN), cerchiamo un ADDETTO
ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO A BANCO, con esperienza nella mansione. Si valutano anche
profili junior con titolo di studio. Orario a giornata e 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 ulteriori informazioni: Umana Spa, filiale di Reggiolo, Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE)
Tel. 0522/213536 / Fax 0522/210270 - Email: inforeg@umana.it.
Candidatura online: http://www.umana.it
Scadenza: 06-10-2021

- Agenzia Lavoro Mio SpA, Filiale di Crema, ricerca le seguenti figure professionali:
GEOMETRA per azienda cliente del cremasco.
Requisiti:
- Diploma in Geometra/Costruzioni, ambiente e territorio (CAT)
- Minima esperienza come geometra
- Disponibilità full time
- Automunito/e
Orario di lavoro: giornata completa
Sede di lavoro: Vicinanze Crema
Tipologia contrattuale: Apprendistato
2 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO.
Le risorse saranno inserite all'interno dell'area produttiva e si occuperanno di operazioni di
confezionamento manuali di prodotti destinati al commercio cosmetico.
Requisiti:
- minima pregressa nel confezionamento cosmetico
- disponibilità immediata
- ottima manualità
- abitudine e disponibilità a lavorare in contesti produttivi
- automuniti/e
- domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro
Sede di lavoro: vicinanze Crema
Orario di lavoro: disponibilità su 2 turni e/o giornata
Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione con possibilità di proroghe
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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.
Per maggiori informazioni: Per informazioni e candidature: - Email: crema@lavoromio.it
Scadenza: 25-09-2021

- UMANA Spa filiale di Mantova (MN) ricerca varie figure professionali.
- Per azienda metalmeccanica in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO MACCHINE
AUTOMATIZZATE con minima esperienza su uso pc a bordo macchina, disponibile al lavoro su tre
turni.
- Per azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 AUTISTI PAT. C con CQC disponibili
su turni.
- Per importante supermercato in zona Goito(MN) ricerchiamo n. 2 COMMESSI anche senza
esperienza specifica e disponibile ad orario spezzato dal lunedì alla domenica su turnazione a tempo
pieno. Scopo assunzione.
- Per importante struttura ospedaliera in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE
ELETTRICO con minima esperienza nel settore per lavori di manutenzione ordinaria in ambito civile.
Scopo assunzione.
- Per azienda del settore legno in zona Bagnolo San Vito (MN) ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA
DISEGNATORE da inserire nell'ufficio tecnico con buona dimestichezza nell'uso di CAD 2D E 3D e
ottimo inglese.
- Per azienda metalmeccanica in zona Borgoforte(MN) ricerchiamo n. 1 PROGETTISTA ELETTRICO
con esperienza nella mansione da inserire in ufficio tecnico.
- Per supermercato in zona San Giorgio di Mn (MN) ricerchiamo n. 2 ADDETTE CASSA E
SCAFFALI PART TIME 24 ORE SETTIMANALI con minima esperienza.
- Per azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 AUTISTI PATENTE B E ADDETTI ALLA
RACCOLTA RIFIUTI, disponibili ad orario full time su turni.
- Per importante famiglia in zona Castellucchio(MN) ricerchiamo n. 1 COLF DOMESTICA automunita
e referenziata per cura della casa e minima assistenza a persona non completamente autosufficiente.
- 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 importante punto vendita in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 2 OPERAI FACCHINI addetti a
sistemazione e riorganizzazione all'interno del negozio. Disponibilità 6 giorni su 7 full time.
- Per azienda agroalimentare in zona Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 OPERAIO ADDETTO AL
CONTROLLO QUALITA' disponibile ad orari flessibili dal lunedì al venerdì full time.
- Per importante famiglia in zona Castellucchio (MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTA ALLE PULIZIE/
COLF disponibile e referenziata, disponibile ad orario flessibile.
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- Per importante azienda metalmeccanica in zona Isola della Scala(VR) ricerchiamo n. 1 ADD.
PORTIERATO/ SORVEGLIANTE disponibile su tre turni a ciclo continuo meglio con esperienza nel
ruolo e buon uso del pc.
- Per azienda settore plastico in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 OPERAIA ADDETTA ALLE
MACCHINE con esperienza pregressa di produzione e disponibile su due turni.
- Per importante azienda in zona Roncoferraro(MN) ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLA
BOLLETTAZIONE con esperienza nel ruolo e disponibile al full time. Scopo assunzione.
- 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 azienda di servizi in zona Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A ADD.
PRATICHE COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE per servizi funerari.
- 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 azienda di servizi di Mantova (MN) ricerchiamo n. 1 ADD. AL BACK OFFICE
VENDITE meglio se in possesso di laurea ad indirizzo economico o in ambito giurisprudenza con
ottimo uso di excel e disponibili al full time. Scopo assunzione.
- Per importante supermercato in zona Bozzolo (MN) ricerchiamo n. 1 GASTRONOMO con minima
esperienza nel ruolo e disponibile al full time .
- Per azienda commerciale in zona San Giorgio di Mantova(MN) ricerchiamo n. 1 MAGAZZINIERE
con uso carrello elevatore per preparazione ordini e merce. Scopo assunzione.
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: 09-10-2021

