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Questa settimana sono attive 187 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego  
Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la 

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail 

all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di 

riferimento per la candidatura. 

 

Centro per l'Impiego di Cremona 

Corso Matteotti 15, 1°piano (Palazzo Fodri) - 26100 Cremona 

Tel. 0372 22060 - 0372 457480 - Fax. 0372 410561 

email: preselezione.cremona@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/ 

n. 3 posti per Operai addetti produzione per caseificio vicinanze Cremona (M119) 
Le risorse verranno inserite nei reparti di produzione del caseificio. Contratto a tempo determinato 
(3 mesi) + possibile stabilizzazione - Orario da lunedì a sabato (domenica ripooso) su turni 
prevalentemente fascia mattina e fascia pomeriggio. Richiesta saltuariamente disponibilità anche 
per turno notturno Si richiede: - - pref. esperienza come operaio produzione - - abitudine a lavori 
pesanti ed in ambiente caldo ed umido - - patente B e disponibilità auto - - disponibilità al lavoro su 
turni 
Rif. per candidatura: M119 

n. 1 posto per Add. alla manutenzione per impresa alimentare vicinanze Cremona (M67) 
Il ruolo prevede manutenzione preventiva std e manutenzione sulle linee di produzione Si offre: - - 
contratto a tempo determinato [max 6 mesi] + stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato - 
- Tempo pieno Si richiede: - - diploma perito meccanico/elettrotecnico - - disponibilità a lavorare 
sia su turni che a giornata - - ad effettuare straordinari se richiesti - - patente B. Automunito 
Rif. per candidatura: riferimento M_67 

n. 1 posto per Operaio stagionale per impresa alimentare vicinanze Cremona (M_67B) 
Si richiede mansione nell'alimentazione linee e cernita frutta/ortaggi Si offre: - - Contratto 
stagionale da luglio a febbraio - - lavoro a ciclo continuo su 2/3 turni per la lavorazione della frutta 
Si richiede: - - disponibilità a lavorare su turni - - disponibilità al lavoro festivo e notturno qundo 
necessario 
Rif. per candidatura: Rif. M_67B 

 

 



n. 1 posto per Impiegata/o paghe con esperienza per studio professionisti in Cremona (M92) 
La risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga ed adempimenti amministrativi gestione 
personale Contratto a tempo indeterminato - Orario: possibilità sia full time che part time Si 
richiede: - - esperienza anche breve nel ruolo - - diploma ad indirizzo economico 
Rif. per candidatura: Rif. M92 

n. 1 posto per Impiegata/o part time per studio commercialista in Cremona (M95) 
La risorsa si occuperà prevalentemente di elaborazione IMU e 730, pratiche telematiche con vari 
Enti, fatturazione e contabilità forfettari Contratto a tempo determinato 12 mesi + possibile 
stabilizzazione - Orario part-time 20 ore settimanali da lunedì a venerdì: 14.30-18.30 oppure 8.30-
12.30 Si richiede: - - esperienza nel ruolo maturata in studi commercialista - - ottima conoscenza 
Pacchetto Office e pratiche telematiche - - pref. Teamsystem, Fatture in Cloud, piattaforma TS 
digital 
Rif. per candidatura: Rif. M95 

n. 1 posto per Impiegata/o contabile presso società di formazione in Cremona (C100) 
La risorsa si occuperà della contabilità e predisposizione dati di bilancio Tempo determinato o 
indeterminato in base all'esperienza in campo contabile - Tempo pieno 8.30-13.00 14.00-17.30 
Indispensabile esperienza consolidata nel ruolo di contabile. - Ottima conoscenza del pacchetto 
Office e del programma Teamsystem. - Diploma o laurea ad indirizzo economico/amministrativo. 
Rif. per candidatura: C100 

n. 1 posto per n. 1 posto per Impiegata/o contabile con esperienza per associazione di 

categoria in Cremona (C129) 
Il ruolo prevede: contabilità fino al bilancio e dichiarativi fiscali Contratto a tempo determinato + 
conferma a tempo indeterminato. Orario full time da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 14-17.30, il 
lunedì fino alle 18.00 Si richiede: - comprovata esperienza contabilità ordinaria - diploma ragioneria 
o equivalenti - buona conoscenza pacchetto Office - attitudine al lavoro in team 
Rif. per candidatura: C129 

n. 1 posto per Impiegata/o dichiarazione redditi per studio commercialista in Cremona 

(M122) 
Il ruolo prevede la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, in particolare modello Unico per 
privati e 730 con uso gestionale TeamSystem Contratto a tempo determinato 4 mesi (da giugno a 
settembre) - Orario full time o part time 30 ore settimanali Si richiede: - - pref. esperienza nel 
ruolo/conoscenza materia fiscale - - buona conoscenza Pacchetto Office - - CONOSCENZA 
GESTIONALE TEAMSYSTEM 
Rif. per candidatura: Rif. M122 

n. 1 posto per Impiegata/o contabile junior per studio commercialista in Cremona (M23) 
La risorsa verrà inserita con ruolo di inserimento dati e supporto contabilità. ordinarie e 
semplificate. Contratto a tempo determinato (6/12 mesi)+ conferma a tempo indeterminato. - Orario 
da definire: possibilità PART TIME o FULL TIME Si richiede diploma ragioneria o equivalenti ad 
indirizzo amministrativo contabile. - Esperienza, anche breve, nel ruolo. - Ottima conoscenza 
Pacchetto Office e gestionali contabili, pref. Wolters kluwer Italia, Pragma, B.point fatturazione 
elettronica. 
Rif. per candidatura: Rif. M23 

 

 



n. 1 posto per Impiegata/o contabile presso azienda settore carta nelle vicinanze di Cremona 

(C138) 
La risorsa si occuperà della contabilità e predisposizione dati di bilancio, adempimenti fiscali 
Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione indeterminato in base all'esperienza in campo 
contabile Tempo pieno Indispensabile esperienza consolidata nel ruolo di contabile. Ottima 
conoscenza del pacchetto Office. Diploma o laurea ad indirizzo economico/amministrativo 
Rif. per candidatura: C138 

n. 1 posto per Impiegata/o contabile junior per società settore medico veterinario in Cremona 

(M132) 
La risorsa verrà inserita in area Contabilità Contratto a tempo indeterminato. - Orario full time da 
lunedì a venerdì Si richiede: - - laurea triennale economia e diploma ragioneria o equivalenti - - 
pref. esperienza amministrativo contabile - - buona conoscenza lingua inglese 
Rif. per candidatura: Rif. M132 

n. 1 posto per Imp. back-office per azienda operante nel settore della cooperazione sanitaria 

in Cremona (M110) 
Il ruolo prevede: - attività di segreteria; - archiviazione documentale; - attività di customer care con 
gestione telefonate clienti; - registrazione clienti nel CRM aziendale; - supporto gestione progetti 
aziendali. Si offre: - - un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con intenzione di 
stabilizzazione e trasformazione contratto a tempo indeterminato (inquadramento da valutare a 
seconda della risorsa) - - dal lun. al ven. a giornata La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti: - 
- diploma e/o laurea; - - esperienza nel ruolo; - - conoscenza pacchetto Office; - - precisione e 
organizzazione; - - disponibilità immediata; - - predisposizione a lavorare in team. 
Rif. per candidatura: Rif. M110 

n. 1 posto per Montatore di mobili presso negozio di arredamenti nelle vicinanze di Cremona 

(C111) 
Addetto montaggio mobili presso i clienti, ricezione e scarico mobili presso il magazzino e relativo 
controllo e archiviazione. Tempo determinato3 mesi con possibilità di stabilizzazione - Tempo 
pieno da lunedì a venerdì 8.00-12.00; 13.00-17.00 Capacità di utilizzo di utensili per montaggio 
(avvitatori, trapani), capacità di lettura istruzioni di montaggio/disegni. Manualità, precisione e cura 
nella movimentazione dei mobili. conoscenze elettriche di base. Buone doti relazionali 
Rif. per candidatura: C111 

n. 1 posto per Magazziniere presso negozio di ricambi in Cremona (C121) 
Magazziniere addetto stoccaggio merce, vendita al pubblico, saltuarie consegne e ritiro merce con mezzo 
aziendale (pat. B) Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario da lunedì a venerdì 
8.00-12.00, 14.00-18.00, il sabato mattina solo nel periodo maggio-ottobre Gradite conoscenze, anche 
minime, di elementi di meccanica, conoscenze informatiche di base per utilizzo del programma di 
magazzino. Buone doti relazionali 
Rif. per candidatura: C121 

n. 3 posti per Banconisti per ipermercato vicinanze Cremona: 1 reparto gastronomia/salumeria, 1 

macelleria ed 1 ortofrutta (M62) 
Le risorsa si occuperanno di lavorazione prodotto, confezionamento, servizio e vendita al cliente Si valutano 
sia profili esperti sia profili junior da formare con contratto di apprendistato Contratto a tempo determinato + 
possibile conferma a tempo indeterminato - Per ortofrutta e macelleria: Orario full time 40 ore settimanali su 
turni da definire sui 6 gg settimanali - Per gastronomia salumeria: Orario part time 24 ore settimanali su turni 
da definire su 6 giorni settimanali Si richiede: - - esperienza anche breve nel ruolo o settori affini - - 
flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su turni e nei festivi - - patente B e disponibilità auto - - attitudine 
alla vendita ed orientamento al cliente 
Rif. per candidatura: Rif. M62 



n. 1 posto per Geometra di cantiere per impresa edile in Cremona (C124) 
La risorsa si occuperà della gestione completa del cantiere (abitazioni civili): coordinamento operai 
e squadre artigiane; verifica stato dei lavori Tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
stabilizzazione Indispensabile esperienza nel ruolo, conoscenza della normativa sulla sicurezza dei 
cantieri 
Rif. per candidatura: C124 

n. 1 posto per Estetista per centro estetico in Cremona (M118) 
Estetista qualificata e con esperienza Orario: part time 20 ore settimanali. - Orario da definire ma 
pref. in fascia oraria pomeriggio Si richiede: - - esperienza nel ruolo - - flessibilità oraria 
Rif. per candidatura: Rif. M118 

n. 2 posti per parrucchieri per salone in Gadesco Pieve Delmona (M_127) 
il ruolo prevede lavaggio/taglio/piega. Si offre un tempo determinato per 6 mesi e poi possibilità di 
trasformazione a contratto indeterminato - 6 giorni su 7 - turni diurni di apertura del salone Si 
richiede: - - di avere svolto la scuola professionale per parrucchieri - - un minimo di esperienza nel 
settore dell'acconciatura 
Rif. per candidatura: Rif. M127 

n. 1 posto per Grafico free lance presso azienda settore carta nelle vicnanze di Cremona 

