
 
 

 

 

 

26-04-2022 

 
Questa settimana sono attive 191 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. 1 posto per Add. alla manutenzione per impresa alimentare vicinanze Cremona (M67)  
Il ruolo prevede manutenzione preventiva std e manutenzione sulle linee di produzione Si offre: 
contratto a tempo determinato [max. 6 mesi] + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. 
Tempo pieno. Si richiede: diploma perito meccanico/elettrotecnico, disponibilità a lavorare sia su 
turni che a giornata. Disponibilità ad effettuare straordinari se richiesti. Patente B, automunito. 
Rif. per candidatura: riferimento M_67  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona 

(M23)  
Il ruolo prevede registrazioni contabili e registrazione IVA per contabilità ordinarie e semplificate. 
Contratto a tempo determinato (6/12 mesi)+ conferma a tempo indeterminato. - Orario da definire: 
possibilità part-time o full time. Si richiede diploma ragioneria o equivalenti ad indirizzo 
amministrativo contabile. - Esperienza contabilità ordinaria e semplificata. - Ottima conoscenza 
Pacchetto Office e gestionali contabili, pref. Wolters kluwer Italia, Pragma, B.point fatturazione 
elettronica. 
Rif. per candidatura: Rif. M23  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile per studio commercialista in Cremona (M35)  
La risorsa si occuperà di tenere la contabilità ordinaria, semplificata e dichiarazioni fiscali Contratto 
a tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario full time da lunedì a venerdì: 
8.30-12.30 e 14.30-18.30 Si richiede: - -diploma ragioneria o equivalenti - - esperienza nel ruolo 
anche solo per contabilità semplificata. 
Rif. per candidatura: Rif. M35 

 



n. 1 posto per Impiegata/o add. pratiche fiscali per CAF Centro Assistenza Fiscale in 

Cremona (C64)  
Il ruolo prevede elaborazione 730, IMU, Modello redditi per stagione fiscale aprile-luglio 2022 
Tempo determinato 4 mesi Part time 24 ore/sett da lunedì a venerdì e sabato solo mattino Orario 
8.30-12.30; 14.30-18.30 (alternanza settimanale mattino/pomeriggio) Si richiedono: - esperienza nel 
ruolo per almeno una stagione fiscale e/o corso operatore fiscale 2022 - diploma di scuola superiore 
- capacità di problem solving - attitudine al lavoro con il pubblico - buona conoscenza Pacchetto 
Office e pref. Zucchetti Qweb 
Rif. per candidatura: C64  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa per azienda produzione e vendita serramenti 

vicinanze Cremona (M69)  
La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e passiva,registrazione prima nota, emissione DDT e 
gestione documentale Iniziale contratto a tempo determinato + conferma a tempo indeterminato - 
Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12 e 14-18.30 Si richiede: - - esperienza nel ruolo, pref. in 
aziende settore edile - - diploma ragioneria o equivalenti e buona conoscenza di contabilità 
generale, liquidazione IVA e Reverse charge - - pat. B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M69  

n. 1 posto per Impiegata/o ufficio commerciale per azienda metalmeccanica zona Cremona 

(M87)  
La risorsa si occuperà di inserimento e gestione ordini, gestione clienti e fornitori, fatturazione, 
gestione corrieri e altre mansioni di ufficio. Contratto a tempo indeterminato - Orario part time 20 
ore settimanali da lunedì a venerdì. - Orario alternato mattine e pomeriggi: 8-12 per tre giorni e 
13.30-17.30 per due giorni Si richiede: - - diploma. pref. ad indirizzo economico/amministrativo - - 
esp. anche breve in ruoli analoghi - - motivazione e volontà di apprendimento - - buona conoscenza 
pacchetto Office (Word, Excell) - - pref. conoscenza lingua inglese 
Rif. per candidatura: Rif. M87  

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 prevalentemente di registrazione fatture 
ciclo passivo. Contratto a tempo determinato (somministrazione) + possibili proroghe - Orario full 
time da lunedì a venerdì Si richiede diploma ragioneria o equivalenti. - Esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M178  

n. 3 posti per Banconisti per ipermercato vicinanze Cremona: 1 reparto 

gastronomia/salumeria, 1 macelleria ed 1 ortofrutta (M62)  
Le risorsa si occuperanno di lavorazione prodotto, confezionamento, servizio e vendita al cliente Si 
valutano sia profili esperti sia profili junior da formare con contratto di apprendistato Contratto a 
tempo determinato + possibile conferma a tempo indeterminato - Per ortofrutta e macelleria: Orario 
full time 40 ore settimanali su turni da definire sui 6 gg settimanali - Per gastronomia salumeria: 
Orario part time 24 ore settimanali su turni da definire su 6 giorni settimanali Si richiede: - - 
esperienza anche breve nel ruolo o settori affini - - flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su 
turni e nei festivi - - patente B e disponibilità auto - - attitudine alla vendita ed orientamento al 
cliente 
Rif. per candidatura: Rif. M62 

 

 



n. 1 posto per Impiegata/o area formazione per ente settore agricoltura in Cremona (M18)  
La risorsa si occuperà di: • Analisi del fabbisogno, definizione delle proposte formative; • 
individuazione della logistica necessaria alla realizzazione dei progetti/eventi formativi assegnati; • 
azioni di reclutamento partecipanti; • predisposizione e verifica della documentazione per 
rendicontazione progetti/eventi formativi; • attività sul territorio inerenti le prove pratiche delle 
macchine operatrici agricole; Contratto a tempo determinato 9 mesi (sostituzione maternità) - 
Orario: 30 ore settimanali (Part time 75%) Si richiede: - - Diploma - - capacità progettuali, 
organizzative e di lavoro in squadra - - capacità comunicative e relazionali - - preferibilm. 
conoscenza minima settore agricolo - - disponibilità a mobilità territoriale su Crema e 
Casalmaggiore 
Rif. per candidatura: Rif. M18  

n. 1 posto per Laureata/o in Scienze dell'Educazione/Scienze Formazione/Scienze Pedagogiche 

per comunità alloggio in Cremona (M30)  
La risorsa supporterà i bisogni educativi degli ospiti, adulti e minori, della comunità. Contratto a 
tempo determinato con possibile stabilizzazione. - Orario full time: 38 ore settimanali su turni. - Si 
richiede disponibilità anche per turno notte se necessario. Requisito indispensabile: Laurea in 
Scienze educazione o Scienze formazione o Scienze Pedagogiche. - Requisito preferenziale: 
esperienza anche breve nel ruolo. 
Rif. per candidatura: M30  

n. 10 posti per Operai metalmeccanici per azienda metalmeccanica zona Cremona (M19)  
Le risorse saranno inserite in produzione e si occuperanno, in affiancamento, della conduzione di 
macchine semiautomatiche In alcuni reparti uso mezzi pesanti (gru, trattori, ecc.). Contratto a tempo 
determinato (somministrazione) finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Si richiede: - - 
diploma/qualifica triennale - - disponibilità su 3 turni e ciclo continuo - - buona manualità, 
precisione e puntualità - - ottima conoscenza lingua italiana 
Rif. per candidatura: Rif. M19  

n. 1 posto per Add. asssemblaggio motori elettrici per impresa provincia Cremona (M89)  
Il ruolo prevede montaggio/cablaggio delle teste motori elettrici Si offre: - - contratto a tempo 
determinato semestrale con possibile stabilizzazione - - Dal lunedi al giovedi dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 13.00 alle 17.00; il giovedi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 Si richiedono: - - pat. 
B + automunito - - basi elettromeccaniche - - minima esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M89  

n. 1 posto per Disegnatore tecnico per impresa produzione macchine per l'industria provincia 

Cremona (M89B)  
Il ruolo prevede inserimento nell'ufficio tecnico e focus su aggiornamento distinte base e 
realizzazione disegni ed elaborati tecnici. Principali attività: - codifica dei componenti - 
archiviazione documentazione tecnica con autodesk Vault - realizzazione distinte base ed 
inserimento dei cicli di lavoro - archiviazione documentazione tecnica nel gestionale - realizzazione 
di rappresentazione grafica di particolari costruttivi - realizzazione di schede tecniche di produzione 
e di manualistiche - supporto nella gestione delle commesse di produzione Si offre: - - percorso di 
formazione in azienda - - contratto a tempo determinato di 6 mesi con l'obiettivo di inserimento a 
tempo indeterminato - - orario full time dal lun. al ven. Si richiede: - - diploma o laurea - - forte 
interesse e motivazione verso un ruolo di tipo tecnico - - conoscenza delle lingua inglese - - 
conoscenza strumenti office - - conoscenza e utilizzo degli strumenti CAD/CAM 
Rif. per candidatura: Rif. M89B  



n. 1 posto per Banconista presso Agenzia viaggi in Cremona (C197)  
Banconista di agenzia viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria Tempo indeterminato pieno 
Indispensabile esperienza in agenzia viaggi. Buona conoscenza dei sistemi di prenotazione GDS 
(Amadeus e Business Travel), dimestichezza nell'utilizzo di strumenti informatici, buone doti 
relazionali e forte orientamento al cliente. Buona conoscenza della lingua inglese 
Rif. per candidatura: C197  

n. 1 posto per Pasticcere esperto per pasticceria caffetteria in Cremona (M57)  
La risorsa sarà inserita nel laboratorio di pasticceria Contratto a tempo indeterminato - Orario full 
time su 6 giorni settimanali: 6-13 Si richiede: - - buona esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M57  

n. 1 posto per Receptionist presso albergo nelle vicinanze di Cremona (C71)  
La risorsa si occuperà dell'accoglienza del cliente e assistenza durante il soggiorno, gestione delle 
prenotazioni e degli arrivi, registrazione dati su gestionale Contratto di apprendistato Orario di 
lavoro da lunedì a domenica con 1/2 riposi settimanali. Turni 6.00-14.00; 15.00-22.00; 22.00-6.00 
Buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza pacchetto Office. - Si richiedono doti 
relazionali, empatia e capacità di problem solving 
Rif. per candidatura: C71  

n. 2 posti per cuoco/a e aiuto cuoco/a per struttura alberghiera vicinanze Cremona (M72)  
Il ruolo prevede la preparazione di linea in autonomia per pranzi di lavoro, menù alla carta, 
hamburger e galletti alla griglia Si offre: - - Tempo determinato 6 mesi + possibile rinnovo - - 
Orario tempo pieno 6 giorni su 7 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 22.30 Si richiede: - - 
conoscenza della cucina italiana - - autonomia - - velocità - - automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M72  

n. 1 posto per Addetto/a gestione qualità presso azienda settore carta nelle vicinanze di 

