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Talent Hub è la piattaforma regionale per l’orientamento formativo e professionale, frutto di

un intenso lavoro che ha visto l’Informagiovani del Comune di Cremona guidare, in qualità di

capofila, una cordata di Comuni (Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese,

Città Metropolitana di Milano) che hanno scommesso sulla possibilità e l’utilità di raccordare a

livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro

territorio.

Scopri
La piattaforma regionale per l'orientamento

Non sognare il tuo futuro, dagli gambe con 3 semplici mosse

Vuoi scegliere il tuo percorso formativo? 
Non è mai facile decidere su quale percorso di studi investire. 
TALENT HUB ti offre un panorama completo dell'offerta lombarda 
e il supporto di orientatori esperti che ti aiuteranno a scegliere e a valorizzare il tuo talento

schede informative su Università, Master, Istituti Tecnici Superiori, Alta Formazione Artistica e

Musicale, Conservatori e altri percorsi formativi con dettagli su corsi di studio, sedi, servizi

offerti, gallerie fotografiche e video, materiali di approfondimento, e tanto altro...

approfondimenti sugli sbocchi professionali dei diversi percorsi di studio e sui tassi di

occupazione;

tante schede informative su materie scolastiche, percorsi secondari di secondo grado, IeFP,

IFTS, diritto allo studio, consigli sul metodo di studio, approfondimenti su soft skills, iscrizioni

scolastiche, test di ammissione all'università e tanto altro!

informazioni, consigli ed approfondimenti sulle opportunità di studio all'estero;

tutte le notizie su eventi, in presenza e online, dedicati al tema della formazione: open day,

giornate di orientamento...

indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di

operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

www.talenthub.coach
I cittadini e le aziende già registrati alla banca dati Informagiovani Cvqui–Jobiri potranno accedere

con gli stessi dati al proprio profilo su Talent Hub: sarà sufficiente seguire le indicazioni per iniziare

a navigare le nuove funzionalità della piattaforma.

Se non desideri che il tuo profilo/account venga migrato sulla nuova piattaforma è necessario

comunicarlo all’indirizzo info.lavoro@comune.cremona.it
Provvederemo alla cancellazione. 
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Cerchi un lavoro o uno stage? Trova quello giusto per te!
Trovare lavoro, avviare una carriera da amare non è mai scontato. 
Usa TALENT HUB e contatta i nostri orientatori per una ricerca efficace e in sicurezza

oltre 150 video dedicati alla ricerca attiva del lavoro, dalla scrittura del Curriculum Vitae alla

lettera di presentazione, dalle strategie per la gestione del colloquio alla pianificazione di

carriera e tanti altri materiali informativi e formativi sul mondo del lavoro;

opportunità di lavoro in costante aggiornamento pubblicate direttamente dalle aziende

aderenti a Talent Hub a cui candidarsi direttamente online ma anche offerte selezionate dal

web attraverso un aggregatore;

bandi dei concorsi pubblici;

CV Builder: un software intelligente per creare un Curriculum Vitae efficace online facilmente

con diversi modelli e centinaia di esempi di frasi a cui ispirarsi;

Cover Letter Builder: un sistema per la creazione online di lettere di presentazione a prova di

selezionatore a partire da diversi modelli e centinaia di suggerimenti;

preparazione ai colloqui con video training e oltre 400 domande e risposte;

mappatura delle strutture e dei servizi per l'imprenditorialità attivi sul territorio e guide

tematiche;

tutte le informazioni su eventi, in presenza e online, dedicati al tema del lavoro: recruiting day,

fiere del lavoro, workshop, webinar, incontri e tanto altro...

indicazioni e contatti dei servizi di orientamento attivi sul territorio per ricevere il supporto di

operatori qualificati.

Su Talent Hub trovi:

Cerchi talenti?
Talent Hub ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve per trovare i talenti del territorio

www.talenthub.coach

PER LE AZIENDE

una pagina aziendale dedicata in cui raccontare l'azienda con testi descrittivi, immagini, video,

illustrazione dei benefit per attrarre i candidati;

la possibilità di creare e pubblicare offerte di lavoro, raccogliere candidature, ricevere

curriculum vitae e lettere di presentazione, attivare un processo di selezione digitale;

un database dei curriculum vitae del talenti del territorio con la possibilità di effettuare ricerche

attraverso specifici filtri;

supporto, da parte degli Informagiovani accreditati ai servizi al lavoro, per le attività di

preselezione dei candidati;

l'opportunità di far collaborare, sulle attività di ricerca e selezione e sul profilo aziendale, più

selezionatori per ogni azienda;

l'accesso a materiale informativo e formativo sui temi del lavoro.

