
 

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.  0372 407950  -  333 6143338  

 profilo  informagiovanicr

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
 

ANNUNCI DI LAVORO
pag. 3

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

Informagiovani del Comune di Cremona

4  M A G G I O  2 0 2 1 P A G .  1

CONCORSI E SELEZIONI
pag. 25

Seguici su

CONTATTI
pag. 30



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!
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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.
 

T.A.P.P.E. - Tirocini di accompagnamento per progettare esperienze 

PER IL FUTURO
È un progetto che prevede la costituzione di un partenariato tra il Comune di
Cremona e le aziende del territorio disponibili ad attivare tirocini extracurriculari

 rivolti a giovani e persone in difficoltà lavorativa.
In questo Speciale troverai i primi annunci di tirocini all'interno del progetto

T.A.P.P.E. pubblicati dalle aziende. 
Tieni sempre controllato il portale CVQuiJobiri!

 

            TIROCINIO AREA MANAGEMENT- CR
            Scadenza: 31/05/2021
Azienda specializzata in ambito Digital ricerca tirocinante in possesso di diploma o

laurea, preferibilmente in uno dei seguenti ambiti: informatico, economico, gestionale,

giuridico, per attività di raccolta/inserimento dati, creazione di report, studio e

applicazione normative. Il candidato collaborerà all'interno dell'azienda conducendo

attività di risk analysis e promuovendo il miglioramento continuo delle attività. É

richiesta buona capacità nell'utilizzo del Pacchetto Office e gradita la conoscenza di

gestione dei dati e, se presente, una discreta capacità nell'utilizzo del linguaggio sql per

l'analisi del dato stesso. (segue)
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Richiesta forte propensione all'apprendimento, la risorsa si relazionerà con i colleghi e

condividerà conoscenze ed esperienze che le permetteranno di acquisire nuove

competenze. Completano il profilo l'interesse verso l'ambiente Digital e la conoscenza

della lingua inglese sia scritta sia parlata. 

             TIROCINIO AREA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI EDILI - CR
             Scadenza: 31/05/2021
Cooperativa di servizi cerca tirocinante con la mansione addetto alla manutenzione e

riparazioni edili. Il candidato si occuperà di applicare procedure di manutenzione

ordinaria attraverso l'utilizzo di strumenti di lavoro per edilizia.

             TIROCINIO AREA MANUTENZIONE DEL VERDE - CR
             Scadenza: 31/05/2021
Cooperativa di servizi cerca tirocinante con la mansione di manutenzione del verde. Il

candidato si occuperà di taglio e pulizia di aree verdi con l'utilizzo di strumenti manuali

ed a motore per la manutenzione ordinaria. 

             TIROCINIO AREA CUCINA - CR
             Scadenza: 31/05/2021
Struttura specializzata nei servizi per l'accoglienza ricerca tirocinante con la mansione di

aiuto cuoco. La figura si occuperà della preparazione e cottura degli ingredienti per la

composizione di piatti semplici, su tutta la linea (primi, secondi, dolci) pulizia dei

macchinari.

           TIROCINIO AREA MARKETING – CR
            Scadenza: 31/05/2021
Concessionaria auto di Cremona ricerca una figura da inserire in tirocinio che dovrà

occuparsi prevalentemente del servizio marketing, gestione dei social media e della

pubblicità inerente al settore automobilistico.

Orario: dal Lunedì al Venerdì, 8.30 - 12.30

Sono richieste buone capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione autonoma del

lavoro e la conoscenza dei principali social network.

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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             TIROCINIO AREA ENOLOGICA – ANALISTA DI LABORATORIO
             Scadenza: 15/06/2021
Azienda vinicola del territorio ricerca figura da inserire con tirocinio extracurriculare

all’interno dell’ufficio enologico. Il candidato dovrà occuparsi dell’analisi di laboratorio

tramite l’utilizzo della dotazione strumentale specifica per l’enologia. È richiesto un

percorso di studi in ambito di analisi alimentare o similari. 

             TIROCINIO AREA ENOLOGICA – CANTINIERE
             Scadenza: 15/06/2021
Azienda vinicola del territorio ricerca figura da inserire con tirocinio extracurriculare

all’interno della cantina di vinificazione. Il candidato dovrà occuparsi della lavorazione e

del trasferimento di vini, di azionamento pompe ed utilizzo di attrezzature specifiche. È

richiesta flessibilità oraria ed è gradita la patente C.

             TIROCINIO AREA INFORMATICA - Sviluppatore ICT
             Scadenza: 15/06/2021
Azienda settore energetico cerca Tirocinante area informatica da inserire nel proprio

organico. Il candidato ideale possiede una formazione in ambito informatico e

conoscenze nell'area sviluppo software.

Si occuperà, in accordo col proprio tutor, di sviluppo del portale per i sistemi di misura,

reportistica e presentazione e promozione del progetto presso le aziende clienti.

            TIROCINIO SEGRETERIA E COMUNICAZIONE- CR
Scadenza: 15/06/2021
Azienda specializzata nell'ambito salute e sicurezza sul lavoro, consulenza HR e

selezione del personale cerca Tirocinante Area Segreteria e Comunicazione per la

propria struttura. Si richiedono buone capacità relazionali e di organizzazione e

pianificazione. Il candidato svolgerà diverse attività legate alle aree di business con

particolare riferimento a: aggiornamento contenuti sito e pagine social, promozione

servizi e comunicazione con area clienti; preparazione presentazioni e attività di

segreteria e comunicazione. Completano il profilo buona conoscenza del Pacchetto

Office, patente B (automunito). 

