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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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INFO CREMONA

Orientagiovani - Comune di Crema
INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it
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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.

 

OPERAIO – CR
Scadenza: 15/12/2022
Cerchiamo operaio da affiancare a nostri operai specializzati.
Assunzione a tempo determinato finalizzata ad assunzione a tempo indeterminato.

CAMPAGNA FISCALE 2023 – CR
Scadenza: 15/12/2022
Azienda operatore nel settore fiscale ricerca per Cremona e provincia (Crema, Soresina,
Casalmaggiore) operatori servizi fiscali per l'elaborazione di: dichiarazioni dei redditi, IMU,
ISEE. Chi cerchiamo? Persone motivate, con spirito di gruppo, voglia di collaborazione e una
spiccata capacità ad interagire con il pubblico. Possono partecipare persone prive di
occupazione, disoccupate oppure occupate a tempo parziale con contratto massimo di 20 ore
settimanali, no pensionati. Requisiti: Titolo di studio: diploma o laurea;possesso di una buona
competenza informatica; buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale;
disponibilità alla FREQUENZA di un CORSO PROFESSIONALE ABILITANTE ALLA MANSIONE di
OPERATORE FISCALE (gratuito, della durata di n.136 ore) nel periodo gennaio-marzo
2023;buona connettività internet, computer, microfono e webcam, per frequentare corso
professional;disponibilità di spostamento all'interno del territorio della Provincia; capacità di
gestire ritmi di lavoro intensi e periodi di stress. Non saranno prese in considerazione le
candidature prive dei requisiti minimi richiesti. La prima selezione sarà fatta valutando i dati
inseriti nel format. Interesse, motivazione e requisiti dichiarati saranno successivamente
verificati mediante colloquio e test on line.Alla conclusione del corso, i candidati saranno
selezionati in base ai risultati conseguiti durante la frequenza e tenendo conto delle esigenze
aziendali. La nostra AZIENDA OFFRE: inserimento con contratto di Somministrazione Lavoro;
inquadramento: V livello CCNL commercio; orario FT o PT come da organizzazione aziendale.
Le candidature possono essere inviate entro e non oltre Venerdì 30 Dicembre 2022.
Le selezioni saranno effettuate nei mesi di dicembre e gennaio.Si richiede di esplicitare nel
corpo del CV il riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

MAGAZZINIERE – CR
Scadenza: 16/12/2022
Lavoropiù (Aut. Min.Prot.n.1104-SG del 26/11/04) - filiale di Crema - cerca MAGAZZINIERE che
si occupi di carico e scarico, movimentazione della merce con il muletto. (segue...)

https://www.talenthub.coach/
https://www.talenthub.coach/
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Le risorse ideali sono disponibili da subito. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione; in
possesso del patentino del muletto. Si offre: iniziale contratto in somministrazione con
possibilità di inserimento in azienda;Luogo di lavoro: Trescore Cremasco.

DOCENTE LINGUA ITALIANA - CR
Scadenza: 29/12/2022
Fondazione Enaip Lombardia Cremona seleziona n. 1 docenti di LINGUA ITALIANA, per attività
di docenza di gruppo e individuali. Richieste minima esperienza nel campo dell'insegnamento e
laurea congruente. Preferibilmente in possesso di p.iva.

TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mestieri Lombardia Cremona ricerca per importante azienda alle porte di Cremona un/a
Tirocinante impiegato/a amministrativo/arisorsa verrà inserita in un ambiente di lavoro
positivo e stimolante, si occuperà della gestione della segreteria ( ricezione , gestione e
smistamento delle telefonate e documenti; compilazione D.D.T. , gestione camion in entrata ed
uscita con pesatura degli stessi; supporto ai dipendenti reparto logistica).
Il/la candidato ideale presenta buona capacità nelle relazioni interpersonali e di front-office;
richiesta precisione nell'operatività.Si offre tirocinio finalizzato all'apprendimento della nuova
mansione e all'inserimento in azienda.Zona di lavoro: Provincia di CremonaOrario di lavoro:
Full Time. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage.