(C139) 
La risorsa si occuperà principalmente di sviluppo e realizzazione grafica di etichette, schede 
tecniche e altri materiali aziendali e di gestione delle immagini Collaborazione esterna per un/a 
freelance con partiva IVA di ca. 12 ore settimanali con possibilità di lavorare anche da remoto. 
Aver maturato almeno due anni di esperienza come grafici e che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: - • Ottima conoscenza dei programmi di grafica (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign 
ecc.); - • Buona conoscenza della lingua inglese - • Ottime capacità di pianificazione e rispetto delle 
scadenze; - • Autonomia e flessibilità; - • Capacità di lavorare in team e per progetti. 
Rif. per candidatura: C139 

n. 1 posto per Project manager presso societa di servizi/formazione in Cremona (C126) 
Gestione di progetti/bandi in autonomia, gestire l'informazione, coordinare i docenti e i corsisti. Td 
con possibilità di stabilizzazione. Tempo pieno Titolo di studio: Diploma o laurea in area 
informatica, ingegneria gestonale. Ottime competenze informatiche, in particolare excel. 
Indispensabile pregressa esperienza nel ruolo in quanto dovrà occuparsi dell'organizzazione delle 
attività e gestire una figura junior 
Rif. per candidatura: C126 

n. 2 posti per OSS (Operatore Socio Sanitario) per struttura residenziale disabili in Cremona (M91) 
La risorsa lavorerà con pazienti disabili sia in struttura che nel centro diurno Contratto a tempo determinato 
(6 mesi + 6 mesi) + possibile conferma a tempo indeterminato - Orario part time 30 ore settimanali su 3 turni 
(notte passiva) - Da lunedì a domenica con 2 gg riposo a rotazione. Si richiede: - -qualifica OSS - -
disponibilità al lavoro su turni - -patente B - -ottima conoscenza lingua italiana 
Rif. per candidatura: Rif.M91 

n. 1 posto per Educatore professionale per casa famiglia in Cremona (M123) 
La risorsa supporterà a livello educativo adulte e bambini nello svolgimento delle attività quotidiane 
Contratto iniziale a tempo determinato + possibile stabilizzazione - Orario: 38 ore settimanali su 3 turni (la 
fascia serale è fino alle ore 24) Si richiede: - - laurea scienze educazione o equivalenti - - disponibilità al 
lavoro su turni e festivi 
Rif. per candidatura: Rif. M123 



n. 2 posti per Operai metalmeccanici per azienda metalmeccanica vicinanze Cremona (M116) 
- 1 Operaio addetto al taglio ad acqua - 1 Operaio addetto officina meccanica Contratto a tempo 
determinato 12 mesi + possibile assunzione a tempo indeterminato. - Orario: 8-12 e 13.30-17.30 da 
lunedì a venerdì Si richiede: - - esperienza nel ruolo o ruoli analoghi - - capacità uso macchinari 
computerizzati - - attenzione e precisione - Per officina: capacità di lettura disegno meccanico ed 
esperienza di assemblaggio - Patente B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M116 

n. 3 posti per 2 Disegnatori meccanici e 1 Tornitore CNC per azienda metalmeccanica 

vicinanze Cremona (M117) 
Si valutano sia profili con esperienza che profili junior da formare, pref. con diploma ad indirizzo 
meccanico Contratto a tempo determinato + possibile assunzione a tempo indeterminato. - Orario: 
7.30-12 e 13.30-17 da lunedì a venerdì Si richiede: - - conoscenza pref. Autocad e Solid Edge - - 
conoscenza inglese tecnico - - pat. B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M117 

n. 1 posto per Add. alla saldatura per impresa produzione macchine per l'industria provincia 

Cremona (M89D) 
Il ruolo prevede la saldatura a filo per carpenteria di bassi spessori Si offre: - - possibilità di 
inserimnto nell'organizo aziendale: tempo determinato + tempo indeterminato - - contratto 
metalmeccanico - - RAL in base alle effettive competenze maturate - - Orario full time dal lunedì al 
venerdi Si richiede: - - esperienza nel ruolo (nella saldatura) - - Saldatura a TIG (requisito 
preferenziale) - - Automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M89D 

n. 1 posto per gommista per azienda di vendita e assistenza pneumatici in vicinanze Cremona 

(M134) 
il ruolo prevede montaggio, smontaggio, riparazione pneumatici Contratto a tempo determinato con 
possibilità di rinnovo Pat.B. Automunito. Preferibile esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M134 

n. 1 posto per Cameriere/a di sala per ristorante nelle vicinanze di Cremona (C108) 
Servizio in sala ristorante Tempo determinato da mercoledì a domenica 17.00-23.00 - Se 
disponibile full time, anche nei pranzi del week end Indispensabile esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: C108 

n. 2 posti per Addetto alla ristorazione presso catena fast food in Cremona (C128) 
La risorsa si occuperà di preparazione degli alimenti, allestimento vassoi, cassa, contatto cliente, 
riordino e pulizia dei locali,delle attrezzzature e della postazione di lavoro Td 2 mesi prorogabili - 
Part time 18 ore/sett 6 giorni con turni di 3 ore al giorno dalle 9.00 al 01.00, 1 riposo settimanale. 
Potrebbero essere richiesti straordinari Si richiede dinamicità, velocità nell'esecuzione delle 
mansioni, propensione al lavoro in team, cordialità, affidabilità 
Rif. per candidatura: C128 

n. 1 posto per Addetto/a cucina presso Pizzeria d'asporto in Cremona C135 
Addetto/a farcitura pizze, preparazione ingredienti, preparazione hamburger, riordino cucina Tempo 
determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Orario di lavoro: fino a 
settembre part time 17.00-21.00, in seguito tempo pieno. Giorno di riposo lunedì Non sono richiesti 
requisiti particolari, è gradita esperienza in cucina 
Rif. per candidatura: C135 



n. 1 posto per cuoco per ristorante self service in cremona (M_140) 
Si richiede gestione cucina e preparazione pasti Si offre: - - contratto a tempo determinato con 
possibile stabilizzazione e trasformazione contratto a tempo indeterminato - - dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 Esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M140 

n. 3 posti per posti per struttura sanitaria a Cremona relativi a Cuoco/a; ASA; 

Infermiere/a(M143) 
I ruoli prevedono: - per add. cucina - gestione cucina mensa in maniera autonoma interfacciandosi 
con caposervizio - per ASA - attività standard di assistenza in RSA - per Add. infermieri - attività 
standard di assistenza in RSA Si offre: - - Per add. cucina - contratto a tempo determinato + rinnovo 
con orario 5gg/7gg dalle 9.00 alle 15.00 - - Per ASA - contratto di incarico di 2 mesi (luglio e 
Agosto) su 3 turni (dalle 06:00 alle 13.30; dalle 13:30 alle 21:00; dalle 21:00 alle 06:00) su 4 o 5 
giorni lavorativi e 2 di riposo - - Per add. infermieri - contratto di 2 mesi (luglio e Agosto) + 
possibilità proroghe. Orario su turni diurni: dalle 06:30 - 14:00 e dalle 13:30 - 21:00 su 4/5 gg alla 
settimana - Si richiedono titoli abilitanti per ciascun ruolo 
Rif. per candidatura: Rif. M143 

n. 3 posti per sarte senza e con esperienza per impresa in Cremona (C109) 
Il ruolo prevede la cucitura di capi di abbigliamento Si offre: - - un tempo determinato semestrale 
con possibilità di stabilizzazione e trasformazione a contratto a tempo indeterminati - - Dal lunedì al 
venerdì (sabato solo se richiesto/necessario) - - dalle 8 alle 12 e dalle 12.30 alle 16.30 Si richiede: - 
- conoscenza dei modelli/cuciture - - formazione professionale - - motivazione e flessibilità - - 
automunito 
Rif. per candidatura: Rif. C109 

n. 1 posto per autista per impresa in Cremona (M73) 
Il ruolo prevede la guida di mezzi pesanti per il trasporto di materiale relativo a luci e palchi per 
spettacoli/eventi. Si offre: - - un tempo determinato per 3-6 mesi con possibile stabilizzazione e 
passaggio a contratto a tempo indeterminato Si richiedono: - - patente C + CQC - - esperienza 
pregressa come autisti - - tempo pieno 40 ore/settimana su 6 giorni di lavoro - - affidabilità, 
puntualità e flessibilità - - automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M73 

n. 1 posto per Operaio idraulico presso azienda termoidraulica nelle vicinanze di Cremona 

(C112) 
Addetto installazione e manutenzione impianti idrosanitari, riscaldamento e condizionamento 
Tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione - tempo pieno 8.00-12.00; 13.30-17.30 
da lunedì a venerdì Diploma professionale ad indirizzo idraulico/meccanico oppure esperienza nel 
settore termoidraulico - Pat. B - automunito 
Rif. per candidatura: C112 

n. 3 posti per operai per azienda sistemi allarme zona Cremona (M142) 
Il ruolo prevede tiraggio cavi, aiuto tecnico Si offre per incremento di organico: - - un contratto a 
tempo determionato di 3 mesi e poi la trasformazione a tempo indeterminato - - full time dal lunedi 
al venerdi dalle 8 alle 17 con 1 ora di pausa pranzo Si richiede: - - Diploma di scuola secondaria - - 
gradita esperienza - - conoscenza pacchetto office 
Rif. per candidatura: Rif. M142 

 



n. 1 posto per Agente Immobiliare presso Agenzia in Cremona (C104) 
La risorsa si occuperà del reclutamento di immobili e attività inerenti la vendita e la locazione degli 
stessi Apprendistato - tempo pieno 9.30-12.30 a5.30-19.00 da lunedì a venerdì. Verrà riconosciuta 
una provvigione a vendite realizzata. L'attività richiede attitudini relazionali di approccio verso la 
clientela, buone doti organizzative e di pianificazione della propria giornata di lavoro - Titolo di 
studio: diploma di scuola superiore - Buona conoscenza del pacchetto Office 
Rif. per candidatura: C104 

n. 1 posto per Add.Reception e pulizie per motel provincia Cremona (M125) 
La risorsa svolgerà attività di reception uso PC e pulizie camere Contratto a tempo determinato + 
possibili proroghe - Contratto a chiamata per 3/4 giorni settimanali su turni di 8 ore continuate con 
breve pausa pranzo Si richiede pref. esperienza settore pulizie. - Uso Personal Computer - 
Disponibilità al lavoro su turni - Patente B e disponibilità auto 
Rif. per candidatura: Rif. M125 

n. 1 posto per impiegato tecnico per consorzio in Cremona (M_145) 
Il ruolo prevede: - assistenza alla direzione lavori dei cantieri - assistenza tecnica pratiche - 
sorveglianza manutenzioni ordinarie e straordinarie Si offre: - - un contratto a tempo determinato di 
12 mesi con rinnovo a tempo indeterminato - - dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 17.00 Si richiede: - - diploma di geometra o di perito agrario - - conoscenza pacchetto 
office + CAD + contabilità lavori - - esperienza almeno biennale nel ruolo - - automunito 
Rif. per candidatura: Rif. M_145 

n. 1 posto per Addetto vigilanza non armata per società servizi vigilanza zona Cremona (M88) 
La risorsa si occuperà di: accoglienza/assistenza alla clientela attività di prevenzione e di primo 
intervento antincendio attività di primo soccorso Contratto a tempo determinato (2 mesi)+ possibile 
stabilizzazione - Orario su 2 turni: 9-14.30 / 14.30-20 su 6/7 giorni settimanali con riposi a 
rotazione Si richiede: - - licenza media - - pat B e disponibilità auto - - casellario giudiziale nullo e 
assenza di carichi pendenti - - disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi - - flessibilità a 
attitudine ai rapporti interpersonali - - doti di attenzione visiva e uditiva - - disponibilità immediata - 
- pref. pregressa esperienza in società di sicurezza, Agenzie Investigative o Forze Armate, essere 
munito dell’attestato antincendio e primo soccorso. 
Rif. per candidatura: Rif. M88 

n. 1 posto per add. pulizie per impresa pulizie in Cremona (M133) 
Il ruolo prevede pulizie di uffici, appartamenti e condomini. Si offre: - - contratto a tempo 
determinato con stabilizzazione e trasformazione a tempo indeterminato - - Dal lun. al sab. con i 
seguenti orari: - - lun. e giov. dalle 6.30 alle 9.30 - - mart., merc., ven. e sabato dalle 8.00 alle 10.30 
- - Si richiede: - - esperienza nel ruolo - - automunita 
Rif. per candidatura: Rif. M133 

n. 1 posto per Operaio addetto manutenzione verde e pulizie per società sportiva in Cremona 

