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Questa settimana sono attive 152 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego  
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 

all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 

riferimento per la candidatura. 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 3 posti per 2 Bergamini esperti e 1 Tecnico di stalla anche neolaureato/a per importante 

azienda agricola vicinanze Cremona (M222)  
Bergamini con esperienza e laureato/a agraria, veterinaria, scienze zootecniche o equivalenti per 

gestione della stalla e della vitellaia, in particolare parti, svezzamento, alimentazione, trattamenti 

sanitari, fecondazione, mascalcia, etc Contratto da definire in base all'esperienza. Per Bergamini: 

esperienza nel ruolo. - Per Tecnici di stalla: Laurea in scienze zootecniche, veterinaria, agrari o 

equivalenti - Motivazione e passione per il settore zootecnico. 

Rif. per candidatura: M 222  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a presso Agenzia di assicurazioni in Cremona 

(C210)  
Impiegato/a amministrativo/a: preventivazione ed emissione polizze; gestione carichi mensili 

subagenti; finanziamenti; apertura e gestione sinistri Td con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato - tempo pieno 35 ore/settim. Titolo di Studio: Diploma o istruzione di livello 

superiore - Autonomia e orientamento agli obiettivi;buone doti relazionali e di problem solving; 

ottime capacità nell'utilizzo del computer e dei sistemi operativi;precisione e disponibilità; 

predisposizione al lavoro in team; atteggiamento positivo e dinamico; buone capacità di 

organizzazione dei propri compiti 

Rif. per candidatura: C210  

n. 1 posto per Laureato/a in Economia per area amministrativa società software in Cremona 

(M218)  
La risorsa si occuperà di fatturazione elettronica e della gestione dei documenti di trasporto in 

formato elettronico. Orario full time. - Contratto da definire in base alla tipologia di candidature. Si 

richiede: - -laurea in discipline economiche e pref. esperienza nel ruolo - -ottima predisposizione al 

contatto con il cliente, alla analisi ed al problem solving 

Rif. per candidatura: Rif. M218  



n. 1 posto per Impiegata/o contabile junior per studio commercialista prov. 

Piacenza/vicinanze Cremona (M157)  
Ragioniere/a anche neodiplomati senza esperienza Contratto a tempo determinato + possibile 

stabilizzazione - Orario full time da lunedì a venerdì Requisito indispensabile diploma ragioneria - 

Buona conoscenza Pacchetto Office - Pat. B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: Rif. M157  

n. 1 posto per Impiegata/o add. paghe e gestione personale con esperienza per azienda di 

servizi alle imprese con sede in Cremona (M224)  
La risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga, predisposizione ed invio modelli mensili ed 

annuali, invio comunicazioni obbligatorie, contratti di lavoro e gestione relativa documentazione 

Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario full time 38 ore 

settimanali Si richiede esperienza nel ruolo, maturata in studi di consulenza, associazioni di 

categoria od aziende. - Ottima conoscenza Pacchetto Office e gestionali di paghe, pref. Zucchetti - 

Buone doti relazionali, capacità organizzative e attitudine al teamworking. 

Rif. per candidatura: Rif. M224  

n. 1 posto per Add. Reception/Segreteria per studio commercialista in Cremona (M225)  
La risorsa si occuperà di accoglienza e gestione clienti, gestione segreteria e pratiche amministrative 

Contratto a tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato - Possibilità contratto 

apprendistato - Orario full time Si richiede: - -età' max 30 anni - -diploma scuola superiore, pref. di 

indirizzo amministrativo - -ottima conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel) - -buone doti 

relazionali e capacità organizzative 

Rif. per candidatura: Rif. M225  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza contabilità fornitori per azienda 

alimentare in Cremona (M178)  
La risorsa sarà inserita in ufficio fornitori e si occuperà di registrazione fatture ciclo passivo, note 

spesa e adempimenti amministrativi Contratto a tempo determinato (somministrazione) + possibili 

proroghe - Orario full time da lunedì a venerdì Si richiede diploma ragioneria o equivalenti. - 

Esperienza nel ruolo, con buona conoscenza di partita doppia e contabilità. - Buona conoscenza 

normative fiscali. 

Rif. per candidatura: Rif. M178  

n. 1 posto per Contabile esperta/o per studio commercialista in Cremona città(M161)  
Tenuta contabilità ordinaria fino a chiusure bilanci, dichiarazioni redditi (no 730), emissione fatture 

elettroniche per conto clienti, richieste durc, gestione pratiche clienti e varie(albo autotrasportatori, 

albo gestori ambientali, invio sistema TS) Contratto a tempo indeterminato. - Si valutano 

candidature sia full time che part time Si richiede ottima esperienza nel ruolo. - Pacchetto Office e 

pref. software gestionale TEAMSYSTEM 

Rif. per candidatura: Rif. M161  

n. 1 posto per Impiegato/a ufficio amministrativo per autofficina in provincia di Cremona 

(M231)  
La risorsa si occuperà di fatturazione, contabilità, gestione amministrativa e segreteria Contratto di 

apprendistato. - Orario full time Si richiede: diploma ragioneria o equivalenti, patente B e 

disponibilità auto. Età max. 29 anni per contratto apprendistato. Buona conoscenza Pacchetto Office 

(Word, Excel). 

Rif. per candidatura: Rif. M231  



n. 1 posto per Commesso/a con esperienza per negozio abbigliamento maschile in Cremona 

(M226)  
Addetto vendite, collaborazione nella gestione del negozio e allestimento vetrine. Contratto a tempo 

determinato 6 mesi + possibile assunzione a tempo indeterminato - Orario full time 9.30-12.30 e 

15.30-19.30 Si richiede: - -esperienza nel ruolo, pref. maturata in negozi di alta gamma - -ottime 

doti relazionali e attitudine alla gestione del cliente - -conoscenza lingua inglese 

Rif. per candidatura: Rif. M226  

n. 1 posto per Operaio addetto manufatti presso azienda di fabbricazione prodotti edili nelle 

vicinanze di Cremona (C229)  
Addetto alla produzione di manufatti in cemento armato TD 6 mesi con possibilità di rinnovo a 

tempo indeterminato. tempo pieno 6-12/13-16:30/17 sabato 6-12 Capacità di comprensione e 

comunicazione in lingua italiana. Disponibilità all'apprendimento. 

Rif. per candidatura: C229  

n. 1 posto per Parrucchiera/e con abilitazione per struttura sanitaria in Cremona (M232)  
Parrucchiera con titolo abilitante alla professione Contratto a tempo determinato 6 mesi + possibile 

stabilizzazione - Orario: 30 ore settimanali su 6 giorni dalle 8 alle 13 Requisito essenziale è titolo di 

abilitazione alla professione di parrucchiera. 

Rif. per candidatura: Rif. M232  

n. 1 posto per Elettricista presso azienda di automazione nelle vicinanze di Cremona (C183)  
Elettricista settore industriale (automazione) Tempo determinato per il periodo di prova, con 

possibilità a seguire di apprendistato o indeterminato. - - Contratto da concordare in base alla reale 

esperienza. Ottima conoscenza dei disegni elettrici e pregressa minima esperienza in preparazione e 

cablaggi industriali. - Conoscenza della lingua italiana: madrelingua o livello C2. - Conoscenza di 

almeno una lingua estera europea perché sono richieste trasferte in Germania o Europa nei prossimi 

mesi - c/o aziende clienti. A partire poi da Febbraio le trasferte saranno più rare ed occasionali in 

Italia ed Estero. 

Rif. per candidatura: C183  

n. 2 posti per A.S.A. o O.S.S per RSA in provincia di Cremona (M207)  
Operatori sanitari con qualifica ASA od OSS per struttura residenziale zona bassa bresciana 

Contratto a tempo determinato + possibili proroghe - Orario: 34 ore settimanali su 3 turni a 

rotazione da lunedì a domenica Qualifica ASA od OSS. - Patente B e disponibilità auto. - 

Disponibilità al lavoro su turni anche notturni e festivi. 

Rif. per candidatura: Rif. M207  

n. 1 posto per Impiegata/o con esperienza qualifica fornitori per società servizi software in 

Cremona (M217)  
La risorsa si occuperà di valutazione fornitori e consulenza piattaforme di E-procurement Orario 

full time - Contratto da definire in sede di colloquio Si richiede: - -laurea discipline economico-

giuridiche - -conoscenza piattaforme E-procurement - -ottime doti relazionali con clienti e fornitori 

e attitudne al problem solving - -disponibilità a trasferte su territorio nazionale 

Rif. per candidatura: Rif.M217  

n. 2 posti per 1 Impiegato Tecnico e 1 Addetto/a Back Office documentale (C227)  
Impiegato/a tecnico: gestione e analisi documentale, interlocuzione con aziende in appalto. Verifica 

del rispetto delle norme di sicurezza (sopralluoghi e riunioni di cantiere). Addetto/a Back 

Office:gestione documentale, analisi documentale Duvri, PSC, POS, interlocuzione con imprese in 

appalto Tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - 



Tempo pieno da lunedì a venerdì Impiegato tecnico: conoscenza normativa salute e sicurezza sul 

lavoro; Titolo di studio:Geometra, laurea Architettura, Ingegneria, Tecniche della prevenzione; 

pacchetto Office; esperienza triennale nel ruolo - Addetto back office: precisione, capacità analitica, 

doti organizzative e relazionali; titolo di studio: Geometra o Tecnico commerciale amministrativo; 

informatica:internet, posta elettronica e gestionali. Gradita esperienza 

Rif. per candidatura: C227  

n. 1 posto per Operaio/a generico/a presso azienda tessile nelle vicinanze di Cremona C189  
Operaio/a generico/a Contratto di apprendistato Buona manualità. Gradita conoscenza e uso di 

macchine da cucire 

Rif. per candidatura: C189  

n. 1 posto per Impiegata/o commerciale estero esperta/o per azienda metalmeccanica in 

provincia di Cremona (M223)  
La risorsa si occuperà di gestione e coordinamento ufficio commerciale,relazione con la clientela, 

fatturazione clienti, gestione contratti, gestione agenti, organizzazione e partecipazione a fiere ed 

eventi Contratto a tempo indeterminato - Orario full time Si richiede: - - pluriennale esperienza nel 

ruolo - - laurea triennale o specialistica ind. linguistico o economico - - inglese fluente - - spagnolo 

e/o russo buono - - disponibilità a trasferte per partecipazione fiere di settore 

Rif. per candidatura: Rif:M223  

n. 1 posto per impiegato/a commerciale presso azienda del settore carta nelle vicinanze di 

Cremona (C221)  
Il ruolo prevede la gestione di offerte commerciali, inserimento ordini, contatti clienti consolidati e 

potenziali Tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - 

tempo pieno Indispensabile ottima conoscenza lingua inglese e buona conoscenza lingua spagnola. 

