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Questa settimana sono attive 233 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 

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

n. 1 posto per operaio agricolo per società agricola a Grontardo (M150)  
Il ruolo prevede: - accudire gli animali in stalla - svolgere le attività quotidiane di pulizia della stalla 

accudire e nutrire i vitelli - eseguire piccoli lavori di manutenzione si offre: contratto a tempo 

determinato di 7 mesi e poi contratto a tempo indeterminato, 6 giorni di lavoro su 7 Si richiede: 

esperienza nel settore, auto per raggiungere il luogo di lavoro. Utile sapere usare il pc nelle sue 

funzioni base 

Rif. per candidatura: Rif. M150  

n. 1 posto per manutentore calderista per azienda settore alimentare in Cremona (M_16)  
il ruolo prevede attività di manutenzione caldaie/bruciatori impianti termici Si offre: - - contratto a 

tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - 6 giorni di lavoro con 2 giorni di riposo - - 3 

turni (5.00/13.00 - 13.00/21.00 - 21.00/5.00) Si richiedono: - - Patentino per generatore di vapori di 

2° - - Patentino per carrelli elevatori - - Patentino di abilitazione all'impiego di gas tossici - - 

Diploma di perito elettronico - - conoscenza della lingua inglese - livello base 

Rif. per candidatura: rif M_16  

n. 1 posto per add. manutenzione meccanica ordinaria per azienda in Gadesco Pieve Delmona 

(M6)  
La risorsa sarà inserita in produzione e gestirà la manutenzione ordinaria dell'impianto di 

produzione e la regolazione delle macchine Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con 

possibilità di stabilizzazione - - tempo pieno - - orario a giornata dal lun. al ven. (con l'eccezione di 

1 sabato al mese in cui si richiede di prestare servizio dalle 5.00 alle 14.00) Si richiede: - - diploma 

professionale ad indirizzo meccanico oppure esperienza nel settore meccanico - - patente B 

Rif. per candidatura: Rif. M6 

 



n. 5 posti per magazzinieri carrellisti stagionali per azienda settore alimentare vicinanze 

Cremona (SBA_3)  
Il ruolo prevede carico/scarico, movimentazione colli, utilizzo muletto Si offre: - - contratto iniziale 

di somministrazione con possibilità di stabilizzazione ed inserimento in organico - - orario su 3 

turni Si richiede: - - pat. muletto - - esperienza nel ruolo - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Ref. SBA_3  

n. 5 posti per manutentori meccanici, elettrici ed elettromeccanici per azienda settore 

alimentare vicinanze Cremona (SBA_2)  
Il ruolo prevede attività di manutenzione meccanica ed elettrica degli impianti in linea, risoluzione 

blocchi e ripristino macchina Si offre: - - contratto a tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione - - Orario su 3 turni Si richiede: - - essere automuniti - - si valutano sia candidati con 

esperienza che candidati junior con diploma tecnico (elettrico/meccanico) - - affidabilità e 

proattività - - ottima conoscenza della lingua italiana 

Rif. per candidatura: Ref. SBA_2  

n. 10 posti per add stagionali di produzione e confezionamento per azienda alimentare 

vicinanze Cremona (SBA_1)  
Il ruolo prevede attività sugli impianti di produzione e confezionamento Si offre: - - contratto 

iniziale di somministrazione finalizzato all'inserimento in organico con possibilità di stabilizzazione 

- - orari su 3 turni: 6-14 /14-22 /22-6 - - per i primi 2 mesi è previsto l'inserimento part-time di 3 

giorni a settimana per poi diventare full time su 5 giorni a settimana Si richiedono: - - essere 

automuniti - - per candidati junior non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo - - per candidati 

senior è necessaria esperienza nel settore alimentare area produzione e alimentare - - precisione, 

proattività - - affidabilità e volontà di apprendere - - ottima conoscenza della lingua italiana 

Rif. per candidatura: Ref. SBA_1  

n. 1 posto per manutentore meccanico per azienda settore alimentare vicinanze Cremona 

(S3V_1)  
Il ruolo prevede attività di manutenzione ordinaria macchinari di linea Si offre: - - contratto a tempo 

determinato con possibilità di stabilizzazione - - orario a giornata 8h/sett su 5 giorni dal lunedi al 

venerdi dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 Si richiedono: - - esperienza nel ruolo - - diploma tecnico 

Rif. per candidatura: Ref. S3V_1  

n. 1 posto per manutentore elettrico per azienda settore alimentare vicinanze Cremona 

(S3V_2)  
Il ruolo prevede la gestione manutenzione di impianti industriali Si offre: - - contratto a tempo 

determinato con possibilità di stabilizzazione - - Orario su 6 giorni dal lunedi al sabato: una 

settimana dalle 6 alle 12.40 e una settimana dalle 12 alle 19.40 Si richiedono: - - esperienza nel 

ruolo - - esperienza in manutenzione di impianti industriali - - Diploma di elettricista 

Rif. per candidatura: Ref. S3V_2  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile presso società di formazione in Cremona (C21)  
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: C21 

 



n. 1 posto per Impiegata/o paghe con esperienza per studio professionisti in Cremona (M92)  
La risorsa si occuperà di: - elaborazione cedolini paga e adempimenti contributivi e fiscali annuali e 

periodici - gestione pratiche inerenti ai rapporti di lavoro - elaborazione LUL - comunicazione con 

gli istituti e prima consulenza ai clienti Contratto a tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione - Orario full time dal lun. al ven. Si richiede: - - diploma di ragioneria e/o laurea in 

giurisprudenza/consulenza del lavoro o percorso di studi specifico equivalente - - piena padronanza 

nell'elaborazione paghe (permessi, ferie, ROL) - - capacità di gestione enti e fondi di previdenza - - 

esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente in studi commercialisti di 4/5 anni - - conoscenza del 

gestionale Teamsystem (gradita) e del pacchetto office - - flessibilità oraria 

Rif. per candidatura: Rif. M92  

n. 2 posti per imp. contabile con esperienza per studio commercialista in Cremona (M156)  
Il ruolo prevede la gestione contabile di uno studio commercailista che include dalla partita doppia, 

registrazione fatture, liquidazione IVA, scritture contabili fino al bilancio Si offre: - - un contratto a 

tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - full time 40 ore settimanali dal lun. al ven. 

Si richiede: - - per il profilo con esperienza una esperienza pregressa nel ruolo e possibilmente in 

studi commercialisti + autonomia nel ruolo - - per il profilo senza esperienza un percorso di studi 

coerente (diploma ragioneria e/o laurea in economia e commercio) 

Rif. per candidatura: Rif. 156  

n. 3 posti per op. fiscali per struttura gestione e consulenza pratiche fiscali (2 per sede di 

Cremona e 1 per sede di Crema) M_9  
Il ruolo prevede l'elaborazione modelli 730 per campagna fiscale Si offre: - - contratto a tempo 

determinato di 3/4 mesi (da marzo 2023) - - dal lunedì al sabato mattina - - 40 ore/settimanali Si 

richiede - - Esperienza nel ruolo - - conoscenza in materia fiscale - - Compilazione modelli 

730/IMU - - Studi di ragioneria e/o laurea in economia 

Rif. per candidatura: Ref_M9  

n. 2 posti per op. fiscali Caf per struttura gestione e consulenza pratiche fiscali a Cremona 

(M_22)  
Il ruolo prevede l'elaborazione modelli 730 per campagna fiscale. Si offre: - - contratto a tempo 

determinato di 3/4 mesi (da aprile 2023) - - dal lunedì al sabato mattina - - 40 ore/settimanali o 

anche part-time 20 ore settimanali sempre da lunedì al sabato mattina Si richiede: - - Esperienza nel 

ruolo - - conoscenza in materia fiscale - - Compilazione modelli 730/IMU - - Studi di ragioneria e/o 

laurea in economia 

Rif. per candidatura: Ref. M_22  

n. 1 posto per Impiegata/o addetta/o paghe presso Studio di consulenza del lavoro in Cremona 

(MP2)  
la risorsa si occuperà delle attività connesse ai rapporti lavoro del personale (contributivi, 

assicurativi, fiscali, amministrativi): - preparazione buste paga - tenuta registro delle presenze, ferie, 

assenze, straordinari dei dipendenti - predisporre e redigere la documentazione del personale 

relativa ai contratti di lavoro, assunzioni/cessazioni; calcolo del TFR Tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro part time 20-30 ore settimanali 8.30-12.30 - 13.30-

15.30 Indispensabile esperienza nella mansione o frequenza corso di paghe e contributi. - Diploma 

ad indirizzo amministrativo e/o corso ad hoc - Conoscenza del pacchetto Office 

Rif. per candidatura: MP2 

 

 



n. 1 posto per Impiegata/a contabile presso Agenzia di assicurazioni (MP6)  
addetta/o contabilità semplificata (prima nota, partita doppia) Contratto di apprendistato con 

possibilità di stabilizzazione - Tempo pieno 8.30-12.30 14.30-17.30 Diploma ad indirizzo 

amministrativo - Buona dimestichezza con gli strumenti informatici - Capacità di relazionarsi con la 

clientela - Gradita esperienza in ambito contabile 

Rif. per candidatura: MP6  

n. 1 posto per banconiere per negozio macelleria vicinanze Cremona (SCC3)  
Il ruolo prevede taglio carne e servizio alla clientela Si offre: - - Contratto a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione - - Orario indicativo 7:30-12:30 e 15-19:30 dal lunedì al sabato (al 

lunedì solo al mattino) - - Si valutano anche part-time Si richiedono: - - attitudine a gestire e 

consigliare la clientela - - capacità di ascolto e proattività - - minimo di esperienza settore 

commerciale - - Requisito preferibile: patente 

Rif. per candidatura: Ref. SCC3  

n. 1 posto per Banconista/addetto allo spaccio presso punto vendita nelle vicinanze di 

Cremona (MP1)  
Addetto taglio formaggio e salumi, tenuta negozio, retrobottega e attività di contorno. Inizialmente 

in somministrazione con possibilità di stabilizzazione per sostituzione di personale in uscita - 

Tempo pieno da lun. a sabato con riposo la domenica (tranne periodo natalizio) e due mezzi 

pomeriggi Indispensabile comprovata esperienza nella mansione. - Capacità di taglio formaggi e 

salumi - Buona capacità di relazionarsi con la clientela - Capacità di organizzare le attività del 

negozio, apertura, chiusura, utilizzo della cassa 

Rif. per candidatura: MP1  

n. 2 posti per 1 Manovale e 1 muratore per Impresa edile in Cremona (C20)  
Si richiedono figure di operaio comune edile e operaio qualificato con esperienza nel settore edile 

Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione - Tempo pieno Cantieri in Cremona e 

provincia Si richiede conoscenza della pratica edile. Per il muratore qualificato esperienza, saper 

realizzare muri, tramezzi, intonaci, cappotti, cartongesso; conoscenza dei 

materiali,utensili,macchine,attrezzature 

Rif. per candidatura: C20  

n. 1 posto per add. operaio edile per impresa a Grontardo (M_175A)  
Il ruolo prevede attività operative in cantiere (muratura, tinteggiatura,..) Si offre un contratto a 

tempo determinato con possibilità di stabilizzazione full time. Si valutano anche profili prima 

esperienza con tirocini. - Dal lun. al ven. dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17 Requisito preferenziale è 

avere avuto esperienze o studi in ambito. - Determinazione, forza di volontà e affidabilità devono 

completarne il profilo 

Rif. per candidatura: Rif. M_175A  

n. 3 posti per Operai generici per azienda settore fotovoltaico zona Cremona (M_30)  
Il ruolo prevede lavori di sfalcio erba, lavaggio pannelli fotovoltaici ed altre mansioni operative 