(M25) 
Manutenzione verde, riordino e pulizie spazi interni ed esterni, manutenzione impianti sportivi. 
Contratto stagionale da marzo a settembre. - Orario 8-12 e 14-16.40 su 6 giorni settimanali da 
lunedì a domenica Si richiede esperienza in attività di manutenzione verde e pulizie - Resistenza 
fisica - Disponibilità a lavorare domenica e festivi 
Rif. per candidatura: Rif. M25 

 



n. 2 posti per Operai per ditta operante nella fornitura e posa degli infissi in Cremona 

(M_114) 
Il ruolo prevede il trasporto al piano dei serramenti e successivamente loro installazione Si offre: - - 
contratto a tempo determinato + possibile stabilizzazione con contratto indeterminato - - Dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 Si richiede: - - gradita esperienza nel ruolo - - 
Automunito - - affidabilità e precisione - - conoscenza utilizzo elettroutensili (trapano, avvitatore,...) 
Rif. per candidatura: Rif. M114 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Addetto ufficio tecnico presso Studio Tecnico C137 
Figura di supporto all'ufficio tecnico nella realizzazione di tavole grafiche, elaborazione di rilievi 
metrici e topografici, redazione documentazione tecnica 12 mesi con possibilità di stabilizzazione al 
termine - Indennità di partecipazione 700 euro mensili - Orario di lavoro 9.00-13.00; 14.00-18.00 da 
lunedì a venerdì Diploma o laurea ad indirizzo tecnico (architettura e costruzioni) - Buona 
conoscenza del disegno tecnico architettonico (rappresentazione grafica e simulazione 
tridimensionale), gradita conoscenza del Building Information Modeling (B.I.M.) 
Rif. per candidatura: C137 

 

Centro per l'Impiego di Crema 

Via A. De Gasperi, 60 - 26013 Crema 

Tel. 0373 201632 - 0373 202592 - Fax. 0373 202417 

email: preselezione.crema@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/ 

n. 1 posto per Addetto settore agricolo per allevamento suini per Azienda agricola della zona 

di Crema (CR) 
La persona inserita si occuperà della cura degli animali, suini in particolare, lavaggio con 
idropulitrice dei box e delle parti comuni. Gestire insieme ad altri colleghi il carico degli animali sui 
camion e seguirà tutta l’attività di cura degli stessi. Tempo determinato con possibilità 
d’inserimento successivo a tempo indeterminato • Preferibilmente con esperienza nel ruolo, ma 
verranno valutate anche persone senza un’esperienza specifica, ma interessate al settore. - • 
Disponibilità immediata full time, dal lunedì al sabato. - • Essere in possesso di patente B - • 
Richiesta disponibilità per spostamenti, tramite auto aziendale, presso altri stabilimenti, sempre in 
zona Crema. 
Rif. per candidatura: 86/2022. 

n. 1 posto per Impiegata/o contabilità ordinaria e semplificata per Società di servizi per 

associazione di categoria di Crema (CR). 
La figura inserita si occuperà della contabilità ordinaria, liquidazione IVA, prima nota, scritture di 
assestamento ed ammortamento per chiusura bilanci, gestione adempimenti periodici fiscali, 
certificazioni uniche e modelli 770 per lavoro autonomo, tenuta contabilità semplificata, redazione 
dichiarativi IVA e redditi, modelli F24. Tempo indeterminato • Indispensabile aver maturato 
esperienza in contabilità. - • Capacità nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata. - • 
Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente teamsystem. - • Disponibilità ad 
orario full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 27/2022 



n. 1 posto per Impiegato ufficio acquisti per Azienda del settore serigrafico vicinanze Crema 
Si occuperà di inserimento e gestione ordini ai fornitori, tramite l’utilizzo di un gestionale interno, 
verifica delle consegne di materiale, gestione contrattazioni con fornitori. Tempo determinato con 
possibilità d’inserimento a tempo indeterminato • Richiesto diploma di scuola superiore. - • 
Conoscenze nella gestione degli ordini e capacità di trattativa con fornitori. - • Buone doti 
comunicative e capacità organizzative. - • Conoscenza dei principali strumenti informatici e di 
programmi gestionali. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 
08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: Pro39/2022 

n. 1 posto per Impiegata/o Contabile con esperienza per Studio Professionale Associato di 

Crema (CR) 
La persona inserita si occuperà delle registrazioni in contabilità semplificata ed ordinaria, 
predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e gestione clienti per raccolta dati ed informazioni. 
Tempo indeterminato 6 mesi e successivo inserimento a tempo indeterminato • Richiesto Diploma o 
Laurea ad indirizzo economico. - • Richiesta esperienza in ambito contabile maturata presso studi 
professionali. - • Possedere buone doti organizzative e capacità di confrontarsi con colleghi e 
clienti. - • Preferibilmente con conoscenza di un sistema gestionale, lo studio utilizza Teamsystem, 
ed ottima conoscenza del pacchetto office. - • Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 
Rif. per candidatura: 89/2022. 

n. 1 posto per Commesso/a addetto/a alle vendite per Negozio settore bricolage per punti 

vendita nella zona di Crema verso Pandino ed Antegnate. 
La figura inserita si occuperà dell'attività in reparto per il supporto nella vendita ai clienti, oltre 
all'organizzazione dei prodotti sugli scaffali. Utilizzerà inoltre il terminale per l'evasione di ordini e 
bolle relativi ai prodotti. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 
Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • Capacità di relazionarsi sia con 
colleghi sia con clienti. - • Buona manualità per i lavori di fai da te. - • Competenze comunicative, 
flessibilità e capacità di adattarsi alle mansioni richieste. - • Buone competenze nell'uso del pc. - • 
Disponibilità ad orario full time 08:30/12:30 – 14:30/19:30 dal lunedì al sabato con giorno di riposo 
infrasettimanale. - • Disponibilità per eventuali spostamenti in altre sedi nelle zone tra Bergamo e 
Crema. 
Rif. per candidatura: 06/2022. 

n. 1 posto per Impiegato/a commerciale estero per Azienda commerciale vicinanze Crema 

(CR) 
La persona inserita si occuperà della gestione degli ordini, gestione fornitori, preparazione 
preventivi commerciali da inviare ai clienti, gestione documenti di consegna, emissione e 
registrazione fatture, gestione esigenze clienti ed eventuale contatto con nuovi per sviluppo rapporti 
commerciali. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesto 
Diploma di scuola media superiore. - • Capacità di lavorare in autonomia, ma anche di essere in 
grado di interfacciarsi in modo collaborativo con i colleghi ed i clienti. - • Richiesta esperienza in 
ambito commerciale, per gestione di ordini e preventivi. - • Capacità nell'utilizzo dei principali 
strumenti informatici, preferibilmente con conoscenze di un sistema gestionale. - • Preferibilmente 
con conoscenza della lingua Tedesca o dell'inglese per potersi rapportare con clienti esteri. - • 
Disponibilità orario full time dal lunedì al venerdì: 8:30-12:30 e 13:30-17:30 oppure con orario 
continuato 8:30-16:30. 
Rif. per candidatura: Pro22/2022. 



n. 2 posti per Addette/i confezionamento cosmetico per Azienda settore cosmetico ricerca per 

la zona di Crema zona Pianengo (CR) 
Addette/i confezionamento cosmetico. • Le persone inserite si occuperanno del confezionamento, 
bollinatura, lottizzazione bollino ed astucci, imballaggio. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente con minima esperienza, anche se verranno 
valutante anche persone disponibili ad essere formate. - • Disponibilità ad orario full time (08:30 – 
17:30, con un’ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 18/2022 

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento settore cosmetico ed alimentare per Società 

Cooperativa a pochi Km da Crema. 
Operai/e Confezionamento settore cosmetico ed alimentare. • Le persone inserite si occuperanno di 
confezionamento di prodotti per il settore cosmetico o alimentare. Disponibilità immediata per 
lavorare con orario a giornata. Tempo determinato con possibilità di rinnovi termine. • Richiesto 
diploma di terza media. - • Gradita esperienza nell'attività di confezionamento, ma non è 
indispensabile. - • Buona manualità e predisposizione per attività di confezionamento. - • Essere 
automuniti. - • Orario a giornata. 
Rif. per candidatura: Pro03/2022. 

n. 2 posti per Operaie/i Apprendisti - per ulteriori inserimenti - per confezionamento e 

bollinatura settore Cosmetico. 
Operaie/i Apprendisti per confezionamento e bollinatura settore Cosmetico per Azienda vicinanze 
di Crema (CR) Contratto di Apprendistato. Età massima di 29 anni per inserimento tramite contratto 
di apprendistato - Buona manualità - Disponibilità ad apprendere lavoro di bollinatura e 
confezionamento cosmetici - Essere automuniti - Disponibilità fullt time – orario a giornata da 
lunedì a venerdì 
Rif. per candidatura: Pro13/2022 

n. 2 posti per Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico per Società 

Cooperativa ricerca per la zona di Crema (Monte Cremasco e Pianengo). 
Operai/e Produzione e confezionamento settore cosmetico • Le persone inserite si occuperanno del 
confezionamento, bollinatura, pulizia cotti e riempimento per il settore cosmetico. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • Richiesta pregressa esperienza 
in ambito cosmetico. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al venerdì. - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 80/2021 

n. 1 posto per Falegname o apprendista Falegname per Azienda di arredamenti della zona di 

Zelo Buon Persico (LO) 
Falegname o apprendista Falegname • La figura verrà inserita in produzione per la realizzazione dei 
mobili come da indicazioni dei clienti. Verranno utilizzati macchinari automatici per il taglio del 
legno, è pertanto richiesta anche una conoscenza del pc e del disegno tecnico per effettuare dei 
progetti su misura. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato o eventuale contratto di apprendistato se privo di esperienza • In possesso di diploma 
di scuola superiore o con esperienza nel settore. - • Interesse per la lavorazione del legno e 
realizzazione di mobili su misura, - • Capacità nell'utilizzo strumenti per il taglio, la misurazione il 
fissaggio di mobili, lettura progetti e capacità di posa in opera. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: Pro30/2022. 

