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CVQUI – Banca Dati Curricula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 

 

CUOCO / AIUTO CUOCO - CREMONA – CR – posizioni disponibili n. 1 

Cerchiamo cuoco/a o aiuto cuoco con almeno 3 anni di esperienza nel settore per impiego in ristorante con menù alla 
carta di carne e pesce e servizio a pranzo e cena. 
Chiusura un giorno e mezzo alla settimana con possibilità di eventuale altra mezza giornata di riposo. 
Scadenza: 18 marzo 2018 
 
STAGISTA PAGHE E CONTRIBUTI – CR – posizioni disponibili n. 1 

Consulente del lavoro in Cremona offre stage formativo in amministrazione del personale-paghe-contributi con 
possibilità di inserimento lavorativo. 
Scadenza: 19 marzo 2018 
 
TECNICO AGRONOMO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per nota azienda cliente un tecnico agronomo. 
La persona si occuperà di consulenza diretta alle aziende associate. 
- Normativa e pratiche nitrati, 
- Normativa ambientale (rifiuti, PAN, regolamenti regionali territoriali, ecc), 
- PSR e altri bandi finanziamenti in agricoltura, 
- Relazioni agronomiche. 
Preferibilmente iscritto all'ordine agronomi e forestali. 
Offerto contratto in somministrazione. 
Luogo di lavoro: province di Cremona e Piacenza 
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
VERNICIATORE A POLVERE – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, Ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una 
Verniciatore a Polvere con esperienza. 
MANSIONI/RESPONSABILITA’: 
• È in grado di svolgere in autonomia le attività di base relative al reparto di competenza; 
• Esegue e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, le operazioni riguardanti la propria funzione; 
• Gestisce le anomalie di impianti e attrezzature e le segnala tempestivamente al reparto manutenzione, 
verificandone l’effettiva risoluzione; 
• Collabora con il responsabile di reparto per la verifica e l’avanzamento della produzione; 

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 
 



Speciale Lavoro – 13 marzo 2018 

 4 

• Opera nel rispetto delle procedure del Sistema Qualità e delle regole definite dalla D. LGS. 81/2008 riguardo alla 
sicurezza e salute sul posto di lavoro. 
REQUISITI MINIMI PER RICOPRIRE IL RUOLO: 
- Conoscenza degli strumenti di misura per la verniciatura (spessimetro) 
Luogo di lavoro: zona Crema�
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
GRUISTI E ADDETTI AL CARROPONTE – CR – posizioni disponibili n. 3 

Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
un/una Gruista e Addetto al carroponte. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, ha maturato precedente 
esperienza nella conduzione di carroponte o gru. 
Si richiede buona manualità e possesso del patentino in corso di validità. 
Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in team.  
Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
OPERATORI ADDETTI ALLE LINEE DI PRODUZIONE – CR – posizioni disponibili n. 10 

Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
Operatori/operatrici addetti/e alle linee di produzione. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, ha maturato esperienza, anche 
breve, in produzione ed è disponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 
Si richiede buona manualità e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura. 
Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in team.  
Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI – CR – posizioni disponibili n. 5 

Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
un/una Manutentore Elettromeccanico. 
Il candidato ideale è in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico, ha maturato pregressa esperienza nel ruolo di 
almeno 5 anni. 
Il candidato, riportando al Responsabile di manutenzione, si occuperà di manutenzione ordinaria, preventiva e 
straordinaria su macchinari e impianti, effettuandone il controllo periodico e la riparazione. 
Dopo un percorso di formazione la risorsa si occuperà del mantenimento e ripristino del funzionamento delle 
macchine, dell’intervento sui guasti e del miglioramento delle performance del macchinario. 
Procederà inoltre alla manutenzione periodica del macchinario, eseguirà una prima diagnosi in caso di fermo o 
malfunzionamento, in base alla diagnosi effettuata individuerà quali sono i componenti guasti, eseguirà la 
riparazione/sostituzione, motivando le cause del guasto e suggerendo le azioni necessarie per ridurre il verificarsi della 
stessa anomalia. Infine registrerà i dati tecnici relativi agli interventi eseguiti. 
Richieste conoscenze e competenze in ambito elettrico, meccanico, pneumatico e idraulico, compresa la lettura del 
disegno. 
Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed energia e predisposizione al lavoro in team.  
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 10 

Agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico 
un/una Manutentore Elettromeccanico Junior. Il candidato ideale è in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico, ha 
maturato pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno ed è disponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. 
Il candidato, dopo un percorso di formazione in affiancamento di manutentori senior, si occuperà di interventi di 
manutenzione ordinaria sugli impianti di processo. Richieste conoscenze e competenze in ambito elettrico e 
meccanico, compresa la lettura del disegno. Completano il profilo doti di autonomia, motivazione, ottimismo ed 
energia e predisposizione al lavoro in team. Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
AUTISTI IN POSSESSO DI PATENTE DE con CQC e Carta Tachigrafica – CR – posizioni disponibili n. 2 

Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per Azienda cliente un/una AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE DE con 
CQC e Carta Tachigrafica. Il candidato ideale ha maturato esperienza come autista, è disponibile da subito, ed è in 
possesso della patente DE e CQC. È richiesta pregressa esperienza nella conduzione di camion con rimorchio. 
Proposto contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Richiesta disponibilità ad effettuare 
trasferte soprattutto giornaliere. Luogo di lavoro: Crema; Lombardia, Emilia, Piemonte, Trentino. 
Scadenza: 20 marzo 2018 
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MECCANICO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova (BS), seleziona per azienda cliente un MECCANICO RIPARATORE DI TRATTORI 
- MACCHINE AGRICOLE. 
Richiesto titolo di studio inerente la mansione, apprezzata anche minima esperienza pregressa in officina. 
Non è necessaria la provenienza dal settore delle macchine agricole, ma è richiesta motivazione ad imparare. 
Previsto inserimento iniziale tramite agenzia con prospettiva di assunzione diretta in azienda. 
Sede di Lavoro: Verolanuova (BS). 
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
ADDETTO VENDITA – CR – posizioni disponibili n. 1 

Per azienda leader di settore stiamo cercando Addetti alla Vendita. 
Le risorse devono essere in possesso di Diploma quinquennale e/o Laurea e sarebbe gradita la conoscenza dei software 
di progettazione quali Autocad. E' prevista una formazione retribuita full time di qualche settimana presso l'azienda 
per acquisire le competenze tecniche e relazionali richieste per lo svolgimento del ruolo. 
Motivazione, forte orientamento al cliente, flessibilità e ottime capacità relazionali sono requisiti fondamentali. 
Orario di lavoro (successivamente al periodo di formazione): part time 20 ore settimanali distribuite da lunedì alla 
domenica. Inquadramento: contratto di somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Gadesco Pieve 
Delmona (Cr)�
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per azienda di Soresina un responsabile di magazzino con 
esperienza nella mansione. 
La risorsa si occuperà di gestire la turnazione di 4 dipendenti, analisi dati. 
Si offre contratto diretto in azienda. 
Scadenza: 20 marzo 2018 
 
TORNITORE CNC – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il Lavoro, filiale di Crema cerca per azienda cliente TORNITORE CNC. 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione anche minima, 
- disponibilità immediata, 
- conoscenza macchina CNC. 
Luogo di lavoro: Vicinanze Crema�
Scadenza: 21 marzo 2018 
 
SEGRETARIA/RECEPTIONIST CAT. PROT (L68/99) – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il Lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente SEGRETARIA APARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
(L 68/99). 
Si richiede: 
- diploma in Ragioneria o titolo di studio equipollente, 
-buona conoscenza dei sistemi informatici, 
- minima esperienza nella mansione. 
Luogo di lavoro: Malagnino�
Scadenza: 21 marzo 2018 
 
TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – CR – posizioni disponibili n. 1 

Azienda appartenente a gruppo multinazionale Giapponese leader nella progettazione e produzione di MOTORI 
ELETTRICI fortemente presente nel mercato estero, ricerca N° 1 Tecnico dell’Automazione Industriale. 
Il candidato si occuperà delle seguenti attività: 
- Individuare, scegliere e mettere in servizio impianti e componenti per l’automazione delle linee produttive; 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e macchinari; 
- Organizzare e pianificare gli interventi tecnici; 
- Assistenza tecnica ai responsabili degli stabilimenti; 
- Redazione ed aggiornamento della documentazione tecnica di pertinenza; 
- Identificare soluzioni di controllo dell'automatismo in risposta a specifiche esigenze produttivo-organizzative. 
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche: 
- Diploma tecnico e/o Laurea tecnica in ambito Meccanico/Meccatronico/Elettronico o Automazione Industriale; 
- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata nell´area tecnica, in aziende operanti nell´automazione industriale o nel 
settore dei motori elettrici; 
- Forte orientamento ai risultati, determinazione e concretezza; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 
- Buona conoscenza dei sistemi CAD/CAM e dei linguaggi di programmazione software; 
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- Disponibilità a brevi trasferte nel nord Italia; 
- Domicilio in zone limitrofe ad uno degli stabilimenti aziendali o massima disponibilità all´immediato trasferimento. 
Sede di lavoro principale: Casalmaggiore (CR) o Varano de Melegari (PR) a seconda del domicilio. 
La ricerca è finalizzata all’inserimento diretto in azienda. Si offre contratto e stipendio commisurato all’esperienza 
maturata. 
Scadenza: 21 marzo 2018 
 
PIEGATORE ESPERTO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico un PIEGATORE DI LAMIERA. 
Requisiti: 
Il candidato deve aver maturato pregressa esperienza nella conduzione della piegatrice di lamiera a controllo numerico 
e della sua programmazione. 
Deve conoscere perfettamente il disegno meccanico e saperlo leggere. 
Descrizione mansione: 
La figura cercata andra' a lavorare su presse piegatrici CNC, occupandosi della programmazione della macchina. 
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza in aziende del settore delle costruzioni di carpenteria 
metalmeccanica o aziende che non hanno un proprio prodotto, ma che lavorano conto terzi per vari settori. 
Titolo di studio: 
E' preferibile possedere formazione meccanica. 
Zona: vicinanze di Cremona�
Scadenza: 22 marzo 2018 
 
