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SPECIALE LAVORO e CONCORSI 
 

CREMONA 
Informagiovani del Comune di Cremona 

Via Palestro, 11/a – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407950 - informagiovani@comune.cremona.it - info.lavoro@comune.cremona.it 

http://informagiovani.comune.cremona.it - www.cvqui.it 

Cerchi lavoro?  
 
Iscriviti a CVqui (Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it) 
e metti il tuo curriculum a disposizione delle aziende che 
ricercano personale: tante opportunità ti aspettano! 
 
CVqui è la banca dati lavoro online realizzata dall’Informagiovani 
in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona e il 
Gruppo Giovani a Confronto, un servizio gratuito rivolto a tutti i 
cittadini in cerca di lavoro e a tutte le aziende che lo offrono. 

 

Come funziona? 
 
A chi cerca un lavoro o uno stage CVqui offre la possibilità di:  
 

- creare un cv in formato Europass con il supporto di un orientatore 
specializzato   

- farsi conoscere dalle aziende che cercano personale 
- candidarsi alle offerte direttamente on line 
- tenersi informati sulle opportunità professionali, sulle ultime notizie 

dal mondo del lavoro e sui servizi del territorio. 
 

A chi cerca personale CVqui consente di: 
 

- effettuare una ricerca di figure professionali selezionando 
direttamente i curricula dei candidati più interessanti  

- consultare cv sempre aggiornati e completi 
- pubblicare un annuncio di lavoro o di stage 
- ricevere direttamente i profili dei candidati 
 

 

CREMA 
Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema 

Via Civerchi, 9 – 26013 Crema 
Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 

www.orientagiovanicrema.it - crema.cvqui.it 



Speciale Lavoro – 13 FEBBRAIO 2018 

 2 

 
 

 
 

CVqui Mobile, l'APP per chi cerca lavoro  
 
CVqui Mobile è l’APP per chi cerca lavoro nata dalla collaborazione tra 
Informagiovani del Comune di Cremona, Associazione Industriali di Cremona, 
Gruppo Giovani a Confronto e con il supporto tecnico di Lineacom.  
 
CVqui Mobile è l'applicazione gratuita per smartphone e tablet che ti tiene sempre 

aggiornato sulle ultime opportunità di lavoro pubblicate su &9TXL, la banca dati 
lavoro online dell’Informagiovani che mette in contatto diretto chi cerca lavoro chi 
offre lavoro.  
 
Attraverso l’APP è possibile consultare in tempo reale:  
- gli annunci di lavoro pubblicati direttamente dalle Aziende su CVqui 
- tutte le ultime notizie e novità dal mondo del lavoro  
 
E allora… non perdere tempo! 
 
1. Accedi allo store dal tuo dispositivo 
2. Scarica CVqui Mobile 
3. Consulta le offerte di lavoro e le ultime novità ovunque ti trovi! 
 

CVqui Mobile è disponibile per dispositivi $SSOH ed $QGURLG. 
 

 
Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici? 
 
 
ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI! 
 
La newsletter ti tiene aggiornato con: 

• opportunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio 
• concorsi e selezioni pubbliche della provincia di Cremona 
• una selezione dei principali concorsi banditi dagli Enti Pubblici a livello nazionale 
• notizie, iniziative ed eventi legati al mondo del lavoro. 

 
Newsletter Informagiovani 
La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì per i concorsi a 
Cremona e provincia e i principali concorsi fuori provincia), ma vengono anche realizzate newsletter “speciali” per 
notizie di particolare rilevanza o per promuovere eventi ed iniziative dedicate al mondo del lavoro. 
Come fare: 
Vai al sito dell’Informagiovani:  http://informagiovani.comune.cremona.it 
Clicca su “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER CONCORSI E LAVORO”  
inserisci la tua e-mail e seleziona la newsletter “Concorsi e lavoro” 
Importante!  
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare 
la volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione. Una successiva 
mail ti segnalerà il completamento delle operazioni di iscrizione. 
 

Newsletter Orientagiovani 
La newsletter viene inviata ogni venerdì. 
Come fare: 
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it 
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui”  
Inserisci e-mail, nome e cognome 
Importante!  
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la volontà di iscriverti. 
Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione. 
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ULTIMI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE 
 
ADDETTO/A BACK OFFICE – posizioni disponibili n. 1 
Gruppo leader nel settore dell’email marketing, è alla ricerca di un/una Addetto/a Back Office, che verrà inserito/a 
nella sede di Cremona all’interno dell’area Amministrazione Finanza e Controllo, a diretto riporto del CFO. 
La risorsa lavorerà a stretto contatto con i team Legal, Customer Care, Sales e con i clienti. 
LE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI RIGUARDERANNO: 
-Gestione degli ordini e dei rinnovi 
-Attivazione del servizio per i clienti 
-Preparazione delle fatture 
-Gestione dell’incasso contabile, interfacciandosi con l’area Recupero Crediti 
-Gestione operativa di bandi e gare 
-Quadratura degli incassi 
REQUISITI: 
-Esperienza di circa un anno in ruolo analogo 
-Ottima conoscenza di inglese e spagnolo, parlati e scritti (B2) 
-Padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel 
-Precisione 
-Forte Orientamento al cliente e flessibilità 
NICE TO HAVE: 
-Esperienza nella gestione dei bandi e gare, oltre che nella compilazione dei documenti 
Tipologia contrattuale: Sostituzione maternità - Ccnl Commercio. 
Tipologia di impiego: Full-time. 
Sede di lavoro: Cremona – Polo Tecnologico 
Scadenza: 21 febbraio 2018 
 
OPERAI GENERICI/USO MULETTO – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il Lavoro di Crema, ricerca OPERAI GENERICI/USO MULETTO. 
Requisiti richiesti: 
-minima esperienza maturata in produzione 
-buon uso del muletto 
-disponibilità immediata 
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione presso azienda cliente. 
Zona di lavoro: SPINADESCO�
Scadenza: 21 febbraio 2018 

ANNUNCI DI LAVORO 
Gli annunci che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle aziende iscritte a CVQUI,  

la Banca Dati Curricula dell’Informagiovani. 
 

ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae all’Informagiovani. 
Puoi CANDIDARTI esclusivamente iscrivendoti alla banca dati Cvqui  

(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it) 
 

Per info:  
CREMONA -  Informagiovani del Comune di Cremona  
0372.407950 –info.lavoro@comune.cremona.it 

 
CREMA -  Sportello Lavoro - Orientagiovani del Comune di Crema 

Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 – sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 
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ESTETISTA SPECIALIZZATA – posizioni disponibili n. 1 
Centro Estetico in Cremona OFFRE Opportunità lavorativa per l’inserimento di 1 Estetista Qualificata nel proprio staff. 
SI RICHIEDONO: 
- Attitudini commerciali 
- Capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia 
- Competenza 
- Volontà di Crescita 
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE: 
- Precedente esperienza come responsabile di centro. 
OFFRIAMO: 
- Percorso di Formazione Professionale e Personale continuo 
- Inquadramento a norma di legge. 
La candidata dovrà occuparsi della gestione della clientela; svolgere i servizi ed i trattamenti. 
Sarà inoltre suo compito mantenere attiva la banca dati attraverso azioni di stimolazione e recupero delle clienti 
attuando le azioni di marketing che il centro estetico deciderà di intraprendere (telemarketing, open-day, ecc. ecc.). 
Si prega di inviare curriculum indicando le tre esperienze di lavoro più significative finora. 
Scadenza: 21 febbraio 2018 
 