BARISTA – CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Accoglienza dei clienti. Presa in carico delle ordinazioni. Preparazione di caffè e
cappuccini.Preparazione e somministrazione di cibi e bevande, secondo il menù del bar.
Servizio al bancone e ai tavoli. Gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti.
Pulizia e manutenzione ordinaria delle macchine per il caffè e delle attrezzature del bancone.
Controllo delle scorte e rifornimento del magazzino. Mantenimento dell'igiene e della pulizia
dei locali. Titolo di studio: Qualifica o diploma nell'ambito della ristorazione. Inserimento
lavorativo: settembre. 38 ore settimanali.

CAMERIERI/E - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Predispone la sala ristorante per il servizio. Accoglie i clienti e li fa accomodare.
Interpreta le esigenze gastronomiche della clientela. Vende prodotti e servizi dell'azienda.
Serve ai commensali cibi e bevande. Gestisce la clientela e il servizio in genere. Riassetta
l'area operativa. Titolo di studio: qualifica o diploma nell'ambito della ristorazione. Inserimento
lavorativo settembre. 25 ore settimanali.

AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Preparare gli ingredienti necessari per i piatti. Lavare e affettare le verdure e la
frutta. Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco. Pulire e tenere in ordine utensili
e stoviglie. Gestire dispense e celle frigorifere. Conoscenza delle tecniche di cottura.
Capacità di utilizzo di fornelli, affettatrici e altri utensili della cucina. Capacità di disossare la
carne, pulire e tagliare le verdure, preparare vari tipi di ingredienti. (segue...)
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Conoscenza delle norme igienico-sanitarie relative alla preparazione e alla conservazione
degli alimenti. Abilità nel gestire varie operazioni contemporaneamente.
Titolo di studio: qualifica o diploma in ambito gastronomico.
Inserimento lavorativo: settembre 30 ore settimanali.

PIZZAIOLO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Preparare l'impasto per la pizza. Stendere e farcire le pizze con gli ingredienti
previsti dalla ricetta. Gestire la cottura della pizza nel forno a legna, elettrico o a gas.
Sfornare la pizza e prepararla per essere servita o venduta. Curare la pulizia del bancone e la
manutenzione del forno e degli utensili di cucina. Coordinarsi con il personale di cucina e di
sala. Titolo di studio: Diploma o qualifica in ambito gastronomico. Inserimento lavorativo:
settembre. 38 ore settimanali.

CUOCO - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Creare il menù. Cucinare le pietanze. Controllare le preparazioni. Curare la
presentazione e la guarnizione dei piatti. Gestire gli approvvigionamenti e gli ordini alimentari,
Controllare la qualità degli ingredienti e la conservazione degli alimenti, Utilizzare e pulire i
macchinari e le attrezzature in cucina, Organizzare e supervisionare il lavoro del personale di
cucina (aiuto cuoco, lavapiatti...).
Qualifica di Cuoco. Inserimento lavorativo : settembre 38 ore settimanali. 

COMMESSA/O PER RISTORANTE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - Relazione con il cliente, uso pc e stampante, ricezione pagamenti con cassa
Titolo di Studio Diploma. Inserimento lavorativo a settembre 25 ore settimanali.

COMMESSA/O - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni - vendita al dettaglio, relazione con il cliente, uso pc e stampante, ricezione
pagamenti con cassa, gestione magazzino e inventario. Vendita al dettaglio, relazione con il
cliente, uso pc e stampante, ricezione pagamenti con cassa, gestione magazzino e inventario
Inserimento previsto ad agosto.

EDUCATORE - EDUCATRICE DI COMUNITA' - CR
Scadenza: 31/12/2022
Servizi educativi nell'ambito di un progetto di Comunità per minori in disagio socio-familiare.
Turni diurni, notturni e durante i week-end con riposi settimanali.Contratto a tempo
determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato Utilizzo di auto e furgone
per trasporto persone. Inserimento lavorativo immediato. REQUISITI: Laurea in Scienze
dell'Educazione e della FormazioneLaurea in Scienze pedagogiche. Laurea in Scienze
psicologiche. Qualifica di educatore professionale.
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TIROCINANTE IMPIEGATO/A FRONT OFFICE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Tirocinio part-time di 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, 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. Diploma in materie economiche. Sarà riconosciuta una
indennità di tirocinio definita secondo la vigente normativa. INSERIMENTO LAVORATIVO
IMMEDIATO.