PROGRAMMATORE PLC – CR – posizioni disponibili n. 1 

Ricerchiamo PROGRAMMATORE PLC. 
Richiediamo: 
- Competenza Elettronica/Elettrica 
- Esperienza nella programmazione PLC (Siemens, Omron) HMI 
- Esperienza nel campo di automazione industriale di almeno 2 anni 
- Conoscenza della lingua inglese 
- Disponibilità ad effettuare future trasferte estere e straordinari 
- Orientamento al raggiungimento dei risultati 
Scadenza: 22 marzo 2018 
 
OPERAIO GENERICO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro - Filiale di Verolanuova seleziona OPERAI/E SETTORE GOMMA PLASTICA da inserire in azienda 
cliente. 
Necessaria disponibilità ai tre turni e al ciclo continuo. 
Requisito preferenziale aver maturato precedenti esperienze come operaio di produzione. 
Si offre assunzione a tempo determinato iniziale con agenzia. 
Zona di lavoro: Gadesco-Pieve Delmona (Cr) 
Scadenza: 25 marzo 2018 
 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO – CR – posizioni disponibili n. 1 

Azienda metalmeccanica cerca giovane da inserire nell'ufficio tecnico per la mansione di responsabile della qualita' - 
addetto alle prove di collaudo ed omologazione. Preferibilmente perito meccanico - elettrico - elettrotecnico oppure 
ingegnere (con esperienza nel settore). Automunito. Full-time 
scopo assunzione dopo periodo con agenzia interinale. Cerchiamo persone serie, dinamiche e sveglie.�
Scadenza: 25 marzo 2018 
 
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE – CR – posizioni disponibili n. 1 

Azienda settore metalmeccanico cerca giovane da inserire nel reparto produttivo. 
Disponibile ad effettuare turni (6-14 14-22 22-6). 
Automunito. 
Scopo assunzione dopo periodo con agenzia interinale. 
Cerchiamo persone sveglie con voglia di lavorare.�
Scadenza: 25 marzo 2018 
 
IMPIEGATA/O UFFICIO ORDINI e SPEDIZIONI - CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro Filiale di Verolanuova seleziona IMPIEGATA/O UFFICIO ORDINI e SPEDIZIONI per azienda 
cliente operante nel settore gomma plastica. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Richiesta conoscenza 
della lingua inglese e francese. Disponibilità immediata. Si offre assunzione a tempo determinato con scopo 
assunzione. Zona di lavoro: Gadesco-Pieve Delmona (CR). 
Scadenza: 28 marzo 2018 
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ADDETTI AIUTO CUCINA – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
CASSIERE - COMMESSE – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
ANIMATORI DI CONTATTO – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
BAGNINI ADDETTI AGLI SCIVOLI – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
BARISTI – CR – 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: 30 marzo 2018 
 
ASSISTENTI BAGNANTI – CR – posizioni disponibili n. 15 

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: 30 marzo 2018 
 
PARRUCCHIERE - CR – posizioni disponibili n. 1 

Ricerchiamo una PARRUCCHIERA/E per negozio di Cremona. 
La risorsa dovrà occuparsi di: 
* lavaggio di capelli, 
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* stesura colore, 
* messa in piega.  
Il candidato ideale è in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore/parrucchiere ed è automunito. 
Si offre contratto di TIROCINIO della durata di sei mesi.�
Scadenza: 31 marzo 2018 
 
PERITO MECCANICO ASSISTENTE AL SALES AND TECHNICAL MANAGER - CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il Lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente PERITO MECCANICO ASSISTENTE AL SALES AND 
TECHNICAL MANAGER 
Si richiede: 
. Diploma Perito meccanico, 
· Lingua inglese (anche altra lingua gradita ma non indispensabile), 
· Conoscenza AUTOCAD (anche solo LT), 
· Capacità di leggere e capire layout di macchinari, 
· Conoscenza o disponibilità ad imparare LATEX, 
· Competenze base di costificazione macchinari, 
· Precisione, ordine e capacità di lavoro metodico con grande attenzione ai dettagli, 
· Concretezza e ritmo per far parte di un dipartimento commerciale in costante ascesa.�
Scadenza: 31 marzo 2018 
 

OPERAI ALIMENTARI - CR – posizioni disponibili n. 10 

Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona seleziona per aziende clienti operanti nel settore alimentare operai addetto 
alla produzione/confezionamento e magazzino. 
Disponibili da subito a lavorare sui 3 turni. Completa il profilo l'attestato haccp. 
Scadenza: 31 marzo 2018 
 

MONTATORI MECCANICI - CR – posizioni disponibili n. 2 

Agenzia per il lavoro di Cremona ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/a 
Montatore/trice meccanico. 
La risorsa si occuperà di montaggio di pezzi meccanici non in serie. 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nel ruolo, sa leggere il disegno meccanico, è predisposto al team 
working e all’apprendimento. 
Richieste buone conoscenze in campo tecnico e ottima lettura del disegno. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito un Diploma tecnico. 
Scadenza: 4 aprile 2018 
 

TECNICO SOFTWARE - CR – posizioni disponibili n. 1 

Software house specializza nella programmazione di software per il settore zootecnico per ampliamento organico 
ricerca: 
TECNICO INFORMATICO 
Sarà inserito nello staff e si occuperà delle seguenti mansioni: 
- Sviluppo software multi-piattaforma 
- Sviluppo App iOs e Android 
Idealmente il candidato dovrebbe avere i seguenti requisiti: 
- Diploma e/o laurea in ambito tecnico/scientifico, 
- Competenze informatiche e/o gestionali, 
- Conoscenza di almeno uno di questi linguaggi: B4X – VB6.0 – VB.NET -JavaScript, 
- Attitudine ai lavori di precisione, 
- Conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato, 
- Gradita ma non indispensabile esperienza precedente.�
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