 



n. 1 posto per Addetto imbancalatura legna per Azienda lavorazioni prodotti in legno 

Vicinanze Crema, direzione Romanengo (CR) 
Addetto imbancalatura legna. • La persona inserita, dovrà occuparsi, di attività manuale per 
l'imbancalatura di legna da ardere. Tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a 
tempo indeterminato. • Buona predisposizione per attività impegnative fisicamente e buona 
manualità. - • Essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. - • Disponibilità full time dal 
lunedì al venerdì 
Rif. per candidatura: 99/2022. 

n. 2 posti per Operai/e assemblaggio scatole di cartone per Società Cooperativa ricerca per la 

zona di Vaiano Cremasco 
Operai/e assemblaggio scatole di cartone. • Le persone inserite si occuperanno dell’assemblaggio di 
scatole di cartone. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato • 
Verranno considerati anche candidature di persone senza pregressa esperienza. - • Richiesta 
predisposizione per attività pratiche che richiedono una buona manualità - • Disponibilità ad orario 
full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 - • Essere automuniti. 
Rif. per candidatura: 98/2022 

n. 1 posto per Estetista qualifica con esperienza per Centro estetico e parrucchiere di Lodi 

(LO) 
Estetista qualifica con esperienza. • La persona inserita, si occuperà dei trattamenti estetici 
(depilazione corpo viso, manicure e pedicure, trattamenti per pulizie del viso, corpo e massaggi. 
Contratto a tempo indeterminato. • Richiesta qualifica di estetista. - • Capacità di relazionarsi, 
buone doti comunicative e commerciali per un approccio consulenziale alla clientela. - • 
Conoscenza delle tecniche estetiche e dei trattamenti viso e corpo, conoscenza delle tecniche di 
massaggio estetico e rilassante, conoscenza dei trattamenti per manicure, pedicure e ricostruzione 
unghie. - • Disponibilità full time. 
Rif. per candidatura: 84/2022. 

n. 1 posto per Impiegato ufficio tecnico grafico per Azienda del settore serigrafico vicinanze 

Crema 
Impiegato ufficio tecnico grafico. • La persona inserita all'interno dell'ufficio tecnico si occuperà 
della preparazione di grafiche vettoriali per la stampa digitale e serigrafica. Preparazione tracciati di 
taglio per il plotter e macchine da fresa oltre alla gestione e compilazione delle distinte di 
lavorazione. Tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato - 
Contratto di apprendistato se nessuna esperienza (età massima 29 anni). • Gradita esperienza nel 
ruolo, ma verranno valutate anche candidature di persone anche senza esperienza. - • Se nessuna 
esperienza è richiesta un'età massima di 29 anni per inserimento con contratto di apprendistato. - • 
Richiesto diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico/grafico - • Capacità nell'utilizzo di 
programmi di grafica quali CorelDraw ed Illustrator - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì 
con orario dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00 
Rif. per candidatura: 79/2022 

n. 1 posto per Operaio Carrellista per Azienda produzione prodotti per l’edilizia a pochi km 

da Crema (CR) 
Operaio Carrellista. • La persona inserita si occuperà, tramite l'uso del muletto, dell'attività di carico 
/ scarico materiale , stoccaggio materie prime e prodotti finiti, dovrà inoltre affiancarsi ad altri 
colleghi per seguire alcune fasi di produzione seguendo le indicazioni da schede tecniche. Tempo 
determinato • In possesso di diploma o Licenza Media. - • In possesso del patentino per la guida di 
carrelli elevatori in corso di validità. - • Indispensabile esperienza nell'uso del muletto e buone 
competenze manuali nell'uso di piccoli utensili. - • Disponibilità ad orario full time dal lunedì al 



venerdì, con flessibilità d'orario. - • Capacità di gestire in autonomia le mansioni all'interno del 
magazzino e del reparto produttivo. - • Buone doti fisiche, in quanto potrebbe essere richiesto di 
dover spostare pesi fino a 25 Kg. 
Rif. per candidatura: 43/2021. 

n. 1 posto per Impiegato/a back office per gestione ordini per Azienda produzione imballaggi 

vicinanze Crema (CR) 
Impiegato/a back office per gestione ordini. • La persona verrà inserita per la gestione ordini, 
preparazione documenti di trasporto, carico e scarico prodotti a magazzino tramite l’uso del sistema 
gestionale. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • 
Preferibilmente con breve esperienza nel ruolo di gestione ordini - • Diploma di scuola media 
superiore. - • Capacità nell’utilizzo di strumenti informatici, in particolare nell’uso di AS400, ma 
non è un requisito indispensabile. - • Essere automuniti. - • Disponibilità per orario full time dal 
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 . - • Età preferibilmente non oltre i 
35 anni per poter usufruire di incentivi all'assunzione. 
Rif. per candidatura: Pro35/2022. 

n. 1 posto per Magazziniere con patentino per Azienda costruzioni metanodotti per cantiere 

vicinanze Crema (CR) 
Magazziniere con patentino. • • La persona inserita verrà inserita in attività di carico/scarico, uso 
muletto e transpallet, imballaggio merci, inventario ed utilizzo pc. Contratto a tempo determinato 
con possibilità proroghe da 8 a 24 mesi. • Capacità nell’utilizzo del muletto ed in possesso del 
patentino. - • Buona manualità. - • Essere automuniti. - • Conoscenze base per l’uso del pc. - • 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì 
Rif. per candidatura: 91/2022. 

n. 1 posto per Meccanico motoveicoli con esperienza per Officina motoveicoli a pochi Km da 

Crema (CR). 
 Disponibilità per orario full time.€ Competenze in ambito tecnico nella riparazione di motoveicoli. 
- € Capacità nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. - € Richiesta esperienza nel 
ruolo. - € La figura inserita si occuperà delle attività di riparazione e manutenzione di motoveicoli, 
compreso cambio gomme e gestione generale dell’officina. Tempo determinato con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato €Meccanico motoveicoli con esperienza.  
Rif. per candidatura: 83/2022. 

n. 1 posto per Disegnatore Meccanico per Azienda metalmeccanica a pochi da Crema 

direzione Madignano (CR) 
Disegnatore Meccanico. • La persona individuata verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico 
affiancandosi ai colleghi per lo sviluppo di disegni su commessa per le esigenze dei clienti. 
L'attività consiste nella progettazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato o contratto di apprendistato se con 
nessuna esperienza precedente. • Preferibilmente in possesso Diploma o qualifica in ambito tecnico. 
- • Conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di progettazione 3D (CAD Inventor) - • 
Conoscenza del disegno tecnico. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 77/2022 

n. 1 posto per Perito Meccanico per attività in officina e di carpenteria per Azienda di 

produzione impianti vicinanze Crema (CR) 
Perito Meccanico per attività in officina e di carpenteria anche senza esperienza. • La figura verrà 
inserita all’interno del reparto di officina e si occuperà e verrà formato per attività tecnica, (uso pc, 
programmazione taglio laser, utilizzo taglio laser, controllo qualità pezzi) sia per attività manuale di 



assemblaggio, NON sarà comunque adibito a lavori di saldatura. Contratto a tempo determinato o di 
apprendistato, scopo inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente in possesso di diploma 
(anche senza esperienza) oppure con esperienza in ambito tecnico meccanico. - • Conoscenza 
disegno tecnico - • Buone competenze manuali - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro26B/2022 

n. 2 posti per Aiuto cuoco/a e camerieri di sala per Ristorante/Trattoria a pochi Km da 

Crema,direzione Capergnanica 
Aiuto cuoco/a e camerieri di sala. • Le persone inserite si occuperanno del supporto in cucina per la 
preparazione e l'impiattamento, oppure del servizio in sala. Contratto da stabilire in fase di 
colloquio. • Richiesta preferibilmente esperienza, anche minima nel ruolo. - • Disponibilità dal 
martedì alla domenica, gli orari del servizio verranno concordati a colloquio. - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: 137/2021. Specificare nella candidatura se interessati al ruolo di aiuto cuoco 

o per il servizio in sala. 

n. 1 posto per Cuoco/a per sostituzione ferie per Comunità di assistenza zona Crema 
Cuoco/a per sostituzione ferie. • La figura inserita si occuperà della preparazione pasti o colazioni. 
Contratto a tempo determinato. • Richiesto ma non indispensabile attestato di cucina ed HACCP - • 
Disponibilità immediata per un periodo di tre settimane - • Capacità organizzative. - • Disponibilità 
full time per 5 giorni all’interno delle fasce orario 07:00/14:00 e 18:00/19:00, l’orario verrà poi 
specificato a colloquio 
Rif. per candidatura: 88/2022. 

n. 1 posto per Aiuto Cuoco/a part time 28 h settimanali per Struttura residenziale per anziani 

a pochi Km da Crema 
Aiuto Cuoco/a part time 28 h settimanali. • La figura inserita si occuperà della preparazione pasti, 
supporto attività in cucina per la preparazione e l'impiattamento oltre che delle pulizie degli 
ambienti di cucina. Contratto a tempo determinato con possibilità d’inserimento a tempo 
indeterminato. • Richiesto ma non indispensabile attestato di cucina ed HACCP - • Preferibilmente 
con esperienza nel ruolo. - • Disponibilità part time per 28 h settimanali attività svolta su turni Il 
turno del mattino è dalle 06.48 alle 14.00 mentre il turno del pomeriggio è dalle 12.00 alle 19.00. Il 
contratto sarà per un part time verticale, quindi la risorsa lavorerà 4 giorni alla settimana. Il turno 
non è fisso, e verrà concordato alla metà del mese precedente. 
Rif. per candidatura: 90/2022 

n. 1 posto per Addetto/a controllo qualità - settore alimentare per Azienda del settore 

alimentare vicinanze Crema. 
Addetto/a controllo qualità - settore alimentare • La persona inserita, si occuperà del controllo 
merceologico dei prodotti in ingresso e delle procedure operative del Sistema qualità. Effettuerà il 
prelievo per il controllo a campione della materia prima in entrata e dell’invio dei campioni ai 
laboratori di analisi. Gestirà l’archivio delle materie prime ed effettuerà il controllo dei resi per 
eventuali verifiche in merito a resi da parte dei clienti. Tempo determinato per futuro inserimento a 
tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso di diploma o laurea in scienze biologiche o 
scienze e tecnologie alimentari o equipollenti. - • Conoscenze di base delle procedure e tecniche del 
controllo qualità. - • Precisione ed attenzione e conoscenze base di microbiologia e igiene applicata 
agli alimenti. - • Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00. - • Essere in possesso della patente B ed automuniti per raggiungere la sede 
di lavoro. 
Rif. per candidatura: 82/2022. 



n. 1 posto per Impiegato/a ufficio qualità per Azienda settore alimentare a pochi Km da 

Crema. (Rif. 97/2022) 
Impiegato/a ufficio qualità . • La persona inserita si occuperà della Stesura schede tecniche 
aziendali e capitolati cliente, Controllo e mantenimento tracciabilità aziendale. Aggiornamento 
registri prodotti DOP e Biologici, controllo delle materie prime e dei prodotti finiti. Analisi reclami 
interni (analisi cause, azioni correttive e azioni preventive) Raccolta campioni Piano analisi interno 
e archiviazione rapporti di analisi. Tenuta dei registri e dello scadenziario controllo qualità. Stesura 
e controllo etichette prodotti Tempo determinato per iniziale sostituzione maternità, ma con 
concrete possibilità di un successivo inserimento a tempo indeterminato • Richiesto Diploma di 
scuola media superiore o Laurea in Tecnologie Alimentari. - • Buona conoscenza e utilizzo del 
pacchetto Office e di un sistema gestionale, in azienda si utilizzano Yala e Gamma. - • Richiesta 
preferibilmente esperienza di almeno 2 anni nel controllo qualità alimentare - • Capacità di lavorare 
in autonomia, ma anche di interfacciarsi in modo collaborativo con i colleghi ed i clienti. - • 
Disponibilità ad orario full time, con eventuale disponibilità anche al sabato mattina. - • Essere 
automuniti. 
Rif. per candidatura: 97/2022. 

n. 1 posto per ASA Ausiliario Socio Assistenziale su turni per Struttura residenziale per 

anziani pochi Km da Crema 
ASA Ausiliario Socio Assistenziale su turni. • L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla 
persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e cura dell’ambiente, igiene e pulizia personale, 
preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni alimentari, prestazioni igienico-sanitarie di semplice 
attuazione non infermieristiche e non specialistiche. Tempo determinato 3 mesi con possibilità 
d’inserimento successivo a tempo indeterminato • Necessario essere in possesso della qualifica di 
ASA - • Richiesta esperienza nel ruolo e buone capacità di relazionarsi con anziani. - • Capacità di 
organizzare il lavoro in equipe. - • Disponibilità per orario a tempo pieno, dal lunedi alla domenica 
su turni in base alle esigenze della struttura. Gli orari dei turni potrebbero essere: mattino 06:30-
13:30 – pomeriggio 13:30- 21:00 – notte 21:00-06:30. 
Rif. per candidatura: 57/2022. 