ESTETISTA – posizioni disponibili n. 1 
Centro estetico di Cremona OFFRE Opportunità lavorativa per l’inserimento di un'estetista nel proprio staff part time. 
SI RICHIEDONO: 
- Flessibilità e volontà di crescita 
- Ottima manualità e velocità nei servizi di estetica base 
- Cura dei dettagli e passione per ordine e precisione 
- Competenza 
OFFRIAMO: 
- Inquadramento a norma di legge 
La candidata dovrà occuparsi prevalentemente dei servizi di estetica base e trattamenti corpo. 
Si valutano anche candidate alle prime esperienze purchè con voglia di applicarsi. 
Se in possesso dei requisiti richiesti si prega di inviare curriculum indicando le tre esperienze di lavoro più significative 
finora. Automunita. 
Scadenza: 21 febbraio 2018 
 
GEOMETRA NEODIPLOMATO – posizioni disponibili n. 1 
Cerchiamo Geometra neodiplomato interessato al praticantato per poter sostenere l'esame di abilitazione per 
l'esercizio della libera professione con possibilità successiva di inserimento in organico. 
Mansioni: 
- Assistenza gestione della sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro 
- Stesura relazioni tecniche e disegni su CAD 
- Rilievi in campo 
Rimborso spese concordato con il candidato e commisurato all'esperienza e al percorso di studi svolti. 
Scadenza: 22 febbraio 2018 
 
PROGETTISTI MECCANICI – posizioni disponibili n. 2 
Ricerchiamo un disegnatore/progettista meccanico. 
La risorsa inserita, all'interno dell’ufficio tecnico, si occuperà inizialmente di stilare la documentazione ed i disegni 
riguardanti i prodotti già esistenti (elettropompe e motori elettrici principalmente) e le eventuali modifiche su di essi 
e sui particolari che li costituiscono. 
In una seconda fase, dopo l’opportuna formazione per conoscere il prodotto, potrà seguire interamente un progetto 
per quanto riguarda il lato meccanico. 
Sono richieste attitudini al lavoro in team e relazionali, ottime doti di problem solving e di apprendimento di nuovi 
concetti/argomenti, contestualmente alla capacità di sapersi muovere in autonomia professionale entro i vincoli 
previsti dal ruolo,nonché una provata esperienza nel settore. 
Conoscenze: 
· Buone conoscenze in meccanica 
· Conoscenza di base della lingua inglese 
· Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (word ed excel in particolar modo) 
· Buona conoscenza nell’uso degli strumenti di misura meccanica 
Requisiti Specialistici Essenziali: 
· Almeno il diploma di perito meccanico 
· Provata esperienza nel settore meccanico 
· Buona conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico 
· Buona conoscenza degli strumenti di disegno tecnico sia 2D (PACCHETTO AUTOCAD) che 3D, AUTODESK INVENTOR ( 
accettato anche SOLIDWORKS per il 3D) 
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Mentre costituiscono elemento preferenziale 
· Esperienza pregressa nel settore delle elettropompe o motori elettrici 
· Precedenti esperienze all’interno di un ufficio tecnico nel ruolo sopradescritto 
· Conoscenza tecnologica/funzionale del prodotto (cosa fa) 
· Conoscenza tecnica/logica del prodotto (come è fatto) 
· Conoscenze degli stampi termoplastici e pressofusioni 
Scadenza: 22 febbraio 2018 
 
DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di un disegnatore meccanico che si occupi di progettazione in ambito meccanico. 
Scadenza: 22 febbraio 2018 
 
OPERATORI D'UFFICIO – posizioni disponibili n. 2 
Si ricercano per studio medico specialistico 2 persone per lavoro amministrativo di front office per tirocinio a tempo 
pieno (38 ore). 
Le risorse si occuperanno di: 
- rapporti con il pazienti e i medici; 
- gestione agenda medici di base e specialisti; 
- gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita; 
- redazione e archiviazione di documenti amministrativi o commerciali; 
- affiancamento alla gestione del nuovo progetto regionale: "Presa in carico del paziente cronico" 
Si richiede la conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, il possesso della patente B, ed è gradita la 
residenza a Soresina o zone limitrofe. 
Scadenza: 22 febbraio 2018 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE – posizioni disponibili n. 1 
Si ricerca un EDUCATORE PROFESSIONALE. 
Il candidato dovrà gestire in prevalenza attività rivolte a minori e/o adulti stranieri, verrà inoltre inserito in progetti 
rivolti a minori e adolescenti come doposcuola, grest estivi, laboratori. 
I requisiti richiesti sono: 
- laurea in Educazione Professionale 
- gradita pregressa esperienza in attività similari a quelle ricercate 
- possesso della patente B 
Scadenza: 22 febbraio 2018 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - ZONA ASOLA – posizioni disponibili n. 1 
Gruppo leader Europeo nel settore della cogenerazione, nell’ambito del consolidamento dei servizi di post vendita 
seleziona per la zona di Asola (MN) un/una Manutentore Elettromeccanico. I candidati selezionati verranno inseriti 
all’interno di AB Service, società del Gruppo AB specializzata nella gestione e manutenzione degli impianti di 
cogenerazione. L’offerta è rivolta a candidati che hanno ricoperto ruoli tecnici, maturando esperienza professionale di 
almeno 2/3 anni all’interno di contesti industriali strutturati nel ruolo di manutentori elettrici. La risorsa, dopo un 
adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento, gestirà in autonomia la manutenzione ordinaria e correttiva 
degli impianti di cogenerazione appartenenti alla propria area di riferimento. Si richiede: - Diploma Tecnico 
elettrotecnico - Interesse verso il settore energetico - Conoscenze base meccaniche-idrauliche-motoristiche - 
Conoscenza di PLC Siemens Step 7 - Buona conoscenza degli strumenti per la diagnostica guasti - Disponibilità a 
reperibilità - Flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona di riferimento - Residenza vicino alla 
zona di ricerca. 
Scadenza: 24 febbraio 2018 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - ZONA CASALMAGGIORE – posizioni disponibili n. 1 
Gruppo leader Europeo nel settore della cogenerazione, nell’ambito del consolidamento dei servizi di post vendita 
seleziona per la zona di Casalmaggiore un Manutentore Elettromeccanico. 
I candidati selezionati verranno inseriti all’interno di AB Service, società del Gruppo AB specializzata nella gestione e 
manutenzione degli impianti di cogenerazione. 
L’offerta è rivolta a candidati che hanno ricoperto ruoli tecnici, maturando esperienza professionale di almeno 2/3 
anni all’interno di contesti industriali strutturati nel ruolo di manutentori elettrici. 
La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione tecnica in affiancamento, gestirà in autonomia la manutenzione 
ordinaria e correttiva degli impianti di cogenerazione appartenenti alla propria area di riferimento. 
Si richiede: 
- Diploma Tecnico elettrotecnico 
- Interesse verso il settore energetico 
- Conoscenze base meccaniche-idrauliche-motoristiche 
- Conoscenza di PLC Siemens Step 7 
- Buona conoscenza degli strumenti per la diagnostica guasti 
- Disponibilità a reperibilità 
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- Flessibilità e disponibilità a frequenti spostamenti nella propria zona di riferimento 
- Residenza vicino alla zona di ricerca 
Scadenza: 24 febbraio 2018 
 