- Eurointerim S.p.A. Filiale di Casalmaggiore (CR), ricerca i seguenti profili professionali:
MANUTENTORE ELETTRICO
La risorsa professionale, inserito in un team di altri manutentori, si occuperà di manutenzione ordinaria
e straordinaria impianti, cablaggi, quadri, interventi bordo macchina ( PLC- STEP 7). Si richiede il
diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettromeccanico ed esperienza di almeno 5 anni nel ruolo.
ASSUNZIONE DIRETTA. LUOGO DI LAVORO CASALMAGGIORE (CR)
Settore: Alimentare
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MONTATORI MECCANICI
La risorsa si occuperà del montaggio meccanico su disegno. Richiesta minima esperienza anche presso
officine meccaniche e conoscenza strumenti da banco.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO BRESCELLO (RE)
Settore: Metalmeccanico
IMPIEGATA/O CONTABILE
La risorsa professionale, verrà inserita presso studio commercialista e dovrà occuparsi di tutta la
contabilità in modo autonomo (scritture di bilancio, 730, F24, Iva, ecc..). Sostituzione maternità.
CONTRATTO D'AGENZIA
LUOGO DI LAVORO GUSSOLA (CR)
Settore: Studi Professionali
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
La risorsa professionale, alle dirette dipendenze della proprietà, si occuperà di: redazione di bilancio,
liquidazione Iva, esterometro, F24, fatturazione Extra CEE, ecc..
RICERCA SELEZIONE
LUOGO DI LAVORO MEZZANI (PR)
Settore: Metalmeccanico
GEOMETRA
La risorsa si occuperà della installazione, manutenzione, riparazione impianti elettrici industriali,
quadristica, riparazione cabine presso cantieri esterni. Gradito diploma di perito elettrico o equipollente.
ASSUNZIONE DIRETTA
LUOGO DI LAVORO BORETTO (RE)
Settore: Edile
ELETTRICISTA JUNIOR
La risorsa si occuperà della installazione, manutenzione, riparazione impianti elettrici industriali,
quadristica, riparazione cabine presso cantieri esterni. Gradito diploma di perito elettrico o equipollente.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO CASALMAGGIORE (CR)
Settore: Elettrico
CARPENTIERE JUNIOR
La risorsa professionale dovrà occuparsi di lavorazione lamiera grezza, saldatura semilavorati,
montaggio carpenteria, con utilizzo anche di strumenti da banco. Richiesta capacità di lettura del
disegno meccanico
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO COMMESSAGGIO (MN)
Settore: Metalmeccanico
MAGAZZINIERE
La risorsa dovrà occuparsi della movimentazione carichi fino ad 80 quintali, essere autonomo nella
conduzione del carrello elevatore frontale. Indispensabile il patentino per il muletto e la disponibilità ai
tre turni.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO SABBIONETA (MN)
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OPERAI/MAGAZZINIERI
Richiesta esperienza nella gestione di impianti settore produzione materiale plastico, in possesso di
patentino per la conduzione del muletto. Orario di lavoro giornaliero.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO VIADANA MN)
Settore: Gomma e materie plastiche
RESPONSABILE LOGISTICA
La risorsa si occuperà della gestione completa del magazzino, assicurarsi della piena efficienza delle
attività di etichettatura, scarico e movimentazione merce, verifica stock e scorte, occuparsi di
reportistica mensile. Indispensabile il patentino del carrello ed esperienza di almeno 5 anni nel ruolo.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO VIADANA (MN)
Settore: Gomma e materie plastiche
BUYER
La risorsa professionale dovrà occuparsi di ricerca attiva fornitori, inserimento listino prezzi, controllo
resi e non conformità. Indispensabile la lingua inglese e cinese.
ASSUNZIONE DIRETTA
LUOGO DI LAVORO MEZZANI (PR)
Settore: Metalmeccanico
OPERAI METALMECCANICI
Richiesta esperienza su macchine taglio laser, in alternativa su saldatura a TIG, robot o a filo.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO SABBIONETA (MN)
Settore: Metalmeccanico
COMMERCIALE ITALIA
Richiesta esperienza nel ruolo e buona padronanza della lingua inglese. Possibilità di inserimento
diretto in azienda.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO VIADANA (MN)
Settore: Tessile
MANUTENTORE MECCANICO
La risorsa si occuperà della gestione completa della manutenzione meccanica di impianti di produzione,
pianificando interventi anche di natura preventiva. Possibilità di assunzione diretta.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO VIADANA (MN)
Settore: Tessile
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
La risorsa professionale dovrà occuparsi di bollettazione, fatturazione, amministrazione generica.
Contratto part-time di 15h settimanali per sostituzione personale assente
CONTRATTO D'AGENZIA
LUOGO DI LAVORO VIADANA (MN)
Settore: Servizi alle aziende.
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AUTISTA C, CQC
Richiesta esperienza nel ruolo, disponibilità a piccoli interventi di manutenzione meccanica impianti di
depurazione acqua.
SCOPO ASSUNZIONE
LUOGO DI LAVORO PIEVE SAN GIACOMO (CR)
Settore: Metalmeccanico
Le ricerche si rivolgono a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006)
Per maggiori informazioni: Eurointerim S.p.A.
Filiale di Casalmaggiore
Via Cavour, 52, interno Piazzetta Tiepolo 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 064560 - Cell: 3885868962 - Email: angela.rapisarda@euroinyerim.it
Candidatura online: https://www.eurointerim.it
Scadenza: 13-10-2021

- ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA ricerca vari profili professionali
MAGAZZINIERE con esperienza nella mansione e in possesso del patentino del muletto in corso di
validità. La figura si occuperà dello spostamento merce, picking, carico scarico e dev’essere in grado di
usare sia il muletto frontale che quello retrattile o trilaterale. Richiesta disponibilità immediata e
flessibilità oraria. Si offre contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: vicinanze Crema.
CARPENTIERE MECCANICO con esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà della saldatura a
tig, carteratura. Richiesta esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato causa pensionamento
lavoratore.Lavoro su giornata. Zona di lavoro: vicinanze Crema.
ADDETTO ALLA PULIZIA DEL PESCE: Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, buona
manualità, possesso della patente B, disponibilità agli straordinari. La risorsa si occuperà
principalmente della pulizia e della sistemazione del pesce, all'occorrenza dovrà dare supporto
nell'attività di consegna dei prodotti presso i clienti. Zona di lavoro: vicinanze Crema. Tipo contratto:
somministrazione + assunzione diretta.
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. Tipo
di contratto: somministrazione per i mesi di giugno, luglio e agosto con possibilità di proroga.
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. Requisiti: diploma di geometra o laurea in Architettura/Ingegneria
Civile, conoscenza di programmi di disegno tecnico, gestione preventivi standard e personalizzati,
gradita precedente esperienza nel ruolo, disponibilità a straordinari. La risorsa dovrà occuparsi della
progettazione dei prodotti e dei preventivi studiati in base alle esigenze dei clienti ed interfacciarsi
costantemente con la produzione per le varie verifiche. Si offre contratto in somministrazione +
proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Vaiano Cremasco.
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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
OPERAI ADDETTI AL TAGLIO Requisiti: precedente esperienza in ambiti produttivi, buona
manualità, disponibilità al lavoro su 3 turni e ciclo continuo, diploma di tipo tecnico. Si offre: contratto
in somministrazione + proroghe e possibilità di inserimento diretto. Zona di lavoro: Ricengo.
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI COSMETICI: Requisiti: indispensabile precedente
esperienza nel ruolo, manualità, precisione, disponibilità al lavoro su 2 turni. Si offre: contratto in
somministrazione di 1settimana + proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Crema
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI: Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, diploma o laurea in
Giurisprudenza o Economia, ottima conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese o Francese.
La risorsa si occuperà di:-Acquisti industriali: analisi fornitori post capitolato, negoziazioni,
formalizzazione contratti nel rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e delle
procedure ambientali, coordinamento con il direttore di stabilimento per le tempistiche di esecuzione Contrattualistica: negoziazione, gestione,
OPERATORE TERMOIDRAULICO: Requisiti: precedente esperienza nel ruolo, preferibile titolo di
studio attinente al settore, disponibilità a trasferte e flessibilità di orario. La risorsa si occuperà di
installazione di: condizionatori, pompe di calore, termoconvettori sia per edilizia civile che industriale.
Zona di lavoro: cremasco. Tipo contratto: somministrazione + assunzione diretta.
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: 24-09-2021