Su Talent Hub trovi:

https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
https://www.talenthub.coach/#
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INGEGNERE MECCANICO - CR - Scadenza: 23/03/2022

Azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia cerca

un INGEGNERE MECCANICO preferibilmente con esperienza nell’utilizzo di CAD 2D per la preparazione

PEI e disegni di installazione di macchine. Il profilo ideale conosce o ha esperienza della progettazione

di impianti termo meccanici per la realizzazione di PEI, disegni di installazione di tubazioni e macchine,

disponibilità a trasferte anche all’estero. Si richiede:Laurea in Ingegneria Meccanica, conoscenza della

lingua inglese e/o francese, utilizzo autocad 2D. Preferibile residenza in Provincia di Cremona. Si offre

contratto a tempo indeterminato, full time.

EDUCATORE PROFESSIONALE - CR - Scadenza: 24/03/2022

Ricerchiamo educatori da inserire in strutture socio sanitarie per anziani e per disabili. La risorsa si

occuperà dell’organizzazione e gestione dei progetti e servizi educativi e riabilitativi e di animazione.

I candidati devono essere in possesso di laurea triennale in scienze dell’educazione (L-19) e titoli

equipollenti.

IMPIEGATO/A BACK OFFICE - CR - Scadenza: 24/03/2022

Archimede Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda settore servizi: impiegata/o back

office assicurativo. Requisiti richiesti: Titolo di studio:diploma in ragioneria/scientifico o laurea in

economia o giurisprudenza; Buone conoscenze informatiche, completano il profilo capacità di lavorare

in autonomia e velocità d'esecuzione. Luogo di lavoro: Cremona, Orario: full time, lunedì-venerdì, Tipo di

offerta: contratto tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

DIPLOMATO PERITO AGRARIO - CR - Scadenza: 24/03/2022

Archimede Spa, per importante azienda cliente, ricerca: DIPLOMATO PERITO AGRARIO. Il candidato

individuato si occuperà di opere di disinfestazione e sanificazione presso aziende clienti. Si richiede:

Serietà ed affidabilità; Flessibilità oraria. Sarà ritenuto requisito preferibile l'essere in possesso di

diploma di perito agrario. La risorsa verrà inserita a tempo determinato, con possibilità di inserimento

stabile in azienda. Luogo di lavoro: Cremona.

OPERAIO ALIMENTARE - CR - Scadenza: 24/03/2022

Archimede Spa ricerca per importante azienda cliente un: OPERAIO ALIMENTARE. La risorsa lavorerà nei

reparti di confezionamento o produzione a seconda delle esigenze aziendali.

Si richiede: Esperienza pregressa nell'ambito produttivo; Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni;

Domicilio in zona.

Orario di Lavoro: Turni, da lunedì a venerdì. Luogo di Lavoro: zona Cremona (CR).
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OFFERTE di LAVORO
 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!

 
Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 

pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.
 

ATTENZIONE!!!!!!!!
Non inviare il curriculum vitae all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PUOI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE ONLINE ATTRAVERSO TALENT HUB
Verifica di possedere i requisiti prima di candidarti all'offerta.

 



EDUCATORE PROFESSIONALE - CR - Scadenza: 31/03/2022

Cercasi n.2 Educatori Professionali inquadrati al livello D" del CCNL Coop.Ve Sociali. La sede di lavoro

sarà presso la comunità alloggio minori a Casalsigone (CR). (segue...) 

E' indispensabile laurea in scienze dell'educazione/formazione, oppure laurea in pedagogia oppure

educatore di tipo sanitario, oppure tecnico della riabilitazione psichiatrica oppure corso intensivo

educatore psico-pedagogico.L'orario è a tempo pieno su turni diurni o notturni.

Si propone primo contratto di lavoro a tempo determinato di 1 anno. 

ANIMATORE IN RSA - CR - Scadenza: 31/03/2022

Le figure selezionate saranno inserite nei servizi animativi delle RSA, dovranno collaborare con il

personale interno per la stesura del PAI e l'organizzazione e gestione dei servizi animativi rivolti ai singoli

o gruppi di anziani. 

3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - Per le sedi di CREMONA, CASALMAGGIORE, CREMA

Scadenza: 31/03/2022

Mansioni: servizi educativi: dopo-scuola classico; dopo-scuola specialistico per minori con disturbi

dell'apprendimento e del comportamento (DSA, ADHD, BES); Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi

Scolatici (pre-scuola, tempo mensa, post-scuola); Assistenza scolastica di minori disabili (SAAP);

Assistenza domiciliare minori (ADM); animazione in RSA per anziani; Centri estivi