PROMOTER/STUDENTI PER STAND IN VIAGGIO – posizioni disponibili n. 30 
Società di raccolta fondi presso stand in modo professionale, organizzata in team di Dialogatori ricerca studenti, 
neolaureati, diplomati, che usino il dialogo come arma per migliorare il mondo. Ragazzi con una marcia in più: amano 
viaggiare, sono intraprendenti e capaci di trasformare i propositi in traguardi raggiunti.  
COSA FANNO? 
Lavorano in un TOUR ITALIANO 2 settimane o anche di più, rappresentando presso stand nei centri cittadini 
organizzazioni non profit nazionali ed internazionali.  
CHE OBIETTIVI HANNO? 
CONVINCERE i cittadini a diventare sostenitori regolari, contribuendo economicamente ai progetti umanitari necessari 
per assicurare lo sviluppo di attività nel lungo periodo. 
CHI SELEZIONIAMO? 
Vogliamo entrare in contatto con persone motivate a battersi ogni giorno contro l'indifferenza della gente. Ragazzi/e 
ambiziosi, capaci di dialogare, emozionare e coinvolgere i cittadini trasformando la parola in azione concreta! Studenti 
o Laureati che sentono il desiderio di sviluppare doti di comunicazione e leadership attraverso la nostra formazione 
costante e la pratica del lavoro allo stand.  
QUALI SONO I BENEFIT DI QUESTO LAVORO? 
- APPARTAMENTO GRATIS da condividere con il team di lavoro 
- RIMBORSO viaggi 
- una base di 400 EURO nette per 2 settimane e dei PREMI costanti da raggiungere  
I PERIODI DI LAVORO SONO A SCELTA TRA QUESTI: 
- 18 febbraio - 4 marzo 
- 25 febbraio - 11 marzo 
- 4 marzo - 18 marzo 
- 11 marzo – 25 marzo 
- 18 marzo – 01 aprile 
- 25 marzo – 8 aprile 
Il colloquio si terrà a MILANO o Via Skype.�
Scadenza: 24 febbraio 2018 
 
STAGISTA SETTORE HR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per organico interno uno/a STAGISTA AREA SELEZIONE. 
Il candidato ideale un/a laureando/a o neolaureato interessato/a a sviluppare una significativa esperienza nell'ambito 
delle Risorse Umane. 
L'attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato all'incontro tra la 
domanda e l'offerta di lavoro. 
In particolare si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento: 
- affiancamento nei colloqui di selezione; 
- gestione del database e delle candidature ricevute; 
- back office in ambito di contrattazione; 
- gestione del rapporto di lavoro tra azienda e candidato. 
Requisiti richiesti: 
- estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche; 
- buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook. 
Completano il profilo: proattività, propositività, ottime capacità relazionali e di problem solving, dinamismo e 
flessibilità. Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 24 febbraio 2018 
 
OPERAI CHIMICI – posizioni disponibili n. 15 
Agenzia per il lavoro - filiale di Crema - ricerca per Azienda cliente leader nel settore chimico un/una OPERAIO/A 
CHIMICO/A. Il candidato ideale ha maturato precedente esperienza in produzione, è in possesso di un diploma 
(preferibilmente ad indirizzo tecnico) ed ha utilizzato il muletto. 
La risorsa lavorerà all’interno della produzione occupandosi della conduzione di impianti chimici e dello spostamento 
della merce con il carrello elevatore. 
Si richiedono buona manualità, predisposizione al lavoro in team e all’apprendimento, flessibilità e serietà. 
Costituirà titolo preferenziale l’essere in possesso dell’attestato di abilitazione all’utilizzo dei carrelli elevatori. 
Proposto contratto iniziale in somministrazione con successive possibilità di inserimento. 
Orario di lavoro: 3 turni. 
Luogo di lavoro: vicinanze Crema 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
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SALES AGENT – posizioni disponibili n. 1 
Siamo tre aziende commerciali italiane, facciamo parte di un gruppo internazionale: 
Azienda Leader nella vendita di prodotti di fissaggio ed utensileria per l’utilizzo professionale nell’artigianato e 
nell’industria. 
Azienda Leader nella commercializzazione di accessori, parti di ricambio, attrezzature per la manutenzione di 
autoveicoli commerciali, camion, autobus, mezzi agricoli e mezzi per movimento terra 
Azienda Leader nella ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni per il mondo dell'automotive, specializzata nella 
produzione e commercializzazione di sostanze tecno-chimiche. 
Stiamo ricercando Agenti di commercio su tutto il territorio Nazionale ed a carattere d'urgenza nelle seguenti 
province: Cremona, Bergamo, Lodi, Pavia, Novatemilanese  
Attività da svolgere: 
- Pianificare giro visite 
- Gestire un portafoglio clienti nella loro provincia di residenza 
- Acquisire nuova clientela 
- Promuovere i prodotti aziendali 
- Stabilire contratti commerciali tra i clienti e l’azienda  
A seconda dell’esperienza pregressa, dell’interesse personale e delle esigenze lavorative, la risorsa verrà inserita in un 
contesto giovane, stimolante e intraprendente all’interno di una delle tre realtà sopra citate 
Competenze e attitudini richieste: 
- Orientamento al risultato 
- Abilità comunicative 
- Propensione alla vendita 
- Spirito d’iniziativa 
- Intraprendenza 
- Competenze organizzative e gestionali 
- Flessibilità 
Requisiti richiesti: 
- Essere dotato di partita IVA e di autorizzazione della Camera di Commercio 
- Pregressa esperienza nelle vendite/Figura junior anche alla prima esperienza di vendita 
- Automunito 
Si offre: contratto Enasarco, anticipi provvigionali nella fase iniziale, concorso spese, incentivi al raggiungimento di 
obiettivi e benefit 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
VENDITORE NO P. IVA – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Cremona - ricerca venditore settore automobilistico. 
La risorsa si occuperà di: 
-Assicurare l'attività di vendita dei veicoli nuovi e le valutazioni dell'usato. 
-Fornire al cliente che ha acquistato il veicolo tutte le indicazioni necessarie circa i programmi di manutenzione del 
mezzo. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
-Preferibile breve esperienza di vendita 
-Conoscenza ed utilizzo dei principali social network 
-Buona conoscenza del pacchetto Office 
-Buona capacità dialettica e relazionale 
-Predisposizione verso il cliente Completano il profilo determinazione, passione per le auto, naturale predisposizione 
alla vendita. 
Verrà organizzato un corso di formazione, della durata complessiva di 92 ore. 
Offerto contratto iniziale di 6 mesi in somministrazione. Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
DISEGNTAORE/PROGETTISTA MECCANICO – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro di Crema cerca per azienda cliente DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. 
Si richiede: 
-diploma perito meccanico e/o laurea in Ingegneria Meccanica 
-buona conoscenza di autocad e Inventor 3D 
-anche minima esperienza 
-disponibilità immediata 
Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 28 febbraio 2018 
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OPERATORI FISCALI – posizioni disponibili n. 1 
Residente nel distretto cremasco, formato e/o con esperienza in assistenza e elaborazione dichiarazione dei redditi 
presso Studi Professionali o Caf per la campagna fiscale 2018 (rapporto di lavoro a tempo determinato della durata dai 
3 ai 5 mesi con sede a Crema). 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
ADDETTO HELP DESK – posizioni disponibili n. 1 
Per la nostra sede di Cremona ricerchiamo una figura tecnica che entrerà a far parte del team di Helpdesk.  
In particolare si occuperà di: 
- fornire assistenza tecnica ai clienti, 
- rilevare e segnalare eventuali bug della piattaforma fornendo una prima analisi tecnica. 
Il candidato ideale sarà in grado di: 
- aggiornarsi quotidianamente sulla parte tecnica del prodotto e servizi offerti, 
- collaborare attivamente e in un'ottica proattiva con differenti team aziendali, in particolare Sales e Customer Care, 
oltre a tutti i team tecnici interni, 
- relazionarsi in modo chiaro ed esaustivo con il cliente, anche in situazioni di emergenza. 
Il candidato ideale è orientato all'obiettivo ed è in grado di gestire situazioni di stress identificando le soluzioni più 
opportune. 
REQUISITI TECNICI OBBLIGATORI 
- formazione tecnica in ambito informatico o esperienza lavorativa equivalente, 
- conoscenza di tecnologie web, linguaggio HTML, Javascript e CSS, 
- inglese livello B2. 
REQUISITI DESIDERATI 
- provenienza da settori email marketing / hosting / system integrators / software houses / CRM o affine, 
- conoscenza del linguaggio SQL, 
- conoscenza tecnica base su API (REST / SOAP), 
- conoscenza dei flussi della posta elettronica, 
- conoscenza base di deliverability e marketing on-line. 
COSA TI OFFRIAMO: 
CCNL Commercio – Livello di inquadramento secondo esperienza. 
DOVE LAVORERAI: 
Cremona, con possibilità di trasferte in giornata sulla sede di Milano. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
STAGISTA ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101-SG), cerca per importante azienda cliente uno STAGISTA 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'. 
La risorsa, in affiancamento, dovrà prendere dimestichezza con gli strumenti di misura, svolgere attività di controllo 
relativo al materiale in entrata e non (materie prime, non conformità, ecc.), inserire e verificare i dati con 
videoterminale. 
Il lavoro si svolgerà in azienda suddiviso tra le linee produttive, il laboratorio e l'ufficio. 
E' richiesto: 
- diploma ad indirizzo tecnico 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- buona conoscenza SW WORD, EXCEL, OUTLOOK e dimestichezza con l'utilizzo del PC in genere. 
Orario di lavoro: 
Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo.�
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
ASSISTENTI AI BAGNANTI – posizioni disponibili n. 20 
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve essere in possesso del regolare 
brevetto di salvataggio. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la 
maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
BARISTI – posizioni disponibili n. 15 
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione, deve possedere attestato haccp ed 
avere una forte propensione al contatto con il pubblico. 
E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. 
Inviare C.V con fotografia. I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati 
per un colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
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BAGNINI E ADDETTI AGLI SCIVOLI – posizioni disponibili n. 15 
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. 
E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza 
della lingua inglese. Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
ANIMATORI DI CONTATTO – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve avere un forte propensione al lavoro di squadra e buona capacità organizzativa, ma anche una 
buona resistenza allo stress. 
Deve essere dinamico e dimostrare spirito di adattamento alle diverse situazioni. 
E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza maturata nel settore specialmente quella nei villaggi turistici 
Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
CASSIERE-COMMESSE – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve possedere un’innata propensione al contatto con le persone. 
E' gradita esperienza nella mansione e buona conoscenza dei sistemi informatici. E’ richiesta la massima disponibilità e 
cortesia. Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. 
Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 