Contratto a tempo determinato da febbraio ad ottobre - Orario full time. Possibilità di fare 

volontariamente trasferte su tutto il territorio nazionale (3/4 gg alla settimana) Si richiede: - - 

patente B - - disponibilità a lavoro in trasferta, anche con pernottamento - - gradita esperienza di 

cantiere e lavoro in squadra - - Buon italiano 

Rif. per candidatura: Rif. M30 

 



n. 1 posto per add. macchinari lavorazione legno per ditta serramenti a Cicognolo (Rif.MM)  
Il ruolo prevede la lavorazione del legno su macchinari a controllo numerico Si offre un contratto a 

tempo determinato Si richiede base/attitudine tecnica. Requisito preferenziale risulta avere già 

lavorato con macchinari CNC 

Rif. per candidatura: Rif. MM  

n. 1 posto per autista/magazziniere per ditta serramenti a Cicognolo (Rif.MM 2)  
Il ruolo prevede la mansione di autista/magazziniere e disponibile a lavorare in produzione quando 

non ci sono consegne Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione Si 

richiede base/attitudine tecnica. Requisito preferenziale risulta avere già il patentino da muletto, 

avere svolto la mansione da magazziniere e la lavorazione del legno 

Rif. per candidatura: Rif. MM 2  

n. 1 posto per software project manager per azienda informatica vicinanze Cremona (SFD_2)  
Il ruolo prevede: - la gestione e l'organizzazione di progetti IT in ambito software developer - la 

gestione del team di lavoro e del cliente - la progettazione di piani di lavoro progettuali finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi, condividere KPI e milestone condivisi sia internamente che con il 

cliente - occuparsi della formazione del team a supporto al dipartimento delle risorse umane - 

Occuparsi di redigere la documentazione ufficiale di progetto Si offre: - - possibilità di lavorare in 

un contesto dinamico, in forte crescita e che investe fortemente nella formazione delle proprie 

risorse - - contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - possibilità di lavoro in 

modalità "smart working" Si richiedono: - - capacità e attitudine nel coordinare le risorse interne, i 

partner e i fornitori per la pianificazione e garanzia della roadmap dei progetti/delivery - - attitudine 

nel raggiungimento degli obiettivi - - determinazione nel rimanere aggiornato sugli sviluppi 

tecnologici (anche senza diventare uno specialist) - - capacità di gestire i cambiamenti e le 

dinamiche dei team (intelligenza sociale, capacità comunicative e di ascolto sono fondamentali) - - 

conoscenza di office365, Miro, Git, Youtrack sono alcuni degli strumenti utili al lavoro 

Rif. per candidatura: Ref. SFD_2  

n. 1 posto per sviluppatore software per ditta informatica vicinanze Cremona (SFD_1)  
Il ruolo prevede programmare e sviluppare software open Si offre: - - possibilità di lavorare in un 

contesto dinamico, in forte crescita e che investe fortemente nella formazione delle proprie risorse - 

- contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - possibilità di lavoro in modalità 

"smart working" Si richiedono: - - passione, proattività ed estremo interesse per l'informatica e per 

la programmazione - - capacità di organizzare il proprio tempo di lavoro compatibilmente ad una 

modalità di gestione "da remoto" - - attitudine al team working - - voglia di imparare e crescere 

continuamente - - 2/4 anni esperienza in sviluppo software open (javascript, type script, ecma script, 

node.js, angular, vanilla) 

Rif. per candidatura: Ref. SFD_1  

n. 2 posti per educatori professionali per struttura in Cremona (M_18)  
Il ruolo prevede attività educativa con persone con disabilità Si offre: - 1° risorsa con esperienza: - - 

contratto di lavoro semestrale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - 37 h/sett 

(orari diurni con 2 notti/mese) - 2° risorsa junior - -contratto a tempo determinato di 12 mesi 

(sostituzione) Si richiedono: - - capacità organizzative e relazionali - - laurea in scienze della 

formazione - - flessibilità oraria - - conoscenze informatiche (pacchetto office) 

Rif. per candidatura: Ref. M_18 

 

 



n. 1 posto per Magazziniere presso negozio di ricambi in Cremona (C13)  
addetto allo stoccaggio di magazzino e vendita al banco TD 6 mesi con possibilità di 

stabilizzazione. Orario di lavoro: 8.00-12.00; 14.00-18.00. Per alcuni periodi dell'anno anche il 

sabato mattina Gradita conoscenza meccanica - Buone conoscenze informatiche - Attitudini 

relazionali 

Rif. per candidatura: C13  

n. 3 posti per magazzinieri junior - (aiuto tecnici) per ditta in cremona (M_15)  
Il ruolo prevede la preparazione ordini movimentazione merci sia in magazzino che sui cantieri 

esterni Si offre: - - tempo determinato 3 mesi + possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato 

- - Giorni di lavoro dal lunedì al venerdì + sabato dalle 8-12.30 e dalle 14.30 - 18 - - In trasferta gli 

orari sono variabili in funzione degli spettacoli organizzati/eventi da gestire Si richiedono: - - 

interesse verso il mondo degli impianti video/luci/audio - - disponibilità a trasferte fuori sede - - 

capacità di lavorare in team - - patente B - - rappresenta requisito preferenziale la patente C + cqc 

Rif. per candidatura: ref. M_15  

n. 1 posto per Saldatore presso azienda di carpenteria pesante nelle vicinanze di Cremona 

(C199)-  
Saldatore esperto Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro 8.00-

12.00;13.30-17.30 da lunedì a venerdì - Esperienza di saldatura e patentino nel settore della 

carpenteria - - Lettura disegni costruttivi e di assemblaggio - - Montaggio di carpenteria metallica 

esterna e lavorazioni di carpenteria in officina - - Attitudine a lavorare in altezza - - Automunito 

Rif. per candidatura: C199  

n. 1 posto per Ing. meccanico per azienda operante nel settore automotive in Cremona (SW)  
il ruolo prevede l'inserimento nell'ufficio tecnico Si offre: - - Orario Full Time a giornata dl lunedi 

al venerdi - - contratto a Tempo determinato + stabilizzazione. Si richiede la laurea in ing. 

meccanica e forte interesse per l'ambito automotive e componentistica 

Rif. per candidatura: Rif. SW  

n. 1 posto per Attrezzista manutentore meccanico per azienda operante nel settore automotive 

in Cremona (SW2)  
La risorsa si occuperà della gestione/cura del funzionamento delle macchine automatizzate Orario 

su 2/3 turni + ev. sabato mattina. - Si offre contratto a Tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione. Si richiedono: - - capacità di lettura del disegno tecnico - - diploma di tipo tecnico 

ITS/APC - - esperienza pregressa nel settore meccanico/metalmeccanico 

Rif. per candidatura: Rif_SW2  

n. 1 posto per operaia/o reparto produzione mescole per azienda operante nel settore 

automotive in Cremona (SW3)  
La risorsa si occuperà della creazione e posa mescole. Orario su 2/3 turni + ev. sabato mattina. Si 

offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Si richiede esperienza 

pregressa nel lavoro con mescole/gomme e preferibilmente nel settore meccanico 

Rif. per candidatura: Rif_SW3  

n. 1 posto per saldatori a filo/molatori per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 

(SE1)  
Il ruolo prevede la saldatura di punti e molatura delle superfici. non è richiesto il patentino. Si offre: 

- - contratto a Tempo determinato + stabilizzazione - - 2 turni lun-ven, ma disponibilità sul 3° turno 

Si richiede: - - Esperienza nel ruolo - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE1  



n. 1 posto per verniciatori industriali per azienda metalmeccanica in provincia di Cremona 

(SE2)  
Il ruolo prevede la gestione delle macchine da verniciatura, la predisposizione dei pezzi in entrata e 

il controllo degli stessi in uscita Si offre: - - contratto a tempo determinato + stabilizzazione - - 3 

turni – lun./ven. + sab. mattina Si richiede: - - essere automuniti - - esperienza nel ruolo 

Rif. per candidatura: Rif_SE2  

n. 1 posto per add. alla piegatura lamiera per azienda metalmeccanica in provincia di 

Cremona (SE3)  
Il ruolo prevede: - visualizzaione e lettura del disegno tecnico - piegatura lamiera (no pressofusione) 

di pezzi di taglia medio piccola attraverso apposito macchinario. Si offre: - - contratto a tempo 

determinato + stabilizzazione - - Orario su 3 turni - lun/ven Si richiede: - - conoscenza base di 

lettura del disegno tecnico - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE3  

n. 1 posto per tecnici sala prove - controllo prodotto finito per azienda metalmeccanica in 

provincia di Cremona (SE4)  
Il ruolo prevede programmazione ed esecuzione di test di collaudo del prodotto finito Si offre: - - 

contratto a tempo determinato + stabilizzazione - - Orario su 2 turni o a giornata Si richiedono: - - 

esperienza nel ruolo - - essere automuniti 

Rif. per candidatura: Rif_SE4  

n. 1 posto per Assemblatore carpentiere presso azienda metalmeccanica nelle vicinanze di 

Cremona (C194)  
Assemblaggio pezzi di media carpenteria, piccole saldature e taglio laser. Tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione - Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00-12.00; 13.30-17.30 Lettura 

disegni di carpenteria, conoscenza minima di saldatura. 

Rif. per candidatura: C194  

n. 1 posto per operaio/a generico per ditta serramenti in provincia di Cremona (M9)  
Il ruolo prevede consegna e distribuzione prodotti finiti presso cantieri e mansioni di supporto/aiuto 

al personale presente in azienda: facchinaggio e verniciatura pezzi Si offre contratto a tempo 

determinato full time dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Possibilità 

di stabilizzazione e trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Si richiede patente B, 

automunito. buona volontà, affidabilità, puntualità e disponibilità ad imparare. 

Rif. per candidatura: Rif. M9  

n. 1 posto per operatore meccanico-add. macchine utensili CNC per impresa metalmeccanica 

a 17 km da Cremona (anche 1° impiego) (M168)  
Il ruolo prevede la gestione di macchine utensili CNC e comprensione del disegno meccanico. Si 

offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario a giornata dal 

lunedi al venerdi. Si richiede formazione e studi di meccanica + conoscenza base disegno tecnico 

Rif. per candidatura: Rif. M168  

n. 1 posto per gommista per azienda di vendita e assistenza pneumatici in Cremona (M16)  
Il ruolo prevede montaggio, smontaggio, riparazione pneumatici Si offre un contratto a tempo 

determinato per la stagione autunno/inverno con possibile stabilizzazione dal lunedì al venerdì. 40 

ore/settimana Si richiede conoscenza minima del lavoro. Patente B. 

