
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

Speciale LAVORO E CONCORSI 
11 GIUGNO 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, un servizio gratuito 
rivolto a tutti i cittadini in cerca di lavoro e a tutte le aziende 
che lo offrono.  
A chi cerca un lavoro o uno stage CVqui permette 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  
Comune di Crema 
Servizio in rete con Informagiovani  
Comune di Cremona 
  
Tel. 0373 893324 – 893325 - 893330 
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it 
orientagiovani@comune.crema.cr.it 
www.orientagiovanicrema.it  
crema.cvqui.it  
	

ATTENZIONE!!!! CVQUI - JOBIRI is coming... 
 
Da lunedì 17 giugno 2019 Cvqui verrà sostiuito da Cvqui – 
Jobiri, il nuovo portale per l’incontro domanda – offerta di 
lavoro dell’Informagiovani del Comune di Cremona.  
Tutti i dati fino ad oggi inseriti saranno importati nel nuovo 
portale: i cittadini e le aziende potranno iniziare ad utilizzare il 
nuovo sistema da subito, mantenendo il proprio nome utente e 
impostando una nuova password di accesso, seguendo le 
indicazioni fornite dal sistema.  
	



	
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: 21 giugno 2019 
 
OPERAIO ADDETTO ALL'IMPOLLINAZIONE MAIS - posizioni disponibili n. 20 
Azienda sementiera seleziona personale per lavoro nei campi di mais 
Luogo di lavoro: BRAZZUOLI (ca. 15 km da Cremona direzione BS) 
Contratto: Tempo determinato 3-4 settimane circa 
tra fine Giugno e fine Luglio 
Requisiti: Età compresa tra 16 e 30 
Predisposizione a lavorare sotto il sole 
Buona conoscenza della lingua Italiana 
No allergie - automuniti 
No perditempo  
Scadenza: 21 giugno 2019 

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. 	



 
TORNITORE- posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro seleziona per azienda cliente un TORNITORE. 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'officina dell'azienda e si occuperà delle attività legate 
all'uso del tornio. Si richiede: 
- pregressa esperienza nella mansione oppure disponibilità ed interesse ad essere formati come 
tornitori 
Si offre: contratto e RAL da valutare a seconda dell'esperienza del candidato 
Titolo di studi: perito meccanico/conoscenze di meccanica 
Zona di lavoro: Madignano (CR) 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
OPERATORE OSS – posizioni disponibili n. 1  
Ricerchiamo operatori OSS per Assistenza domiciliare rivolta ad anziani/disabili. 
Requisiti richiesti: 
- automunito 
- disponibilità a lavoro con orario flessibile e festivo. 
Cremona e limitrofi  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
RECEPTIONIST PART-TIME - posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda del settore biomedicale un/a: 
RECEPTIONIST PART-TIME zona Roncadelle  
La risorsa si occuperà di accoglienza clienti oltre che smistamento telefonate/e-mail anche in 
lingua inglese. 
Requisiti: 
- Esperienza nella mansione; 
- Conoscenza lingua inglese; 
- Residenza in zona di lavoro.  
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di assunzione. 
Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Luogo di Lavoro: Roncadelle (BS) 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
OPERAIO CON USO CARRELLO – 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: 22 giugno 2019 
 
OPERAIO ALIMENTARE – posizioni disponibili n. 3  
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: 22 giugno 2019 
 



NEOLAUREATO INGEGNERIA GESTIONALE – posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro, per azienda di servizi, ricerca: NEOLAUREATO INGEGNERE GESTIONALE a 
Cremona 
La risorsa, inserita in team, si occuperà di assistenza e formazione sull’utilizzo del software 
Sistemi, utilizzato da studi commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni in studi o in Aziende che utilizzano software quali 
Sistemi/Zucchetti/TeamSystem…. 
- Domicilio in zona 
- Patente B 
Orario di lavoro: full time, Lunedì-Venerdì 
SEDE DI LAVORO: Cremona 
TIPO DI IMPIEGO: Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
La RAL sarà oggetto di discussione in sede di colloquio conoscitivo. 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
ADDETTO ALLA LAVANDERIA A TRAVAGLIATO (BS) – CATEGORIA PROTERRA – posizioni 
disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente: 
ADDETTI ALLA LAVANDERIA a TRAVAGLIATO (BS) – CATEGORIA PROTETTA 
La risorsa verrà impiegata all’interno della lavanderia, e si occuperà dello smistamento di 
biancheria. 
Si richiede: 
- Esperienza in ruoli operativi 
- Essere appartenenti alle categorie protette; 
- Disponibilità immediata; 
- Disponibilità al lavoro part-time (34 h settimanali) 
- Disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato, su 2 turni (06:00 -12:00 / 12:00 – 18:00) 
- Flessibilità; 
- Patente B – automunito 
Completano il profilo: precisione, accuratezza, buone doti organizzative. 
Sede di lavoro: Travagliato (BS) 
Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di 
continuità nel tempo direttamente con l’azienda.  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
OPERAIO A PIADENA – posizioni disponibili n. 2  
Agenzia per il lavoro, per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 
ricerca: 
2 OPERAI a Piadena (CR) 
Le risorse saranno inserite nell’organico e verranno affiancate per imparare il lavoro.  
Si richiede: 
- Diploma o qualifica tecnica; 
- Disponibilità immediata; 
- Domicilio in zona.  
Luogo di lavoro: Piadena (CR) 
Si offre contratto iniziale a termine con agenzia con finalità di assunzione da parte dell’azienda. 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
WEB DESIGNER – posizioni disponibili n. 1  
Siamo alla ricerca di un web designer da inserire all’interno del reparto Agency, l’agenzia del 
gruppo che supporta e accompagna i clienti MailUp nell’implementazione e attuazione delle 
strategie di email marketing. 
A diretto contatto e in collaborazione con le figure di account, developer e web designer si 
occuperà primariamente di: 
- ideazione creativa e produzione di comunicazioni email (sia da realizzarsi in HTML che tramite 
l’editor proprietario di piattaforma su cui la risorsa verrà formata) 
- supportare l’elaborazione e realizzazione di landing page e form 
- collaborare alla finalizzazione di documentazione e comunicazioni ad uso interno ed esterno 
Competenze 
Must Have 
- Buona conoscenza di HTML, CSS e JS con focus su produzione HTML legata all’email marketing e 