Cremona (C76)  
La figura si occuperà della gestione di tutte le procedure inerenti al controllo qualità: certificazioni 
ISO e GMP del processo produttivo, audit, stesura relazioni Per la figura junior si offre tirocinio con 
possibilità di assunzione al termine. - Per la figura senior si offre contratto a tempo determinato 12 
mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Per la figura senior si valuta anche orario 
part time 6 ore giornaliere Gradita laurea in Ingegneria gestionale, scienze e tecnologie alimentari, 
si considerano diplomi in linea con il profilo con esperienza nella mansione. - Ottima conoscenze 
tecnologia informatica. Livello intermedio della lingua inglese. Memoria, precisione, attenzione 
all'ascolto, capacità comunicative e di scrittura. 
Rif. per candidatura: C76  

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 Tecnico Assistente di sala per laboratorio di anatomia veterinaria ed umana in 

Cremona (M58)  
Il ruolo prevede: allestimento sala settoria e sala conferenze, preparazione strumentari chirurgici e 
preparati anatomici secondo le linee guida aziendali, disallestimento sala settoria e sala conferenze, 
lavaggio e stoccaggio strumentari, assistenza in sala settoria durante l’attività, supporto nella 



gestione dei flussi dei partecipanti durante le attività, supporto nella compilazione delle schede 
online e cartacee e nella gestione logistica. Contatto a tempo determinato + possibile 
stabilizzazione. - Orario: full time. Si richiede pref. laurea ad indirizzo tecnico sanitario, discipline 
infermieristiche o equivalenti. - Conoscenza di base dell'anatomia veterinaria ed umana e dei 
principali ferri chirurgici. - Conoscenza lingua inglese. 
Rif. per candidatura: Rif. M58  

n. 1 posto per Assistente alla poltrona con esperienza per studio dentistico in Cremona (M84)  
Il ruolo prevede: accoglienza pazienti, preparazione e sterilizzazione strumenti, preparazione 
pazienti per interventi di routine e implantologia Contratto a tempo indeterminato. - Orario part 
time 30 ore su fasce orarie sia mattina che pomeriggio, da lunedì a venerdì Si richiede: - - qualifica 
ASO-assistente alla poltrona - - esperienza nel ruolo di almeno 5 anni e buona conoscenza di 
strumentazioni e materiali - - buona predisposizione a collaborazione e lavoro in team 
Rif. per candidatura: Rif. M84  

n. 1 posto per Autista a giornata di mezzi pesanti pat. C, CQC, ADR per impresa operante in 

Cremona e provincia (M73)  
Il ruolo prevede trasporto merce in Cremona e province CR, PC, BS, BG, MN. Si offre: - - tempo 
determinato per 6 mesi + possibile stabilizzazione - - lun - ven, tempo pieno, a giornata - - Contratto 
autista 3° livello Si richiede: - - Patente C + CQC + ADR (base) - - esperienza pregressa come 
conducente mezzi pesanti - - Automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M78  

n. 1 posto per autista per impresa in Cremona (M73)  
Il ruolo prevede la guida di furgoni e mezzi pesanti per il trasporto di materiale relativo a luci e 
palchi per spettacoli/eventi. Si offre: - - un tempo determinato per 3-6 mesi con possibile 
stabilizzazione e passaggio a contratto a tempo indeterminato Si richiedono: - - patente C + CQC - - 
esperienza pregressa come autisti - - tempo pieno 40 ore/settimana su 6 giorni di lavoro - - 
affidabilità, puntualità e flessibilità - - automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M73  

n. 1 posto per Impiegata/o junior segreteria per ufficio di brokeraggio assicurativo in 

Cremona (M60)  
La risorsa sarà addetta alla segreteria e a tutte le mansioni specifiche del settore e collaborerà con le 
agenzie assicurative in materia di RC Auto ed altro Contratto iniziale a tempo determinato + 
stabilizzazione (se possibile apprendistato) - Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 
13.30-17 Si richiede: - -diploma di scuola superiore - -esperienza anche breve nel settore 
assicurativo o bancario - -buona conoscenza Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: Rif. M60  

n. 1 posto per Impiegata/o segreteria per azienda sistemi allarme zona Cremona (M82)  
La risorsa si occuperà di disegno planimetrie con Progecad (prevista formazione), segreteria e 
centralino. Contratto a tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario part time 
pomeriggio: 14-18 da lunedì a venerdi' Si richiede: - - diploma - - buona conoscenza Pacchetto 
Office - - pref. età over 55 anni e disoccupazione da almeno 1 anno per sgravi fiscali 
Rif. per candidatura: Rif. M82 

 

 



n. 1 posto per Addetto/a alla segreteria amministrativa junior presso Studio tecnico in 

Cremona (C75)  
Supporto allo studio nella elaborazione ed archiviazione pratiche, corrispondenza mail, gestione 
clientela e centralino telefonico. tempo determinato 6 mesi - Orario previsto: 8.30-13.00; 14.00-
17.30 Buone doti comunicative e relazionali. Buona conoscenza degli strumenti informatici (posta, 
internet, fogli di calcolo, word) - Titolo di studio: Diploma o laurea ad indirizzo 
economico/giuridico e amministrativo. 
Rif. per candidatura: C75  

n. 1 posto per Manutentore meccanico per impianti biogas vicinanze Cremona (M74)  
La risorsa si occuperà di manutenzione impianti biogas Contratto a tempo INDETERMINATO - 
Orario da lunedì a venerdì 8-12 e 14-18 Si richiede: - - buone conoscenze meccanica e basi 
elettriche - - pat. B e disponibilità auto - - preferenziale esperienza anche breve nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M74  

n. 1 posto per add. impianti elettrici civili per azienda in Cremona (M50)  
Il ruolo prevede manutenzione e installazione di impianti elettrici civili Si offre: - - contratto a 
tempo determinato di 3 mesi + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - - tempo pieno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 Si richiede un diploma tecnico e 
delle conoscenze elettriche di base 
Rif. per candidatura: Rif. M50  

n. 1 posto per Addetto vigilanza non armata per società servizi vigilanza zona Cremona (M88)  
La risorsa si occuperà di: accoglienza/assistenza alla clientela attività di prevenzione e di primo 
intervento antincendio attività di primo soccorso Contratto a tempo determinato (2 mesi)+ possibile 
stabilizzazione - Orario su 2 turni: 9-14.30 / 14.30-20 su 6/7 giorni settimanali con riposi a 
rotazione Si richiede: - - licenza media - - pat. B e disponibilità auto - - casellario giudiziale nullo e 
assenza di carichi pendenti - - disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi - - flessibilità a 
attitudine ai rapporti interpersonali - - doti di attenzione visiva e uditiva - - disponibilità immediata - 
- pref. pregressa esperienza in società di sicurezza, Agenzie Investigative o Forze Armate, essere 
munito dell’attestato antincendio e primo soccorso. 
Rif. per candidatura: Rif. M88  

n. 1 posto per Custode/giardiniere per azienda sistemi allarme zona Cremona (M83)  
La risorsa si occuperà di pulizie,giardinaggio e piccole manutenzioni della sede aziendale Contratto 
a tempo determinato (12 mesi) + possibile stabilizzazione. - Orario 20 ore settimanali, part time 
mattino da lunedì a venerdì: 7.30-11.30 Si richiede: - - esperienza settore pulizie e giardinaggio con 
uso macchinari ed attrezzature - - patente B - - pref. età over 55 anni e disoccupazione da almeno 1 
anno per sgravi fiscali 
Rif. per candidatura: Rif. M83  

n. 1 posto per addetto/a supervisione e coordinamento operatori nel settore pulizia in 

Cremona e vicinanze Cremona (M36)  
Il ruolo prevede: - essere attivo anche dal punto di vista operativo per la realizzazione di interventi 
specializzati e tecnici, per commissioni e logistica materiali e forniture, per addestramento e 
formazione in campo. - controllo di gestione e monitoraggio del budget delle commesse e 
fatturazione; - gestione del personale (organizzazione della turnazione del personale operativo, 
gestione delle sostituzioni, selezione e formazione del personale in ingresso); - gestione nuove 
commesse sui clienti (sopralluoghi finalizzati all’analisi, definizione del fabbisogno, elaborazione 
del preventivo e rapporti con il cliente); - pianificazione necessità di acquisto prodotti, materiali ed 
attrezzature; - supervisione in merito alla corretta applicazione della normativa in ambito sicurezza 



ex d.lgs. 81/08. Si offre: - - iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi + successivo 
stabilizzazione a tempo indeterminato - - Orario di lavoro: 37,5 h/sett dal lun. al ven. su orari diurni 
con possibili eccezioni nei giorni di sabato e domenica per governare i servizi attivi in quei giorni e 
comunque con almeno un giorno di riposo settimanale. Si richiede: - - Precedente esperienza 
maturata nel settore pulizie - - Esperienza pregressa nel coordinamento di risorse - - Flessibilità 
oraria - - Affidabilità, puntualità e precisione - - Disponibilità a spostarsi nel territorio della 
Provincia di Cremona e se necessario presso sedi periferiche della società - - Automunito - - 
Disponibile per l'utilizzo di piccoli furgoni aziendali 
Rif. per candidatura: Rif. M36  

n. 7 posti per Addetti manutenzione verde/giardinieri per impresa di realizzazione opere a 

verde vicinanze Cremona (M37)  
Il ruolo prevede: - utilizzo decespugliatore/soffiatore/motoseghe/trattorini rasaerba e agricoli - 
utilizzo escavatore - capacità di manutenzione mezzi - capacità di effettuare potature piante e taglio 
siepi - utilizzo soff pulizie di uffici, appartamenti e condomini. Si offre: - - contratto a tempo 
determinato per 1 mese con possibilità di stabilizzazione con rinnovo a tempo indeterminato - - 
orario tempo pieno dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa Si richiedono: - - competenze nelle 
attività sopra citate previste per il ruolo - - requisito preferenziale formazione in perito agrario o 
scuole equipollenti 
Rif. per candidatura: Rif. M37 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Magazziniere presso concessionaria auto in Cremona (C49)  
Mansioni: accoglienza clienti, servizio fornitura ricambi officine, organizzazione interna del 
magazzino 6 mesi - tempo pieno da lunedì a venerdì (saltuariamente il sabato) - Indennità di 
partecipazione mensile 500 euro Diploma di scuola media superiore/professionale, gradito in 
ambito meccanico. Conoscenza e utilizzo pacchetto Office. Per la mansione sono richiesti 
precisione, capacità organizzative e buona memoria per la catalogazione dei pezzi. 
Rif. per candidatura: C49  

n. 1 posto per Impiegato/a amm.vo presso azienda di trasporti in Cremona (C53)  
Addetto/a disbrigo pratiche amministrative 6 mesi - 8.00-12.00, 14.00-18.00 da lunedì a venerdì - 
indennità di partecipazione 500 euro mensili. Diploma di scuola media superiore - conoscenza del 
Pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C53  

n. 1 posto per Addetta alla segreteria presso Studio dentistico nelle vicinanze di Cremona (C77)  
Segretaria addetta all'accoglienza clienti, gestione appuntamenti e telefono, archiviazione documenti 6 
mesi (prorogabili) con possibilità di assunzione con apprendistato. Orario di lavoro mar.-gio.-ven. 8.00-
12.00 e 16.00-20.00; merc. 10.00-18.00; sabato 8.00-14.00. Indennità di partecipazione 700 euro 
mensili Si richiedono doti relazionali, gentilezza, disponibilità e flessibilità. Possesso di diploma di 
scuola superiore e buon utilizzo del pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C77  

n. 1 posto per Operaio stampatore presso azienda grafica nelle vicinanze di Cremona (C80)  
La risorsa si occuperà di macchine computerizzate per la stampa: allestimento macchina, sorveglianza, 
recupero prodotto finito. 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato al termine 
del tirocinio. Orario di lavoro 8.00-12.00; 13.00-17.00. Indennità di partecipazione 500 euro mensili 
Titolo di studio: diploma o attestato professionale. - Desiderio di apprendere una professione 
Rif. per candidatura: C80 