CONSULENTE NUTRIZIONALE - CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro - filiale di Casalmaggiore - cerca per negozio zona Casalmaggiore settore vendita prodotti 
dietetici una commessa e consulente nutrizionista. 
E' richiesta preferibilmente una delle seguenti lauree: 
- Biologia 
- Dietistica 
- Scienze e Tecnologie Alimentari 
- Scienze della Nutrizione e dell'Alimentazione 
- Medicina 
- Farmacia  
E' altresì richiesta: 
- ottima predisposizione commerciale 
- spiccate capacità relazionali 
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- capacità di lavorare per obiettivi 
- uso pc e principali applicativi.  
Si offre contratto fulltime diretto da parte dell'azienda con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

CABLATORE ELETTRICO - CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il Lavoro,filiale di Crema cerca per azienda cliente di Castelverde un CABLATORE ELETTRICO. 
Requisiti: 
-Ottime capacita di lettura dello schema elettrico; 
- Ottime capacita di cablaggio di quadri elettrici; 
- Ottima manualità nella lavorazione del rame con attrezzature dedicate; 
- Necessaria provenienza dal settore impiantistica elettrica industriale; 
- Necessaria pregressa esperienza di almeno 3 anni nella mansione; 
- Disponibilità a trasferte quando necessario. 
Luogo di lavoro Castelverde�
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

OPERAI PER PULIZIE DI CISTERNE - CR – posizioni disponibili n. 3 

Agenzia per il Lavoro filiale di Crema cerca per azienda cliente OPERAI PER PULIZIE CISTERNE. 
Requisiti: 
- esperienza come operaio preferibilmente maturata nei lavori in altezza, 
- disponibilità a lavorare per brevi periodi su picchi di lavoro. 
Luogo di lavoro: Cremona�
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

ADDETTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPONENTI IN LEGNO - CR – posizioni disponibili n. 1 

Azienda della provincia di Cremona ricerca per inserimento in organico una risorsa che si occuperà di: 
- montaggio e smontaggio di componenti in legno, 
- verniciatura, 
- assemblaggio mobili, 
- predisposizione materiali da montare e attrezzature da lavoro, 
- carico e scarico del materiale per il trasporto.  
Requisiti necessari: 
- disponibilità a trasferte mensili in Italia e all'estero, 
- patente B e automunito.  
E' richiesta buona manualità e precisione, nonchè capacità organizzative e relazionali con la squadra di lavoro. Non 
necessaria precedente esperienza.  
Si offre: 
- formazione interna, 
- contratto full time proporzionato alle esperienze precedentemente maturate. 
Tempistiche di inserimento previste: immediate�
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

AGENTE IMMOBILIARE – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia immobiliare – CREMONA 
Il nostro marchio, consolidato in oltre 20 anni di presenza sul territorio cremonese, forma, da sempre, i migliori talenti 
nel settore immobiliare. 
Selezioniamo ragazze e ragazzi da avviare al ruolo di AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONISTA. 
Il nostro candidato ideale: 
• avrà un età compresa tra i 20 e i 35 anni, 
• sarà solare e determinata/o nel raggiungere obiettivi sfidanti, 
• sarà automunita/o con almeno il diploma di scuola media superiore. 
A questa persona siamo in grado di garantire: 
• un affiancamento costante da parte di un tutor, 
• una scuola di formazione interna tra le più qualificate del settore, 
• un ottimo fisso mensile con incentivi e provvigioni legate ai risultati, 
• benefit aziendali, 
• una vera e meritocratica opportunità di crescita. 
Scadenza: 6 aprile 2018 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE – CR – posizioni disponibili n. 1 

Per Studio professionale a Cremona cerchiamo IMPIEGATA/O CONTABILE per sostituzione maternità. La risorsa ha 
maturato esperienza nella contabilità preferibilmente presso Studi professionali. E' richiesto diploma di Ragioneria o 
equivalenti. Disponibilità al lavoro full time. Si richiede disponibilità immediata. Sede di lavoro: Cremona 

Scadenza: 7 aprile 2018 
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SALDATORE A FILO/ TIG – CR – posizioni disponibili n. 1 

Agenzia per il lavoro filiale di Verolanuova seleziona SALDATORE A FILO E TIG per azienda cliente. 
Indispensabile aver maturato esperienza nella medesima mansione. 
Lavoro su giornata dal lunedì al venerdì. 
Sede di lavoro: Quinzano d'Oglio (BS). 
Scadenza: 8 aprile 2018 
 

BARISTA – CR – posizioni disponibili n. 1 

Stiamo cercando un/una BARISTA per bar/tabaccheria di Pieve San Giacomo. 
La risorsa si occuperà di: 
- accogliere la clientela del bar 
- preparare e svolgere il servizio di caffè e servire bevande semplici 
- servire la clientela al banco o al tavolo 
- procede all'incasso 
- svolgere la pulizia delle attrezzature proprie del bar 
- rifornimento e gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.) 
Si offre contratto iniziale di TIROCINIO, full time di 6 mesi, + rimborso spese per lo spostamento. 
Scadenza: 8 aprile 2018 
 