ADDETTI ALLE PULIZIE – posizioni disponibili n. 10 
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. 
E' gradita esperienza nella mansione. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la maggiore età e la conoscenza della lingua inglese. 
Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
ADDETTI AIUTO CUCINA – posizioni disponibili n. 5 
Il candidato ideale deve possedere una forte propensione al lavoro di gruppo. 
E' gradita esperienza in lavori analoghi. E’ richiesta la massima serietà, disponibilità e cortesia. 
Costituirà titolo preferenziale la maggiore età. 
Inviare C.V con fotografia. 
I candidati che saranno scelti e corrisponderanno al profilo richiesto, verranno ricontattati per un colloquio 
conoscitivo. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
CASARO – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro di Crema cerca un CASARO per importante caseificio. 
Si richiede: 
- esperienza nella schiavinatura, spinatura, giro forme, marchiatura, spostamento forme, cavatura, cottura del latte e 
partitura. 
Si offre: 
- contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di inserimento in azienda. 
Luogo di lavoro: Pizzighettone 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
TECNICI COMMERCIALI -  posizioni disponibili n. 2 
Azienda appartenente ad un gruppo multinazionale Giapponese leader nella progettazione e produzione di 
PIATTAFORME ed ELEVATORI fortemente presente nel mercato estero, ricerca N° 1 Tecnico Commerciale. 
Attività: 
- supportare i clienti a livello sistemistico per la scelta della soluzione più appropriata; 
- interfacciarsi con i Manager e la forza vendita per sincronizzare le attività in area; 
- analizzare l'area di competenza, i clienti ed i settori di applicazione per trovare nuove opportunità di Business. 
Si rendono necessarie le seguenti caratteristiche: 
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- automunito; 
- esperienza nel settore preferibilmente in un ruolo commerciale; 
- diploma di maturità come perito tecnico o laurea in Ingegneria; 
- disponibilità a frequenti trasferte sul territorio internazionale; 
- ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana ed inglese e conoscenza almeno di un’altra lingua (es. Russo, 
Francese, Arabo); 
- ottime doti comunicative e relazionali; Forte orientamento agli obiettivi e al lavoro in team. 
La ricerca è finalizzata all’inserimento diretto in azienda. 
Si offre contratto e stipendio commisurato all’esperienza maturata. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
IMPIEGATO BACK OFFICE –  posizioni disponibili n. 1 
Azienda appartenente ad un gruppo multinazionale Giapponese leader nella progettazione e produzione di 
PIATTAFORME ed ELEVATORI fortemente presente nel mercato estero, ricerca N° 1 Impiegato Back Office con 
esperienza. 
Si renderanno necessarie: 
- ottima conoscenza Francese; 
- ottima conoscenza Russo; 
- esperienza nei settori amministrativi e in attività di segretariato e di relazioni con i clienti. 
Si richiedono pregressa esperienza nella mansione, ottime capacità relazionali, flessibilità oraria e disponibilità a 
trasferte anche di carattere internazionale. 
Completano il profilo: autonomia, pianificazione e programmazione delle attività affidate e voglia di crescere 
professionalmente. 
La ricerca è finalizzata all’inserimento diretto in azienda. 
Si offre contratto e stipendio commisurato all’esperienza maturata. 
Scadenza: 28 febbraio 2018 
 