- ADECCO OPEN DAY NAZIONALE
Descrizione: se sei alla ricerca del tuo primo impiego o ti piacerebbe valutare le offerte in linea con il
tuo profilo e il tuo percorso di studi non perderti questa opportunità!
Il prossimo 22 settembre 2021, la filiale Adecco Casalmaggiore, insieme alle filiali di tutta Italia, ti
accoglierà in occasione dell'ADECCO OPEN DAY NAZIONALE! Potrai affidarti nelle mani dei nostri
recruiter per una consulenza specializzata, per farti guidare nella revisione del tuo CV o per verificare la
tua Digital Reputation. Scopri tutte le candidature attive nella tua zona, e se non trovi l'offerta più adatta
a te, non demordere, effettua la “candidatura spontanea”! E ricorda, passa in filiale da noi, i nostri
Recruiter ti aspettano!
Per maggiori informazioni: Adecco Italia Spa
Filiale di Casalmaggiore (CR), P.zza C. Battisti, 3/4
Giuliana Mori – Responsabile Selezione e Servizio
T +39 0375 42820
M +39 328 4780017
Candidatura online: https://bit.ly/3jNHdbb
Scadenza: 22-09-2021
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Manutenzione e installazione impianti
- Stadler Service Italy Srl, azienda, ricerca per la il cantiere di Cremona 2 manutentori meccanici
e/o elettrici con esperienza.
Descrizione: Stadler Service Italy Srl, azienda specializzata nella manutenzione ferroviaria, ricerca per
la il cantiere di Cremona 2 manutentori meccanici e/o elettrici con esperienza.
Compiti e responsabilità:
- Manutenzione preventiva e correttiva (analisi e risoluzione dei guasti), in conformità ai manuali di
manutenzione e alle relative istruzioni operative, con l'ausilio di specifici strumenti e attrezzature;
- Revisione e riparazione degli organi elettrici e meccanici e relativi sottosistemi presso le officine
predisposte;
- Predisposizione della corretta gestione delle parti di ricambio (stoccaggio, reso, smaltimento);
- Registrazioni delle lavorazioni effettuate con il gestionale aziendale;
- Interfaccia con cliente.
Competenze e conoscenze:
- Buona formazione elettrica e/o meccanica.
- Preferibile esperienza manutenzione mezzi ferroviari (Abilitazione per sistemi di sicurezza del treno)
- Forte capacità di analisi, autonomia, precisione
- Buona conoscenza dei sistemi informatici (Windows, Word, Excel)
- Buona conoscenza dell'inglese
- Capacità di lavorare sia in un team che in autonomia, proattività, responsabilità, carattere positivo.
E' previsto un primo periodo di formazione sui nostri treni e al contesto operativo da effettuarsi in un
altro cantiere nel nord Italia.
Il contratto, l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla reale esperienza del candidato.
Non verranno presi in considerazione profili privi dei requisiti richiesti.
Per candidarsi, si prega di inviare il curriculum con foto in formato PDF a: dott.ssa Francesca Bullo
Candidatura online: francesca.bullo@stadlerrail.com
Scadenza: 20-10-2021
___________________________________________________________________________________