Comprovata esperienza in ambito commerciale aziendale. 

Rif. per candidatura: C221  

n. 1 posto per Autista magazziniere Pat. C + CQC per ditta trasporti surgelati zona Cremona 

(M209)  
Il ruolo prevede la consegna prodotti zona Piacenza e provincia e lo stoccaggio di magazzino. 

Contratto a tempo indeterminato. - orario: 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì Si richiede Pat. C , CQC 

e disponibilità auto. - e' gradita esperienza nel ruolo 

Rif. per candidatura: Rif.M209  

n. 3 posti per progetto "Borsa patenti - mettiti alla guida del tuo futuro" destinato a giovani 

da formare. Offerta gratuita corsi per Pat. C + CQC + ADR unita all'occupazione (a tempo 

indeterminato) come autista mezzi pesanti per raccolta e gestione di rifiuti speciali agricoli 

(M228)  
Il ruolo prevede: - guida di mezzi pesanti per raccolta rifiuti speciali di origine agricola - carico del 

mezzo presso la sede dell'azienda del cliente - scarico presso l'impianto di raccolta a Cremona - 

compilazione e supervisione della documentazione di trasporto Contratto a tempo indeterminato 

Richiesta patente B. max.30 anni per ragioni contrattuali. - Orario previsto dalle 7.00 alle 18.00 in 5 

o 6 giorni alla settimana. Prevista possibilità trasferte 2/3 notti alla settimana. - Non è richiesta 

alcuna esperienza pregressa dal momento che i profili verranno formati e affiancati da figure 

esperte, verrà offerta loro la possibilità di ottenere a titolo gratuito la patente C + CQC + ADR e un 

contratto a tempo indeterminato. 

Rif. per candidatura: Rif. M228  



n. 1 posto per Elettricista specializzato presso azienda di progettazione domotica nelle 

vicinanze di Cremona (C204)  
Elettricista specializzato Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato - tempo pieno Capacità di cablaggio cavi, posa tubi e corrugati, allaccio cavi, allaccio 

tubazioni, posa macchinari. Capacità di lavorare in autonomia con attrezzature da cantiere 

(cacciaviti, pinze, trapani, avvitatore). Conoscenza pacchetto Office 

Rif. per candidatura: C204  

n. 1 posto per Manutentore caldaie senior e 1 apprendista per azienda zona Vescovato (M230)  
Una figura esperta ed una figura junior da formare per manutenzione caldaie e pompe di calore 

Contratto a tempo determinato + conferma a tempo indeterminato. - Orario full time Si richiede 

esperienza nel ruolo oppure basi elettriche/elettroniche - Pat B e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: Rif. M230  

n. 1 posto per Impiegato/a banconista presso agenzia viaggi in Cremona (C194)  
Banconista agenzia viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria Tempo indeterminato pieno Conoscenza 

sistemi di prenotazione GDS, dimistichezza uso strumenti informatici (pacchetto Office). buone 

doti relazionali e forte orientamento al cliente. Buona conoscenza lingua inglese. Indispensabile 

almeno 2 anni di esperienza presso agenzia viaggi 

Rif. per candidatura: C194  

n. 2 posti per Operai generici per cooperativa con cantiere presso azienda vicinanze Cremona 

(M174)  
L'operatore si occuperà di pulizia e ripristino materiale edile con uso di specifiche attrezzature 

Contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione - Orario da lunedì a venerdì 8-12 e 13-17 

Si richiede - Buona conoscenza lingua italiana sia parlata che scritta - Pat. B e disponibilità auto - 

Requisiti preferenziali: - - esperienza nell'uso di trapani, rivettatrici, raschietti, ecc., - - possesso 

attestati corsi sicurezza 

Rif. per candidatura: Rif. M174  

n. 1 posto per Operaio pat. C add.autospurgo per azienda settore risanamento ambientale in 

Cremona (M199)  
Il ruolo prevede la movimentazione e utilizzo di autospurgo e la pulizia delle vasche Contratto a 

tempo determinato (3/6 mesi)+ possibile conferma a tempo indeterminato. - Orario: 37 ore 

settimanali da lunedì a venerdì - 8-12 e 13-16.45 da lunedì a giovedì - 8-14.30 venerdì. Si richiede: 

- -PATENTE C - -buona conoscenza lingua italiana - -preferibile esperienza in ruoli analoghi 

Rif. per candidatura: Rif.M199  

n. 2 posti per Addette pulizie per struttura in Cremona città (M233)  
La risorsa si occuperà di pulizie camere, bagni e parti comuni. Contratto a chiamata. - Orario part 

time nella fascia 8-13 Si richiede esperienza settore pulizie 

Rif. per candidatura: Rif. M233  

n. 1 posto per Addetta/o pulizie civili per impresa pulizie in Cremona (M220)  
Il ruolo prevede pulizie di uffici, appartamenti e condomini. Contratto part-time di 4 ore per 5 giorni 

settimanali (dalle 7.00 alle 11.00) con sabati alternati in caso di bisogno. Si richiede pat. B e 

preferibilmente esperienza nella mansione, dinamicità e volontà. 

Rif. per candidatura: Rif. M220 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Installatore manutentore meccanico presso azienda metalmeccanica in 

Cremona (C155)  
Installatore/manutentore: attività di assistenza tecnica, diagnostica e riparazione prevalentemente 

presso clienti o cantieri, saltuariamente in officina 6mesi+6mesi indennità di partecipazione 500 

euro mensili Tempo pieno Diploma istituto tecnico o professionale. Conoscenze in campo 

meccanico ed elettronico. Conoscenza base del pacchetto Office e della lingua inglese 

Rif. per candidatura: C155  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo/a presso agenzia di assicurazioni in Cremona 

(C211)  
Impiegato/a back office amministrativo: Ricezione chiamate telefoniche; smistamento e 

archiviazione documenti; monitoraggio delle scadenze mensile; gestione pratiche di post-vendita e 

di interruzione 6 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi; indennità di 

partecipazione:700 euro mensili Tempo pieno 35 ore/settimanali Titolo di Studio: Diploma o 

istruzione di livello superiore; autonomia e orientamento agli obiettivi; buone doti relazionali e di 

problem solving;ottime capacità nell'utilizzo del computer e dei sistemi operativi; precisione e 

disponibilità; predisposizione al lavoro in team; atteggiamento positivo e dinamico; buone capacità 

di organizzazione dei propri compiti 

Rif. per candidatura: C211  

n. 1 posto per Impiegato/a banconista presso agenzia viaggi in Cremona (C194)  
Banconista agenzia viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria 6 mesi - indennità di partecipazione 

mensile euro 500. Dimestichezza uso strumenti informatici (pacchetto Office),buone doti relazionali 

e forte orientamento al cliente. Buona conoscenza lingua inglese. 

Rif. per candidatura: C194  

n. 1 posto per Impiegato/a di segreteria presso Patronato in Cremona (C214)  
La risorsa si occuperà di inserimento dati mod. 730, scansioni, fotocopie e archiviazione documenti 

6 mesi - indennità di partecipazione 350 euro mensili per 4 ore giornaliere Conoscenza del 

pacchetto Office; diploma ad indirizzo amministrativo. Gradita conoscenza della documentazione 

relativa alle dichiarazioni dei redditi 

Rif. per candidatura: C214  

n. 1 posto per Accettatore presso Concessionaria nelle vicinanze di Cremona(C206)  
Accettatore presso officina vetture: prima fase del processo di accoglienza del cliente, rilevazione 

del bisogno di assistenza, preparazione della documentazione per l'accesso all'officina 6 mesi - 40 

ore da lunedì a sabato con possibilità di assunzione in apprendistato - indennità di partecipazione 

500 euro mensili Passione per il prodotto autovettura, ottime capacità di relazione e negoziazione, 

ottime doti organizzative. Ottima conoscenza strumenti informatici (pacchetto Office). Diploma di 

scuola superiore. Pat. B - automunito 

Rif. per candidatura: C206 

 

 

 

 



Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento prodotti alimentari per Società Cooperativa a pochi 