ASSEMBLATORI MECCANICI – CR – posizioni disponibili n. 2 

Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona per azienda cliente ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO. 
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio meccanico, con lettura del disegno, di macchinari e linee produttive. 
Per accedere alla selezione è richiesta esperienza nella mansione e un buon utilizzo e dimestichezza degli strumenti 
per l’assemblaggio e lettura del disegno meccanico. 
E’ indispensabile essere disponibile al lavoro su giornata e/o due turni. 
L'azienda offre inserimento tramite agenzia. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 11 aprile 2018 
 

 
 

INOLTRE… 

 

SU WWW.CVQUI.IT E CREMA.CVQUI.IT  

È ANCORA POSSIBILE CANDIDARSI AI SEGUENTI  

ANNUNCI DELLE AZIENDE CHE HANNO PRESO PARTE AL JOB DAY 

 
JOB DAY  

 

SCADENZA ANNUNCI: 11 aprile 2018 

 

Codice riferimento JOB DAY 2018  

 
 

N. 2 – ATTREZZISTI MANUTENTORI MECCANICI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47501 
 
N. 1 – CAPO REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE AUTOMOTIVE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47502 
 
N. 1 – IMPIEGATO CONTABILE STUDIO COMMERCIALISTA CREMONA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47573 
 
N. 1 – INGEGNERE GESTIONALE PER AZIENDA VICINANZE CREMONA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47574 
 
N. 1 – DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47575 
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N. 1 – CUOCO PER COOPERATIVA SOCIALE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/node/47576 
 
N. 1 – PROGRAMMATORE PLC JUNIOR 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-programmatore-plc-junior-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-magazziniere-con-patentino-muletto-job-day-2018 
 
N. 1 – ELETTRICISTA CABLATORE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-elettricista-cablatore-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – MANUTENTORE ELETTROMECCANICO TURNISTA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-manutentore-elettromeccanico-turnista-cr-job-day-
2018 
 
N. 1 – MONTATORE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-montatore-meccanico-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – SALDATORE A FILO E TIG 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-saldatore-filo-e-tig-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegatoa-commerciale-estero-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – ADDETTO UFFICIO TECNICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-addettoa-ufficio-tecnico-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – CONTROLLO DI GESTIONE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-controllo-di-gestione-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – ADDETTO UFFICIO ACQUISTI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-addettoa-ufficio-acquisti-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – INGEGNERE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-ingegnere-meccanico-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – INGEGNERE ELETTRONICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-ingegnere-elettronico-cr-job-day-2018 
 
N. 2 – OPERATORI PROGRAMMATORI CNC 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/2-operatori-programmatori-cnc-cr-job-day-2018 
 
N. 3 – FRESATORI TORNITORI RETTIFICATORI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/3-fresatori-tornitori-rettificatori-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IDRAULICO E MANUTENTORE CALDAIE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-idraulico-e-manutentore-caldaie-cr-job-day-2018 
 
N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegato-amministrativo-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – INGEGNERE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-ingegnere-meccanico-cr-job-day-2018-0 
 
N. 1 – INGEGNERE ELETTRONICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-ingegnere-elettronico-cr-job-day-2018-0 
 
N. 1 – IMPIEGATO COMMERCIALE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegato-commerciale-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-ingegnere-gestionale-neolaureato-cr-job-day-2018 
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N. 1 – SALDATORE A FILO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-saldatore-filo-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – AUTISTA PAT. E CQC +CARTA TACHIGRAFICA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-autista-pat-e-cqc-carta-tachigrafica-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – PROGRAMMATORE CNC 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-programmatore-cnc-cr-job-day-2018-0 
 
N. 1 – BACK OFFICE COMMERCIALE ITALIA/ESTERO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-back-office-commerciale-italiaestero-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – CONTROLLER JUNIOR 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-controller-junior-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – MANUTENTORE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-manutentore-meccanico-cr-job-day-2018-1 
 
N. 1 – SEGRETARIA/ASSISTENTE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-segretariaassistente-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – PROGETTISTA MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-progettista-meccanico-cr-job-day-2018 
 
N. 10 – OPERAI ALIMENTARI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/10-operai-alimentari-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – OPERATORE MACCHINE UTENSILI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-operatore-macchine-utensili-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – PERITI ELETTRICO MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-perito-elettrico-meccanico-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – MONTATORE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-montatore-meccanico-cr-job-day-2018-0 
 
N. 1 – MANUTENTORE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-manutentore-meccanico-cr-job-day-2018 
 
N. 1 - MAGAZZINIERE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-magazziniere-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IT JUNIOR 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-it-junior-cr-job-day-2018 
 
N. 1 - CUOCO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-cuoco-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IMPIEGATO UFFICIO PERSONALE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegato-ufficio-personale-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IMPIEGATO CONTROLLO DI GESTIONE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegato-controllo-di-gestione-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – IMPIEGATO CONTABILE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-impiegato-contabile-cr-job-day-2018 
 