n. 1 posto per ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema per Cooperativa di 

servizi di assistenza 
ASA/OSS per assistenza domiciliare nella zona di Crema. • L'attività di assistenza sarà svolta a 
domicilio per la gestione dei servizi su 6 giorni. Contratto a tempo determinato 6 mesi con 
possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. • Necessario essere in possesso della qualifica di 
OSS/ASA - • Gradita esperienza nel ruolo e buone capacità relazionali e comunicative. - • Capacità 
organizzative. - • Essere automuniti ed avere flessibilità oraria. - • Disponibilità per orario part time 
di circa 20 h settimanali. 
Rif. per candidatura: 62/2022 

n. 2 posti per Addetti alle pulizie part time 25 h settimanali per ambienti di lavoro settore 

alimentare per Società di pulizie e sanificazioni per la zona di Crema 
Addetti alle pulizie part time 25 h settimanali per ambienti di lavoro settore alimentare. • Le persone 
inserite si occuperanno di pulizie e sanificazione in grossi impianti di macellazione. Tempo 
determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. • Gradita precedente esperienza 
nel ruolo, ma verranno valutate anche candidature interessate. - • Disponibilità per orario dalle 
18:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì. - • Disponibilità immediata 
Rif. per candidatura: 87/2022 

 



n. 1 posto per Addetto controllo accessi (Operatori servizi fiduciari - non armati) per Società 

di servizi fiduciari ricerca per società in zona Capralba (CR). 
Addetto controllo accessi - Operatori servizi fiduciari - non armati. • Le persone inserite, 
effettueranno controllo degli accessi, attività in portineria, regolazione flusso personale in entrata ed 
in uscita effettuando la registrazione dei nominativi. Si offre retribuzione del CCNL Vigilanza 
privata Fiduciari liv. F Tempo determinato 6/12 mesi con possibilità di proroghe o inserimento a 
tempo indeterminato • Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • Disponibilità 
immediata per attività da svolgere su turni, con orari: - LUN. VEN. Primo turno* orario 05:00-
12:30 - LUN. VEN. Secon.turno orario 12:30-20:00 - SAB. Primo turno* orario 05:00-13:00 - • Si 
richiede serietà, affidabilità e riservatezza, oltre a capacità di relazione ed autocontrollo per la 
gestione degli afflussi di personale e clienti. - Possibilmente automuniti 
Rif. per candidatura: 11/2022. 

n. 1 posto per Addetti alle pulizie per condomini per Società di Servizi di Pulizie 
Addetti alle pulizie per condomini. • Le persone inserite, si occuperanno di pulizie presso 
condomini nella zona di Crema, utilizzando per gli spostamenti il furgone aziendale. Tempo 
determinato con possibilità di inserimento successivo. • Disponibilità a muoversi sul territorio - • 
Richiesta predisposizione per lavori impegnativi fisicamente - • In possesso di patente e 
possibilmente essere automuniti. - • Disponibilità full time, dal lunedì al sabato con orari dalle 
08:00 alle 15:00, circa 40 h settimanali. 
Rif. per candidatura: Pro34/2022. 

n. 1 posto per Assistente customer service per sostituzione maternità per Azienda 

commercializzazione prodotti per il benessere a pochi chilometri da Crema (CR) 
Assistente customer service per sostituzione maternità. La persona inserita si occuperà di 
contribuire all'efficienza del flusso degli ordini, dall'acquisizione all'evasione. Garantire la 
regolarità, la qualità e la tempistica delle attività necessarie per realizzare l'evasione puntuale degli 
ordini e la consegna delle merce cooperando con tutte le funzioni aziendali qualità, pianificazione, 
magazzini. Interfacciarsi con la logistica esterna e con l'ufficio amministrativo. Supportare la 
struttura vendite Italia Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. • Richiesto 
Diploma di scuola media superiore o Laurea in economia/scienze della comunicazione o affini. - • 
Forte predisposizione commerciale e orientamento al risultato - • Ottime capacità relazionali e di 
ascolto, unite ad una buona dialettica per comunicare telefonicamente con clienti e colleghi. - • 
Buona capacità nell'uso del PC e di SAP business one - • Conoscenza delle documentazioni di 
spedizioni nazionali - • Disponibilità full time time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: Pro36B/2022 

n. 1 posto per Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per Società di trasporti. 
Autista patente D / DE e CQC per trasporto di persone per la sede di Crema (verranno valutate 
anche persone senza patente ma con età massima di 29 anni) • Le persone inserite entraranno a far 
parte della società di trasporti con un percorso costante di formazione. L'attività verrà svolta in 
Provincia di Cremona e verranno valutate anche figure senza un esperienza specifica. Tempo 
indeterminato o Contratto di apprendistato (se età massima 29 anni e senza esperienza) • Diploma di 
scuola media superiore - • Condivisione dei valori aziendali: responsabilità, trasparenza, passione 
per il proprio mestiere, determinazione, sostenibilità e innovazione. - • Capacità di gestire i rapporti 
interpersonali - • Anche senza esperienza, ma in possesso del CQC e della patente D - Se non in 
possesso della patente, ma con età massima di 29 anni verrà offerto un percorso formativo anche 
per conseguire le patenti direttamente con il contributo da parte dell'azienda. 
Rif. per candidatura: Pro25/2022 



n. 1 posto per Autista patente CE o DE + CQC per Azienda di Trasporti di Crema 
Autista patente CE o DE + CQC • La persona inserita inizierà l'attività di carico alle 04:00/05:00 
del mattino per il trasporto di merci sul territorio nazionale. Di norma attività giornaliera dal lunedì 
al venerdì guidando autotreni ed autoarticolati. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di 
proroghe o inserimento a tempo indeterminato • In possesso di patente CE, CQC e scheda 
tachigrafica in corso di validità - • Esperienza nei trasporti nazionali, preferibilmente nel settore 
siderurgico, ma non è un requisito vincolante. - • Richiesta esperienza nell'uso di autoarticolati. 
Rif. per candidatura: Pro39/2021 

n. 1 posto per Autisti patente – CE e CQC per Azienda settore edile vicinanze Crema 
Autisti patente – CE e CQC • L'attività verrà svolta presso vari cantieri della Provincia di Milano e 
Cremona. Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato • In possesso di 
patente CE e CQC - • Richiesta esperienza nei trasporti edile, attività nei lavori di scavi su strade - • 
Indispensabile esperienza nel ruolo - • Immediata disponibilità per orario full time dal lunedì al 
venerdì. 
Rif. per candidatura: 19/2021 

n. 1 posto per Autista Mezzi pesanti patente CE per Azienda costruzioni metanodotti per 

cantiere vicinanze Crema (CR) 
Autista Mezzi pesanti patente CE. • La persona inserita si occuperà di sorvegliare le operazioni di 
carico e scarico delle merci e dello spostamento del materiale dal cantiere alla base operativa, 
trasportando mezzi e materiali per le attività di cantiere. Contratto a tempo determinato con 
possibilità proroghe da 8 a 24 mesi. • Richiesta patente CE. - • Richiesta esperienza pregressa nella 
conduzione di mezzi pesanti. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì 
Rif. per candidatura: 93/2022. 

n. 2 posti per Montatori meccanici/collaudatori trasfertisti. per Azienda di produzione 

impianti vicinanze Crema (CR) 
Montatori meccanici/collaudatori trasfertisti. • La figura verrà inserita all’interno del reparto di 
montaggio specializzato per supporto all’attività in produzione e nel reparto collaudo, effettuando 
anche trasferte presso clienti a livello nazionale ed internazionale Contratto a tempo determinato 
con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato • Preferibilmente in possesso di diploma 
(anche senza esperienza) o esperienza in ambito tecnico nel montaggio impianti industriali. - • 
Buone competenze manuali - • Essere automuniti 
Rif. per candidatura: Pro26/2022. 

n. 1 posto per Tecnico manutentore/addetto alle presse ad iniziezione per Azienda di 

produzione settore gomma a pochi chilometri da Crema (CR). 
Disponibilità full time, dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Essere 
automuniti. - Richiesta minima esperienza nell’utilizzo di robot e conoscenze di meccanica. Buona 
manualità e capacità nell'utilizzo di utensili. -Tecnico manutentore/addetto alle presse ad iniezione. 
La persona inserita, a tempo pieno, si occuperà dell’utilizzo e della manutenzione come addetto allo 
stampaggio su presse ad iniezione, cambio stampi e manutenzione impianti. Contratto a tempo 
determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato  
Rif. per candidatura: 81/2022. 

n. 1 posto per Elettricista con esperienza per Azienda di Impianti Elettrici ed automazioni 

industriali di Crema 
Elettricista con esperienza. • La figura inserita, dovrà svolgere in autonomia attività inerenti 
installazione e riparazioni di impianti elettrici. Tempo determinato per successivo inserimento a 
tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nella mansione. - • Capacità di lettura di schemi 



elettrici. - • Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì. - • Disponibilità per attività da 
svolgere direttamente presso clienti. 
Rif. per candidatura: 154/2021. 

n. 1 posto per Cablatore – Quadrista Elettrico per Azienda di impianti elettrici vicinanze 

Crema (CR). 
Cablatore – Quadrista Elettrico. La persona inserita si occuperà del cablaggio bordo macchina e dei 
quadri elettrici di macchine e linee automatiche, attività che verrà svolta principalmente presso i 
clienti dell'azienda nella zona della Provincia di Cremona zona Crema. Tempo determinato con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. • Preferibilmente con diploma o qualifica di 
indirizzo tecnico - • Conoscenza e capacità di lettura del disegno schemi elettrici - • Capacità di 
utilizzo degli strumenti di misura - • Disponibilità immediata per lavoro full time - • Gradita 
esperienza, anche breve, nel ruolo 
Rif. per candidatura: 78/2022 

n. 1 posto per Tecnico manutentore per Azienda commerciale a pochi Km da Crema, 

direzione Vaiano Cremasco (CR) 
Tecnico manutentore. • La figura inserita si occuperà della manutenzione dei macchinari per la 
pulizia industriale. Tempo determinato o indeterminato. • In possesso di diploma di scuola media 
superiore. - • Capacità di utilizzo dei principali strumenti e conoscenze tecniche di tipo meccanico o 
elettrico per effettuare manutenzioni di macchinari per le pulizie industriali. - • Disponibilità full 
time 08:30-12:30 / 14:00-18:00. 
Rif. per candidatura: 96/2022 

n. 1 posto per Operaio per Azienda di confezioni teloni vicinanze Crema (CR). 
Operaio confezione teloni per ulteriori inserimenti. • La persona inserita verrà formata e seguita per 
l'utilizzo di macchinari per il taglio di tessuti si affiancherà al responsabile della produzione per le 
misurazioni dei tagli e per la posa presso clienti. Tempo determinato 2 mesi con eventuale 
possibilità di inserimento successivo • In possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - • 
Capacità nell'utilizzo di strumenti di misura e di utensili vari per il taglio e l'assemblaggio di 
strutture. - • Dotato di buona manualità ed interessato ad attività pratica manuale. - • Essere 
automuniti. - • Età compresa tra 19 e 29 anni - (il requisito dell'età viene richiesto per l'accesso a 
finanziamento pubblico) - • Disponibilità full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 da 
lunedì a venerdì. 
Rif. per candidatura: 90/2021. 

n. 1 posto per Termoidraulico con esperienza per Azienda settore Termoidraulico della zona 

di Spino d’Adda (CR). 
Termoidraulico con esperienza. • La persona inserita si affiancherà ad altri colleghi per effettuare 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i clienti per impianti termici, idraulici e 
di condizionamento. Tempo determinato per inserimento successivo a tempo indeterminato. • 
Preferibilmente in possesso di Diploma o qualifica in ambito tecnico. - • Buona manualità e 
capacità nell'utilizzo dei principali utensili. - • Richiesta minima esperienza nel settore 
termoidraulico, . - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 85/2022. 

n. 1 posto per Addetti/e cucito uso macchine industriali per Azienda di confezioni teloni 

vicinanze Crema (CR) 
Addetti/e cucito uso macchine industriali. La persona inserita verrà inserita o formata, in base 
all'esperienza maturata, per l'utilizzo di macchinari per la creazione di teloni per la copertura di 
strutture. Tempo determinato con eventuale possibilità di inserimento successivo. • In possesso di 



diploma o qualifica di tipo tecnico. - • Verranno valutate sia persone con esperienza nell'uso di 
macchine da cucito industriali, sia senza esperienza. - • Dotati di buona manualità ed interessati ad 
attività pratica manuale. - • Essere automuniti. - • Disponibilità part time o full time l'orario verrà 
definito in fase di colloquio. 
Rif. per candidatura: 91/2021. 