Km da Crema e per confezionamento generico in Crema.  
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento di prodotti alimentari, imballaggio e 

pallettizzazione Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata. Tempo determinato con 

possibilità di rinnovi a lungo termine. • Richiesto diploma di terza media. - • Gradita esperienza 

nell'attività di confezionamento, ma non è indispensabile. - • Buona manualità e predisposizione per 

attività di confezionamento. - • Essere automuniti. - • Orario a giornata. 
Rif. per candidatura: Pro30/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe ed amministrazione del personale part-time 

per Azienda settore alimentare della zona di Crema (CR).  
La persona inserita verrà inserita all’interno dell’ufficio personale come Addetto/a paghe ed 

amministrazione del personale per elaborazione buste paga, gestione del personale (assunzioni, 

dimissioni, proroghe contratti) gestione rapporti con enti previdenziali, assistenziali ed organi di 

controllo, adempimenti mensili ed annuali, pratiche telematiche. Tempo determinato con successivo 

inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente con 

conoscenza del CCNL Alimentare. - • Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe 

e contributi, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e gestione 

del personale. - • Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale. - • Diploma o Laurea ad 

indirizzo economico. - • Disponibilità per un orario part time dalle 08:30 alle 14:30, - 30 h 

settimanali 

Rif. per candidatura: 124/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per Studio professionale di dottori 

commercialisti di Crema  
La figura individuata si occuperà in autonomia della gestione della contabilità ordinaria e 

semplificata di aziende clienti (imprese e professionisti), fino alla redazione delle scritture di 

assestamento e chiusura e, dei relativi adempimenti periodici civilistici e fiscali. Seguirà inoltre le 

dichiarazioni annuali Iva, dei redditi, certificazioni uniche e modelli 770 delle registrazioni contabili 

e degli adempimenti fiscali. Tempo indeterminato. • Richiesta esperienza precedente maturata in 

studi professionali. - • Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, e degli 

adempimenti fiscali. - • Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente di OMNIA 

Zucchetti e del programma Entratel - • Buone doti organizzative, capacità di gestione delle 

scadenze. - • Disponibilità ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 121/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile fiscale (con esperienza o eventualmente da inserire con 

apprendistato) per Studio professionale di commercialisti in Crema. 
Impiegata/o contabile fiscale. • La figura individuata si occuperà della tenuta della prima nota di 

cassa e banca, gestione delle entrare e dei pagamenti, liquidazione IVA redazione scritture contabili 

e dei relativi registri, Stesura bilancio e predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. L 

offerta contrattuale (Tempo determinato/indeterminato o apprendistato) ed economica, sarà 

commisurata all esperienza dei candidati/e • Preferibilmente con esperienza in studi professionali, 

ma verranno considerati sia profili con esperienza sia di apprendisti. - • Richiesto diploma in ambito 



amministrativo. - • Capacità nella gestione della contabilità. - • Buone doti organizzative e di 

relazione con clienti e colleghi. - • Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente 

Team System. - • Disponibilità immediata ad orario full time. 
Rif. per candidatura: 146/2021  

n. 1 posto per Impiegato/a contabile amministrativo/a con P.IVA per Associazione eventi 

culturali in Crema  
La persona individuata, dovrà gestire l’attività amministrativa, emissione fatture, ritenute d’acconto, 

controllo estratti conto, rendiconto preventivo e consuntivo annuale e dei singoli eventi 

dell’associazione. Contratto di collaborazione con partita iva • Richiesto Diploma o Laurea ad 

indirizzo economico o equipollente. - • Richiesta esperienza nella gestione amministrativa di risorse 

finanziarie. - • Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per collaborazione di 5 h 

settimanali dalle 09:00 alle 14:00. 

Rif. per candidatura: 151/2021.  

n. 1 posto per Capo Reparto per Azienda commercializzazione prodotti cosmetici a pochi Km 

da Crema  
La persona inserita riporterà gerarchicamente al Direttore di Produzione, occupandosi della gestione 

del confezionamento e del riempimento in unico turno, e coordinando complessivamente circa 12 

persone. Programmazione e gestione delle attività nel rispetto della pianificazione settimanale 

stabilita dalla Direzione di Produzione, e responsabilità sull'attuazione dello stesso. Stesura ed 

aggiornamento procedure e relativo addestramento al personale di reparto Controllo e 

pianificazione dell’attività di manutenzione impianti di reparto. Rilevazione dei dati di produzione e 

reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori. Proposte di miglioramenti impiantistici e di 

ottimizzazione dei tempi produzione Tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a 

tempo indeterminato • Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3/5 anni in analogo ruolo, 

preferibilmente nel settore cosmetico o in pregressi ruoli di coordinamento del personale 

(caporeparto, capoturno). - • Comprovata competenza ed esperienza nella gestione del personale, 

capacità di pianificare e monitorare le attività - • Competenza nella manutenzione di primo livello 

sugli impianti e macchinari e capacità di coordinare gli interventi di manutenzione - • Conoscenza 

dei principali strumenti informatici, requisito preferenziale la conoscenza di sap - • Forte 

orientamento al risultato, autonomia e problem solving - • Stesura protocolli di validazione relativi 

ai processi del proprio reparto 
Rif. per candidatura: Pro57/2021.  

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti - per ulteriori inserimenti - per confezionamento e 

bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze di Crema (CR).  
Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto di 

apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 

confezionamento cosmetici - Essere automuniti - Disponibilità fullt time – orario a giornata da 

lunedì a venerdì 
Rif. per candidatura: Pro34/2021  

n. 1 posto per Serramentista da inserire come Operaio o apprendista per Azienda di 

serramenti vicinanze Crema.  
La figura inserita si occuperà di produzione e posa serramenti ed infissi in alluminio o PVC, 

l’attività verrà svolta direttamente in azienda o in esterno presso cantieri in esterno (privati ed 

aziende). Se nessuna esperienza si affiancherà al referente per essere formato nel settore. Contratto 

a tempo determinato o di apprendistato se nessuna esperienza e con età massima di 29 anni. 

Richiesta preferibilmente esperienza, nel ruolo o in attività di montaggio presso cantieri, verranno 

comunque tenute in considearazione anche candidature di persone entro i 29 anni per inserimento 



tramite contratto di apprendistato. - Indispensabile essere automunito - Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì e disponibilità per eventuali straordinari o per il sabato. 

Rif. per candidatura: 17/2021  

n. 1 posto per Operaio addetto al montaggio di coibentazioni termiche (con o senza 

esperienza) per Azienda Settore Edile specializzata in coibentazioni zona Crema. 
La figura inserita si occuperà di attività di montaggio di coibentazioni termiche presso aziende 

clienti, la sede dell’azienda è a pochi chilometri da Crema. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento a tempo indeterminato. • Gradita esperienza in ambito cantieristico, ma verranno 

valutate anche figure disponibili alla formazione. - • Capacità di collaborare con colleghi per attività 

in cantieri e presso aziende clienti. - • Essere automuniti. - • Disponibilità tempo pieno dal lunedì al 

venerdì e ad effettuare trasferte giornaliere. 
Rif. per candidatura: 111/2020.  

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - Geometra (Apprendista) per Azienda di serramenti 

vicinanze Crema  
La figura inserita si occuperà di stesura preventivi, contatto con clienti e fornitori, gestione ed 

emissione ordini, gestione pratiche per detrazioni ed eventuale utilizzo di autocad per sviluppo 

progetti . Contratto di apprendistato • Diploma di scuola media superiore di Consulente Ambiente e 

Territorio – (ex Geometra) - • Età entro i 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 

Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, sarà inoltre apprezzato l’uso di autocad. In 

possesso della patente B. - • Disponibilità full time dalle h 08:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:30 

dal lunedì al venerdì con disponibilità il sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 54/2021  

n. 1 posto per Computista settore edile per Società di servizi nell’ambito edile e del territorio 

di Crema  
La persona individuata dovrà occuparsi dei computi e stime di cantiere, progettazione nella fase di 

controllo dei costi e nella redazione dei computi metrici estimativi nell'ambito della progettazione di 

opere civili residenziali . Richiesta conoscenza del gestionale Primus. Tempo determinato durata da 

definire in fase di colloquio. • Richiesto diploma o laurea in ambito tecnico. - • Richiesta esperienza 

nel ruolo per il computo in ambito edile civile/residenziale - • Indispensabile conoscenza e capacità 

d’utilizzo del programma PRIMUS. - • Buone doti comunicative e capacità organizzative. 

Disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Rif. per candidatura: 145/2021  

n. 1 posto per Educatore/tirce per ludoteca con P.IVA per Istituto Professionale di Crema.  
La persona individuata collaborerà per attività di animazione di gruppi di bambini, e progettazione 

di percorsi educativi. Contratto di collaborazione con partita iva • Richiesta Laurea in Scienze 

dell'educazione o Pedagogia. - • Capacità comunicative e di relazione. - • Esperienze ed attitudine al 

lavoro con bambini dai 2 ai 10 anni. - • Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per 

collaborazione full time. 
Rif. per candidatura: 63B/2021  

n. 1 posto per Docente di Economia-diritto (per corsi serali al momento IN FAD dalle 18 alle 

23 circa ) con P.IVA per Ente di formazione Professionale di Crema  
La figura inserita si occuperà della gestione delle lezioni per corsi serali. Contratto di 

collaborazione con partita iva • Richiesta Laurea attinente ( Economia o Giurisprudenza o Scienze 

politiche o Scienze della formazione )  Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per 

collaborazione da gennaio 2022. 
Rif. per candidatura: 63Eco/2021  



n. 1 posto per Docente di Anatomia, Igiene, Dermatologia, Scienze (per corsi diurni e serali) 

con P.IVA per Ente di formazione Professionale di Crema  
La figura inserita si occuperà della gestione delle lezioni per corsi serali e diurni. Contratto di 

collaborazione con partita iva • Richiesta Laurea attinente (Biologia, Scienze naturali, 

Alimentazione , Farmacia, CTF ). - • Essere in possesso di Partita IVA - • Disponibilità per 

collaborazione da gennaio 2022. 
Rif. per candidatura: 63D/2021  

n. 1 posto per Magazziniere apprendista per Azienda del settore cosmetico a circa 10 Km da 

Crema (direzione Lodi)  
La persona inserita verrà inserito e formato per la gestione ed organizzazione del magazzino, 

movimentazione e stoccaggio prodotti, verifica giacenze di magazzino, organizzazione degli spazi e 

del carico e scarico tramite sistema gestionale. Contratto di apprendistato . • Preferibilmente in 

possesso di diploma di scuola media superiore. - • Età massima di 29 anni per inserimento con 

contratto di apprendistato. - • Capacità organizzative e collaborative per confrontarsi con altri 

colleghi. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro51/2021.  

n. 1 posto per Meccanico di mezzi pesanti per Azienda di trasporti a pochi chilometri da 

Crema (CR) zona Dovera.  
La persona inserita, si occuperà della riparazione e manutenzione dei mezzi pesanti dell'azienda. 

