
Seguici su

Speciale
LAVORO e CONCORSI

Orientagiovani del Comune di Crema
in rete con Informagiovani del Comune di Cremona

 

5  L U G L I O  2 0 2 2 P A G .  1

Attenzione I n  q u e s t o  n u m e r o

SCOPRI TALENT HUB

pag. 2

CONCORSI E SELEZIONI

pag. 15

CONTATTI

pag. 19

OFFERTE DI LAVORO

pag. 4

 

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
o scrivi a

orientagiovani@comune.crema.cr.it
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
 



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;
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:
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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.

 

ASSISTENTE ALLA PERSONA - CR
Scadenza: 13/07/2022
Si ricerca un assistente alla persona per una ragazza disabile, dovrà occuparsi dell'accompagnamento
dell'assistito alle attività sportive. Si richiede precedente esperienza. 

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 13/07/2022
Manpower ricerca MAGAZZINIERI, per azienda nel settore della moda specializzata nella
commercializzazione di prodotti di grandi marche. Le risorse saranno inserite in un ambiente dinamico e
si occuperanno principalmente del picking, etichettatura, compilazione delle bolle di trasporto dei
pacchi da inviare nei vari punti vendita della catena e smistamento della merce nella zona di
stoccaggio. Esperienza pregressa gradita ma non indispensabile.

OPERATORE DI PRODUZIONE SETTORE VETRO - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente nell vicinanze di Orzinuovi
OPERATORE DI PRODUZIONE. La risorsa si occuperà del carico scarico prodotto sulla macchina,
controllo qualità e movimentazione merce.Richiesta minima esperienza in ambito produttivo e
disponibilità immediata. Contratto su giornata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive.

OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEL GRANA - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente nelle vicinanze di Soncino OPERATORE ADDETTO
ALLA PRODUZIONE DEL GRANA. La risorsa si occuperà e affiancherà il casaro in tutti i processi di
produzione. Preferibile diploma o esperienza in ambito alimentare, buona volontà e voglia di crescere.
Si offre contratto iniziale di 3 mesi con successive proroghe e inserimento stabile in azienda.

SVILUPPATORE FRONT END SENIOR - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente SVILUPPATORE FRONT END con esperienza. Lo
sviluppatore si occuperà di: Progettare e realizzare la nuova piattaforma cloud-native basata su
architettura a microfrontends collaborando con i Project Manager e il CTO Lavorare proattivamente per
garantire che la piattaforma rimanga sempre all'avanguardia. (segue...)

https://www.talenthub.coach/
https://www.talenthub.coach/
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Competenze e/o esperienze richieste: Conoscenza di microfrontends e relativa esperienza in applicativi
web di grandi dimensioni; Conoscenza ed esperienza nello sviluppo di front end in JavaScript, HTML5 e
CSS; Conoscenza ed esperienza nell'utilizzo dei più diffusi Framework javascript: Angular, Bootstrap,
React, VueAccesso a dati tramite API RESTUX design; Realizzazione di mockup in linea con le specifiche
funzionali. Conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato, formazione
costante e possibilità di lavorare full remote. L'inquadramento sarà commisurato all'esperienza del
candidato.

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente del settore metalmeccanico 1 MAGAZZINIERE
con esperienza nella mansione e in possesso del patentino del muletto in corso di validità. La figura si
occuperà dello spostamento merce, picking e carico scarico. Richiesta disponibilità immediata.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: nelle
vicinanze di Pandino.

CONDUTTORE MACCHINE CNC - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente nelle vicinanze di Soresina
CONDUTTORE MACCHINE CNC. La risorsa si occuperà del carico scarico del pezzo sulla macchina,
controllo qualità con utilizzo degli strumenti di misura e lavaggio pezzo.
Richiesta disponibilità immediata e disponibiltà a lavorare su turni oppure giornata.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con prospettive concrete di assunzione.

OPERATORE DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente del settore tessile OPERATORE DI PRODUZIONE:
La risorsa si occuperà del carico scarico sulla macchina, controllo e impostazione della stessa, controllo
prodotto finito. Richiesta esperienza in ambito produttivo e disponibilità a lavorare su 3 turni eciclo
continuo. Si offre contratto iniziale a tempo determinato insomministrazione con possibilità di proroghe
successive. Zona di lavoro: Pizzighettone.

