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27-12-2022 

Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 

autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro.  
hiip://www provincia cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 

 

___________________________________________________________________________________ 

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri 
aerospaziali. 

Descrizione:   Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con 

conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua 

tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma 

la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni. 

A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare 

l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.  

Per maggiori informazioni:  consultare il seguente link: 

- hiips://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email: 

maria_megna@regione.lombardia.it  Candidatura online:  hiips://euresmobility.anpal.gov.it/  

Scadenza: 31-12-2022  

 

La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC. 
Descrizione:   L'azienda ricerca n.2 operatori CNC. Sede di lavoro : Germania. Contratto a tempo 

indeterminato, full time ,salario lordo annuo euro 35.000-48.000. 

Mansioni richieste:  

- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in acciaio, alluminio, CFRP e GRP  

- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i progettisti  

- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di programmi esistenti e allestimento 

indipendente di centri di lavorazione 

- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti  

- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione. 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali: 

- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di precisione, meccanico 

industriale, meccanico di taglio, meccanico di utensili o simile)  

- Conoscenze linguistiche: Inglese C1 

- Altri requisiti specifici:  
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Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente  

Solidworks/Hypermill)è auspicabile. 

 

L'azienda offre: 

- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali decisionali brevi  

- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile 

- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di settori  

- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di gruppo  

- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al momento 

- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio biciclette  

Inoltre I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso 

di lingua di tedesco.  

I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi e partecipare alla preselezione è necessario inviare il 

proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla  

- consulente EURES Maria Megna email: 

- Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per  

- partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES  

- TMS - Email: maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  hiips://euresmobility.anpal.gov.it  

Scadenza: 31-12-2022 

 

 

La società Vera Financial ricerca Junior Accountant 
Descrizione:   La figura si occuperà: 

- Gestire le procedure di contabilità fornitori dell'azienda; 

- Gestire i conti della società, Conti correnti bancari giornalieri; 

- Analizzare le transazioni del conto bancario per le registrazioni nella contabilità generale; 

- Lavorare con l'amministratore di terze parti dell'azienda, per garantire che gli obiettivi di contabilità 

finanziaria siano raggiunti; 

- Assistere i revisori esterni dell'azienda e l'audit interno del gruppo. 

Requisiti richiesti: 

- Solide competenze di contabilità generale e tecnica finanziaria; 

- Esperienza di contabilità preferibilmente nel settore delle assicurazioni 

sulla vita o della contabilità dei fondi; 

- Forti competenze informatiche, in particolare MS Excel; 

- Capacità di lavorare sotto pressione/gestire scadenze strette senza compromettere la qualità; 

- Forti capacità organizzative con la capacità di gestire una serie di priorità concorrenti; 

- In grado di gestire proattivamente le richieste delle parti interessate; 

- Forti capacità verbali e di comunicazione; 

- Laurea; 



 3 

 

- Competenze linguistiche: Inglese Base, italiano fluente; 

- Microsoft office; 

- Excel buona conoscenza; 

- 1-2 anni di esperienza significativa nel settore; 

Luogo di lavoro: Dublin 

Forma di impiego: full time 

Tipo di contratto: tempo indeterminato 

Salario annuale lordo (Euro): da 30.000 a 35.000 a seconda dell’esperienza. 

 

Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS al link di seguito 

riportato. 

Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due sezioni profilo e curriculum) 

inviare il Curriculum e la Lettera di presentazione in inglese alla consulente EURES MARIA MEGNA 

maria_megna@regione.lombardia.it  

Per maggiori informazioni:  hiips://euresmobility.anpal.gov.it/  

Scadenza: 31-12-2022  

 

 

La società Menuiserie Ebénisterie Pieri ricerca Falegnami e installatori 
Descrizione:   Si ricercano: 

1 falegname per la produzione di porte e mobili in legno ecc, è richiesta esperienza nella mansione ed 

autonomia. 

2 installatori di carpenteria in legno, alluminio e PVC, anche senza esperienza. 

I candidati devono saper parlare francese o aver frequentato un corso di lingua francese ad esclusione 

dei candidati provenienti da Italia, Spagna o Romania. 

Sede di lavoro: Corte e Corsica (Francia) 

Tipo di contratto: tempo determinato full time di 6 mesi con successiva possibilità di impiego 

permanente. 

Salario lordo mensile a partire da un minimo -la retribuzione varia a seconda dell’ esperienza. 

Se interessati inviare il proprio curriculum vitae completo ed aggiornato alla consulente EURES Maria 

Megna.  

Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per partecipare alla selezione 

dovranno registrarsi nella piattaforma EURES TMS al link di seguito riportato. 

I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso di 

lingua. 

I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.  

Per maggiori informazioni:  hiips://euresmobility.anpal.gov.it - Email: 

maria_megna@regione.lombardia.it  

Scadenza: 31-12-2022 