dei temi legati alla compatibilità cross-browser, cross-device e cross-client.. 
- Conoscenza del framework jQuery 
- Buona conoscenza della Suite Adobe CC e in particolare Photoshop, Dreamweaver, Indesign e 
Illustrator 
- Attenzione all'aspetto funzionale (UX) e grafico (UI) del prodotto finale, soprattutto in ottica 
responsive 
Nice to have 
- Conoscenza di tool di prototipazione/wireframing (Adobe XD, InvisionApp, …) 
- Conoscenza delle principali logiche legate all’email marketing 
- Conoscenza di framework, librerie JS (React, Vue, Angular2, ...) 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
Soft skills 
- Precisione e puntualità nello svolgimento delle attività assegnate 
- Curiosità e passione verso il settore e il ruolo specifico 
- Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team 
Cosa offriamo 
Stage semestrale finalizzato all’assunzione 
Formazione orientata all'email marketing, corsi online 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
INSEGNANTE LINGUA INGLESE – posizioni disponibili n. 1  
Cerchiamo un'insegnante dinamica ed intraprendente. Il/La candidato/a deve preferibilmente 
avere pregresse esperienze con i bambini e un livello di inglese non inferiore al C. 
Offriamo lavoro part-time in una consolidata realtà leader nell'insegnamento della lingua inglese 
ai bambini da 1 anno di età.  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
RAGIONIERE ASSISTENTE DI PROCEDURE AZIENDALI – CR – posizioni disponibili n. 3  
Agenzia per il lavoro ricerca un/a:RAGIONIERE ASSISTENTE DI PROCEDURE AZIENDALI 
Il profilo è rivolto a Ragionieri o equivalenti. A titolo preferenziale è gradita la conoscenza dei 
Bilanci CEE e liquidazione IVA. 
Il candidato ottimale è dotato di: 
- Diploma di ragioneria indirizzo commerciale; 
- Preferibile esperienza anche di breve durata in ambito amministrativo e/o contabile; 
- proprietà di linguaggio rivolto alla comunicazione interna e verso i Clienti, 
- entusiasmo e predisposizione positiva per essere un vero "problem solving", 
- serietà e grande attitudine all'utilizzo e alla gestione dei sistemi informativi, 
- capacità di perseguire gli obiettivi aziendali. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Orario di lavoro: lunedì-venerdì, full time 
Inserimento iniziale in stage con finalità di inserimento. 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
MONTATORI MECCANICI – posizioni disponibili n. 3  
Agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanica: MONTATORE 
MECCANICO 
La risorsa si dovrà occupare di montaggio meccanico di macchine agricole. 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione; 
- conoscenza del disegno meccanico; 
- conoscenza dei principali strumenti di assemblaggio. 
Si offre contratto finalizzato all'inserimento diretto in azienda. 
Casalbuttano  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
SALDATORE A FILO – posizioni disponibili n. 3  
Agenzia per il lavoro, per azienda cliente, ricerca: SALDATORE A FILO  
Azienda metalmeccanica cerca saldatore con esperienza. Richiesta capacità di saldatura a filo. 
Si richiede: 
-Esperienza in saldatura a filo 
-Lettura disegno tecnico 
-Domicilio in zona 



Sede di lavoro: Cremona 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA IN SUPERMERCATO DI CREMONA – posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro filiale di pontevico ricerca per supermercato in cremona personale da 
inserire nel reparto ortofrutta con esperienza pregressa, disponibile da subito, lavoro dal lunedi' 
alla domenica mattina con turnazione definita dal centro. 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
IMPIEGATI BACK-OFFICE ASSICURATIVO – posizioni disponibili n. 8  
Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda settore servizi: 
IMPIEGATA/O BACK OFFICE ASSICURATIVO  
Requisiti richiesti: Esperienza di almeno 6 mesi in ambito assicurativo 
Titolo di studio: diploma o Laurea 
Buone conoscenze informatiche 
Preferibile patentino ECDL 
Completano il profilo ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in gruppo, flessibilità, 
disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Orario: full time, giornata 
Tipo di offerta: contratto tempo determinato stagionale finalizzato all’inserimento stabile in 
azienda. 
Stagione da Maggio a Settembre. 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO – posizioni disponibili n. 5  
Agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente  
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO COSMETICO  
Il/la candidato/a, inserito/a azienda strutturata, si occuperà, su linea, del confezionamento del 
prodotto nelle relative scatole, singole o in composizione multipla. 
Vengono richieste ottima manualità e preferibile pregressa esperienza in mansione analoga. 
L’orario di lavoro si articolerà in giornata o sui due turni di lavoro (6-14 / 14-22), con richiesta 
disponibilità a straordinari infrasettimanali e il sabato. 
Contratto a tempo determinato per stagione natalizia con possibilità di assunzione. Stagione da 
Maggio ad Agosto. 
Luogo di lavoro: Agnadello (Cr) 
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO – posizioni disponibili n. 15 
Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente: 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO per stagione Natalizia a Spinadesco 
Si richiede: 
- Buona manualità; 
- Esperienza pregressa nella mansione; 
- Automunito; 
- Domicilio in zona 
Opportunità lavorativa stagionale a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro. Stagione da 
Settembre a Gennaio 
Spinadesco (Cr)  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
OPERAIO ALIMENTARE – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il lavoro per azienda cliente, seleziona: 
OPERAIO/A ALIMENTARE a Castelverde (CR) 
Il/la candidato/a lavorerà in confezionamento o in produzione, a seconda delle caratteristiche e 
necessità. 
Si richiede: 
- Pregressa esperienza nel settore; 
- Disponibilità al lavoro sui 2 o 3 turni; 
- Disponibilità al lavoro il sabato; 
- Domicilio in zona; 
- Patente B, automuniti. 



Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro con possibilità di 
continuità nel tempo. 
Castelverde (Cr)  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
ADDETTO REPARTO LATTICINI IN SUPERMERCATO DI CREMONA  – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro - filiale di Pontevico ricerca per supermercato in cremona un addetto reparto 
latticini con pregressa esperienza disponibile da subito, lavoro dal lunedì alla domenica con giorni 
di riposo infrasettimanali  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda agroalimentare della provincia di Cremona, stiamo cercando un'impiegata/o 
amministrativa/o contabile full-time con esperienza di almeno 5 anni nella posizione. 
Inserimento immediato per sostituzione maternità ma finalizzato all’assunzione 
La risorsa svolgerà funzioni di controllo ed inserimento: ciclo passivo, ciclo attivo, 
contabilitàgenerale e cassa, segreteria generale. 
Levata di Grontardo  
Scadenza: 22 giugno 2019 
 
OPERATORE OFFICINA MECCANICA – posizioni disponibili n. 1 
OPERATORE OFFICINA MECCANICA Mansioni: La risorsa si occuperà di: Costruzione, modifica e 
riparazione di tutte le attrezzature presenti negli stabilimenti (maschere per CNC, utensili, 
portautensili etc). Riparazione, modifica o messa a punto delle macchine utensili Requisiti: 
Esperienza di 3-5 anni ,lettura disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura. Completano il 
profilo: capacità di organizzazione del lavoro, precisione, affidabilità e capacità di lavorare in 
team Lo scopo dell’assunzione è a tempo indeterminato, anche attraverso la stabilizzazione o 
assunzione diretta e dopo aver superato il periodo di prova, con uno stipendio base netto mensile 
da € 1800 a € 2300 .  
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
SVILUPPATORE DELPHI – posizioni disponibili n. 1 
Azienda, leader mondiale nella produzione di soluzioni per il mercato dell’ottica cerca uno 
sviluppatore Delphi con esperienza per inserimento nella sua filiale di Cremona con assunzione full 
time e a tempo indeterminato. 
Requisiti minimi: 
• Conoscenza avanzata di Delphi 5 o versioni successive 
• Conoscenza avanzata di SQL 
• Inglese fluente (scritto e parlato) 
• Capacità di comprendere velocemente, testare e debuggare codice esistente. 
Requisiti preferenziali: 
• Delphi XE o successive versioni 
• Laurea in ingegneria informatica o equivalenti 
• Conoscenza di software di terze parti, come Developer Express, QuickReports, TRichview, ecc. 
• Conoscenze di programmazione a oggetti 
• Esperienza nella progettazione e implementazione n-tier 
• Precisione e attenzione ai dettagli 
• Desiderio di crescere professionalmente in un’azienda internazionale in espansione 
Indirizzo luogo di lavoro: Cremona 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
OPERATORE DI FAST FOOD – posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro ricerca: UN OPERATORE DI FAST FOOD 
La risorsa sarà inserita in un contesto giovane e dinamico e si occuperà del servizio al cliente: 
presa dell'ordine, inserimento nel gestionale, servizio al cliente, pulizia del locale. Preferibile ma 
non necessaria esperienza nella mansione e nel settore ristorazione.  
Requisiti:  
• Automuniti 
• Dinamismo e voglia di apprendere 
Sede: provincia di Cremona 
Orario: Part time 20 ore – da lunedì a domenica su turni spezzati o unici. Giorno di riposo 
infrasettimanale 



Durata contratto: tempo determinato con assunzione diretta nell’azienda 
Inquadramento: CCNL Turismo e Confcommercio – VI livello 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE – posizioni disponibili n. 2  
Agenzia per il lavoro ricerca: ADDETTI ALLA RISTORAZIONE 
Si richiede pregressa anche se breve esperienza nel settore della ristorazione. 
La figura verrà inserita all’interno dell’organico e si occuperà di una delle seguenti mansioni: 
- CUOCO/A : si occuperà della preparazione delle materie prime, della cottura della pietanza e 
dell’impiattamento. 
- CAMERIERE DI SALA: dalla preparazione dei tavoli, all’accoglienza e assistenza del cliente. Uso 
del palmare per la presa degli ordini e servizio al tavolo. Riordino e pulizia del locale a fine turno. 
- PIZZAIOLO JUNIOR: seguirà tutta la fase della lavorazione farcitura e cottura della pizza 
mediante forno elettrico. 
Luogo di lavoro: Cremona 
Orario: part time 20/24 ore da Lunedì a Domenica su turni spezzati o unici. Giorno di riposo a 
scorrimento. 
Durata contratto: assunzione diretta tramite azienda 
CCNL: Turismo e Pubblici Esercizi – VI livello 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
AGENTE IMMOBILIARE – posizioni disponibili n. 1  
Agenzia immobiliare - CREMONA seleziona ragazze e ragazzi per un TIROCINIO FORMATIVO. 
Il nostro candidato ideale: 
-avrà un età compresa tra i 20 e i 25 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 cospicuo rimborso spese, 
-benefit aziendali, 
-una vera e meritocratica opportunità di crescita. 
Via Dante n. 137 Cremona 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
AGENTE IMMOBILIARE – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia immobiliare di Cremona, realtà commerciali con forte presenza sul territorio. 
SELEZIONA, per potenziamento organico e accrescimento servizio ai clienti: giovani determinati 
alla crescita. 
SI RICHIEDE: 
- Diploma o laurea 
- carattere estroverso 
- buona inclinazione alla vendita 
- predisposizione a lavorare in team e per obiettivi 
- forte desiderio di affermazione 
- spirito d'iniziativa 
- costante volontà nell'aggiornamento 
- spiccate doti di negoziazione 
- mentalità imprenditoriale. 
SI OFFRE: 
- Ambiente giovane e dinamico 
- azienda storica e consolidata 
- qualificato piano d’inserimento formativo 
- scuola di formazione interna tra le più qualificate nel settore 
- concrete possibilità di crescita personale e professionale 
- retribuzione in grado di soddisfare profili capaci ed esigenti con elevato fisso mensile legato ai 
risultati 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
 