Contratto a tempo determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato • Gradita 

esperienza nella riparazione meccanica di mezzi pesanti, camion e rimorchi. - • Conoscenze in 

ambito meccanico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 24/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Carpentiere saldatore perCarpenteria metallica prodotti settore 

zootecnico con sede ad Antegnate (BG).  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 

specializzati per mansioni di taglio, sbavatura, foratura e saldature. Contratto di apprendistato • 

Preferibilmente, ma non indispensabile essere in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. 

Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari. - • Dotato di buona manualità e 

disponibilità ad apprendere. - • Essere automunito. - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 

e dalle 13:00 alle 17:00. - • Indispensabile avere un età massima di 29 anni per poter essere inseriti 

con contratto di apprendistato 
Rif. per candidatura: 147/2021.  

n. 1 posto per Carpentiere lavorazione ferro per Carpenteria metallica con sede a Crema 

(CR).  
La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura ad elettrodo per realizzazione ed 

assemblaggio di strutture quali inferiate, cancelli, ringhiere. Attività svolta prevalentemente presso 

la sede a Crema. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato • Richiesta 

competenze nelle costruzioni di carpenteria metallica o come addetto opere in ferro. - • Capacità 

nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. - • Capacità di lettura del disegno 

tecnico. - • Affidabilità e precisione nello svolgimento delle mansioni. - • Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 148/2021 

 



n. 1 posto per Saldatore su ferro per Carpenteria metallica a pochi Km da Crema direzione 

Romanengo (CR)  
La figura sarà inserita per sostituire personale prossimo alla pensione e si occuperà di lavorazioni e 

saldature in ferro per carpenteria medio leggera su disegno per lavorazioni conto terzi. Tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente con esperienza 

nel ruolo per saldatura in ferro per carpenteria medio leggera. - • Buone doti per attività manuali ed 

interesse per settore produttivo. - • Capacità di lettura del disegno tecnico. - • Disponibilità ad orario 

full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 153B/2021.  

n. 1 posto per Addetto produzione per Carpenteria metallica a pochi Km da Crema direzione 

Romanengo (CR)  
La figura inserita in produzione per lavorazioni tramite macchinari per lavorazioni conto terzi di 

prodotti di carpenteria. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 

Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico settore meccanico. - • Buone doti per attività 

manuali ed interesse per settore produttivo. - • Capacità di lettura del disegno tecnico. Disponibilità 

ad orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00. Essere 

automuniti 
Rif. per candidatura: 153C/2021.  

n. 1 posto per Operaio carpenteria metallica leggera per Azienda di produzione prodotti in 

acciaio a circa 20 Km da Crema direzione Milano.  
La figura inserita all’interno del reparto di produzione si occuperà di lavorazioni di acciaio 

utilizzando macchine piegatrici e taglierine per produzione su commessa. Tempo determinato con  

Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. Possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Buone doti per attività manuali. Preferibilmente con esperienza nell’uso di macchine 

piegatrici o di saldatura su acciaio. Disponibilità ad orario full time, dal lunedì al venerdì dalle 

08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. -  Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 133/2021.  

n. 1 posto per Operaio/a settore metalmeccanico per Azienda Metalmeccanica zona Crema.  
Mansioni: produzione o di attrezzaggio macchinari di produzione. Contratto a tempo determinato o 

apprendistato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente in possesso di 

diploma o qualifica di tipo tecnico. Dotati di buona manualità e disponibilità ad apprendere, non è 

richiesta un’esperienza, ma avere massima disponibilità e serietà. Automuniti. Disponibilità full 

time. Preferbilmente con età massima di 30 anni per poter essere inseriti con sgravi fiscali e tramite 

apprendistato. 
Rif. per candidatura: 10/2021.  

n. 1 posto per Addetto Gestione ed organizzazione Produzione per Carpenteria metallica a 

pochi chilometri da Crema (CR)  
Mansioni: gestione ed ottimizzazione della produzione, verificando le tempistiche e le modalità di 

produzione per suggerire eventuali miglioramenti. Gestione del ciclo produttivo. Contratto a tempo 

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Possesso di Diploma o Laurea. 

Verranno valutate candidature sia di persone diplomate con esperienza oppure di Ingegneri 

gestionali anche neolaureati. Conoscenza o forte interesse per il settore metalmeccanico. Capacità di 

lettura del disegno tecnico, utilizzo di software gestionale e dei principali strumenti informatici. 

Gestione sistema gestionale per inserimento dati relativi all’andamento della produzione. Gestione 

statistiche di produzione ed ottimizzazione tempi di produzione. Essere automuniti. Disponibilità 

full time. 
Rif. per candidatura: 153/2021.  



n. 1 posto per Disegnatore Progettista Meccanico uso AutoCad per Azienda Metalmeccanica 

della zona di Crema  
La persona individuata verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di disegni 

d’assieme con distinte componenti, elaborazione di schemi/sequenza di montaggio e di particolari 

costruttivi, oltre alla redazione della documentazione necessaria alla produzione ed all’ufficio 

acquisti. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesto 

diploma di tipo tecnico indirizzo meccanico o esperienza nel ruolo - • Buona conoscenza dei 

software AutoCAD 2D e 3D (Preferibilmente Autodesk) - • Buona conoscenza della lingua inglese 

e attitudine al lavoro in team. - • Preferibilmente automunito - • Disponibilità full time dal lunedì al 

venerdì. 
Rif. per candidatura: 37/2021.  

n. 2 posti per Aiuto cuoco/a e camerieri di sala per Ristorante/Trattoria a pochi Km da 

Crema,direzione Capergnanica  
Le persone inserite si occuperanno del supporto in cucina per la preparazione e l'impiattamento, 

oppure del servizio in sala. Contratto da stabilire in fase di colloquio. • Richiesta preferibilmente 

esperienza, anche minima nel ruolo. - • Disponibilità dal martedì alla domenica, gli orari del 

servizio verranno concordati a colloquio. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 137/2021. Specificare nella candidatura se interessati al ruolo di aiuto cuoco 

o per il servizio in sala.  

n. 1 posto per Addetto/ai servizio ai tavoli con pregressa esperienza per Wine-Bar della zona 

di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, principalmente del servizio ai tavoli. Contratto di collaborazione 

occasionale. • Preferibilmente con minima esperienza nel settore. - • Capacità relazionali, buone 

doti comunicative. - • Capacità di gestione della clientela, somministrazione bevande, servizio al 

banco ed ai tavoli - • Disponibilità part time. 

Rif. per candidatura: 48/2021  

n. 2 posti per Aiuto pizzaiolo e cameriere/i di sala part-time per Ristorante pizzeria di Crema  
Le persone inserite verranno formate per il supporto in cucina come aiuto pizzaiolo per la 

preparazione degli impasti e per la farcitura, oppure si occuperanno del servizio in sala. Contratto di 

collaborazione a chiamata. • Preferibilmente in possesso di qualifica o in fase di conseguimento nel 

settore ristorazione. - • Disponibilità dal lunedì alla domenica con giorno di riposo per attività in 

orario diurno o serale. - • Età massima 35 anni per eventuale inserimento con sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 139/2021. Specificare nella candidatura se interessati al ruolo di aiuto 

pizzaiolo o per il servizio in sala  

n. 1 posto per Aiuto cuoco/a per Ristorante di Crema  
Mansioni: preparazioni in cucina e dell’affiancamento ad altri colleghi per attività in cucina. 

Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica nel settore della ristorazione. Competenze ed 

attitudini per l’attività in cucina. Disponibilità dal mercoledì alla domenica, sia per orari diurni sia 

serali. Tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. 

