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Cvqui Jobiri è il portale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, patrocinato da Anci
Lombardia e nato da una co-progettazione pubblico-privata tra gli Informagiovani di Cremona
(capofila e coordinatore), Crema, Novate Milanese, Lodi, Bergamo e la startup innovativa a vocazione
sociale Jobiri, in collaborazione con l'Associazione Industriali della provincia di Cremona. 
Cvqui Jobiri è un servizio gratuito.

creare un curriculum vitae efficace
scrivere una lettera di presentazione
candidarti online agli annunci di lavoro
gestire i tuoi contatti e organizzare i tuoi
colloqui di selezione
allenarti al colloquio con video simulazioni
rispondere a semplici test per mettere a
fuoco le tue competenze e potenzialità
e tanto altro...

Se cerchi un lavoro o uno stage 
con Cvqui-Jobiri puoi:

creare una pagina di presentazione della
tua azienda con foto e video
pubblicare annunci di lavoro o di stage
consultare curriculum sempre aggiornati
e completi
effettuare una ricerca di figure
professionali selezionando direttamente i
curricula dei candidati più interessanti
e tanto altro...

Se cerchi personale per la tua azienda 
con Cvqui-Jobiri puoi:

Iscriviti a Cvqui-Jobiri per mettere il tuo curriculum 
a disposizione delle aziende che sono alla ricerca 
di personale: tante opportunità ti aspettano!

S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  2

Cerchi lavoro? 

cvqui.jobiri.com

Nuovo utente? Collegati al sito cvqui.jobiri.com, scegli il tuo territorio, registrati, compila il tuo
curriculum e contatta l'Informagiovani o l'Orientagiovani per validarlo online.

Se sei già registrato inserisci indirizzo e-mail e password.
Non ricordi la tua password? Clicca su Password dimenticata? per reimpostarla.

COME FARE

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



 Consulta le offerte su cvqui.jobiri.com e candidati online!
 

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono stati 
pubblicati sul portale cvqui.jobiri.com dalla aziende registrate.

 
ATTENZIONE!!!!!!!!

Non inviare il curriculum vitæ all'Informagiovani o all'Orientagiovani.
PUOI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE ONLINE ATTRAVERSO CVQUI - JOBIRI

Verifica di possedere i requisiti prima di candidarti all'offerta.
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ANNUNCI DI LAVORO

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

IMPIEGATO/A CONTABILE - CR
Scadenza: 28/11/2021
Cerchiamo per azienda di Cremona un/a IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A

per ampliamento organico. La risorsa si occuperà in autonomia di: contabilità e gestione

dei flussi finanziari attivi e passivi; rapporti con i clienti, fornitori e banche; rendicontazione

di vari progetti attivi sul territorio; analisi e monitoraggio dello scadenziario; reportistica.

Requisiti: Laurea in Economia, esperienza minima di 2-3 anni in ambito amministrativo,

contabile e fiscale, ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare dell'applicativo

Excel, precisione e buone capacità organizzative, capacità di lavorare in team. Si offre

contratto a tempo determinato, full time.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O - CR
Scadenza: 28/11/2021
Stiamo cercando un/a TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda di

Vescovato, Cremona. La risorsa si dovrà occupare principalmente della documentazione

relativa alle merci in entrata e in uscita, del controllo funzionale delle scorte e delle

giacenze di magazzino. Sarà di supporto all’amministrazione nella fase di registrazione

contabile delle fatture emesse/ricevute e dei vari adempimenti previsti. Requisiti:laurea in

Economia o settori affini, buona conoscenza dei principali applicativi informatici (Office,

excell…), predisposizione al lavoro in team, precisione, disponibilità immediata. Si offre

contratto di tirocinio, full time.

INSTALLATORE IMPIANTI DI SICUREZZA - CR
Scadenza: 28/11/2021
Azienda nelle vicinanze di Cremona ricerca un apprendista installatore di impianti di

sicurezza. La risorsa affiancherà il caposquadra nel tiraggio dei fili, nell'installazione dei

sensori e delle centrali e nel carico e scarico del furgone. (segue)
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Il candidato deve possedere la patente B. L'orario di lavoro sarà dalle 8:00 alle 13:00 e

dalle 14:00 alle 17:00.

SABBIATORE/VERNICIATORE - CR
Scadenza: 30/11/2021
Azienda che opera nel settore anticorrosivo nella provincia di Cremona, ricerca una risorsa

da inserire in produzione. Inizialmente verrà affiancata ad un sabbiatore esperto per poi

occuparsi in autonomia dei processi di sabbiatura e granigliatura. Verranno valutate anche

candidature di giovani alla prima occupazione, si richiede volontà di apprendimento,

capacità di lavorare in gruppo e predisposizione ai lavori manuali.

Si propone contratto a tempo determinato finalizzato ad un inserimento completo

nell’organico aziendale.

AGENTE IMMOBILIARE 2.0 - CR
Scadenza: 30/11/2021
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. A te

chiediamo spiccata propensione alle relazioni sociali, entusiasmo e volontà di emergere,

un diploma di scuola media superiore (o laurea) e la patente.

Se sei in possesso di questi requisiti TI ASPETTIAMO!

IMPIEGATO - OPERATORE DOGANALE - CR
Scadenza: 30/11/2021
La posizione offerta è: sostituzione di maternità, ma con intento ed opzione a prolungare il

contratto alla fine della stessa. 3^ livello del CCNL Logistica e  Trasporto

Full time 39 ore settimanali. Requisiti: laurea attinente a: giurisprudenza o, commercio

internazionale o scienze politiche internazionali.