Requisiti: Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o la Laurea

Magistrale in Scienze pedagogiche o Laurea in Educazione sanitaria (L-SNT2): gli studi universitari

possono anche essere in corso. Si valutano anche gli studi in Psicologia con esperienza nel settore

educativo e con la qualifica di educatore professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso

di svolgimento

Automunito. Possibilità di proroga contrattuale

ADDETTO AL MAGAZZINO CON ESPERIENZA - CR - Scadenza: 31/03/2022

Il candidato ideale è una figura che ha già maturato una buona esperienza come addetto al magazzino

presso aziende del settore meccanico, in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico e patentino del

muletto. Si ricerca un profilo con propensione all'attività manuale ed operativa, con conoscenza del

pacchetto MS Office e, idealmente, dotato di spiccate competenze numeriche. Completano il profilo

caratteristiche quali autonomia, determinazione ed orientamento al risultato, motivazione e voglia di

mettersi in gioco in più attività. Il candidato selezionato verrà inserito all'interno del magazzino

aziendale e riporterà direttamente al Responsabile di Produzione. Dopo un periodo di adattamento

iniziale, il candidato svolgerà in autonomia le seguenti attività: Carico, scarico, accettazione e gestione

pezzi di ricambio, scorta minima, scorta massima, approvvigionamenti, ecc., Utilizzo del software e del

gestionale aziendale e attività amministrative di supporto all'attività di Magazzino.

BACK OFFICE ASSICURATIVO - CR

Scadenza: 31/03/2022

Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente del cremonese, ADDETTO/A AL BACK OFFICE

ASSICURATIVO. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: back office: l'attività consiste nella

gestione di sinistri con l'apertura della pratica sul Gestionale del Cliente, attenendosi alle procedure

lavorative e regole tecniche concordate con il cliente, Contact Center: l'attività prevede il contatto

diretto con l'assicurato (telefonate in bound) per chiarimenti, delucidazioni o problemi tecnici; non si

effettua alcuna attività di vendita, Richiesto diploma scientifico/ diploma umanistico/

classico/linguistico/Pacle/diploma Einaudi. Ottime competenze informatiche e comunicative. (segue...)
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Si offre contratto iniziale full time a tempo determinato di 3 mesi con possibilità concrete d'inserimento

stabile in azienda. Richiesta disponibilità immediata.

MANUTENTORE TECNICO CALDAIE - CR

Scadenza: 31/03/2022

Cercasi personale da adibire alla funzione di manutentore tecnico caldaie, impianti trattamento acque.

Si valutano candidature prima esperienza lavorativa, preferibilmente con conoscenze di base

elettronica.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Scadenza: 31/03/2022

Azienda artigiana in Cremona, ricerca impiegata/o amministrativa/o contabile da inserire nell'organico,

la risorsa verrà affiancata nella fase di inserimento iniziale.

Orario di lavoro: dalle 08.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 18.00. 

OPERAIO APPRENDISTA VETRERIA

Scadenza: 31/03/2022

Laboratorio artigianale che si occupa della lavorazione e movimentazione del vetro, ricerca operaio

apprendista da inserire nell'organico. Non è richiesta esperienza pregressa, si offre formazione

interna.Orario di lavoro: dalle 08.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 18.00.

Il candidato deve essere in possesso della patente B e automunito.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - CR

Scadenza: 31/03/2022

GMB Engineering S.r.l. è titolare di un contratto di facility management per il presidio manutentivo e di

conduzione di un reparto di automatizzato per lo smistamento di pacchi e cartoni, per un importante

Cliente operante nel settore della logistica. GMB, direttamente o tramite il proprio subappaltatore, è

alla ricerca di un manutentore elettrico o elettromeccanico operante su 2 turni. Il candidato ricercato

deve risiedere entro il raggio di 30 km dal sito di Pontenure (PC) essere automunito, ed essere in

possesso di una esperienza di base nella manutenzione elettromeccanica di impianti industriali. Nel

dettaglio si deve avere un'esperienza di almeno 2-3 anni in:- lettura di schemi elettrici basilari;-

manutenzione elettromeccanica e capacità di gestione del pronto intervento; quindi non solo attività di

manutenzione programmata ad impianto fermo, ma anche di ripristino anomalie e capacità di "problem

solving" su impianti in funzione in caso di blocco temporaneo;- capacità di cablaggio elettrico per

sostituzione di componenti elettrici ed elettronici in quadri elettrici o sul bordo macchina;Orario di

lavoro: a ciclo su 2 turni considerando anche il sabato spesso lavorativo, il tutto comunque entro la 40h

ordinarie settimanali, più eventuali straordinari. Inquadramento: operaio, contratto metalmeccanico con

livello e retribuzione commisurati alle reali capacità tecniche ed esperienze lavorative pregresse.

AGENTE IMMOBILIARE - CR

Scadenza: 31/03/2022

Non importa quanti anni hai, che sesso sei, da dove vieni o che esperienza hai Il nostro impegno è quello

di insegnarti la professione dell'agente immobiliare, il tuo impegno quello di volerlo.

Le agenzie Tecnocasa di Cremona, per la zona della città, stanno selezionando ragazze/i in cerca di

lavoro. L'affiancamento costante, le più recenti tecnologie, la formazione gratuita con corsi online e in

presenza, un gruppo dinamico con un marchio leader in Europa e in Italia con oltre 3.000 agenzie

affiliate...tutto questo rende reali le possibilità di affermazione personale e professionale in tempi molto

brevi. (segue...)
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A te chiediamo una grande determinazione per realizzare la tua ambizione, entusiasmo ed amore per le

relazioni. Se sei in possesso di questi requisiti

ADDETTO/A ALLA RACCOLTA RIFIUTI - CR

Scadenza: 01/04/2022

Per Coop del cremonese cerchiamo ADDETTO/A ALLA RACCOLTA RIFIUTI.