             

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA
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MANUTENTORE TECNICO - CR
Scadenza: 12/05/2021
Centro Assistenza Tecnica Caldaie-Pompe Di Calore-Impianti Trattamento Acque è alla

ricerca di un manutentore tecnico da adibire alla manutenzione e assistenza tecnica per

caldaie, pompe di calore, impianti trattamento acque. Requisito preferenziale diploma in

ambito elettronico/elettrotecnico 

OPERAIO/OPERAIA ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE DI COSMETICI - CR
Scadenza: 15/05/2021
IG SAMSIC HR - Agenzia per il lavoro - Filiale di CREMA  ricerca per propria azienda

cliente, settore cosmesi, OPERAIO/OPERAIA ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE DI

COSMETICI

per le seguenti attività: setacciatura polveri, emulsionatura materie prime,

produzione/stampa cotti, colaggio e riempimento, confezionamento make up e

bollinatura. Requisiti: Necessaria esperienza pregressa nella mansione. Orario di lavoro:

turni (06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00). Tipologia contrattuale: Contratto in

somministrazione con possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Vicinanze Crema

COORDINATORE/TRICE SERVIZI FORMATIVI - CR
Scadenza: 15/05/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato presso Regione Lombardia per la formazione e i

servizi per il lavoro, sta ricercando un coordinatore dei servizi formativi per la propria

sede di CREMONA. Il/la candidato/a si occuperà dell’intero processo di gestione,

pianificazione ed erogazione delle attività formative finanziate dai fondi

interprofessionali, dalla Regione o da altri enti finanziatori o a pagamento. Inoltre

coordinerà le risorse dedicate alla gestione e tutoraggio delle attività formative. 

Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza nella mansione.

Cerchiamo candidati con laurea a indirizzo umanistico (scienze dell'educazione,

scienze della formazione, psicologia, ecc.).Riteniamo requisiti fondamentali la

conoscenza del pacchetto office, in particolare excel, orientamento al cliente,

autonomia e doti organizzative. Completano il profilo buone doti comunicative e

relazionali, senso di responsabilità, disponibilità e flessibilità.  Sede di lavoro: Cremona.

Orario di lavoro full time.

ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI  - CR
Scadenza: 15/05/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato presso Regione Lombardia per la formazione e i

servizi per il lavoro, sta ricercando un addetto alla gestione dei servizi formativi per la

propria sede di CREMONA. (segue)

Informagiovani - Comune di Cremona
INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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Il/la candidato/a si occuperà dell’intero processo di gestione, pianificazione ed

erogazione delle attività formative finanziate dai fondi interprofessionali, dalla Regione o

da altri enti finanziatori o a pagamento. Costituisce un requisito preferenziale l'aver

maturato esperienza anche breve nella mansione. Cerchiamo candidati con laurea a

indirizzo umanistico (scienze dell'educazione, scienze della formazione, psicologia,

ecc.). Riteniamo requisiti fondamentali la conoscenza del pacchetto office, in particolare

excel, precisione, orientamento al cliente, autonomia e doti organizzative. Completano il

profilo buone doti comunicative e relazionali, senso di responsabilità, disponibilità e

flessibilità. Si offre inserimento a tempo determinato, orario di lavoro full time.

ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI  - CR
Scadenza: 16/05/2021
Gruppo Casapoint, Network immobiliare attivo in Lombardia ed Emilia Romagna con 20

agenzie in 7 provincie, ricerca, per la propria filiale di CASALBUTTANO (CR) un

COMMERCIALE VENDITE – JUNIOR. I COMMERCIALI - VENDITE di Casapoint assistono

nelle fasi del processo di compravendita la nostra clientela, accompagnandola con

professionalità fino all'atto notarile.  Per questa posizione cerchiamo persone brillanti, 

 che abbiano voglia di sposare un progetto di sicuro interesse dal punto di vista

economico e nell'ottica di una crescita professionale. Per questo profilo non è richiesta

esperienza pregressa nel settore. Nel percorso di crescita, infatti, i nostri nuovi colleghi

saranno affiancati dal personale Casapoint, che offrirà loro un supporto continuo ed

una solida struttura di riferimento, nonché tutta la formazione necessaria allo

svolgimento della professione. L'AMBIENTE DI LAVORO - Offriamo un ambiente di

lavoro giovane, stimolante, adatto al lavoro di squadra e al raggiungimento degli

obiettivi di crescita e carriera dei singoli. RETRIBUZIONE - Dal punto di vista economico

garantiamo un compenso adeguato e certo. Con contratti che prevedono un fisso

adeguato e delle provvigioni in base ai risultati ottenuti. NON E' RICHIESTA LA PARTITA

IVA. Se questa offerta ti interessa, inviaci il tuo cv! CAMBIA LA TUA VITA! SCEGLI

GRUPPO CASAPOINT!

TECNICO POST VENDITA JUNIOR- AREA PROVINCIA DI CREMONA  - CR
Scadenza: 16/05/2021
Il nostro cliente  è un’importante e strutturata realtà che si occupa della progettazione,

costruzione e vendita di apparati automatici self-service quali: ATM bancomat,

biglietterie per il trasporto ferroviario, sistemi di pagamento dei pedaggi autostradali.

Per loro stiamo cercando una valida risorsa da inserire come:Tecnico Post Vendita

Junior- Area Provincia di CremonaLa persona scelta, dopo un adeguato processo di

formazione sul campo, si occuperò di effettuare interventi di installazione e

manutenzione ordinaria e straordinaria (hardware, software e meccanica) (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
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sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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su apparati automatici self-service come ATM bancomat, biglietterie per il trasporto

ferroviario, sistemi di pagamento dei pedaggi autostradali, ecc. Il candidato ideale è in

possesso di un diploma tecnico ad indirizzo informatico, elettronico o elettrotecnico (si

valutano anche laureati triennali in Ing. Informatica ed Elettronica).Ha delle buone basi

in ambito elettronico, meccanico ed informatico e ha una buona conoscenza del PC e

di tutte le sue componenti hardware e software.Completano il profilo la disponibilità a

lavorare su tutta la provincia di Cremona, buone capacità di problem solving, flessibilità

ed orientamento al cliente. Si offre:- Contratto di apprendistato professionalizzante-

diaria giornaliera per rimborso del pranzo- auto, PC, smartphone forniti dall’azienda (ad

uso esclusivo di lavoro)- formazione tecnica.