Trasporti
- Autoguidovie cerca CONDUCENTI per tutta la provincia di Cremona
Descrizione: ENTRA A FAR PARTE DELLA SQUADRA DEGLI AUTISTI DI AUTOGUIDOVIE
In Autoguidovie le persone rappresentano il principale asset aziendale!
Cerchiamo risorse capaci di mettersi in gioco con energia ed entusiasmo, condividendo i nostri valori.
I/le conducenti di Autoguidovie hanno un forte desiderio di crescita professionale e sono parte del
nostro progetto di innovazione della mobilità con lo scopo di mettere al primo posto le aspettative e i
bisogni del passeggero.
Requisiti richiesti:
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- Patente D/DE e CQC (essenziale)
- Diploma di scuola media superiore
- Condivisione dei nostri valori: responsabilità, trasparenza, passione per il proprio mestiere,
determinazione, sostenibilità e innovazione.
- Capacità di gestire i rapporti interpersonali
- Anche senza esperienza
Sedi di lavoro in Lombardia: Milano e provincia, Monza Brianza e provincia, Pavia e provincia, Crema
e provincia.
Cosa offriamo:
- Formazione continua
- Possibilità di crescita professionale
- Piano Welfare di sicuro interesse
- Premi di risultato al raggiungimento degli obiettivi
- Ambiente dinamico e in continua evoluzione
Per maggiori informazioni: i candidati interessati, di ambo i sessi, possono inviare il proprio CV
a Email: conducenti@autoguidovie.it
Candidatura online: https://autoguidovie.it/it/offerte-di-lavoro
Scadenza: 27-10-2021
___________________________________________________________________________________

EURES
- EURES ricerca personale qualificato con vari profili nel settore della meccatronica per
l'Olanda.
Descrizione: EURES Olanda e EURES Italia, in collaborazione con il programma EURES TMS
(Targeted Mobility Schemes), presentano il progetto InterACTION, finalizzato al reclutamento di
personale qualificato nel settore Meccatronica.
In particolare, si ricercano i seguenti profili:
n. 5 Commissioning Engineer
n. 5 Assemblatore meccanico sistemi laser
n. 5 Ingegnere addetto al supporto tecnico/ingegnere di produzione
n. 5 System Install Engineer.
Sede di lavoro: Olanda
I candidati selezionati potranno usufruire dei benefit del progetto EURES Targeted Mobility scheme
(EURES TMS):
- una rete europea di consulenti EURES TMS;
- servizi su misura (orientamento, compilazione del cv, pre-selezione, selezione, collocamento e
supporto post collocamento);
- benefici finanziari per coprire i costi relativi a:
- colloquio di lavoro
- trasferimento nel paese di destinazione- trasferimento della famiglia
- corsi di lingua
14

- riconoscimento delle qualifiche professionali
- esigenze specifiche di mobilità (indennità di viaggio supplementare)
- indennità di soggiorno (solo per tirocinanti e apprendisti assunti).
Le fasi del reclutamento:
- 22 settembre: incontro in videoconferenza con i candidati e i consulenti EURES Olanda per tutte le
informazioni sul reclutamento e per la presentazione “Living and Working in the The Netherlands”;
- 29 settembre: presentazione dell’azienda e delle posizioni ricercate.
Per ulteriori informazioni, si può consultare la locandina oppure rivolgerti ai seguenti Consulenti
EURES: Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana
Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898
maria_megna@regione.lombardia.it /> Skype: mariaeuresadviser
Candidatura online: https://www.anpal.gov.it/-/al-via-il-progetto-interaction-per-il-reclutamento-nelsettore-della-meccatronica
Scadenza: 22-09-2021