Il candidato/a si occuperà di effettuare la raccolta utilizzando un apposito furgone.

E' quindi indispensabile essere in possesso di patente B.

Il lavoro è su turni di 6 ore: da 06:30 a 12:30 o da 12:30 a 18:30, dal lunedì al sabato.

Si offre tempo determinato di 6 mesi.

ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA - CR

Scadenza: 01/04/2022

Descrizione dell'offerta: Per Cooperativa del cremonese cerchiamo ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA.

Si offre un tirocinio a 20 ore settimanali. Indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 per 6

mesi. Si tratta di un servizio rivolto a disabili cognitivi e alle loro famiglie. Cerchiamo quindi una persona

sensibile e disponibile a lavorare con questo target di utenza.

Principali compiti e responsabilità: Assicura il controllo dei green pass allo staff e ai fornitori in ingresso

presso l’ufficio attenendosi alle indicazioni ricevute e alle procedure indicate; Assicura le attività di

segreteria: accoglienza, centralino, commissioni, approvvigionamenti cancelleria e materiali di consumo,

dispositivi di prevenzione Covid, gestione sala riunione; Gestione della posta e delle chiamate in entrata

e in uscita; Assicura la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita rispettando i tempi previsti e

le disposizioni ricevute; Supporto nelle attività dell'ufficio e utilizzo di sistemi per archiviazione dei dati;

Gestione richieste e iscrizioni alle attività dell'ente via mail o telefono.

Requisiti della posizione: Capacità di relazionarsi attraverso differenti canali di comunicazione (mail,

telefono, social network); Buona padronanza del pacchetto Office, e-mail, internet; Inclinazione al

lavoro “multitasking”; Senso pratico, precisione ed affidabilità; Buone doti organizzative, comunicative e

relazionali.

ADDETTI SERVIZI CUSTODIA SALE - CR

Scadenza: 01/04/2022

Si ricerca con urgenza personale per la gestione di servizi di accoglienza e custodia sale, sede di lavoro

nel Comune di Cremona 

IMPIEGATA/O CONTABILE - CR

Scadenza: 02/04/2022

Cerchiamo per studio di Cremona UN/UNA IMPIEGATA/O CONTABILE in ambito contabilità-gestione

adempimenti degli studi professionali.

Si richiede esperienza di almeno due/tre anni in studio professionale di commercialista, capacità di

elaborare: liquidazioni iva, compilazione e trasmissione Li.Pe, compilazione e invio modello F24, gestione

pratiche camerali, gestione adempimenti vari di Studio (rateizzazioni, casse previdenziali private, inps,

inail, Certificazioni Uniche, comunicazioni al sistema TS e 730 precompilato, gestione della fatturazione

elettronica).

Si offre part time di 20 ore settimanali, contratto iniziale a tempo determinato.
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IMPIEGATA/O LOGISTICA E AMMINISTRAZIONE JUNIOR - CR

Scadenza 03/04/2022

Diproma Srl, azienda odontotecnica in espansione, in seguito ad un aumento della produzione ricerca

una figura di impiegata/o che si occupi di logistica e amministrazione. Il candidato dovrà interfacciarsi

quotidianamente con i colleghi, i clienti ed i corrieri al fine di ottimizzare il flusso di lavoro.Il candidato

verrà affiancato e formato; si ricerca una persona proattiva, dinamica, capace di mettersi in gioco e di

lavorare in team. L'inserimento, inizialmente con contratto semestrale, è finalizzato ad un aumento

dell'organico aziendale di lungo periodo.

ODONTOTECNICO JUNIOR - CR

Scadenza 03/04/2022

In seguito ad un aumento della produzione aziendale, si ricerca una figura di Odontotecnico junion da

inserire in azienda, inizialmente con un contratto semestrale, ma con la finalità di assunzione nel lungo

periodo.Si propone formazione e affiancamento per imparare la professione; la persona si inserirà in un

ambiente giovane, dinamico e stimolante, in un'azienda all'avanguardia che ha investito nelle più recenti

tecnologie disponibili del settore. Si richiede interesse per la professione, serietà e voglia di imparare e

mettersi in gioco.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O - CR

Scadenza: 06/04/2022

Fondazione Enaip Lombardia selezione n.1 impiegato/o ammistrativa.

La risorsa si occuperà di: redisporre la documentazione dei contratti dei docentI, effettuare le

comunicazioni obbligatorie per le assunzioni, contatto con i fornitori e ordini materiale, archiviazione

documentazione, rilevazione presenze allievi e controllo registri, ottimo utilizzo pacchetto office.

Si richiedono predisposizione alle relazioni interpersonali, precisione, gestione delle scadenze, capacità

di gestire le problematiche e di collaborazione con con i colleghi.

