
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

Speciale LAVORO E CONCORSI 
7 MAGGIO 2019 

CREMONA 
 
Informagiovani  
Comune di Cremona 
 
Via Palestro, 17 – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407950 
informagiovani@comune.cremona.it  
info.lavoro@comune.cremona.it 
informagiovani.comune.cremona.it 
www.cvqui.it  
	

CERCHI LAVORO? 
Iscriviti a CVqui e metti il tuo curriculum a disposizione delle 
aziende che sono alla ricerca di personale: tante opportunità 
ti aspettano!  

www.cvqui.it - crema.cvqui.it 

CVqui è la banca dati lavoro online che l’Informagiovani del 
Comune di Cremona ha realizzato 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. 
 
CVqui è anche Mobile: scarica l’APP per consultare gli 
annunci e leggere le ultime news! 

CREMA 
 
Sportello Lavoro Orientagiovani  
Comune di Crema 
Servizio in rete con Informagiovani  
Comune di Cremona 
  
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  
	



	
OPERAIO DI PRODUZIONE SETTORE PLASTICA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda operante nel settore plastica ad in iniezione ricerca operaio da inserire nel reparto 
produttivo. 
Requisiti: 
- esperienza pregressa come operatore nell'attrezzaggio di presse per lo stampaggio plastica; 
- buona manualità e velocità nello svolgimento delle mansioni affidate; 
- disponibilità immediata.  
Il candidato dovrà: 
- occuparsi di: eseguire la preparazione e l'avvio delle presse, 
- garantire la qualità dei prodotti, 
- effettuare i cambi stampo/versione, 
- collaborare alle operazioni di confezionamento. 
Zona di lavoro: CODOGNO (LO). 
Dal lunedì al venerdì su due turni. 
Le candidature prive dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione. 
Scadenza 15 maggio 2019 
 
AUTISTA SCUOLABUS – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cooperativa sociale di Cremona seleziona autista con patente D/K O CQC pubblica da impiegare 
nei comuni di CASTELVERDE e nei TERRITORI CREMONESE E CASALASCO. 
Orario previsto dalle 18 alle 30 ore settimanali. 
Inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Scadenza 15 maggio 2019 
 
CONSULENTE IMMOBILIARE SENIOR CREMONA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Sei interessato al mondo dell'immobiliare? 
Vorresti dare una svolta alla tua carriera e lavorare in un Gruppo giovane, dinamico, in continua 
evoluzione? 
Allora questo annuncio fa per te! 

ANNUNCI DI LAVORO 
	

Gli annunci di lavoro che trovi in questa sezione sono pubblicati dalle 
aziende iscritte a CVqui, la banca dati curricula dell’Informagiovani.  

	
ATTENZIONE!!!  

Non inviare il curriculum vitae direttamente  
all’Informagiovani o all’Orientagiovani. 

Puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti alla banca dati CVqui 
(Cremona www.cvqui.it - Crema: crema.cvqui.it) 

Verifica di possedere il requisiti richiesti prima di candidarti all’offerta! 
	

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	
	
	
	
	 CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI 

SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 
 

Le offerte di lavoro si intendono 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. 	



