
INFO e DeTTAGLI SUI prOFILI rIcercATI SU
http://informagiovani.comune.cremona.it

cercHI LAVOrO?
ecco la tua

occasione

SABATO 4 mArzO 2017
dalle 15.00 alle 19.00
porta il tuo curriculum. 
Le aziende ti aspettano!
Auditorium Sala Borsa
camera di commercio di cremona - Via Baldesio, 10

INGreSSO LIBerO

Segreteria Organizzativa Job Day
Informagiovani 
Comune di Cremona
via Palestro, 11/a - 26100 Cremona
Tel. 0372 407950 - Fax 0372 407960
info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.it

creare il tuo curriculum vitae Europass e 
scaricarlo nei formati doc, odt e pdf

farti conoscere dalle aziende che cercano 
personale

consultare gli annunci di lavoro e candidarti 
direttamente online

conoscere i servizi per il lavoro del territorio

restare aggiornato sulle opportunità professionali 
e sulle novità relative al mondo del lavoro

www.cvqui.it

CON CVqui PUOI

CVqui è realizzato dall’Informagiovani del Comune 
di Cremona in collaborazione con l’Associazione 
Industriali di Cremona e il Gruppo Giovani a 
Confronto

progettato per favorire l’incontro tra 
DOMANDA e OFFERTA DI LAVORO

è il DATABASE GRATUITO 
CVqui
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Il Centro Informagiovani di Cremona ti può aiutare per la 
ricerca del lavoro:

- lunedì dalle 10.00 alle 13.30
- martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
- mercoledì dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato)
- giovedì dalle 10.00 alle 13.30
- venerdì dalle 10.00 alle 13.30

Inoltre, su appuntamento, anche:
- lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
- martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

Accedi allo store e scarica 
l’APP CVqui Mobile

COME FARE

Registrati a CVqui

Compila il tuo curriculum online

Valida il tuo curriculum presso l’Informagiovani 
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completezza dei dati inseriti

Inizia a utilizzare CVqui!
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DAL 6 ALL’11 mArzO 2017
Selezioni

per la stagione estiva
Informagiovani - comune di cremona

Via palestro, 11/a

SEI UN GIOVANE IMPRENDITORE?
SCOPRI VANTAGGI E OPPORTUNITà SU

COWORK.COMUNE.CREMONA.IT

Conosci la rivoluzione 
del welfare cremonese? 

Vieni a scoprirla su 
www.farelegami.it

COWORKING DIFFUSI
spazi e servizi in rete per far decollare 

la tua idea d’impresa

NOVITà



Euro Solis S.r.l. cerca

- Consulente commerciale

Gi Group cerca

- Macellaio industriale
- Magazziniere mulettista
- Operaio alimentare con attestato HACCP
- Operaio turnista addetto al confezionamento
- Saldatore TIG
- Tornitore programmatore

AzIeNDe  e  prOFILI rIcercATI

Manpower S.r.l. - Filiali di Cremona e Crema cerca

- Autista CE+CQC 
- Customer Service con ottima conoscenza tedesco
- Gommista/carrozziere/meccanico auto

Syngenta Italia S.p.A. cerca

- Carrellista di magazzino
- Diplomato e/o Laureato in Scienze agrarie
- Operaio conduttore di impianto e manutenzione
- Tecnico di campo addetto alla fecondazione controllata di varieta’ di mais
- Stage Neolaureato in Scienze agrarie