PROGRAMMATORE PLC – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro filiale di Crema cerca per Azienda Cliente un PROGRAMMATORE PLC. 
Si richiede: 
- pluriennale esperienza nel ruolo 
- conoscenza programmi SIEMENS,PLC 
Si offre: contratto e retribuzione saranno commisurati in base all'esperienza. 
Scadenza: 1 marzo 2018 
 
OPERAI AGRICOLI CONTRATTO COMUNE TEMPO DETERMINATO – posizioni disponibili n. 30 
Si seleziona personale per lavoro nei campi. Attività di impollinazione mais. Contratto a tempo determinato 2/4 
settimane nel periodo tra Giugno e Luglio. Predisposizione a lavorare sotto il sole. No allergie. Automuniti. 
Età compresa tra 18 e 30 anni. Massima serietà. 
Scadenza: 1 marzo 2018 
 
SENIOR BUYER COMPONENTISTICA MECCANICA –  posizioni disponibili n. 1 
Per azienda di Cremona si cerca un SENIOR BUYER COMPONENTISTICA MECCANICA. 
Il candidato ideale laureato o diplomato in Meccanica ha maturato un’esperienza almeno quinquennale in ruoli similari 
all’interno di aziende strutturate operanti in contesti internazionali. 
Di età compresa fra i 40 ed i 50 anni sarà affidabile, dinamico e motivato con spiccate doti di ordine nel metodo di 
lavoro ma altrettanto flessibile per sapersi adeguare alle circostanze e di indubbia integrità morale. 
Conoscenza approfondita delle lavorazioni meccaniche e dei fornitori correlati, rudimenti e nozioni in campo elettrico, 
conoscenza del mondo oleodinamico, capacità di lettura dei disegni tecnici complessi e residenza in un bacino 
territoriale di circa 40 km dalla sede aziendale di Cremona, costituiranno titolo preferenziale. 
Non saranno prese in considerazione le candidature che non possiedono i requisiti sopra elencati.  
SCOPO DELLA POSIZIONE: 
Vogliamo un professionista che si occupi di controllare, coordinare ed eseguire le attività del processo di acquisto 
assicurando l’approvvigionamento di materiali e servizi necessari all’assemblaggio meccanico dei prodotti ed alla 
realizzazione delle soluzioni progettate, è prevista la gestione di un team di 3 risorse. �
Scadenza: 1 marzo 2018 
 
ADDETTO ALLA SEGRETERIA/SUPPORTO DIAGNOSTICA – posizioni disponibili n. 1 
Per società operante nell'ambito dei servizi alle aziende si ricerca figura di addetta alla segreteria da inserire in stage 
a supporto del personale infermieristico. 
Scadenza: 4 marzo 2018 
 
CONSULENTE DEL LAVORO – posizioni disponibili n. 1 
Stiamo cercando un'aspirante CONSULENTE DEL LAVORO, anche senza esperienza, che abbia una forte motivazione 
nell'imparare la professione. 
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La risorsa lavorerà in stretta collaborazione con i colleghi, prestando consulenza in materia giuslavoristica, verificando 
la conformità dei rapporti di lavoro con le disposizioni di legge e svolgendo una corretta gestione amministrativa su 
aree tematiche differenti. 
Il profilo ideale è in possesso di Laurea in Giurisprudenza, in Economia o Scienze Politiche ed è disponibile da subito. 
Si offre contratto iniziale di tirocinio, o a tempo determinato se già in possesso dell'abilitazione alla professione.�
Scadenza: 5 marzo 2018 
 
OPERAIO/IA SETTORE METALMECCANICO – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Casalmaggiore, cerca per azienda zona San Giovanni in Croce operaio/ia settore 
metalmeccanico con esperienza junior. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione da parte dell'azienda. 
Orari di lavoro da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
Scadenza: 5 marzo 2018 
 
TECNICO INFORMATICO – posizioni disponibili n. 1 
La persona inserita si occuperà dell'assistenza clienti, da remoto o andando direttamente presso le sedi dei clienti, per 
la gestione di problematiche relative al software o all'hardware dei clienti. 
Preferibilmente in possesso di qualifica o diploma in ambito informatico 
Buona conoscenza di Windows server, Exchange, reti informatiche, data base Sql 
Capacità di gestione dei clienti, capacità di ascolto, iniziativa ed attitudine al problem solving. 
Essere in possesso di patente B. 
Disponibilità ad effettuare saltuariamente interventi presso clienti anche se principalmente l'attività di assistenza 
verrà effettuata da remoto. 
Scadenza: 6 marzo 2018 
 
OPERATORE SOCIALE - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo un OPERATORE SOCIALE per le strutture di accoglienza che ospitano i richiedenti protezione 
internazionale. 
L'operatore si occuperà di affiancare nella quotidianità i soggetti ospiti delle strutture di accoglienza e di supportare le 
altre figure professionali dell’equipe multidisciplinare nella definizione di progetti mirati all'integrazione sociale. 
Requisiti del candidato: 
* diploma/ attestato di frequenza del corso di operatore sociale per l'accoglienza richiedenti asilo; 
* titolo di studio in discipline umanistiche; 
* conoscenza dell'inglese, francese e arabo; 
* conoscenze informatiche di base; 
* sviluppate competenze relazionali e comunicative, capace di agire con autorevolezza in caso di bisogno seguendo le 
direttive fornitogli; 
* buona capacità gestionale e di portare a termine compiti assegnati, lavorando in team; 
* automunito; 
Il profilo ideale ha una pregressa esperienza nei centri di accoglienza e ha frequentato un corso di primo soccorso. 
Contratto di lavoro: tempo indeterminato a tempo pieno, su turni. 
Scadenza: 6 marzo 2018 
 
ADDETTO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI – posizioni disponibili n. 1 
Associazione di categoria ricerca per la propria sede di crema addetto/a all'elaborazione paghe e contributi. 
Scadenza: 6 marzo 2018 
 
BANCONISTE DI GELATERIA – posizioni disponibili n. 4 
GELATERIA di Cremona cerca ragazze e ragazzi addetti al servizio al bancone ( preparazione di coni e coppette di 
gelato e yogurt). Disponibilità per lavoro serale e festivi. 
Scadenza: 6 marzo 2018 
 
PERITI ELETTRICI O ELETTRONICI – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro di Crema ricerca PERITI ELETTRICI E/O ELETTRONICI  
Si richiede: 
Diploma perito elettrico o elettronico. 
Offriamo inserimento iniziale in stage. 
Zona di lavoro:Cremona 
Scadenza: 7 marzo 2018 
 
POSIZIONE COMMERCIALE E SVILUPPO BRAND – posizioni disponibili n. 1 
Avviata azienda commerciale cerca neo laureato/a in Economia/marketing e comunicazione per inserimento in 
posizione commerciale e sviluppo brand. 
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Requisiti minimi: 
- buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata (no livello scolastico), 
- conoscenza e buona manualità con pacchetto Windows Office, 
- dinamicità e interessamento al lavoro, puntualità e serietà. 
Gradita vicinanza con zone CREMA/LODI/TREVIGLIO.��
Scadenza: 7 marzo 2018 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE AMMINISTRATIVO – posizioni disponibili n. 1 
Selezioniamo personale per inserimento IMMEDIATO in ufficio commerciale/amministrativo, con mansione CUSTOMER 
SERVICE, GESTIONE ORDINI, FATTURAZIONE e varie. 
Buone possibilità di inserimento a lungo termine per elementi validi. 
Requisiti minimi: 
- precedente esperienza analoga, 
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo commerciale e/o laurea, 
- buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata (no livello scolastico), 
- conoscenza e buona manualità con pacchetto Windows Office, in particolare richiesto ottimo livello utilizzo EXCEL, 
- dinamicità e interessamento al lavoro, puntualità e serietà. 
Gradita vicinanza con zone CREMA/LODI/TREVIGLIO.�
Scadenza: 7 marzo 2018 
 