Gruppo da anni leader del mercato con 19 agenzie, sta cercando una nuova figura COMMERCIALE 
SENIOR, anche con esperienza in altro ambito, da inserire nella propria filiale di CREMONA CASE. 
Stiamo cercando una persona che abbia voglia di mettersi in gioco, dinamica, seria e motivata per 
affiancare il responsabile nello sviluppo della filiale. 
Offriamo compenso fisso e provvigioni tra le più alte del mercato, formazione ed affiancamento 
continuo in Agenzia con personale specializzato, un ambiente di lavoro dove le persone fanno 
davvero la differenza e che garantisce reali possibilità di crescita. 
NON SI RICHIEDE PARTITA IVA. 
Se risiedi in zona Cremona e sei automunito/a non puoi perdere questa occasione!!! Se sei 
interessato inviaci il tuo curriculum! 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
IMPIEGATO OTTIMA CONOSCENZA SAP – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: IMPIEGATO OTTIMA CONOSCENZA SAP per importante azienda cliente 
Requisiti: 
- Pregressa e consolidata esperienza nell’ambito contabile 
- Necessaria conoscenza del gestionale Sap 
Sede: Cremona 
Orario: full time dal lunedì al venerdì 
Durata contratto: Somministrazione della durata di 6 mesi 
Inquadramento: da definire in funzione delle caratteristiche del candidato 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
OPERAIO METALMECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: OPERAIO METALMECCANICO 
Posizione: Per importante azienda cliente ricerchiamo operai di produzione addetti al reparto 
verniciatura. 
Verranno valutati candidati in possesso di un diploma di tipo tecnico, con pregressa esperienza in 
aziende metalmeccaniche di produzione. 
In fase di colloquio verrà testata la conoscenza degli strumenti di misurazione. (calibro, 
micrometro.) 
Cerchiamo risorse volenterose con spiccate capacità organizzative e buona manualità 
Si richiede la disponibilità sui tre turni (6-14, 14-22, 22-6), sul ciclo continuo. 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato e successivo inserimento in azienda 
Sede: Cremona. 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
MAGAZZINIERE MULETTISTA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: MAGAZZINIERE MULETTISTA 
Requisiti: Pluriennale esperienza nella mansione e dimestichezza nell'utilizzo del carrello 
elevatore in particolare nella movimentazione merce pesante (30\40 tonnellate) 
La risorsa si occuperà del magazzino e all'occorrenza supportare la produzione nell'assemblaggio 
ed imballaggio del materiale per la spedizione. Istruzione: Diploma 
Disponibilità: ai tre turni e ciclo continuo 
Retribuzione: 3 livello del CCNL metalmeccanico industria 
Durata: 1 mese di somministrazione con possibilità di proroga 
Zona: Cremona 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
OPERATORE CNC - PIEGATORE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: OPERATORE CNC- PIEGATORE 
Posizione: per importante azienda del settore metalmeccanico selezioniamo un piegatore 
Requisiti: 
• Diploma\ qualifica con indirizzo tecnico 
• Buona lettura del disegno tecnico 
• conoscenza programma CAD\CAM 
• Pregressa esperienza nel settore metalmeccanico 
Sede: provincia di Cremona 
Scadenza 16 maggio 2019 
	



	
ADDETTO ANTINCENDIO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca ADDETTO ANTINCENDIO 
Il candidato dovrà aver conseguito il titolo di vigile del fuoco 
Luogo di lavoro: cremona 
Inserimento: somministrazione con finalità di inserimento diretto 
Orario: tre turni, ciclo continuo. 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
COMMERCIALE ESTERO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente 
Impiegato commerciale estero con ottima conoscenza della lingua inglese e francese. 
Il candidato ideale deve essere in possesso di: 
Diploma o una laurea ad indirizzo economico linguistico. 
Deve avere una conoscenza fluente delle lingue Inglese e francese. 
Deve aver maturato esperienza nel ruolo. 
Disponibile ad eventuali trasferte aziendali. 
Si offre contratto in somministrazione più eventuale inserimento in azienda. 
Scadenza 16 maggio 2019 

 
OPERAIO CON USO CARRELLO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, per azienda che opera nel settore del legno seleziona un/a: 
OPERAIO/A GENERICO CON USO CARRELLO 
La persona selezionata, è un operaio generico che abbia già maturato precedente esperienza nella 
guida del carrello. 
Luogo di lavoro: zona Gussola (Cr) 
Si richiede: 
- Disponibilità immediata; 
- Disponibilità a lavorare su due turni (6 – 14, 14-22); 
- Patente B, automuniti; 
- Precedente esperienza nel ruolo; 
- Carico, scarico merce dalla macchina. 
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di 
continuità nel tempo. 
Scadenza 16 maggio 2019 
	