Step S.r.l. - Ricerca e selezione del personale cerca

- Addetto all’elaborazione buste paga e contributi (BS)
- Addetto alle pulizie (MI)
- Apprendista addetto alla fonderia (BS)
- Assistente alla formazione (BS)
- Assistente commerciale back office (BS, MI)
- Assistente di direzione (BS)
- Commercialista con Patita Iva (MI)
- Consulente commerciale per servizi area risorse umane (BS, MI)
- Consulente di progettazione per la formazione finanziata (BS, MI)
- Consulente di selezione del personale (BS, MI)
- Consulente per attivita’ di orientamento al lavoro (BS, MI)
- Consulente per le imprese area formazione (BS)
- Educatore asilo nido (MI)
- Grafic designer (MI)
- Impiegato contabile (MI)
- Marketing Assistant (MI)
- Operaio alle macchine Valvola a sfera (BS)
- Sales Assistant (MI)
- Segretaria contabile (MI)
- SharePoint Developer livello intermedio (MI)
- SharePoint Senior Developer (MI)
- Stage Amministrazione/paghe (MB)
- Stage Neolaureato/Neodiplomato Tecnico informatico (BS)
- Stage Segreteria amministrativa (MI)

I cV DeVONO eSSere cONSeGNATI DIreTTAmeNTe AL JOB DAY
I CV inviati alle aziende prima del 4 marzo non saranno presi in considerazione

Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91
e a persone di tutte le eta’ e nazionalita’, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Informagiovani - Comune di Cremona
- Informazioni, orientamento e strumenti per la ricerca del lavoro

MailUp S.p.A. cerca

- Amministratore di sistema senior
- Back-end Developer (.NET per applicazioni web e SqlServer)
- Front-end Developer junior (Javascript)
- Help Desk tecnico
- Office Manager con ottimo inglese
- Senior DevOps Infrastructure Engineer
- Sistemista junior
- Sviluppatore .NET
- Technical project manager

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Castelleone cerca

- Elettricista/cablatore
- Fresatore
- Idraulico
- Impiegato contabile
- Ingegnere automazione
- Ingegnere meccanico
- Interprete/traduttore inglese, francese, tedesco
- Manutentore meccanico
- Montatore meccanico
- Perito chimico
- Perito meccanico
- Piegatore
- Saldatore a filo/assemblatore
- Saldatore TIG
- Tornitore
- Tornitore parallelo

Il Torrazzo Assicurazioni S.n.c. cerca

- Giovani da avviare alla carriera manageriale

Opal Electronics cerca

- Grafico/Addetto alla comunicazione
- Impiegato amministrativo
- Tecnico elettronico/meccanico

Openjobmetis S.p.A. cerca

- Addetti vendita
- Attrezzista
- Consulente alla vendita
- Ingegnere gestionale
- Manutentore meccanico
- Operaio tubista
- Perito meccanico
- Saldatore a filo
- Specialista sicurezza

Panta Distribuzione S.p.A. – MOL Group Italy cerca

- Impiegato Export
- Stage Impiegato segreteria
- Stage Impiegato tesoreria – recupero crediti
- Stage Neolaureati in ambito economico
- Stage Neolaureato in Ingegneria elettronica o dell’automazione
- Stage Neolaureato in Ingegneria meccanica o gestionale

Microdata Group S.r.l. cerca

- Stage Impiegato addetto alla gestione elettronica documentale
- Stage Programmatore junior

Il JOb DAy e’ un evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di 
Cremona nell’ambito delle giornate regionali dedicate al lavoro ed e’ rivolto 
proprio a te che sei alla ricerca di un’occupazione. Aziende, cooperative, 
associazioni di categoria ed agenzie metteranno a tua disposizione le loro 
offerte. Potrai consegnare il tuo curriculum e ricevere consigli preziosi.  
Non perdere questa occasione e ricorda di portare con te il tuo curriculum.

Ti aspettiamo!

Adecco Italia S.p.A. cerca

- Capoturno settore alimentare
- Carrellista
- Impiegato addetto alla logistica e ai trasporti
- Impiegato amministrativo contabile
- Litografo
- Manutentore elettromeccanico
- Operai addetti al fine linea
- Operaio diplomato geometra, perito elettrico o meccanico 
- Operaio iscritto alle liste di collocamento mirato 
- Operaio neodiplomato perito elettrico o meccanico
- Operaio specializzato esperto in ambito caseario 
- Operaio specializzato settore metalmeccanico
- Operaio su turni diplomato perito agrario
- Periti chimici
- Progettista meccanico