Rif. per candidatura: Rif. M16  



n. 1 posto per add. officina meccanica per azienda a 6 km da Cremona (M_130)  
Il ruolo prevede di operare presso un'officina meccanica preferibilmente si richiedono profili con 

minima esperienza pregressa e/o studi tecnici Si offre: - - contratto a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione - - orario a giornata dal lunedi al venerdi (8-12/ 14-18) Si richiedono: - 

- diploma tecnico o minima esperienza nel ruolo - - volontà e detrminazione ad imparare - - 

disponibilità a brevi trasferte ove necessario - - patente B 

Rif. per candidatura: Rif_M130  

n. 10 posti per operai per azienda settore metalmeccanico area Cremona (M_24B)  
Il ruolo prevede: - movimentazione carichi - caricamento linea - attrezzaggio impianto - inserimento 

e impostazione parametri bordo macchina - verifica processo produttivo - controllo qualità in linea 

Si offre: - - contratto di somministrazione iniziale con finalizzazione di stabilizzazione e assunzione 

in organico - - dal lunedì al sabato. possibili straordinari la domenica - - turni con orari: 5-13 / 13-21 

/ 21-5 Sono richiesti: - - patente B e essere automuniti - - ottima conoscenza e comprensione della 

lingua italiana - - proattività, presenza e costanza - - preferibile avere utilizzato carroponte e 

conoscenza calibro e micrometro 

Rif. per candidatura: Ref. M_24B  

n. 10 posti per operai metalmeccanici turnisti per azienda metalmeccanica zona Cremona 

(M_24A)  
Il ruolo prevede attività relative alla gestione dei macchinari, del magazzino, controllo qualità Si 

offre: - - Orario: tre turni ciclo continuo o turni settimanali - - inizio contratto con somministrazione 

con finalità di stabilizzazione e acquisizione in organico Si richiede: - - ottima conoscenza della 

lingua italiana - - buona manualità, precisione e puntualità - - disponibilità al lavoro su 3 turni a 

ciclo continuo (6-14 / 14-22 / 22-6) - - l'esperienza nel settore rappresenta un requisito 

preferenziale, ma si valutano anche risorse junior che vogliano crescere professionalmente e 

provenienti da altri settori 

Rif. per candidatura: Ref. M_24A  

n. 1 posto per cuoco per struttura in Vescovato (SCC1)  
Il ruolo prevede preparazione portate e gestione cucina Si offre: - - contratto a tempo determinato 

con possibilità di stabilizzazione - - orario part time 24/30 ore settimanali da alternarsi tra pranzo e 

cena - - giorno di chiusura lunedì tutto il giorno e giovedì sera Si richiedere esperienza nel ruolo 

Rif. per candidatura: Ref_SCC1  

n. 1 posto per add. cucina per negozio kebab-pizzeria a Cremona (MP3)  
il ruolo prevede gestione piatti Kebab e pizza Si offre: - - contratto a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione - - Da Martedì a Domenica - - Orario 11-15 e 18-22 Si richiedono: - - 

conoscenza cucina pakistana - - conoscenza lingua pakistana e/o indiana e/o afgana e7oindiana e/o 

del Bangladesh 

Rif. per candidatura: Ref. MP3  

n. 1 posto per direttore tecnico barberia in Cremona (MP4)  
Il ruolo prevede la supervisione del locale barberia Si offre: - - contratto a tempo determinato di 6 

mesi + stabilizzazione - - orario full time - 40 ore /sett su 6 giorni settimanali Si richiede diploma 

barbiere di 4 anni 

Rif. per candidatura: ref. MP4 

 

 



n. 3 posti per autisti mezzi pesanti (1 patenti C+CQC e 2 patente E + ADR) per raccolta e 

gestione di rifiuti speciali agricoli(M_14)  
Mansioni: guida di mezzi pesanti per la raccolta di rifiuti di origine agricola - guida autocarri 2 / 3 

assi, motrice e rimorchio oppure bilico - carico del mezzo presso l'azienda dell'azienda cliente - 

movimentazione container per rifiuti speciali tramite gli autocarri - scarico presso l'impianto di 

raccolta a Cremona - compilazione e supervisione della documentazione di trasporto - essere 

automuniti - buon approccio relazionale con il cliente Si offre: contratto a tempo determinato di 6 

mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Dal lunedì al venerdì. Eventuali sabati nei 

periodi di picco di lavoro - - 2 notti/settimana. gli altri giorni orario a giornata - Inquadramento e 

retribuzione saranno definiti in base all’esperienza maturata Si richiedono: patente C ed E, corso 

CQC, patentino ADR, gestione piccola manutenzione, conoscenza ricadute della normativa 

ambientale sul trasporto, autonomia nel carico-scarico merci con gru, passione per gli automezzi, 

affidabilità e flessibilità - - spirito di squadra e collaborazione - - energia e dinamicità 

Rif. per candidatura: Rif M_14  

n. 1 posto per add. commerciale per azienda in Cremona (M_11)  
Gestione dei fornitori in termini di comprensione dei requisiti/necessità e creazione delle offerte 

commerciali Si offre: - - contratto a tempo determinato part time (3/4 mesi) di 20 h/sett dalle 14 alle 

18 - - possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato full time dal lun. al ven. - Orario a 

giornata Si richiedono: - - dimestichezza nel gestire i fornitori in termini di comprensione dei 

bisogni - - determinazione ad imparare le peculiarità del settore impiantistico in cui l'azienda opera 

per arrivare alla creazione di proposte commerciali ad hoc - - diploma di scuola superiore 

Rif. per candidatura: Ref. M_11  

n. 1 posto per add. commerciale per azienda vicinanze Cremona (M_10)  
il ruolo prevede: - gestione rapporti con i clienti - gestione ordini e preventivi - problem solving e 

customer pre/post vendita - bollettazione - gestione spedizioni - esportazioni - operazioni doganali e 

logistiche - gestione reclami Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione Si richiede: - - conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata - - 

ottime doti organizzative, relazionali - - conoscenza strumenti informatici (excel, teams) - - essere 

in possesso di diploma/laurea - - risulta requisito preferenziale la conoscenza della lingua francese 

Rif. per candidatura: Ref M_10  

n. 1 posto per arredatore/trice per negozio arredamento vicinanze Cremona (SCC3)  
Il ruolo prevede analisi misure componenti di arredamento, utilizzo cad, consulenza alla clientela. 

Risulta prioritario ascoltare le necessità dei potenziali clienti e proporre loro soluzioni funzionali, 

pratiche ed esteticamente gradevoli. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di 

stabilizzazione. Orario 9-12 e 15-19 dal lun. pomeriggio al sabato mattina Si richiedono: - - studi da 

geometra e/o architettura e/o esperienza nel ruolo - - Attitudine a gestire e consigliare la clientela - - 

capacità di ascolto e proattività - - utilizzo autocad - - creatività e passione per la progettazione 

dell’arredo e di tutto il contesto degli spazi abitativi 
Rif. per candidatura: Ref. SCC3  

n. 2 posti per add. junior alla verniciatura/decorazione per struttura zona Vescovato 

(M_189D)  
Il ruolo prevede attività specifiche nel reparto verniciatura o nel reparto decorazione Si offre: - - 

contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione - - Orario a giornata dal lun. al ven. 

Si richiedono: - - proattività e determinazione nell'imparare le tecniche di verniciatura e decorazione 

- - Serietà - - Ottimo italiano 

Rif. per candidatura: Ref. M_189 D  



n. 1 posto per Addetta pulizie presso impresa con attività prevalente nella zona di Corte de’ 

Frati (C195)  
Pulizie di condomini, uffici, spogliatoi Inizialmente tempo determinato su Cremona per circa 18-24 

ore settimanali. Dal 2023 possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato con monte ore 

settimanale di 30-32 ore. Articolazione oraria da martedì a venerdì 8.30 - 12.00 (max 13.00 a volte). 

Dal 2023 si aggiungeranno circa 18 ore per acquisizione nuovo appalto in zona Corte de' Frati 

(pulizia uffici e spogliatoi) con i seguenti orari: da martedì a sabato 5.00-12.00, il venerdì anche 

17.30-21.00 Indispensabile automunita. - Gradita esperienza nel settore, attenzione e cura dei 

particolari, conoscenza tecniche e prodotti. - Comprensione della lingua italiana 

Rif. per candidatura: C195  

n. 1 posto per add Ricerca e selezione del personale per azienda in Cremona operante nel 

settore [STAGE DI 6 MESI] (M 02B)  
Il ruolo prevede ricerca e selezione del personale in affiancamento ad esperti del settore Si offre uno 

stage di 6 mesi a 500 /mese con possibilità di stabilizzazione - Orario full time dal lun. al ven. Si 

richiedono: - - laurea in materie umanistiche - - predisposizione al problem solving e al team 

working - - empatia e capacità di ascolto - - interesse per l'ambito risorse umane e determinazione di 

crescita nel settore 

Rif. per candidatura: (M 02B) 
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n. 1 posto per Impiegata/o Contabile full time (con esperienza oppure neolaureati in 

economia) per Studio Professionale nella zona di Rivolta d'Adda(CR).  
Si occuperà gestione del personale dipendente, controllo delle presenze ed assistenza 

all'elaborazione buste paga, elaborazione contributi, elaborazione modelli CU, autoliquidazione 

INAIL, gestione contratti di lavoro, assunzioni, dimissioni e licenziamenti. Gestione della 

contabilità, bilanci, dichiarazione redditi, iva, 730 e IMU. Tempo indeterminato Richiesto Diploma 

o Laurea preferibilmente ad indirizzo economico - Richiesta esperienza in ambito contabile 

maturata presso studi professionali, anche se verranno valutate anche persone neolaureate. - Buone 

doti organizzative, precisione e riservatezza. - Preferibilmente con conoscenza di un sistema 

gestionale. - Disponibilità per orario full time. 

Rif. per candidatura: 161/2022  

n. 1 posto per Impiegato/a Contabile a tempo pieno per Studio Associato vicinanze Paullo 

(possibilità di un trasferimento della sede di lavoro a Crema tra qualche mese)  
Dovrà occuparsi in autonomina di: gestione contabilità ordinarie e semplificate, adempimenti 

contabili e fiscali connessi (lipe, dichiarazioni iva, cu, mod 770), invio fatture elettroniche, 

adempimenti telematici invio dichiarativi, contratti e F24, gestione pratiche CCIAA, dichiarazione 

redditi persone fisiche, IMU. Tempo determinato di sei mesi e possibilità di successivo inserimento 

a tempo indeterminato Laurea, o diploma, in materie economiche. - Indispensabile precedente 

esperienza, di almeno 3 anni, nella posizione presso studi professionali. - Conoscenza pacchetto 

Office ed esperienza nell’uso di Software gestionali. - Patente B ed Automuniti. 
Rif. per candidatura: 02/2023  



n. 1 posto per Impiegato/a fiscale – campagna fiscale 2023 per Centro di assistenza fiscale di 

Crema (CR)  
Le persone inserite si occuperò dell'assistenza e consulenza fiscale, dell'elaborazione delle 

dichiarazioni dei redditi di persone fisiche, elaborazione dati fiscali, compilazione ed invio modelli 

730 – IMU, verrà comunque fornita una preventiva formazione teorica e pratica in relazione alle 

disponibilità dei candidati individuati. Tempo Determinato. - (inserimento previsto per marzo 2023) 

In possesso di Diploma di scuola superiore ambito economico e/o Laurea in materie economiche. - 

Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e di software per l'elaborazione di pratiche 

fiscali. - Preferibilmente con esperienza presso CAF o studi professionali. - Disponibilità per orario 

full time 40 h settimanali nella fascia oraria dalle 08:30 alle 18:30, con possibilità anche il sabato al 

mattino. 

Rif. per candidatura: Pro06/2023  

n. 1 posto per Addetto/a ammministrazione full time per sostituzione maternità per Azienda 

settore gomma plastica a pochi Km a nord di Crema (Cr)  
La persona inserita in ufficio amministrazione, si occuperà principalmente dell'attività 

amministrativa relativa al ciclo passivo, registrazione fatture fornitori, (prevalentemente Italia, e 

qualche fattura per l'estero), liquidazione/chiusura IVA mensile, intrastat, cespiti, risconti e prima 

nota, si interfaccerà comunque con la referente dell'ufficio amministrativo. Contratto a tempo 

determinato di 12 mesi per sostituzione maternità. Richiesto preferibilmente Diploma di Ragioneria 

o equipollenti. - Esperienza pregressa in ambito amministrativo - Buona conoscenza del pacchetto 

Office (Excel, Word, Outlook) e di un programma gestionale, l'azienda utilizza SAP - Possesso 

Patente B ed automunito/a. - Disponibilità a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 

12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 - Capacità di lavorare in team, precisione, e flessibilità professionale. 

Rif. per candidatura: 22/2023  

n. 2 posti per Impiegati Contabili e Fiscali a tempo pieno con esperienza per Studio 

Commercialista di Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà di adempimenti civilistici e fiscali (imposte dirette, indirette, tributi), 

consulenza a privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori. Tempo determinato 6 mesi e 

successivo inserimento a tempo indeterminato Richiesto Diploma di Ragioneria. - Richiesta 

esperienza di almeno 3 anni nella posizione, conoscenze ragioneristiche e di contabilità, iva, 

imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e Tributi Locali. - Conoscenza lingua Inglese livello 

sufficiente (non indispensabile ma gradita). - Conoscenza sistema gestionale Teamsystem (gradita) 

e Pacchetto Office. - Disponibilità per orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 – 

12:30 / 14:00 – 18:00. 
Rif. per candidatura: 11/2023  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe e contributi per Consulente del Lavoro di 

Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e adempimenti correlati, stipulazione 

contratti di lavoro, applicazione della normativa contrattuale collettiva e individuale, denuncia 

annuali CU, autoliquidazioni INAIL e mod. 770 e consulenza aziendale in materia di lavoro. 