OPERATORE MACCHINE UTENSILI - CR
Scadenza: 31/12/2022
Requisiti: Diploma di scuola professionale, conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di
misurazione. Utilizzo di macchine utensili tradizionali e a c.n.c., carico/scarico pezzo su
macchina, preparazione del materiale grezzo al seghetto.

RICERCA ADDETTO SEGRETERIA - CR
Scadenza: 31/12/2022
Siamo alla ricerca, anche prima esperienza, di un addetto alla segreteria per gestire, al
momento, le telefonate e la pianificazione delle giornate lavorative dei tecnici addetti alle
manutenzioni e riparazioni. Inizialmente verrà applicato un contratto a tempo determinato per
sostituzione maternità con l'auspicio (dipende dalle capacità del candidato) di trasformarlo a
tempo indeterminato al termine del periodo di maternità. Inizialmente gli orari di lavoro sono
dalle 8 -12 e 14 - 18 dal lunedì al venerdì, quando il candidato sarà autonomo l'orario diventerà
in alternanza con la collega 8 - 16 / 10 - 18 e dal 1° novembre al 1° aprile in alternanza si
lavora al sabato dalle 8 - 16 ( a regime dell'organico un sabato ogni tre settimane). Il contratto
di lavoro applicato è metalmeccanico/artigiani. Auto munito.

ADDETTO INSERIMENTO DATI - CR
Scadenza: 31/12/2022
Ali spa agenzia per il lavoro cerca per azienda cliente a Cremona ADDETTO INSERIMENTO
DATI. La risorsa si occuperà dell'inserimento dati sul gestionale, archiviazione cartacea e al
computer e gestione posta. Richiesti: diploma preferibilmente in materie economiche,
precisione, dimestichezza con PC e tastiera alfanumerica, buone competenze comunicative e
di lavoro in team e disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato in
somministrazione più proroghe.

2 - ADDETTI/E ALLE PULIZIE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Luogo di lavoro : Torre De' Picenardi (Cr)
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. (segue...)
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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.Monte ore settimanale: 15 ore. 

ADDETTA ALLE PULIZIE CREMA - CR
Scadenza: 31/12/2022
Luogo di lavoro : Crema
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. Monte ore settimanale: 15 ore.

ADDETTA ALLE PULIZIE CREMONA - CR
Scadenza: 31/12/2022
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. Monte ore settimanale: 25 ore.

1 - OSS - ASA - Crema - CR
Scadenza: 31/12/2022
Mansioni:servizi socio-assistenziali in : SAD (domiciliari) a Crema e in area cremasca oppure assistenza
in Rsa alloggi protetti per persone autonome.Requisiti:Patente B automunito,flessibilità
oraria.Inserimento lavorativo: immediato.
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OPERATORE SERVIZIO CLIENTI - CR
Scadenza: 31/12/2022
Liquigas SpA è alla ricerca di un Operatore Servizio Clienti per la sua sede di Cremona.La risorsa si
occuperà di presidiare, telefonicamente, tutte le attività riguardanti la gestione del Cliente. Opererà
in modo integrato con le altre funzioni aziendali per ridurre i tempi di risoluzione delle criticità e terrà
costantemente monitorate le richieste dei clienti al fine di fornire un servizio tempestivo e di qualità. I
requisiti essenziali per la posizione sono:Spiccate doti comunicative e relazionali orientate al cliente,
Atteggiamento positivo e volto alla soluzione delle problematiche,Tenacia, determinazione e
propensione al raggiungimento degli obiettiviCapacità di operare in team,Capacità di rapido
apprendimento e desiderio di imparare, Iniziativa e proattività.Si tratta di un contratto a tempo
determinato, part time.

PORTINAIO AZIENDALE - CR
Scadenza: 31/12/2022
Hai spiccate doti comunicative, ami relazionarti con persone diverse e gestisci con autorevolezza il
contatto con il pubblico? Randstad sta cercando te! Per un'importante azienda metalmeccanica
della zona di Cremona stiamo selezionando un addetto al portierato aziendale. La risorsa si
occuperà di: regolamentare gli accessi allo stabilimento; ricevere e smistare comunicazioni;
accogliere i visitatori; front office informativo. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Capacità di gestire i flussi informativi; Ottime competenze relazionali; flessibilità e proattività. E'
richiesta inoltre disponibilità a lavorare su 3 turni, a ciclo continuo. La zona non è servita da trasporto
pubblico, quindi è necessario essere automuniti.