ADDETTO/A RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CR
Scadenza: 16/05/2021
Stiamo cercando per azienda di Cremona un/a ADDETTO/A RIFORNIMENTO,

SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. La risorsa si dovrà

occupare della gestione, rifornimento, sanificazione e prima manutenzione dei

distributori automatici utilizzando il camioncino aziendale. Il mezzo dovrà essere tenuto

in ordine e rifornito in modo autonomo. Tra le mansioni previste vi è inoltre il controllo

del funzionamento dei distributori e la segnalazione di eventuali guasti gravi, superiori

alle proprie conoscenze, al datore di lavoro. Requisiti necessari: Esperienza in contesti

simili - Under 30 - Patente B automunito/a - Persona dinamica e propositiva -

Predisposizione al contatto col pubblico: è fondamentale che la risorsa sappia

rapportarsi con i clienti in maniera adeguata e professionale. Si offre contratto di

somministrazione a tempo determinato, full time, con possibilità di proroga.

EDUCATORE PROFESSIONALE - SERVIZI PER LA DISABILITÀ  - CR
Scadenza: 20/05/2021
LAE sta cercando una figura educativa con titolo di Educatore Professionale da inserire

nel proprio organico. La Cooperativa gestisce sia centri diurni che residenziali in cui i

fruitori sono persone adulte con disabilità. La persona che stiamo cercando sarà

inserita principalmente sui centri diurni (CSE e SFA), ma sarà richiesta anche

disponibilità per la copertura di qualche turno nella Comunità Socio Sanitaria. 

Il nostro obiettivo è quello di trovare una persona propositiva, con voglia di mettersi in

gioco e che possa essere parte attiva nella nostra Equipe Educativa.

Il contratto inizialmente sarà a tempo determinato e di 30 ore settimanali con

successiva possibilità di trasformazione in tempo indeterminato ed eventuale

incremento di ore.

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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DOCENTE PER CORSO DI LOGISTICA DI MAGAZZINO - CR
Scadenza: 21/05/2021
Stiamo cercando per ente di formazione di Cremona un/a DOCENTE per corso

professionale dedicato al settore della logistica e magazzino. Il profilo ideale è in possesso

di partita IVA (ma si valutano anche altre forme contrattuali), è disponibile da subito, e

padroneggia conoscenze quali: movimentazione e stoccaggio merci, trattamento dei dati

di magazzino, imballaggio e predisposizione merci per la spedizione Si richiede

esperienza pregressa come docente di minimo 2 anni o 10 anni di lavoro nel settore. Si

offre contratto di collaborazione per corso in partenza in tempi brevi e possibilità di

instaurare una collaborazione continuativa nell'arco dell'anno.

EDUCATORI/ANIMATORI  - CR
Scadenza: 21/05/2021
Stiamo cercando per EDUCATORI/ANIMATORI per centri estivi sul territorio di Cremona. Ai

candidati sarà richiesto di coordinare e organizzare le attività dedicate a minori,

programmare la turnazione degli animatori; tenere i rapporti con le famiglie; presidiare il

rifornimento dei materiali necessari e proporre giochi e laboratori.

Requisiti: predisposizione al lavoro in team e gestione della relazione, titolo di studio in

Scienze dell'educazione o similari, automunito/a. Costituirà titolo preferenziale l'aver

maturato esperienze in settori affini. Si offre contratto a tempo determinato, giugno/luglio,

orario da concordare.

IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE - CR
Scadenza: 21/05/2021
Cercasi impiegato tecnico da cantiere edile per lavori in trasferta, con qualifica geometra o

ingegnere  

OPERAI/MURATORI E/O VERNICIATORI- CR
Scadenza: 21/05/2021
Cercasi Operai Muratori E/O Verniciatori Con Esperienza Per Cantieri Edili In Trasferta 

IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI - CR
Scadenza: 21/05/2021
La nostra ditta è leader nel settore di produzione e vendita serramenti.

L'ampliamento del ramo aziendale che vedrà estendersi la produzione, ha reso necessaria

la ricerca di una figura impiegatizia che si occupi della gestione dell'ufficio acquisti.

Richiediamo ottima capacità organizzativa, pragmatismo, e buone doti relazionali. Corsie

preferenziali saranno date a soggetti provenienti già da mansioni simili. Si introdurrà la

figura con un tirocinio formativo qualora non abbia esperienza nel campo, finalizzato ad

una assunzione. Si valuteranno invece altri tipi di inquadramento in base al livello di

esperienza maturato.

Informagiovani - Comune di Cremona
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ADDETTO/A PULIZIE- CR
Scadenza: 22/05/2021
Azienda del territorio specializzata nei servizi di pulizia civile e industriale ricerca addetto

alle pulizie, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico. La figura ricercata si

occuperà della pulizia di vetri ed infissi, lavaggio pavimenti, sanificazione servizi igienici di

locali commerciali e civili. L'orario di lavoro sarà flessibile, indicativamente dal Lunedì al

Sabato (per urgenze anche la Domenica), dalle 5 alle 13. 

Richiesta la patente B.

JUNIOR ACCOUNT- CR
Scadenza: 24/05/2021
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. Eventuali precedenti

esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non

indispensabile. 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 progetto di selezione e inserimento

di giovani da avviare alla professione di consulente assicurativo. Siamo alla ricerca di

ragazzi motivati, diplomati o laureati pronti a mettersi in gioco e con tanta voglia di

imparare. 

ADDETTO PRODUZIONE CASEARIA- CR
Scadenza: 25/05/2021
Al Centro Spa, seleziona per azienda cliente nel settore alimentare un addetto alla

produzione. La risorsa dovrà occuparsi delle operazioni tipiche di un caseificio

(preparazione, cottura e spinatura del formaggio, taratura e spostamento delle forme).