Rapporti con gli istituti INPS e INAIL Tempo indeterminato Indispensabile aver maturato pregressa 

esperienza nel ruolo specifico ed avere conoscenza approfondita del gestionale TeamSystem Paghe 

Evolution e delle piattaforme di gestione HR - Conoscenza delle procedure relative alla gestione 

delle paghe e contributi, gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, 

materia del lavoro e gestione del personale - - • Richiesto senso di responsabilità, autonomia e forte 

orientamento ai risultati - • Disponibilità ad orario full time 
Rif. per candidatura: Pro11/2023  



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

associazione di categoria di Crema (CR)  
La figura inserita si occuperà della gestione in autonomia di un pacchetto clienti seguendo le 

contabilità semplificate e dei forfettari. Tempo determinato scopo inserimento a tempo 

indeterminato . Indispensabile aver maturato esperienza in contabilità presso studi professionali o 

associazioni di categoria. - Capacità nella gestione della contabilità semplificata e dei forfettari. - 

Competenze nell'utilizzo di software gestionali, preferibilmente teamsystem. - Disponibilità ad 

orario full time dal lunedì al venerdì. 

Rif. per candidatura: 181/2022  

n. 1 posto per Impiegata/o (o apprendista imp.) Contabile Amministrativa/o full time per 

Studio Professionale (commercialista) di Crema (CR)  
Impiegata/o (o apprendista imp.) Contabile Amministrativa/o full time. La persona inserita si 

occuperà di registrazioni contabili, (fatture, incassi, pagamenti, partita doppia) IVA ed adempimenti 

fiscali. Tempo determinato per successivo inserimento a tempo indeterminato, in caso di nessuna 

esperienza (ed età inferiore ai 29 anni) verrà valutato un inserimento tramite contratto di 

apprendistato • Richiesto Diploma o Laurea triennale ad indirizzo economico. - • Gradita esperienza 

in ambito contabile maturata presso studi professionali o anche aziende. - • Possedere buone doti 

organizzative e capacità di confrontarsi con colleghi e clienti. - • Preferibilmente con conoscenza di 

un sistema gestionale, lo studio utilizza Ago-Zucchetti, ed ottima conoscenza del pacchetto office. - 

• Disponibilità per orario full time dal lunedì al venerdì dalle 08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00 
Rif. per candidatura: 18/2023  

n. 2 posti per Addetti Confezionamento e Riempimento cosmetico per Azienda 

Confezionamento Cosmetici zona Crema (Cr)  
Addetti Confezionamento e Riempimento cosmetico. Le persone inserite si occuperanno 

principalmente di confezionamento e riempimento, supportando le altre attività connesse alla 

lavorazione dei prodotti cosmetici. Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. Disponibilità al tempo pieno, 5 giorni alla settimana, dalle ore 8.30 alle 17.30, con 

un'ora di pausa. - Richieste: buona manualità, esperienza nell'attività di confezionamento o 

riempimento, serietà. - Conoscenza base della lingua Inglese. - Patente B ed Automuniti. - 

Disponibilità immediata. 

Rif. per candidatura: 185/2022  

n. 2 posti per Operai/e Produzione settore cosmetico per Agenzia per il lavoro di Crema, per 

azienda cliente  
Operai/e Produzione settore cosmetico. Le persone inserite, con livello E3 chimica e industria 

farmaceutica, si occuperanno della produzione o del confezionamento di cosmetici. Attività di 

carico e scarico macchinari, assemblaggio prodotti, controllo qualità visivo e preparazione bancali. 

In merito alla produzione si verrà inseriti nel reparto polveri, è pertanto necessario non avere 

allergie. Somministrazione tramite agenzia per il lavoro In possesso di qualifica professionale o 

diploma di licenza media. - Richiesta preferibilmente minima esperienza pregressa in aziende del 

settore cosmetico, oppure nessuna esperienza ma con età massima di 29 anni. - Disponibilità al 

lavoro su 3 turni dal lunedì al venerdì. - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro02/2023 

 

 



n. 2 posti per Operai/e Confezionamento Cosmetici per Società Cooperativa per la zona di 

Offanengo(Cr)  
Operai/e Confezionamento Cosmetici. Le persone inserite si occuperanno di confezionamento 

prodotti cosmetici. L'attività verrà svolta in linea. Tempo determinato con possibilità di proroghe o 

inserimento a tempo indeterminato. Gradita esperienza nell'attività di confezionamento - Buona 

manualità e velocità di confezionamento. - Essere automuniti. - Disponibilità per orario a giornata 

07:30/15:30 

Rif. per candidatura: 105/2022  

n. 2 posti per Addetti/e Magazzino per Società Cooperativa a pochi Km da Crema, con sedi 

lavorative tra Crema e Treviglio.  
Addetti/e Magazzino. Le persone inserite si occuperanno di confezionamento e smistamento colli, 

facchinaggio, attività di magazzino. Tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato. Qualifiche e requisiti richiesti: - Esperienza nelle mansioni, buona manualità. - 

Patente B ed Automuniti. - Disponibilità a tempo pieno, con orario principalmente a turni, 

saltuariamente notturni e a giornata; - Disponibilità a spostamenti temporanei definiti mensilmente 

presso sedi differenti del Cremasco e bassa Bergamasca. - Conoscenza lingua inglese base. - 

Possibilità di Corso per Muletto finanziato dall'Azienda. 

Rif. per candidatura: 01/2023  

n. 1 posto per Magazziniere a tempo pieno per Azienda di commercializzazione prodotti in 

plastica a pochi Km a nord di Crema nella zonda di Casaletto Vaprio.  
Magazziniere a tempo pieno. La risorsa selezionata si occuperà di gestione completa degli ordini, 

carico e scarico manuale e con muletto, imballaggio colli. Tempo determinato con possibilità di 

inserimento a tempo indeterminato. Gradita esperienza nel ruolo. - In possesso del patentino del 

muletto. - Capacità di gestione ordini. - In possesso di patente B ed automunito/a. - Disponibilità a 

tempo pieno. 

Rif. per candidatura: 137/2022  

n. 1 posto per Addetto conduzione torni e frese manuali a tempo pieno per Azienda di 

lavorazioni meccaniche zona Crema.  
Addetto conduzione torni e frese manuali a tempo pieno. La persona inserita si occuperà di 

lavorazioni meccaniche su torni manuali paralleli e a giostra, frese, trapani, piegatrici per lamiere. 

Contratto a tempo determinato o tempo indeterminato da valutare in sede di colloquio. Capacità di 

lettura del disegno tecnico meccanico. - Ottime abilità manuali, precisione per i dettagli, ordine e 

pulizia. - Disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; possibilità 

di alcuni sabati mattina. 

Rif. per candidatura: 179/2022  

n. 1 posto per Aiuto cucina e pizzeria per Ristorante Pizzeria a pochi chilometri da Crema  
Aiuto cucina e pizzeria. La persona inserita, si occuperà in cucina della preparazione (taglio ed 

impiattamento) degli alimenti supportando il cuoco nella gestione degli ordini e curando anche la 

pulizia della cucina. Supporterà inoltre l'attività della pizzeria occupandosi della farcitura delle 

pizze seguendo le ordinazioni coordinandosi con il personale di sala per il servizio. Tempo 

determinato con possibilità d’inserimento a tempo indeterminato. Gradita precedente esperienza in 

cucina di ristoranti e/o pizzerie - Capacità di gestirsi in autonomia in una cucina. - Conoscenza e 

capacità di utilizzo dei principali strumenti di cucina - Essere in possesso della patente B ed 

automuniti. - Disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo - orario 

previsto dalle h 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00. 

Rif. per candidatura: 06/2023  



n. 1 posto per Addetti per gestione prenotazioni ed ordini presso Ristorante di Crema  
Addetti per gestione prenotazioni ed ordini. La persona inserita, si occuperà della prima accoglienza 

dei clienti presso il ristorante e per gestire la prenotazione e la preparazione degli ordini per la 

consegna, che verrà effettuata dal personale addetto. Tempo determinato con possibilità 

d'inserimento a tempo indeterminato. Capacità comunicative e di relazione con i clienti - 

Disponibilità ad attività di preparazione ordini per consegne. - Disponibilità full time per orari dal 

martedì al venerdì dalle 18:00 alle 24:00 + 1 turno a pranzo il sabato o la domenica dalle 11:00 alle 

15:00 (41h tot) 

Rif. per candidatura: 09/2023 Per candidarsi è necessario inviare cv con fotografia  

n. 1 posto per Cuoco/a con esperienza per Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema  
Cuoco/a con esperienza. La persona inserita, si occuperà della preparazione menù, gestione cucina 

lavorando in autonomia. Contratto tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato 

Indispensabile aver maturato esperienza all'interno di cucine di ristorante o attività di ristorazione in 

genere - Buona manualità e capacità di gestione dello stress - Competenze nella gestione di una 

cucina - Disponibilità dal martedì alla domenica, per attività a pranzo, mentre dal venerdì alla 

domenica è richiesta disponibilità anche per orario serale. giorno di chiusura il lunedì. 

Rif. per candidatura: Pro16/2023  

n. 1 posto per Barista – Cameriere/a per servizio tavoli e banco part-time per Bar/Ristorante 

di Crema (CR)  
Barista – Cameriere/a per servizio tavoli e banco part-time. La figure inserita, si occuperà della 

gestione del banco per attività di caffetteria e del servizio ai tavoli. Tempo determinato con 

possibilità d'inserimento a tempo indeterminato Buone doti comunicative e disponibilità per attività 

a contatto con il pubblico. - Richiesta disponibilità per orari su turni, che verranno organizzati 

all'interno della fascia oraria di apertura del locale che è dalle 09:30 alle 22:00 dal lunedì alla 

domenica, con due giorni di riposo. - Orario part-time di circa 30 h settimanali - Non è richiesta 

esperienza pregressa, ma disponibilità e serietà 

Rif. per candidatura: 08/2023  

n. 2 posti per Operatori servizi scolastici con minori disabili in zona Agnadello e Rivolta 

d'Adda (CR) per Società Cooperativa di servizi socio-educativi  
Operatori servizi scolastici con minori disabili in zona Agnadello e Rivolta d'Adda (CR). L'attività 

di Assistenza verrà effettuata presso istituti scolastici in affiancamento a studenti con disabilità 

certificata e, per la quale, viene richiesto supporto da parte del servizio sociale del Comune. Sarà 

pertanto di supporto durante l'attività didattica per favorire l'inclusione dello studente nel contesto 

scolastico. Tempo determinato fino a giugno 2023. Titolo di studio richiesto: Laurea psicologia; 

scienze dell'educazione/formazione; servizi sociali; pedagogia; educatori di tipo sanitari; sociologia; 

corso intensivo educatore psico-pedagogico, - Gradita esperienza nella relazione educativa con 

minori disabili e, predisposizione all'attività di assistenza ed al confronto con equipe di altri 

operatori. - Capacità nel modulare il proprio comportamento in relazione alla progettualità 

educativa individualizzata. - Disponibilità per orario part time, l'orario definitivo verrà approfondito 

in sede di colloquio - Essere automuniti. 