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. 1 posto per Addetto al verde per Azienda uninominale settore del Verde zona Palazzo 

Pignano (CR).  
La persona inserita si rapporterà con il titolare per la pulizia e manutenzione di parchi e giardini. 
Inserimento a tempo indeterminato • Gradita minima esperienza nei settori del verde o agricoltura. - 
• Buona manualità e capacità nell'utilizzo di strumenti per il giardinaggio. - • Disponibilità 
immediata dal lunedì al sabato. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 59/2022.  

n. 1 posto per Operaia/o per manipolazione e confezionamento prodotti alimentari (insaccati) 

per Azienda di produzione prodotti alimentari a pochi Km da Crema (CR).  
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà della lavorazione e confezionamento di prodotti 
alimentari, prodotti per insaccati, effettuando una manipolazione diretta e tramite l’uso di 
macchinari. Orario a giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità d'inserimento a tempo 
indeterminato • Buona manualità e predisposizione per manipolazione e confezionamento di 
prodotti alimentari. - • Essere automuniti. - • Disponibilità full time, orario a giornata che verrà 
condiviso a colloquio. 
Rif. per candidatura: 38/2022.  

n. 1 posto per Banconiere Salumiere per attività in spaccio aziendale per Azienda settore 

alimentare vicinanze Crema (CR) direzione Lodi.  
La persona inserita si occuperà della gestione del punto vendita, servizio clienti, utilizzo strumenti 
di pesatura e taglio di salumi e formaggi, oltre a riordinare e pulire le attrezzature. Gestione dei 
prodotti da esporre e degli scaffali. Dovrà inoltre occuparsi della disossatura. Tempo determinato 3 
mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Capacità di gestione della clientela. - • 
Capacità di utilizzo dell'affettatrice, della pesatrice e della cassa. - Capacità di disossare. - • 
Disponibilità nelle fasce orarie dal lunedì al sabato, orario part time di circa 25 h settimanali. - • 
Essere automuniti. - • Gradita esperienza nel ruolo. 
Rif. per candidatura: 95/2021.  

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile per Studio professionale di commercialisti di Crema  
La figura individuata verrà inserita per attività di tenuta contabilità ordinaria e semplificata, 
adempimenti fiscali ed attività di segreteria. Contratto a tempo indeterminato. • Richiesto diploma 
in ambito economico - Ragioneria. - • Buone doti relazioni e capacità di lavorare in autonomia. - • 
Buone capacità nell’utilizzi di sistemi informatici, preferibilmente di Teamsystem. - • Gradita 
esperienza precedente, preferibilmente sviluppata presso altri studi professionali. - • Disponibilità 
full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 30/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata per Società di servizi per 

associazione di categoria di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà della contabilità e degli adempimenti fiscali delle imprese individuali, 
società di persone e capitali e dei professionisti. Gestirà le varia scritture per la predisposizione del 
bilancio e calcolo delle imposte. Dichiarazioni dei redditi e si occuperà della predisposizione delle 
dichiarazioni fiscali periodiche annuali Tempo indeterminato (interessante offerta retributiva) • 



Indispensabile aver maturato pluriennale esperienza in contabilità (semplificata ed ordinaria) di tutti 
gli adempimenti fiscali relativi alle imprese individuali, alle società di persone e di capitali e dei 
professionisti. - • Diploma di Ragioneria o equipollenti. - • Capacità di relazione con clienti - • 
Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente teamsystem. - • Disponibilità ad 
orario full time dal lunedì al venerdì, 08:30-12:30 e 14:00-18:00 
Rif. per candidatura: 51/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata per Società di servizi per 

associazione di categoria di Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà della contabilità ordinaria, liquidazione IVA, prima nota, scritture di 
assestamento ed ammortamento per chiusura bilanci, gestione adempimenti periodici fiscali, 
certificazioni uniche e modelli 770 per lavoro autonomo, tenuta contabilità semplificata, redazione 
dichiarativi IVA e redditi, modelli F24. Tempo indeterminato • Indispensabile aver maturato 
esperienza in contabilità. - • Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata. - • 
Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente teamsystem. - • Disponibilità ad 
orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 27/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile 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 preferibilmente 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 Addetto/a commerciale per Azienda nel settore Traslochi e logistica della zona 

di Crema.  
La persona inserita si occuperà del contatto con clienti acquisiti e dello sviluppo di nuovi clienti per 
proposte relativi ai servizi offerti di trasporto e logistica. Gestirà in autonomia il processo di 
vendita, dal primo contatto con il cliente, all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del 
contratto e delle tariffe, recandosi anche direttamente presso i clienti. Tempo determinato 6 mesi 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesto Diploma di scuola media 
superiore. - • Preferibilmente con esperienza di vendita di servizi e/o prodotti rivolti alle aziende. - • 
Capacità di gestire trattative complesse ai più alti livelli aziendali e conoscenza del settore trasporti. 
- • Necessaria inoltre una discreta conoscenza degli strumenti informatici. - • Forte dinamicità e 
determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. - • Disponibilità ad un orario lavorativo full time 
dal lunedì al venerdì e disponibilità a straordinari. 
Rif. per candidatura: 41/2022. 

 

 

 



n. 1 posto per Commesso/a addetto/a alle vendite per reparto falegnameria per Negozio 

settore bricolage per punti vendita nella zona di Crema ed Antegnate.  
La figura inserita si occuperà dell'attività in reparto per il supporto nella vendita ai clienti, oltre 
all'organizzazione dei prodotti sugli scaffali. Utilizzerà inoltre il terminale per l’evasione di ordini e 
bolle relativi ai prodotti di falegnameria. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • Capacità di 
relazionarsi sia con colleghi sia con clienti. - • Buona manualità per i lavori di fai da te. - • 
Competenze comunicative, flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - • Buone 
competenze nell'uso del pc. - • Disponibilità ad orario full time 08:30/12:30 – 14:30/19:30 dal 
lunedì al sabato con giorno di riposo infrasettimanale. - • Disponibilità per eventuali spostamenti in 
altre sedi nelle zone tra Bergamo e Crema. 
Rif. per candidatura: 06/2022.  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento settore cosmetico ed alimentare per Società 

Cooperativa a pochi Km da Crema.  
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento di prodotti per il settore cosmetico o 
alimentare. Disponibilità immediata per lavorare con orario a giornata. Tempo determinato con 
possibilità di rinnovi 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: Pro03/2022.  

n. 3 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per 

azienda cliente  
Le persone inserite si occuperanno della produzione o del confezionamento di cosmetici. Attività di 
carico e scarico macchinari, assemblaggio prodotti, controllo qualità visivo e preparazione bancali. 
In merito alla produzione si verrà inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere 
allergie. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro • In possesso di qualifica professionale o 
diploma di licenza media. - • Richiesta preferibilmente minima esperienza pregressa in aziende del 
settore cosmetico, oppure nessuna esperienza ma con età massima di 29 anni. - • Disponibilità al 
lavoro su 3 turni dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro04/2022  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento cosmetici per Società Cooperativa sede di Liscate 

(MI)  
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento di prodotti lavorando in linea. Disponibilità 
immediata per lavorare con orario a giornata. Tempo determinato di 6 mesi. • 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 dalle 08:00 alle 17:00. 
Rif. per candidatura: 50/2022.  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento per Società Cooperativa zona Campagnola 

Cremasca (Cr)  
Le persone inserite si occuperanno di confezionamento astucci, riempimento, lottizzazione ed 
etichettatura. L'attività verrà svolta in linea. Tempo determinato con possibilità di proroghe o 
inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta preferibilmente esperienza nell'attività di 
confezionamento. - • Buona manualità e velocità di confezionamento. - • Essere automuniti. - • 
Disponibilità per orario a giornata (08:00/16:30) con una flessibilità di 30 minuti per eventuali 
necessità 
Rif. per candidatura: 52/2022  



n. 2 posti per Addette/i confezionamento cosmetico per Azienda settore cosmetico ricerca per 

la zona di Crema zona Pianengo (CR)  
Le persone inserite si occuperanno del confezionamento, bollinatura, lottizzazione bollino ed 
astucci, imballaggio. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • 
Preferibilmente con minima esperienza, anche se verranno valutante anche persone disponibili ad 
essere formate. - • Disponibilità ad orario full time (08:30 – 17:30, con un’ora di pausa pranzo) dal 
lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 18/2022  

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico - contabilità di cantiere per Azienda settore edile della 

zona di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della contabilità di cantieri, verifica preventivi e rapporto con fornitori 
e clienti. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 
Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico – come Geometra. 
- • Capacità di utilizzo del pacchetto office. - • Capacità di mediazione per attività di contatto con 
fornitori e clienti. - • In possesso della patente B. - • Disponibilità immeditata full time dal lunedì al 
venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro05/2022.  

n. 1 posto per Falegname o apprendista Falegname per Azienda di arredamenti della zona di 

Zelo Buon Persico (LO)  
La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei mobili come da indicazioni dei clienti. 
Verranno utilizzati macchinari automatici per il taglio del legno, è pertanto richiesta anche una 
conoscenza del pc e del disegno tecnico per effettuare dei progetti su misura. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato o eventuale contratto di 
apprendistato se privo di esperienza • In possesso di diploma di scuola superiore o con esperienza 
nel settore. - • Interesse per la lavorazione del legno e realizzazione di mobili su misura, - • Capacità 
nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di 
posa in opera. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: Pro30/2022.  