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento prodotti per Azienda di confezionamento c/terzi 

zona di Merlino (LO) 
Operai/e Confezionamento prodotti. • Le persone inserite si occuperanno di assemblaggio, 
imballaggio e confezionamento manuale. Tempo determinato con possibilità di proroghe. • 
Verranno valutate candidature di persone sia con esperienza sia senza nell'attività di 
confezionamento. - • Preferibilmente con Buona manualità e velocità di confezionamento. - • Essere 
automuniti. - • Disponibilità per orario a giornata su turni nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00 
Rif. per candidatura: 73/2022 

n. 3 posti per Manovali generici o addetti aiuto saldatori per Azienda costruzioni metanodotti 

per cantiere vicinanze Crema (CR). 
Manovali generici o addetti aiuto saldatori. • Le persone inserite si affiancheranno e saranno di 
supporto alle attività dei colleghi specializzati, sia per attività generiche o per attività legate alla 
saldature se in possesso di una minima conoscenza nel settore o nell’uso della mola Contratto a 
tempo determinato con possibilità proroghe da 8 a 24 mesi. • Buona predisposizione per attività 
impegnative fisicamente e buona manualità. - • Essere automuniti per raggiungere il luogo di 
lavoro. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì - • Se interessati al ruolo di aiuto saldatore è 
richiesta una minima esperienza nelle attività di saldatura e molatura. 
Rif. per candidatura: 92/2022 

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinanti Commessi/e - scaffalisti per Negozio settore bricolage con sedi nella 

zona di Pandino (CR) ed Antegnate (BG). 
Tirocinanti Commessi/e - scaffalisti. • Le persone inserite si occuperanno, in affiancamento ad altri 
colleghi, della gestione dei prodotti, sistemazione sugli scaffali ed in magazzino del materiale 
relazionandosi anche con i clienti in reparto, utilizzando il palmare elettronico. Durata del tirocinio 
di 6 mesi, con possibilità d’inserimento, indennità di tirocinio a partire da 500,00 euro mensili. • 
Preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore. - • Capacità di relazionarsi sia con 
colleghi sia con clienti. - • Buona manualità e predisposizione per lavori pratici. - • Disponibilità ad 
orario full time 09:00/12:30 – 14:30/19:00 dal lunedì al sabato con giorno di riposo 
infrasettimanale. - • Buone doti nell’uso di strumenti digitali, quali palmari. - • Età entro i 35 anni 
per possibilità di inserimento tramite sgravi fiscali. 
Rif. per candidatura: 16T/2022. 

n. 1 posto per Tirocinante amministrazione del personale per Studio di consulenza del lavoro 

a pochi chilometri da Crema (CR). 
Tirocinante amministrazione del personale. • La persona individuata, verrà inserita all’interno 
dell’ufficio per essere formata in merito agli adempimenti per l’amministrazione del personale. 
Gestione del rapporto di lavoro in base alla normativa vigente. Gestione delle attività connesse alla 
costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie agli 
enti, elaborazione degli stipendi, controllo orari di lavoro, ferie, assenze e giustificativi. Verrà 
inoltre formata per la parte relativa alle registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e 
contabile. Tirocinio della durata di 6 mesi, indennità proposta tra i 500 e i 900 euro mensili in base 
anche all’eventuale pregressa esperienza. • Richiesto Diploma di Ragioneria o Laurea in materie 



economiche o giuridiche. - • Interesse per il settore relativo alla gestione amministrativa del 
personale. - • Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. - • Ottime doti organizzative 
e di pianificazione delle attività da svolgere nelle tempistiche richieste. - • Disponibilità full time. - • 
Entro entro i 35 anni per poter essere inseriti tramite contratto di apprendistato o incentivi under 36 
Rif. per candidatura: 13T/2022. 

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o vendita per Negozio di scarpe zona Crema presso 

C/Comm.le 
Tirocinante Addetta/o vendita. • La persona individuata, verrà inserita all’interno dello staff di 
vendita per supporto alla clientela, attività esposizione ed organizzazione merce all’interno del 
punto vendita, gestione pagamenti Tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità d’inserimento 
successivo, indennità proposta di 550 euro mensili. • Preferibilmente in possesso di diploma. - • 
Interesse per attività di vendita e per attività di supporto alla vendita. - • Richieste buone doti 
comunicative e relazionali. - • Disponibilità part time 30 h settimanali dal lunedì alla domenica, con 
turnazioni e giorni di riposo concordati settimanalmente. . 
Rif. per candidatura: 17T/2022 

n. 1 posto per Tirocinante impiegato/a ambito tecnico o amministraivo per Azienda del settore 

imballaggi in Legno vicinanze Crema (CR). 
Tirocinante impiegato/a ambito tecnico o amministrativo. • La persona verrà inserita all'interno 
dell'ufficio tecnico e si affiancherà al titolare per la gestione delle attività tecniche (proposte di 
preventivi gestione piccoli progetti tecnici), oppure potrebbe essere formato per attività 
amministrative. Tirocinio di 6 mesi Indennità proposta di 600/700 euro mensili • Diploma di scuola 
superiore, preferibilmente in ambito tecnico (geometra o perito) oppure in ambito economico - • 
Competenze informatiche, capacità di utilizzo del pacchetto office e di eventuali programmi di 
disegno. - • Preferibilmente con interesse per le attività produttive - • Buone doti relazionali e 
capacità di relazionarsi con clienti per gestione offerte commerciali. - • Disponibilità a tempo pieno 
dal lunedì al venerdì - • Età massima 29 anni per poter essere inseriti successivamente con contratto 
di apprendistato 
Rif. per candidatura: Pro36T/2021. Indicare se interessati maggiormente ad attività di tipo tecnico 

o amministrativo 

n. 1 posto per Tirocinante Disegnatore Impiegato tecnico per successiva assunzione per 

Azienda di produzione inferriate e scale in ferro a pochi Km a sud di Crema (CR) 
Tirocinante Disegnatore Impiegato tecnico per successiva assunzione. • La persona inserita verrà 
seguita e formata per la progettazione dei prodotti, utilizzando programmi di progettazione 2D e 3D 
oltre ad effettuare attività di gestione tecniche per sviluppo progetti e preventivazione . Tirocinio 
della durata di 12 mesi con indennità iniziale proposta di 700 Euro mensili (finalità assunzione) • 
Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico (Geometra o Perito) 
o Laurea in Ingegneria Meccanica (triennale). - • Conoscenza e capacità nell’utilizzo del 
programma Autocad 2D e 3D. - • Conoscenza del disegno tecnico. - • Flessibilità e capacità di 
lavoro in ambiente dinamico rapportandosi con altri colleghi. - • Disponibilità full time con orario 
dalle 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì. 
Rif. per candidatura: 15T/2022 

 

 

 



Centro per l'Impiego di Casalmaggiore 

Via Cairoli, 12 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375 42213 - Fax. 0375 200372 

email: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/ 

n. 1 posto per Manutentore meccanico presso Azienda settore alimentare nelle vicinanze di 

San Giovanni in Croce (GP25) 
Operaio addetto al funzionamento e alla manutenzione meccanica. Contratto a tempo indeterminato 
con periodo di prova di 3/6 mesi o contratto di apprendistato. - 40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì su 3 turni (06:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00 / 06:00). Gradita esperienza precedente nel 
settore alimentare. - Si valutano anche giovani prima esperienza con diploma in manutentore 
meccanico o simile. 
Rif. per candidatura: GP25 

n. 1 posto per Impiegata/o commerciale presso azienda in San Giovanni in Croce (AM37) 
La risorsa ricercata si affiancherà inizialmente ad una dipendente dell'azienda per poi svolgere il 
lavoro in autonomia. La mansione prevalente da svolgere consiste nella gestione completa dei 
clienti (da arrivo ordine a evasione ordine, assistenza, etc.). Inoltre verranno svolte mansioni da 
segretaria di direzione quali preparazione offerte, tenuta degli appuntamento, prenotazioni, etc. 
Contratto a tempo determinato iniziale di 5-6 mesi con possibilità di rinnovo con contratto di 
apprendistato. - Orario previsto: 39 ore settimanali su 5 giorni lavorativi. - Orari di lavoro: dalle ore 
08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. Buona conoscenza del pacchetto office e della lingua 
inglese, formazione amministrativa / contabile (diploma ragioneria o laurea amministrativa / 
economica). 
Rif. per candidatura: AM37 

n. 1 posto per Arredatore/arredatrice presso Azienda nelle vicinanze di Piadena (AM31) 
La risorsa ricercata svolgerà le mansioni di accoglienza del cliente, elaborazione preventivi, 
progetto d'arredo e rilievo delle misure. Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo a 
tempo indeterminato. - Orario previsto: 40 ore settimanali su 6 giorni lavorativi con un giorno di 
riposo infrasettimanale e la domenica mattina (festivi a turno). - Si valutano anche figure part-time a 
24 ore settimanali. - - Orari di lavoro: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. La domenica 
dalle 15:00 alle 19:00. Si richiede una buona predisposizione al contatto con la clientela, 
dimestichezza nell'uso del PC e la conoscenza dei principali applicativi. 
Rif. per candidatura: AM31 

n. 1 posto per Commessa di vendita presso negozio di abbigliamento in Casalmaggiore 

(GP38). 
Commessa di vendita con le seguenti mansioni: • Organizzare la merce nel negozio • Assistere e 
consigliare la clientela nella ricerca del vestito adatto • Vendere l'abbigliamento e registrare 
l'avvenuto pagamento in cassa • Controllare lo stato di ordine e pulizia del negozio • Effettuare e 
aggiornare la prezzatura degli abiti • Effettuare l'inventario del magazzino • Gestire i resi e il 
cambio merce • Accettare i reclami e offrire soluzioni alle problematiche dei clienti • Gestire le 
attività di apertura e chiusura del negozio • Gestione dei profili social per pubblicità abbigliamento 
Possibile contratto come apprendistato, tirocinio o a tempo determinato in realazione al profilo del 
candidato. - Orario di lavoro orientativo: 09:30-12:30 e dalle 15:30-19:30 (dal lunedì al sabato). 
Gradita precedente esperienza nel settore. 
Rif. per candidatura: GP38 



n. 2 posti per - Un muratore/manovale; - un escavatorista presso Azienda zona Casalmaggiore 