Sono richiesti esperienza pregressa in produzione alimentare o titolo di studio in ambito

agrario; disponibilità a lavorare su turni di 5 giorni a settimana con una giornata di riposo;

motivazione, buona manualità, velocità, e capacità di lavorare in team completano il profilo

ricercato. In possesso di patente B Automunito. Luogo di lavoro: vicinanze Codogno

ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE AUTOMATICHE PER CONFEZIONAMENTO
ALIMENTARE - CR
Scadenza: 25/05/2021
Al Centro Spa, seleziona per azienda cliente nel settore alimentare un addetto conduzione

macchine automatiche per confezionamento alimentare. Sono richiesti titolo di studio in

ambito agrario o esperienza pregressa su impianti industriali di produzione alimentare,

flessibilità, disponibilità a lavorare sui tre turni, motivazione, buona manualità, velocità e

capacità di lavorare in team. In possesso di patente B Automunito

Tipologia contrattuale: tempo determinato (tirocinio per profili alla prima esperienza),

scopo assunzione. Luogo di lavoro: vicinanze Cremona
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MANUTENTORE ELETTRICO - CR
Scadenza: 28/05/2021
Randstad di Cremona vuole te, il miglior manutentore elettrico, per un'importante azienda

metalmeccanica del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante crescita.

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 di: manutenzione, preventiva e programmata, sugli impianti di produzione

dello stabilimento; intervenire su eventuali guasti di natura elettrica; assicurarti che gli

impianti rispettino gli standard di performance, qualità e sicurezza; identificare eventuali

difetti elettrici dell'impianto per migliorarne il funzionamento.

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. Il diploma tecnico o la qualifica professionale, in ambito elettrico, saranno

requisito essenziale. Costituisce requisito preferenziale un’eventuale esperienza, anche

breve, in manutenzione meccanica in stabilimenti industriali.

Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su turni.

Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

MANUTENTORE MECCANICO - CR
Scadenza: 28/05/2021
Randstad di Cremona vuole te, il miglior manutentore meccanico, per un'importante

azienda metalmeccanica del territorio, moderna, dinamica, giovane ed in costante

crescita. 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 di: manutenzione, preventiva e

programmata, sugli impianti di produzione dello stabilimento; intervenire su eventuali

guasti di natura meccanica; assicurarti che gli impianti rispettino gli standard di

performance, qualità e sicurezza; identificare eventuali difetti meccanici dell'impianto per

migliorarne il funzionamento. 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. Il diploma tecnico o la qualifica professionale, in ambito

meccanico, saranno requisito essenziale. Costituisce requisito preferenziale un’eventuale

esperienza, anche breve, in manutenzione meccanica in stabilimenti industriali.

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. Il diploma tecnico o la qualifica professionale, in ambito elettrico, saranno

requisito essenziale. (segue)
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 Costituisce requisito preferenziale un’eventuale esperienza, anche breve, in

manutenzione meccanica in stabilimenti industriali.

Chiediamo inoltre la completa disponibilità ad effettuare il lavoro su turni.

Inizierai con un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO ALLE LINEE DI FINITURA- CR
Scadenza: 28/05/2021
Randstad di Cremona vuole te, il miglior operaio di produzione, addetto alle linee di

finitura, 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; 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 finale del ciclo

produttivo, di: supporto alle linee di finitura e controllo delle macchine da taglio di lamiera.

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. Il diploma tecnico o la qualifica professionale saranno requisito preferenziale,

come anche un’eventuale esperienza in realtà produttive, legate al settore

metalmeccanico. 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

OPERAIO DI PRODUZIONE METALMECCANICA- CR
Scadenza: 28/05/2021
 Randstad di Cremona vuole te, il miglior operaio di produzione, 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; 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: gestire ed impostare

la produzione ed il lavoro attraverso l’utilizzo di sistemi informatici. 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. Il diploma tecnico o la qualifica professionale saranno requisito preferenziale,

come anche un’eventuale esperienza in realtà produttive, legate al settore

metalmeccanico. 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.
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MAGAZZINIERE CR
Scadenza: 28/05/2021
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; 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 di: carico/scarico di materiale su/da camion e stoccaggio in

magazzino. Utilizzerai principalmente il carroponte e sarà requisito preferenziale essere in

possesso di patentino del muletto. 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. Il diploma tecnico o la

qualifica professionale saranno un requisito preferenziale, come anche un’eventuale

esperienza in realtà logistiche o produttive legate al settore metalmeccanico. 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.

BARISTA STAGIONALE - CR
Scadenza: 30/05/2021
Cercasi barista stagionale part-time per stagione estiva maggio-settembre nel fine

settimana (venerdì, sabato e domenica). Si richiede elasticità negli orari dei turni, anche

senza esperienza nel settore.

OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO - CR
Scadenza: 31/05/2021
ADDETTO/A PRODUZIONE AMBITO COSMETICO - Randstad Inhouse ricerca un/a

candidato/a come te, addetto/a alla produzione cosmetica. La nostra azienda cliente è una

grossa realtà multinazionale, molto organizzata, comodamente raggiungibile dalla zona di

Crema, Lodi e basso Bresciano . E' una realtà in espansione, con ottime possibilità di

crescita e possibilità di contratti di lunga durata. Ti occuperai dell'attività di produzione di

cosmetici (ombretti, rossetti, fondotinta, ecc), partendo dal carico delle boccette o delle

cialde, passando per il riempimento e/o colaggio  o il pressaggio delle polveri, fino ad

attività di fine linea, (quali prelievo dal rullo del prodotto finito, bollinatura e

confezionamento), lavorando sui macchinari regolati elettronicamente. In alcuni casi, ti

potrai occupare anche della pesatura e della miscelazione delle emulsioni e delle polveri.

Sarai in squadra con colleghi riportando direttamente al responsabile di turno. Sarà tua

responsabilità il controllo del macchinario e piccolo interventi legati al fermo macchina.

(segue)
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Una tua esperienza precedente come addetto/a alla produzione in aziende alimentari,

chimiche, metalmeccaniche dove erano presenti macchine semi automatiche da

programmare 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 3 turni (

06/14-14/22-22/06 ) e ad effettuare straordinari il Sabato.

ASSISTENTE SOCIALE – ZONA CASALASCA - CR
Scadenza: 31/05/2021
Requisiti richiesti: Laurea in Servizi Sociali - Esperienza, anche minima, in uno o vari ambiti

di intervento: minori, famiglie, anziani- La risorsa sarà impiegata in due Comuni del

casalasco. Assunzione con contratto part-time a tempo determinato di 35 ore settimanali.