Si richiede minimo di esperienza nel lavoro d'ufficio. l primo incarico sarà a tempo determinato con

l'obiettivo di stabilizzazione.

ANIMATORE STAGIONE ESTIVA - CR

Scadenza: 06/04/2022

Per Stagione estiva 2022 (maggio a settembre) all'interno di importanti strutture turistiche site in Puglia,

Sicilia e zona Lago di Garda, ricerchiamo le seguenti figure: tecnici per regia di spettacoli teatrali e

musical che abbiano esperienza pregressa nel settore specifico dj animatori fitness (lezioni di acqua

gym, pilates, risveglio muscolare) responsabili miniclub con almeno due anni di esperienza in villaggio

con il medesimo ruolo. Preferibile conoscenza lingua tedesca istruttori tennis per lezioni singole e private

agli ospiti della struttura addetti alla spiaggia e alle canoe assistenti bagnanti con brevetti mare e

piscina con esperienza pregressa autisti con patente b per guidare navetta della struttura (per questa

figura si richiede un ragazzo che abbia almeno 25 anni) scenografi pianobar.

Per tutti i ruoli si richiede predisposizione al contatto e al lavoro di squadra, puntualità, precisione sul

lavoro, educazione e bella presenza (intesa come aspetto curato). La nostra azienda fornisce: regolare

contratto determinato stagionale contributi e assicurazione vitto e alloggio a carico aziendale stipendio

mensile stabilito in fase di primo colloquio in base a caratteristiche professionali ed esperienza

pregressa nel ruolo di candidatura. Non verranno prese in esame le seguenti candidature: candidature

prive di cv e foto candidature prive di dati anagrafici e recapiti candidature di figure oltre i 45 anni

candidature di figure che non hanno la possibilità di fare la stagione stabilmente in struttura.

Per candidarsi inviare cv e foto.
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DOCENTI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - CR

Scadenza: 10/04/2022

CESVIP LOMBARDIA, Ente Accreditato all’Albo Servizi per il lavoro di Regione Lombardia, ricerca docenti

per corsi di lingua italiana per stranieri da organizzare nel comune di Cremona.

Per il progetto a valere su Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo

ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare

il caporalato - Autorità Delegata -Caporalato “F.O.R.M.A - Formazione Opportunità e Risorse per

Migranti in Agricoltura” PROG-2933 CUPJ29B20000040007.

Il corso verterà su: esercitazioni pratiche di conversazione e simulazioni ed eventuale terminologia

tecnica. La durata del corso sarà di 40 ore. Il compenso sarà determinato sulla base della valutazione

del curriculum vitae, secondo i massimali previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro Salute e

Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009).

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado/

Laurea coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Esperienza almeno triennale come

formatore sulle tematiche oggetto della docenza. Completano il profilo ottime doti comunicative e di

ascolto attivo, empatia, capacità di relazione e gestione dell’aula. L’inserimento è previsto con incarico

di prestazione professionale o collaborazione occasionale.

IMPIEGATA/O COMMERCIALE - CR

Scadenza: 10/04/2022

Azienda di Soresina, operante nel settore delle forniture di prodotti professionali per ristoranti, catene

alberghiere e società di catering, ricerca una/un impiegata/o commerciale per sostituzione maternità.

La figura inserita avrà la mansione di inserimento ordini nel gestionale, invio offerte di vendita e gestione

posta elettronica.  Requisiti richiesti: buon utilizzo del pc, Outlook, Excel e Microsoft Word, gradita la

conoscenza del gestionale Zucchetti.

APPRENDISTA IMPIEGATA-CR

Scadenza: 10/04/2022

Società con sede a Cremona centro che si occupa di gestione di immobili e patrimoni ricerca per

assunzione diretta anche valutando oltre che il tempo pieno anch eun part time da concordare: 1)

Impiegato/a che si dovrà occupare in team con altre risorse già presenti nell’azienda, della gestione

amministrativa e organizzativa degli immobili in gestione nonché di tutte le pratiche necessarie per tale

masnione. candidato ideale è in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e una

buona capacità di utilizzo del PC, completano il profilo buone doti relazionali, capacità di lavorare in

team, precisione e disponibilità.

TIROCINANTE AREA AMMINISTRATIVA - CR

Scadenza: 10/04/2022

Società con sede a Cremona centro che si occupa di gestione di immobili e patrimoni ricerca per

assunzione diretta anche valutando oltre che il tempo pieno anch eun part time da concordare:

1 tirocinante area amministrazione e segreteria da affiancare per smistamento telefonate e pratiche

connesseIl candidato ideale è in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e una

buona capacità di utilizzo del PC, completano il profilo buone doti relazionali, capacità di lavorare in

team, precisione e disponibilità.
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ASA/OSS - CR

Scadenza: 10/04/2022

Si ricercano ASA/OSS per Assistenza domicilare e RSA aperta per Cooperativa di servizi per la città di

Cremona e il distretto del cremonese. L'attività di assistenza verrà svolta direttamente a domicilio per

servizi di assistenza o in RSA aperta. Tipo di rapporto: Contratto di lavoro dipendente CCNL

Cooperative Sociali - Tempo determinato. Qualifiche e requisiti richiesti: Richiesto attestato di qualifica

ASA/OSS, Capacità di gestione servizi a domicilio, Disponibilità a lavoro su turni, anche la

domenica,Automuniti. Preferibile esperienza pregressa nella mansione.