Rif. per candidatura: 140/2021.  

n. 1 posto per Commessa/o Addetta/o al servizio al banco per Banco Rosticceria per mercati  
La persona inserita si occuperà del servizio ai clienti, supporto per l’esposizione dei prodotti e 

pulizia finale dopo l’attività di vendita presso i mercati, svolti principalmente nelle Province di 

Cremona, Lodi e Milano. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 

• Buone doti relazionali e capacità di gestione della clientela e predisposizione al rapporto con i 

clienti. Interesse per attività a contatto con il pubblico. Disponibilità dal martedì al sabato (potrebbe 



inoltre essere richiesta anche la domenica, con giorno di riposo aggiuntivo durante la settimana), 

orario di partenza alle 06:30 per i mercati. - • Essere automuniti per raggiungere il magazzino in 

zona Pianengo da cui si partirà per i mercati. 
Rif. per candidatura: 136/2021.  

n. 2 posti per Addetti cucina e addetti servizio in sala part-time per nuova apertura di un 

locale appartenente ad una Catena a livello nazionale in zona Crema(CR).  
Le persone inserite, si occuperà dell’attività di preparazione degli alimenti da somministrare, del 

servizio cassa, del servizio alla clientela e del servizio di asporto. Contratto di apprendistato o 

tempo determinato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore o ancora studenti, 

anche universitari in quanto gli orari sono conciliabili con attività di studio. - • Sono richieste ottime 

doti relazionali, dinamicità e capacità di gestione delle tempistiche oltre che di lavorare in team. - • 

Età massima 29 anni per inserimento tramite apprendistato, verranno comunque valutate anche altre 

candidature se categorie svantaggiate. - • Disponibilità part-time 21/24 h settimanali, l’orario verrà 

organizzato su turni flessibili su 6/7 giorni settimanali. 
Rif. per candidatura: 112/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a al banco - Barista per Bar - Pasticceria di Crema (CR)  
La figura verrà inserita per la gestione del servizio al banco ed ai tavoli, occupandosi della 

somministrazione delle bevande, prevalentemente ordini di caffetteria. Oltre a questa attività è 

richiesta la disponibilità per il supporto alla clientela per l'acquisto di prodotti di pasticceria. 

Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato o contratto di 

Apprendistato se età inferiore ai 29 anni. • Preferibilmente con titolo di studio o qualifica nel settore 

(Alberghiera o qualifica in settore Ristorazione). - • Capacità di gestione della clientela, 

somministrazione bevande e servizio caffetteria al banco ed ai tavoli. - • Gradita una precedente 

esperienza nel ruolo, ma non è un requisito indispensabile - • Disponibilità preferibilmente full 

time, da martedì a domenica (orario dell'attività dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00) 

Rif. per candidatura: 156/2021.  

n. 2 posti per Educatori professionali servizi educativi per minori e in RSA zona di Crema per 

Società Cooperativa di servizi socio-educativi.  
Educatori/ci professionali zona di Crema per Società Cooperativa di servizi socio-educativi. • 

L'attività di Assistenza verrà effettuata per i servizi di assistenza a minori e in RSA. Tempo 

determinato con possibilità di proroghe. • Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della 

Formazione (L-19) o in Educazione sanitaria ( L-SNT2) o magistrale in Scienze pedagogiche: gli 

studi universitari possono anche essere in corso. Saranno selezionati anche laureati in Psicologia o 

in possesso di altro titolo con esperienza nel settore educativo, che abbiano la qualifica di educatore 

professionale ottenuta o in corso di svolgimento in ottemperanza alla Legge Iori. Gradita esperienza 

nella relazione educativa con minori o adulti. - • Predisposizione all'attività di assistenza ed al 

confronto con equipe di altri operatori. - • Disponibilità per orario part time 20/30 h settimanali, 

l’orario definitivo verrà approfondito in sede di colloquio. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 85/2020  

n. 1 posto per ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema per Cooperativa di 

servizi di assistenza  
L'attività di assistenza sarà svolta a domicilio per la gestione dei servizi su 6 giorni. Contratto a 

tempo determinato. • Necessario essere in possesso della qualifica di OSS/ASA - • Gradita 

esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali e comunicative. - • Capacità organizzative. - • 

Essere automuniti ed avere flessibilità oraria. - • Disponibilità per orario part time di circa 20 h 

settimanali. 

Rif. per candidatura: 135/2021.  



n. 1 posto per Educatrice o Educatore professionale per Comunità di assistenza zona Crema  
La figura inserita si occuperà della gestione di attività presso comunità di mamme con minori. 

L’attività verrà svolta su turni con orari dalle 07:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 22:00 con anche la 

richiesta per la presenza notturna o reperibilità a rotazione. Contratto a tempo determinato con 

possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta Laurea in Scienze dell'educazione o 

equipollente. - • Capacità comunicative e di relazione. - • Esperienze ed attitudine al lavoro con 

bambini e mamme. - • Buone capacità d’ascolto e di lavoro in equipe - • Disponibilità full time su 

turni giornalieri e presenza notturna o reperibilità a rotazione con altri colleghi (è prevista anche 

un’indennità di reperibilità) 
Rif. per candidatura: 104/2021.  

n. 2 posti per Psicomotricista ed una figura di Logopedista per servizi di assistenza nella zona 

di Crema per Società Cooperativa di servizi.  
Le persone individuate si occuperanno dei servizi specialistici di trattamento in area minori in 

progetti anche scolastici Contratto di collaborazione. • Richiesta qualifica inerente al servizio 

richiesto - • Preferibilmente con minima esperienza. - • Disponibilità per orario part time, da 

verificare in base ai servizi richiesti. - • Essere automuniti ed in possesso di patente B. 
Rif. per candidatura: Pro08B/2021.  

n. 1 posto per ASA/OSS per assistenza domicilare e RSA aperta per Cooperativa di servizi.  
ASA/OSS part time circa 10/15 h settimanali per assistenza domicilare e RSA aperta per le zone di 

Crema, Romanengo, Palazzo Pignano, Offanengo e Salvirola. L'attività di assistenza verrà svolta 

direttamente a domicilio per servizi di assistenza o in RSA aperta. Tempo determinato. Richiesto 

attestato di qualifica. - Capacità di gestione servizi a domicilio. - Essere automuniti ed in possesso 

di patente B. - Disponibilità part time per circa 18/20 ore settimanali. 

Rif. per candidatura: Pro08/2021  

n. 1 posto per ASA/OSS con qualifica - part time per servizio a domicilio a Crema ed in caso 

di necessità presso centro diurno per Società cooperativa di Servizi socio educativi ed 

assistenziali.  
L'attività di assistenza sarà rivolta alla persona con disabilità presso il proprio domicilio (Servizio 

SAD) ed in caso di necessità per sostituzione personale assistenziale presso un centro diurno con 

sede a Crema. Tempo determinato 3 mesi con possibilità di rinnovi e d’inserimento a tempo 

indeterminato. • Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica di ASA o OSS. - • 

Gradita esperienza nel ruolo. - • Disponibilità per orario part time 10 h settimanali. L’orario di 

lavoro, da verificare in base alle necessità, sarà comunque dalle 09:00 alle 10:30 presso il domicilio 

della persona e dalle 10:30 alle h15:30 presso il Centro diurno in caso di sostituzione del personale. 

- • Disponibilità dal lunedì al sabato per attività di assistenza domiciliare e dal lunedì al venerdì per 

il centro diurno. - • Capacità relazionali con pazienti fragili e capacità nella gestione degli orari e 

delle mansioni da svolgere. - • Conoscenza base del pacchetto office per registrazione orario di 

lavoro o brevi commenti sulle attività svolte. - • Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: 120B/2021.  

n. 1 posto per ASA/OSS con qualifica - part time per servizio a domicilio per la zona di 

Vailate per Società cooperativa di Servizi socio educativi ed assistenziali.  
L'attività di assistenza sarà rivolta alla persona con disabilità nella zona di Vailate (CR). Tempo 

determinato 3 mesi con possibilità di rinnovi e d’inserimento a tempo indeterminato • 

Indispensabile essere in possesso dell'attestato di qualifica di ASA o OSS. - • Gradita esperienza nel 

ruolo. - • Disponibilità per orario part time 13 h settimanali. L’orario di lavoro, da verificare in base 

alle necessità, è attualmente dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina dalle 

09:00 alle 12:00, da gennaio si aggiungerà inoltre la possibilità di altre ore in prima mattinata. - • 



Capacità relazionali con pazienti fragili e capacità nella gestione degli orari e delle mansioni da 

svolgere. - • Conoscenza base del pacchetto office per registrazione orario di lavoro o brevi 

commenti sulle attività svolte. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 152/2021.  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie e gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini 

per Società cooperativa di Servizi.  
La persona inserita, si occuperà di pulizie presso una struttura principalmente al mattino, mentre al 

pomeriggio si occuperà di ritirare, pulire e risistemare i raccoglitori della raccolta differenziata 

presso condomini ed aziende del territorio. Potrebbe inoltre seguire, quando richiesto dai clienti, 

attività di sanificazione. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 

Disponibilità per muoversi sulla zona di Crema e dintorni. - • Disponibilità nello spostamento di 

raccoglitori pesanti, richieste pertanto buone doti fisiche. - • Indispensabile essere automuniti. - • 

Disponibilità iniziale part time durante la fase d’inserimento, ma è richiesta disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 142/2021.  

n. 1 posto per Autisti con patente C e CQC per Azienda di trasporto conto Terzi zona 

Pianengo (CR).  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica 

generale. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • In 

possesso di patente C e CQC. - • Gradita esperienza nel ruolo. - • Disponibilità a spostamenti per 

consegne in Regione Lombardia o Regioni limitrofe. - • Disponibilità immediata. - • L'attività 

lavorativa presenta orari variabili, di norma con inizio verso le 7:00 del mattino, non è comunque 

richiesto di pernottare fuori sede. 
Rif. per candidatura: 89B/2021.  

n. 1 posto per Elettricista (cablatore impiantista) con esperienza automazione industriale ed 

impianti elettrici per Azienda di Impianti Elettrici ed automazioni industriali vicinanze 

Crema.  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti, cablaggio 

di quadri elettrici di automazione e realizzazione di impianti di illuminazione e distribuzione. 

Tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi 

elettrici, nel cablaggio di quadri di automazione. - • Possibilmente con conoscenza di Cad. - • 

Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività da svolgere direttamente presso clienti. 