OPERATORE FALEGNAMERIA E RESTAURO LIGNEO – posizioni disponibili n. 1 
Laboratorio di restauro cerca operatore per mansioni di falegnameria-officina. 
Possibilità di formazione interna. 
Proposto tirocinio formativo con obiettivo assunzione a tempo indeterminato. 
Necessaria patente B. 
Scadenza: 8 marzo 2018 
 
OPERATORI PLURISERVIZI – posizioni disponibili n. 6 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente operatori pluriservizi. 
Le risorse saranno inserite in un contesto giovane e dinamico, e si occuperanno di: 
1. Svolgere attività operative di produzione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto degli 
standard aziendali; 
2. Garantire un servizio al cliente di qualità; 
3. Occuparsi delle operazioni di pulizia delle attrezzature, delle zone di produzione e delle sale per i clienti. 
Requisiti minimi: 
� Maggiore età, 
� Auto, 
� Diploma di scuola superiore (preferibile scuola alberghiera), 
� Disponibilità a turni a rotazione (compresi festivi e notturni), 
� Attitudine nei confronti del cliente, 
� Spirito di squadra. 
Completano il profilo dinamismo ed energia. 
Si offre assunzione diretta con contratto part-time 20 ore con durata da un minimo di 14 gg. iniziali a un massimo di 44 
gg. iniziali (prorogabili). 
Inquadramento nel CCNL Pubblici esercizi 6° livello. 
Luogo di lavoro: Cremona sud�
Scadenza: 8 marzo 2018 
 
DISEGNATORE MECCANICO – posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo due disegnatori meccanici per stesura esecutivi e disegni tecnici utilizzando appositi programmi CAD 3D e 
tavole esecutive di sviluppo parti meccaniche di apparati secondo le specifiche ricevute. 
Richiesta conoscenza lingua inglese. Residenza in zona Cremona. 
Scadenza: 8 marzo 2018 
 
MONTATORI MECCANICI – posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente MONTATORI MECCANICI. 
Si richiede: 
- esperienza pregressa nella mansione 
- conoscenza del disegno meccanico 
- buon utilizzo degli strumenti da lavoro 
- disponibilità immediata 
- domicilio o residenza nella zona di lavoro 
Si offre: contratto in somministrazione 
Luogo di lavoro:Cremona 
Scadenza: 11 marzo 2018 
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MONTATORE MECCANICO – posizioni disponibili n. 1 
Azienda metalmeccanica cremonese cerca idoneo profilo per la posizione di montatore meccanico con esperienza. 
Tra le competenze richieste: buona capacità di lettura del disegno meccanico, attitudine al lavoro di squadra , ritmo e 
dinamicità. Automunito. Prego astenersi profili non in possesso dei requisiti richiesti. 
Scadenza: 11 marzo 2018 
 
TECNICO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA – posizioni disponibili n. 1 
Il tecnico in Agricoltura Biologica lavorerà in un contesto cooperativo, con inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate nella produzione di ortaggi di stazione con il metodo dell’Agricoltura Biologica. 
Conoscenze, competenze, compiti: 
- capacità di collaborazione con l’imprenditore nella pianificazione dell’attività produttiva dell’azienda orientandola in 
senso ambientale, aiutandolo a scegliere le produzioni più adatte e i mercati di vendita; 
- capacità di gestione dei processi produttivi, soprattutto dal punto di vista tecnico e organizzativo, con particolare 
attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali e delle risorse umane presenti in azienda (persone 
svantaggiate); 
- scelta delle colture in funzione alle caratteristiche dei suoli; integrazione e rotazione delle colture; 
- applicazione delle tecniche di allevamento (piccoli allevamenti di animali da cortile); lotta biologica contro i 
parassiti; uso dei rifiuti e scarti come fonte energetico; promozione culturale attraverso il ripristino dell’architettura 
rurale e il recupero delle tradizioni contadine. 
Scadenza: 11 marzo 2018 

�
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE – posizioni disponibili n. 1 
La risorsa verrà inserita all'interno dell’Ufficio Commerciale e dovrà interfacciarsi con magazzino, ufficio pianificazione 
produzione e amministrazione. 
Dovrà occuparsi di: 
- Inserimento e verifica ordini nel sistema gestionale aziendale; 
- Gestione e variazione ordini cliente in base alla capacità negoziata col cliente; 
- Preparazione packing list del materiale per le spedizioni; 
- Fatturazione attiva; 
- Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, interfacciandosi continuamente con l’ufficio pianificazione della 
produzione; 
- Gestione telefonica del cliente nel post vendita; 
- Gestione spedizioni urgenti e predisposizione documenti per l’export; 
- Registrazione imballi del cliente e gestione resi cliente.  
Il candidato/a ideale è una persona precisa e puntuale che ha già maturato una precedente esperienza nel ruolo presso 
aziende produttive preferibilmente operanti nel settore metalmeccanico. 
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, flessibilità, buona conoscenza del pacchetto Office, residenza in 
zone limitrofe, disponibilità immediata e full time. 
Si offre inserimento diretto in azienda con inquadramento e retribuzione commisurate all’effettiva esperienza 
maturata. Luogo di lavoro: Gambugliano (VI) 
Scadenza: 12 marzo 2018 

�

�
 

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

 
 

CONSULTA TUTTI GLI ANNUNCI PUBBLICATI DALLE AZIENDE  
E CANDIDATI SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 
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CONCORSI CREMONA E PROVINCIA 
 
N. 1 - ESPERTO DEI SERVIZI AL LAVORO E SERVIZI FORMATIVI - Cat. D1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AVVISO 
DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: CR FORMA Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia Cremona Crema (CR)  
Requisiti: Patente di guida di categoria non inferiore alla B. Laurea in Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Lettere, 
Materie Letterarie, Psicologia, Scienze Sociali, Sociologia, Scienze Politiche, Economia aziendale, Economia e 
Commercio, Giurisprudenza.  
Scadenza: 20 Feb 2018  

 

N. 8 - DIRIGENTE VETERINARIO - IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI - AVVISO ESPLORATIVO DI 
MOBILITA' COMPARTIMENTALE  
Ente: ATS Val Padana Cremona, Mantova  
Requisiti: Essere in servizio a tempo indeterminato presso Agenzie ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con 
collocazione nella qualifica e tipologia di incarico oggetto del presente avviso ed aver superato il periodo di prova 
previsto dalla vigente normativa.  
Scadenza: 02 Mar 2018  
 
N. 3 - DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI 
ESCLUSIVITA'  
Ente: ASST Cremona  (CR)  
Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione della disciplina oggetto del concorso. Iscrizione all'Albo dei 
medici-chirurghi.  
Scadenza: 12 Mar 2018  

 
DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE - TEMPO 
DETERMINATO - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
Ente: ASST Crema Crema (CR)  
Requisiti: Laurea in medicina e chirurgia; abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica; iscrizione 
all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia; specializzazione nella disciplina ad incarico o in disciplina equipollente o 
affine.  
Scadenza: 29 Giu 2018  
 

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA: 

http://informagiovani.comune.cremona.it/concorsi-cremona-e-provincia 
 

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

 
 

SELEZIONI E CONCORSI IN PROVINCIA DI CREMONA E FUORI PROVINCIA 
 

Per consultare i bandi sotto indicati è necessario collegarsi al sito dell'Informagiovani 
http://informagiovani.comune.cremona.it nella sezione 

 "BANCA DATI CONCORSI” e seguire le indicazioni. 
 