N. 1 - ELETTRICISTA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-elettricista-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – CAPOTURNO ALIMENTARE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-capoturno-alimentare-cr-job-day-2018 
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N. 1 - AUTISTA 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-autista-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – TECNOLOGO ALIMENTARE 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-tecnologo-alimentare-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – MECCANICO CARPENTIERE MEZZI PESANTI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-meccanico-carpentiere-mezzi-pesanti-cr-job-day-2018 
 
N. 3 – ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE/GIARDINAGGIO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/3-addetti-alla-manutenzione-del-verdegiardinaggio-cr-
job-day-2018 
 
N. 3 – MONTATORI MOBILI 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/3-montatori-mobili-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – SERRAMENTISTA JUNIOR 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-serramentista-junior-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – ELETTRICISTA SPECIALIZZATO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-elettricista-specializzato-cr-job-day-2018 
 
N. 1 – ADDETTI AL TAGLIO SETTORE METALMECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-addetti-al-taglio-settore-metalmeccanico-cr-job-day-
2018 
 
N. 1 – MANUTENTORE MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-manutentore-meccanico-cr-job-day-2018-0 
 
N. 1 – PROGETTISTA MECCANICO 

Leggi l’annuncio completo su https://www.cvqui.it/annunci/1-progettista-meccanico-cr-job-day-2018-0 
 
 
 
 
 
 

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 - DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA NEUROCHIRURGIA - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO QUINQUENNALE  
Ente: ASST Cremona (CR)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando. 
Scadenza: 15 Mar 2018  
 

CUOCO - Cat. B1 - TEMPO DETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

GRADUATORIA  
Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale Cremona (CR)  
Requisiti: Diploma di maturità quinquennale di "tecnico delle attività alberghiere" o tecnico dei servizi di ristorazione 
o equipollente, rilasciati da Istituto Alberghiero Statale o riconosciuto dallo Stato o da altre Pubbliche 
Amministrazioni.  
Scadenza: 16 Mar 2018  

 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C1 - TEMPO DETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA  
Ente: Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona - Cremona Solidale Cremona (CR)  
Requisiti: Diploma di maturità quinquennale di Ragioniere o Perito Commerciale, Diploma di maturità quinquennale di 
Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere (precedente ordinamento). Diploma di maturità quinquennale in 
Settore Economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, indirizzo Servizi Informativi Aziendali, indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing (nuovo ordinamento).  
Scadenza: 16 Mar 2018  

 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - Cat. D1 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  
Ente: Comune Soncino (CR)  
Requisiti: Diploma di laurea in Economia e Commercio o Economia Aziendale o equipollenti. Patente di guida cat. B. 
Conoscenza base d'informatica e di almeno una lingua straniera (inglese o francese).  
Scadenza: 19 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  (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  
 
 
 
 
 
 

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. 
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DIRIGENTE MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA - 

INCARICO TEMPORANEO - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
Ente: ASST 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: 30 Mar 2018  
 
N. 2 - ASSISTENTE SOCIALE - Cat. D - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' 

COMPARTIMENTALE E INTERCOMPARTIMENTALE  
Il bando è disponibile al seguente indirizzo:  
Ente: ATS Val Padana Cremona (CR)  
Requisiti: Essere in servizio a tempo indeterminato presso Agenzie ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale con 
collocazione nella qualifica e tipologia di incarico per la quale si concorre e aver superato il periodo di prova oppure 
essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di comparti diversi nel profilo 
corrispondente con avvenuto superamento del periodo di prova. Idoneità fisica all'impiego. Esperienza lavorativa in 
area anziani e in area disabilità/fragilità.  
Scadenza: 09 Apr 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 (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. 
 
 
 

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.  

 

 

 

CONCORSI FUORI PROVINCIA 

 

N. 1 - POSTO Cat. D - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA / LABORATORIO PROVE 

MATERIALI, STRUTTURE E COSTRUZIONI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: Politecnico di Milano (MI)  
Requisiti: Laurea Magistrale appartenente alla classe LM 33 - Ingegneria Meccanica o titoli equipollenti alle 
corrispondenti lauree vecchio ordinamento oppure Laurea Triennale afferente alla classe L 9 o L 10- Ingegneria 
Industriale più due anni esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta prestata presso 
amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private o quale libero professionista.  
Scadenza: 15 Mar 2018  

 
N. 61 - ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE DELL'ACCADEMIA DELLA 

GUARDIA DI FINANZA  
Ente: Accademia della Guardia di Finanza  
Requisiti: Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data del 1° gennaio 2018, compiuto il 
diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età.; siano in 
possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti 
dalle Università statali o legalmente riconosciute; non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza 
di presentazione delle domande, lo conseguiranno nell'anno scolastico 2017/2018.  
Scadenza: 15 Mar 2018  
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N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA  
Ente: Brignano Gera d'Adda (BG)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 16 Mar 2018  
 
N. 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Cat. D1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Peschiera Borromeo (MI)  
Requisiti: Laurea Triennale in Scienze Economiche o in Scienze dell'Economia e della gestione aziendale o titoli di 
studio equipollenti. Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.  
Scadenza: 17 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C - AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - TEMPO PARZIALE E 

INDETERMINATO  
Ente: Comune Castelnuovo del Garda (VR)  
Requisiti: Diploma quinquennale di geometra o equipollente o titolo superiore assorbente, quali Laurea e/o Diploma di 
Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea Specialistica e/o Laurea Magistrale in Architettura o in Ingegneria Civile o 
equipollenti. Possesso di patente di guida di categoria B o superiore. Conoscenza della lingua inglese. Conoscenze 
informatiche di base e conoscenza applicativi gestionali (CAD).  
Scadenza: 19 Mar 2018  