Rif. per candidatura: 117/2021.  

n. 1 posto per Fabbro/Carpentiere metallico per Carpenteria metallica con sede ad Antegnate 

(BG).  
La persona inserita si occuperà dell'attività di saldatura ed assemblaggio di strutture in acciaio quali: 

scale per interni ed esterni, tettoie, inferriate semplici e lavorate, protezione macchinari, effettuando 

le lavorazioni in azienda o andando direttamente presso i clienti per l'installazione, utilizzando i 

mezzi dell'azienda. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. Richiesta 

competenze nelle costruzioni di carpenteria metallica o come addetto opere in ferro. - Capacità 

nell'utilizzo degli strumenti di saldatura e di carpenteria metallica. - Capacità di lettura del disegno 

tecnico. - Affidabilità e precisione nello svolgimento delle mansioni. - Disponibilità full time dal 

lunedì al venerdì ed eventualmente il sabato mattina. 

Rif. per candidatura: Pro29/2020. 

 



n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti Elettrici ed automazioni 

industriali di Crema  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione e riparazioni di 

impianti elettrici. Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta 

esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno 

dal lunedì al venerdì. - • Disponibilità per attività da svolgere direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 154/2021.  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico per Azienda Assistenza settore Termoidraulico 

di Crema  
La persona inserita si affiancherà ad un collega per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria presso i clienti per impianti termici, idraulici e di confezionamento. Tempo 

indeterminato. Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. Buona 

manualità e capacità nell'utilizzo dei principali utensili. Preferibilmente con minima esperienza nel 

settore termoidraulico. Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 12:00 

e dalle 14:00 alle 18:00 ed eventualmente il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 11/2021  

n. 1 posto per Operaio generico settore trattamento metalli per Azienda di trattamento e 

rivestimento metalli a pochi chilometri da Crema in direziona Montodine (CR)  
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà della pesatura e del carico e scarico materiale 

nell’impianto oltre allo spostamento dei prodotti nel reparto di asciugatura. Contratto a tempo 

determinato o con eventuale possibilità di successivo inserimento • Buona manualità conoscenze 

base nell'utilizzo di utensili manuali. - • Richiesta buona predisposizione, anche fisica, per 

spostamento di materiale pesante. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time, dal lunedì al 

sabato. - • Età massima 29 anni per eventuale inserimento con sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 141/2021  

n. 1 posto per Addetto lavorazione e movimentazione prodotti in vetro per Azienda 

lavorazione vetri della zona di Crema (CR).  
La persona inserita si occuperà del taglio del vetro utilizzando anche eventuali macchinari a 

controllo numerico, gestirà inoltre la movimentazione, il carico e lo scarico dei prodotti tramite 

muletto o carroponte. Tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo 

indeterminato • Gradita esperienza nel settore, ma verranno valutate anche candidatura di persone 

senza esperienza. - • Richieste capacità nell'uso del muletto e del carroponte, possibilmente in 

possesso del patentino. - • Conoscenza e capacità nell’uso del pc per eventuale utilizzo di 

macchinari. - • Essere in possesso della patente B ed automuniti - • Disponibilità per orario full time 

08:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 143/2021.  

n. 1 posto per Addetto montaggio e produzione mobili anche senza esperienza. per 

Falegnameria realizzazione mobili su misura a pochi chilometri da Crema direzione Dovera 

(CR)  
La figura inserita si affiancherà ad altri addetti per la produzione, la consegna ed il montaggio di 

mobili su misura. Richiesta la patente B per poter eventualmente utilizzare furgoni dell’azienda. 

Tempo determinato. • Disponibilità per attività di montaggio mobili su misura - • Preferibilmente 

con esperienza nel taglio e nella lavorazione del legno, ma non è un requisito indispensabile. 

Preferibilmente con capacità nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione, il fissaggio di 

mobili. - • Disponibilità per orari flessibili. - • Indispensabile essere in possesso della Patente B. 

Rif. per candidatura: Pro35B/2021  



n. 1 posto per Addetto montaggio mobili per negozio d'arredamento della zona di Crema.  
La figura inserita si affiancherà ad altri addetti per la consegna ed il montaggio di mobili su misura. 

Richiesta la patente B per poter eventualmente utilizzare furgoni dell’azienda. Tempo determinato. 

Disponibilità per attività di montaggio mobili su misura - • Preferibilmente con esperienza nel 

ruolo, ma verranno valutati anche candidati senza un'esperienza professionale - Capacità 

nell'utilizzo di strumenti per il taglio, la misurazione, il fissaggio di mobili. - • Disponibilità per 

orari flessibili. - • Indispensabile essere in possesso della Patente B. 
Rif. per candidatura: 102B/2021  

n. 1 posto per Addetti/e alle pulizie industriali part time per azienda di Offanengo (CR) per 

Agenzia di servizi  
Le persone inserite, si occuperanno di effettuare le pulizie all'interno di uno stabilimento produttivo: 

nello specifico si occuperanno del reparto produzione, dei servizi, dei locali annessi e degli spazi 

esterni. Tempo determinato con possibilità di proroghe. • Richiesta precedente esperienza nel ruolo. 

- • Buona manualità e capacità di lavorare in gruppo. - • Richiesta disponibilità immediata ed essere 

in possesso di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. - • Orario part-time da lunedì a 

venerdì con turni nella fascia oraria 03.00/07.00 oppure 18.00/22.00 

Rif. per candidatura: 58/2021 

n. 1 posto per Meccanico autoveicoli per Officina autoveicoli a pochi Km da Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi delle 

autovetture. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesta 

preferibilmente esperienza nel ruolo. - • Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella 

diagnostica delle autovetture. - • Disponibilità immediata per un full time, 40 h settimanali, da 

lunedì a sabato mattina. 

Rif. per candidatura: 155/2021.  

n. 1 posto per Operaio confezione teloni per Azienda di confezioni teloni vicinanze Crema 

(CR).  
La persona inserita verrà formata e seguita per l'utilizzo di macchinari per il taglio di tessuti si 

affiancherà al responsabile della produzione per le misurazioni dei tagli e per la posa presso clienti. 

Tempo determinato 2 mesi con eventuale possibilità di inserimento successivo • In possesso di 

diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari 

per il taglio e l'assemblaggio di strutture. - • Dotato di buona manualità ed interessato ad attività 

pratica manuale. - • Essere automuniti. - • Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene 

richiesto per l'accesso a finanziamento pubblico) - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e 

dalle 13:30 alle 17:30 da lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 90/2021.  

n. 1 posto per Addetto/a Gestione documenti sicurezza part time per Azienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema.  
La figura inserita, come dipendente o collaboratore esterno se già in possesso di partita IVA, si 

occuperà della gestione dei documenti richiesti per attività da svolgere in cantieri, gestione scadenze 

corsi dipendenti, verifica scadenze per revisione attrezzature, gestione DVR. L’attività verrà gestita 

in autonomia dalla figura inserita. Tempo determinato per successivo inserimento a tempo 

indeterminato o collaborazione se in possesso di partita iva. • Richiesta esperienza nella mansione. - 

• Capacità di gestione della documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri e revisione 

documenti. - • Disponibilità part time massimo 20 h settimanali, ma potrebbero essere inferiori. 
Rif. per candidatura: 106B/2021. 

 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante perito informatico per ufficio IT per Importante Azienda di 

produzione della zona di Romanengo (CR).  
La persone inserita all’interno dell’ufficio IT si affiancherà ai colleghi per effettuare attività di 

assistenza informatica ai dipendenti dell’azienda, oltre che dell'installazione, gestione e 

configurazione pc (Windows), dell'installazione applicativi generici e specifici per il settore su pc. 

Gestirà le problematiche utenti su pc (software, Proxy, antivirus). Si occuperà dell'assistenza sui 

server aziendali. Gestirà le necessità degli utenti, spazio disco, code di stampa, active directory, 

terminal server, identificando i malfunzionamenti hardware e software dell'infrastruttura. Effettuerà 

inoltre interventi di riparazione e/o sostituzione del sistema in fault. Tirocinio della durata di 6 + 6 

mesi, indennità proposta di 600 euro e successivo inserimento con contratto di apprendistato. 

Preferibilmente in possesso di diploma di perito tecnico informatico. Conoscenza dei principali 

sistemi informatici, competenze nella configurazione software di base. Buone capacità relazionali 

per gestione esigenze colleghi dell’azienda. - • Disponibilità a lavorare full time dal lunedì al 

venerdì. - • Richiesta un ‘età massima di 29 anni per eventuale successivo inserimento tramite 

contratto di apprendistato. 