Rif. per candidatura: Pro05/2023  

n. 1 posto per Educatrice o Educatore professionale part time 30 h settimanali per Comunità 

di assistenza zona Crema  
Educatrice o Educatore professionale part time 30 h settimanali. La figura inserita si occuperà della 

gestione di attività presso comunità di mamme con minori quali stesura progetti, affiancamento 

all'utenza nelle mansioni giornaliere, rapporti con enti e servizi del territorio ed invianti. L'attività 

verrà svolta su turni con orari dalle 07:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 22:00 con anche la richiesta 



per la presenza notturna o reperibilità a rotazione. Livello d'inserimento previsto D2 Contratto a 

tempo determinato 06 mesi con possibilità d'inserimento a tempo indeterminato. Richiesta Laurea 

triennale o magistrale in Scienze dell'educazione o equipollente. - Capacità comunicative, di ascolto 

e di relazione per confrontarsi in lavori di equipe. - Attitudine al lavoro con bambini e mamme. - 

Disponibilità full time su turni giornalieri, è inoltre richiesta, a rotazione con i colleghi, la presenza 

passiva notturna in struttura e la reperibilità per i quali è garantita l'indennità. 

Rif. per candidatura: 07/2023  

n. 2 posti per ASA-OSS per struttura residenziale RSA a circa 30 Km da Crema direzione 

Soresina.  
ASA/OSS - Cooperativa di Servizi di Assistenza alla Persona ricerca per struttura RSA a circa 30 

Km da Crema direzione Soresina raggiungibile anche tramite mezzi pubblici. L'attività di assistenza 

si svolgerà direttamente presso la struttura, la persona inserita svolgerà mansioni di igiene e cura 

delle persone all'interno dei reparti come da turnazione. CCNL delle cooperative sociali Tempo 

determinato part time (i turni e gli orari verranno valutati direttamente a colloquio, tenendo presente 

anche le disponibilità dei candidati) - - Il livello di inquadramento è il C1 del CCNL Coop.ve 

Sociali, la retribuzione base lorda mensile, per l'orario sopra indicato, è di 1387.58 a cui si 

aggiungono, in base al lavorato mensile, maggiorazioni domenicali e/o festive e indennità notti. Per 

poter svolgere tale mansione è necessaria la qualifica professionale di Ausiliario Socio Assistenziale 

(ASA), oppure di Operatore Socio Assistenziale (OSA, conseguito in altra regione), o di Operatore 

Socio Sanitario (OSS). - - Il monte ore settimanale è su turnazioni, che comprendono anche le notti, 

è però possibile essere esclusi dalla notte, oppure concordare un part-time diverso. 

Rif. per candidatura: Pro32/2022  

n. 1 posto per Autista Patente C + CQC per Azienda settore metalmeccanico della zona di 

Madignano (CR)  
La persona inserita si occuperà di carico e scarico materiale per effettuare consegne presso clienti e 

fornitori. Eventualmente nei momenti in cui non ci fossero consegne dirette da effettuare potrebbe 

affiancarsi al personale di magazzino. Contratto inizialmente a tempo determinato. • In possesso 

della Patente C e del CQC - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì. - • Capacità nel carico e 

scarico, preferibilmente con competenze nell’uso del muletto e con il patentino. - • Essere 

automuniti ed immediatamente disponibili. 
Rif. per candidatura: Pro22/2023  

n. 1 posto per Autista conducente Autoarticolati patente C - D - E - CQC per Azienda di 

trasporto conto Terzi zona Crema (CR)  
La persona inserita si occuperà di trasporti conto terzi, per consegne nel settore della logistica 

generale. Contratto a tempo determinato di sei mesi, con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato – livello di inquadramento iniziale proposto 3° super. In possesso di patente C, D, E e 

CQC. - Automunito. - Gradita esperienza nel ruolo di almeno un anno. - Disponibilità a tempo 

pieno dal lunedì al venerdì ed un sabato al mese. 

Rif. per candidatura: Pro04/2023  

n. 1 posto per Autista patente – CE – CQC a tempo pieno per Azienda di raccolta e 

smaltimento materiale vicinanze Crema.  
L'attività verrà svolta a livello della Regione Lombardia o massimo Nord Italia, per raccolta e 

trasporto materiale da smaltire. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo 

indeterminato. In possesso di patente CE e del CQC. - Gradita esperienza nell'utilizzo di autotreni. - 

Disponibile per trasporti a livello regionale e nord Italia (non sono previsti pernottamenti) dal lunedì 

al venerdì. - Inizio servizio al mattino alle 6.00 circa. – Autonumito. 

Rif. per candidatura: 14/2023  



n. 1 posto per Apprendista Tecnico elettricista – elettronico disponibile a trasferte. per 

Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 

Lodi (LO)  
Apprendista Tecnico elettricista – elettronico disponibile a trasferte. La persona inserita verrà 

formata per l’attività di installazione impianti di sicurezza (tiraggio cavi in cantiere, cablaggio 

impianto e programmazione centrali elettriche) da effettuare presso clienti principalmente della 

Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto di apprendistato Preferibilmente in possesso di Diploma 

di scuola superiore di indirizzo tecnico. - Disponibilità full time e ad effettuare trasferte, massimo 

2/3 giorni per installazione impianti presso clienti. - Interesse per l'attività di installatore impianti, 

non è richiesta una specifica esperienza, ma la predisposizione per l’attività descritta e la 

disponibilità alle trasferte. - Attitudine al lavoro di squadra. - Essere automunito. - Età massima 29 

anni per poter essere inserito tramite il contratto di apprendistato (o di tirocinio se con nessun 

requisito tra quelli indicati). 

Rif. per candidatura: 142B/2022  

n. 1 posto per Tecnico elettricista – elettronico con esperienza disponibile a trasferte per 

Azienda di installazione impianti di sicurezza/antintrusione per privati ed azienda con sede a 

Lodi (LO)  
Tecnico elettricista – elettronico con esperienza disponibile a trasferte. La persona inserita si 

occuperà in autonomia dell'attività d'installazione e programmazione di impianti di sicurezza 

antintrusione, rilevazione incendio e Tccc , attività da effettuare presso clienti principalmente della 

Lombardia, Piemonte e Liguria. Contratto a tempo indeterminato Preferibilmente in possesso di 

Diploma di scuola superiore di indirizzo tecnico. - Disponibilità full time e ad effettuare trasferte, 

anche di più giorni per installazione impianti presso clienti. - Richiesta esperienza nel ruolo e la 

disponibilità alle trasferte. - Essere automunito. 

Rif. per candidatura: 142/2022  

n. 1 posto per Operaio saldatore tubista idraulico per impianti industriali con o senza 
esperienza per Azienda di Impianti industriali vicinanze Crema  
La persona individuata, si affiancherà al responsabile per una prima formazione, inerente la 

produzione e saldatura di tubazioni, staffe, telai in acciaio inox per impianti e macchinari per la 

produzione nel settore alimentare, in particolare settore lattiero caseario. Contratto a tempo 

indeterminato oppure a tempo determinato o di apprendistato. Preferibilmente In possesso di 

diploma o qualifica di tipo tecnico. - Automunito. - Forte interesse per la mansione e voglia di 

crescita, disponibilità per eventuali straordinari e per lavori in trasferta. - Disponibilità full time sia 

per lavori in azienda sia per attività in cantieri. - Preferibilmente con età massima fino ai 35 anni per 

inserimento tramite eventuali agevolazioni.. 

Rif. per candidatura: 123/2022  

n. 1 posto per Addetto Meccanico per avvio e manutenzione delle linee di confezionamento 

prodotti alimentari per Azienda del settore alimentare vicinanze Crema  
Addetto Meccanico all'avvio e manutenzione delle linee di confezionamento prodotti alimentari. La 

persona inserita, si occuperà della conduzione degli impianti. Gestirà l'avviamento delle linee, ne 

controllerà il funzionamento, ed effettuerà, se necessario, il cambio formato, cambio film. Seguirà 

la manutenzione ordinaria effettuando brevi interventi, la manutenzione straordinaria è effettuata da 

personale esterno. Oltre ad avviare le linee regolerà anche i dispositivi di controllo (metal detector), 

assicurerà la pulizia degli impianti di confezionamento seguendo le indicazioni della qualità, 

parteciperà inoltre agli interventi di manutenzione proponendo eventuali miglioramenti tecnici. 

Possibilità di crescita professionale. L'azienda mette a disposizione dei locali mensa dove poter 

consumare il pasto portato da casa (disponibili frigoriferi e microonde). Se persona con esperienza: 

Tempo determinato per futuro inserimento a tempo indeterminato. - Se persona da formare: 



Contratto di apprendistato, in tal caso è necessario avere un'età massima di 29 anni. Preferibilmente 

in possesso di diploma o qualifica di tipo tecnico. - Competenze di base in ambito meccanico. - 

Buona manualità e capacità nell'utilizzo di utensili e capacità di intervento per problemi sugli 

impianti. - Orario di lavoro full time a giornata, ma con possibilità, in caso di necessità, di effettuare 

straordinari o lavoro su due turni, nel periodo tra ottobre e dicembre, potrebbe inoltre essere 

richiesto di lavorare al sabato mattina (circa due sabati al mese turnandosi con i colleghi). - Essere 

in possesso della patente B ed automuniti per raggiungere la sede di lavoro. - - Lo straordinario 

richiesto viene regolarmente retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL 

Rif. per candidatura: 15/2023  

n. 1 posto per Addetto elettricista per allestimento showroom per Azienda settore 

manutenzioni ed installazioni di Lodi (LO)  
Addetto elettricista per allestimento showroom. La persona inserita si occuperà dell’attività di 

collegamento impianti elettrici, anche per allestimento showroom della grande distribuzione o 

presso clienti privati. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato - (Apprendistato 

o tirocinio in caso di nessuna esperienza) Preferibilmente in possesso di qualifica nel settore 

elettrico. - Gradita minima esperienza nell’attività, in caso di nessuna esperienza precedente verrà 

valutato un inserimento tramite tirocinio o apprendistato. - Disponibilità per orario full time e per 

eventuali attività da svolgere presso punti vendita dei clienti. - Essere in possesso della patente B 

Rif. per candidatura: 17B/2023  

n. 1 posto per Addetto montaggio e smontaggio per allestimento showroom per Azienda 

settore manutenzioni ed installazioni di Lodi (LO)  
Addetto montaggio e smontaggio per allestimento showroom. La persona inserita si occuperà 

dell’attività di allestimento, montaggio e smontaggio showroom della grande distribuzione o presso 

clienti privati. Tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato - (Apprendistato o 

tirocinio in caso di nessuna esperienza) Preferibilmente in possesso di formazione generale sulla 

sicurezza. - Richiesta buona manualità e capacità nell'uso degli elettroutensili, (trapani, tassellatori, 

utensili da taglio) per allestimento presso clienti di showroom. - Gradita esperienza nell’attività 

descritta, verranno comunque valutate anche persone senza esperienza, in quel caso verranno 

valutati inserimenti tramite tirocinio o apprendistato. - Disponibilità per orario full time e per 

eventuali attività da svolgere presso punti vendita dei clienti. - Essere in possesso della patente B. 