IMPIEGATO/A COMMERCIALE - CR
Scadenza: 14/07/2022
Ali spa filiale di Crema cerca per azienda cliente nelle vicinanze di Pandino IMPIEGATO/A
COMMERCIALE: La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione ed una fase di affiancamento, si
occuperà della gestione dei clienti acquisiti. Requisiti richiesti: diploma e/o laurea in discipline
economiche/comunicazione/marketing; eccellenti doti relazionali e spiccataattitudine al contatto con i
clienti; conoscenza pacchetto Office; Buon livello di conoscenza dell’inglese; preferibile ma non
indispensabile esperienza nel ruolo. Si offre contratto iniziale in somministrazione con successiva
possibilità di assunzione diretta in azienda.

ADDETTO ALLA FECONDAZIONE CONTROLLATE DI VARIETA' DI MAIS – CR
Scadenza: 15/07/2022
SSyngenta è la principale azienda agtech basata sulla scienza, dedicata a dare vita al potenziale delle
piante. Ciascuno dei nostri 28.000 dipendenti in più di 90 paesi, lavorano insieme per risolvere una delle
sfide più urgenti dell'umanità: coltivare più cibo con meno risorse. (segue...)



Una forza lavoro diversificata e un luogo di lavoro inclusivo, sono fattori abilitanti della nostra ambizione
di essere il team più collaborativo e affidabile in agricoltura. I nostri dipendenti riflettono la diversità dei
nostri clienti, i mercati in cui operiamo e la comunità che serviamo. Non importa quale sia la tua
posizione, avrai un ruolo vitale nel nutrire in sicurezza il mondo e prenderti cura del nostro pianeta.
Unisciti a noi e contribuisci a plasmare il futuro dell'agricoltura. Ti invitiamo ad aiutarci a plasmare il
futuro dell'agricoltura. In Syngenta, noi crediamo che ogni dipendente abbia un ruolo da svolgere per
nutrire il mondo in modo sicuro e prendersi cura del nostro pianeta. Azienda multinazionale leader in
sementi e agro-farmaci, nello svolgimento dei propri programmi di miglioramento varietale del mais si
ricerca personale che collabori allo svolgimento delle attività di nursery e di produzione di ibridi
sperimentali. In particolare dovranno essere svolte attività di controllo delle fioriture di piante di mais, di
fecondazioni controllate, di emasculazione di mais. Tutte queste attività saranno svolte in pieno campo.
E’ richiesta attitudine al lavoro nei campi. Sede di lavoro: zona Fraz. Grontorto (Annicco) CR. Durata:
richiesta disponibilità da metà giugno a fine luglio 2022. Posizioni: 55. Assunzione con contratto a
tempo determinato. Syngenta è un datore di lavoro per le pari opportunità e non discrimina in termini di
reclutamento, assunzione, formazione, promozione o qualsiasi altra pratica lavorativa per motivi di
razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, età, orientamento sessuale, stato civile o di veterano,
disabilità o qualsiasi altro status legalmente protetto.

SEGRETARIA COMMERCIALE – CR
Scadenza: 17/07/2022
Stai cercando un posto in cui ti senti talmente bene, che il lavoro non è più una fatica, ma un piacere?
Allora stai cercando noi !In Gruppo Casapoint il primo valore condiviso è il benessere delle persone sul
posto di lavoro, da noi l'attenzione è puntata sulle esigenze dei singoli per poter far emergere le loro
potenzialità. Non solo, nel nostro Gruppo si può lavorare divertendosi in un ambiente diverso dal solito, in
cui l'obiettivo di tutti è vivere delle giornate sicuramente intense, ma piacevoli e appassionanti. Ti
offriamo:formazione qualificata mediante la nostra AcademY;contratto impiegatizio con 14 mensilità;
NO PARTITA IVA. Chi stiamo cercando: 1 segretaria PART-TIME POMERIDIANO con spiccate doti
commerciali per la nostra agenzia di LODI (LO), residente in zona o limitrofi. Se pensi di essere la
persona giusta per noi, INVIACI LA TUA CANDIDATURA!