Rif. per candidatura: 39T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Disegnatore Tecnico per Importante Azienda di produzione della 

zona di Romanengo (CR)  
La persone inserita all’interno dell’ufficio tecnico si affiancherà ai colleghi per effettuare attività di 

progettazione tramite l’utilizzo di programmi 3D, in azienda viene utilizzato Solid Edge. Tirocinio 

della durata di 6 + 6 mesi, indennità proposta di 600 euro e successivo inserimento con contratto di 

apprendistato. • Preferibilmente in possesso di diploma di tipo tecnico come perito meccanico. - • 

Conoscenza dei principali sistemi informatici, e programmi di disegno tecnico, 3D. - • Disponibilità 

a lavorare full time dal lunedì al venerdì. - • Richiesta un ‘età massima di 29 anni per eventuale 

successivo inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 40T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto magazzino/operaio per Azienda di produzione impianti a 

pochi km a nord di Crema  
La persona individuata, verrà inserita in affiancamento, per la gestione e movimentazione del 

materiale, carico e scarico prodotti a magazzino tramite l’uso di un programma gestionale, controllo 

merce e documenti, imballaggio prodotti per spedizioni. Tirocinio della durata di 6 mesi con 

indennità proposta di 700   con possibilità di inserimento successivo • Preferibilmente in possesso 

di diploma di scuola media superiore. - • Interessato al settore logistico e disponibile ad attività di 

tipo pratico. - • Non è richiesta esperienza precedente, ma disponibilità e voglia di imparare. - • 

Disponibilità full time 40 h settimanali, è richiesta inoltre la disponibilità in caso di necessità di 

effettuare consegne o ritiri presso clienti anche fuori regione. - • Età preferibilmente entro i 29 anni 

per eventuali sgravi ed eventuale successivo inserimento tramite apprendistato. 
Rif. per candidatura: 41T/2021.  

n. 1 posto per Tirocinante Operaio addetto al taglio di materie plastiche per Azienda di 

Produzione e lavorazione materie plastiche a pochi km a nord di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà, in affiancamento, delle attività di taglio delle materie plastiche 

tramite l’uso di macchinari specifici. Durata del tirocinio di 6 mesi indennità proposta di 500/700 

euro. Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore in ambito o qualifica. Essere 

automunito. Disponibilità per attività pratiche. Disponibilità ad orario full time 08:00/12:00 – 

13:30/17:30 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 44T/2021.  



n. 1 posto per Tirocinanti Addetto preparazione prodotti di pasticceria presso Centro 

applicativo/laboratorio di un' Azienda del settore alimentare della zona di Crema (CR)  
La persona inserita dovrà collaborare e/o eseguire le lavorazioni di pasticceria ed attività 

quotidianamente assegnate dal responsabile e/o riferimento aziendale a cui sarà affiancato presso il 

centro applicativo dell'azienda. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta di 500 euro + 

mensa aziendale. • In possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o di Istituto 

Professionale (preferibilmente con indirizzo Enogastronomico – Pasticceria o Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera), corso di Istruzione e Formazione Professionale (preferibilmente con 

indirizzo Enogastronomico – Pasticceria o Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) e/o Corso di 

Alta Formazione per Pasticcere e Pasticcere da Ristorazione e d’Albergo - Conoscenze teoriche e 

pratiche di: - Pasticceria dolce e salata, tradizionale e moderna, quali: Torte moderne, da forno, da 

cerimonia, da credenza, biscotteria. Prodotti lievitati (es croissant) e della tradizione/ricorrenze (es. 

panettone, colomba e pandoro). Pasticceria fine (es. crema pasticcera) e mignon (es bignè, 

èclairs).Pasticceria salata lievitata e non (es. torte salate e monoporzioni). Cioccolato e pralineria. 

Confetteria e Gelateria. Lavorazione dello zucchero e decorazione. Scienza e tecnologia delle 

principali materie prime utilizzate in pasticceria. Aspetti igienici e relativi rischi microbiologici 

nelle lavorazioni e nei processi utilizzati in pasticceria, incluse le fasi successive di conservazione 

nel rispetto dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Passione ed 

interesse per la mansione - Disponibilità full time con orario dalle 08.30 ÷ 12:30 – 13:30 ÷ 17:30 
Rif. per candidatura: 27T/2021 

 

Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 1 posto per Addetto/a contabilità presso azienda nelle vicinanze di Casalmaggiore (CM162)  
Conosecenza contabilità in partita doppiaDiploma amministrativo. Indispensabile esperienza nella 

mansione Td 3 mesi tempo pieno 8.00-12.30; 13.30-18.00 da lun. a ven. 

Rif. per candidatura: CM162  

n. 1 posto per Magazziniere presso azienda settore commercio in Casalmaggiore (CM170)  
Magazziniere addetto preparazione ordini, carico e scarico merce Tempo indeterminato Orario di 

lavoro:8.00-12.00; 14.00-18.00 da lunedì a venerdì Gradita esperienza 

Rif. per candidatura: CM170  

n. 1 posto per Manovale/muratore presso impresa di costruzioni in casalmaggiore (CM155)  
Tempo determinato 3-6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato E'gradita 

minima esperienza nel settore edile. Buona conoscenza lingua italiana 

Rif. per candidatura: CM155  

n. 1 posto per Autista magazziniere presso Impresa edile in Casalmaggiore (CM158)  
Autista magazziniere per consegna materiale ai cantieri aperti nelle province limitrofe Tempo 

determinato 12 mesi con possibilità di stabilizzazione - Orario 6.00-18.30 Pat. B o C; gradita 

esperienza nell'uso di macchine operatrici edili 

Rif. per candidatura: CM(158)  



n. 1 posto per Geometra presso impresa edile in Casalmaggiore CM166  
Geometra presso cantieri dislocati nella provincia di Cremona e province limitrofe Tempo 

determinato 12-24 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato La risorsa si 

occuperà di seguire le attività dei cantieri aperti, con particolare riguardo alle ristrutturazioni con 

superbonus 110%. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità a trasferte giornaliere 

Rif. per candidatura: CM166  

n. 1 posto per Operaio settore falegnameria presso azienda settore legno nelle vicinanze di 

Casalmaggiore (CM168)  
Operaio addetto montaggio ferramenta, guarnizioni, assemblaggio parti con utilizzo di macchinari 

utensili Tempo indeterminato pieno (8.00-12.00; 14.00-18.00) Indispensabile esperienza nel settore 

della falegnameria, conoscenza e utilizzi di macchine utensili 

Rif. per candidatura: CM168  

n. 1 posto per Operatore grafica e web presso Studio di progettazione grafica e multimediale 

nelle vicinanze di Casalmaggiore (CM164)  
Operatore grafico e web: creazione siti per aziende, creazione cataloghi aziendali TD 12 mesi con 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tempo pieno Si richiede la conoscenza di: 

programmazione web, CMS WordPress, Html, Database mysql,Jawascript. Utilizzo programmi 

grafici: Illustrator, Photoshop, Indesign Utilizzo pacchetto Office - Titolo di studio: ad indirizzo 

grafico/multimediale, perito informatico - Buona conoscenza lingua inglese - Indispensabile 

esperienza pregressa 

Rif. per candidatura: CM164  

n. 1 posto per Saldatore presso azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Casalmaggiore e 

operaio generico junior (CM165)  
Si ricerca saldatore con esperienza e operaio junior da inserire in apprendistato Tempo determinato 

4-6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per il saldatore - Apprendistato 

per operaio junior Esperienza saldatura a filo su carpenteria leggera (lamiere da saldare e 

assemblare), buona manualità con strumenti/utensili meccanici di base (trapano, martello, 

cacciavite) 

Rif. per candidatura: CM165  

n. 1 posto per Aiuto cuoco/a preso Ristorante/Trattoria nelle vicinanze di Casalmaggiore 

(CM160)  
Mansioni: cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti, rifornire dispense e 

celle frigorifere, confezionare e conservare gli alimenti Titolo di studio nella ristorazione oppure 

almeno 1 anno di esperienza in cucina. Conoscenza dellem materie prime e modalità di 

conservazione e trasformazione degli alimenti, capacità di taglio verdure e carni. Disponibilità al 

lavoro nei giorni festivi e alla sera Tempo determinato 12 mesi con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato - Tempo pieno - orario di lavoro: 10.30-14.30; 18.30-22.00 

Rif. per candidatura: CM160  

n. 1 posto per ASA/OSS presso RSA situata a circa 20 Km da Casalmaggiore (CM167)  
ASA/OSS: attività di assistenza alla persona, cura dell'ambiente e igiene della persona TEMPO 

DETERMINATO su 3 turni per 36 ore settimanali si richiede possesso di attestato di qualifica 

ASA/OSS 

Rif. per candidatura: CM167 

 



n. 1 posto per Autista pat.C presso azienda settore commercio in Casalmaggiore (CM169)  
Autista addetto carico e scarico merce Tempo indeterminato Orario di lavoro:8.00-12.00; 14.00-

18.00 da lunedì a venerdì Possesso pat. C con CQC 

Rif. per candidatura: CM169  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per idraulico presso Azienda idraulica nelle vicinanze di Casalmaggiore (CM159)  
Tirocinante idraulico. Tirocinio della durata di 6 mesi prorogabili - possibilità di assunzione al 

termine - indennità di partecipazione 500 euro gradita formazione idraulica, ma non indispensabile. 

Buona volontà ad imparare il mestiere - automunito 

Rif. per candidatura: CM159 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/  

n. 2 posti per Addetti alla Produzione Alimentare per Azienda nel soresinese  
Disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo. Buona manualità e resistenza fisica Contratto a 

termine con prospettive di stabilizzazione - In base ai candidati l'inserimento iniziale potrà avvenire 

anche tramite tirocinio retribuito secondo la Normativa Regionale Gradita precedente esperienza in 

confezionamento - produzione alimentare - Ottima conoscenza della lingua italiana - - 

Immediatamente disponibili. 