TIROCINIO - SEGRETERIA/ GESTIONE COMUNICAZIONE AZIENDALE E SOCIAL MEDIA-CR
Scadenza: 31/12/2022
Ente di formazione e servizi al lavoro ricerca tirocinante da inserire con le mansioni di
:organizzazione corsi di formazione, gestione comunicazione e social aziendali. Si richiede capacità
nell'utilizzo del pc (Pacchetto Office) e social. T.A.P.P.E. PER IL FUTURO, Tirocini di
Accompagnamento Per Progettare Esperienze PER IL FUTURO.

ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO E AL MONTAGGIO - CR
Scadenza: 05/01/2023
Synergie, filiale di Brescia, seleziona per azienda leader nella costruzione di stufe e caminetti ad
elevata tecnologia per il riscaldamento domestico, un/una ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO E AL
MONTAGGIO. La risorsa, inserita all’interno del reparto produttivo, si occuperà dell'assemblaggio
manuale di prodotti di medie dimensioni tramite l'utilizzo dei principali strumenti da banco, del
controllo qualità e della sistemazione merce.Il/La candidato/a ideale possiede una minima
esperienza nel montaggio o nell'assemblaggio. Si richiede, inoltre, buona manualità, capacità
nell’utilizzo dei principali strumenti. Gradita disponibilità immediata.Altre informazioni. Si offre:Tipo
Contratto: contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga, Orario: full time su
giornata o su due turni, Eventuale Livello/RAL: da valutare.Luogo di Lavoro: Gabbioneta (CR)

OPERAIO/A DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 05/01/2023
Synergie, filiale di Brescia, seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, un/a
OPERAIO/A DI PRODUZIONE. La risorsa, inserita all’interno del reparto produttivo, si occuperà della
preparazione e dell’avviamento degli impianti produttivi, del carico-scarico di bobine e del
supervisionamento delle lavorazioni e della compilazione della relativa documentazione.Il/la
candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza in ambito produttivo. Completano il profilo
senso pratico, predisposizione per i lavori fisici e buona manualità.Si offre: Tipo Contratto: tempo
determinato, con possibilità di proroga, Orario: full-time, su 3 turni a ciclo continuo, Eventuale
Livello/RAL: da valutare in relazione all’esperienza. Luogo di Lavoro: Codogno (LO).
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TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO - CR
Scadenza: 09/01/2023
Le agenzie Tecnocasa di Cremona, per la zona della città, stanno selezionando ragazze/i in cerca di
lavoro.Non importa la tua età perchè attraverso il nostro piano di inserimento, con formazione e
affiancamento costanti, potrai diventare un agente immobiliare qualificato.Serve solo volontà e
ambizione, al resto ci pensiamo noi. Offerta di lavoro riservata ai possessori di diploma di scuola
media superiore e patente B.

OPERATORE FISCALE - CR
Scadenza: 14/01/2023
Azienda operante nel settore fiscale ricerca per Cremona e provincia (Crema, Casalmaggiore,
Soresina) operatori servizi fiscali per l'elaborazione di: dichiarazione di redditi 730, IMU, TASI.
Chi cerchiamo? Persone motivate, con spirito di gruppo, voglia di collaborazione e una spiccata
capacità ad interagire con il pubblico.
Requisiti:
- titolo di studio: diploma;
- familiarità con l'utilizzo dei principali strumenti informatici;
- buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale;
- disponibilità alla frequenza di un corso professionale abilitante alla mansione di Operatore Fiscale
(gratuito di 120 h);
 - disponibilità di spostamento all'interno del territorio della Provincia;
- preferibile pregressa esperienza nell'ambito dell'erogazione di servizi fiscali;
- capacità di gestire ritmi di lavoro intensi e periodi di stress.
Si offre:
- contratto di lavoro a tempo determinato/stagionale al superamento della selezione finale a
conclusione del corso di formazione sostenuto.
Il processo di selezione finale prevede diversi step di valutazione delle competenze tecniche e delle
competenze trasversali acquisite durante il corso di formazione. 