 



OPERATORI LOGISTICI – posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per azienda cliente: OPERATORI ALLA LOGISTICA 
Cerchiamo operatori alla logistica. Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attivita' di 
ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. 
Principali responsabilità 
•Ricezione della merce in entrata nel magazzino 
•Smistamento della merce da stoccare 
•Catalogazione degli articoli 
•Stoccaggio della merce 
•Prelievo della merce 
•Imballaggio e spedizione della merce 
•Applicazione di procedure di sicurezza e qualita' standardizzate 
Profilo ricercato 
•Disponibilita' a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario 
•Puntualita', precisione ed attenzione 
Requisiti addizionali 
•Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
•Disponibilita' a raggiungere elevati standard di qualita' 
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni (PC) 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
SALES (EDUCATIONAL) CONSULTANT – posizioni disponibili n. 1 
Scuola di Inglese di Cremona ricerca un Sales Consultant per la propria sede di Cremona. 
Il profilo selezionato dovrà ricoprire mansioni di consulenza e vendita di progetti formativi, 
customer care e follow up nei confronti degli Studenti e delle Aziende Clienti. 
Si richiede esperienza, attitudine e forte propensione alla vendita, capacità di lavorare per 
obiettivi e conoscenza della lingua inglese. 
Viene offerto: 
    - trattamento economico di sicuro interesse (Fisso + provvigioni), 
    - formazione iniziale, 
    - training continuativo “on the job", 
    - ambiente lavorativo estremamente stimolante. 
ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI 
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
INSEGNANTE DI INGLESE – posizioni disponibili n. 1  
Scuola di Inglese di Cremona ricerca insegnanti di inglese. Il candidato ideale è un professionista 
madrelingua o bilingue, in possesso di laurea o certificazione per l’insegnamento (TEFL, CELTA…), 
dinamico ed entusiasta, dotato di marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e automunito.  
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
PROMOTER – posizioni disponibili n. 2 
Scuola di Inglese di Cremona ricerca Hostess/Promoter per la propria sede di Cremona. 
Il candidato ideale è una giovane ed entusiasta figura professionale tra i 18 ed i 35 anni dotata di 
marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e ai contatti con il pubblico. Disponibilità 
immediata.  
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
RECEPTION ACCETTAZIONE OFFICINA – posizioni disponibili n. 1 
Siamo alla ricerca di un addetto/a all'accoglienza clienti e gestione pratiche impiegatizie presso la 
reception dell'accettazione officina vetture della filiale Crema Diesel Mercedes Benz della filiale 
di Pieve Fissiraga LO. 
La risorsa deve essere in possesso di ottime doti comunicative e precisione. 
E’ indispensabile essere in possesso di ottime doti relazionali ed organizzative. 
Si richiede la conoscenza del pacchetto Office.  
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO RICAMBI – posizioni disponibili n. 1  
Per ampliamento organico, azienda in provincia di Cremona è alla ricerca di un magazziniere 
addetto alla vendita ricambi a banco presso la sede di Bagnolo Cremasco. La risorsa sarà dedicata 
anche al progetto vendita on line. Si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office e 
dimestichezza con i programmi di pubblicazione su siti. Costituisce requisito preferenziale, avere 



esperienza in ambito ricambi oppure presso officina meccanica. 
Requisito indispensabile, essere in possesso del diploma di scuola media superiore  
Scadenza: 23 giugno 2019 
 
SEGRETARIA COMMERCIALE PER AGENZIA IMMOBILIARE – CR – posizioni disponibili n. 1  
Noto Gruppo Immobiliare di zona, cerca, per la propria filiale di CASTELVETRO PIACENTINO una 
SEGRETARIA COMMERCIALE: 
Le nostre segretarie si occupano di coordinare le attività dell'Agenzia: dall'organizzazione 
dell'agenda degli agenti ai rapporti diretti con la clientela; dalla pubblicità degli immobili alla 
cura del nostro Gestionale interno. 
Non solo, giocano un ruolo fondamentale nel supporto agli agenti e a tutte le dinamiche interne 
all'ufficio. 
Stiamo cercando persone attive, flessibili, con una forte propensione ai rapporti interpersonali e 
con capacità informatiche adeguate, aperte alle possibilità di un lavoro in continua evoluzione e 
che non le confini dietro una scrivania. 
AMBIENTE DI LAVORO - Offriamo la solidità e la concretezza di un grande Gruppo immobiliare, 
supporto continuo, formazione, ma, soprattutto, concrete possibilità di crescita professionale ed 
un ambiente di lavoro sereno, stimolante e attento alle esigenze dei singoli. 
RETRIBUZIONE - Dal punto di vista economico, offriamo contratti di lavoro subordinato duraturi, 
nonché premi o incentivi per i risultati ottenuti. 
CASTELVETRO PIACENTINO  
Scadenza: 24 giugno 2019 
	
ASSISTENTE DI FILIALE – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per ampliamento dell'organico interno, uno/a 
ASSISTENTE DI FILIALE. La risorsa sarà coinvolta in tutte le attività della filiale, in particolare a 
quelle relative alla gestione del front office rispondendo alle telefonate e accogliendo i candidati 
ai quali farà un primo colloquio conoscitivo. Inoltre sarà suo compito supportare l'attività di back 
office commerciale. 
Diploma e/o laurea in materie umanistiche e/o economiche con interesse per l'ambito risorse 
umane. 
Si propone iniziale contratto di tirocinio con possibilità di inserimento. 
Richiesta disponibilità full time. 
Sede di lavoro: Cremona. 
Scadenza: 24 giugno 2019 
	