GRAFICO/A PART TIME CREMONA - CR
Scadenza: 30/11/2021
Agenzia di comunicazione cerca a Cremona grafico/a part time (lavoro in presenza) 3 ore

al giorno per 4 giorni alla settimana. sia con p.iva che possibilità di assunzione. non si

accettano proposte di collaborazione a progetto o in remoto.

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
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SALES ASSISTANT PART-TIME 30 ore - CR
Scadenza: 30/11/2021
Openjobmetis S.p.A, divisione Permanent Placement, filiale di Pontevico, ricerca:

1 SALES ASSISTANT PART-TIME 30 ORE SETTIMANALI

Le risorse, inserite nel negozio designato, si occuperanno di seguire il cliente in tutte le fasi

della vendita.

Il profilo ideale ha maturato una precedente e significativa esperienza di almeno 1-3 anni

nel ruolo, con focus nella vendita assistita. Gradita la provenienza da catene organizzate

italiane e/o estere legate al mondo casa, abbigliamento, elettronica di consumo o dalla

vendita di servizi.

Si valutano profili in possesso di Diploma di maturità e con ottima conoscenza dei

principali strumenti informatici ed abituate a lavorare su gestionali aziendali.

Si richiede:

Dinamicità e flessibilità, doti comunicative, passione per il settore, predisposizione al

lavoro in team, doti organizzative e orientamento al cliente;

Disponibilità al lavoro festivo e nei weekend con orario flessibile su turnazione;

Flessibilità territoriale e disponibilità ad effettuare un primo periodo di formazione presso

altri punti vendita e/o Academy Mantova, al quale seguirà inserimento presso PDV di

Cremona. Si offre assunzione diretta Part-Time a tempo determinato 4 mesi al 4° livello

CCNL Commercio, finalizzata all’indeterminato con piano incentivi e possibilità di carriera

Luogo di lavoro: Cremona. Sarà possibile effettuare video-colloqui da remoto tramite

utilizzo Whatsapp.

OPERAIE CONFEZIONATRICI PER AZIENDA DOLCIARIA - CR
Scadenza: 30/11/2021
Openjobmetis Spa filiale di Pontevico cerca: 50 OPERAIE CONFEZIONATRICI UOVA DI

CIOCCOLATO. Richiesta la disponibilità ad effettuare previa assunzione un corso di

formazione gratuito  completamente organizzato dalla nostra Agenzia, luogo del corso :

Pontevico e Pozzaglio ed Uniti (CR).

Disponibilità a lavoro full-time su tre turni. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Il

periodo di inserimento sarà comunicato dall'azienda in sede di colloquio ferme restando

eventuali misure restrittive imposte dall’attuale situazione di emergenza sanitaria. Zona di

lavoro: Pozzaglio ed Uniti (CR).

CONFEZIONAMENTO PACCHI REGALO - CR
Scadenza: 30/11/2021
Confezionamento pacchi regalo presso il Toys Center di Castelvetro e promozione dei

progetti dei missionari del Pime nelle seguenti date: 23|24 ottobre, 20|21 novembre, 27|28

novembre, 1|24 dicembre. All'inizio della campagna viene firmata una lettera d'incarico a

prestazione occasionale e in base alla disponibilità verranno attribuiti dei turni di mezza

giornata o giornata intera.

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
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CONFEZIONAMENTO PACCHI REGALO - CR
Scadenza: 30/11/2021
Confezionamento pacchi regalo presso il Toys Center di Crema e promozione dei progetti

dei missionari del Pime nelle seguenti date: 23|24 ottobre, 20|21 novembre, 27|28

novembre, 1|24 dicembre. All'inizio della campagna viene firmata una lettera d'incarico a

prestazione occasionale e in base alla disponibilità verranno attribuiti dei turni di mezza

giornata o giornata intera.

INGEGNERE MECCANICO o PERITO MECCANICO (TECNICO) - CR
Scadenza: 04/12/2021
ETA cerca un ingegnere o un perito da inserire nell'organico; una persona orientata ad un

impegno di lunga durata e disponibile a percorso formativo. Mansioni principali: Analisi

disegni e specifiche tecniche (da cliente). Definizione del progetto tecnico nelle sue fasi.

Gestione della commessa. Tempo determinato finalizzato ad assunzione indeterminata.

Qualifiche: laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica o industriale/studi di

estrazione meccanica, conoscenze e competenze tecniche principali, capacità lettura del

disegno meccanico e conoscenze di meccanica e materiali. Conoscenze e competenze

tecniche complementari (capacità utili ma non indispensabili, acquisibili in corso d’opera).

Conoscenza problematiche di produzione, capacità di disegno 2d – 3d. Esperienze -

Ufficio tecnico o mansione similare alla ricerca. Preferibile due anni di esperienza.

ADDETTO AL MONTAGGIO - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

cerca per azienda cliente la figura di ADDETTI AL MONTAGGIO. La risorsa ideale possiede

esperienza pregressa nella mansione e sa utilizzare strumenti quali: cacciaviti, avvitatori,

trapani, chiavi, brugole.

Si richiede la disponibilità al lavoro su turni. Previsto iniziale contratto di somministrazione

con possibilità di proroghe.

ADDETTI ESTRUSIONE - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente della provincia di Brescia, operai addetti all'estrusione di

materie plastiche.

Le risorse dovranno occuparsi di impostazione parametri di lavorazione della plastica,

controllo lavorazione, scarico semilavorato, controllo qualità e imballaggio.

Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo. Si offre iniziale contratto a

tempo determinato con agenzia, scopo assunzione.

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
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OPERAI TURNISTI - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

Seleziona urgentemente per azienda cliente le figure di OPERAI DI PRODUZIONE addetti

all'estrusione e/o termoformatura  di materie plastiche.

Si richiede disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo, esperienza in realtà produttiva,

disponibilità immediata al lavoro.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe finalizzate

all'assunzione diretta.

ADDETTO ALLE PRESSE - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona seleziona

URGENTEMENTE per azienda cliente la figura di un ADDETTO PRESSE.

La persona, dopo un periodo di formazione, dovrà: fare il set-up delle presse, eseguire lo

stampaggio, caricare e scaricare i miscelatori adibiti alla produzione delle poLveRI,

pallinatura e setacciatura delle polveri.

Si richiede: una pregressa esperienza nel settore metalmeccanico, preferibilmente su

macchine similari; conoscenza degli strumenti di misura; ottima manualità e attenzione al

dettaglio. 

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente operante nel settore alimentare, la figura di un ADDETTE AL

CONFEZIONAMENTO.

La risorsa inserita avrà il compito di controllare la qualità del prodotto finito e

successivamente confezionarlo.

Si richiede esperienza pregressa in mansioni similari e la disponibilità al lavoro su turni.

Svolge titolo preferenziale il possesso dell'attestato HACCP.

ADDETTO/A PULIZIE - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda operante nel settore multiservizi un/a addetto/a alle pulizie

industriale part-time presso diversi cantieri siti in Cremona.

E' richiesta esperienza nella mansione, utilizzo dei principali strumenti per la sanificazione,

disponibilità a spostarsi sui vari cantieri di Cremona. Orario di lavoro: si richiede

disponibilità oraria part time. Si richiede disponibilità immediata.

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
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MANOVALE EDILE - CR
Scadenza: 08/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda operante nel settore multiservizi un/a addetto/a alle pulizie

industriale part-time presso diversi cantieri siti in Cremona.

E' richiesta esperienza nella mansione, utilizzo dei principali strumenti per la sanificazione,

disponibilità a spostarsi sui vari cantieri di Cremona. Orario di lavoro: si richiede

disponibilità oraria part time. Si richiede disponibilità immediata.

TIROCINANTE CAMERIERA/E -  CR
Scadenza: 09/12/2021
Per bar pasticceria di Cremona cerchiamo UN/A CAMERIERE/A ADDETTO/A AL SERVIZIO

AI TAVOLI.  La figura dovrà: accogliere i clienti, raccogliere le ordinazioni; portare al tavolo

i cibi e le bevande secondo l'ordine della comanda, apparecchiare e igienizzare i tavoli;

consegnare il conto ai clienti occupandosi, se necessario, di riscuotere il corrispettivo

dovuto.  Requisiti: predisposizione al contatto col pubblico, capacità di lavorare in team,

disponibilità immediata. Impegno orario di 20 ore settimanali così distribuite: 8 ore il

sabato e 8 la domenica, 4 ore da concordare durante la settimana. Tipo di contratto da

concordare con i candidati.

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 09/12/2021
Azienda di Casalmaggiore ricerca UN/A ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO e

assemblaggio articoli metalmeccanici. Requisiti: manualità fine e disponibilità immediata. Il

candidato ideale ha già avuto esperienze di lavoro nel settore ed è domiciliato in zona

Casalmaggiore. Si offre tirocinio part time di 30h settimanali di 6 mesi con possibilità di

assunzione al termine del percorso.

ARCHITETTO JUNIOR - CR
Scadenza: 11/12/2021
Ricerchiamo per un giovane GEOMETRA/ARCHITETTO JUNIOR/ ARCHITETTO per studio

architettura di Cremona. Requisiti: titolo di studio diploma geometra, laurea breve

architettura, disegno industriale; conoscenze informatiche: buona conoscenza strumenti

informatici: applicativo Windows, software per disegno tecnico e grafica ( Photoshop,

Autocad 2D e 3D, Archline XP, Power Point) software di modellazione e pacchetto Adobe e

Office; conoscenza almeno base della lingua inglese; automunito.

La persona si dovrà occupare di redazione capitolati d'appalto, preventivi, disegno CAD,

presentazione pratiche telematiche, contabilità di cantiere. Il candidato ideale dovrà

mostrare capacità di relazionarsi in un gruppo di lavoro multidisciplinare, buone

competenze organizzative e autonomia nell’esecuzione degli incarichi affidati.

Si offre contratto di tirocinio full time o di collaborazione se in possesso della partita iva.

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
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ASA/OSS PER SERVIZI SAD - CR
Scadenza: 12/12/2021
Cerchiamo per Cooperativa 2 ASA/OSS per servizi di SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare,

Assistenza Domiciliare Disabili e Anziani Socio-Assistenziale sul territorio di Cremona e

provincia. Le figure dovranno svolgere interventi socio-assistenziali semplici e complessi:

aiuto per il governo della casa; accompagnamento in uffici o ospedali, pulizia straordinaria e

pulizia generale degli ambienti, igiene personale, alzata e vestizione; sostegno nella

deambulazione, preparazione pasto, somministrazione di cibo e bevande, assistenza e

vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non, monitoraggio e controllo attivo,

piccole commissioni; attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico dell’anziano

anche all’esterno del domicilio.

Requisiti: qualifica professionale di OSS o ASA, disponibilità immediata, automunito/a.