ASSISTENTE SOCIALE – ZONA CREMASCA - CR
Scadenza: 31/05/2021
Requisiti richiesti: Laurea in Servizi Sociali - Esperienza, anche minima, in uno o vari ambiti

di intervento: minori, famiglie, anziani. La risorsa sarà impiegata in segretariato sociale,

accoglienza e gestione burocratica delle richieste. Part-time da 20 a 35 ore settimanali da

definire in base alle richieste.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – AREA CREMASCA - CR
Scadenza: 31/05/2021
 Impiegata/o a supporto dell'area amministrativa in compiti di segretariato e gestione di

pratiche burocratiche/amministrative. Diploma o Laurea in materie economiche. 

Part-time di 25-30 ore.

OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI - CR
Scadenza: 31/05/2021
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 dello smontaggio e della pulizia delle linee industriali di produzione. Lavoro

su turni, compresi sabato e domenica, festivi. Il/la candidato/a ideale ha una esperienza

anche breve in ruoli analoghi. Automunito.

APPRENDISTA OPERAIO - CR
Scadenza: 31/05/2021
Stiamo cercando un apprendista operaio (o operaio con esperienza) per installazione di

sistemi di sicurezza ( antifurti / porte blindate..) e serramenti.
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IMPIEGATO UFFICIO MANUTENZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Ricerchiamo per importante Azienda cliente operante nel settore manifatturiero un

impiegato tecnico da inserire nell'ufficio manutenzione.

Il candidato, che riferisce direttamente al responsabile della manutenzione, si occuperà di:

- Implementazione e gestione di un nuovo sistema di manutenzione e gestione del

magazzino ricambi

- Gestione delle scadenze dei controlli e delle manutenzioni

- Gestione archiviazione della documentazione tecnica

- Rilevazione e raccolta di eventuali modifiche e layout di nuovi impianti di produzione

- Gestione delle richieste di acquisto di ricambi e materiali tecnici per impianti e servizi di

supporto tecnico

- Controllo di eventuali attività di manutenzione e/o installazione di nuovi impianti

- Gestione delle commesse di investimento (report ,preventivi e costi)

- Espletare le attività di supporto relative all’ufficio tecnico e all'officina meccanica

Il candidato ideale ha già maturato discreta esperienza nella mansione, è in possesso di

buone conoscenze di tipo tecnico ed è in grado di svolgere in autonomia le attività

sopraelencate. Requisiti richiesti:

COMPETENZE TRASVERSALI

- predisposizione all’ordine e precisione

- flessibilità, propositività, dinamicità

- propensione all’organizzazione

- orientamento al cliente interno

- orientamento alla sicurezza

COMPETENZE TECNICHE

- Diploma tecnico (preferibilmente ad indirizzo meccanico)

- Buona capacità nell'utilizzo di autocad

- Esperienza biennale in ufficio tecnico (officina)

- Ottima capacità lettura disegno tecnico

- Conoscenza inglese

- Conoscenza di Office Automation

Si offre contratto diretto con l'azienda cliente e possibilità di tempo indeterminato. Ral

indicativa offerta 26.000€

Categoria Professionale: Progettisti / Design / Grafici

Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Città: Casalmaggiore (Cremona)

Esperienza lavorativa: • Impiegato ufficio tecnico - 36 mesi • Responsabile manutenzione -

36 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico

Conoscenze linguistiche: Inglese (Parlato: Discreto, Scritto: Discreto, Comprensione:

Discreto. Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto.

Disponibilità oraria: Full Time.
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IMPIEGATO UFFICIO PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai già svolto il ruolo di impiegato amministrativo/logistico/magazzino/produzione? Sei

una persona precisa? Abbiamo un'opportunità per te!

Selezioniamo per importante azienda metalmeccanica della zona di Bozzolo (MN) un/a

impiegato/a ufficio produzione:

Ti occuperai di:

- Rilascio e stampa ordini di lavorazione

- Verifica giacenze magazzino

- Generazione e stampa ordini di trasferimento per magazzino

- DDT

Ti chiediamo:

- Diploma di scuola superiore

- ottimo utilizzo del PC;

- esperienza pregressa in uno dei seguenti ambiti: amministrativo, logistico, magazzino,

produzione

-gradita ma non indispensabile conoscenza di SAP

Si offre contratto iniziale di somministrazione della durata di 2-3 mesi con possibilità di

assunzione diretta a tempo indeterminato.

Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti

Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA

Città: Bozzolo (Mantova)

Istruzione: Diploma / Accademia

Patenti: B

Mezzi di trasporto: auto

Disponibilità oraria: Full Time

MANUTENTORE MECCANICO - CR
Scadenza: 01/06/2021
Sei un manutentore meccanico industriale? Abbiamo un'opportunità per te! Siamo alla

ricerca di un Addetto alla manutenzione meccanica per importante azienda della zona di

Casalmaggiore (CR)

Ti occuperai di:

- Eseguire le attività di manutenzione preventiva nel rispetto delle tempistiche stabilite e

del piano di controllo definito per ogni macchinario /impianto

- L'obiettivo è quello di individuare ulteriori attività in base ai controlli eseguiti che è bene

svolgere preventivamente al fine di aggiornare e migliorare continuamente il piano di

controllo.

- Eseguire le attività di manutenzione straordinaria che vengono assegnate dal

coordinatore della manutenzione in base alle tempistiche indicate nelle richieste di

intervento e ai carichi di lavoro l'obiettivo è quello di ripristinare le normali condizioni di

utilizzo dei macchinari /impianti ed eliminare le cause dei guasti (segue)
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Il manutentore:

- Prima di ogni intervento esegue una diagnosi per determinare la causa che ha generato il

guasto decide in base al proprio responsabile le modalità intervento (sostituzione o

riparazione componente) prepara tutti gli attrezzi necessari e i materiali

,esegue l'intervento minimizzando il fermo produttivo.