Disponibilità part time per circa 15/20 ore settimanali.

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO - CR

Scadenza: 10/04/2022

Stiamo cercando per ampliamento organico UN/A IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO per azienda nelle

vicinanze di Cremona. La risorsa si occuperà di preparare spedizioni e ordini in base alle richieste,

programmi di produzione, ordini di lavoro o fatture dei clienti; gestirà la merce in entrata e in uscita dal

magazzino registrando ogni movimento nel database aziendale. Controllerà inoltre le bolle, i codici e i

documenti di trasporto dei prodotti, garantendo l'integrità e la corretta conservazione della merce nel

magazzino.

Requisiti: Diploma di scuola superiore, patente b automunito,ottima capacità di utilizzo del pc e

strumenti informatici,precisione e flessibilità Costituirà titolo preferenziale essere in possesso

dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore e aver avuto esperienza, seppur minima, nella

gestione di un magazzino. Si offre tempo pieno, contratto da valutare in base alle esperienze del

candidato/a.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Tirocinio formativo/Stage

PROGETTISTA CAD - CR

Scadenza: 10/04/2022

Tecnika Srl, azienda operante nel settore della produzione e del commercio di materiale scenotecnico,

ricerca una persona da inserire nel proprio organico, in quanto si stanno diversificando su diversi settori,

quali l'architettura e il design. La nuova figura verrà inserita in un percorso di crescita professionale con

il fine di progettare in autonomia.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Percorso di carattere tecnico (Diploma/Laurea in

Architetture o design) o studi equivalenti, Utilizzo Programma Autocad 2D, 3D, Utilizzo modellazione 3D

(Es.Solidworks) (preferenziale), Utilizzo Cadcam (preferenziale), Essere in grado di leggere e creare un

disegno tecnico, Ottima conoscenza del Pacchetto Office,Automunito. Si valutano profili sia

professionisti P.Iva, sia contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

Orario di lavoro: Part-time / Full time, da concordare in fase di colloquio.

Disponibilità: dal lunedì al venerdì

TIROCINANTE - UFFICIO RISORSE UMANE - CR

Scadenza: 30/04/2022

Cooperativa ricerca un tirocinante full-time o part-time da definire in fase di selezione da lunedì al

venerdì. Durata: 3 mesi rinnovabili. Titolo di studio: Laurea in materie giuridico-economiche anche in

corso.

Le mansioni: affiancamento degli operatori dell'ufficio per l'apprendimento ed il disbrigo di pratiche

relative ai contratti di lavoro e alle procedure giuridico-amministrative connesse. 

Requisiti: automunito.
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ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA - CR

Scadenza: 30/04/2022

La risorsa dovrà utilizzare lavatrici industriali organizzando il lavoro anche di stiraggio.

Full-time dal lunedì al venerdì. Contratto iniziale di tre mesi, prorogabili con possibilità successiva di

trasformazione a tempo indeterminato.

AUTISTA PATENTE B - CR

Scadenza: 30/04/2022

La risorsa dovrà occuparsi del trasporto merci, in particolare di indumenti, da Piacenza a Castelleone e

viceversa nell’ambito del servizio di lavanderia gestito a Castelleone. Contratto iniziale di 3 mesi,

prorogabili con possibilità successiva di trasformazione a tempo indeterminato. Full-Time da lunedì al

venerdì. Esperienza nel trasporto merci con furgone, Pat. B.

TIROCINANTE UFFICIO FRONT OFFICE - CR

Scadenza: 30/04/2022

Dal lunedì al venerdì 08.30-12.30, se disponibile anche più ore.Principali compiti e

responsabilità:Assicura il controllo dei green pass allo staff e ai fornitori in ingresso presso l’ufficio

attenendosi alle indicazioni ricevute e alle procedure indicate, Assicura le attività di segreteria :

accoglienza, centralino, commissioni, approvvigionamenti cancelleria e materiali di consumo, dispositivi

di prevenzione Covid, gestione sala riunione. Gestione della posta e delle chiamate in entrata e in uscita

(centralino). Assicura la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita rispettando i tempi previsti e

le disposizioni ricevute (posta etc…). Supporto nelle attività dell'ufficio e utilizzo di sistemi per

archiviazione dei dati. gestione richieste e iscrizioni alle attività dell'ente via mail o telefono. Requisiti

della posizione: capacità di relazionarsi attraverso differenti canali di comunicazione (mail, telefono,

social network), capacità nell’organizzazione del lavoro su diversi task e nel rispetto delle scadenze,

buona padronanza del pacchetto Office, e-mail, internet Inclinazione al lavoro “multitasking”,Senso

pratico, precisione ed affidabilità, Indennità di tirocinio retribuito secondo le vigenti normative.