Costituirà titolo preferenziale l'aver già avuto esperienze nel settore. Si richiede un impegno

settimanale di 10/15 ore, contratto e orari da definire in base alle esigenze del candidato/a.

ASA/OSS - CR
Scadenza: 12/12/2021
Cerchiamo ASA/OSS per casa di riposo nelle vicinanze di Cremona. Il/la candidato/a dovrà

occuparsi, in collaborazione con le altre figure medico-infermieristiche, di: aiuto ai pazienti

totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane, piccole medicazioni,

supporto per l’assunzione corretta della terapia orale, prevenzione di ulcere da decubito;

rilevazione dei parametri vitali; realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e

terapeutico; osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni; attuazione interventi

di primo soccorso; disbrigo di pratiche burocratiche. Requisiti qualifica professionale di

OSS/ASA, disponibilità immediata predisposizione al lavoro in team e alla relazione con

persone in situazione di fragilità. Si offre contratto a tempo determinato, orari giornalieri dalle

7.00 alle 12,45 e dalle 17 alle 19 con un giorno di riposo settimanale.

INFERMIERA/E - CR
Scadenza: 12/12/2021
Stiamo cercando due INFERMIERI per turni notturni in una RSA nelle vicinanze di Cremona.

Le risorse si dovranno occupare di: somministrare la terapia, le medicazioni, la gestione

dell’emergenza e dei problemi clinici degli ospiti; pianificare e gestire l’assistenza

infermieristica identificando i bisogni di assistenza, realizzazione e gestione degli interventi.

Requisiti: laurea in infermieristica, disponibilità immediata, precisione e predisposizione al

lavoro in team.

I turni notturni verranno concordati insieme ai candidati.

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
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OPERAIA/IO DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 12/12/2021
Per azienda leader nella produzione di uova e di monete di cioccolato, Gi Group ricerca

OPERAI/OPERAIE da inserire nel comparto produttivo. Requisiti: disponibilità ai 3 turni dal

lunedì alla domenica, con 2 giorni di riposo a rotazione, automunito

Valuteremo anche candidati alla prima esperienza lavorativa. Si offre contratto iniziale di 1

mese con proroghe più lunghe. CCNL ALIMENTARE INDUSTRIA, 6 livello. Luogo di lavoro:

Pozzaglio ed Uniti (CR).

ADDETTO ASSEMBLAGGIO METALLICO - CR
Scadenza: 14/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente la figura di un operaio ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO.

Si richiede minima esperienza nella mansione e una buona conoscenza di strumenti quali:

cacciavite, chiavi, trapani avvitatori, brugole.

Si richiede la disponibilità al lavoro su turni. Iniziale contratto a tempo determinato tramite

agenzia.

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ - CR
Scadenza: 14/12/2021
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona

seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico la figura di operai

ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA'. La figura inserita dovrà occuparsi del controllo qualità

pezzi in linea sia tramite strumenti di misura che visivamente. Si richiede il possesso di

qualifica meccanica, buona conoscenza degli strumenti di misura principali, capacità di

lettura del disegno meccanico e minima esperienza in contesti di produzione

metalmeccanica. Previsto iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe.

OPERATORE HELP DESK TECNICO - CR
Scadenza: 15/12/2021
Competenze di un Tecnico Help Desk

Competenze hardware e software

Capacità di reagire velocemente alle richieste di supporto

Capacità di comunicare informazioni tecniche, sia verbalmente che per iscritto, a diverse

tipologie di utenti 

Capacità di risoluzione problemi

Capacità di ascolto e orientamento al cliente

Capacità di mantenere la calma

Ottime capacità di lavoro in team

Flessibilità

Istruzione: Diploma

Completano il profilo: certificazioni su competenze informatiche.
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CAMPAGNA FISCALE 2022 - CR
Scadenza: 16/12/2021
Azienda operante nel settore fiscale ricerca per Cremona e provincia (Crema,

Casalmaggiore, Soresina) operatori servizi fiscali per l'elaborazione di: dichiarazione di

redditi, IMU, ISEE.

Chi cerchiamo? Persone motivate, con spirito di gruppo, voglia di collaborazione e una

spiccata capacità ad interagire con il pubblico.

Requisiti: - titolo di studio: diploma; - familiarità con l'utilizzo dei principali strumenti

informatici; - buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; - disponibilità alla

frequenza di un corso professionale abilitante alla mansione di Operatore Fiscale (gratuito,

152 h); - disponibilità di spostamento all'interno del territorio della Provincia; - preferibile

pregressa esperienza nell'ambito dell'erogazione di servizi fiscali; - capacità di gestire ritmi

di lavoro intensi e periodi di stress.

Possono partecipare persone prive di occupazione, disoccupati oppure occupati a tempo

parziale con contratto a tempo parziale massimo 20 ore.

Si offre: - contratto di lavoro a tempo determinato/stagionale al superamento della

selezione finale a conclusione del corso di formazione sostenuto.

Il processo di selezione prevede diversi step di valutazione delle competenze tecniche e

delle competenze trasversali prima di accedere al corso di formazione. 

JUNIOR ACCOUNT - PERCORSO GENERAZIONE ALLEANZA - CR
Scadenza: 17/12/2021
Generazione Alleanza è il progetto di selezione e inserimento di giovani da avviare alla

professione di consulente assicurativo.

Si ricercano Junior Account con i seguenti requisiti: - età compresa tra i 23 e i 35 anni, -

laurea o diploma, - dinamicità e autonomia, - buone doti relazionali.