TIROCINIO – ADDETTO BACK OFFICE UFFICIO ACQUISTI ED AMMINISTRAZIONE - CR
Scadenza: 22/07/2022
Azienda di Soresina, specializzata nel commercio all'ingrosso per il settore Ho.re.ca, cerca addetto back
office da inserire nell'ufficio acquisita ed amministrazione. La figura si occuperà di inserimento dati
anagrafiche, affiancamento responsabile gestione credito clienti, invio posizioni contabili dei clienti,
aggiornamento schede degli articoli sul sistema operativo. È richiesto il diploma o laurea triennale in
ambito tecnico commerciale. Progetto T.A.P.P.E. - Tirocini di accompagnamento per progettare
esperienze per il futuro

TIROCINIO - ADDETTA/O UFFICIO REGULATORY COSMETICA - CR
Scadenza: 22/07/2022
Azienda di Crema, specializzata nel settore cosmetica, cerca tirocinante addetta/o ufficio regulatory
cosmetica. La figura svolgerà la mansione di redazione INCI e quali-quantitative; tenuta archivio
documentale; aggiornamento documentazione per mantenimento e/o conseguimento certificazioni di
settore; redazione e archiviazione schede sicurezza del semilavorato e prodotto finito; contatto fornitori
per richieste documenti per materie prime; controllo conformità formule con nuovo Regolamento
Cosmetico e black list indicata dai clienti; legalizzazione documenti/raccolta documentazione per
dossier PIF. Progetto T.A.P.P.E. - Tirocini di accompagnamento per progettare esperienze per il futuro.
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OPERAIO ADDETTO LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO - CR
Scadenza: 22/07/2022
AL CENTRO SPA - Filiale di Cremona ricerca un Operaio addetto al laboratorio Ricerca e Sviluppo per
un'azienda cliente. Si richiede esperienza nella pasticceria, disponibilità full time da lunedì a venerdì,
disponibilità a straordinari se necessari; completano il profilo serietà, senso di responsabilità, desiderio
di mettersi in gioco. La mansione si occupa di tutte le attività di supporto al laboratorio. Inserimento in
storica realtà del territorio, in forte espansione.

MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 23/07/2022
Randstad di Cremona vuole te, il miglior magazziniere per un'importante azienda del territorio, moderna,
dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia da
Cremona che da zone limitrofe. Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il
tuo lavoro più produttivo. Ti occuperai di: carico/scarico di materiale su/da camion e stoccaggio in
magazzino. utilizzerai principalmente il carroponte e il muletto. Sarai in squadra con altri colleghi,
riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. In te cerchiamo: flessibilità, capacità di
lavorare in team, forte operatività, e disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo. Inizierai con un
contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione in azienda.

MAGAZZINIERE A SPINADESCO - CR
Scadenza: 23/07/2022
Randstad di Cremona vuole te, il miglior magazziniere per un'importante azienda del territorio, moderna,
dinamica, giovane ed in costante crescita. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia da
Cremona che da zone limitrofe. Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il
tuo lavoro più produttivo. Ti occuperai di: carico/scarico di materiale su/da camion e stoccaggio in
magazzino. utilizzerai principalmente il carroponte e il muletto. Sarai in squadra con altri colleghi,
riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno. In te cerchiamo: flessibilità, capacità di
lavorare in team, forte operatività, e disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo. Inizierai con un
contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione in azienda.

TRATTORISTA - CR
Scadenza: 24/07/2022
MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Cremona, cerca per azienda cliente di
produzione un TRATTORISTA. La persona si occuperà della movimentazione dei rimorchi con l'utilizzo del
trattore. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità ai turni dal lunedì al sabato.Si
offre iniziale contratto tramite agenzia con possibilità di proroghe.