- Si coordina con la squadra di manutenzione elettrica se necessario

- Si occupa della attività di trasloco macchinari ed uffici e supporta la riorganizzazione dei

lay out

- Si occupa dell'approvvigionamento del materiale di ricambio necessario al corretto

funzionamento di impianti e macchinari compilando l'apposita richiesta di acquisto

Informa il proprio responsabile riguardo le attività svolte durante la giornata le

problematiche riscontrate e i suggerimenti per diminuire i tempi di intervento e i fermi

macchina

- Collabora nelle nuove installazioni di macchinari o loro smontaggio

Ti chiediamo:

- Conoscenza del disegno tecnico e degli schemi idraulici

- Diploma di perito meccanico o elettromeccanica o qualifica equivalente

- Buona conoscenza di meccanica idraulica pneumatica

- basi di elettromeccanica e elettronica

- utilizzo macchine tradizionali (tornio, trapano a colonna fresa)

Offriamo contratto diretto con l'azienda a tempo indeterminato.

Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione

Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Città: Casalmaggiore (Cremona)

Esperienza lavorativa: manutentore - 36 mesi

Istruzione:

 • Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico

 • Qualifica / Attestato - Tecnico

Patenti: B

Disponibilità oraria: Full Time

ACCOUNTING SPECIALIST - CR
Scadenza: 01/06/2021
Sei in possesso di Laurea in Economia e/o hai maturato esperienza in ambito

amministrativo e contabile? Abbiamo un'opportunità per te! Selezioniamo per importante

azienda cliente Accounting Specialist.

La risorsa si occuperà di:

- ciclo attivo e ciclo passivo;

- contabilizzazione banche, riconciliazioni;

- adempimenti fiscali periodici e annuali (Iva, Intrastat, dichiarazione di intento, Conai, Aia,

gestione MRN, magazzino fiscale); (segue)
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- bilancio;

- reportistica.

Richiediamo:

- Laurea in Economia e/o esperienza almeno quinquennale in analoga posizione;

- precisione e autonomia;

- attitudine a lavorare in team.

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Settore: INDUSTRIA ALIMENTARE

Città: Bozzolo (Mantova)

Istruzione: Laurea Triennale - Economico / Giuridico - Amministrazione aziendale

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time

OPERATORE CAMPAGNA FISCALE 730 - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai già svolto una campagna 730? Sei una persona precisa? Abbiamo un'opportunità

per te!

Selezioniamo per ufficio zona Casalmaggiore (CR) addetto 730.

Ti occuperai di:

- assistenza fiscale (mod. 730);

- dell'inserimento dei dati relativi al 730.

Ti chiediamo:

- Diploma di Ragioneria o laurea a indirizzo amministrativo;

- ottimo utilizzo del PC;

- esperienza pregressa indispensabile nelle campagne fiscali 730.

Categoria Professionale: Finanza / Contabilità

Settore: SERVIZI/ TERZIARIO

Città: Casalmaggiore (Cremona)

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time

ADDETTO ALLA RACCOLTA RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai esperienza nel trasporto merci? Sei in possesso di patente B?

Abbiamo un'opportunità per te! Siamo alla ricerca di addetto alla raccolta rifiuti.

Ti occuperai di:

- raccolta rifiuti per territorio assegnato.

Ti chiediamo:

- possesso patente B;

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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- esperienza pregressa nella mansione.

Categoria Professionale: Operai Generici

Settore: AGRICOLTURA/ AMBIENTE/ ALLEVAMENTO/ PESCA

Città: Vescovato (Cremona)

Esperienza lavorativa: Autista - 6 mesi

Istruzione: Licenza Media

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time.

INTERPRETE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai un buon livello parlato del tedesco? Sei una persona precisa? Abbiamo

un'opportunità per te!

Selezioniamo per importante azienda della zona di Piadena (CR) un/a

INTERPRETE/TRADUTTRICE PARTIME. Ti occuperai per lo più di interpretariato in

lingua tedesca durante le riunioni aziendali interne (con la direzione o i clienti) e di

traduzioni di documenti e e-mail.

Ti chiediamo:

- Diploma di scuola superiore o Laurea

- buon utilizzo del PC;

- buona conoscenza della lingua tedesco parlata, buono conoscenza del tedesco scritto

- disponibilità a orario partime verticale di 16 ore settimanali iniziali (2gg/settimana)

estendibile a fulltime

Si offre contratto diretto a tempo determinato della durata di 2-3 mesi con possibilità di

conferma a tempo indeterminato

Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Città: Piadena Drizzona (Cremona)

Istruzione:

    • Diploma / Accademia

    • Laurea Magistrale

    • Laurea Triennale

Conoscenze linguistiche:

      Tedesco

    • Parlato: Buono

    • Scritto: Buono

    • Comprensione: Buono

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Part Time verticale

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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IMPIEGATO UFFICIO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai esperienza pregressa nella programmazione della produzione? Per azienda del

settore metalmeccanico della zona di Casalmaggiore (CR) stiamo cercando un

impiegato addetto alla pianificazione della produzione la cui missione professionale

sarà: garantire la coerenza tra i fabbisogni inseriti e i volumi di produzione concordati

con la direzione commerciale.

Si richiede:

-minima esperienza sul ruolo

-diploma (preferibilmente ad indirizzo tecnico) e/o laurea

-conoscenza degli applicativi office e dei sistemi gestionali (ERP/MRP).

Offriamo: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato e possibilità di

assunzione a tempo indeterminato con l'azienda cliente con retribuzione commisurata

alle pregresse competenze in ingresso.

Categoria Professionale: Management / Responsabili / Supervisori

Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA

Città: Casalmaggiore (Cremona)

Esperienza lavorativa:

    • Responsabile Programmazione della produzione - 12 mesi

Istruzione:

    • Diploma / Accademia

    • Laurea Magistrale

Competenze richieste:

    • Produzione - Tecniche di programmazione della produzione, livello Buono

    • Produzione - Programmazione tempi e metodi, livello Buono

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time.