L-GEST – Ricerca di personale cerca
- Addetto customer service estero ottima conoscenza inglese e altra lingua
- Ingegnere di processo
- Ingegnere meccanico
- Manutentore meccanico junior
- Operatore macchine CNC
- Progettista/disegnatore meccanico
- Programmatore PLC
- Saldatore con esperienza
- Tecnico commerciale settore chimico

La Sirena di Lanzi Leonardo S.a.s. cerca

- Addetti alle vendite

Mestieri Lombardia - Agenzia di Cremona cerca

- Addetto alla vendita settore alimentare - ortofrutta
- Educatore professionale indirizzo sanitario
- Operatore socio sanitario – OSS
- Tecnico della trasformazione agroalimentare di qualita’ (BIO)
- Tecnico in agricoltura biologica

Net4market - CSAmed S.r.l. cerca

- Stage Sistemista Linux
- Stage Sviluppatore Java

Pulimacchine Group S.r.l. cerca

- Stage Commerciale back office
- Stage Magazziniere
- Stage Tecnico

Sapiens S.p.A. – Agenzia per il lavoro cerca

- Addetto alla programmazione macchinari di produzione
- Carrellista con patentino
- Manutentore elettromeccanico

Synergie Italia S.p.A. cerca

- Addetto confezionamento cosmetici
- Impiegato logistica
- Operaio cablaggi elettrici
- Perito/Ingegnere meccanico

T.G.P. di Taverni Gian Pietro cerca

- Venditore

Wellontour S.r.l. cerca

- Animatori e capo-animatori

Wonder S.p.A. cerca

- Quality Control Specialist
- Technical Engineer
- Stage ICT Assistant

AVON Cosmetics S.r.l. cerca

- Venditori prodotti cosmetici e accessori

S.E.R. S.r.l. cerca

- Impiegato amministrativo
- Impiegato commerciale
- Impiegato web designer
- Stage Magazzino

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Cremona cerca

- Junior account

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Crema cerca

- Consulente previdenziale con portafoglio clienti

Arcari arredamenti S.r.l. cerca

- Stage Verniciatore mobili

ATLAS - Agenzia di servizi linguistici cerca

- Insegnanti di lingue straniere europee, russo, arabo, cinese madrelingua e non 

C.M.S. Trading S.r.l. cerca

- Impiegato amministrazione finanza e marketing con buona conoscenza                              
inglese e seconda lingua

- Operaio elettronico ed elettrotecnico o meccanico

CPL Concordia Soc. Coop. cerca

- Manutentori elettromeccanici

E-Work S.p.A. - Filiale di Cremona cerca

- Impiegato IT
- Ingegnere meccanico
- Magazziniere esperto con patentino muletto
- Manutentore elettromeccanico
- Parrucchiera con esperienza
- Programmatore PLC
- Saldatore a filo/assemblatore

Edilkamin S.p.A. cerca

- Operatore laser
- Piegatore
- Saldatore
- Verniciatore industriale

Associazione Costruttori ANCE Cremona cerca

- Diplomati geometri e Laureati in discipline tecniche con conoscenza e uso AutoCAD

Il Cerchio Societa’ Cooperativa Sociale cerca
- Addetti alle pulizie
- Animatori per RSA
- Autisti scuolabus
- Cuochi
- Educatori
- Facchini
- Operai generici

Randstad Italia S.p.A. cerca

- Account manager
- Cablatori
- Disegnatore meccanico
- Impiegato commerciale
- Impiegato contabile
- Ingegnere meccanico junior
- Manutentore meccanico
- Montatore meccanico 
- Piegatore
- Programmatore macchine CNC
- Programmatore PLC con Laurea in Automazione/Informatica
- Saldatore a filo
- Stage Supporto Account manager
- Stage Technical engineer

e inoltre... 

- Piegatore
- Responsabile manutenzione junior
- Saldatore con esperienza
- Verniciatore

- Impiegato commerciale
- Manutentore elettrico
- Operatore appartenente alle categorie protette
- Saldatori a filo/elettrodo/TIG
- Stage Ingegnere meccanico junior