STAGISTA IMPIEGATO/A FRONT E BACK OFFICE - CR
Scadenza: 24/07/2022
Azienda con sede in Cremona operante nel settore dei servizi, ricerca 01 stagista impiegato/a per front
e back/office. Le funzioni che dovrà svolgere sono di natura informatica, gestione logistica e contabile.
Dovrà avere capacità di lavorare in team e di dialogo con i clienti. Si richiede che sia automunito/a.
Orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì (con possibilità di flessibilità). Il/la tirocinante
avrà un rimborso base di 500 euro con possibilità di incremento mensile già a partire dal primo mese.
Astenersi perditempo. 
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TIROCINANTE TECNICO DI CUCINA - CR
Scadenza: 29/07/2022
Per ristorante, sito nelle vicinanze di Cremona, cerchiamo un tirocinante che affianchi il cuoco nlla
preparazione degli alimenti e nell'allestimento dei pasti. Si richiede possesso dell'attestato HACCP e
un'ottima conoscenza della lingua italiana. 

TIROCINANTE CAMERIERE DI SALA - CR
Scadenza: 29/07/2022
Per ristorante, sito nelle vicinanze di Cremona, cerchiamo un Cameriere di sala, il tirocinante si occuperà
di: accoglienza clienti, presentazione menù, preparazione della sala. Si richiede il possesso
dell'attestato HACCP e un'ottima conoscenza della lingua italiana.

MECCANICO - CR
Scadenza: 29/07/2022
Manpower filale di Cremona ricerca MECCANICO per autofficina nei pressi di Cremona. Se la tua
candidatura sarà valutata positivamente per questa offerta sarai inserito in un contesto strutturato e con
staff specializzato. Si ricercano: neodiplomati in ambito tecnico a cui dedicare una formazione ad hoc
che ti porterà a svolgere in autonomia mansioni quali: cablaggio e sostituzione di pneumatici, tagliandi
e revisioni, carrozzeria di automobili e veicoli commerciali, figure con esperienza pregressa. Tipologia di
contratto da definire. Contratto di lavoro full timedal lunedì al venerdì dalle 8.00/12.00 - 14.00/18.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 12.00. Sede di lavoro: Provincia di Cremona.

EDUCATORE/EDUCATRICI PROFESSIONALI - CR
Scadenza: 30/07/2022
Ricerchiamo EDUCATORE/EDUCATRICI PROFESSIONALI per comunità che si occupa di accoglienza e
accompagnamento di donne minorenni e maggiorenni con figli o senza figli, in grave situazione di
disagio socio assistenziale. Alla figura verrà richiesto di accompagnare gli utenti ai servizi del territorio e
non; supportare le attività scolastiche e/o lavorative; avere colloqui individuali di sostegno e mettere in
campo azioni di sostegno alle genitorialità. Requisiti: titolo di studio: Laurea in scienze dell'educazione;
disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e nel week end;capacità di relazionarsi in maniera
adeguata con persone fragili, empatia; apertura alla multiculturalità; capacità di lavorare in équipe e
confrontarsi in maniera propositiva con le colleghe ed i volontari; Costituirà titolo preferenziale l'aver
acquisito esperienza nel settore ed essere immediatamente disponibile. Si offre contratto iniziale a
tempo determinato e a tempo pieno, con possibilità di stabilizzazione

ARREDATORE/TRICE GEOMETRA ARCHITETTO
Scadenza: 30/07/2022
Accoglienza clienti, elaborazione preventivi e progetti d'arredo,rilievo misure.

PROJECT MANAGER SETTORE FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/07/2022
Ente di formazione di Cremona cerca project manager per il settore formazione. La risorsa svolgerà
mansioni relative all'avvio, la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la chiusura di un progetto, gestirà
i rapporti con clienti e docenti. 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
Scadenza: 30/07/2022
Ente di Formazione di Cremona cerca impiegata/o amministrativo/a.
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ADDETTO AL CONTROLLO ACCESSI - CR
Scadenza: 13/08/2022
Randstad cerca te, il miglior addetto alla sicurezza per presidio sanitario aziendale a Cremona.Sarai
inserito in un’importante azienda metalmeccanica cremonese e ti occuperai di regolamentare gli
accessi allo stabilimento e agli spogliatoi, registrando gli ingressi ed assicurandoti che le norme a
contrasto della diffusione del Covid-19 vengano rispettate. In te cerchiamo: disponibilità, serietà,
autorevolezza, spiccate doti comunicative e relazionali.