Rif. per candidatura: 17/2023  

n. 1 posto per Operaio settore termoidraulico con o senza esperienza per Azienda di 

Assistenza ed installazione caldaie e climatizzatori della zona di Crema  
Operaio settore termoidraulico con o senza esperienza. La persona inserita, se senza esperienza, si 

affiancherà ad un collega per essere formato, diversamente si occuperà in autonomia di interventi di 

installazione o manutenzione di caldaie ed impianti di condizionamento presso i clienti. Tempo 

determinato per inserimento a tempo indeterminato. • Preferibilmente in possesso di Diploma o 

qualifica in ambito tecnico, ma non è un requisito indispensabile. - • Buona manualità e capacità 

nell'utilizzo dei principali utensili. - • Necessario interesse per il tipo di attività da svolgere e 

disponibilità ad apprendere. - • Disponibilità full time dal lunedì al venerdì con orario dalle 08:00 

alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 
Rif. per candidatura: 150/2022  

n. 2 posti per Disegnatori Progettisti Meccanici - si valutano sia figure senior sia juniorStudio 

di Progettazione di Crema (CR)  
Disegnatori Progettisti Meccanici - si valutano sia figure senior sia junior. Le persone individuate, 

verranno inserite all'interno dello studio tecnico per seguire, o essere formate se ancora senza 

esperienza, la progettazione di macchinari, principalmente, macchine speciali, macchine utensili, 



Impianti automazione robotizzata, macchine per lavorazione lamiera, macchine per lavorazione filo, 

macchine per prodotti cura casa e persona, macchine di assemblaggio, macchine per industria 

cosmetica, alimentare e farmaceutica, strutture elettrosaldate di carpenteria. Tempo determinato, o 

apprendistato se nessuna esperienza per successivo inserimento a tempo indeterminato Richiesto 

Diploma o Laurea in ambito tecnico. - Conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di 

progettazione 2D e 3D, come Cad 3D: Creo, Inventor, SolidWorks, Solid Edge. - Disponibilità full 

time dal lunedì al venerdì con orario 08:00/12:30_14:00/17:30 . 

Rif. per candidatura: 12/2023  

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. 2 posti per Operai/e Assemblaggio e Confezionamento profumi per Società multiservizi per 

azienda della zona di Agnadello (Cr)  
Operai/e Assemblaggio e Confezionamento profumi. Le persone inserite si occuperanno di 

assemblaggio e confezionamento manuale su linea di produzione di profumi Contratto a tempo 

determinato con possibilità di proroghe. Immediata disponibilità, non è necessaria un'esperienza 

pregressa. - Buona manualità e velocità nello svolgimento della mansione. - Disponibilità per orario 

a giornata dalle 08:00 alle 17:00 

Rif. per candidatura: 182B/2022  

n. 1 posto per Operatore apprendista macchine a controllo numerico per Azienda di 

fabbricazione macchine utensili a pochi km da Crema zona Credera Rubbiano (CR)  
Operatore apprendista macchine a controllo numerico. La persona inserita verrà formata per attività 

da svolgere come addetto macchine a controllo numerico. Contratto di apprendistato. 

Preferibilmente in possesso di Diploma di indirizzo Tecnico – meccnico o elettronico - Capacità di 

lettura del disegno tecnico. - Disponibilità per orario a tempo pieno. - Età massima 29 anni per 

inserimento tramite apprendistato 

Rif. per candidatura: 13/2023  

n. 2 posti per Operai/e Confezionamento profumi per Società multiservizi cerca per azienda 

della zona di Capergnanica (Cr)  
Operai/e Confezionamento profumi. Le persone inserite si occuperanno di assemblaggio e 

confezionamento manuale su linea di produzione di profumi Contratto a tempo determinato con 

possibilità di proroghe. Immediata disponibilità, non è necessaria un’esperienza pregressa. - Buona 

manualità e velocità nello svolgimento della mansione. - Disponibilità per orario su due turni 

(06:00.14:00 e 14:00-22:00) 

Rif. per candidatura: 182/2022  

n. 1 posto per Addetto alle pulizie e gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini 

per Società cooperativa di Servizi  
Addetto alle pulizie e gestione bidoni raccolta differenziata presso condomini. La persona inserita, 

si occuperà di pulizie presso una struttura (oratorio di Crema) al mattino, successivamente si 

occuperà di ritirare, pulire e risistemare i raccoglitori della raccolta differenziata presso condomini 

ed aziende del territorio. Gli orari vengono gestiti autonomamente dalla persona. Tempo 



determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Disponibilità per muoversi sulla 

zona di Crema e dintorni, verrà fornito mezzo aziendale. - • Disponibilità nello spostamento di 

raccoglitori pesanti, richieste pertanto buone doti fisiche. - • Indispensabile essere in possesso di 

patente B. - • Disponibilità part time circa 36/38 h settimanali 
Rif. per candidatura: 19/2023  

n. 1 posto per Impiegata/o Elaborazione paghe - Associazione di servizi per la sede di Crema 

(CR)  
Impiegata/o Elaborazione paghe. La persona inserita si occuperà dell'elaborazione cedolini paga e 

adempimenti correlati alla gestione del personale. Elaborazione CUD, mod. 770, autoliquidazione 

INAIL, gestione del personale, pratiche relative ai rapporti di lavoro. Tempo determinato con 

possibilità di inserimento a tempo indeterminato. • Richiesta esperienza nel ruolo, preferibilmente 

in studi di consulenza. - • Conoscenza delle procedure relative alla gestione delle paghe e contributi, 

gestione CCNL, gestione rapporti con Enti assistenziali e previdenziali, materia del lavoro e 

gestione del personale - • Preferibilmente in possesso di Diploma o Laurea ad indirizzo economico - 

• Conoscenza dei programmi di elaborazione paghe. - • Disponibilità ad orario full time 
Rif. per candidatura: 157/2022.  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante per attività di segreteria amministrativa per Studio Professionale in 

Crema (CR) (scopo di assunzione, indennità proposta di 800 / 1000 Euro, oltre ad eventuali 

buoni pasto 8 euro al giorno)  
La persona inserita verrà inserita e formata per attività di front office, accoglienza clienti, gestione 

del centralino e dei sistemi informatici, oltre a supportare ed affiancare le colleghe nei processi di 

fatturazione dello studio e delle procedure antiriciclaggio. Tirocinio della durata di 6 mesi con 

possibilità di proroga di altri 6 mesi, a scopo di assunzione, indennità proposta di 800 / 1000 Euro 

(oltre ad eventuali buoni pasto 8 euro al giorno) Richiesto Diploma o Laurea in materie 

economiche, commerciali o informatiche. - Ottime doti e capacità di gestione dei sistemi 

informatici - Capacità di comunicazione e relazione, ed uno standing adeguato all’ambito 

professionale - Conoscenza base della lingua inglese. - Possedere buone doti organizzative e 

comunicative. - Richiesta disponibilità per orario full time 8.30 - 12.30 e 14.30 – 18.30 dal lunedì al 

venerdì 

Rif. per candidatura: 27T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante neodiplomato e diplomato nei settori: Chimico – Agrario – 

elettrico/elettronico o meccanico per inserimento in stabilimento di produzione per Azienda 

del settore chimico produzione e commercializzazione di prodotti settore agricolo a pochi 

chilometri da Crema (CR)  
La persona individuata, verrà inserita all'interno dello stabilimento di produzione e formata per 

acquisire competenze tecniche coerenti con il percorso di studio svolto, in ambiti di produzione, 

manutenzione impianti, o verifica andamento produzione e miscelazione dei prodotti. Tirocinio 

della durata di 6 mesi, propedeutico all'inserimento in azienda. Richiesto Diploma in uno dei 

seguenti settori: Chimico, Meccanico, Agrario, Elettrico o Elettronico conseguito da non più di 3 

anni. - Non è richiesta esperienza ma interesse per il settore di studi conseguiti. - Capacità 

organizzative e collaborative per inserimento nel contesto aziendale. - Disponibilità full time con 

orario da lunedì al venerdì. - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 29T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante neodiplomato o diplomato in informatica per Azienda del settore 

chimico produzione e commercializzazione di prodotti settore agricolo a pochi chilometri da 



Crema (CR)  
La persona individuata, verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico per un percorso di crescita 

professionale finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche nelle attività di programmazione, 

sviluppo software ed assistenza tecnica. Tirocinio della durata di 6 mesi, propedeutico 

all'inserimento in azienda. Richiesto Diploma di scuola superiore ad indirizzo informatico 

conseguito da non più di 3 anni. Conoscenza dei principali strumenti informatici, mentre costituirà 

titolo preferenziale la conoscenza base di uno dei seguenti programmi e linguaggi: Linux-Apache-

Mysql- PHP oltre che del gestionale SAP. - Capacità organizzative e collaborative per inserimento 

nel contesto aziendale. - Disponibilità full time con orario da lunedì al venerdì. - Preferibilmente 

con conoscenza della lingua inglese - Essere automuniti 

Rif. per candidatura: 30T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto produzione come Saldatore – molatore - installatore per 

Azienda di produzione inferriate e scale in ferro a pochi Km a sud di Crema (CR)  
La persona inserita verrà seguita e formata per l'attività di produzione ed installazione. Verrà inoltre 

formato per attività di saldatura e molatura. Tirocinio della durata di 9 mesi con indennità proposta 

di 800 Euro mensili (finalità assunzione) Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola superiore 

di indirizzo tecnico, ma non è un requisito indispensabile. 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: 31T/2022  

n. 1 posto per Tirocinante Impiegato/a amministrativo front desk 35h/sett per Studio 

Associato vicinanze Paullo (possibilità di un trasferimento della sede di lavoro a Crema tra 

qualche mese).  
La persona inserita si occuperà di supportare i dottori Commercialisti in attività contabili, fiscali e 

di front desk. Tirocinio di sei mesi con indennità proposta di 500 . Laurea, o diploma, in materie 

economiche. - Disponibilità part-time di 35 ore settimanali con orari previsti: 09.00 -13.00 / 14:00 – 

17.00. - Conoscenza pacchetto Office e dimestichezza con gli strumenti informatici. - Buone 

capacità organizzative. 

Rif. per candidatura: 01T/2023  

n. 1 posto per Tirocinante addetto confezionamento/lavorazioni e controllo qualità prodotti 

finiti per Azienda di Confezionamento tendaggi vicinanze di Crema (CR)  
Si affiancherà ai colleghi in produzione per attività di lavorazioni e taglio tendaggi, oltre ad 

effettuare il controllo qualità delle lavorazioni finite. Tirocinio della durata di 6/12 mesi, indennità 

di partecipazione di 800 euro al mese. Predisposizione per attività pratiche e buona manualità. 

Disponibilità full time con orario dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Automuniti. 

Rif. per candidatura: 02T/2023  

n. 1 posto per Tirocinante Addetta/o commerciale per immobili per Agenzia immobiliare di 
Crema (CR)  
La persona individuata, formata per attività di tipo commerciale, ricerca di immobili in vendita, contatto 

con clienti, attività di tele-marketing per interviste con potenziali venditori o acquirenti. Tirocinio della 

durata di 6/12 mesi con indennità proposta di 750  . Preferibilmente in possesso di Diploma di scuola 

media superiore. - Richiesta buona attitudine ai rapporti interpersonale, doti comunicative e di relazione 

- Interesse per attività dinamica e ad attività su obiettivi - Capacità nell'utilizzo dei principali strumenti e 

programmi informatici. - Buone doti organizzative. - Disponibilità ad orario full time. 

Rif. per candidatura: 04T/2023  

n. 2 posti per Tirocinanti Aiuto cucina e pizzeria per Ristorante Pizzeria a pochi chilometri da 

Crema  



Le persone individuate verranno formate per attività di supporto in cucina e pizzeria, pulizia pesce e 

verdure, preparazioni e cotture di alimenti, farcitura pizze e pulizia cucina. Tirocinio della durata di 

6/12 mesi con indennità prevista di 800 euro mensili. Interesse per il settore della ristorazione. - 

Disponibilità per apprendere l'utilizzo dei principali strumenti di cucina - Essere in possesso della 

patente B ed automuniti. - Disponibilità a svolgere l'attività su 6 giorni, con riposo il martedì, per 

orari diurni e serali. 