GEOMETRA – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, seleziona per azienda cliente che, per mezzo di 
acquisizione di bandi pubblici, opera in ambito edilizio un GEOMETRA. 
Una volta acquista la commessa pubblica, la risorsa si occuperà della stesura del piano della 
sicurezza, della formazione dei dipendenti e affiancherà il direttore tecnico in cantiere. 
Il candidato ideale deve possedere un diploma di geometra e/o laurea e possedere una buona 
conoscenza della ISO 9001:2015 e D.LGS 81/08. 
Completano il profilo buone doti relazionali, orientamento alla risoluzione di problemi e 
attitudine a lavorare in gruppo. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Sede di lavoro: Cremona. 
Scadenza: 24 giugno 2019 
 
OPERATORE ECOLOGICO – CR – posizioni disponibili n. 2 
Cerchiamo urgentemente 2 operatori ecologici. 
Requisiti: 
- indispensabile possesso della patente B 
- disponibilità immediata 
- precisione e puntualità 
Contratto a tempo determinato, full-time su Cremona. 
Scadenza: 24 giugno 2019 
 
IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, cerca per azienda metalmeccanica sita nella zona di 
Rivarolo Mantovano (MN) un/a impiegato/a di magazzino. Il candidato ideale è in possesso di: 



- Laurea triennale in Ingegneria gestionale o ambito economico; 
- buona conoscenza del pacchetto Office e dei software gestionali; 
- interesse per le procedure logistiche. 
La risorsa si occuperà di: 
- attività di Inbound delivery; 
- attività di supporto a specifiche SAP; 
- gestione resi Terzisti e Clienti; 
- assegnazione task per Outbound delivery; 
- configurazione Struttura Warehuose per Merge ZITA-BITA Project; 
- specifiche attività di supporto alla gestione di magazzino in genere. 
Si offre contratto iniziale in tirocinio (durata 6 mesi). 
Rimborso spese: 700,00 € 
Scadenza: 24 giugno 2019 
 
MANUTENTORE MECCANICO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Polo produttivo sito a Verolavecchia (BS), è alla ricerca di figure junior in possesso di 
qualifica/diploma in ambito tecnico (operatore meccanico). 
E' richiesta inoltre disponibilità al lavoro su giornata, da lunedì al venerdì, e disponibilità il sabato 
mattina. 
Inserimento iniziale a tempo determinato, scopo assunzione. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione 
Scadenza: 27 giugno 2019 
 
OPERAI PRODUZIONE – CR - posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro di Cremona (CR) seleziona urgentemente per azienda cliente operante nel 
settore arredamenti OPERAI DI PRODUZIONE settore CARTOTECNICO. 
Le figure ricercate sono giovani ragazzi in possesso di qualifica o diploma residenti nelle zone. 
Lavoro su 3 turni/ giornata. Inserimento iniziale tramite agenzia, scopo assunzione. 
Luogo di lavoro: Piadena  
Scadenza: 27 giugno 2019 
 
AIUTO CUOCO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Cerchiamo AIUTO cuoco con un minimo di esperienza o diploma scuola alberghiero. Anche 
diplomato recentemente. 
Disponibilità il per fine settimana e festività.  
Scadenza: 27 giugno 2019 
 
ASA/OSS – CR - posizioni disponibili n. 4 
Agenzia per il Lavoro di Crema ricerca Asa/Oss per importante azienda cliente. 
Le risorse si occuperanno di assistenza a pazienti presenti all' interno di una RSA e pazienti 
domiciliari. 
Requisiti richiesti: 
- disponibilità a prestare servizi domiciliari. 
- Attestato ASA/OSS. 
-Disponibilità immediata. 
Orario di lavoro: part time su tre turni. 
Zona di lavoro: vicinanze Soresina. 
Scadenza: 27 giugno 2019 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Per azienda in provincia di Cremona cerchiamo un'impiegata/o addetta/o a: 
- carico bolle fornitori, 
- bollettazione ai clienti, 
- lavori d'ufficio, 
- supporto al magazzino. 
Si richiede buona capacità di lavorare in team, disponibilità immediata. 
Si offre tirocinio finalizzato all'assunzione 
Sede di lavoro: Sesto ed Uniti (CR) 
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00  
Scadenza: 28 giugno 2019 
 
 



MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Azienda settore Gomma Plastica sita in provincia di Cremona è alla ricerca di un Magazziniere. 
La risorsa si occuperà del controllo del materiale, del carico/scarico, controllo merci in entrata e 
in uscita, scarico/carico camion, rifornimento linea di produzione. 
Requisiti richiesti: 
- esperienza nella mansione di magazziniere mulettista 
- patentino per l’utilizzo del muletto in corso di validità 
- disponibilità all'orario di lavoro su ciclo continuo 
Si offre contratto di somministrazione iniziale. 
Scadenza: 28 giugno 2019 
 
OPERATORI CNC – CR - posizioni disponibili n. 5 
Agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente OPERATORE METALMECCANICO con esperienza 
anche minima su centri di lavoro e/o torni. Richiesta buona conoscenza degli strumenti di misura, 
lettura del disegno meccanico e disponibilità al lavoro su turni.  
Scadenza: 29 giugno 2019 
 
OPERATORE DI LINEA ALIMENTARE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, cerca per importante azienda cliente del settore alimentare, OPERATORE DI 
LINEA con esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà di gestire la linea di confezionamento, 
impostare i diversi formati e all'eventualità seguire gli impasti. 
Richiesta disponibilità immediata e disponibilità ai 3 turni. 
Scadenza: 29 giugno 2019 
 