OPERAIO METALMECCANICO - CR
Scadenza: 27/08/2022
Randstad di Cremona vuole te, il miglior operaio metalmeccanico, per un'importante azienda del
territorio. Comodamente raggiungibile con mezzo proprio sia da Cremona che da zone limitrofe; nella
nostra realtà produttiva si respira aria di collaborazione e rispetto reciproco, sia tra pari che con
superiori. Verrai affiancato e formato da personale qualificato al fine di rendere il tuo lavoro più
produttivo. Ti occuperai, nella fase iniziale del ciclo produttivo, di: impostare e controllare le linee
produttive attraverso l’utilizzo di sistemi informatici, carico e scarico della linea. Sarai in squadra con
altri colleghi, riportando direttamente il tuo operato al responsabile di turno.In te cerchiamo:
disponibilità, proattività, flessibilità, capacità di lavorare in team, ottima capacità di gestire lo stress e
l'imprevisto, forte operatività, capacità di gestione e di relazione. Chiediamo inoltre la completa
disponibilità ad effettuare il lavoro su 3 turni a ciclo continuo (06/14-14/22-22/06, comprensivo quindi
di sabato e domenica lavorativi, con altri giorni di riposo). Inizierai con un contratto a tempo
determinato finalizzato all'assunzione.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE - CR
Scadenza: 31/08/2022
Cercasi impiegato con buona volontà e serietà da inserire presso nostra struttura in Cremona, orario full
time. La risorsa si occuperà di lavori d'ufficio, contatto con Clienti, preparazione documentazione
amministrativa/commerciale, iter di evasione ordini, supporto alla logistica. Richiesto diploma di
ragioneria / laurea con forte predisposizione al lavoro di squadra. Buona conoscenza degli strumenti
informatici. Lingue straniere (non è requisito fondamentale). Automunito.

ASSISTENTI BAGNANTI - CR
Scadenza: 31/08/2022
Si selezionano per la stagione estiva ASSISTENTI BAGNANTI in possesso di abilitazione professionale in
corso di validità. 

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO - CR
Scadenza: 31/08/2022
ManpowerGroup seleziona per IVECO Brescia - azienda di primaria importanza nel panorama
internazionale che opera nella costruzione di veicoli -100 ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO. Sede
di lavoro: Brescia. Entrando in questa realtà potrai far parte di un team dinamico e competente dove
potrai collaborare nella costruzione meccanica di pezzi per il settore automotive. L’impegno costante al
raggiungimento di elevati standard, la passione per l’innovazione, la condivisione dei valori comuni, tutto
questo sono i nostri Addetti al Montaggio. Cosa farai: assemblerai pezzi meccanici nel rispetto degli
standard di qualità e dei tempi assegnati utilizzando i principali strumenti da lavoro (trapano, cacciaviti
ecc) e ti confronterai con il reparto Controllo Qualità per quello che concerne i collaudi intermedi e
finali dei pezzi in uscita. Cosa troverai: un ambiente moderno, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza.
(segue...)
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Un'esperienza in un contesto d'avanguardia in e in continuo sviluppo.Sei il candidato ideale se: ii sei
diplomato Perito Meccanico o Elettrico, Diploma scuola professionale (Specializzazione Meccanica o
Elettronica); hai una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; hai già lavorato per 2/3
anni come addetto al montaggio meccanico in aziende del settore metalmeccanico; sai leggere il
disegno tecnico e usare bene i principali strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore, etc.); sei
contento solo quando l'obiettivo è raggiunto; ti piace seguire procedure e processi predefiniti;
l'attenzione al dettaglio e la puntualità sono tuoi punti forti; lavorare su turni non è un problema per te.
Cosa ti offriremo: le selezioni si svolgeranno con inizio nel mese maggio; l'inserimento è previsto nel
mese di luglio/agosto; durata 1° contratto 3 mesi, previste proroghe.Se ti piace questa proposta e ti
riconosci nelle competenze richieste candidati alla nostra opportunità.

1 – OPERAIO ELETTRICISTA - CR
Scadenza: 31/08/2022
Azienda nelle vicinanze di Cremona operante nella realizzazione di impianti elettrici seleziona la figura
di operaio elettricista.Verranno valutate figure Junior con conoscenza di base nel settore e competenza
minima. Orario 07,30 - 12,00 - 13,30 – 17,00. Disponibilità a trasferte giornaliere. La ricerca e rivolta a
candidati con buona conoscenza lingua italiana.