Rif. per candidatura: 05T/2023  

n. 1 posto per Tirocinante Addetto assicurazione qualità per Azienda produzione prodotti 

alimentari a pochi chilometri da Crema (CR)  
La persona identificata verrà inserita in supporto per l’implementazione e la gestione del sistema 

qualità aziendale. Tirocinio della durata di 6 mesi con indennità proposta di 500 Euro. Richiesta 

Laurea preferibilmente in Tecnologie alimentari o equipollente - Conoscenze inerenti il sistema 

qualità in ambito alimentare. - Ottime capacità comunicative e relazionali e predisposizione al 

lavoro in team; - Conoscenza dei principali programmi informatici. - Una buona conoscenza della 

lingua inglese è gradita. - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, 40h settimanali. - Età 

massima 29 anni per possibile inserimento successivo con contratto di apprendistato 

Rif. per candidatura: 09T/2023 
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n. 1 posto per Operaio settore vivaistico presso azienda agricola nei pressi di Casalmaggiore 

(AM10)  
La risorsa avrà le seguenti mansioni: - Gestione sistema di irrigazione delle serre; - Gestione clima 

delle serre su apposito programma aziendale. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, in 

caso di necessità anche domenica mattina. Si richiedono: - - Attenzione e precisione; - - 

Disponibilità e flessibilità. 

Rif. per candidatura: AM10  

n. 1 posto per Trattorista/bracciante agricolo con esperienza per azienda in Rivarolo del Re 

ed Uniti (GP70).  
Trattorista/bracciante agricolo con le seguenti mansioni: - Guida del trattore e macchine agricole; - 

Eseguire lavorazioni del terreno come aratura e concimazione; - Raccolta e stoccaggio di prodotti 

agricoli; Contratto full time a tempo determinato con possibile rinnovo a tempo indeterminato. 

Necessaria esperienza nelle mansioni indicate e possesso del patentino da trattorista. 

Rif. per candidatura: (GP70) 

n. 1 posto per Impiegata/o addetta alla fatturazione presso azienda in Rivarolo Mantovano 

(AM19/B)  
La risorsa ricercata si occuperà: 1.Fatturazione; 2.Inserimento DDT; 3.Inserimento viaggi autisti; 

4.Schemi ripartizione per contabilità. Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di 

rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: tempo pieno con turni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, più un sabato 09:00 / 12:30 a rotazione. Si richiede: - - 

Titolo di studio in Ragioneria o indirizzi simili; - - Patente ed essere automunito; - - Conoscenza del 



pacchetto Office, soprattutto Excel. - Gradita esperienza pregressa nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM19/B  

n. 1 posto per Impiegata/o amministrativa contabile con esperienza per studio commercialista 

in Casalmaggiore (AM18)  
La risorsa dovrà occuparsi della gestione contabile in piena autonomia fino al bilancio ante imposte, 

dichiarazioni fiscali, fatture elettroniche, esterometro, registrazione ai fini IVA, scritture contabili, 

intra. Si offre: - - Contratto a tempo determinato di 12 mesi; - - Full time di circa 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì. - Orari di lavoro: 08:30 / 17:00. - E' possibile concordare un part-time di 20 

ore settimanali (4 ore al giorno) Si richiede: - - Esperienza nel ruolo di impiegata amministrativa 

contabile di 2/3 anni; - - Titolo di studio di Ragioneria o indirizzi simili; - - Conoscenza del 

pacchetto Office, Entratel e Telemaco. 

Rif. per candidatura: AM18  

n. 1 posto per Impiegata/o contabile presso azienda zona San Giovanni in Croce (AM15)  
La risorsa si occuperà di: - Prima nota; - Partita doppia; - Fatturazione attiva e passiva; - 

Liquidazione IVA; - Redazione bilancio; - tutte le altre attività contabili. Rapporto iniziale a tempo 

pieno e determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoor 08:30 - 

12:30 e 14:00 - 18:00. Si richiede: - - Conoscenza del pacchetto office; - - Esperienza nelle 

mansioni; - - Titolo di studio ad indirizzo economico/amministrativo. 

Rif. per candidatura: AM15  

n. 1 posto per Analista controllo qualità presso azienda sita in San Giovanni in Croce. (GP17)  
La risorsa verrà inserita nell'aria qualità per lo svolgimento delle seguenti mansioni: - realizzare 

controllo qualità della merce in arrivo e dei prodotti finiti; - gestire le modifiche alle metodiche di 

analisi esistenti in base alle necessità; - collaborare nella gestione delle "non conformità" imputabili 

ai materiali adoperati e attivarsi per la loro risoluzione; - fornire informazioni di carattere tecnico 

riguardanti i prodotti finiti (caratteristiche chimico-fisiche, conformità ecc.). Contratto a tempo 

determinato con possibile stabilizzazione. - Lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle ore 

08:30/12:30 - 14:00/17:30. - Retribuzione lorda annua secondo CCNL chimico-farmaceutico 

proporzionata alla professionalità e all'esperienza maturata. - laurea triennale in chimica/chimica 

industriale/scienze dei materiali e/o laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche; - - 

esperienza minima (almeno 6 mesi) presso aziende manifatturiere o laboratori di analisi chimiche; - 

- conoscenza dell'inglese scritta e parlata; - - passione per l'analitica e buona pratica di laboratorio 

(analisi chimiche qualitative e quantitative, calcoli stechiometrici, spettrometria). 

Rif. per candidatura: GP17  

n. 1 posto per Macellaio banconista presso attività commerciale a Viadana (AM08)  
La risorsa si dovrà occupare di tagliare, disossare e servire la carne al banco. Contratto a tempo 

determinato iniziale con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. Part-time 20/30 ore in base al 

bisogno. Orari: turni dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 15:30 alle 19:30. Si richiede: - - Buona 

manualità; volontà ad apprendere; serietà. Non è richiesta un'esperienza precedente nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM08  

n. 3 posti per Operai edili per ditta che opera in cantieri su Colorno e Viadana.(GP12)  
Il ruolo prevede attività operative in cantiere. Si offre un contratto a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione. Sono previste 8 ore lavorative giornaliere su 5 giorni. Gradita, ma non 

necessaria, pregressa esperienza nelle mansioni. - Sono richiesti determinazione, forza di volontà e 

affidabilità. 

Rif. per candidatura: GP12  



n. 2 posti per Muratore ed escavatorista per azienda sita in Casalmaggiore (AM05)  
La risorsa ricercata si occuperà dell'esecuzione di diversi lavori edili presso cantieri e abitazioni. 

Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: 

Tempo pieno dalle ore 07:30 alle ore 17:30 con 1 ora di pausa pranzo. - Discreta conoscenza della 

lingua italiana; - - Motivazione a lavorare nel settore edile; - - Serietà ed impegno; - - Esperienza 

comprovata nel settore edile. 

Rif. per candidatura: AM05  

n. 1 posto per Tecnico informatico e telecomunicazioni presso azienda zona Casalmaggiore 

(AM14)  
La risorsa dovrà occuparsi di: - Installazione, configurazione, aggiornamento/manutenzione 

apparecchiature informatiche sia lato hardware che software, help desk e gestione reti locali; - 

Manutenzioni telecomunicazioni, posa di cavi/canaline, cablaggio strutturato di armadi rack e 

impianti telefonici. Contratto a tempo pieno e determinato iniziale di 6 mesi con possibilità di 

stabilizzazione a tempo indeterminato. - Orari: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00. Si richiede: - - Patente 

B; - - Esperienza pregressa nelle mansioni; - - Titolo di studio Perito elettronico / Perito 

informatico; - - Flessibilità; - - Disponibilità a trasferte giornaliere. 

Rif. per candidatura: AM14  

n. 2 posti per Magazziniere presso azienda sita in San Giovanni in Croce (AM75)  
La risorsa ricercata si occuperà del carico e scarico delle merci, preparazione ordini e spostamento 

merci. Contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - 

Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì con turno spezzato 08:30/12:00 e 14:00/17:30. 

Si richiede: - - Possesso della patente del muletto; - - Buona conoscenza della lingua italiana; - - 

Forza Fisica. - - Risulta gradita anche breve esperienza nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM75  

n. 1 posto per Impiegata/o addetto alla gestione del magazzino presso Azienda sita in San 

Giovanni in Croce (AM67)  
La risorsa ricercata svolgerà le mansioni di gestione del magazzino, carico degli arrivi dei prodotti 

nel sistema, stampa etichette e mansioni affini. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con 

possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario previsto: circa 35 ore settimanali su 5 giorni 

lavorativi (dal lunedì al venerdì). - Orari di lavoro indicativi: dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 

alle 17:30. Non è richiesta esperienza precedente nel ruolo ma sono gradite conoscenze base della 

contabilità e conoscenza del pacchetto Office. 

Rif. per candidatura: AM67  

n. 1 posto per Magazziniere mulettista per azienda alimentare a 20 km da Casalmaggiore 

(GP74).  
Il ruolo prevede carico/scarico di magazzino ed uso del muletto. Contratto di somministrazione con 

APL + possibile stabilizzazione. - Orario: 06:00-14:00 oppure 07:00-15:00 dal lunedì al venerdì. Si 

richiede: - - esperienza anche breve nel ruolo - - forza fisica - - buona conoscenza della lingua 

italiana - - patente B e disponibilità auto 

Rif. per candidatura: GP74  

n. 1 posto per Operatore CNC e programmatore CAM presso azienda zona Casalmaggiore 

(AM20)  
La risorsa si dovrà occupare di: - Caricamento dei programmi nella macchina e definizione 

impostazioni iniziali; - Monitoraggio del funzionamento del macchinario; - Intervento in casao di 

anomalie e malfunzionamenti; - Eliminazione del materiale di scarto dal prodotto finito; - Piccoli 

interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine CNC; - Programmazione ed elaborazione di 



nuove produzioni tramite software CAM. Rapporto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità 

di rinnovo a tempo indeterminato. - Orari di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 08:30 / 12:00 - 

14:00 / 17:30. Si richiede: - - Buona conoscenza della lingua inglese; - - Conoscenza del controllo 

macchine Siemens 840; - - Buona manualità; - - Conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei 

software di programmazione CAM; - - Conoscenze meccaniche/meccatroniche di base. - è 

preferibile pregressa esperienza nella mansione. 

Rif. per candidatura: AM20  

n. 6 posti per Operai turnisti per azienda metalmeccanica in zona Casalmaggiore (AM13)  
Operai metalmeccanici addetti alle linee di produzione. Tempo determinato di 12 mesi con 

possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. - Orario di lavoro su tre turni a ciclo continuo, 

l'orario varia in base al reparto. Si richiede: - - Ottima conoscenza della lingua italiana; - - Patente B 

ed automuniti; - - Disponibilità a lavorare su turni (inclusi notturni) ed a ciclo continuo. - Gradito 

Diploma di scuola superiore, preferibilmente ad indirizzo tecnico. 

Rif. per candidatura: AM13  

n. 1 posto per Operaio addetto alla verniciatura e/o montaggio per azienda metalmeccanica 

zona Casalmaggiore.(GP3)  
La risorsa si occuperà di verniciatura industriale a polvere e di montaggio meccanico. Contratto a 

tempo determinato o apprendistato con possibile successiva stabilizzazione. - Orario indicativo di 

lavoro su due turni dal lunedì al venerdì (07:00-14:30 ; 13:30-21:00). - diploma di scuola superiore 

preferibilmente ad indirizzo tecnico; - - forte interesse per area tecnica,strumenti digitali e nuove 

tecnologie 4.0; - - requisito preferenziale è la conoscenza base programmazione PLC e 

funzionamento di linee robotizzate; - - patente B (automunito). 

Rif. per candidatura: GP3  

n. 1 posto per Aiuto cuoco presso attività di ristorazione a Casalmaggiore (AM60)  
La risorsa ricercata si occuperà delle attività di supporto al cuoco: - utilizzo affettatrice; - pulizia 

utensili e ripiani; - impiattamento; - utilizzo griglia; - pulizia e taglio delle verdura; - lettura 

comande; - altre attività affini. Contratto a tempo determinato part-time (circa 24 ore settimanali) di 

6 mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: Venerdì e Sabato dalle 

ore 17:30 all'1:30 circa; Domenica dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 

circa. - Capacità di lavoro in team; - - Capacità di lavorare sotto stress; - - Flessibilità oraria; - - 

Buona manualità e precisione. 