FARMACISTA COLLABORATORE - CR
Scadenza: 31/01/2023
La farmacia Sarta di Vailate (CR) ricerca un farmacista collaboratore da assumere a tempo pieno e
indeterminato.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO IMPIANTO CHIMICO - CR
Scadenza: 24/03/2023
Importante realtà a livello internazionale con diverse sedi sul territorio che lavora in ambito
energetico. Competenze richieste: Il nostro candidato ideale si occuperà all’interno di diversi Plant
distribuiti sul territorio Lombardia Sud della manutenzione e dell'operatività di grandi impianti di
processo. Il candidato che vorremmo incontrare avrà: Diploma tecnico in elettronica e/o
automazione. Conoscenze degli applicativi di OfficeConoscenza di PLC/SCADA per quanto
riguarda l'impiego degli stessi per la ricerca guasti su impianti automatizzati.Gradita esperienza
nella manutenzione di impianti di processo in ambito oil&Gas.Conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a breve trasferte sul territorio regionale.Possesso di patente B. Il manutentore lavorerà
strettamente con altre persone del gruppo quali manutentori elettrici, meccanici ed ingegneri civili.
La sede di lavoro è un deposito di prodotti chimici ad alto rischio. Il manutentore si occuperà
direttamente dei vari appaltatori e controllerà le attività connesse a essi. Si occuperà inoltre di
supervisionare e pianificare la manutenzione di diversi sistemi informatici quali: reti, PLC, Scada,
DCS, sistemi di misura certificati, apparecchiature audio/video e di sicurezza. In più collaborerà con
il gruppo manutenzione e ingegneristico nello sviluppo di nuovi progetti. Il lavoro è normalmente
suddiviso in 8 ore dal lunedì al venerdì nell'arco della giornata, inoltre è richiesta la disponibilità (24h
e 24h) per circa una settimana al mese.
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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.

PERITO MECCATRONICO/DIPLOMA PROFESSIONALE
Scadenza: 31/03/2023
Selezioniamo n.1 candidato con esperienza 3-6 anni nel settore di riparazione autoveicoli,
preferibilmente svolta in Concessionaria.Si richiede disponibilità a lavorare in team, buona
autonomia con strumenti dedicati di diagnosi computerizzata, empatia e buona capacità di gestione
del cliente. Automunito patente B
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CONCORSI e SELEZIONI
Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito
dell'Informagiovani https://informagiovani.comune.cremona.it
nella sezione BANCA DATI CONCORSI e seguire le indicazioni.

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

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

Cremona e provincia
N. 1 – DIRIGENTE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Cremona- CR
Scadenza: 15 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Offanengo - CR
Scadenza: 15 Dic 2022

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'EVENTUALE
ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI TECNICO A SUPPORTO DEL SERVIZIO VERDE 
Ente: Aem Spa - Cremona
Scadenza: 16 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO –
PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. 
Ente: Comune Bagnolo Cremasco - CR
Scadenza: 19 Dic 2022

N. 14 – OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO – CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Provincia di Cremona - CR
Scadenza: 19 Dic 2022

N. 1 – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - TEMPO PIENO
EINDETERMINATO
Ente: Cremona Solidale - CR
Scadenza: 23 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT C - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO
Ente: Comune San Giovanni in Croce - CR
Scadenza: 29 Dic 2022

Informagiovani - Comune di Cremona

INFO CREMONA
Orientagiovani - Comune di Crema

INFO CREMA

Tel. 333 6143338
informagiovani@comune.cremona.it

info.lavoro@comune.cremona.it

Tel. 0373 894504 - 0373 894500
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO E PER LE ATTIVITÀ STRAORDINARIE LEGATE A SPECIFICI PROGETTI DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI, ORIENTAMENTO SCUOLA, UNIVERSITÀ, SVILUPPO LAVORO
Ente: Comune Cremona - CR
Scadenza: 5 Ott 2024
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N. 23 – FUNZIONARI DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE -TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Sede di Milano
Scadenza: 12 Dic 2022

N. 62 – INFERMIERE CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: ASP – Azienda Pubblica di Servizi alla persona - BO
Scadenza: 12 Dic 2022