Il Junior Account entra in azienda supportato da una figura professionale durante il suo

percorso di crescita, con l'obiettivo di intraprendere un progetto di carriera riservato alle

migliori risorse.

Generazione Alleanza è il percorso che seleziona e accompagna i nuovi Talenti in

Alleanza. Ogni passaggio del percorso è pensato per trasmettere, professionalità,

competenze tecniche e soft skills.

CONFEZIONAMENTO PACCHI REGALO - CR
Scadenza: 18/12/2021
Confezionamento pacchi regalo presso il G di Giochi di Bergamo e promozione dei

progetti dei missionari del Pime nel periodo di dicembre. All'inizio della campagna viene

firmata una lettera d'incarico a prestazione occasionale e in base alla disponibilità

verranno attribuiti dei turni di mezza giornata o giornata intera. 
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ASSISTENTE DI DIREZIONE – AREA MARKETING - CR
Scadenza: 19/12/2021
Concessionaria di Cremona cerca un assistente di direzione da inserire nell'area marketing

dell'azienda, la figura supporterà la direzione nella gestione del piano marketing e vendite,

allocazione risorse, gestione social, adwords e campagne pubblicitarie tradizionali con

relativo monitoraggio. 

L'orario di lavoro sarà full time, dalle 9.00 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 19.00.La forma

contrattuale verrà valutata in base all'esperienza maturata dal candidato.

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO QUALITA' - CR
Scadenza: 18/12/2021
Randstad Inhouse ricerca un/a candidato/a, addetto/a al confezionamento, controllo

qualità. La nostra azienda cliente è una grossa realtà che opera nel settore logistico, molto

organizzata, comodamente raggiungibile dalla zona di Lodi, Pavia e sud Milano. E' una

realtà in espansione, con ottime possibilità di crescita e possibilità di contratti di lunga

durata. Ti occuperai dell'attività di confezionamento e di controllo qualità di prodotti di

abbigliamento. Una tua esperienza precedente come addetto/a al confezionamento in

aziende alimentari, chimiche, logistiche dove erano presenti macchine semi automatiche

potrebbe risultare vincente. Ricerchiamo in te precisione, senso di responsabilità,

attenzione e forte motivazione.

Per raggiungere l'azienda ti sarà indispensabile il possesso dell'automobile, la piena

disponibilità al lavoro su 2/3 turni ( 06/14-14/22-22/06 ) e ad effettuare straordinari

infrasettimanale e nella giornata del Sabato.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione.

STAGE ATTIVITA’ SEGRETARIALE  - CR
Scadenza: 20/12/2021
Competenze: buona capacità di apprendimento, comunicativa e di iniziativa

propensione al lavoro in team, capacità di comunicazione telefonica e telematica

ottima conoscenza del pacchetto office, conoscenze di comunicazione marketing 

Completano il profilo: conoscenza dei social network, conoscenza dei programmi di

grafica. E' richiesto il diploma di scuola superiore.

TORNITORE SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 23/12/2021
Siamo alla ricerca urgente di un tornitore specializzato da inserire nel nostro organico a

tempo indeterminato.

Richiesta conoscenza disegno tecnico, meccanico e utilizzo cnc siemens.
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AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2021
Ristorante di Cremona ricerca urgentemente un aiuto-cuoco che si occuperà, in

affiancamento allo chef, della preparazione della linea e della gestione della cucina

durante il servizio.

La risorsa dovrà avere conoscenze teoriche e pratiche delle basi di cucina mediterranea,

aver maturato esperienza pregressa nel ruolo e sapersi muovere in autonomia. Necessaria

capacità di collaborazione, ordine e pulizia.

Richiesta disponibilità per servizio pomeridiano-serale 5 giorni su 7, compresi fine

settimana e festivi.

TIROCINIO MAGAZZINIERE OFFICINA - CR
Scadenza: 31/12/2021
Azienda metalmeccanica offre un tirocinio come magazziniere per il reparto officina. 

La risorsa si occuperà di affiancare il responsabile di magazzino per la gestione del

materiale in entrata e uscita con utilizzo del software gestionale, supporto e collaborazione

in officina. 

Richiesta la patente del muletto.

L'orario di lavoro si articolerà nella seguente modalità: dalle 08.00 alle 12.00 - dalle 13.30

alle 17.30.

ALFABETIZZATORE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cercasi insegnante in possesso di certificato ditals o laureato in lettere, per tenere corsi di

italiano a stranieri in accoglienza. Part-time 18 ore settimanali con orari corsi da

concordare.

OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 31/12/2021
Stai cercando lavoro nel settore della logistica? Ti piacerebbe lavorare in un contesto

dinamico e in continua evoluzione? Randstad ha la giusta opportunità per te.

Stiamo ricercando magazzinieri e operatori di confezionamento per conto di una

prestigiosa realtà multinazionale in provincia di Lodi. La risorsa si occuperà di gestire i vari

processi logistici di magazzino tra cui picking, movimentazione merce, confezionamento,

inbound e outbound. Il lavoro si svolge su turni diurni. Requisiti:

motivazione e orientamento all'obiettivo, flessibilità oraria, disponibilità a turni diurni

automunito, domicilio in zona limitrofa alla sede di lavoro. Desideriamo incontrare un

candidato in possesso dei seguenti requisiti: buona manualità e cura del dettaglio, serietà

e motivazione; disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni, disponibilità a lavorare nel

weekend, flessibilità e dinamicità. Ti offriamo contratto in somministrazione a tempo

determinato.
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OPERAIE CONFEZIONATRICI - CR
Scadenza: 31/12/2021
Openjobmetis Spa filiale di Pontevico cerca OPERAI/E ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO

UOVA DI CIOCCOLATO per lavoro stagionale in azienda Dolciaria in Pozzaglio ed Uniti

(CR)Si richiede disponibilità ad effettuare prima dell'inserimento CORSO GRATUITO DI

FORMAZIONE e a lavorare su tre turni (06/14 + 14/22 + 22/06). Zona di lavoro: POZZAGLIO

ED UNITI (CR).