n. 1 posto per Addetto falegnameria, anche senza esperienza - per Azienda realizzazione 

mobili su misura a pochi chilometri da Crema, direzione Dovera (CR).  
Operatore macchinari cnc per il taglio del legno. • La figura inserita si affiancherà al responsabile 
per la gestione di progetti e verrà formato per la realizzazione di mobili in legno su misura, creando 
o adattando tramite i vari strumenti e macchinari arredamenti per interni. Apprendistatao o Tempo 
determinato scopo assunzione a tempo indeterminato. • Preferibilmente con capacità nell'uso dei 
principali utensili. - • Richiesta una buona manualità ed interesse per il settore. - • Disponibilità full 
time. 
Rif. per candidatura: Pro35/2021.  

n. 1 posto per Apprendista Estetista e gestione clientela per Centro benessere - estetico di 

Crema (CR)  
La persona inserita, verrà formata per i trattamenti estetici (corpo, viso, manicure, pedicure e 
trattamenti) forniti dal centro, gestione dei clienti e sarà richiesta la disponibilità anche per la 
gestione degli appuntamenti per la clientela. Contratto di apprendistato. • Richiesta qualifica di 
estetista e disponibilità immediata. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, buone doti 
comunicative ed attitudine commerciale. - • Capacità organizzative per lavorare in autonomia. - • 
Disponibilità full time dal martedì al sabato mattina, gli orari verranno approfonditi direttamente a 
colloquio. 
Rif. per candidatura: 26B/2022.  



n. 1 posto per Junior Help Desk per Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente di 

Crema  
La persona inserita si occuperà dell’installazione e manutenzione di postazioni (PC e stampanti), 
aggiornamento software e gestione strumenti informatici andando direttamente dai clienti, aziende 
del cremasco, per effettuare assistenza tecnica. Contratto di somministrazione con possibilità di 
assunzione successiva da parte dell’azienda • In possesso di diploma in ambito informatico. - • 
Capacità di programmazione ed installazione di pc, software e stampanti, è pertanto preferibile aver 
già svolto una breve esperienza. - • Disponibilità ad orario full time. - • Essere automuniti o 
comunque in possesso della patente B per svolgere assistenza direttamente presso i clienti, aziende 
del cremasco. 
Rif. per candidatura: 33/2022  

n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda produzione prodotti per l’edilizia a pochi km 

da Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà, tramite l'uso del muletto, dell'attività di carico / scarico materiale , 
stoccaggio materie prime e prodotti finiti, dovrà inoltre affiancarsi ad altri colleghi per seguire 
alcune fasi di produzione seguendo le indicazioni da schede tecniche. Tempo determinato • In 
possesso di diploma o Licenza Media. In possesso del patentino per la guida di carrelli elevatori in 
corso di validità. Indispensabile esperienza nell'uso del muletto e buone competenze manuali 
nell'uso di piccoli utensili. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì, con flessibilità 
d'orario. Capacità di gestire in autonomia le mansioni all'interno del magazzino e del reparto 
produttivo. Buone doti fisiche, in quanto potrebbe essere richiesto di dover spostare pesi fino a 25 
Kg. 
Rif. per candidatura: 43/2021.  

n. 1 posto per Carrellista/retrattilista preferibilmente in possesso del patentino per Azienda di 

logistica della zona di Spino d’Adda (CR).  
La persona verrà inserita per il carico e scarico prodotti, e lo stoccaggio del materiale utilizzando 
radiofrequenza ed il muletto. Contratto a tempo determinato con possibilità di eventuale 
inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso del patentino del muletto. - • 
Gradita esperienza nell'utilizzo del muletto per il carico e scarico prodotti ed il loro stoccaggio. - • 
Essere automunito. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 22/2022.  

n. 1 posto per Operaio Carrellista movimentazione materie prime settore alimentare - 

(Addetto insilaggio e stoccaggio) per Azienda settore alimentare a pochi Km da Crema (CR) 
Si occuperà dell'uso del muletto per l'approvvigionamento di materie prime alle linee di selezione e 
tostatura, gestirà inoltre lo stoccaggio dei semi lavorati, effettuerà l'inventario di magazzino. In 
accordo con il responsabile dell'impianto seguirà alcune fasi di lavorazione delle materie prime e 
parteciperà alla manutenzione degli impianti. Tempo determinato + proroghe, la ricerca è comunque 
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato. In possesso del patentino per la guida di carrelli 
elevatori in corso di validità. - Indispensabile esperienza nell'uso del muletto, frontale e retrattile. - 
Buone competenze manuali nell'uso di piccoli utensili. - Preferibilmente con esperienza in aziende 
strutturate. - Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 
salvo diverse esigenze aziendali (nel periodo di maggior lavoro ottobre-dicembre è possibile che 
venga richiesto di lavorare su due turni indicativamente nelle fasce 6-14 o 10-18, non sono previsti 
turni notturni). - Essere automunito. 
Rif. per candidatura: Pro27/2022 

 



n. 1 posto per Operaio generico con uso muletto per Azienda metalmeccanica della zona di 

Caravaggio (BG)  
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà di piccoli montaggi meccanici, del carico e scarico 
materiali con carrello elevatore, controllo ed organizzazione materiale in magazzino, imballaggio 
merci inserita all’interno del reparto di fonderia. Contratto a tempo determinato con prospettiva 
d’inserimento a tempo indeterminato • Buona manualità conoscenze base nell'utilizzo di utensili 
manuali. - • Richieste preferibilmente esperienza come addetto uso muletto o come montatore per 
piccoli interventi. - • Preferibilmente in possesso del patentino, ma non è un requisito 
indispensabile, l’azienda potrebbe valutare di farlo acquisire direttamente. Essere automuniti. 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 
L’azienda mette a disposizione un luogo ristoro per la pausa pranzo dove è possibile consumare il 
pranzo portato eventualmente da casa.  
Rif. per candidatura: 31/2022  

n. 1 posto per Apprendista Carrozziere per Officina/Carrozzeria a pochi Km da Crema (CR).  
La persona inserita verrà formata per le attività di preparazione delle autovetture per la riparazione e 
la verniciatura di danni alla carrozzeria. Contratto di apprendistato. • Qualifica Tecnica o licenzia 
media. - • Interesse per il settore e disponibilità alla formazione. - • Disponibilità immediata per un 
full time, 08:00-12:00 / 13:30-17:30. - • In possesso di patente B. - Età massima 29 anni per essere 
inserito tramite contratto di apprendistato 
Rif. per candidatura: 54/2022  

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. 1 posto per Aiutante Carpentiere saldatore anche senza esperienza per Carpenteria 

metallica zona Crema (CR)  
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi più esperti per essere formato e seguire le attività di 
carpenteria metallica. Si occuperà inoltre di consegne o ritiri materiale presso clienti e fornitori. 
Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato • 
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. 
Rif. per candidatura: 28/2022. 

 

 

 



n. 1 posto per Meccanico autoveicoli con esperienza per Officina autoveicoli a pochi Km da 

Crema (CR).  
La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione, manutenzione e diagnosi delle autovetture 
in totale autonomia, eventualmente facendosi affiancare anche da colleghi giovani da formare. 
Tempo indeterminato o Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • 
Richiesta esperienza nel ruolo. - • Capacità nelle operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli autoveicoli. - • Competenze in ambito tecnico nella riparazione e nella 
diagnostica delle autovetture. - • Disponibilità immediata per un full time, 40 h settimanali, da 
lunedì al venerdì, con orario dalle 08:30-12:00 / 14:00-18:00. 
Rif. per candidatura: 29/2022.  

n. 1 posto per Operaio Apprendista settore metalmeccanico per Azienda vicinanze Crema, 

zona Romanengo.  
La persona inserita, con contratto di apprendistato, si affiancherà ai colleghi più esperti e 
specializzati per mansioni di rivettatura, aiuto puntatura e piegatura per attività di produzione 
metalmeccanica. Contratto di apprendistato. Preferibilmente 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: Pro11/2022  

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per Ristorante Pizzeria di Crema(CR)  
La figura inserita, si occuperà del servizio ai tavoli, accoglienza clienti preparazione e riordino a 
fine serata. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Gradita 
esperienza nel ruolo. - • Capacità di relazionarsi con la clientela, gestione comande, buone doti 
comunicative. - • Disponibilità per i giorni di sabato, domenica e martedì, dalle h 16:00 a fine 
servizio. 
Rif. per candidatura: Pro08B/2022.  

n. 1 posto per Personale di cucina part-time per Locale in Crema  
La persona inserita sarà di supporto nelle varie attività in cucina dalla preparazione e taglio 
ingredienti all’impiattamento ed alla pulizia dei locali. Contratto di collaborazione • Capacità di 
preparazione cibo, supporto per attività in cucina. - • Interesse per il settore della ristorazione in un 
ambiente raffinato e curato. - • Disponibilità a lavorare durante il fine settimana, dal venerdì alla 
domenica indicativamente dalle 19:00 alle 24:00. 
Rif. per candidatura: 20/2022.  