OPERAIO ADDETTO ALLA SERIGRAFIA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo Operaio Serigrafo per importante azienda cliente settore produzioni industriali. 
La risorsa si occuperà di produzione su macchine per serigrafia. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza pregressa nella mansione. 
- buona manualità e velocità. 
Orario di lavoro: full time a giornata. 
Zona di lavoro: Crema. 
Scadenza 17 maggio 2019 
 
ADDETTO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda operante nel settore Gomma/Plastica ricerca un/a impiegato/a addetto all'Automazione 
Industriale. 
La risorsa si occuperà di gestire il progetto di automazione aziendale, che nello specifico prevede: 
• gestione operativa di magazzini automatici e interventi tecnici di base 
• gestione operativa di navette automatiche per movimentazioni materiali e interventi tecnici di 
base 
• gestione rapporti con i fornitori per pianificazione operazioni, manutenzioni ed assistenze 
• supervisione della logistica di magazzino mediante terminali digitali 
Completano il profilo: 
• capacità di gestire il lavoro in autonomia 
• attitudine al lavoro di squadra 
• buona conoscenza della lingua Inglese 
• diploma/ in ambito tecnico/informatico/elettronico 
E' richiesta disponibilità a lavorare su turni. 



Luogo di lavoro: Verolavecchia (Brescia) 
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato. 
Scadenza 17 maggio 2019 
	
CUCITRICE CON ESPERIENZA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: CUCITRICE CON ESPERIENZA per importante azienda cliente operante 
nel settore camiceria 
La risorsa si occuperà di svolgere la mansione all'interno dell'azienda utilizzando la macchina 
lineare 
Requisiti: 
- Diploma\ qualifica con indirizzo tecnico 
- Pregressa esperienza nell’ambito tessile in particolare nella camiceria 
- Ottimo utilizzo della macchina lineare 
Sede: San Bassano  
Orario: Full time 40 ore settimanali, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal lunedì al venerdì 
Durata contratto: somministrazione iniziale finalizzata all’inserimento diretto con CCNL IND 
Tessile 
Retribuzione: inquadramento commisurato alle caratteristiche della persona 
Scadenza 17 maggio 2019 
 
IMPIEGATO D'UFFICIO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda di Cremona ricerca per inserimento in stage un impiegato d'ufficio. 
La risorsa si dovrà occupare di: 
- inserimento dati 
- registrazioni di contabilità interna 
- emissione DDT e fatture 
- registrazioni di magazzino 
Requisiti indispensabili: 
- titolo di studio in ambito amministrazione e finanza 
- conoscenza del lavoro maturata durante il percorso di studi o in esperienze pregresse 
- conoscenza dell'inglese 
- conoscenza del Pacchetto Office 
E' inoltre richiesta una buona capacità relazionale che permetta un inserimento collaborativo 
all'interno del gruppo di lavoro. 
Preferibile residenza a Cremona. 
Iniziale inserimento in tirocinio. 
Orario di lavoro: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 
Scadenza 18 maggio 2019 
	
CUOCO-CUOCA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza nel settore della ristorazione, anche collettiva 
Competenze: 
la risorsa opera prevalentemente nel settore della ristorazione e si occupa: 
- della produzione dei pasti 
- elabora il menù in base alla clientela, allo stile dell’azienda, ai parametri di costo prefissati. 
- E’ responsabile di un’area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della 
collaborazione di un aiuto cuoco/a e di un commis di cucina provvede alle preparazioni culinarie. 
- organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione 
culinaria, 
- gestisce gli acquisti, 
- garantisce la qualità delle preparazioni, 
- forma e coordina il personale che collabora in cucina, 
- sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. 
Scadenza 18 maggio 2019 
	
EDUCATORE/EDUCATRICE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Casalmaggiore ricerca per Cooperativa operante presso struttura 
residenziale per anziani in zona Rivarolo Mantovano educatore/educatrice. 
Requisiti minimi: 
- laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione L19 triennale o magistrale 