ATTENZIONE!!! Non inviare i Curriculum Vitae direttamente all’Informagiovani:  
per candidarsi è necessario seguire le indicazioni riportate in ogni bando consultabile on-line. 

Le domande e i CV inviati all’Informagiovani non saranno presi in considerazione. 
 
 



Speciale Lavoro – 13 FEBBRAIO 2018 

 15 

CONCORSI FUORI PROVINCIA 
 
N. 1 - RAGIONIERE - Cat. C - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SEZIONE SERVIZI SOCIALI - AVVISO DI MOBILITA' 
VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Diploma di maturità di Ragioniere o Perito Commerciale o titolo equivalente. Inquadramento come 
"Ragioniere" o profilo professionale equivalente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e aorario pieno o a 
tempo parziale con un orario contrattuale minimo di 22 ore settimanali.  
Scadenza: 22 Feb 2018  

 
N. 1 - OPERAIO PROFESSIONALE - Cat. B1 - SETTORE TECNICO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - BANDO DI 
MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Medesano (PR)  
Requisiti: Inquadramento in categoria giuridica B - profilo professionale Operario Professionale. Rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato in corso. Esperienza maturata nel settore. Patente di guida di cat. B  
Scadenza: 22 Feb 2018  
 
N. 1 - AUTISTA SCUOLABUS - Cat. B3 - SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - TEMPO PARZIALE E 
INDETERMINATO - BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Medesano (PR)  
Requisiti: Inquadramento nella categoria giuridica B3 e nel profilo professionale di Autista Scuolabus. Possesso di 
patente di guida di tipo D e certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.).  
Scadenza: 22 Feb 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C1 - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune Remedello BS  
Requisiti: Diploma di scuola superiore quinquennale di geometra. Possedere la patente categoria B. Conoscenza di una 
lingua straniera a scelta tra inglese e francese. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse.  
Scadenza: 23 Feb 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune Pellegrino Parmense (PR)  
Requisiti: Essere in possesso del titolo di studio di Geometra o di Perito Edile o altro titolo equipollente. Sono altresì 
ammessi a partecipare coloro che sono in possesso della laurea in "Ingegneria o Architettura" ovvero equipollenti sia 
del vecchio, sia del nuovo ordinamento. Essere in possesso della patente di guida di tipo B.  
Scadenza: 24 Feb 2018  

 
N. 6 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Cologno Monzese (MI)  
Requisiti: Essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Buona 
conoscenza della lingua inglese. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse.  
Scadenza: 25 Feb 2018  
 
N. 2 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C - CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - AVVISO DI MOBILITA' 
VOLONTARIA TRA ENTI  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Inquadramento come Agente di Polizia Locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno o 
a tempo parziale con un orario contrattuale minimo di 22 ore settimanali in una delle pubbliche amministrazioni. 
Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Aver partecipato, con esito positivo, al corso base per Agenti Polizia Locale. 
Assenza di impedimento al porto d'armi e all'uso dell'arma. Idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e 
incondizionato le mansioni proprie del ruolo a selezione.  
Scadenza: 26 Feb 2018  

 
N. 1 - COORDINATORE TECNICO - Cat. D1 - AREA VERDE PUBBLICO, TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER LO SPORT - 
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Inquadramento come Coordinatore Tecnico o profilo professionale equivalente con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e ad orario pieno o a tempo parziale con un orario contrattuale minino di 22 ore settimanali. 
Diploma di laurea triennale classe L25 "Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali" o classe L32 "Laurea in 
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la natura".  
Scadenza: 26 Feb 2018  
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N. 1 - OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE - Cat. B1 - AREA VERDE PUBBLICO, TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI PER 
LO SPORT - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Inquadramento come Operaio Specializzato Giardiniere o profilo professionale equivalente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno o a tempo parziale con un orario contrattuale minimo di 22 ore 
settimanali. Patente di guida di cat. C.  
Scadenza: 26 Feb 2018  

 

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C - SETTORE TECNICO - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comunità Montana Valle Sabbia Vestone (BS)  
Requisiti: Diploma di istruzione di secondo grado quinquennale o laurea tecnica. Patente di categoria B. Conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché degli applicativi CAD. Conoscenza di 
una lingua straniera (inglese o francese)  
Scadenza: 26 Feb 2018  

 

N. 2 - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Unione dei Comuni Bassa Reggiana Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio, Novellara 
(RE)  
Requisiti: Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Patente di guida di cat. A. Conoscenza di una 
lingua straniera. Conoscenza e utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse.  
Scadenza: 26 Feb 2018  

 
N. 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - Cat. D1 - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Unione Terra di Mezzo Cadelbosco di Sopra (RE)  
Requisiti: Possesso della patente di guida di cat. B. Possesso di uno dei titoli di studio universitari come indicato nel 
bando.  
Scadenza: 26 Feb 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - Cat. D1 - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Castel Goffredo (MN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 01 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - Cat. D1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Castenedolo (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 01 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C1 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA COLLETTIVITA' - TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI  
Ente: Unione Pedemontana Parmense Traversetolo (PR)  
Requisiti: La selezione è riservata ai soggetti di cui all'art. 1 co. 1 della L. 68/1999. Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. Possesso della patente di guida di cat. B, o equiparata in relazione alla propria 
disabilità, in corso di validità. Conoscenza dell'uso delle appparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse.  
Scadenza: 01 Mar 2018  
 
N. 1 - POSTO AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE - Cat. D - UFFICIO LEGALE - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Università Milano Bicocca Milano (MI)  
Requisiti: Diploma di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e titoli di studio equipollenti oppure Diploma di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza e titoli di studio equipollenti oppure diploma di Laurea in Giurisprudenza.  
Scadenza: 01 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D1 - SETTORE AFFARI GENERALI - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Lacchiarella (MI)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 02 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE INFORMATICO - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Pavia (PV)  
Requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo informatico-elettronico valido per l'accesso all'Università 
oppure Diploma di Scuola Media Superiore valido per l'accesso all'Università e una precedente esperienza lavorativa 
retribuibita, della durata almeno quinquennale anche cumulabile, in mansioni analoghe e/o assimilabili a quelle 
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relative al profilo professionale da ricoprire oppure Diploma di Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo informatico-
elettronico oppure Laurea Triennale o Specialistica o Magistrale nuovo ordinamento ad indirizzo Informatico-
Elettronico.  
Scadenza: 03 Mar 2018   
 