ADDETTI/E ALLE PULIZIE INDUSTRIALI - CR
Scadenza: 31/12/2021
Addetto/a alle pulizie industriali in ambito alimentare. Gli addetti alle pulizie industriali si

occupano della pulizia ed igienizzazione dei reparti industriali di produzione, utilizzando

anche macchinari complessi (macchine lavapavimenti, pulivapor, ecc...).

Si occupano della pulizia delle linee industriali di produzione. Lavoro su turni. Il/la

candidato/a ideale ha una esperienza anche breve in ruoli analoghi. Automunito.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 31/12/2021
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.

CUOCO/A - CR
Scadenza: 31/12/2021
La risorsa si occupa della produzione dei pasti all’interno di strutture scolastiche. Elabora il

menù in base alla normativa vigente relativa alla ristorazione scolastica. E’ responsabile di

un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della

collaborazione di un aiuto cuoco di cucina provvede alle preparazioni culinarie: organizza

le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria,

gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, (segue)
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 forma e coordina il personale che collabora in cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e

attrezzature. Precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva -

Patente B e automunito - Flessibilità oraria. In possesso della qualifica di Cuoco e

dell’attestato HACCP. Contratto full-time a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Inserimento lavorativo immediato.

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE - CR
Scadenza: 31/12/2021
La figura sarà impiegata nell'utilizzo di macchinari di produzione

Contratto: full-time - tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato; dal lunedì al venerdì. Automunito.

CARRELLISTA MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Movimentazione merci con utilizzo di carrelli elevatori: muletto, transpallet

Contratto: full-time - tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato; dal lunedì al venerdì.

In possesso dell'abilitazione all'utilizzo del carrello elevatore.

PSICOMOTRICISTA - CR
Scadenza: 31/12/2021
La risorsa dovrà occuparsi di servizi specialistici di trattamento in area minori in progetti

anche scolastici.

LOGOPEDISTA - CR
Scadenza: 31/12/2021
La risorsa dovrà occuparsi di servizi specialistici di trattamento in area minori in progetti

anche scolastici.

TORNITORE FRESATORE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Officina meccanica con sede a Casteldidone (CR) cerca urgentemente operai tornitori

CNC e fresatori CNC. Competenze base richieste: lettura disegno tecnico ed utilizzo

strumenti di misura (flessometri, micrometri, calibri...) Competenze aggiuntive richieste:

una base di programmazione su software macchine utensili (es. Mazatrol). Inizialmente il

contratto sarebbe a tempo determinato in modo tale da poter dare la possibilità al

candidato di valutare l'azienda e viceversa, successivamente, se ci sarà la possibilità di

instaurare un buon rapporto di lavoro tra entrambe le parti, il contratto varierà da tempo

determinato a tempo indeterminato. (segue)
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Il futuro candidato ha la possibilità di crescere professionalmente grazie alla

diversificazione dei particolari che produciamo e grazie alle piccole dimensioni della

nostra ditta dove, se il candidato avrà buona volontà e costanza, potrà essere seguito e

potrà raggiungere competenze tali da poter gestire diverse macchine in autonomia e

riuscire a lavorare diversi materiali. 

DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato alla formazione, RICERCA DOCENTI sul territorio di

Cremona e limitrofi per i seguenti corsi:

- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMUNICAZIONE 

- EDUCAZIONE FISICA 

- PRIMO SOCCORSO 

- COVID MANAGER 

- CONTRATTUALISTICA  

- COMUNICAZIONE 

- CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI  

I candidati devono avere i seguenti requisiti:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado/ Laurea coerente con l’area tematica

oggetto della docenza

- Esperienza pregressa come formatore coerente con l’area tematica oggetto della

docenza

- Preferenziale anche l’esperienza pratica nel settore

- Completano il profilo spiccate doti comunicative e di ascolto attivo, ottima capacità di

gestione dell’aula sia in presenza che in videoconferenza, disponibilità a muoversi sul

territorio.

L’inserimento è previsto con incarico di prestazione professionale (sia con P.IVA che con

prestazione occasionale).

EDUCATORI/EDUCATRICI - CR
Scadenza: 31/12/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona per la sedi di Cremona, Crema, Casalmaggiore 

 EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei suoi 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)

Previsto un contratto di lavoro subordinato part-time della durata iniziale di 3 mesi

prorogabile.

(segue)
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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.

AIUTO MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cercasi stagista/tirocinante per magazzino. Il candidato si occuperà di collaborare col

responsabile di magazzino per la gestione del materiale in entrata e distribuzione in

produzione.

ADDETTO PULIZIE DI INTERNI E PREPARAZIONE CENA - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cercasi un'addetta pulizie e preparazione cena per Comunità Alloggio Minori.

Orario di lavoro 17.00/21.00 dal lunedì al sabato; è preferibile disponibilità immediata.

ANIMATORE IN RSA - CR
Scadenza: 31/12/2021
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.