ADDETTO ALLE PULIZIE - CR

Scadenza: 30/04/2022

La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce ed

applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella

pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo

smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti,

vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie. Assicura

inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le

pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed

identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo

smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti,

monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine

elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo

di prodotti e macchinari impiegati.

Automunito/a.
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ADDETTO ALLE PULIZIE CREMA - CR

Scadenza: 30/04/2022

La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno che esterno. Conosce ed

applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella

pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo

smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti,

vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie.

Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali

per le pulizie. Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura

ed identificando i prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e

lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari elettromeccanici (aspiratori, lavapavimenti,

monospazzole, ecc...) per la pulizia ed osserva le indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine

elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e dal tipo

di prodotti e macchinari impiegati. Automunito/a.

ASSISTENTI BAGNANTI - CR

Scadenza: 10/05/2022

Società con sede in Cremona, seleziona figure di Assistenti Bagnanti con brevetto in corso di validità,

per la stagione estiva 2022. Periodo di lavoro da maggio a settembre, contratto da 35 ore settimanali.

TORNITORE - CR

Scadenza: 31/05/2022

Siamo un'azienda metalmeccanica leader nel settore oleodinamico alla ricerca urgente di un tornitore

CNC.

ANIMATORI TURISTICI - DESTINAZIONE PUGLIA

Scadenza: 31/05/2022

Blue Animation Team ricerca per la stagione estiva 2022, animatori e animatrici, anche alla prima

esperienza, da inserire nelle èquipe di villaggi e hotel in Puglia, prevalentamente nell'area del

Gargano.Ruoli disponibili:Capo Animatore/Capo Animatrice - Addetti al Mini Club e Junior Club -

Istruttori sportivi e Yoga - Tecnici audio/luci e Dj, Animatore di contatto con conoscenza della lingua

Tedesca.

Offriamo: Formazione gratuita, Contratto CCNL a tempo determinato, Vitto e alloggio gratuiti presso la

sede di lavoro, Requisiti: Maggiore età entro Giugno 2022, Disponibilità a trasferirsi presso struttura

turistica in Puglia, Voglia di sorridere e comunicare.

APPRENDISTA MECCANICO - CR

Scadenza: 31/05/2022

Officina meccanica cerca apprendista, la ditta esegue fustellature, lavorazioni meccaniche in serie con

macchine tradizionali e CNC e costruisce in proprio attrezzature. Si richiede impegno e serietà.

APPRENDISTA IDRAULICO - CR

Scadenza: 31/05/2022

Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca idraulico da formare per lavori di

cantieristica a livello civile/industriale.
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TECNICO IMPIANTISTA - CR

Scadenza: 31/05/2022

Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca Tecnico impiantista da formare per

lavori di cantieristica a livello civile/industriale. 

TERMOIDRAULICO - CR

Scadenza: 31/05/2022

Azienda Termoidraulica con sede a Gadesco Pieve Delmona ricerca idraulico con esperienza per lavori

di cantieristica a livello civile/industriale. 

AUTISTA - CR

Scadenza: 30/06/2022

Per la zona di Crema cerchiamo un Autista per trasporto scolastico. Requisiti: Patente D con CQC

pubblica. Automunito.

Inserimento lavorativo: febbraio part-time 25-30 ore, tempo determinato 5 mesi, prorogabili.

INFERMIERE - CR

Scadenza: 30/06/2022

Per la zona di Casalmaggiore cerchiamo un infermiere da inserire in ambulatorio medico. Requisiti:

Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente vecchio ordinamento. Patente B automunito.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS-ASA - CR

Scadenza: 30/06/2022

Per la zona viadanese e casalasca cerchiamo un operatore ai servizi socio assistenziali SAD (domiciliari)

minimo 20-25 ore settimanali con possibilità di aumento del monte ore.

Requisiti: Patente B automunito, flessibilità oraria. Inserimento lavorativo: immediato.

ASSISTENTI BAGNANTI - CR

Scadenza: 31/08/2022

Si selezionano per la stagione estiva ASSISTENTI BAGNANTI in possesso di abilitazione professionale in

corso di validità. 
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 Consulta le offerte su www.talenthub.coach e candidati online!
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 
pubblicati sul portale www.talenthub.coach dalla aziende registrate.
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CONCORSI e SELEZIONI
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
dell'Informagiovani https://informagiovani.comune.cremona.it
nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

 
Non inviare il curriculum vitate all'Informagiovani o all'Orientagiovani.