3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CR
Scadenza: 30/09/2022
Per la sede di CASALMAGGIORE. 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
Ricreativi Estivi (CRE). Requisiti:Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-
19) o 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 la qualifica di Educatore Professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in
corso di svolgimento. Automunito. Possibilità di proroga contrattuale. Periodo indicativo di inserimento
lavorativo: entro primavera/estate 2022. I colloqui avverrano in presenza.

3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CR
Scadenza: 30/09/2022
Per la sede di CREMA. 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 Ricreativi
Estivi (CRE). Requisiti:Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o 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 la qualifica di Educatore Professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di
svolgimento. Automunito. Possibilità di proroga contrattuale. Periodo indicativo di inserimento lavorativo:
entro primavera/estate 2022. I colloqui avverrano in presenza.
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3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CR
Scadenza: 30/09/2022
Per la sede di CREMONA. 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 Ricreativi
Estivi (CRE). Requisiti: Necessaria la Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L-19) o
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 la qualifica di Educatore Professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in
corso di svolgimento. Automunito. Possibilità di proroga contrattuale. Periodo indicativo di inserimento
lavorativo: entro primavera/estate 2022. I colloqui avverrano in presenza.

PSICOMOTRICISTA - CR
Scadenza: 30/09/2022
La risorsa dovrà occuparsi di servizi specialistici di trattamento psicomotorio in area minori in progetti
anche scolastici 

2 – BARISTI - CR
Scadenza: 30/09/2022
Sede di lavoro: Torre de' Picenardi durante la stagione estiva 2022. Mansioni: Gestione operativa del
bar presso il centro con piscina, servizio ai clienti, preparazione di cibi (panini) e cocktail non complessi.
Requisiti: La figura deve avere un minimo di competenze acquisite nella gestione operativa di un bar.
Automunita e in possesso dell'attestato HACCP. Inserimento lavorativo: fine maggio-giugno-luglio-
agosto-settembre 2022.

2 – ADDETTI ALLE PULIZIE – CASA ALBERGO -  CR
Scadenza: 30/09/2022
Si ricerca per la STRUTTURA ALBERGHIERA situata presso la LOCALITA' MARITTIMA DI FORTE DEI MARMI
(Massa Carrara) e gestita dalla cooperativa stessa, addetti/e alle pulizie da inserire nei nei vari turni
previsti per minori, famiglie, anziani da fine giugno a settembre 2022. Mansioni: La figura, soggiornante
durante uno o più turni in struttura, effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti civili, sia in interno
(aree comuni, refettorio, bagni, stanze) 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, per effettuare
pulizie DI 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. Requisiti: Esperienza anche minima nel settore delle pulizie civili.
Disponibilità alla vita di comunità.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - ASA - CR
Scadenza: 30/09/2022
Mansioni: servizi socio-assistenziali in : SAD (domiciliari) in area viadanese e casalasca, minimo 20-25
ore settimanali con possibilità di aumento del monte ore Requisiti: Patente B automunito, flessibilità
oraria. Inserimento lavorativo: immediato.
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OPERAIO CANTONIERE - CR
Scadenza: 30/09/2022
36 ore settimanali dal lunedì al sabato. CCNL : Cooperative Sociali. Livello A2. Contratto: durata iniziale
di 6 mesi con successive proroghe. Inizio : giugno 2022. Mansioni: piccole manutenzioni anche edili,
manutenzione del verde con utilizzo di tagliaerba tosaerba decespugliatore, movimentazione manuale
di merci, pulizia delle strade.

ANIMATORE in RSA – CREMA - CR
Scadenza: 30/09/2022
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. Inserimento lavorativo immediato con contratto iniziale di 6 mesi, prorogabile. Titolo
di studio: Laurea in Scienze dell'Educazione e della formazione L-19 triennale o magistrale in Scienze
pedagogiche. Laurea in Educazione sanitaria triennale L-SNT2.

AUTISTA SCUOLABUS - CR
Scadenza: 30/09/2022
Luogo di lavoro: zona di Cremona. Mansione: Trasporto scolastico. Requisiti: Patente D con CQC
pubblica. Automunito: Periodo indicativo di inserimento lavorativo previsto: IMMEDIATO.