Rif. per candidatura: AM60  

n. 1 posto per Impiegata/o presso agenzia in Casalmaggiore (AM11)  
La risorsa svolgerà le seguenti mansioni: - Accoglienza clienti; - Prenotazione biglietti aerei / treno 

/ autobus per i clienti dell'agenzia; - Centralinista; - Effettuare operazioni di cambio valuta. 

Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. - 

Full time dal lunedì al venerdì 09:00/13:30 e 15:30/18:00 Si richiede: - - Conoscenza sufficiente 

della lingua italiana e inglese; - - Capacità dell'utilizzo base del PC. 

Rif. per candidatura: AM11  

n. 1 posto per Autista patente C per azienda agricola in Rivarolo Mantovano (AM10/B)  
Mansioni: trasporto di prodotti vivaistici. Rapporto a tempo determinato per i mesi di Aprile, 

Maggio e Giugno. - Orario di lavoro: dalle ore 07:00 alle ore 18:00. Si richiede: - - Patente C; - - 

Flessibilità oraria. 

Rif. per candidatura: AM10/B  



n. 1 posto per Addetta/o al Front Office presso azienda zona Rivarolo Mantovano (AM19/A)  
Mansioni: Gestione telefonate; - Gestione personale; - Gestione revisione mezzi; - Servizio posta e 

gestione PEC; - Gestione di scadenze varie; - Gestione verbali. Contratto a tempo determinato di 4 

mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: tempo pieno con turni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, più un sabato 09:00 / 12:30 a 

rotazione. Si richiede: - - Titolo di studio in Ragioneria o simili; - - Conoscenza del Pacchetto 

Office, soprattutto Excel; - - Patente ed essere automuniti. 

Rif. per candidatura: AM19/A  

n. 1 posto per Manutentore meccanico presso azienda alimentare sita in Casalmaggiore (AM06)  
Mansioni: manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature e impianti industriali. Contratto a 

tempo determinato di sei mesi con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. - Orario di lavoro: 

Tempo pieno diviso in giornate lavorative da 06:30 ore dal lunedì al sabato su turni (inizio ore 04:00, 

06:00 o 08:00). - Formazione tecnica di indirizzo meccanico o simile; - - Flessibilità oraria; - - 

Disponibilità ad effettuare straordinari. 

Rif. per candidatura: AM06  

n. 1 posto per Operaio per installazione elettrodomestici e condizionatori per azienda sita in 
Calvatone (GP16)  
La figura da inserire in azienda dovrà occuparsi di montaggio/smontaggio di elettrodomestici e 

climatizzatori anche presso privati. Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile 

stabilizzazione. - Orari di lavoro: dal lunedì (solo pomeriggio) al sabato 09:00 / 12:00 - 15:00 / 19:00. - 

Gradita esperienza pregressa nelle mansioni sopraindicate o nell'ambito dell'idraulica e 

dell'assemblaggio di componenti meccaniche; - - ottima conoscenza della lingua italiana; - - buona 

manualità; - - possesso della patente; 

Rif. per candidatura: GP16  

n. 1 posto per Arredatore/trice per mobilificio zona Calvatone.(GP2)  
Mansioni: - accoglienza ed assistenza clienti; - elaborazione preventivi; - progetti di arredo; - rilievo 

misure. Contratto a tempo determinato con possibilità di successiva stabilizzazione. - Orario part time 

(24 ore settimanali) dal lunedì al sabato. - Possibilità orario full time. - gradita pregressa esperienza nel 

ruolo; - - richiesto diploma indirizzo di arredamento/geometra o laurea in archietettura; - - conoscenza di 

team sysem e flash cad; - - buone doti relazionali e predisposizione al contatto con il cliente. 

Rif. per candidatura: (GP2)  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Tirocinante addetto alla verniciatura e/o montaggio per azienda metalmeccanica in 
Casalmaggiore.(GP4)  
Mansioni: verniciatura industriale a polvere e di assemblaggio meccanico. 12 mesi di tirocinio con 

possibile successiva stabilizzazione. - Orario indicativo lavoro su due turni dal lunedì al venerdì (07:00-

14:30 ; 13:30- 21:00). - Indennità di partecipazione di 600 euro mensili. - diploma di scuola superiore 

preferibilmente ad indirizzo tecnico; - - forte interesse per area tecnica e per l'apprendimento di nuove 

tecnologie; - - requisito preferenziale patente b e disponibilità auto. 

Rif. per candidatura: GP4  

n. 2 posti per Tirocinante per studio commerciale e di consulenza nelle immediate vicinanze di 

Casalmaggiore (AM07)  
La risorsa ricercata sarà formata per svolgere attività di contabilità ed elaborazione paghe. Contratto 

di tirocinio di 6 mesi per apprendere le basi del lavoro, successivamente contratto di apprendistato e 

contratto a tempo indeterminato. Diploma in Ragioneria o titoli equivalenti 

Rif. per candidatura: AM07 



Centro per l'Impiego di Soresina 

Via IV Novembre, 12 - 26015 Soresina 

Tel. 0374 340172 - Fax. 0374 342083 

email: preselezione.soresina@provincia.cremona.it 

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

n. 3 posti per Periti agrari per azienda del territorio  
Richiesta disponibilità full time a giornata o due turni Stagionale con prospettive di stabilizzazione 

Diploma o laurea breve in indirizzo agrario, l'iserimento avverà in differenti reparti 

Rif. per candidatura: PRO 17/23  

n. 15 posti per azienda settore chimico ricerchiamo stagionali addetti al laboratorio  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì su turni 6/14-14/22 L'inserimento è previsto 

per il periodo da fine febbraio a fine marzo, le migliori risorse saranno richiamate per la stagione 

estiva Richiesta disponibilità a lavorare su turni, buona manualità e precisione, conoscenza della 

lingua italiana. 

Rif. per candidatura: PRO91/22  

n. 5 posti per Addetti al confezionamento su tre turni per azienda vicinanze Casalbuttano  
Disponibilità full time su tre turni dal lunedì al venerdì - ciclo continuo Contratto stagionale in 

somministrazione con possibilità di stabilizzazione Si richiede buona manualità, velocità e 

precisione, disponibilità a lavorare su tre turni, resistenza allo stress 

Rif. per candidatura: PRO15/23  

n. 1 posto per Addetta buste paga per studio di Consulenza del lavoro nelle vicinanze di 

Soresina  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì Contratto a termine con possibilità di stabilizzazione 

Richiesta formazione tecnica nel settore, sarà valutata prioritaria l'esperienza nella mansione di 

almeno 2 anni 

Rif. per candidatura: PRO02/23  

n. 1 posto per Azienda Edile nel territorio ricerchiamo cartongessista - piastrellista  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì, spostamenti presso cantieri nel territorio. 

Contratto a termine con stabilizzazione Gradita esperienza minima nel settore, si valutano anche 

candidature senza esperienza ma con l'interesse alla mansione. - Indispensabile ottimo italiano e 

patente B 

Rif. per candidatura: PRO10/23 

n. 1 posto per Educatore professionale per Cooperatriva vicinanze Quinzano  
Richiesta disponibilità full time 36 ore dal lunedì al venerdì richiesta disponibilità eventuali sabati 

Contratto iniziale a tempo determinato di 5 mesi con stabilizzazione Richiesta laurea in scienze 

dell'educazione o psicologia, affiancamento dei ragazzi con disabilità in percorsi di tirocinio ed 

alternanza - Richiesta minima esperienza lavorativa nel settore disabili. 

Rif. per candidatura: PRO13/23  

n. 1 posto per Meccanico per autofficina vicinanze Castelleone  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, richiesta occasionale presenza il sabato mattina 

Contratto d'inserimento finalizzato alla stabilizzazione Gradita formazione in ambito meccanico 

auto, richiesta minima esperienza nel settore . Si valutano anche profili junior senza esperiEnza con 



attitudine alla mansione. - Richiesta patente B 

Rif. per candidatura: PRO14/23  

n. 1 posto per Assemblatore di carpenteria metallica medio pesante per azienda vicinanze 

Soresina  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì Inserimento diretto, possibilità di valutare 

anche apprendistato per uso di seghetto e trapano Gradita formazione tecnica, gradita esperienza nel 

settore. - Si valutano anche candidature senza esperienza, interessate al settore metalmeccanico. 

Rif. per candidatura: PRO79/22  

n. 1 posto per Addetti macchine Cnc per azienda metalmeccanica vicinanze Bordolano  
Lavoro a giornata con disponibilità a straordinari all’occorrenza Prospettive a tempo indeterminato 

Passione per la meccanica, conoscenza disegno tecnico/ scuola di meccanica, - conoscenza 

programmazione CNC - Si valutano anche giovani candidature. 
Rif. per candidatura: PRO87/22  

n. 1 posto per azienda metalmeccanica vicinanze Castelleone ricerchiamo montatore 

meccanico  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì,ad eventuali trasferte per installazioni 

macchinari contratto a tempo indeterminato con breve periodo di prova Diploma tecnico, 

conoscenza disegno meccanico, conoscenza attrezzi da officina, competenza nella mansione. 

Rif. per candidatura: PRO03/23  

n. 3 posti per Asa-Oss nel soresinese  
Richiesta disponibilità full time su 3 turni o part time domiciliari Scopo assunzione tempo 

Indeterminato Richiesti attestato Asa - Oss, gradita minima e esperienza in struttura 

Rif. per candidatura: PRO16/23  

n. 1 posto per Farmacisti per differenti punti vendita locali  
Richiesta disponibilità part-time e full time Contratto a tempo Indeterminato Laurea in farmacia ed 

iscrizione all'albo 

Rif. per candidatura: PRO06/23  

n. 1 posto per azienda di confezioni abbigliamento ricerchiamo addetti alle macchine lineari  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16,30 con pausa pranzo dalle 

12 alle 12,30. Contratto iniziale di 3 mesi con assunzione a tempo indeterminato Richiesta 

esperienza nella mansione di cucito e rifinitura capi di abbigliamento 

Rif. per candidatura: PRO89/22  

n. 1 posto per Addetto al montaggio di impianti di raffreddamento per azienda del territorio  
Azienda specializzata nell'installazione di raffrescatori industriali cerca operaio con competenze 

elettrico/idrauliche per il montaggio di macchinari presso aziende clienti. Verranno valutate anche 

figure da formare per eventuale inserimento in apprendistato. Full time dal lun. al ven. Richiesta 

disponibilità per il giorno di sabato - Prospettive di inserimento stabile - CCNL Metalmeccanico, 

inquadramento da valutarsi in sede di colloquio a seconda dell'esperienza Competenze in ambito 

elettrico/idraulico - Disponibilità a brevi trasferte presso clienti in Italia - Buona volontà, resistenza 

fisica, disponibilità a lavorare in altezza - Buona conoscenza della lingua italiana - Pat. B. 

Automunito 

Rif. per candidatura: PRO12/23  



n. 1 posto per Commerciale Estero- addetto al back Office in azienda vicinanze Soresina  
Richiesta disponibilità full time dal lunedì al venerdì con pausa di 2 ore Contratto sostituzione 

maternità Conoscenza Inglese e Francese fluente, esperienza nella mansione di almeno due annni in 

azienda strutturata. 

Rif. per candidatura: PRO92/22  

n. 1 posto per Idraulico nel soresinese ricerchiamo Idraulico  
Disponibilità full time dal lunedì al venerdì, bravi trasferte in giornata Prospettive a tempo 

Indeterminato Richiesta formazione professionale in idraulica, in possesso di patente B, buon 

approccio alla clientela. 

Rif. per candidatura: PRO05/23  

Offerte di tirocinio 

n. 1 posto per Orientatore in ambito formazione per Cooperativa vicinanze Soncino  
Richiesta disponibilità full time distribuita su 36 ore dal lunedì al venerdì Richiesta disponibilità di 

6 mesi per un rimborso di   500 mensile Gradito indirizzo scolastico scienze umane, richiesta 

attitudine alla precisione. - Il tirocinante verrà formato in merito ai servizi Gol. 

Rif. per candidatura: T16/23 