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/a ai servizi accessori di ristorazione/mensa part-time 14 h settimanali 

per Società di servizi di ristorazione collettiva.  
La persona inserita svolgerà mansioni al nastro di confezionamento, consegna dei pasti ai degenti, 
consegna pasti a domicilio, pulizie (lavaggio stoviglie e pulizie generali) Tempo determinato di 4 
mesi prorogabili. • Gradita precedente esperienza in servizi di ristorazione collettivi, mense. - • 
Disponibilità per orario su turni (4 giorni di lavoro e 2 di riposo a scalare: - - Settimana A dalle 
16:45 alle 18:30 - pausa 15 min. – dalle 18:45 alle 20:00 - - Settimana B dalle 11:00 alle 12:30 – 
pausa 30 min. – dalle 13:00 alle 14:30 - • Disponibilità immediata - • In possesso di patente B per 
effettuare eventuali consegne. 
Rif. per candidatura: 58/2022.  

n. 1 posto per ASA Ausiliario Socio Assistenziale su turni per Struttura residenziale per 

anziani pochi Km da Crema  
L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e 
cura dell’ambiente, igiene e pulizia personale, preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni 
alimentari, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione non infermieristiche e non 
specialistiche. Tempo determinato 3 mesi con possibilità d’inserimento successivo a tempo 
indeterminato • Necessario essere in possesso della qualifica di ASA - • Richiesta esperienza nel 
ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - • Capacità di organizzare il lavoro in equipe. - • 
Disponibilità per orario a tempo pieno, dal lunedì alla domenica su turni in base alle esigenze della 
struttura. Gli orari dei turni potrebbero essere: mattino 06:30-13:30 – pomeriggio 13:30- 21:00 – 
notte 21:00-06:30. 
Rif. per candidatura: 57/2022.  

n. 2 posti per Operatori servizi fiduciari – armati (o interessati a conseguire il porto d’armi 

tramite la società) per Società di servizi fiduciari ricerca per la zona di Crema e Lodi (LO).  
Le persone inserite, verranno inserite per l’attività di controllo per attività di piantonamento, presso 
attività ed uffici. Tempo determinato 6/12 mesi con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato • Indispensabile non avere precedenti penali. - • Disponibilità a svolgere turni di 
lavoro h 24 su 3 turni (6 + 2 di riposo). - • Si richiede serietà, affidabilità e riservatezza, oltre a 
capacità di relazione ed autocontrollo per la gestione degli afflussi di personale e clienti. - • Essere 
in possesso o disponibili a conseguire il porto d’arma (l’azienda si rende disponibile per effettuare il 
conseguimento) - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 44/2022.  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie e movimentazione autobus a Crema per Società di servizi di 

sanificazione  
La persona inserita si occuperà della pulizia quotidiana di autobus e immobili, movimentazione e 
rifornimento gasolio degli autobus, effettuerà inoltre una sanificazione settimanale con perossido. 
Tempo determinato. • Disponibilità per orario su turni da domenica a venerdì nella fascia oraria 
dalle 16:30 alle 01:30 - • In possesso di patente D. 
Rif. per candidatura: 37/2022  

n. 2 posti per Addetti alle pulizie civili part-time 15 h settimanali per Società di servizi per la 

zona di Crema  
Le persone inserite, si occuperanno delle pulizie degli ambienti civili, sia in interno che esterni. 
Tempo determinato con possibilità di proroghe. • Disponibilità immediata. - • Preferibilmente con 
esperienza, ma verranno valutate anche altre candidature - • Patente B e automuniti se residenti 
fuori Crema - • Flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: 49/2022  



n. 1 posto per Addetti alle pulizie per condomini per Società di Servizi di Pulizie  
Le persone inserite, si occuperanno di pulizie presso condomini nella zona di Crema, utilizzando 
per gli spostamenti il furgone aziendale. Tempo determinato con possibilità di inserimento 
successivo. • Disponibilità a muoversi sul territorio - • Richiesta predisposizione per lavori 
impegnativi fisicamente - • In possesso di patente e possibilmente essere automuniti. - • 
Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 08:00 alle 15:00, circa 40 h settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro34/2022.  

n. 1 posto per Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per Società di trasporti.  
Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per la sede di Crema (verranno valutate 
anche persone senza patente ma con età massima di 29 anni) • Le persone inserite entraranno a far 
parte della società di trasporti con un percorso costante di formazione. L'attività verrà svolta in 
Provincia di Cremona e verranno valutate anche figure senza un esperienza specifica. Ttempo 
indeterminato o Contratto di apprendistato (se età massima 29 anni e senza esperienza) • Diploma di 
scuola media superiore - • Condivisione dei valori aziendali: responsabilità, trasparenza, passione 
per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione. - • Capacità di gestire i rapporti 
interpersonali - • Anche senza esperienza, ma in possesso del CQC e della patente D - Se non in 
possesso della patente, ma con età massima di 29 anni verrà offerto un percorso formativo anche 
per conseguire le patenti direttamente con il contributo da parte dell'azienda. 
Rif. per candidatura: Pro25/2022  

n. 1 posto per Autista per consegne con patente B per Società di trasporti conto Terzi zona 

Trescore Cremasco (CR)  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi, principalmente settore alimentare. Effettuerà 
consegne presso clienti già acquisiti, supermercati o laboratori per analisi di prodotti alimentari. 
Contratto a tempo indeterminato. • In possesso di patente B per trasporti con furgone. Gradita 
esperienza nel ruolo. - • L'attività lavorativa presenta orari variabili, la partenza delle consegne è 
comunque prevista dalle h 05:00 del mattino e termina in tarda mattinata. Disponibilità immediata. 
Rif. per candidatura: Pro10/2022.  

n. 2 posti per Montatori meccanici/collaudatori trasfertisti. per Azienda di produzione 

impianti vicinanze Crema (CR)  
La figura verrà inserita all’interno del reparto di montaggio specializzato per supporto all’attività in 
produzione e nel reparto collaudo, effettuando anche trasferte presso clienti a livello nazionale ed 
internazionale Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato • 
Preferibilmente in possesso di diploma (anche senza esperienza) o esperienza in ambito tecnico nel 
montaggio impianti industriali. - • Buone competenze manuali - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro26/2022.  

n. 1 posto per Elettricista / Frigorista con esperienza perAzienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti, cablaggio 
bordo macchina ed impianti civili ed industriali. Tempo determinato per successivo inserimento a 
tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi 
elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività da svolgere direttamente 
presso clienti. 
Rif. per candidatura: 43/2022. 

 

 



n. 1 posto per Cablatore quadri elettrici per Azienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema.  
La figura inserita, si occuperà di cablaggio di quadri elettrici di automazione. Tempo indeterminato 
o tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta 
preferibilmente esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi elettrici, nel cablaggio 
di quadri di automazione. - • Disponibilità a tempo pieno. 
Rif. per candidatura: 106C/2021.  

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti 

Elettrici/fotovoltaici/automazioni industriali vicinanze Crema zona Spino d'adda.  
La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti installazione di impianti. L'azienda 
attiva da circa 40 anni si occupa di impianti civili ed industriali ed automazione. Tempo determinato 
per successivo inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • 
Capacità di lettura di schemi elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno. - • Disponibilità per attività 
da svolgere direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 106/2021  

n. 2 posti per Addetti per lavori in cantieri per ruoli di manovali, Idraulici industriali oppure 

saldatori tubisti per Azienda di distribuzione gas tecnici della zona di Fornovo San Giovanni 

(BG)  
Addetti per lavori in cantieri per ruoli di manovali, Idraulici industriali oppure saldatori tubisti. • La 
figura inserita si occuperà di lavorazioni, saldature oppure montaggio impianti su commessa, presso 
cantieri. Inizialmente a Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato. • 
Preferibilmente in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Buone doti per attività manuali 
ed interesse per settore produttivo. - • Disponibilità ad orario full time ed a lavori presso cantieri. - • 
Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 09/2022.  

n. 1 posto per Apprendista elettricista per Azienda di impianti elettrici e di sicurezza a pochi 

km da Crema (CR)  
La persona inserita si affiancherà ai colleghi per l’attività di installazione impianti elettrici e sistemi 
di sicurezza. Contratto di apprendistato. • In possesso di qualifica o Diploma di scuola superiore di 
indirizzo tecnico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00. - • Interesse 
per l’attività di installatore impianti e conoscenza base degli impianti elettrici. - • Essere 
automunito. - • Età non superiore ai 29 anni per inserimento tramite contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: 15/2022.  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico con o senza esperienza per Azienda settore 

Termoidraulico di Calvenzano (BG)  
La persona inserita si affiancherà ad altri colleghi per effettuare interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria presso i clienti per impianti termici, idraulici e di condizionamento. 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, ma verranno valutate anche candidature di persone senza esperienza, in 
tal caso con massimo 29 anni d’età. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 
08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 ed il sabato mattina. 
Rif. per candidatura: 40/2022. 

 

 



n. 1 posto per Idraulico con o senza esperienza per Azienda di installazione impianti idraulici 

di riscaldamento e condizionamento di Crema  
La persona inserita, si affiancherà ai colleghi per l'attività di manutenzione ed installazione impianti 
sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Apprendistato se nessuna o poca esperienza oppure 
contratto a Tempo indeterminato se persona esperta • Se con nessuna esperienza verrà valutato un 
inserimento tramite apprendistato, oppure gradita esperienza nel ruolo ed autonomia nella gestione 
delle attività. - • Disponibilità ad orario Full Time e per effettuare interventi presso clienti. - • 
Essere in possesso di patente B ed automuniti. 
Rif. per candidatura: 60/2022  

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 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 Disegnatore/Progettisti settore arredamento per Azienda realizzazione mobili 

su misura a pochi chilometri da Crema direzione Dovera (CR).  
La figura inserita si occuperà della progettazione e dell’utilizzo dei programmi per la realizzazione 
dei mobili su misura. Si rapporterà direttamente con studi di architettura che invieranno eventuali 
progetti che dovranno essere inseriti nel programma che realizzerà direttamente il taglio dei 
materiali per la realizzazione dei mobili. Tempo determinato scopo assunzione a tempo 
indeterminato • Preferibilmente con diploma di tipo tecnico - • Esperienza nell’uso software cad-
cam per il settore arredamento. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro17/2022  

n. 2 posti per Addetti ai traslochi per Azienda nel settore Traslochi e logistica della zona di 

Crema.  
Le persone inserite si occuperanno del carico e scarico, imballaggio e trasporto e dello smontaggio e 
successivo rimontaggio di arredi presso i clienti. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con minima esperienza e propensione ad 
attività impegnative fisicamente. Disponibilità a trasferte, flessibilità d’orario anche per il sabato 
mattina. - • Capacità di relazionarsi con il proprio responsabile. Essere in possesso della patente B. 
Rif. per candidatura: 42/2022. 