MAGAZZINIERE CARRELLISTA FACCHINO - CR
Scadenza: 30/09/2022
Luogo di lavoro: Cremona - Mansioni: la figura dovrà occuparsi di movimentazione merci, carico-scarico,
sistemazione magazzino, preparazione ordini con utilizzo del carrello elevatore, facchinaggio. Requisiti:
preferibilmente in possesso dell'abilitazione all'uso carrello elevatore. Automunito: Periodo indicativo di
inserimento lavorativo previsto: estate 2022

2 - ADDETTI/E ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 30/09/2022
Luogo di lavoro: Cremona - Mansioni: 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. Requisiti: Automunito,
Esperienza nel settore, Flessibilità oraria. Periodo indicativo di inserimento lavorativo previsto:
IMMEDIATO.

2 – ASSISTENTI BAGNANTI - CR
Scadenza: 30/09/2022
Luogo di lavoro : Torre de' Picenardi. Mansioni: ASSISTENTI BAGNANTI durante la stagione estiva.
Requisiti: in possesso di abilitazione professionale in corso di validità. Automunito. Periodo indicativo di
inserimento previsto: entro giugno 2022.
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2 - MANUTENTORE DEL VERDE - CR
Scadenza: 30/09/2022
Per la sede di Cremona. Mansioni: La figura dovrà occuparsi di manutenzione del verde e delle aree
cimiteriali oltre che delle mansioni tipiche del necroforo. Requisiti: Automunito. Esperienza anche minima
nella manutenzione del verde e in piccole opere di manutenzione anche in campo edile. Periodo
indicativo di inserimento lavorativo previsto: IMMEDIATO. Contratto prorogabile.

OPERAIO FACCHINO - CR
Scadenza: 30/09/2022
Mansione: movimentazione manuale di merci e prodotti nell'ambito di una catena produttiva.
Requisiti: esperienza in servizi di logistica e magazzinaggio, esperienza nelle attività di facchinaggio e
movimentazione manuale di merci, flessibilità oraria, patente B, automunito, possibilità di proroghe
contrattuali.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - ASA - CR
Scadenza: 30/09/2022
Mansioni: servizi socio-assistenziali in :SAD (domiciliari) a Cremona e in area cremonese, minimo 15 ore
settimanali con possibilità di aumento del monte ore. Requisiti: Patente B automunito, flessibilità oraria.
Inserimento lavorativo: immediato.

TIROCINANTE FRONT - OFFICE
Scadenza: 30/09/2022
Tirocinio part-time o full-time, da definire in base alla disponibilità del candidato o della candidata,
finalizzato all'assunzione. MANSIONI: Accoglienza, relazione con i clienti, centralino, archiviazione,
gestione di pratiche di segreteria/amministrative anche attraverso gestionali informatici, gestione del
calendario degli appuntamenti, attività di marketing. 
REQUISITI: Automunito/a, Laurea, anche in corso, in materie economiche e/o giuridiche. Sono gradite
conoscenze nella gestione di procedure commerciali, in ambito sanitario o socio-assitenziale da un
punto di vista amministrativo o di segretariato, marketing. Sarà riconosciuta una indennità di tirocinio
definita secondo la vigente normativa in materia di tirocinio. INSERIMENTO IMMEDIATO.

MANUTENTORE - CR
Scadenza: 30/09/2022
Trasporti e commissioni, capacità manuali per lavori di giardinaggio, taglio erba, pulizia, tinteggiature,
piccole manutenzioni (cambio lampadine, uso di scale). Contratto prorogabile.

CARRELLISTA MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 30/09/2022
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.

CUCITRICE – GUARDAROBIERA - CR
Scadenza: 30/09/2022
Mansioni: cucitrice e rammendatrice industriale, contratto prorogabile, inserimento immediato.
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EDUCATORE/EDUCATRICE – CR
Scadenza: 03/10/2022
Si ricerca 1 figura di educatore o educatrice da inserire nel nostro organico. Si richiede disponibilità nel
lavoro su turni, in quanto si tratta di servizio residenziale. Richiesta disponibilità per festivi e notturni (a
turnazione). Richiesta Patente B. Capacità di lavoro in equipe multidisciplinare ed in contesto di lavoro
dinamico.