(FM28) 
- Muratore/manovale con le seguenti mansioni: assistenza agli scavi con badile, posa tubi e 
manufatti, formazione muri e getti in opera; - Escavatorista con le seguenti mansioni: utilizzo di 
escavatori idraulici di piccole/medie/grandi dimensioni per scavi, demolizioni, posa sassi per difese 
spondali. Per entrambi i profili: - Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo 
a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.00 alle ore 16.30. - Cantiere nel raggio di 50 km con rientro in sede alla sera. Gradita 
esperienza nelle mansioni. - Patente B (automunito). 
Rif. per candidatura: FM28 

n. 5 posti per Saldatori presso azienda zona San Giovanni in Croce (AM36) 
La figura ricercata avrà le mansioni di saldatore e montatore: utilizzo della macchina saldatrice, 
saldatura pezzi in lavorazione e montaggio componenti. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di rinnovo. - - 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, orari 08:00 - 12:00 / 13:00 - 
17:00. Gradita esperienza pregressa nella saldatura o aver frequentato un corso di formazione 
specifico per la saldatura TIG e a filo. 
Rif. per candidatura: AM36 

n. 1 posto per Apprendista carrozziere presso carrozzeria in Casalmaggiore (GP40). 
Apprendista carrozziere con le seguenti mansioni: Eseguire un check-up di carrozzeria e telaio del 
veicolo per verificare l'entità del danno; Smontare le parti di veicolo danneggiate; Riparare le 
ammaccature o, se necessario, sostituire le parti danneggiate; Effettuare raddrizzatura e livellamento 
del telaio e della scocca; Rimontare e riassemblare correttamente componenti e parti accessorie 
della carrozzeria; Ripristinare i vetri e l'allestimento interno ed esterno dell’abitacolo; Stuccare e 
carteggiare la carrozzeria; Effettuare la verniciatura in cabina forno; Eseguire opere di finitura, 
lucidatura; Possibile contratto come apprendistato o tempo determinato, in relazione al profilo del 
candidato. - Orario di lavoro orientativo: 08:00-12:00 e dalle 14:00-19:00 (dal lunedì al sabato). 
Gradita precedente esperienza nelle mansioni da ricoprire. 
Rif. per candidatura: GP40 

n. 1 posto per Fattorino presso struttura sanitaria in Casalmaggiore (AM34) 
La persona ricercata andrà a svolgere diverse attività all'interno della struttura: - Fattorino per la 
consegna dei pasti; - Commissioni presso strutture sanitarie ed ambulatori medici; - Pulizia area 
esterna (pulizia percorso asfaltato, raccolta foglie, sfalcio erba); - manutenzioni generiche; - Piccole 
attività di giardinaggio. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo 
indeterminato. - - Orario previsto: 38 ore settimanali su 5 giorni lavorativi. - - Orari di lavoro: 
indicativamente dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30. La figura si relaziona con diversi 
soggetti, pertanto si richiedono buone doti relazionali, cortesia, ordine e pulizia personale. 
Indispensabile pat. B per utilizzo di auto e furgone per consegne a domicilio e commissioni varie 
Rif. per candidatura: AM34 

n. 1 posto per Stiratrice presso lavanderia in zona Viadana (GP33). 
Stiratrice con le seguenti mansioni: - stiratura degli indumenti; - conoscenza dele caratteristiche dei 
tessuti; - lettura etichette degli indumenti. Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile 
proroga. - Previste 24 ore settimanali: dal lunedì al sabato (14:30-18:30). Necessaria esperienza 
pregressa nelle mansioni e nell'utilizzo degli attrezzi. - Sono richieste abilità, pazienza ed impegno. 
Rif. per candidatura: GP33 

 



n. 1 posto per Autista di autobus zona Piadena (FM35) 
Autista di autobus per il trasporto di persone in possesso della patente categoria D + CQC Contratto a tempo 
determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. - Tempo pieno. Non è 
richiesta esperienza pregressa nella mansione. - E' obbligatorio il possesso della patente categoria D + CQC 
Rif. per candidatura: FM35 

n. 2 posti per Apprendisti diplomati in Servizi Informativi Aziendali zona Parma (FM32) 
L'apprendista affiancherà il team leader nella realizzazione dei progetti di consulenza per migliorare 
l'efficienza aziendale, ridurre i costi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Contratto di 
apprendistato di 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Si 
richiede il possesso del "Diploma sistemi informativi aziendali" con buona conoscenza di software per il 
disegno tecnico; - - E' gradita - - conoscenza base degli strumenti di office automation; - - attenzione ai 
dettagli, precisione e metodo; - - capacità di analisi e problem solving; - - flessibilità; - - capacità di 
programmare ed organizzare le proprie attività in autonomia; - - predisposizione al lavoro di gruppo; - - 
disponibilità a trasferte in Italia e all'estero. - - Gradita esperienza nelle mansioni e buona conoscenza della 
lingua inglese. 
Rif. per candidatura: FM32 

 

Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/ 

n. 4 posti per Addetti al confezionamento e produzione alimentare per azienda vicinanze 

Castelleone 
Disponibilità full time su tre turni Contratto stagionale a possibile copertura di 8 mesi con breve 
pausa, assunzione diretta con azienda Si valutano giovani candidature senza esperienza e candidati 
con esperienza nel settore. - Richiesto ottimo italiano letto e scritto 
Rif. per candidatura: PRO33/22 

n. 2 posti per Addetti alla lavorazione del pomodoro per azienda vicinanze Pizzighettone 
Disponibilità full time su tre turni Contratto stagionale diretto con l'azienda, da giugno a settembre 
incluso Si valutano candidati senza esperienza e con esperinza nel settore, autonomi negli 
spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO34/22 

n. 1 posto per Impiegato amministrativo - contabile per azienda alimentare vicinanze Soresina 
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdi Contratto a termine in fascia apprendistato 
Diploma di ragioneria e laurea breve in Economia e Commercio, livello B2 Inglese 
Rif. per candidatura: V1/22 

n. 1 posto per Impiegato Contabile per azienda zona Soresinese 
Il candidato si dovrà occupare di home banking, registrazioni contabili, partita doppia e redazione 
bilancio con il supporto del commercialista. Tempo determinato con prospettive di inserimento a 
tempo indeterminato - Tempo Pieno dal lunedi al venerdi (8.30-12.30//14.30-18.30) Diploma di 
scuola superiore indirizzo ragioneria o similari - Ottima conoscenza del pacchetto office ( in modo 
particolare Excel) - Conoscenza lingua inglese - Gradita esperienza di almeno un anno 
Rif. per candidatura: PRO27/22 



n. 1 posto per Addetti alla segreteria per azienda di installazioni nel soresinese 
Attività part time 20 ore dal lunedì al venerdi in fascia mattina e pomeriggio Contratto con 
prospettive di stabilizzazione Richiesta esperienza in prima amministrazione, segreteria, 
preventivistica. - Discreto utilizzo pacchetto office 
Rif. per candidatura: PRO41/22-bis 

n. 2 posti per Add. alla produzione settore plastico per azienda nel soresinese 
Full time su tre turni dal lunedì al venerdi La risorsa, inserita all'interno del reparto estrusione, si 
occuperà della fase finale del processo produttivo. Somministrazione con proroghe Gradito 
Diploma, minima esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: PRO32/22 

n. 1 posto per Commessi banconisti per alimenteri in Pizzighettone 
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato lunedì apertura solo al mattino Contratto con 
prospettive di stabilizzazione Richiesta anche breve esperienza come banconista, buona relazione 
con il pubblico 
Rif. per candidatura: PRO39/22 

n. 1 posto per Banconista anche con breve esperienza in gastronomia per negozio vicinanze 

Pizzighettone 
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al sabato, lunedì lavoro solo il mattino Prospettive 
d'inserimento stabile Gradita esperienza con affettatrice, con banco gastronomia, richiesta buona 
relazione con il pubblico 
Rif. per candidatura: PRO40/22 

n. 5 posti per Addetti confezionamento cosmetico per Azienda vicinanze Trigolo 
Le risorse si occuperanno di assemblaggio scatole, confezionamento e imballaggio di prodotti 
cosmetici. Tempo pieno dal lunedì al venerdì. - Orario: dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 12.30 alle 16.30 
- Tempo determinato 4 mesi con prospettive di inserimento a tempo indeterminato Gradita 
precedente esperienza nel settore ma verranno valutati anche profili alla prima esperienza e 
disponibili ad essere formati - Necessaria buona manualità. 
Rif. per candidatura: PRO45/22 

n. 1 posto per Operaio Edile qualificato per azienda nel soresinese 
Lavoro a giornata in cantieri del territorio, prospettive full time Scopo assunzione Richiesta 
esperienza nella mansione, automuniti 
Rif. per candidatura: PRO25/22 

n. 1 posto per Impiegato tecnico edile con esperienza per azienda del soresinese 
La risorsa si occuperà di progettazione di lavori in ambito edile. Tempo Pieno - Prospettive a tempo 
indeterminato -Laurea in Architettura/Ingegneria o diploma di Geometra - -Capacità disegno CAD 
2d - -Conoscenza DOCFA - -Conoscenza e stesura computi metrici con PRIMUS - -Conoscenza ed 
uso TERMOLOG - -Esperienza nella mansione 
Rif. per candidatura: PRO20/22 

n. 1 posto per Parrucchiere per Struttura Sanitaria vicinanze Paderno Ponchielli 
Part-time da minimo un giorno a settimana ad un part-time di 30 settimanali dal lunedì al venerdì, 
fascia oraria 7.30/11.30 + 13.30/16.30. Prospettive assunzione a tempo indeterminato Attestato di 
parrucchiere o con solo esperienza taglio/piega donna/uomo + barbe. 
Rif. per candidatura: PRO42/22 



n. 1 posto per Educatori per cooperative del territorio 
Richiesta disponibilità full time e part time per attività presso Rsa del territorio - centri disabili - 
centri educativi - centri accoglienza Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Richiesta 
Laurea in Scienze dell'educazione- formazione 
Rif. per candidatura: PRO14/22 

n. 1 posto per Addetto/a al picking per Azienda nel soresinese 
Full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 Contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroghe. La mansione prevede: raggruppare lo stock e consolidare 
l'ordine, imballare ed etichettare, completare documento chiusura ordine 
Rif. per candidatura: PRO43/22 

n. 1 posto per Frigorista per Azienda nel soresinese 
Ricerchiamo per azienda settore climatizzazione un frigorista, richiesta disponibilità full time dalle 
ore 8-12 e dalle 13-17 dal lunedì al venerdì con flessibilità. Assunzione a tempo indeterminato 
Richiesta comprovata esperienza nel settore, autonomia di gestione, richiesta disponibilità a brevi 
trasferte in Italia 
Rif. per candidatura: PRO1/22 

n. 1 posto per Impiantista addetto ai climatizzatori per azienda nel soresinese 
Richiesta esperienza in ambito elettro/idraulico, lavoro a giornata dalle ore 8-12 e dalle 13-17 con 
possibilità di brevi trasferte in Italia Scopo assunzione a tempo Indeterminato Richiesta 
esperienza/formazione in ambito elettro/idraulico, disponibilità a muoversi sul territorio per 
raggiungere i cantieri, patente B, ottima conoscenza della lingua italiana 
Rif. per candidatura: PRO2/22 

n. 1 posto per Saldatore a filo per azienda nel soresinese 
Ricerchiamo saldatore a filo con esperienza in carpenteria medio pesante, lavoro a giornata 
Contratto di prova con possibilità di stabilizzazione Richiesta esperienza nella mansione di 
saldature a filo, gradita conoscenza del disegno meccanico e strumenti di misura 
Rif. per candidatura: PRO3/22 

n. 1 posto per Apprendista per azienda metalmeccanica in Soncino 
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00- 17.30 con un ora e trenta minuti di pausa 
pranzo Apprendistato scopo stabilizzazione Il candidato verrà affiancato nell'utilizzo delle 
macchine utensili per la lavorazione del metallo. - Richiesta formazione nel settore meccanico 
anche professionale. 
Rif. per candidatura: PRO12/22 

n. 1 posto per Impiegato Tecnico Disegnatore per azienda nel Soresinese 
La risorsa, dopo un iniziale affiancamento in azienda, si occuperà della produzione di disegni 
tecnici 2D e 3D con l'utilizzo di Autocad ed Inventor. Il candidato ideale deve avere un'attitudine al 
settore tecnico e meccanico. Prospettive a tempo indeterminato - Tempo Pieno, lun-ven dalle 8-12 
alle 13-17 - Spazio mensa -Diploma/qualifica in ambito meccanico - -Conoscenza dei software 
Autocad e Inventor - -Gradita minima esperienza - -Lingua Inglese - -Predisposizione a lavorare in 
team. 
Rif. per candidatura: PRO24/22 