PER CANDIDARTI DEVI SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE 
NEL BANDO DI TUO INTERESSE CONSULTABILE ONLINE

Cremona e provincia

AFFIDAMENTO DI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI PER COLLABORATORE

PROFESSIONALE - INFERMIERE

Ente: Cremona Solidale - CR

Scadenza: 21 Mar 2022

SELEZIONE PUBBLICA PER ISTRUTTORE EDUCATORE, DA INSERIRE IN GRADUATORIA UTILIZZABILE

PER ASSUNZIONI STRAORDINARIE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE PER L’INFANZIA E

GLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

Ente: Comune Cremona - CR

Scadenza: 31 Mar 2022

N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D – TEMPO INDETERMINATO

Ente: Asst Cremona - CR

Scadenza: 4 Apr 2022

N. 3 -  COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO

BIOMEDICO - CAT. D - TEMPO INDETERMINATO

Ente: Asst Cremona - CR

Scadenza: 4 Apr 2022

Leggi i requisiti e consulta i bandi su 

https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia!
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Fuori provincia
N. 7 - ASSISTENTE AREA TECNICA, FAMIGLIA PROFESSIONALE ANALISI E VALUTAZIONE
CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: ERSAF - Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste – Varie sedi
Scadenza: 18 Mar 2022

N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune di Massalengo - LO
Scadenza: 20 Mar 2022

N. 1175 - ALLIEVI MARESCIALLI PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ente: Guardia di Finanza – Varie sedi
Scadenza: 21 Mar 2022

N. 25 - LAUREATI CON ORIENTAMENTO GIURIDICO
Ente: Banca d’Italia - RM
Scadenza: 21 Mar 2022

N. 2 - AREA AMMINISTRATIVA - CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università Pavia - PV
Scadenza: 24 Mar 2022

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Ostiglia - MN
Scadenza: 24 Mar 2022

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Ostiglia - MN
Scadenza: 24 Mar 2022

N. 617 - ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO DI ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Ente: Ministero della Difesa – Varie sedi
Scadenza: 24 Mar 2022

N. 5 - ORCHESTRALI - BANDA MUSICALE AEREONAUTICA MILITARE
Ente: Ministero della Difesa 
Scadenza: 24 Mar 2022

N. 50 - LAUREATI PER L’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Ente: Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale
Scadenza: 25 Mar 2022

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Pegognaga - MN
Scadenza: 28 Mar 2022

N. 300 - VIGILE DEL FUOCO
Ente: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Varie sedi
Scadenza: 28 Mar2022
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N. 69 - OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B
Ente: Asp dei Comuni Della Bassa Romagna 
Scadenza: 4 Apr 2022

N. 31 - OPERATORE SOCIO SANITARIO – CAT. B3 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Scadenza: 4 Apr 2022

N. 12 - FUNZIONARI - AREA AMMINISTRAZIONE - CAT. D - COMPETENZE TECNICO GESTIONALI E
PROJECT MANAGEMENT - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Genova
Scadenza: 4 Apr 2022

N. 4 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT. B. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 10 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città Metropolitana di Milano – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 39 – ISTRUTTORE EDILE – CAT. C. 
Ente: Comune Firenze – FI
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 18 – ISTRUTTORE INFORMATICO – CAT. C. 
Ente: Comune Firenze – FI
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Goito –MN
Scadenza: 11 Apr 2022

N. 100 - FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Agenzia delle Entrate – Varie sedi
Scadenza: 11 Apr 2022

 Leggi i requisiti e consulta i bandi su 

https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia

Informagiovani - Comune di Cremona

INFO CREMONA
Orientagiovani - Comune di Crema

INFO CREMA

Tel. 333 6143338

informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500

sportello.lavoro@comune.crema.cr.it



lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a disposizione di tutti. 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV 
o per prendere un APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO 
CONTATTA lo SPORTELLO ONLINE

Tel. 333 6143338

o scrivi all'indirizzo informagiovani@comune.cremona.it

@informagiovani.cremona

@IGCremona
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INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DI CREMONA

Web Social

informagiovani.comune.cremona.it

www.talenthub.coach

@igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona

https://informagiovani.comune.cremona.it/
https://www.talenthub.coach/


L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di
Cremona gestisce lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione.

ATTENZIONE
Lo Sportello Orientagiovani è aperto al pubblico SU APPUNTAMENTO.

Orari: LUN. 9.00-12.00 - MAR. 14.00-17.00
MER. 14.00-17.00 - GIO. 9.00-12.00

 
Per informazioni, validazioni di CV su TALENT HUB

e appuntamenti online o in presenza 
contattaci telefonicamente ai numeri 0373 894504 - 0373 894500

agli indirizzi orientagiovani@comune.crema.cr.it o sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 
(ricorda di lasciare i tuoi recapiti telefonici in modo da essere ricontattato), 

oppure su Skype all'indirizzo sportello.lavoro@outlook.it 

      

@orientagiovani.crema
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI 
DEL COMUNE DI CREMA

Web Social

www.orientagiovanicrema.it

@orientagiovani_crema

https://www.orientagiovanicrema.it/