ADDETTI SERVIZI CUSTODIA SALE - CR
Scadenza: 30/11/2022
Si ricerca con urgenza personale per la gestione di servizi di accoglienza e custodia sale, sede di lavoro
nel Comune di Cremona.
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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
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 E ALTRE INDAGINI ISTAT PER IL COMUNE DI
SORESINA 
Ente: Comune Soresina - CR
Scadenza: 9 Lug 2022

N. 1 - POSTO DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA, CAT. B LIV.BS - TEMPOPIENO
ED INDETERMINATO 
Ente: Azienda Socio Sanitaria di Crema- CR
Scadenza: 11 Lug 2022

N. 2 – AUTISTA – CANTONIERE - AREA TECNICA - MANUTENTIVA - CAT. B – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - DI CUI UN POSTO RISERVATO AL PERSONALE MILITARE VOLONTARIO DELLE FORZE
ARMATE 
Ente: Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria- CR
Scadenza: 13 Lug 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune Cicognolo - CR
Scadenza: 14 Lug 2022

N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale - CR
Scadenza: 15 Lug 2022

N. 1 – OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale - CR
Scadenza: 15 Lug 2022

N. 1 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Comune di Genivolta - CR
Scadenza: 18 Lug 2022
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https://informagiovani.comune.cremona.it/
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N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO - CAT. D – TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale - CR
Scadenza: 22 Lug 2022

N. 1 – DOCENTE - TUTOR DI MATEMATICA/SCIENZE/FISICA - CAT. D – TEMPO DETERMINATO
Ente: CRForma – Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 12 Ago 2022

FORMAZIONE DI UNA GRADUTAORIA DOCENTE TECNICO PRATICO DI LABORATORIO DI MECCANICA –
LABORATORIO DI IDRAULICA - LABORATORIO DI CUCINA - CAT. C – TEMPO DETERMINATO
Ente: CRForma – Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 12 Ago 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

Leggi i requisiti e consulta i bandi su 
https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia

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


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 .  1 7

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 – ISTRUTTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI – CAT C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Milano
Scadenza: 8 Lug 2022

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - Salò - BS
Scadenza: 13 Lug 2022

N. 1 – ASSISTENTE SOCIALE– CAT D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Castelvetro Piacentino - PC
Scadenza: 14 Lug 2022

N. 9 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna - BO
Scadenza: 14 Lug 2022

N. 3 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT D – TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
Ente: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna - BO
Scadenza: 14 Lug 2022

N. 1 – SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE – CAT D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Azienda Servizi alla Persona - PC
Scadenza: 14 Lug 2022

N. 16 – COLLABORATORE TECNICO – VI LIVELLO – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Ente: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Scadenza: 21 Lug 2022

N. 15 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – VII LIVELLO – TEMPO INDETERMINATO – RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART 1 DELLE LEGGE 68/99
Ente: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Scadenza: 21 Lug 2022

N. 1 – AGENTE POLIZIA LOCALE – CAT C – TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
Ente: Comune di Acquanegra sul Chiese
Scadenza: 25 Lug 2022

N. 5 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme
Scadenza: 25 Lug 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Unione Valnure e Valchero – Comune di Carpaneto
Scadenza: 27 Lug 2022

N. 65 – DOCUMENTARISTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON INDIRIZZO GIURIDICO E CON
INDIRIZZO ECONOMICO 
Ente: Camera dei Deputati - Roma
Scadenza: 28 Lug 2022

https://www.consorziogardaidro.it/
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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

 Leggi i requisiti e consulta i bandi su 
https://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-fuori-provincia

N. 2 – SERVIZI BIBLIOTECARI – CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Bergamo - BG
Scadenza: 28 Lug 2022

N. 1 – ISTRUTTORE CED – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Suzzara - MN
Scadenza: 28 Lug 2022

N. 2 – AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Mantova - MN
Scadenza: 26 Ago 2022

N. 22 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT D – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune di Milano
Scadenza: 31 Ago 2022

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


lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30
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. 

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE DI CREMONA

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

Tel. 0372 407950 - 333 6143338 NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA SEDE DI CREMONA

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

Via Palestro, 17 - 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/