 

 



n. 1 posto per Assistente Educatrice di asilo nido per Asilo nido privato a pochi Km da Crema  
La persona inserita si occuperà della gestione ed assistenza dei bambini, attività di accudimento 
quali igiene e somministrazione di pasti oltre a collaborare con altri colleghi per attività finalizzate 
alla socializzazione ed allo sviluppo delle capacità creative dei bambini. Tempo determinato o 
apprendistato. • In possesso di uno dei seguenti diplomi: Maturità Magistrale-Liceo socio 
psicopedagogico-Tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile-Servizi sociali-
Assistente per l'infanzia-Puericultrice. - • Capacità di gestione dei servizi per l'infanzia, conoscenze 
per tecniche di animazione ed attività ludica. - • Competenze in ambito psicopedagogico. - • 
Capacità di gestione e di relazione con le famiglie. - • Disponibilità per orario di 36 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 56/2022.  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a amministrazione e contabilità per Studio professionale 

di commercialisti a pochi chilometri da Crema, direzione Castelleone (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per essere formato in merito alle 
attività amministrative contabili, verrà inoltre formata per le principali attività d’ufficio. Tirocinio 
della durata di 6 o 12 mesi, indennità proposta di 600/800 euro mensili. • Preferibilmente in 
possesso di diploma di tipo tecnico amministrativo o equipollente. - • Interesse per l’attività da 
svolgere all’interno di un ufficio professionale. - • Ottime capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici. - • Disponibilità per orario full time 08.30-12.30 -14.00- 18.00 - • Ottime doti 
organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle tempistiche richieste e capacità di 
lavorare in team - • Età massima fino a 29 anni per poter essere inseriti successivamente tramite 
contratto di apprendistato. 
Rif. per candidatura: Pro29/2022.  

n. 1 posto per Tirocinante addetto controllo qualità in reparto per Azienda di imballaggi 

vicinanze Crema (CR)  
La persona individuata si affiancherà ai colleghi in produzione all’interno del reparto di 
confezionamento per il controllo qualità per la preformatura degli imballaggi in plastica. Tirocinio 
della durata di 6 mesi, indennità di partecipazione di 700 euro al mese • Preferibilmente in possesso 
di diploma di tipo tecnico. - • Predisposizione per le attività da svolgere in team - • Disponibilità 
full time con orario su due turni 06/14 e 14/22 - • Automunito 
Rif. per candidatura: 12T/2022.  

n. 1 posto per Tirocinante amministrazione del personale per Studio di consulenza del lavoro 

a pochi chilometri da Crema (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per essere formata in merito agli 
adempimenti per l’amministrazione del personale. Gestione del rapporto di lavoro in base alla 
normativa vigente. Gestione delle attività connesse alla costituzione, trasformazione e cessazione 
del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie agli enti, elaborazione degli stipendi, controllo 
orari di lavoro, ferie, assenze e giustificativi. Verrà inoltre formata per la parte relativa alle 
registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e contabile. Tirocinio della durata di 6 mesi, 
indennità proposta tra i 500 e i 900 euro mensili in base anche all’eventuale pregressa esperienza. 
Richiesto Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche o giuridiche. Interesse per il 
settore relativo alla gestione amministrativa del personale. Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici. Ottime doti organizzative e di pianificazione delle attività da svolgere nelle 
tempistiche richieste. Disponibilità full time. Entro i 35 anni per poter essere inseriti tramite 
contratto di apprendistato o incentivi under 36 
Rif. per candidatura: 13T/2022.  



n. 1 posto per Tirocinante Operaio per Azienda Stampa Serigrafica e Digitale a pochi 

chilometri ad est di Crema.  
La risorsa individuata si affiancherà ai colleghi in produzione per applicazione pellicole per 
macchine da taglio ed accoppiamenti di vari materiali. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità di 
partecipazione di 800 euro al mese con possibilità di successivo inserimento. Preferibilmente in 
possesso di diploma di tipo tecnico. - Capacità nell'uso dei principali applicativi informatici. - 
Predisposizione per le attività da svolgere in team - Disponibilità full time con orario dalle 08:30 
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 
Rif. per candidatura: 06T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante customer care per Azienda commercializzazione prodotti per il 

benessere a pochi chilometri da Crema (CR).  
La persona identificata verrà inserita all’interno del team Area sviluppo per supportare nella Ricerca 
e mappatura dei saloni target sul territorio Italiano, effettuare il primo contatto per l'attivazione di 
nuovi clienti individuati, attività di screening e scouting; Supporto all’apertura nuovi clienti da parte 
degli agenti, valutazione qualitativa dei clienti esistenti e condivisione delle informazioni tramite 
piattaforma CRM Tirocinio della durata di 6/12 mesi con indennità proposta di 700 Euro. • 
Richiesto Diploma di scuola media superiore o Laurea in economia/scienze della comunicazione o 
affini. - • Forte predisposizione commerciale e orientamento al risultato - • Ottime capacità 
relazionali e di ascolto, unite ad una buona dialettica per comunicare telefonicamente con clienti e 
colleghi. - • Disponibilità ad imparare un metodo di lavoro nuovo e a seguire protocolli operativi - • 
Buona dimestichezza con l'uso del PC e di tutto il pacchetto Office (Word, Excel..) - • Aver 
maturato esperienze in ambito commerciale/customer care sarà considerato un plus - • Disponibilità 
full time time dal lunedì al venerdì. - • Età massima 29 anni per eventuale successivo inserimento 
tramite incentivi. 
Rif. per candidatura: 10T/2022.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o inserimento ed analisi dati part time, circa 15 h 
settimanali per Società di consulenza finanziaria e assicurativa di Crema (CR).  
La persona individuata, verrà inserita all’interno dell’ufficio per la gestione principale di dati, 
utilizzo formule e macro in Excell e per eventuale affiancamento per il contatto di nuovi clienti. 
Tirocinio della durata di 6 o 12 mesi, indennità proposta di 350 euro con possibilità di aumentare 
l’indennità • Richiesto diploma laurea, conseguita o in fase di conseguimento. - • Capacità 
nell'utilizzo dei principali strumenti informatici in particolare di Excell per l’utilizzo di formule e 
macro per inserimento ed eventuali analisi di dati. - • Buone doti relazionali ed interesse per attività 
di contatto con clienti. - • Disponibilità per orario part-time che verrà concordato in fase di 
colloquio, per conciliare eventuali esigenze personali. - • Capacità organizzative e di pianificazione 
delle attività da svolgere nelle tempistiche richieste. 
Rif. per candidatura: 07T/2022.  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto/a Segretaria/o con conoscenza lingua inglese per Azienda 

di commercializzazione prodotti chimici a 10 Km a Nord di Crema direzione Sergnano (CR)  
La figura inserita si occuperà delle attività di segreteria; gestione segreteria, contatto con clienti. 
Tirocinio della durata di 6 mesi - tempo pieno - indennità di partecipazione di da 500 euro al mese. 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola media superiore ad indirizzo economico. 

Indispensabile conoscenza della lingua inglese, sia orale sia scritta, per contatti con clienti e 
fornitori esteri. Capacità di gestione delle attività di segreteria. Disponibilità ad orario full time 
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00. Età entro i 29 anni per poter inserire successivamente con 
apprendistato. 
Rif. per candidatura: 35T/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 Operaio agricolo presso azienda di Casalmaggiore (CM8)  
Lavori in campo (trapianto piante ortofrutticole, stesura e rimozione pacciamatura e/o elementi di 
copertura), raccolta e imballaggio ortofrutta Tempo determinato avventizio agricolo - 1 operaio per 
assunzione immediata - 5 operai nel periodo di raccolta (giugno-agosto) disponibilità al lavoro 
manuale, buona resistenza alla fatica fisica (soprattutto nel periodo di raccolta) - gradita precedente 
esperienza in agricoltura 
Rif. per candidatura: CM8  

n. 2 posti per Operaio settore alimentare presso Azienda nelle vicinanze di San Giovanni in 

Croce(GP25)  
Operaio addetto alle linee di confezionamento e operaio addetto alle linee di produzione/pastaio. 
Contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di 3/6 mesi o contratto di apprendistato. - 40 
ore settimanali dal lunedì al venerdì su 3 turni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 / 06:00). Gradita 
esperienza precedente nel settore alimentare e buona manualità. - Si valutano anche giovani da 
inserire privi di esperienza. 
Rif. per candidatura: GP25  

n. 1 posto per Operaio elettromeccanico presso Azienda settore alimentare nelle vicinanze di 

San Giovanni in Croce (GP25)  
Operaio addetto al funzionamento e alla manutenzione meccanica ed elettrica. Contratto a tempo 
indeterminato con periodo di prova di 3/6 mesi o contratto di apprendistato. - 40 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì su 3 turni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 / 06:00). Gradita esperienza 
precedente nel settore alimentare. - Si valutano anche giovani prima esperienza con diploma in 
elettromeccanica o simile. 
Rif. per candidatura: GP25  

n. 1 posto per Impiegato/a ufficio personale presso struttura sanitaria in Casalmaggiore 

(CM14)  
Addetto/a gestione del personale:controllo cartellini, preparazione documenti per busta paga, 
adempimenti connessi a contratti di lavoro, registrazioni gestione del personale Td 6 mesi con 
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato Tempo pieno 8.00-12.30 e 14.00-17.00 da lunedì a 
venerdì Si richiede diploma laurea ad indirizzo amministrativo/economico. - Indispensabile 
precedente esperienza nella mansione. buona conoscenza del pacchetto Office 
Rif. per candidatura: CM14  

n. 1 posto per Impiegato/a amministrativo presso Studio associato in Casalmaggiore (CM11)  
Addetto/a alla contabilità, redazione bilanci e dichiarazioni, addetto paghe e contributi TD 6 mesi 
con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Tempo pieno 8.30-12.30 e 14.30-18.00 e sabato 
mattina. Si richiede titolo di studio ad indirizzo economico/amministrativo. Buona conoscenza del 
pacchetto Office. Gradita esperienza, anche breve, nella mansione 
Rif. per candidatura: CM11 

 



n. 1 posto per Macellaio per reparto macelleria ipermercato vicinanze Cremona (CM62)  
La risorsa si occuperà di lavorazione prodotto, confezionamento, servizio e vendita al cliente Si 
valutano sia profili esperti sia profili junior da formare con contratto di apprendistato Contratto a 
tempo determinato 6/12 mesi + possibile conferma a tempo indeterminato Orario full time 40 ore 
settimanali su turni da definire sui 6 gg settimanali Si richiede: - esperienza nel ruolo - flessibilità 
oraria e disponibilità al lavoro su turni e nei festivi - patente B e disponibilità auto - attitudine alla 
vendita ed orientamento al cliente 
Rif. per candidatura: CM62  

n. 2 posti per - Un muratore/manovale; - un escavatorista presso Azienda zona Casalmaggiore 