- Azienda lombarda ricerca 45 unità di personale nel campo dell'edilizia da impiegare in varie
località del Nord Italia
Descrizione: si ricercano in particolare le seguenti figure professionali:
n. 15 posatore di rivestimento a cappotto;
n. 10 posatore di intonaco;
n. 5 pittore;
n. 5 posatore di cartongesso;
n. 5 operaio comune;
n. 5 operaio qualificato.
Requisiti dei candidati:
- scuola dell'obbligo
- preferibile formazione professionale
- italiano base preferibile, in alternativa conoscenza inglese/polacco/ucraino
- patente b
Condizioni contrattuali:
- luogo di lavoro: varie località del Nord Italia
- ore di lavoro: 40 ore a settimana
- condizioni di lavoro: CCNL applicato: edilizia aziende industriali
- tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi rinnovabili fino a 24 mesi con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato
I candidati preselezionati potranno usufruire del programma mirato di mobilità EURES TMS con
copertura dei costi per il viaggio di trasferimento e per la formazione linguistica:
- alloggio incluso
- assicurazione infortuni
- indennità di trasferta
- divisa fornita insieme a scarpe antinfortunistica e guanti
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- assistenza nelle pratiche amministrative
- formazione gratuita
- data inizio: 01/09/2021
Per maggiori informazioni: Per candidarsi: Inviare CV con foto preferibilmente in italiano o Inglese a:
e per conoscenza al consulente EURES Maria Megna Email: maria_megna@regione.lombardia.it,
indicando “lavoratori edilizia” nell’oggetto - Email: jeascostruzioni@gmail.com
Scadenza: 30-09-2021

- Meli Car Rentals cerca un meccanico d'auto, Malta
Descrizione: opportunità lavorativa per meccanico d'auto. L'Azienda Maltese Meli Car Rentals Ltd
ricerca 1 meccanico d'auto per riparazione veicoli e in grado di usare la diagnostica computerizzata. Se
desideri fare un'esperienza di lavoro all'estero e hai una buona conoscenza della lingua inglese manda il
tuo CV dell'impresa (chris@meligroup.com)
Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e su eventuali benefit per chi si trasferisce
all'estero, contatta Eures al link sotto indicato
Requisiti
Esperienza: Preferibile (1 anno)
Titolo di studio: Preferibile Diploma/Qualifica meccanica, tecnico delle industrie meccaniche
Conoscenze linguistiche: Inglese – B1
Conoscenze informatiche: Non richiesta
Patente: B - C
Orari di lavoro: Full time e lavoro su turni
Luogo di lavoro: Sede di lavoro: Qormi (Malta).
Per maggiori informazioni: eures@regione.sicilia.it Email: chris@meligroup.com
Scadenza: 03-10-2021

- La rete EURES cerca Direttore di Infrastrutture, Polonia
Descrizione: la figura ricercata assumerà la direzione regionale della divisione infrastrutture, con
compiti di responsabilità connessi alla realizzazione dei progetti del portafoglio clienti.
Requisiti del candidato:
- laurea in ingegneria civile
- almeno 5 anni in posizione equivalente
- eccellenti capacità di comunicazione e interpersonali
- ottima conoscenza della lingua inglese
- ottime capacità di negoziazione
- capacità di lavorare in team multiculturali
Condizioni contrattuali:
- sede di lavoro: Varsavia (Polonia)
- tipo di contratto di lavoro: Permanente e a tempo pieno
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Per candidarsi, collegarsi al seguente link oppure scrivere a: admin@omniself.net
Per maggiori informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-segnala-una-posizione-per-direttoreregionale-di-divisione-infrastrutture-in-polonia - Email: admin@omniself.net
Scadenza: 30-09-2021