- laurea in Educazione sanitaria L-SNT2 
- esperienza in attività di animazione/educazione per anziani e preferibilmente anche nella 
stesura del PAI (Piano Assistenziale Individuale) 
- predisposizione al lavoro in equipe 
Orario previsto: dalle 15 alle 30 settimanali, da definire in sede contrattuale. 
CCNL: Cooperative sociali 
Livello retributivo da definire in sede contrattuale 
La ricerca ha carattere d'urgenza. 
Scadenza 18 maggio 2019 
	
ADDETTO REPARTO LATTICINI E GASTRONOMIA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per cliente operante nella GDO sito a Cremona stiamo cercando: ADDETTO REPARTO LATTICINI E 
GASTRONOMIA.  
La risorsa deve aver maturato una precedente esperienza in analoga mansione. Si occuperà della 
vendita al banco, ma anche di sistemazione merce, magazzino, etc. Si richiedono buone doti 
relazionali ed organizzative. Disponibilità a lavorare anche il sabato e domenica.  
Scadenza 19 maggio 2019 
	
TECNICI RACCOGLITORI PER SLOT MACHINE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: 
Tecnici raccoglitori per slot machine. 
Requisiti: 
- buona manualita' e buon utilizzo degli strumenti di montaggio 
- diploma tecnico (perito elettronico/elettrotecnico/ meccanico) 
- pregressa ma non necessia esperienza nella mansione 
- patente B 
La risorsa sara' di supporto ai tecnici raccoglitori nella disinstallazione delle slot, preparazione in 
magazzino (smontaggio/montaggio parti) e loro successiva reinstallazione. 
ORARIO: da lunedi' a venerdi' full time con possibilita' di straordinari 
CONTRATTO: somministrazione + proroghe 
LUOGO DI LAVORO: Cremona e territorio limitrofo 
Scadenza 19 maggio 2019 
	
STAMPATORE LITOGRAFO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: STAMPATORE - LITOGRAFO 
La risorsa verra' inserita all'interno della produzione e si occupera' di stampaggio trami l'utilizzo di 
macchine da stampa Offset. 
Requisiti: 
- pregressa e consolidata esperienza nella mansione 
- ottimo utilizzo delle macchine per la stampa in particolar modo Offset 
- disponibilita' a straordinari 
- patente B - automuniti 
ORARIO: full time da Lunedi' a Venerdi' con la possibilita' del sabato 
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo assunzione diretta tramite azienda 
LUOGO DI LAVORO: Cremona 
Scadenza 19 maggio 2019 
 
OPERAIO TIRACAVI IN APPRENDISTATO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca: OPERAI TIRACAVI IN APPRENDISTATO 
Le risorse, dopo un periodo di affiancamento, verranno inserite nelle squadre di operai per poter 
operare sui vari cantieri elettrici industriali e civili. 
Si richiede: 
- pregressa ma non necessaria esperienza nel settore elettrico o in linee di produzione 
- disponibilita' ad imparare un nuovo lavoro 
- patente B - automuniti 
ORARIO: full time da lunedi' a venerdi' con possibilita' del sabato sotto picco di lavoro e 
disponibilita' a trasferte Italia 
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo assunzione diretta tramite azienda 
INQUADRAMENTO: CCNL Metalmeccanici Artigianato Inquadramento a seconda delle esperienze 
del candidato 
Scadenza 19 maggio 2019 



	
ADDETTI AL SETTORE INBOUND - MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce 
ADDETTI AL SETTORE INBOUND - MAGAZZINO 
La risorsa si occuperà di 
· Gestire la spedizione della merce; 
· Controllare l'integrità dei pacchi verificando che non presentino deterioramenti. 
Requisiti: 
- puntualità e precisione; 
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend. 
Scadenza 19 maggio 2019 
	