 

 



n. 1 posto per Operatore macchina Cnc fresa per azienda metalmeccanica nel soresinese 
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con pausa pranzo dale ore 12.00 alle 13.30 in 
orario flessibile. Presente in azienda area dedicata al pranzo. Assunzione a tempo indeterminato 
Richiesta minima formazione in ambito meccanico, interesse al settore meccanico 
Rif. per candidatura: PRO37/22 

n. 1 posto per Addetto al magazzino per azienda zona soresina 
La figura si affiancherà al magazziniere esistente e la figura si occuperà di carico-scarico e controllo 
delle merci, gestione articoli di magazzino e preparazione materiale per costruzione impianti. Full 
time dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. - Tempo determinato, con prospettive di inserimento stabile 
Ottima conoscenza della lingua italiana - Flessibilità - Predisposizione al settore metalmeccanico - 
pat. b e automunito 
Rif. per candidatura: PRO 47/22 

n. 1 posto per Saldatore a filo ( Mig) per carpenteria in Castelleone 
Richiesta disponibilità full time a giornata dal lunedì al venerdì Contratto iniziale di 6 mesi con 
possibilità di stabilizzazione Richiesta conoscenza disegno meccanico, esperienza nella saldatura ed 
assemblaggio carpenteria meccanica. 
Rif. per candidatura: PRO21/22 

n. 1 posto per Asa-Oss per struttura nel soresinese 
Richiesta disponibilità full time su turni o part time per domiciliari Contratto di prova con 
stabilizzazione Richiesta attestato Oss- Asa, gradita esperienza nel settore 
Rif. per candidatura: S061221-bis 

n. 1 posto per Segretaria per studio dentistico del Soresinese 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - accoglienza pazienti in studio; - attività varie di 
segreteria e back office su apposito gestionale; - recall pazienti; - gestione agenda appuntamenti; - 
gestione incassi e fatture. Full time dal lun. al ven. - Tempo determinato 12 mesi Disponibilità 
immediata; - Esperienza di almeno un anno in mansioni analoghe; - Capacità di organizzazione e 
pianificazione del lavoro. - - Completano il profilo approccio solare, cordiale e ottime doti 
relazionali. 
Rif. per candidatura: PRO41/22 

n. 2 posti per Addetti al supporto degli educatori per Coopertiva Sociale 
I candidati si occuperanno : sveglia utenti assistenza nella pulizia degli spazi comuni e delle camere 
assistenza e somministrazione pasti assistenza nello studio e compiti assistenza laboratori di orto, 
cucina, falegnameria (se possedute le competenze) od eventuali altre attività ricreative 
accompagnamenti presso colloqui con i Servizi o Questura (Brescia, Milano o Cremona) 
accompagnamenti per le uscite ascolto degli utenti, sorveglianza assistenza nel momento della 
messa a letto Scopo assunzione tempo indeterminato la figura ideale ha una buona cultura di base, 
predisposizione al contatto umano di ragazzi in età scolare, disponibilità al turno notturno 
Rif. per candidatura: PRO28/22 

n. 2 posti per Addetti/e alla lavanderia industriale part-time per azienda zona Pizzighettone 
La risorsa si occuperà di stiro con mangano di biancheria piana e di piegatura spugne Inserimento in 
somministrazione con prospettive di stabilizzazione in azienda - Part-time (8:00-12:00 o 12:00-
16.00) Breve esperienza nella mansione - Buona padronanza della lingua italiana - Disponibilità 
immediata 
Rif. per candidatura: PRO38/22 



n. 1 posto per Commerciale/Venditore per azienda alimentare del soresinese. 
La risorsa dovrà occuparsi di gestione dei rapporti con i clienti, gestione preventivi e elaborazione 
delle offerte commerciali, ampliamento portafoglio clienti e consegna dei prodotti con mezzo 
aziendale in provincia. Tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, dal lunedì al venerdì. 
Pregressa minima esperienza nel settore alimentare o affini - Esperienza in ambito commerciale - 
Buone competenze relazionali e comunicative, spiccate doti commerciali. - Conoscenza dei 
principali strumenti informatici - Conoscenza della lingua inglese - Patente B 
Rif. per candidatura: PRO39/22 

n. 1 posto per Autista patente C/E per tratte nord Italia 
Richiesta disponibilità a viaggiare per il nord Italia, in possesso di patente C/E Contratto finalizzato 
alla stabilizzazione Richiesta anche minima esperienza nella mansione, in possesso di patente C/E. - 
Buona capacità di autogestione negli spostamenti 
Rif. per candidatura: PRO13/22 

n. 1 posto per Autista patente C Cqc per azienda nel Soresinese 
Richiesta disponibilità full time, tratte nel territorio nord Italia, trasporto animali Inserimento con 
contratto a tempo Indeterminato Richiesta patente C Cqc, anche breve esperienza alla guida. 
Gradito attestato benessere degli animali 
Rif. per candidatura: PRO36/22 

n. 1 posto per Autista patente B per Lavanderia industriale nel soresinese 
La risorsa si occuperà di consegne della biancheria presso clienti del territorio. La mansione 
prevede anche il carico/scarico Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 
alle 16:00 - Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di stabilizzazione Buona 
Conoscenza della lingua italiana - Esperienza nella mansione di addetto consegne - Disponibilità ad 
effettuare carico/scarico - Patente B 
Rif. per candidatura: PRO 46/22 

n. 1 posto per Addetti alle pulizie settore ospedaliero 
Disponibilità Part time 30.00 ore settimana Turni: dal lunedì al Sabato 7.00-11.00 dal lunedì al 
venerdì 17.00-21.00 - sabato 15.00-19.00 domenica (a rotazione 1/2 volte al mese) 7.00-10.30 
Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione Gradita esperienza nelle seguenti attività: - 
utilizzano attrezzature tipo carrelli multiuso, aspirapolvere, lavapavimenti uomo a bordo, lavatrice. - 
utilizzano codice colore, pulizie e sanificazioni ordinarie in ambito ospedaliero 
Rif. per candidatura: PRO40/22-bis 

n. 1 posto per Addetto ai servizi al lavoro PAL per ente accreditato vicinanze Soncino 
La risorsa dovrà avere capacità di gestione nelle attività relative a Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, 
GOL, Corsi di formazione, Dote disabili, gestione dei portali e rendicontazione delle attività. Part time 30 
ore settimanali - Per profili con esperienza: tempo determinato 1 anno. - Per profili senza esperienza: 
tirocinio 6 mesi finalizzato all'inserimento stabile. Predisposizione ai rapporti intermpersonali, proattività, 
capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro - Preferibile esperienza nel ruolo 
Rif. per candidatura: PRO44/22 

n. 1 posto per Addetti alle pulizie in struttura Rsa vicinanze Trigolo 
Richiesta disponibilità al lavoro la mattina dalle ore 8,15 alle ore 11 e due rientri pomeridiani nelle fasce : 
12,30-15 o 15-18 Turnazione dal lunedì alla domenica 4+2 Part time 15- 20 ore settimanali Iniziale per 
sostituzione con prospettive d'inserimento stabile da Settembre Conoscenza italiano scritto, letto, parlato. - 
Gradita conoscenza codice colore, gradita precedente esperienza nel settore. 
Rif. per candidatura: PRO38/22 



Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per prestigiosa azienda nel soresinese ricerchiamo tirocinante back office commerciale 
Il progetto formativo avrò l'obbiettivo di formare nei seguenti ambiti: Inserimento ordini tramite l’utilizzo 
del gestionale As400; Preparazione / caricamento a gestionale dei documenti; Contatto con i clienti via 
telefonica / e-mail; Supporto file reportistica; Supporto operativo all’ufficio commerciale ed amministrativo 
nell’elaborazione delle pratiche di vendita; Supporto nella gestione logistica delle merci (bollettazione, 
ricezione e preparazione merce) 6 mesi con prospettive d'inserimento con contratto a termine Titolo di studio 
Laurea in discipline economiche - Ottima conoscenza pacchetto Office - Conoscenza della lingua inglese - 
Precisione, ordine, flessibilità 
Rif. per candidatura: T9/22 

n. 1 posto per Addetto ad attività metalmeccaniche per azienda nel soresinese 
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con un ora di pausa pranzo 6 mesi di stage con rimborso 500 
euro Gradito Diploma, gradita precedente esperienza nel settore, in età di apprendistato. 
Rif. per candidatura: T8/22 

n. 1 posto per Addetti all’ufficio qualità 
Affiancherà lavori di controllo qualità presso i vari reparti produttivi. Le attività da approfondire saranno: 
attività di monitoraggio linee di confezionamento reparto preconfezionati controlli visivi e strumentali 
effettuati su materie prime e prodotto finito su reparto preconfezionati. Grattugiato e porzionato. acquisire 
competenze in ambito di controllo di processo, rispetto delle buone pratiche di lavorazione, e buone pratiche 
igienico sanitarie. Da fine agosto fino al 30/4/2023 Neo laureati in scienze e tecnologie alimentari 
Rif. per candidatura: T11/22 

 

Servizio Inserimento Disabili 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona 

Tel. 0372/406536-537 - Fax. 0372/406525 

email: collocamento.disabili@provincia.cremona.it  

n. 1 posto per OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI ADDETTO ALLA PORTINERIA 

presso il COMUNE DI CREMA  

OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI ADDETTO ALLA PORTINERIA, categoria B - 
posizione economica B1, da adibire sia a mansioni comportanti l’uso del PC sia ad attività che 
comportano deambulazione e stazione eretta anche per significativi periodi di tempo. 

Durata e tipo di rapporto: tempo indeterminato- 36 ore settimanali con turnazione dell’orario di 
lavoro su due turni giornalieri tra le 7.00 e le 18.00 dal lunedì al sabato. 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti: Iscrizione legge 68/99, Diagnosi 
funzionale senza servizio di mediazione. 

Scadenza presentazione candidature: 01-07-2022  

Ulteriori requisiti richiesti: L'avviso e la modulistica sono reperibili al seguente link: 
https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=6674  

È possibile candidarsi presso i Centri per l'Impiego di Crema, Soresina e Casalmaggiore e presso l'Ufficio 
Collocamento Mirato. Gli avviamenti numerici si rivolgono esclusivamente alle seguenti categorie, specificate 
all'interno dell'offerta: disabili o orfani/vedovi del lavoro/guerra/servizio o profughi (art. 18 legge 68/99). Per 
entrambi i soggetti è richiesta l'iscrizione alle liste della legge 68/99 della Provincia di Cremona. 