N. 2 – OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Città di Desenzano del Garda - BS
Scadenza: 12 Dic 2022

N. 15 – AREA AMMINISTRATIVA – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Milano - MI
Scadenza: 15 Dic 2022

N. 1 – ASSISTENTE DI BIBLIOTECA – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
da assegnare al Comune di Bobbio
Ente: Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - PC
Scadenza: 15 Dic 2022

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO - MESSO COMUNALE- AUTISTA SCUOLABUS – CAT B - TEMPOPIENO E
INDETERMINATO da assegnare al Comune di Piozzano
Ente: Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - PC
Scadenza: 15 Dic 2022

N. 1 – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Università degli Studi di Brescia - BS
Scadenza: 15 Dic 2022

N. 1 – SELEZIONE PUBBLICA MAESTRA DI SCUOLA MATERNA, CAT C. ELENCO IN SUBORDINE A
GRADUATORIE VIGENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Ente: Comune Mantova - MN
Scadenza: 16 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI – CAT D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Mantova - MN
Scadenza: 16 Dic 2022

N. 60 – LAUREATI CON ORIENTAMENTO ECONOMICO E STATISTICO - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Banca d’Italia - Varie sedi
Scadenza: 21 Dic 2022
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N. 315 – CORSO CONCORSO NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA-MINISTERO DELLA
DIFESA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente:Ministero della Difesa - Arsenale militare marittimo di Taranto 
Scadenza: 22 Dic 20

N. 25 – COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI – CAT B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Milano - MI
Scadenza: 22 Dic 2022

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO - NECROFORO  – CAT B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO da
assegnare al Comune di Bobbio
Ente:Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - PC
Scadenza: 25 Dic 2

N. 3 – COLLABORATORE TECNICO (MEATORE) – CAT B - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume PO - Parma
Scadenza: 27 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Cortemaggiore - PC
Scadenza: 27 Dic 2022

N. 3 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI UN POSTO
PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARI FF.AA., PRESSO LA PROVINCIA DI BERGAMO ED IL
COMUNE DI MAPELLO (BG). 
Ente: Provincia di Bergamo - BG
Scadenza: 27 Dic 2022

N. 1 – OPERAIO SPECIALIZZATO AUTISTA/ESCAVATORISTA-TERNISTA – CAT B - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Lazise - VR
Scadenza: 27 Dic 2022

N. 1 – ISTRUTTORE TECNICO – CAT C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Lazise - VR
Scadenza: 29 Dic 2022

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON
LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - PRESSO LA PROVINCIA DI PIACENZA E GLI ENTI
ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO 
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 29 Dic 2022

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA ASSUMERE CON
LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT D - PRESSO LA PROVINCIA DI PIACENZA E
GLI ENTI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO 
Ente: Provincia Piacenza - PC
Scadenza: 29 Dic 2022
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N. 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – CAT D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO da assegnare al Comune di Coli
Ente: Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - PC
Scadenza: 29 Dic 2022

N. 1 – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI
ALL’ART.1, C.1 DELLA L. 68/1999 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ente: Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po - PR
Scadenza: 29 Dic 2022

N. 113 – DIVERSI PROFILI DEI RUOLI DELLA REGIONE CALABRIA - CAT D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Ente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Varie sedi in Regione Calabria
Scadenza: 29 Dic 2022

N. 1410 – ALLIEVI FINANZIERI
Ente: Comando Generale della Guardia di Finanza– Varie sedi 
Scadenza: 2 Gen 2023

N. 1 – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ARCHITETTO – CAT D - TEMPO PIENO
EINDETERMINATO
Ente: Arpa Lombardia
Scadenza: 2 Gen 2023

N. 1 – FUNZIONARIO ECONOMICO AMBIENTALE– CAT C - TEMPO PIENO E DETERMINATO – CONTRATTO
FORMAZIONE LAVORO
Ente: Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po - PR
Scadenza: 2 Gen 2023

N. 20 – OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO – CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Provincia di Mantova - MN
Scadenza: 2 Gen 2023

N. 7 – TECNICO INFORMATICO – CAT. C – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Provincia di Mantova - MN
Scadenza: 2 Gen 2023

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


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

@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

ORARI
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

Per INFORMAZIONI, CONSULENZE per VALIDARE il tuo CV 

o per prendere un APPUNTAMENTO per un COLLOQUIO CONTATTA lo SPORTELLO

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

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

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/