CERCASI ASSISTENTI ALLA PERSONA - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cercasi assistenti scolastici per minori disabili (SAAP) per scuole di vario grado in Cremona

città, Casalbuttano ed Uniti, Ostiano. E' preferibile laurea in scienze dell'educazione e della

formazione; laurea in scienze pedagogiche; laurea in educazione sanitaria; laurea in

psicologia; corso intensivo educatore psico-pedagogico; altra laurea più comprovata

esperienza di almeno 2 anni; diploma di scuola superiore più comprovata esperienza di

almeno 5 anni.

RICERCA EDUCATORE PROFESSIONALE - CR
Scadenza: 31/12/2021
Cercasi n. 2 educatori professionali inquadrati al livello d2 del ccnl coop.ve sociali.  

le sedi di lavoro saranno una comunità alloggio minori in cremona città e una comunità

alloggio minori a Casalsigone (CR). 

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. (segue)
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l'orario è a tempo pieno su turni diurni e notturni.

Si propone primo determinato conoscitivo di 1 anno (non sostitutivo).

AIUTO-CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2021
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. ricerca un aiuto-cuoco. La figura dovrà occuparsi della

preparazione dei cibi in supporto al cuoco, della preparazione e del riordino della cucina.

OPERATORE FISCALE - CR
Scadenza: 31/01/2022
CAAF CGIL Lombardia Srl - Azienda operante nel settore fiscale ricerca per Cremona e

provincia (Crema, Casalmaggiore, Soresina) operatori servizi fiscali per l'elaborazione di:

dichiarazione di redditi 730, IMU. Chi cerchiamo? Persone motivate, con spirito di gruppo,

voglia di collaborazione e una spiccata capacità ad interagire con il pubblico. Requisiti: -

titolo di studio: diploma; - familiarità con l'utilizzo dei principali strumenti informatici; -

buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; - disponibilità alla frequenza di un

corso professionale abilitante alla mansione di Operatore Fiscale (gratuito di 120 h); -

disponibilità di spostamento all'interno del territorio della Provincia; - preferibile pregressa

esperienza nell'ambito dell'erogazione di servizi fiscali; - capacità di gestire ritmi di lavoro

intensi e periodi di stress. Si offre: - contratto di lavoro a tempo determinato/stagionale al

superamento della selezione finale a conclusione del corso di formazione sostenuto. Il

processo di selezione finale prevede diversi step di valutazione delle competenze

tecniche e delle competenze trasversali acquisite durante il corso di formazione.

ANIMATORI PER STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - CR
Scadenza: 31/01/2022
4FUN seleziona animatori per stagione invernale 2021/2022

Vuoi lavorare al caldo anche d'inverno?

Hanno appena riaperto i corridoi turistici sulle Maldive, Aruba, Mauritius, Seychelles,

Repubblica Dominicana e Mar Rosso ... ti piacerebbe lavorarci?. Se la risposta è SI, non

perder tempo, inviaci la tua candidatura e partecipa alle nostre selezioni (stage

GRATUITO!!!).

DOCENTI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - CR
Scadenza: 31/01/2022
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 CUP

J29B20000040007, ricerchiamo docenti per corsi di lingua italiana per stranieri, da

organizzare nel comune di Cremona. (segue)

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
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Il corso comprenderà esercitazioni pratiche di conversazione e simulazioni in preparazione

all’esame di certificazione livello A2.

La durata del corso rientrerà tra le 36 e le 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.

DOCENTI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER STRANIERI - CR
Scadenza: 31/01/2022
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 CUP

J29B20000040007, ricerchiamo docenti per corsi di lingua italiana per stranieri, da

organizzare nel comune di Cremona. Il corso comprenderà esercitazioni pratiche di

conversazione e simulazioni in preparazione all’esame di certificazione livello A2.

La durata del corso rientrerà tra le 36 e le 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.

DOCENTI CORSI DI SICUREZZA PER STRANIERI - CR
Scadenza: 31/01/2022
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 CUP

J29B20000040007, (segue)

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
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ricerchiamo docenti per corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro, da organizzare nel

comune di Cremona.

L’attività da svolgere prevede la docenza per corsi in materia di sicurezza di base e

specifica rischio medio con rilascio di attestato 81/2008. La durata del corso sarà di 12 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 con l’area tematica 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.

Covid-19: Cesvip Lombardia ha a cuore la salute ed il benessere di ciascuno; per questo

adottiamo le misure di sicurezza e prevenzione anti Covid in modo efficace ed

indiscutibile, nel rispetto della normativa vigente.

I dati personali contenuti nei c.v. saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di

selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679. Il

CV dovrà indicare i riferimenti normativi: d. lgs. 30 giugno 2003 n°196; art. 13 GDPR

679/16; D.P.R. 445/2000. La ricerca è volta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e

125/91 e decreti legislativi 215/03 e 2016/03.

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

CONSULTA GLI ANNUNCI COMPLETI E IN COSTANTE
AGGIORNAMENTO E CANDIDATI SU CVQUI.JOBIRI.COM

      
 

Le offerte di lavoro si intendono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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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

N.1 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D -  TEMPO INDETERMINATO
Ente: Consorzio Casalasco Servizi Sociali - CR

Scadenza: 09 Dic 2021

N.2 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE – CAT.D – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona – Cremona Solidale – CR

Scadenza: 10 Dic 2021

SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI LAVORO
AUTONOMO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – SERVIZIO PROGETTI 
E RISORSE ANNO 2021
Ente: Comune Cremona - CR

Scadenza: 31 Dic 2021

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

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
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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

N.6 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Bergamo - BG

Scadenza: 27 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT.C - TEMPO PARZIALE (18H) ED INDETERMINATO
Ente: Comune Albano Sant’Alessandro - BG