 
N. 1 - GEOMETRA/ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO - Cat. C - AREA TECNICA - TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: Comune Rodengo Saiano (BS)  
Requisiti: Il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Diploma di scuola media superiore 
di Geometra o altro titolo valutato come assorbente (Laurea in Ingegneria o Architettura)  
Scadenza: 19 Mar 2018  
 
N. 3 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 

ESAMI  
Ente: Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate Vaprio d'Adda; Roncello (MI)  
Requisiti: Diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale. Possesso della patente di guida di categoria 
A-B. Conoscere una lingua straniera tra inglese e francese. Conoscere l'uso di apparecchiature ed applicazioni 
informatiche più diffuse. Possesso dei requisiti necessari per rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza.  
Scadenza: 19 Mar 2018  

 

N. 2 - COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE - Cat. D1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Pavia (PV)  
Requisiti: I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Giurisprudenza o equipollenti; 
Scienze Politiche o equipollenti; Economia e Commercio o equipollenti. Possesso della patente di guida di categoria B. 
Disponibilità incondizionata al porto e all'eventuale uso dell'arma e dalla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al 
Servizio di Polizia Locale.  
Scadenza: 21 Mar 2018  

 

N. 1 - POSTO AREA AMMINISTRATIVA - Cat. C1 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: Politecnico di Milano (MI)  
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office. Nozioni di contabilità generale e pubblica. Conoscenza delle 
procedure di acquisto nelle PA.  
Scadenza: 22 Mar 2018  

 

N. 1 - POSTO AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - Cat. C1 - AREA INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI, SETTORE MANUTENZIONE - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Università degli Studi di Milano - Bicocca Milano (MI)  
Requisiti: Diploma di Geometra o Diploma di Perito Edile o Diploma di Perito Industriale.  
Scadenza: 22 Mar 2018  
 
N. 4 - ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Pavia (PV)  
Requisiti: Diploma di geometra o perito agrario oppure diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea triennale o 
specialistica o magistrale nuovo ordinamento in Ingegneria o equipollenti o Architettura o equipollenti. Essere in 
possesso di patente di guida di categoria B.  
Scadenza: 24 Mar 2018  
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N. 2 - COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE/ INGEGNERE - Cat. D - ANALISI DATI E GESTIONE 

DATAWAREHOUSE - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Agenzia di Tutela della Salute Brescia (BS)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel 
documento allegato (il bando di concorso è consultabile alla pag. 32 del documento).  
Scadenza: 25 Mar 2018  
 
N. 1 - COORDINATORE TECNICO - Cat. D1 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

ESTERNA  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Diploma di laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento in Architettura o in Ingegneria 
Civile. 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 minimo di 18 ore settimanali, in una 
Pubblica Amministrazione.  
Scadenza: 26 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C1 - SERVIZIO ASSETTO E USO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

- TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Unione Bassa Est Parmense Sorbolo (PR)  
Requisiti: Diploma di scuola media superiore.  
Scadenza: 26 Mar 2018  
 
N. 1 - CONSERVATORE MUSEALE ARCHEOLOGO - Cat. D1 - TEMPO PIENO - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

ESTERNA  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Laurea specialistica o magistrale in Archeologia. Inquadramento come "conservatore museale archeologo" o 
profilo professionale equivalente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno o a tempo parziale 
con un orario contrattuale minimo di 18 ore settimanali, in una Pubblica Amministrazione.  
Scadenza: 28 Mar 2018  
 
N. 1 - POSTO AREA AMMINISTRATIVA - Cat. C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER ESAMI  
Ente: Politecnico di Milano (MI)  
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
Scadenza: 29 Mar 2018  
 
N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - Cat. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Castenedolo (BS)  
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Essere in possesso della patente 
di guida di categoria A e B senza limitazioni. Essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione e per il porto 
dell'arma. Conoscenza dell'uso edlle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi. Conoscenza della lingua 
straniera inglese.  
Scadenza: 29 Mar 2018  
 
N. 1220 - ALLIEVO AGENTE DEL CORPO POLIZIA PENITENZIARIA MASCHILE E FEMMINILE  
Ente: Ministero della Giustizia  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 29 Mar 2018  
 
N. 536 - ALLIEVI MARESCIALLI - ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'8° 

CORSO TRIENNALE  
Ente: Ministero della Difesa  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 29 Mar 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Cat. C - SERVIZIO AFFARI GENERALI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Castell'Arquato (PC)  
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Patente B.  
Scadenza: 29 Mar 2018  
 
N. 2 - POSTO AREA AFFARI GENERALI/SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI FINANZIARI - Cat. C1 - TEMPO 

PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune Provaglio Val Sabbia (BS)  
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Possesso della patente di guida di categoria B.  
Scadenza: 31 Mar 2018  
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N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D1 - AREA AMMINISTRATIVA/ SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA 

PERSONA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune San Martino in Strada (LO)  
Requisiti: Laurea Specialistica o Magistrale oppure Diploma di Laurea. Conoscenza di una lingua straniera tra inglese, 
francese, tedesco, spagnolo. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.  
Scadenza: 01 Apr 2018  
 