(FM28)  
- Muratore/manovale con le seguenti mansioni: assistenza agli scavi con badile, posa tubi e 
manufatti, formazione muri e getti in opera; - Escavatorista con le seguenti mansioni: utilizzo di 
escavatori idraulici di piccole/medie/grandi dimensioni per scavi, demolizioni, posa sassi per difese 
spondali. Per entrambi i profili: - Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo 
a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.00 alle ore 16.30. - Cantiere nel raggio di 50 km con rientro in sede alla sera. Gradita 
esperienza nelle mansioni. - Patente B (automunito). 
Rif. per candidatura: FM28  

n. 2 posti per Operaio generico zona San Giovanni in Croce (FM22)  
Operaio addetto alla conduzione di macchine per la separazione di rottami metallici non ferrosi. 
Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario 
di lavoro: 8 ore dal lunedì al venerdì, previsto orario straordinario. Non è richiesta esperienza 
specifica. - Patente B ed automunito. 
Rif. per candidatura: FM22  

n. 1 posto per Saldatore presso azienda zona Piadena Drizzona (AM29)  
La figura ricercata avrà le mansioni di saldatore: utilizzo della macchina saldatrice, saldatura pezzi 
in lavorazione, interpretare e leggere disegni e progetti relativi al lavoro da realizzare Contratto a 
tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, orari 07:30 - 12:00 / 14:00 - 17:30. Gradita esperienza pregressa 
nella saldatura e conoscenza del disegno tecnico 
Rif. per candidatura: AM29  

n. 1 posto per Aiuto cuoco presso ristorante nelle vicinanze di Casalmaggiore (CM7)  
Aiuto cuoco nella preparazione di piatti semplici, degli alimenti (pulizia, conservazione,cottura), 
impiattamento. Tempo indeterminato - Orario previsto 10.30-14.30 18.30-21 per 30 ore settimanali 
su 5 giorni Si richiede esperienza nella mansione e/o titolo di studio settore alberghiero - Buona 
conoscenza dell'organizzazione di cucina - Buona comprensione della lingua italiana 
Rif. per candidatura: CM7  

n. 1 posto per Aiuto cuoco presso struttura sanitaria in Casalmaggiore (CM23)  
La risorsa affiancherà il cuoco e si occuperà della preparazione dei piatti, pulizia e preparazione 
verdure, riordino cucina e pulizia attrezzature. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo 
a tempo indeterminato. Tempo pieno 38 ore/sett. da lunedì a domenica con 2 riposi settimanali. 
L'orario si svolge su turni: continuato: 6.00-13,12 e 11,48-19,00 spezzato:7,18-12.00 e 16.00-18.30 
Si richiede esperienza nell'ambito della ristorazione. - Diploma triennale di aiuto cuoco o similare 
Rif. per candidatura: CM23  



n. 1 posto per Collaboratore domestico per privato zona Torricella del Pizzo (GP26)  
Collaboratore domestico con le seguenti mansioni: pulizia della casa, stiraggio e preparazione pasti 
in cucina. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. - Contratto part-time. - 10 
ore settimanali iniziali: lun.-mer.-ven. (mattina). Esperienza preferibile nelle mansioni richieste. 
Rif. per candidatura: GP26  

n. 1 posto per Tecnico installatore telecomunicazioni zona Casalmaggiore e dintorni.(GP18)  
Tecnico addetto alla posa di cavi/canaline, cablaggio strutturato di armadi rack e impianti telefonici. 
Contratto a tempo determintato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario 
di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì(08:00-12:00 e 14:00-18:00). Indispensabile pregressa 
esperienza nelle mansioni (almeno 2 anni). - Conoscenza di base degli apparati attivi, capacità di 
operare su impianti elettrici per semplici manutenzioni/ripristini. - Conoscenza informatica: 
pacchetto office. - Conoscenza lingua: inglese (sufficiente). - Titolo di studio: diploma di operatore 
elettronico o elettrico, perito elettronico, perito informatico. - Patente B 
Rif. per candidatura: GP18  

n. 1 posto per Operaio generico presso piccola Azienda zona Colorno (PR) (AM27)  
Operaio addetto alla produzione ed all' assemblaggio di zanzariere e prodotti affini Contratto a 
tempo indeterminato(previsto periodo di prova)o di apprendistato. - Orario di lavoro: 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì (dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00) Gradita esperienza 
nelle mansioni e si valutano anche candidature prima esperienza. - La persona ricercata deve essere 
precisa, puntuale, avere buona manualità e dedita al lavoro ed all'apprendimento. 
Rif. per candidatura: AM27 
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n. 1 posto per Responsabile nutrizione settore allevamento suini  
Per azienda nel soresinese ricerchiamo Perito Agrario/ Agrotecnico full time con flessibilità oraria 
quando necessaria Contratto in prova scopo stabilizzazione Formazione in Agraria / Agrotecnica, 
predisposizione all'allevamento suini, residenza nel territorio, gradita conoscenza inglese 
Rif. per candidatura: S240122  

n. 3 posti per Stagionali settore agricolo per azienda nel soresinese  
Ricerchiamo per attività stagionale : mulettisti con patentino, addetti al laboratorio, addetti 
all'impollinazione Contratto stagionale a partire da giugno a ottobre 2022 Gradita minima 
esperienza nel settore, disponibilità a lavorare a giornata o su turni 
Rif. per candidatura: S240122/2  

n. 1 posto per Agronomo per prestigiosa azienda settore chimica industriale nel soresinese  
Disponibilità full time con flessibilità oraria • Buona conoscenza delle principali macchine agricole 
Comprendere l'agronomia di base • Disponibilità a lavorare in una varietà di condizioni (campo, 
stabilimento, magazzino) Contratto d'inserimento della durata di 4-8 mesi con possibilità di 
stabilizzazione Laurea Magistrale/Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o esperienza equivalente. 
Ottima conoscenza di Excel e Microsoft Office. Capacità di gestione del progetto. Inglese livello B2 
È necessaria una patente di guida valida (B) 
Rif. per candidatura: S270122  



n. 1 posto per Addetto al Mulino per azienda agroalimentare vicinanze Castelleone.  
Richiesta disponibilità part-time la mattina. Contratto d'inserimento da valutare con successiva 
stabilizzazione. Non necessaria esperienza nel settore, gradita formazione in Agraria, volontà 
d'imparare l'attività di addetto al Mulino e confezionamento prodotti. 
Rif. per candidatura: PRO19/22  

n. 1 posto per Operai alimentari settore lavorazione carni suine  
Per Azienda contoterzista ricerchiamo: - addetti lavorazioni carni suine - addetti insacco e legatura 
carni suine Contratto d'inserimento con stabilizzazione Ricerchiamo personale : - - con esperienza 
nel settore della lavorazione carni suine e legatura salami - - giovani con predisposizione alla 
mansione - - Automuniti, attitudine alla buona relazione con il pubblico, disponibili a trasferte nel 
territorio, lavoro a giornata o turni 
Rif. per candidatura: S260122  

n. 1 posto per Responsabile di produzione per azienda vicinanze Casalbuttano  
Dovrà gestire 200 persone , ottimizzare i processi produttivi, interfacciarsi con squadre - capiturno 
con responsabili manutenzione, programmazione Assunzione tempo indeterminato Richiesta 
esperienza nelle mansioni sopra elencate, preferibile formazione in ingegneria gestionale, 
provenienza dal settore alimentare, Livello B2 lingua inglese 
Rif. per candidatura: PRO8/22  

n. 1 posto per Impiegato amministrativo - contabile per azienda alimentare vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì. Contratto a termine in fascia apprendistato 
Diploma di ragioneria e laurea breve in Economia e Commercio, livello B2 Inglese 
Rif. per candidatura: V1/22  

n. 1 posto per Addetti all'inserimento dati per azienda gestione dati Bancari ed Assicurativi  
La risorsa si occuperà dell'inserimento dati delle anagrafiche dei clienti di diverso settore. 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a tempo determinato di 2/3 mesi più 
proroghe Diploma turistico/ diploma grafico/linguistico/scientifico/Pacle/diploma Einaudi. 
Richiesta ottima dimestichezza con i vari applicativi informatici e buone capacità di digitazione. 
Rif. per candidatura: PRO18/22  

n. 1 posto per Impiegato/a contabile con esperienza per studio Legale nel soresinese  
Richiesta disponibilità part time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine 
con prospettive di stabilizzazione Richiesta formazione tecnica in Ragioneria, gradita laurea breve 
in Economia, approccio garbato alla clientela. - Gestionale Zucchetti 
Rif. per candidatura: PRO20/22  

n. 1 posto per Impiegato commerciale estero per azienda metalmeccanica zona Castelleone  
La risorsa, inizialmente affiancata, si occuperà: - di trattative commerciali, del pre/post vendita ivi 
compresa la parte di ricambistica, - redazione manualistica, in affiancamento all'ufficio tecnico -di 
promozione dei prodotti aziendali nell'ambito di eventi fieristici nazionali ed internazionali. Tempo 
determinato con prospettive di stabilizzazione - Tempo Pieno -Ottima conoscenza dell'inglese - -
Conoscenza dei principali strumenti informatici - -Disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero 
per partecipare a fiere - -Buone competenze relazionali e comunicative - -Preferibile conoscenza di 
una seconda/terza lingua (Tedesco o Spagnolo) 
Rif. per candidatura: PRO16/22 

 



n. 1 posto per Addetti per supermercato vicinanze Gallignano  
Per nuovo supermercato stiamo cercando: addetti alle casse, addetti vendita, addetti al reparto 
freschi/surgelati, salumeria/gastronomia, panetteria macelleria, gastronomia e addetti al 
rifornimento scaffali. Inserimento in apprendistato. Turni dal lunedì alla domenica, a seconda delle 
esigenze del punto vendita Ottime doti comunicative. Flessibilità. Pat. B/automunito o residenti in 
zona. 
Rif. per candidatura: V3/22  

n. 1 posto per Addetti con esperienza per supermercato vicinanze Gallignano  
Per nuovo supermercato stiamo cercando: addetti alle casse, addetti vendita, addetti al reparto 
freschi/surgelati, salumeria/gastronomia, panetteria macelleria, gastronomia e addetti al 
rifornimento scaffali. Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione - Turni dal lunedì alla 
domenica, a seconda delle esigenze del punto vendita Esperienza di almeno un anno nella mansione 
- Ottime doti comunicative - Flessibilità - Pat. B/automunito o residenti in zona 
Rif. per candidatura: V4/22  