CARRELLISTI - CR
Scadenza: 01/06/2021
Hai esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore? Sei in possesso del patentino del

muletto in corso di validità? Abbiamo un'opportunità per te!

Stiamo cercando per importante aziende zona Bozzolo (MN) e Piadena (CR) carrellisti.

Ti occuperai della movimentazione delle merci con utilizzo di carrello elevatore Frontale

e/o retrattile/laterale

Ti chiediamo:

- esperienza pregressa nel ruolo;

- possesso del patentino del muletto in corso di validità;

- disponibilità a lavorare su tre turni;

- precisione.

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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Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti

Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Città: Bozzolo (Mantova) o Piadena (CR)

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time e Turni con notte.

IMPIEGATO ADDETTO BACK OFFICE FINANZIARIO ASSICURATIVO - CR
Scadenza: 01/06/2021
Precisione, buona capacità organizzativa e predisposizione al cliente ti

contraddistinguono? Per lavorare in ambito back office serve organizzazione, saper

pianificare e lavorare in un team, se ti rispecchi in queste caratteristiche abbiamo il

lavoro che fa per te.

Per azienda settore servizi cerchiamo impiegato back office finanziario e assicurativo.

RESPONSABILITÀ':

- inserimento ordini

- gestione email e telefonate

COMPETENZE:

- Ottima conoscenza del pacchetto Office

LIVELLO DI STUDIO:

Diploma Ragioneria, Pacle o maturità scientifica o Laurea Economia e Giurisprudenza.

LUOGO DI LAVORO: Cremona

CONTRATTO: iniziale tempo determinato in somministrazione

ORARIO: full time

Data inizio prevista: 19/04/2021

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: SERVIZI/ TERZIARIO

Città: Cremona (Cremona)

Competenze richieste: Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo

Patenti: B

Mezzi di trasporto: Auto

Disponibilità oraria: Full Time.

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cooperativa Cerca OSS – Operatore Socio Sanitario per servizi socio-assistenziali a

domicilio e/o in RSA. Requisiti: patente B automunito, flessibilità oraria

Inserimento lavorativo: previsto entro l'estate 2021, possibilità di proroga contrattuale

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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10 - TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO-  CR
Scadenza: 30/06/2021
Manpower ricerca per azienda sanitaria operante su tutto il territorio regionale 10

tecnici di laboratorio biomedico. Requisiti richiesti:

Laurea per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe n. 3 delle

lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 –

professioni sanitarie tecniche;

diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico o dei titoli

equipollenti di:

- tecnico di laboratorio biomedico (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

- tecnico di laboratorio biomedico (l. 11 novembre 1990, n. 341);

- tecnico di laboratorio (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

- tecnico di laboratorio medico (decreto 30 gennaio 1982, art. 81, del Ministro della

sanità);

- tecnico di laboratorio medico (d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 132, purché i relativi

corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 30

gennaio 1982 del Ministro della sanità).

Sedi di lavoro nelle seguenti province: MILANO, MONZA E BRIANZA, BRESCIA,

BERGAMO,COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA,PAVIA,SONDRIO,VARESE

OPERAIO SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 30/06/2021
La nostra azienda produce e vende serramenti e sistemi di chiusura in tutta Italia.

Per ampliamento comparto produttivo di infissi, cerchiamo un operaio specializzato nel

taglio alluminio e assemblaggio in generale. Nota preferenziale avrà la provenienza da

altra azienda di serramenti o esperienza anche breve nel settore.

Si prospetta un periodo di prova con finalità di assunzioni dapprima a tempo

determinato e poi indeterminato. La retribuzione sarà commisurata al livello di

esperienza.  Il candidato sarà inserito in un team di persone già formate e dovrà riferire

direttamente con il responsabile di produzione, l'ufficio acquisti per

approvvigionamenti e col titolare.

GEOMETRA/TECNICO DI CANTIERE- CR
Scadenza: 30/06/2021
La nostra ditta, leader nel settore di produzione e vendita serramenti, sta ampliando

l'organico e sta cercando nr. 2 figure tecniche, possibilmente con diploma di geometra

e con minima esperienza nel settore, da inserire in prima battuta con contratto di

tirocinio formativo finalizzato all'assunzione. Il candidato dovrà riferire direttamente al

responsabile tecnico aziendale e al titolare, si occuperà di redazione preventivi,

controllo misure e possibili accessi in cantiere. 

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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Si coordinerà anche con l'ufficio acquisiti. Ottime capacità organizzative e pregressa

esperienza in aziende del settore serramentistico completano il profilo. Luogo di lavoro:

Castelvetro Piacentino.

IMPIEGATO/A UFFICIO FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/06/2021
Cesvip Lombardia, ente accreditato presso Regione Lombardia per la formazione e i

servizi per il lavoro, sta ricercando un IMPIEGATO UFFICIO FORMAZIONE per la propria

sede di CREMONA. Il/la candidato/a si occuperà dell’intero processo di pianificazione,

gestione ed erogazione delle attività formative finanziate dai fondi interprofessionali,

dalla Regione, da altri enti finanziatori o a pagamento. Costituisce un requisito

preferenziale l'aver maturato esperienza anche breve nella mansione. Cerchiamo

candidati con laurea a indirizzo umanistico (scienze dell'educazione, scienze della

formazione, filosofia, psicologia, ecc.).Riteniamo requisiti fondamentali la conoscenza

del pacchetto office, in particolare excel, precisione, orientamento al cliente, autonomia

e doti organizzative.  Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, senso

di responsabilità, disponibilità e flessibilità.  Orario di lavoro full time. 

EDUCATORE - TERAPISTA OCCUPAZIONALE - SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
Si seleziona la figura di Educatore Terapista Occupazionale nell'ambito dell'ADI

(assistenza domiciliare integrata) per interventi finalizzati al reinserimento,

all'adattamento e all'integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale,

domestico e sociale. Laurea in Terapia occupazionale classe L-SNT2 - professioni

sanitarie della riabilitazione. Automunito

DISEGNATORE PROGETTISTA -  CR
Scadenza: 30/06/2021
Cerchiamo, per iniziale inserimento in apprendistato un  Disegnatore / Progettista

meccanico da inserire in ufficio tecnico.