Scadenza: 28 Nov 2021

N.1 -  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Arzago D’Adda - BG

Scadenza: 28 Nov 2021

N.2 - AGENTE DI POLIZIA - CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Broni - PV

Scadenza: 28 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE - CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Cesano Boscone - MI

Scadenza: 28 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Cisano Bergamasco - BG

Scadenza: 28 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT.C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Guanzate - CO

Scadenza: 28 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Selvino - BG

Scadenza: 28 Nov 2021

N.2 - ISTRUTTORI - CAT.C - AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE - PRESSO I COMUNI
DI CASNIGO (BG) E SCANZOROSCIATE (BG) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI
CUI UNO PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARI FF.AA.
Ente: Provincia Bergamo - BG

Scadenza: 28 Nov 2021



S P E C I A L E  L A V O R O  E  C O N C O R S I  P A G .  2 3

N.1 – ISTRUTTORE – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Cesano Boscone - MI

Scadenza: 28 Nov 2021

N.20 - TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO -
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Ministero della Salute- RM

Scadenza: 29 Nov 2021

N.700 - COLLABORATORE SANITARIO PROFESSIONALE - INFERMIERE - CAT.D -
TEMPO INDETERMINATO - DI CUI N.147 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA. -
PER LE AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA
LIGURIA
Ente: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria di Genova - GE

Scadenza: 29 Nov 2021

N.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Paullo - MI

Scadenza: 29 Nov 2021

N.100 – SPECIALISTA AREA TECNICA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA -
CAT.D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Regione Lombardia - MI

Scadenza: 30 Nov 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT.D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Alzate Brianza - CO

Scadenza: 02 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gargnano - BS

Scadenza: 02 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE – CAT.D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune San Giorgio Bigarello - MN

Scadenza: 02 Dic 2021

N.2 – OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT.B3 – AREA TECNICA - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Varzi - PV

Scadenza: 02 Dic 2021

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
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N.2 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C –  TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato - BS

Scadenza: 05 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO – SPECILISTA IN PROMOZIONE TURISTIDA E
MARKETING TERRITORIALE – CAT.D –  TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Laveno Mombello - VA

Scadenza: 06 Dic 2021

N.2 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  – CAT.D –  AREA URBANISTICA ED
EDILIZIA - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Lonato del Garda - BS

Scadenza: 06 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE CONTABILE  – CAT.C–  SETTORE GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Madone - BG

Scadenza: 06 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE TECNICO  – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Città di Mariano Comense - CO

Scadenza: 06 Dic 2021

N.1479 – ALLIEVI AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA  
Ente: Ministero della Giustizia - RM

Scadenza: 09 Dic 2021

N.7 – TECNICO AMMINISTRATIVO – CAT.C/CAT.D – PER VARIE AREE – TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO – DI CUI N.3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE  
Ente: Università Milano-Bicocca - MI

Scadenza: 09 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE CONTABILE – CAT.C – TEMPO PARZIALE (18H) ED
INDETERMINATO – RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE  
Ente: Comune Azzate - VA

Scadenza: 09 Dic 2021

N.1 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT.B3 – TEMPO PARZIALE (18H) ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Covo - BG

Scadenza: 09 Dic 2021

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
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N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT.D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Spirano - BG

Scadenza: 10 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT.D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Spirano - BG

Scadenza: 12 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO – CAT.C  TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Città del Cernusco sul Naviglio – MI 

Scadenza: 12 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO – CAT.C  TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Città del Cernusco sul Naviglio – MI 

Scadenza: 12 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO CULTURALE – CAT.D  TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Zelo Buon Persico  –  LO 

Scadenza: 13 Dic 2021

N.10 – ALLIEVI UFFICIALE PILOTI DI COMPLEMENTO (AUPC) – N-5 ALLIEVI
UFFICIALI NAVIGATORI DI COMPLEMENTO (AUNC) – N.30 ALLIEVI UFFICIALI IN
FERMA PREFISSATA (AUFP)
Ente: Ministero della Difesa  –  RM 

Scadenza: 13 Dic 2021

N.63 – UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEI RUOLI SPECIALI DEI VARI CORPI
DELLA MARINA MILITARE - 2022
Ente: Ministero della Difesa - Marina Militare  - RM

Scadenza: 16 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C – TEMPO PARZIALE (18H) ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Cura Carpignano - PV

Scadenza: 16 Dic 2021

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
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N.1 – ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI – CAT.C – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO – CON RISERVA DI POSTO AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI
Ente: Comune Comerio - VA

Scadenza: 17 Dic 2021

N.3 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT.C – DEI QUALI N. 2 POSTI PRESSO IL COMUNE
DI NUVOLENTO (N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARIO
DELLE FF.AA.) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Mazzano - BS

Scadenza: 18 Dic 2021

N.1 – AGENTE POLIZIA LOCALE – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Nave - BS

Scadenza: 19 Dic 2021

N.4 – AGENTE POLIZIA LOCALE – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Nova Milanese - BS

Scadenza: 19 Dic 2021

N.2 – AGENTE POLIZIA LOCALE – CAT.C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Gessate - BG

Scadenza: 19 Dic 2021

N.1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT.C – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Comune Ambivere - MI

Scadenza: 20 Dic 2021

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



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
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

 

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

cvqui.jobiri.com

www.orientainweb.it

universita.comune.cremona.it @igcremona

informagiovanicr

Informagiovani Cremona



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 si CVQUI.JOBIRI 
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