MAGAZZINIERE – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il Lavoro filiale di Crema, ricerca per importante azienda settore metalmeccanico un: 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO 
Requisiti: 
- Esperienza nella mansione di almeno 2 anni 
- Abilitazione in corso di validità per l'utilizzo del carrello elevatore 
Zona di lavoro: Vicinanze Crema 
Scadenza: 30 giugno 2019 
 
ADDETTO SEGRETERIA – CR - posizioni disponibili n. 1 
FONDAZIONE di Crema, operante nel settore cultura, scienza e chiesa cattolica, cerca un GIOVANE 
DIPLOMATO O LAUREATO, anche senza alcuna esperienza lavorativa, ma con tanta voglia 
d'imparare, disponibile alle relazioni umane ed a lavorare in gruppo, da inserire in tirocinio con 
mansioni di segreteria. 
La persona che viene cercata dovrà acconsentire a brevi trasferte, soprattutto nella fase di 
formazione, per una più completa preparazione ai compiti che dovrà svolgere in ufficio.  
Scadenza: 30 giugno 2019 
 
SEGRETARIA COMMERCIALE PER AGENZIA IMMOBILIARE SOSPIRO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Noto Gruppo Immobiliare di zona, cerca, per la propria filiale di SOSPIRO una SEGRETARIA 
COMMERCIALE: 
Le nostre segretarie si occupano di coordinare le attività dell'Agenzia: dall'organizzazione 
dell'agenda degli agenti ai rapporti diretti con la clientela; dalla pubblicità degli immobili alla 
cura del nostro Gestionale interno. 
Non solo, giocano un ruolo fondamentale nel supporto agli agenti e a tutte le dinamiche interne 
all'ufficio. 
Stiamo cercando persone attive, flessibili, con una forte propensione ai rapporti interpersonali e 
con capacità informatiche adeguate, aperte alle possibilità di un lavoro in continua evoluzione e 
che non le confini dietro una scrivania. 
AMBIENTE DI LAVORO - Offriamo la solidità e la concretezza di un grande Gruppo immobiliare, 
supporto continuo, formazione, ma, soprattutto, concrete possibilità di crescita professionale ed 
un ambiente di lavoro sereno, stimolante e attento alle esigenze dei singoli. 
RETRIBUZIONE - Dal punto di vista economico, offriamo contratti di lavoro subordinato duraturi, 
nonché premi o incentivi per i risultati ottenuti. 
Scadenza: 1 luglio 2019 
 
 
 



ANIMATORE TURISTICO CON ESPERIENZA – CR - posizioni disponibili n. 1 
Ricerchiamo un animatore turistico con espereinza (animatore di punta9 per staff da 12 elementi, 
la struttura si trova in Calabria, periodo Luglio e Agosto.  
Scadenza: 1 luglio 2019 
 
BANCALATORI – CR - posizioni disponibili n. 10 
Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda cliente: BANCALATORI 
La risorsa si occuperà di imballaggio e preparazione dei bancali. 
Non è richiesta pregressa esperienza. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. 
Castel San Giovanni 
Scadenza: 2 luglio 2019 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro ricerca, per azienda cliente da anni sul territorio: 
Impiegato amministrativo amministrativo/contabile 
Il candidato ideale deve essere in possesso di una laurea con indirizzo economico, aver maturato 
1/2 anni  
d'esperienza in contabilità ordinaria e semplificata, ma non è necessario arrivare al Bilancio 
d'Esercizio. 
Disponibilità e flessibilità immediata. 
Si offre contratto a tempo determinato con scopo assunzione al termine 
Scadenza: 3 luglio 2019 
 
AIUTO BARMAN – CR – posizioni disponibili n. 2 
Percorso di Tirocinio per Bar nella stagione estiva. 
Si richiede diploma nel settore turistico alberghiero o equivalente. 
I candidati dovranno avere una minima esperienza e dovranno essere in possesso del certificato 
HACCP e del certificato di formazione lavoro. 
Si richiede disponibilità al lavoro anche nel week end. 
Scadenza: 4 luglio 2019 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE – posizioni disponibili n. 1  
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente un Impiegato Amministrativo 
e Gestione del Personale. 
La risorsa verrà inserita in un contesto strutturato del territorio e si occuperà sia della parte 
amministrativa sia della gestione del personale. 
Le attività quotidiane riprenderanno: 
- Fatturazione attiva e passiva; 
- Prima nota; 
- Partita Doppia; 
- Controllo presenze dipendenti; 
- Gestione amministrativa dei dipendenti ( straordinari, infortuni, malattie, assunzioni); 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nella mansione amministrativa; 
Si offre un contratto a tempo determinato con scopo assunzione; ottime possibilità di acquisizione 
competenze in un contesto strutturato. 
Scadenza: 5 luglio 2019 
 
IMPIEGATO ADDETTO EDITING – CR - posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro, filiale di Cremona, ricerca per azienda cliente un Impiegato addetto editing 
La risorsa verrà inserita all'interno di un contesto organizzativo e strutturato. Si occuperà sia di 
una mansione giornalistica tecnica, sia di una mansione di segretariato organizzativo. 
Si richiede: 
- laurea in materie umanistiche; 
- capacità e passione per la scrittura; 
- buona conoscenza del pacchetto office; 
- pro-attività e flessibilità; 
Si offre un contratto iniziale in stage con lo scopo di assunzione diretta in azienda. 
Scadenza: 5 luglio 2019 
 
 
 



AIUTO PASTICCERE – posizioni disponibili n. 1  
Cerchiamo per laboratorio di pasticceria e rivendita dolci, un aiuto pasticcere, che in 
affiancamento all'operatore preposto si occupi della produzione di pasticceria operando sull'intero 
processo della lavorazione dei prodotti da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. 
Il candidato dovrà essere in grado di svolgere sia lavorazioni di tipo manuale, sia utilizzare 
macchinari e strumentazioni, dosare gli ingredienti secondo le ricette, impastare, e stampare i 
vari tipi di pasticceria ed infine presiedere la loro cottura. 
Il candidato ideale possiede: 
- qualifica professionale 
- esperienza pregressa nelle preparazioni dolciarie di base 
- disponibilità immediata anche per il fine settimana 
Si offre rapporto di tirocinio di sei mesi con orario part-time, il mattino. 
Preferibile il possesso della patente B. 
Sospiro 
Scadenza: 5 luglio 2019 
	
IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR – CR – posizioni disponibili n. 1 
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione dei 
contenitori per alimenti, è alla ricerca di un/a impiegato/a Commerciale Junior per ampliamento 
organico. 
La figura, a diretto riporto del Direttore Commerciale, verrà inserita nel reparto Commerciale, nel 
quale si interfaccerà con l’area vendite (Commerciali, Agenti e Clienti). Si rapporterà inoltre con 
diverse strutture, in particolare: Pianificazione Produzione, ufficio Ordini e Produzione. 
Nello specifico, si occuperà di: 
• Redazione Report 
• Elaborazione Statistiche 
• Analisi 
• Predisposizione documenti commerciali 
Si ritiene requisito fondamentale una buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese. 
Preferibile laurea in ambito linguistico ed esperienza pregressa. 
È previsto un inserimento a tempo determinato, finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 7 luglio 2019 
	
JUNIOR CONTROLLER – CR – posizioni disponibili n. 1 
Polo produttivo e commerciale a livello europeo nella produzione e commercializzazione dei 
contenitori per alimenti, è alla ricerca di un Junior Controller per ampliamento organico. 
La figura, a diretto riporto del Responsabile d’area, verrà inserita all'interno della Holding 
aziendale e si occuperà di: 
• Analitica 
• Analisi Bilancio 
• Budget e Report 
• Marginalità 
Si ritiene requisito fondamentale una buona conoscenza del bilancio unitamente alla buona 
conoscenza della lingua inglese (B2). 
Preferibile laurea in ambito economico ed esperienza pregressa, anche come stagista. 
È previsto un inserimento a tempo determinato, finalizzato all'assunzione. 
Scadenza: 7 luglio 2019 
	
VENDITORE – CR – posizioni disponibili n. 2 
In qualità di Venditore SEAT E SUZUKI – Vetture Nuove le principali responsabilità includeranno: 
-Gestione e mantenimento della relazioni con il Cliente attraverso l’attività di vendita e 
consulenza. 
-Raggiungimento degli obiettivi attraverso la vendita di vetture, prodotti e servizi. 
-Raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente attraverso un’ approfondita analisi dei 
bisogni, raccomandazione del prodotto più adatto ed organizzazione di eventuali test drive. 
-Consegna della vettura per assicurarsi un servizio di qualità ed una eccellente Customer 
Experience al Cliente. 
-Generazione e gestione dei Leads per le aree Financial Services e per il Team post-vendita. 
-Sviluppo di attività di business e di networking tradizionale e digital per incrementare l’attività 
commerciale. 



E' richiesto un buon Curriculum scolastico ed un percorso di livello medio Alto. 
Non è necessaria esperienza specifica. 
Scadenza: 7 luglio 2019 
OPERAIO – CR – posizioni disponibili n. 1 
Azienda in Castelvetro Piacentino seleziona operaio/a per lavorazione termosaldati plastici 
Conoscenze informatiche base 
Patente B 
Scadenza: 7 luglio 2019 
 
ANIMATRICE/CANTANTE – CR – posizioni disponibili n. 2 
Gruppo animazione e spettacolo ricerca cantanti (essenziali per i musical) per un villaggio 
turistico in Calabria, periodo dal 1 Luglio al 31 Agosto. 
Scadenza: 7 luglio 2019 
	
ADDETTI MACCHINARI LAVORAZIONE LATTE – CR – posizioni disponibili n. 2 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente operante nel settore 
alimentare un ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LATTE. 
Per accedere alla selezione si richiede esperienza pregressa nella mansione di casaro o aiuto 
casaro, o in altre fasi delle lavorazioni del caseificio. 
Si richiede disponibilità immediata, al lavoro su turni e alla flessibilità oraria. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 10 luglio 2019 
 
SALDATORE A FILO/TIG – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente metalmeccanica un 
SALDATORE A FILO. 
Per accedere alla selezione si richiede esperienza pregressa come saldatore di carpenteria medio 
pesante e autonomia nella mansione. 
Requisiti fondamentali sono: una buona conoscenza e lettura del disegno meccanico e della 
saldatura a filo continuo. 
Disponibilità al lavoro su turni o giornata. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona 
Scadenza: 10 luglio 2019 
	
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona urgentemente per importante azienda operante nel 
settore metalmeccanico un/una IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI. 
La risorsa si occuperà di contatti con fornitori, scouting nuovi fornitori, negoziazione prezzi 
d'acquisto, emissione ordini d'acquisto, gestione listini d'acquisto per fornitori e terzisti, 
inserimento ordini. 
E' fondamentale essere una persona proattiva, con buone doti comunicative e in grado di lavorare 
in team. Si richiede una discreta conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 
Luogo di lavoro: San Giovanni in Croce 
Scadenza: 10 luglio 2019 
	
ADDETTO RICEVIMENTO ORDINI – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro filiale di Cremona seleziona per azienda cliente un IMPIEGATO LOGISTICO. 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione e coordinamento della merce in entrata e uscita, 
inserimento nel gestionale aziendale, gestione ordini, lotti, bollettazione, DDT, fatturazione, 
rapporti con i corrieri. 
Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione e un buon utilizzo del PC. Si richiede 
disponibilità a lavorare su giornata o due turni e alla flessibilità oraria. 
E' indispensabile essere una persona dinamica, con buone capacità al lavoro in team. 
L'azienda offre iniziale inserimento in somministrazione lavoro finalizzato ad un'assunzione 
diretta. 
Luogo di lavoro: Vescovato (Cr) 
Scadenza: 10 luglio 2019 
	
ELETTRICISTA per manutenzione – CR – posizioni disponibili n. 1 
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona urgentemente per importante azienda alimentare 
cliente in Provincia di Cremona un ELETTRICISTA. 