ELETTRICISTI - CR - posizioni disponibili n. 5 
Azienda di Bergamo sta cercando elettricisti con esperienza di lavori in quota per un cantiere sito 
in Busseto (PR). Il candidato verrà assunto a tempo determinato per la durata del cantiere, con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato e svolgerà lavori in quota. 
La trasferta avrà durata settimanale (lunedì-venerdì). 
Scadenza 23 maggio 2019 
 
AIUTOCUOCO - CR - posizioni disponibili n. 1 
Cerchiamo una figura come aiuto cuoco, giovane, possibilmente automunito, o comunque 
indipendente nei trasporti. Offriamo lavoro part-time (max 10 ore settimanali), specialmente nei 
fine settimana e festivita'. 
la ricerca è nelle province di PIACENZA e CREMONA 
Scadenza 26 maggio 2019 
 
OPERAI ALIMENTARI - CR - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente:  
OPERAIO ALIMENTARE a Pieve d’Olmi (CR) 
Si richiede: 
- Disponibilità immediata; - Preferibile estrazione diploma tecnico; - Esperienza pregressa nella 
mansione; - Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni; - Automunito; - Domicilio in zona 
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con finalità di 
assunzione. 
Scadenza 26 maggio 2019 
 
NEOLAUREATO INGEGNERIA GESTIONALE - CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente: 
OPERAIO ALIMENTARE a Pieve d’Olmi (CR) 
Si richiede: 
- Disponibilità immediata; - Preferibile estrazione diploma tecnico; - Esperienza pregressa nella 
mansione; - Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni; - Automunito; - Domicilio in zona 
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con finalità di 
assunzione. 
Scadenza 26 maggio 2019 
 
ELETTRICISTA JUNIOR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda del settore elettrico: 
1 Elettricista junior 
Si richiede: - Conoscenze elettriche di base; - Automunito. 
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro, a scopo assunzione. 
Scadenza 26 maggio 2019 
 
ADDETTI/E AL RECIEVE - CR - posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce: 
ADDETTI/E AL RICEVIMENTO MERCI 
La risorsa si occuperà di: 
· Gestire l'entrata merci; · Predisporre le merci all'interno del magazzino in base alla zona di 
riferimento. Non è richiesta pregressa esperienza. 
È richiesta disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend. 
Scadenza 26 maggio 2019 



 
PERITO ELETTRONICO PER REPARTO ASSISTENZA TECNICA - CR - posizioni disponibili n. 2 
Ricerchiamo Perito Elettronico da inserire in ns. reparto Assistenza Tecnica; è richiesta la 
conoscenza della lingua inglese e la disponibilità per trasferte Italia, CE ed extra CE (periodi 
brevi). 
Scadenza 27 maggio 2019 
 
PARRUCCHIERA - CR - posizioni disponibili n. 1 
Negozio di parrucchiera in provincia di Cremona ricerca: APPRENDISTA PARRUCCHIERA 
La persona selezionata si occuperà di accoglienza clienti, applicazione colore, pieghe, 
sistemazione del magazzino. 
Si richiede: Qualifica professionale Preferibilmente minima esperienza Automunita Volontà, 
passione, rispetto, capacità di lavorare a contatto con il pubblico 
Si offre: Contratto di apprendistato 
Orario di lavoro: Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 
18,00 Venerdì dalle 9,00 alle 17,00 Sabato dalle 8,00 alle 16,00 
Scadenza 29 maggio 2019 
 
EDUCATORI IN RSA - CR - posizioni disponibili n. 2 
Ricerchiamo Educatori per importante azienda cliente. 
Le risorse si occuperanno di progetti educativi e riabilitativi all'interno di RSA presenti sul 
territorio cremasco. 
Requisiti richiesti: - Laurea in Scienze dell'Educazione. 
Verranno presi in considerazione anche profili senza esperienza. 
Orario di lavoro: full time Zona di lavoro: Crema. 
Scadenza 29 maggio 2019 
 
ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda cliente, un ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE. La figura, che riporta al Responsabile dell’Amministrazione, dovrà occuparsi di 
tutte le attività connesse all’amministrazione del personale. 
Dopo un periodo di inserimento e affiancamento, il candidato/a dovrà occuparsi di tutte le 
attività connesse all’amministrazione del Personale in particolare dovrà sapersi muovere tra l’area 
presenze e quella dell’elaborazione cedolini. 
Requisiti 
• Conoscenze in campo di Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, 
proroghe); 
• Conoscenza base elaborazione cedolini paga; 
• Esperienza non inferiore a 1 anno nella gestione paghe presso aziende modernamente 
organizzate o studi professionali; 
• Padronanza dei principali strumenti office automation, in particolare word - excel; 
Completano il profilo: ottime capacità relazionali, comunicative, precisione, diplomazia e 
riservatezza. 
Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza 30 maggio 2019 
 
EDUCATORI PER CENTRO ESTIVO 2019 – CR - posizioni disponibili n. 4 
Ricerchiamo figure educative per assistenza minori all'interno di un centro estivo. 
Scadenza 30 maggio 2019 
	
OPERATORE DI FAST FOOD – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro ricerca OPERATORE DI FAST FOOD 
Si ricerca una persona con pregressa ma non necessaria esperienza nella ristorazione che abbia 
voglia di mettersi in gioco nell'imparare un nuovo lavoro. La risorsa verrà inserita all'interno di un 
team giovane e ben consolidato e si occuperà di accoglienza cliente, presa dell'ordine, servizio al 
cliente, riordino e pulizia del locale. 
Si richiede: 
- disponibilità e flessibilità oraria 
- ottime doti relazionali 
- patente B ed essere automuniti 



MONTEORE: part time 24 ore da lunedì a domenica si turni spezzati o unici con giorni di riposo a 
scorrimento 
CONTRATTO: somministrazione + proroghe a scopo assunzione diretta tramite azienda 
INQUADRAMENTO: VI livello CCNL Turismo Confcom-pubblici esercizi 
LUOGO DI LAVORO: Gadesco Pieve Delmona 
Scadenza 2 giugno 2019 
 
CONTABILE ESPERTO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente leader nel settore chimico Contabile esperto. 
La risorsa dovrà espletare la contabilità semplificata, ordinaria fino al Bilancio aziendale, 
all'interno dello staff amministrativo. 
Il contratto sarà di una durata media lunga, più assunzione, al superamento del periodo di prova. 
Il candidato ideale deve essere in possesso di: 
-Laurea o diploma equivalente indirizzo economico 
-Esperienza pregressa nella mansione di più anni 
-Competenze complete in contabilità semplificata ordinaria 
-Elaborazione del bilancio con ammortamenti e rettifiche 
Scadenza 2 giugno 2019 
	
RESPONSABILI ANIMAZIONE PER VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO – CR - posizioni 
disponibili n. 10 
Azienda leader nel settore Animazione ed Intrattenimento, seleziona CAPI ANIMAZIONE per 
Villaggi Turistici in Italia e all'estero. Destinazioni: Spagna, Egitto,Italia 
Periodo di lavoro: Tutto l’anno 
Disponibilità: Minimo 3 mesi 
Compenso mensile: Da valutare in sede di colloquio 
Benefits: Vitto, Alloggio, Voli per raggiungere la destinazione, Uniformi. 
Caratteristiche richieste: 
• esperienza in villaggio con lo stesso ruolo di almeno 2 stagioni 
• spiccate capacità organizzative 
• conoscenza della lingua inglese (livello di conversazione e di utilizzo al microfono) 
• capacità di adattamento 
• età compresa tra 24 - 34 anni 
Scadenza 3 giugno 2019 
	
GIARDINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
La persona selezionata si occuperà di: sfalcio erba con trattorini, rasaerba professionali, trattorini 
Gianni Ferrari e Jonh Deere, potature e abbattimenti piante, lievo ceppaie, piantumazioni, taglio 
siepi, taglio cigli stradali ed argini, posa ciocchi. 
Si richiede: 
- patente B (requisito preferenziale anche il possesso della patente C) 
- attestato fitosanitario 
- corsi di giardinaggio 
- buone competenze relazionali e di lavoro in team in quanto la figura ricercata dovrà lavorare 
con altri colleghi 
- disponibilità immediata 
Si offre contratto a tempo determinato - floricoltura/florovivaista (con periodo di prova) 
Orario di lavoro: Dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 12,30 alle 17,00 
Scadenza 6 giugno 2019 
 
	

	 

CONSULTA GLI ANNUNCI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO E CANDIDATI 
SU WWW.CVQUI.IT o CREMA.CVQUI.IT 

 
Le offerte di lavoro si intendono 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 CREMONA E PROVINCIA 
 
N. 1 - DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - TEMPO INDETERMINATO - 
MOBILITA' 
Ente: ASST Crema CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 29 Maggio 2019 
 
N. 1 - DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA - U.O. DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - 
TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' 
Ente: ASST Crema CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 30 Maggio 2019 
 
N. 2 - DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA 
Ente: ASST Crema CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 30 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D1 - TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E 
DETERMINATO (24 MESI) - SERVIZIO PROGETTI E RISORSE DELL'AREA SEGRETARIO GENERALE - 
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 
Ente: Comune Cremona CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
	

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. 

	
	
	
	
	

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

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

Le offerte di lavoro si intendono 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 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - SETTORE AFFARI CULTURALI EDUCATIVI E SOCIALI 
- UFFICIO SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 
Ente: Comune Colorno PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
MOBILITA' 
Ente: Comune Moglia MN 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - MOBILITA' 
Ente: Comune Moglia MN 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO GRADUATORIA - OPERAIO ESECUTORE TECNICO - 
CATEGORIA B - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune San Zenone al Lambro MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - SETTORE AFFARI CULTURALI EDUCATIVI E SOCIALI 
- UFFICIO SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 
Ente: Comune Colorno PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Colorno PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando consultabile sul sito. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - ASSISTENTE TECNICO - PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO - CATEGORIA C - SSD 
INGEGNERIA CLINICA 
Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma Parma PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - AREA TECNICA,TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - DIREZIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE - SETTORE VERIFICHE TECNICHE E SERVIZI PATRIMONIALI - CATEGORIA D - TEMPO 
INDETERMINATO 
Ente: Università degli Studi di Milano Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
 
 
 



N. 202 - COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO PROFESSIONALE 
Ente: INAIL Roma RM 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - SPECIALISTA ECONOMICO CONTABILE - CATEGORIA D - SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E TRIBUTARIO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Sesto San Giovanni MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 16 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D - AREA II /FINANZIARIA/CONTABILE - 
TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Misano di Gera D'Adda BG 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 17 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO O PARZIALE E 
DETERMINATO (TRE ANNI) - COMPARTOREGIONI EAUTONOMIE LOCALI PER SERVIZIO DI 
SEGRETARIATO SOCIALE E AREA SERVIZI SOCIALI 
Ente: Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" Gussago BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 17 Maggio 2019 
 
N. 1 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune San Zeno Naviglio BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 19 Maggio 2019 
 
N. 2 - ISTRUTTORI TECNICI - CATEGORIA C - SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ Pozzuolo Martesana MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 19 Maggio 2019 
 
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - SETTORE AFFARI GENERALI - 
TEMPO PART TIME (22 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Travagliato BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 19 Maggio 2019 
 
N. 13 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - AMBITO OPERE PUBBLICHE ED 
IMPIANTISTICA - TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Comune Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 
N. 7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - AMBITO GESTIONE DEL TERRITORIO - 
TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Comune Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 