Richiesto uso Cad 2d, buone doti relazionali e voglia di imparare. 

L'uso del 3d e la conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale.

Dopo un iniziale periodo di prova è intenzione dell'azienda integrare a tempo

indeterminato la figura

INFERMIERE/A - SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
Si seleziona la figura di INFERMIERE/A nell'ambito dell'ADI (assistenza domiciliare

integrata). Laurea in SCIENZE INFERMIERISTICHE nuovo ordinamento o titolo

equipollente vecchio ordinamento. Automunito/a.

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



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 4

3 - EDUCATORI / EDUCATRICI - CRE Centri Ricreativi Estivi  - CR
Scadenza: 31/07/2021
Per le sedi di CREMONA, CASALMAGGIORE, CREMA

Mansioni: animazione, programmazione e gestione delle relazioni educative con minori

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

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

gli studi universitari possono anche essere in corso. Si valutano anche gli studi in

Psicologia con esperienza nel settore educativo e con la qualifica di educatore

professionale in ottemperanza alla Legge Iori, anche in corso di svolgimento.

Automunito. Inserimento lavorativo. Contratto stagionale.

DOCENTI INFERMIERI PER CORSI ASA/OSS/ASSISTENTI FAMILIARI - CR
Scadenza: 31/12/2021
Ente di formazione di Cremona cerca infermieri con esperienza di almeno 3 anni, per

docenze nei corsi di formazione ASA/OSS/Assistenti Familiari/ASO. Corsi pomeridiani e

serali, anche on line.

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. 

 



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 5

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. 2 – ASSISTENTI SOCIALI DA INSERIRE NEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE –
TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Consorzio Casalasco Servizi Sociali Casalmaggiore (CR)

Scadenza: 31 Mag 2021

AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI
LAVORO AUTONOMO PER INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO
E ATTIVITA’ STRAORDINARIE PROGETTI INFORMAGIOVANI – ANNO 2021
Ente: Comune Cremona (CR)

Scadenza: 31 Ott 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

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE
Ente: ASST Cremona (CR)

Scadenza: 31 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

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:

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

 

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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Fuori provincia

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO SERVIZIO ASSETTO, USO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO – CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione bassa est parmense Sorbolo Mezzani PR

Scadenza: 10 Mag 2021

N. 75 – FUNZIONARI SERVIZI AMMINISTRATIVI – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Genova GE

Scadenza: 12 Mag 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE – CAT. C –
TEMPO PIENO
Ente: Comune Lodi Vecchio LO

Scadenza: 13 Mag 2021

N. 1 – DIRIGENTE SETTORE TRANSAZIONE DIGITALE – ART. 110 c. 1 D.Lgs
267/2000 – TEMPO DETERMINATO
Ente:  Comune Parma PR

Scadenza: 13 Mag 2021

N. 2 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA URBANA – RISERVA DI 1
POSTO A VOLONTARI FF.AA – CAT. C – TEMPO INDETERMINATO
Ente: Comune Sirmione BS

Scadenza: 13 Mag 2021

N. 4 – ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D
Ente: Comune Bologna BO

Scadenza: 17 Mag 2021

N. 2 – ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C 
Ente: Comune Roncadelle BS

Scadenza: 19 Mag 2021

N. 1030 – ALLIEVI MARESCIALLI
Ente: Guardia di Finanza

Scadenza: 20 Mag 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. 6 – COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI INFORMATICI – CAT. D 
Ente: Azienda USL di Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia

Scadenza: 20 Mag 2021

N. 5 – SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Azienda Servizi alla Persona Città di Piacenza PC

Scadenza: 20 Mag 2021

N. 2 – ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILI – CAT. C – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Gussago BS

Scadenza: 20 Mag 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI E
CULTURALI – CAT. D 
Ente: Comune Calusco d’Adda BG

Scadenza: 20 Mag 2021

N. 7 – ESPERTI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI – CAT. C – TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune Bresso MI

Scadenza: 20 Mag 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO – CAT. D – TEMPO PART TIME (18
ore) E INDETERMINATO
Ente: Comune Chiari BS

Scadenza: 23 Mag 2021

N. 1 – AUTISTA SCUOLABUS MESSO NOTIFICATORE – CAT. B3 – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Santa Cristina e Bissone PV

Scadenza: 23 Mag 2021

GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO O PART
TIME E INDETERMINATO
Ente: Comune Travagliato BS

Scadenza: 23 Mag 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 – OPERAI SPECIALIZZATI – CAT. B3 – TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Unione Valnure e Valchero Carpaneto piacentino PC

Scadenza: 23 Mag 2021

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Comune Rodengo Saiano BS

Scadenza: 24 Mag 2021

N. 18 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D – TEMPO
INDETERMINATO
Ente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l'Azienda USL di Parma, l'Azienda USL

di Piacenza, l'Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Modena e l'Azienda USL di Modena

Scadenza: 27 Mag 2021

N. 10 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO –
AVVISO DI CORSO CONCORSO PUBBLICO
Ente: Comune Treviso TV

Scadenza: 28 Mag 2021

N. 2 – AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – TEMPO PIENO E INDETERMINATO – 
Ente: Comune Codogno LO

Scadenza: 30 Mag 2021

N. 1 - EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Codogno LO

Scadenza: 30 Mag 2021

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Ponte dell’Olio PC

Scadenza: 30 Mag 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. 5 - PROGRAMMATORE - CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: 'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l'Azienda USL di Parma, l'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Modena, l'Azienda USL di Modena, l'Azienda USL di

Piacenza. 

Scadenza: 01 Giu 2021

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA:

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

 

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. 

 

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



mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

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

 

Lo Sportello Informagiovani di Cremona è aperto SOLO SU APPUNTAMENTO
 

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

 

Tel. 333 6143338
lunedì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.30

martedì dalle 10.00 alle 13.30 

e dalle 16.00 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