Rif. per candidatura: 7019  

n. 3 posti per Panificatori per azienda vicinanze Annicco  
Richiesta esperienza con mansioni di base di panificazione o pasticceria , lavoro a giornata o su 

turni Contratto iniziale a termine con possibilità di stabilizzazione Esperienza nella mansione, 

buona manualità 

Rif. per candidatura: S141121  

n. 3 posti per Addetti alla produzione - confezionamento alimentare per azienda vicinanze 

Casalbuttano  
Disponibilità full time, dal lunedì al sabato Lavoro stagionale fino ad aprile 2022 Richiesta buona 

manualità, disponibilità a lavoro su tre turni, buona conoscenza italiano 

Rif. per candidatura: S191121  

n. 1 posto per Responsabile Finanziario che provenga da un'azienda molto strutturata oppure 

da una società di revisione  
Ricoprirà il ruolo di responsabile finanziario e verrà collocato tra il CFO e la responsabilità 

dell'ufficio amministrativo. Gestirà 4 persone, coordinerà tutte le operazioni dell'ufficio. Assunzione 

tempo indeterminato Laurea in Economia, conoscenza contabilità fino al bilancio, monitoraggio del 

flusso di cassa, pianificazione finanziaria, analisi dei punti di forza e di debolezza dell'azienda con 

proposte di azioni correttive,analisi crediti e debiti 

Rif. per candidatura: S191121-bis  



n. 1 posto per Impiegati amministrativi per importante azienda alimentare vicinanze 

Casalbuttano  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto con finalità di stabilizzazione Richiesta 

fornazione ed esperienza in registrazione fatture, prima nota, F24, emissione fatture. - Si richiede 

autonomia nella mansione 

Rif. per candidatura: S011221  

n. 1 posto per Addetti produzione per azienda vicinanze Pizzighettone  
Richiesta disponibilità a lavoro su turni a ciclo continuo Contratto a termine con possibilità di 

stabilizzazione Buona manualità, attenzione al dettaglio, disponibilità su turni 

Rif. per candidatura: S011221bis  

n. 1 posto per Commessi per negozio vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità part-time dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 Contratto a 

termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nel settore abbigliamento - 

casalinghi, residenza vicinanze Soresina, buona approccio alla clientela 

Rif. per candidatura: S241121  

n. 1 posto per Operaio Edile qualificato per azienda nel soresinese  
Lavoro a giornata in cantieri del territorio, prospettive full time Scopo assunzione Richiesta 

esperienza nella mansione, automuniti 

Rif. per candidatura: S151121  

n. 1 posto per Magazziniere per azienda vicinanze Casalbuttano  
Possibile contratto d'inserimento con apprendistato, disponibilità a lavoro su turni Finalizzato alla 

stabilizzazione Richiesto Diploma o qualifica 

Rif. per candidatura: S131121  

n. 1 posto per Autista consegnatario patente B per azienda metalmeccanica vicinanze 

Bordolano  
Cosegnatario con patente B nel territorio lombardo, lavoro a giornata Disponibilità Full time, 

prospettiva di stabilizzazione Patente B buona conoscenza del territorio lombardo 

Rif. per candidatura: S131121-bis  

n. 1 posto per Saldatore a filo per Carpenteria metallica zona Pizzighettone  
La figura inserita si occuperà di saldature in ferro per carpenteria medio/pesante. Tempo 

determinato con prospettive di stabilizzazione - Buona manualità e interesse per il settore. - - 

Necessaria esperienza nella mansione di almeno un anno. - - Tempo pieno dal lunedì al venerdì 

dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. - - Buona conoscenza della lingua italiana. - - 

Patente B - Automuniti, se non residenti in zona - - Disponibilità immediata 

Rif. per candidatura: 7022  

n. 1 posto per Perito informatico - Sistemista - Assemblatore Hardware - informatico per 

azienda metalmeccanica vicinanze Casalbuttano  
Richiesta formazione o esperienza nella mansione Full Time con possibilità di percorso di 

approfondimento formativo e stabilizzazione Diploma- esperienza - nella mansione 

Rif. per candidatura: S121121 

 



n. 2 posti per Diplomati per azienda metalmeccanica vicinanze Casalbuttano  
Richiesto Diploma e disponibilità ad apprendere settore metalmeccanico Full Time, lavoro su turni, 

possibile percorso di apprendistato in ingresso In possesso di qualifica o diploma 

Rif. per candidatura: S121121-bis  

n. 1 posto per Manutentore meccanico per azienda vicinanze Casalbuttano  
Disponibilità Full time, lavoro su turni, richiesta esperienza nel settore Contratto finalizzato alla 

stabilizzazione Esperienza nella manutenzione meccanica, diploma o qualifica 

Rif. per candidatura: S121121-tris  

n. 1 posto per Saldatore a filo per azienda nel soresinese  
Richiesta esperienza nella mansione preferibilmente nella saldatura tubi Lavoro a giornata iniziale 

contratto a termine Saldatura a filo 

Rif. per candidatura: S141121-bis  

n. 1 posto per Impiegato/a Tecnico Disegnatore/trice per azienda nel Soresinese  
La risorsa, dopo un iniziale affiancamento in azienda, si occuperà della produzione di disegni 

tecnici 2D e 3D con l'utilizzo di Autocad ed Inventor. Il candidato ideale deve avere un'attitudine al 

settore tecnico e meccanico. - Prospettive a tempo indeterminato - - Tempo Pieno, lun-ven dalle 8-

12 alle 13-17 - - Spazio mensa -Diploma/qualifica in ambito meccanico - -Conoscenza dei software 

Autocad e Inventor - -Gradita minima esperienza - -Lingua Inglese (livello base) 

Rif. per candidatura: F161221  

n. 1 posto per Carpentiere per azienda meccanica nel soresinese  
Disponibilità al lavoro dal lunedì al venerdì con orario spezzato, vicinanze Soresina Contratto di 

prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta minima esperienza in lavorazioni meccaniche, 

saldatura a filo 

Rif. per candidatura: S201221  

n. 1 posto per Barista in zona Castelleone  
Cercasi neodiplomato/a, motivato per ruolo di barista - addetti alla caffetteria - aperitivi. 

Disponibilità ad aperture e chiusure locale, tempo pieno spezzato. Contratto iniziale a tempo 

determinato (3 mesi) con prospettive di stabilizzazione. Indispensabili buone capacità di 

comunicazione e relazione. - Residenza in zona Castelleone - Gradita conoscenza dei principali 

prodotti alimentari e di almeno una lingua straniera (Inglese, Spagnolo) 

Rif. per candidatura: G6906  

n. 1 posto per Animatore in RSA del Soresinese  
Animatori/Educatori da inserire nei servizi di animazione in RSA. Il candidato si occuperà di 

promuove la partecipazione sociale degli ospiti con l'obiettivo di ottenere un continuo 

miglioramento della qualità di vita. Contratto a termine con prospettive di inserimento a tempo 

indeterminato. - Tempo Pieno Laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) 

o in educazione sanitaria (L-SNT2) o magistrale in scienze pedagogiche. Gli studi possono essere 

anche in corso. - Saranno valutati anche laureati in psicologia o altro titolo con esperienza nel 

settore educativo, che abbiano la qualifica di educatore professionale (anche in corso di 

conseguimento) in ottemperanza alla legge" 

Rif. per candidatura: 3009 

 



n. 1 posto per Asa-Oss per struttura nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time su turni o part time per domiciliari Contratto di prova con 

stabilizzazione Richiesta attestato Oss- Asa, gradita esperienza nel settore 

Rif. per candidatura: S061221-bis  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona per studio dentistico nel soresinese  
Richiesta esperienza nella mansione, gradito attestato Aso, orario flessibile Si valuta anche rapporto 

con P.Iva Richiesta esperienza nella gestione dell'utenza, segreteria ed agenda appuntamenti 

Rif. per candidatura: S061221-tris  

n. 1 posto per Odontoiatra per studio dentistico del soresinese  
La risorsa sarà inserita nel team dello studio e si occuperà prevalentemente di conservativa. Si 

richiede professionalità, serietà e attenzione al paziente. Tempo determinato con prospettive a 

tempo indeterminato - Tempo pieno dal lunedì al venerdì Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Iscrizione all'albo - Richiesta esperienza di almeno un anno nella mansione 

Rif. per candidatura: F101221  

n. 1 posto per Addetti alla macchina lineare per laboratorio vicinanze Soresina  
Cucitrice/ore lineare con esperienza in confezione abiti di sartoria, gradita conoscenza taglia e cuci 

Full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30 ( con flessibilità oraria per 

la pausa). Prospettive di stabilizzazione 

Rif. per candidatura: S61221  

n. 1 posto per Consulente Commerciale per Agenzia di Assicurazioni  
Mansioni: offrire consulenza in ambito assicurativo nei territorio soresinese (previdenza, risparmio, 

investimenti, life-time partners) L'inquadramento avverrà in funzione del profilo e dell'esperienza 

del candidato (P.IVA - Collaborazione) - Retribuzione: Fisso mensile + Provvigioni - In base ai 

candidati l'inserimento iniziale potrà avvenire tramite tirocinio retribuito secondo la Normativa 

Regionale. Richiesto Diploma di Scuola Superiore di II grado. Costituisce titolo preferenziale la 

Laurea. Necessarie ottime competenze relazionali, capacità di ascolto e comunicazione efficace. 

Patente B, automunito. 

Rif. per candidatura: 1210  

n. 1 posto per Autista patente C+CQC per lavanderia industriale del soresinese  
Mansioni: trasporto e consegna della merce presso i clienti della lavanderia. Richiesta disponibilità 

a fare consegne in Lombardia e in Emilia Romagna. Tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione. Gradita esperienza pregressa nella mansione. - Richiesta patente C con CQC. 

Rif. per candidatura: F6944/B  

n. 3 posti per Autotrasportatore merci patenti C-E + cqc  
La risorsa si occuperà del trasporto di rottami ferrosi all'interno del perimetro regionale. Contratto a 

tempo determinato finalizzato all'inserimento. - Tempo pieno, lavoro diurno dal lunedì al venerdì. 

Patente C-E + CQC - Gradita residenza in provincia di Cremona 

Rif. per candidatura: 6989  

n. 1 posto per Manutentore con esperienza come elettricista/elettronico/meccatronico per 

prestigiosa azienda nel Soresinese  
Full time possibilità di turni Contratto finalizzato alla stabilizzazione Richiesta esperienza nella 

mansione, competenza e formazione come elettricista/elettronico/meccatronico, ottime possibilità di 

crescita. 

Rif. per candidatura: S71221 