N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - Cat. C1 - AREA AFFARI ECONOMICO FINANZIARI - TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO  
Ente: Comune Travagliato (BS)  
Requisiti: Essere in possesso di diploma di scuola superiore per ragionieri o equipollente. Conoscenza della lingua 
inglese. Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse.  
Scadenza: 01 Apr 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO - Cat. C1 - AREA TECNICA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
Ente: Comune Travagliato (BS)  
Requisiti: Essere in possesso di Diploma di scuola superiore per geometri o titolo equipollente. Conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché degli applicativi CAD. Conoscenza della 
lingua inglese.  
Scadenza: 01 Apr 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - Cat. D1 - AREA AMMINISTRATIVA - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Comune Iseo (BS)  
Requisiti: Essere in possesso della Laurea Magistrale o Diploma di Laurea di durata quadriennale conseguito con il 
vecchio ordinamento in giurisprudenza o equipollente. Essere in possesso della patente di guida di categoria B. 
Conoscere una lingua straniera (inglese). Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e dei software informatici più 
diffusi.  
Scadenza: 02 Apr 2018  
 
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - Cat. C1 - TEMPO PIENO O PARZIALE E DETERMINATO - SELEZIONE PUBBLICA PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
Ente: Comune Paladina (BG)  
Requisiti: Diploma di geometra o perito edile oppure, in mancanza di tali titoli, diploma di laurea anche di primo 
livello in Architettura, Ingegneria o titoli equipollenti.  
Scadenza: 05 Apr 2018  
 
N. 1 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - TEMPO PARZIALE E DETERMINATO - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

PROVE SELETTIVE  
Ente: Azienda Speciale Farmacie Comunali Peschiera Borromeo (MI)  
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Ragioneria; laurea in Economia e Commercio. Dimostrabile 
esperienza di almeno un anno in un'Azienda o presso Studi professionali di Commercialisti (o professioni equivalenti) 
nella gestione amministrativa, nella tenuta della contabilità, nell'attività di segreteria e di archivazione documenti. 
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco o spagnolo. Buone competenze 
informatiche e buona conoscenza delle apparecchiature informatiche.  
Scadenza: 05 Apr 2018  
 
M. 631 - ALLIEVI MARESCIALLI - CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 90° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E 

SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Ente: Guardia di Finanza  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 05 Apr 2018  
 
N. 34 - MARESCIALLI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO PERMANENTE PER L'ANNO 2018  
Ente: Ministero della Difesa  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come nel bando.  
Scadenza: 08 Apr 2018  
 
N. 1 - ASSISTENTE ANZIANI - Cat. B1 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SEZIONE SERVIZI SOCIALI - TEMPO PIENO - 

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  
Ente: Comune Varese (VA)  
Requisiti: Inquadramento come Assistente Anziani o profilo professionale equivalente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e ad orario pieno o a tempo parziale con un rapporto contrattuale minimo di 18 ore settimanali in una 
Pubblica Amministrazione. Qualifica professionale di Assistente Socio Assistenziale o di Operatore Socio Sanitario.  
Scadenza: 09 Apr 2018  
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N. 2 - COLLABORATORE ESPERTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE - OPERAIO SPECIALIZZATO - Cat. B3 - TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO  
Ente: Comune Corsico (MI)  
Requisiti: Corso biennale di specializzazione con attinenza ai posti messi a concorso (area edilizia, impiantistica, 
manutentiva) o diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di Stato o titolo 
superiore) con attinenza ai posti messi a concorso oppure licenza della scuola dell'obbligo ed aver prestato attività 
lavorativa con la qualifica di operatore edile/ manutentore/ impiantistica per non meno di tre anni presso enti 
pubblici o privati oppure con l'esercizio di impresa artigiana. Patente di cat. B.  
Scadenza: 09 Apr 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - Cat. D1 - UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO 

- BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
Ente: Comune Moglia (MN)  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come riportato nel bando.  
Scadenza: 09 Apr 2018  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - Cat. C1 - SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA, SERVIZIO 

SEGRETERIA E PROTOCOLLO - TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  
Ente: Comune San Benedetto Po (MN)  
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.  
Scadenza: 09 Apr 2018  
 
N. 2 - EDUCATORE PROFESSIONALE - Cat. D - PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE, RUOLO SANITARIO - 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' COMPARTIMENTALE E 

INTERCOMPARTIMENTALE  
Ente: ATS Val Padana Mantova (MN)  
Requisiti: Essere in servizio a tempo indeterminato presso Agenzie ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale con 
collocazione nella qualifica e tipologia di incarico per la quale si concorre e aver superato il periodo di prova oppure 
essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di comparti diversi nel profilo 
corrispondente con avvenuto superamento del periodo di prova. Idoneità fisica all'impiego.  
Scadenza: 09 Apr 2018  
 

N. 1 - OPERAIO - Cat. B1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA  

Ente: Comune Provaglio Val Sabbia (BS)  
Requisiti: Diploma di istruzione Secondaria di Primo Grado (Licenza della Scuola Media). Essere in possesso della 
patente di guida di categoria A e B senza limitazioni. Età minima di 18 anni. Idoneità fisica alla mansione.  
Scadenza: 30 Apr 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 

 
 