N. 4 POSTI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Canonica d'Adda (BG)  
Requisiti: Profili professionali oggetto del bando: n. 1 Istruttore Amministrativo, cat C, ufficio Segreteria, Protocollo, 
Servizi Sociali; n. 1 Collaboratore Amministrativo, cat B3, ufficio Segreteria, Protocollo, Servizi Sociali; n. 1 Istruttore 
Amministrativo Contabile, cat C, Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria; n. 1 Collaboratore 
Amministrativo, cat B3, Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria. Per partecipare alla procedura di 
mobilità occorre essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un'Amministrazione; essere 
inquadrato nella categoria C o B3; essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore rilasciato a seguito di 
un corso di studio di durata quinquennale.  
Scadenza: 04 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Comune Siziano (PV)  
Requisiti: Essere dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nella categoria C, profilo 
Istruttore di Vigilanza. Essere in possesso della patente di cat. B ed essere abilitati alla guida di motocicli con cambio 
manuale, aventi una potenza massima superiore a 35 kW (patente A3); avere conoscenze di base di utilizzo del PC.  
Scadenza: 04 Mar 2018  
 
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - Cat. B3 - AREA AFFARI GENERALI - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune Seniga (BS)  
Requisiti: Essere in possesso del diploma di maturità. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo 
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.85)  
Scadenza: 05 Mar 2018  
 
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C - 1 A TEMPO PIENO E 1 A TEMPO PARZIALE; TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Comune Bovezzo (BS)  
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Possesso della patente di guida di categoria B e 
disponibilità ad utilizzare i mezzi comunali.  
Scadenza: 07 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Gussago (BS)  
Requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado. Possesso della patente di guida di cat. B e disponibilità 
ad utilizzare i mezzi comunali.  
Scadenza: 07 Mar 2018  
 
N. 1 - ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: ASP IMMeS e PAT Milano (MI)  
Requisiti: Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (geometra o titoli equipollenti)  
Scadenza: 08 Mar 2018  
 
N. 1 - COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA - Cat. B3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
- BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI  
Ente: Comune Rottofreno (PC)  
Requisiti: Patente di guida di cat. C; patente di guida di cat. D e carta di qualificazione professionale del conducente 
per il trasporto di persone (CQC). Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno triennale.  
Scadenza: 08 Mar 2018  
 
N. 1 - ANALISTA GESTIONE OPERATIVA - Cat. C1 - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE  
Ente: Comune Rho (MI)  
Requisiti: Possesso del Diploma in Informatica, Diploma di Perito Informatico, Diploma di Programmatore, Diploma di 
Liceo Scientifico o Liceo Scienze Applicate. I candidati in possesso di altro Diploma di maturità diverso dai precedenti 
saranno ammessi se in possesso anche di Laurea di Primo Livello in una disciplina informatica.  
Scadenza: 08 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D1 - UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  
Ente: Comune Rho (MI)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 08 Mar 2018  
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N. 250 - FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITA' DI SERVIZIO SOCIALE - Cat. F1 - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA 
MINORILE E DI COMUNITA' -TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Ministero della Giustizia  
Requisiti: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale 
o equipollenti per legge; sono altresì considerati validi i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente 
sociale conseguiti ai sensi del DPR 15 gennaio 1987, n. 14. Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente 
Sociale. Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n.84 e successive 
modifiche.  
Scadenza: 11 Mar 2018  
 
N. 1 - POSTO Cat. C1 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: Politecnico di Milano (MI)  
Requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado. Buona conoscenza della normativa nazionale sui 
seguenti temi: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; Codice dei contratti pubblici; Gestione dri rifiuti: 
sistema di controllo SISTRI. Conoscenza approfondita della normativa di Ateneo. Buona conoscenza della lingua 
inglese. Conoscenza del sw Autocad.  
Scadenza: 11 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Cat. D1 - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune Osio Sopra (BG)  
Requisiti: Diploma di laurea breve o triennale, laurea specialistica o magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento, in 
economia e commercio e relative equipollenze o equiparazioni. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. Conoscenza della lingua inglese.  
Scadenza: 11 Mar 2018  
 
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA 
VIGENTE GRADUATORIA  
Ente: Comune Brescia (BS)  
Requisiti: - Essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o di 
maturità magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 - o essere in possesso della laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o laurea a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria 
classe LM 85-bis). - Avere idoneità fisica alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a cura 
dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.03.1991 n. 120, la condizione di non vedente é causa di 
inidoneità fisica per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti alla figura professionale dell’Insegnante Scuola 
dell’Infanzia e principalmente per quanto attiene l’osservazione analitica delle “produzioni” o comportamenti del 
bambino ai fini di una verifica dei parametri evolutivi della sua personalità e della salvaguardia della sua incolumità. 
ATTENZIONE: Verificare la data di scadenza sul bando  
Scadenza: 10 Giu 2019  
 

PER LEGGERE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E SCARICARE I BANDI COMPLETI VISITA LA PAGINA: 

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

Le offerte di lavoro si intendono sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,  
e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
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L’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA  
 
E’ uno spazio pubblico dove le informazioni, i materiali e i servizi erogati sono gratuiti e a disposizione di tutti. Tutti  
cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio in modo autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori 
specializzati. 
 
Dove  
in via Palestro, 11/a – 26100 Cremona 
 
Orari  

• 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 
• giovedì dalle 10.00 alle 13.30 
• venerdì dalle 10.00 alle 13.30 
 

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche: 
• lunedì, giovedì, 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 
 
Contatti 
tel. 0372.407950 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
informagiovani@comune.cremona.it 
Per informazioni relative al settore lavoro:  
info.lavoro@comune.cremona.it 
 
I portali dell’Informagiovani: 
http://informagiovani.comune.cremona.it 
http://www.cvqui.it 
http://www.orientainweb.it/ 
http://universita.comune.cremona.it/ 
 
Social: 
https://www.facebook.com/informagiovani.cremona 
http://twitter.com/IGCremona 
http://www.youtube.com/user/informagiovanicr 
http://www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/ 
http://pinterest.com/igcremona/ 
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SPORTELLO ORIENTAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMA  
 
L’Orientagiovani del Comune di Crema in rete con l’Agenzia Servizi Informagiovani del Comune di Cremona gestisce 
lo Sportello Lavoro rivolto ai giovani in cerca di occupazione. 
 
Dove  
Via Civerchi, 9 – 26013 – Crema (CR) 
 
Orari  

• lunedì dalle 15.00 alle 18.00 
• martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
• mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
• giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
• venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento anche: 
• lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
• martedì dalle 14.00 alle 15.00 
• venerdì dalle 9.00 alle 10.00 
 
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893330 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 
 
Web: 
www.orientagiovanicrema.it 
http://crema.cvqui.it 
 
Social: 
https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/        
 

Cerchi lavoro e hai bisogno di una mano?  
All’Informagiovani di Cremona e all’Orientagiovani di Crema trovi:  
 

 offerte di lavoro 
 colloqui personalizzati 
 consulenza per la stesura del curriculum 
 banche dati online 
 bandi di concorso 
 bacheche, annunci e riviste specializzate 
 tirocini e stage 
 informazioni sul lavoro all’estero 
 novità su formazione e lavoro 
 indicazioni sui servizi del territorio 

 
 