N. 3 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - AMBITO AMBIENTE - TEMPO 
INDETERMINATO 
Ente: Comune Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 
N. 1 - OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Toscolano Maderno BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 
N. 1 - PERITO INFORMATICO - CATEGORIA C - UNITA' SPECIALISTICA I.T. MANAGER E SERVIZI 
INFORMATIVI 
Ente: Comune Varese VA 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 
N. 1 - SPECIALISTA TUTELA AMBIENTALE - AGRONOMO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO - SETTORE AMBIENTE - MOBILITA' 
Ente: Città Sesto San Giovanni MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - UFFICIO PERSONALE - AREA AFFARI GENERALI - 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Città Vimercate MB 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 23 Maggio 2019 
 
N. 1 - ESPERTO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Provincia Lodi LO 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando allegato. 
Scadenza: 23 Maggio 2019 
 
N. 1 - DIRIGENTE - SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Provincia Parma PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 23 Maggio 2019 
 
N. 2 - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C - RISERVATI CATEGORIE PROTETTE 
Ente: Provincia Verona VR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 23 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Pontevico BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Maggio 2019 
 
 
 



N. 1 - AREA TECNICA - TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - CATEGORIA D - TEMPO 
PIENO E DETERMINATO (12 MESI) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Ente: Università Milano-Bicocca Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 26 Maggio 2019 
 
N. 965 - ALLIEVI FINANZIERI - ANNO 2019 
Ente: Comando Generale della Guardia di Finanza Roma RM 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 27 Maggio 2019 
 
N. 2 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Comune Cernusco sul Naviglio MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 29 Maggio 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - UFFICO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA 
ISTRUZIONE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Dresano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 29 Maggio 2019 
 
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 - AREA STRATEGICA CURA DELLA 
PERSONA E PROMOZIONE TURISTICA - TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO - MOBILITA' 
Ente: Comune San Colombano al Lambro MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 02 Giu 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' CONTABILI - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO 
Ente: Città Corsico MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
N. 2 - ISTRUTTORE DELLE ATTIVITA' CONTABILI - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Città Corsico MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
N. 5 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Desenzano BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - 
SERVIZI DEMOGRAFICI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Cavriago RE 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
 
 
 



N. 5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO 
INDETERMINATO 
Ente: ASST Lodi LO 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Giu 2019 
 
N . 2 - ISTRUTTORE TECNICO EDUCATIVO NIDI INFANZIA - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO 
Ente: Comune Parma PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 17 Giu 2019 
	
INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA - TEMPO DETERMINATO - FORMAZIONE DI UN ELENCO 
INTEGRATIVO DELLA VIGENTE GRADUATORIA  
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi  
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 consultando il file allegato  
Scadenza: 28 Giu 2019  

	
	
	
	
	
	

	
 
 

	
	
	
	

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

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

Le offerte di lavoro si intendono 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. 	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 i cittadini, in particolare i giovani, possono accedere al servizio 
in modo autonomo o avvalersi dell’aiuto di operatori specializzati. 
 
Dove  
Via Palestro, 17 – 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, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30 
• 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 
informagiovani.comune.cremona.it  
www.cvqui.it - www.sitorientalavoro.it 
www.orientainweb.it - universita.comune.cremona.it 
 
Social 
www.facebook.com/informagiovani.cremona 
twitter.com/IGCremona 
www.youtube.com/user/informagiovanicr 
www.flickr.com/photos/informagiovanicremona/ 
pinterest.com/igcremona/ 
 
www.instagram.com/igcremona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Orientagiovani e Sportello Lavoro 
• lunedì e giovedì: 15.00 – 18.00 
• martedì e venerdì: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
• mercoledì: 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00 
Inoltre lo sportello lavoro riceve su appuntamento anche: 
• lunedì e giovedì: 9.00 – 12.00 
• martedì: 14.00 – 15.00 
• venerdì: 9.00 – 10.00 
 

Contatti 
Tel. 0373 893324 – 893325 – 893328 
Per informazioni generali, segnalazioni e suggerimenti: 
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it - orientagiovani@comune.crema.cr.it 
www.orientagiovanicrema.it - http://crema.cvqui.it 
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 e tanto altro… 



• indicazioni sui servizi del territorio 

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.	
	