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 Impiegato tecnico edile con esperienza per azienda del soresinese  
La risorsa si occuperà di progettazione di lavori in ambito edile. Tempo Pieno - Prospettive a tempo 
indeterminato -Laurea in Architettura/Ingegneria o diploma di Geometra - -Capacità disegno CAD 
2d - -Conoscenza DOCFA - -Conoscenza e stesura computi metrici con PRIMUS - -Conoscenza ed 
uso TERMOLOG - -Esperienza nella mansione 
Rif. per candidatura: PRO20/22  

n. 1 posto per Addetti segnaletica per Azienda di segnaletica (orizzontale-verticale) per la 

messa a norma delle aree di lavoro mediante segnaletica e cartellonistica dedicata  
Con esperienza nel settore e/o in alternativa abbiano capacità nel campo edile. Il contratto applicato 
è CCNL edile Il lavoro si svolge normalmente dal Lunedì al Sabato. E’ richiesta comunque 
flessibilità perché talvolta si lavora anche di domenica, a volte lavoro notturno e possono capitare 
trasferte. Scopo assunzione Persone che abbiano flessibilità negli orari, negli spostamenti, e che 
siano motivati al settore 
Rif. per candidatura: PRO10/22  

n. 1 posto per Educatori per cooperative del territorio  
Richiesta disponibilità full time e part time per attività presso Rsa del territorio - centri disabili - 
centri educativi - centri accoglienza Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta 
Laurea in Scienze dell'educazione- formazione 
Rif. per candidatura: PRO14/22  

n. 2 posti per Aiuto Educatori per fattoria didattica vicinanze Annicco  
Richiesta esperienza con animali e capacità di gestione bambini. La figura ricercata è a supporto 
degli educatori nella fattoria didattica Contratto a chiamata a partire da maggio per il periodo estivo 
Richiesta esperienza nella gestione del bestiame come cavalli, asini, galline ecc. - Attitudine a 
relazionarsi con i bambini. 
Rif. per candidatura: PRO22/22  



n. 1 posto per Addetto al magazzino per azienda metalmeccanica in Soncino  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora e trenta minuti di pausa pranzo. 
Richiesto domicilio vicinanze Soncino. Contratto di apprendistato scopo stabilizzazione Il 
candidato verrà inserito nel magazzino aziendale, affiancato si occuperà di imballo, etichettatura e 
spedizione materiale. - Non è richiesto l'attestato ed uso del muletto 
Rif. per candidatura: PRO11/22  

n. 1 posto per Operaio tutto fare per gommista vicinanze Pizzighettone  
Richiesta minima esperienza nella mansione di gommista o in attività generica in officina 
meccanica, richiesta disponibilità full time. Inserimento in apprendistato o tirocinio. 
Predisposizione al lavoro in officina, capacità di buona relazione con il pubblico, gradita 
formazione nel settore. 
Rif. per candidatura: S130122  

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 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 Tornitore/Fresatore per azienda metalmeccanica zona Pizzighettone  
Operatore di macchina Iniziale contratto a tempo determinato con prospettive a tempo 
indeterminato. Si valuta anche inserimento con apprendistato Tempo pieno da lun. al ven. 8.00-
12.00 // 13.00-17.00 Gradita formazione nel settore - Conoscenza base disegno meccanico - 
Conoscenza strumenti officina meccanica 
Rif. per candidatura: F190122/3  

n. 1 posto per Manutentore Meccanico per azienda metalmeccanica vicinanze Pizzighettone  
Disponibilità a lavoro su 3 turni dal lunedì al sabato ( 7.00 -15.00 // 15.00-23.00 // 23.00-7.00). 
Tempo determinato con prospettive a tempo indeterminato Richiesta minima esperienza nella 
manutenzione meccanica - Diploma/qualifica in ambito meccanico 
Rif. per candidatura: F190122/2  

n. 1 posto per Meccanico mezzi pesanti per azienda zona Pizzighettone  
La risorsa sarà inserita all'interno dell'officina meccanica ed avrà il compito di effettuare lavori di 
riparazione, revisione, manutenzione del parco mezzi dell'azienda Lavoro a giornata - Disponibilità 
a straordinari - Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione Esperienza pregressa come 
meccanico - Conoscenza tecniche di diagnostica - Problem solving - Pat B/Automunito 
Rif. per candidatura: S040222  

n. 1 posto per Frigorista per Azienda nel soresinese  
Ricerchiamo per azienda settore climatizzazione un frigorista, richiesta disponibilità full time dalle 
ore 8-12 e dalle 13-17 dal lunedì al venerdì con flessibilità. Assunzione a tempo indeterminato 
Richiesta comprovata esperienza nel settore, autonomia di gestione, richiesta disponibilità a brevi 
trasferte in Italia 
Rif. per candidatura: PRO1/22  



n. 1 posto per Impiantista addetto ai climatizzatori per azienda nel soresinese  
Richiesta esperienza in ambito elettro/idraulico, lavoro a giornata dalle ore 8-12 e dalle 13-17 con 
possibilità di brevi trasferte in Italia Scopo assunzione a tempo Indeterminato Richiesta 
esperienza/formazione in ambito elettro/idraulico, disponibilità a muoversi sul territorio per 
raggiungere i cantieri, patente B, ottima conoscenza della lingiua italiana 
Rif. per candidatura: PRO2/22  

n. 1 posto per Saldatore a filo per azienda nel soresinese  
Ricerchiamo saldatore a filo con esperienza in carpenteria medio pesante, lavoro a giornatata 
Contratto di prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di saldture 
a filo, gradita conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura 
Rif. per candidatura: PRO3/22  

n. 1 posto per Apprendista per azienda metalmeccanica in Soncino  
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00- 17.30 con un ora e trenta minuti di pausa 
pranzo Apprendistato scopo stabilizzazione Il candidato verrà affiancato nell'utilizzo delle 
macchine utensili per la lavorazione del metallo. - Richiesta formazione nel settore meccanico 
anche professionale. 
Rif. per candidatura: PRO12/22  

n. 1 posto per Saldatore a filo ( Mig) per carpenteria in Castelleone  
Richiesta disponibilità full time a giornata dal lunedì al venerdì Contratto iniziale di 6 mesi con 
possibilità di stabilizzazione Richiesta conoscenza disegno meccanico, esperienza nella saldatura ed 
assemblaggio carpenteria meccanica. 
Rif. per candidatura: PRO21/22  

n. 1 posto per Impiegato Tecnico Disegnatore 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 - -Predisposizione a lavorare in 
team. 
Rif. per candidatura: PRO24/22  

n. 1 posto per Camerieri - Baristi per ristorante pizzeria  
Contratto full time o part time a seconda della disponibilità dal lunedì alla domenica ( orario 
massimo serale ore 23) Vicinanze Paderno Ponchielli Contratto a chiamata Gradita esperienza nella 
mansioni di addetto alla sala o barista. - Attività lavorativa distribuita su due turni. - Buon approccio 
alla clientela 
Rif. per candidatura: V5/22  

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 disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto a termine con stabilizzazione 
Richiesto attestato Aso, precedente esperienza nella mansione, disponibilità a occasionali brevi 
spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO5/22  

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 Addetti lavanderia industriale vicinanze Pizzighettone  
Richiesta disponibilità full time su turni dal lunedì al venerdì Contratto iniziale a termine con 
possibilità di stabilizzazione Gradita precedente esperienza nel settore lavanderia industriale 
biancheria piana 
Rif. per candidatura: PRO9/22  

n. 1 posto per Autista patente C+CQC per lavanderia industriale del soresinese  
La risorsa si occuperà di trasporto e consegna della merce presso i clienti della lavanderia. E’ 
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. 1 posto per Autista patente C/E per tratte nord Italia  
Richiesta disponibilità a viaggiare per il nord Italia, in possesso di patente C/E Contratto finalizzato 
alla stabilizzazione Richiesta anche minima esperienza nella mansione, in possesso di patente C/E. - 
Buona capacità di autogestione negli spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO13/22  

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  

n. 1 posto per Addetto alla falegnameria per azienda zona Soncino  
La risorsa sarà inserita in una azienda che produce serramenti e arredamenti civili. Si occuperà di 
lavorazione del prodotto e posa in opera dello stesso presso i clienti. Iniziale contratto a tempo 
determinato, con prospettive di stabilizzazione - Full time dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 // 13.30-
17.30 - Occasionalmente richiesta disponibilità il sabato. Gradita, ma non indispensabile, minima 
esperienza in falegnameria. - Richiesta attitudine alla manualità, precisione, flessibilità e capacità di 
lavorare in team. - Minima conoscenza degli strumenti di falegnameria. - Necessaria patente B. - 
Buona conoscenza della lingua italiana. 
Rif. per candidatura: F190122/1 

 

 



n. 2 posti per Addetti alla lavanderia per azienda in Castelleone  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato Contratto iniziale a termine e stabilizzazione a 
tempo indeterminato Richiesta esperienza nella mansionie, gradita esperienza nell'utilizzo di 
lavatrici industriali 
Rif. per candidatura: PRO6/22  

n. 1 posto per Product Manager per azienda nel Soresinese  
Si occuperà: - collaborare col Resp. Marketing al raggiungimento degli obiettivi generali e di 
gestione aziendale, allo sviluppo e coordinamento dell’immagine aziendale - assicurare l’analisi dei 
dati di vendita e produrre i rendiconti periodici atti alla verifica dell’andamento del mercato e del 
venduto nei vari dettagli al fine di progettare ed eseguire le azioni di consumer e trade marketing 
adeguate alle risorse ed obiettivi - organizzare le presentazioni e le comunicazioni - gestire il 
mailing per le promozioni e la spedizione del materiale pubblicitario e della merce promozionale, 
omaggi e articoli - collaborare nella scelta dei materiali promozionali e degli omaggi - partecipare 
alla realizzazione delle brochure dei prodotti - conoscere le normative inerenti l’etichettatura e 
operarsi alla sua applicazione - CRM con il consumatore - attività legali necessarie alla funzione - 
organizzazione di fiere ed eventi Contratto full time con prospettiva di stabilizzazione Requisiti: - -
laurea in discipline economiche o di marketing -capacità di analisi (elementi di statistica, ricerche di 
mercato), precisione -doti organizzative (per esempio pianificare una serie di attività o gestire un 
budget) - -conoscenza delle tecniche di project management -approfondita conoscenza dei canali di 
distribuzione commerciale e delle tecniche di vendita - -conoscenza dei principi della 
comunicazione -propensione al lavoro in team e a rapportarsi sia con profili commerciali sia con le 
diverse funzioni aziendali -Conoscenza dei principali applicativi Office con abilità elevate 
nell’utilizzo di Excel -buona conoscenza della lingua inglese -esperienza pregressa di almeno 2 anni 
in ruolo analogo 
Rif. per candidatura: PRO23/22 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto ad attività metalmeccaniche per azienda nel soresinese  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora di pausa pranzo 6 mesi di stage con rimborso 
500 euro Gradito Diploma, gradita precedente esperienza nel settore, in età di apprendistato. 
Rif. per candidatura: T8/22  

n. 1 posto per Impiegato addetto al back office commerciale per azienda del soresinese  
La risorsa sarà inserita nell'ufficio commerciale e affiancherà i colleghi nelle attività di preparazione 
offerte, inserimento ordini e pratiche amministrative di base. 3-6 mesi, full time - Indennità 
proposta: 500 Euro Diploma di scuola superiore - Buona conoscenza del pacchetto office - Buone 
doti relazionali 
Rif. per candidatura: T9/22  

n. 1 posto per Back office ufficio qualità per azienda del soresinese  
La risorsa sarà inserita nell'ufficio qualità e si occuperà di: - supportare i colleghi nella gestione dei 
documenti - inserire a sistema dati tecnici e schede dei prodotti 3-6 mesi, full time - indennità 
proposta: 500 Euro Diploma di scuola superiore o qualifica professionale - Dimestichezza con il 
pacchetto office (Word, Excel..) - Capacità di lavorare in team 
Rif. per candidatura: T10/22  

 