- Ristorante situato nelle Alpi della Gurktal a Turrach, in Stiria (Austria), ricerca personale di
cucina
Descrizione: Ristorante situato nelle Alpi della Gurktal a Turrach, in Stiria (Austria), specializzato nella
preparazione di piatti tipici italiani e americani ricerca il seguente personale di cucina:
Chef de cuisine + assistente Chef de cuisine
Profilo:
- Preparazione piatti tipici italiani e americani
- Preparazione pizza
- Mise en place
- Gestione della cucina, degli approvvigionamenti e delle scorte alimentari
- Conservazione degli alimenti secondo le norme
- Rispetto delle norme igieniche
- Capacità di lavorare sotto pressione rispettando le scadenze.
Conoscenza lingue:
- tedesco base
- richiesto un livello minimo per la comprensione delle comande
- inglese buono (è la lingua di lavoro).
Orario lavoro:
8/9 ore al giorno per 5/6 giorni a settimana e turni nei fine settimana.
Tipo di contratto:
Stagionale, da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022.
Esperienza:
- minimo 2 anni esperienza
- salario da 22.400 a 25.200 euro/anno lordi a seconda della mansione ed esperienza eventuali extra.
Altre informazioni:
- vitto e alloggio gratuiti
- le coppie sono più che ben accette.
Per maggiori informazioni:
Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana
Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy
Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898
maria_megna@regione.lombardia.it
Come candidarsi: inviare curriculum con foto in lingua inglese a Email: selezioneaustria@gmail.com,
indicando nell’oggetto “Cuochi Stiria”
Candidatura online: selezioneaustria@gmail.com
Scadenza: 30-10-2021
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Altro
- OXFAM ITALIA cerca RESPONSABILE DI POSTAZIONE PROGETTO
Descrizione: RESPONSABILE DI POSTAZIONE PROGETTO “INCARTA IL PRESENTE-REGALA
UN FUTURO - OXFAM ITALIA
Non sopporti l'ingiustizia della povertà e sogni di lavorare in un'organizzazione internazionale? Diventa
Responsabile di postazione di Oxfam Italia A Crema!
Oxfam Italia è alla ricerca di giovani brillanti e appassionati da inserire nel team di responsabili di
postazione per il progetto “Incarta il presente, regala un futuro”. Dovrai agire nella tua città,
coinvolgendo anche altre realtà associative, al fine di reclutare e formare le squadre di volontari per i
turni delle postazioni che ti verranno affidate. Sarai il/la portavoce dei bisogni di moltə e rappresentante
di uno dei più grandi movimenti globali per la lotta contro le disuguaglianze e l'ingiustizia della
povertà! Se vuoi fare la differenza e salvare vite in emergenza, candidati ora!
CERCHIAMO
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Entusiasmo e attitudine positiva
- Disponibilità nei giorni previsti 8 ore giornaliere
- Orientamento alla raccolta fondi
- Capacità di coinvolgere volontari
OFFRIAMO
- Lavoro flessibile
- Formazione specializzata in raccolta fondi e public speaking
- Buona retribuzione proporzionale ai risultati raggiunti
- Possibilità di crescita e carriera interna
Per maggiori informazioni: https://www.oxfamitalia.org/regalaunfuturo/
Scadenza: 18-10-2021
___________________________________________________________________________________

Avvisi e concorsi pubblici
- Bando di concorso per l'assunzione di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO a
tempo indeterminato, posizione economica D1, presso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA
ASC.
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC azienda territoriale per i servizi alla persona, costituita dai
18 Comuni dell'Ambito di Treviglio (BG) per la Gestione Associata dei Servizi Sociali comunica che è
stato aperto un bando di concorso per l'assunzione di personale con qualifica professionale per n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, a tempo indeterminato, posizione economica D1.
Tipo di rapporto: posto a tempo pieno e indeterminato. Categoria D - Posizione economica D1
Per informazioni e candidature:
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
SEDE LEGALE: 24043 Caravaggio (BG) – Piazza Garibaldi 9
SEDE OPERATIVA: 24047 Treviglio (BG) – Via Abate Crippa 9
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EMAIL: segreteria@risorsasociale.it - EMAIL PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it
TEL.: 0363/31.12.101 - FAX: 0363/31.12.113
Tutto il materiale è disponibile sul sito aziendale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC al link:
http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=187
Scadenza: 15-10-2021

- Bando di concorso per l'assunzione di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE
SOCIALE a tempo indeterminato, posizione economica D1 presso RISORSA SOCIALE GERA
D'ADDA ASC.
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC azienda territoriale per i servizi alla persona, costituita dai
18 Comuni dell'Ambito di Treviglio (BG) per la Gestione Associata dei Servizi Sociali comunica che è
stato aperto un bando di concorso per l'assunzione di personale con qualifica professionale per n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, a tempo indeterminato, posizione economica
D1.
Tipo di rapporto: posto a tempo pieno e indeterminato. Categoria D - Posizione economica D1
Per informazioni e candidature:
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
SEDE LEGALE: 24043 Caravaggio (BG) – Piazza Garibaldi 9
SEDE OPERATIVA: 24047 Treviglio (BG) – Via Abate Crippa 9
EMAIL: segreteria@risorsasociale.it - EMAIL PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it
TEL.: 0363/31.12.101 - FAX: 0363/31.12.113
Tutto il materiale è disponibile sul sito aziendale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC al link:
http://www.risorsasociale.it/bandi_gare.aspx?id=187
Scadenza Offerta: 15-10-2021
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