La risorsa verrà inserita nel team dei manutentori elettrici e sarà formata per ricoprire questo 
ruolo. Dovrà essere da supporto ai manutentori per la manutenzione di impianti del settore 
alimentare (impastatrici, formatrici, confezionatrici), avere una buona conoscenza degli schemi 
elettrici ed avere già maturato esperienza come elettricista impiantista. 
Pe accedere alla selezione si richiede disponibilità immediata. 
L'azienda offre inserimento iniziale con agenzia finalizzato ad un'assunzione diretta. 
Disponibilità al lavoro su tre turni, ciclo continuo. 
Luogo di lavoro: Sesto ed Uniti (Cr) 
Scadenza: 10 luglio 2019 
	
OPERAIE ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO SU LINEA – CR – posizioni disponibili n. 5 
Agenzia per il lavoro di Cremona seleziona urgentemente per importante azienda cliente in 
Provincia di Cremona OPERAIE SU LINEA ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO di prodotti per il 
consumo alimentare. 
Le risorse verranno inserite nel team e si occuperanno di impostazione della macchina, controllo 
del processo produttivo, confezionamento in base alla commessa da rispettare. Pe accedere alla 
selezione si richiede disponibilità immediata al lavoro su tre turni a ciclo continuo, buona 
manualità e ottima comprensione della lingua italiana. 
L'azienda offre inserimento iniziale con agenzia finalizzato ad un'assunzione diretta. 
Luogo di lavoro: Provincia di Cremona (Cr) 
Scadenza: 10 luglio 2019 
	
IMPIEGATA/O – CR – posizioni disponibili n. 1 
Per azienda in provincia di Cremona cerchiamo un'impiegata/o addetta/o a: 
- gestione siti web e social network; 
- lavori di contabilità/ufficio. 
Si richiede buona capacità di lavorare in team, disponibilità immediata. 
Si offre tirocinio finalizzato all'assunzione. 
Sede di lavoro: Sesto ed Uniti (CR) 
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00 
Scadenza: 10 luglio 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: 10 luglio 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. 8 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Crema CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. Verificare con l'ente la data di scadenza.  
Scadenza: 22 Giu 2019 	
	
N. 4 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: ASST Cremona CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Giu 2019  
 
N. 2 - ASSISTENTI SOCIALI - CATEGORIA D3 - TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 
Ente: Comunità Sociale Cremasca Crema CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici 
come riportati nel bando. 
Scadenza: 28 Giu 2019 
 
N. 1 - DIRIGENTE - SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI - TEMPO DETERMINATO  
Ente: Provincia Cremona CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 02 Lug 2019 	
	
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO - MOBILITA'  
Ente: Provincia Cremona CR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 02 Lug 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 . 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	
	
N. 1 - MAESTRA DI SCUOLA MATERNA - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Comune Mantova MN  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 19 Giu 2019 	
	
N. 1 - ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B - TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO - MOBILITA' 
Ente: Città Treviglio BG 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 19 Giu 2019 
	
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE - TEMPO 
PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Mozzecane VR  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Giu 2019  
 
N. 1 - SPECIALISTA TECNICO - CATEGORIA D - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
URBANISTICA - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Provincia Bergamo BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Giu 2019  
 
VARIE POSIZIONI - AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA - TEMPO INDETERMINATO  
Ente: Università Milano-Bicocca Milano MI  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nei bandi. 
Scadenza: 20 Giu 2019  
 
N. 3 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
MOBILITA' 
Ente: Comune Rozzano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 21 Giu 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO-CONTABILE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Osio di Sotto BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 23 Giu 2019  
 
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO/PARZIALE ED 
INDETERMINATO  
Ente: Comune Nembro BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici 



come riportati nel bando.  
Scadenza: 24 Giu 2019  
 
N. 2 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Nembro BG  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI - GEOMETRA - CATEGORIA C - 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: 24 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO INDETERMIANTO E PARZIALE (18 
ORE SETTIMANALI)  
Ente: Unione di Comuni Lombarda Prima Collina Canneto Pavese PV  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Giu 2019  
 
N. 1 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO  
Ente: Unione di Comuni Lombarda Prima Collina Canneto Pavese PV  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE - CATEGORIA C - SETTORE TRIBUTI - AFFARI GENERALI - SERVIZIO 
ANAGRAFE E STATO CIVILE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Gattatico RE  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO - MOBILITA' 
Ente: Comune San Secondo Parmense PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 24 Giu 2019 
 
N. 1 - PERITO ELETTROTECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
MOBILITA'  
Ente: Comune Varese VA  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Moglia MN  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Giu 2019  
 
 
 
 
 



N.1 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Comune Moglia MN  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Giu 2019  
 
N. 1 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI Milano MI  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 27 Giu 2019  
 
N. 1 - PERITO ELETTROTECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
MOBILITA'  
Ente: Comune Varese VA  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 27 Giu 2019  
	
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 consultando il bando. 
Scadenza: 28 Giu 2019 	
	
N. 2 - AREA AMMINISTRATICA - CATEGORIA C - DIPARTIMENTO DI DESIGN - TEMPO PIENO (36 
ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO  
Ente: Politecnico Milano MI  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 30 Giu 2019  
 
N. 3 - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  
Ente: Città Brugherio MB  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 30 Giu 2019  
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E 
DETERMINATO (12 MESI) - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO  
Ente: Comune San Paolo BS  
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando.  
Scadenza: 01 Lug 2019  
 
N. 1 POSTO - CATEGORIA D - AREA TECNICA - TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI - 
TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Università Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 04 Lug 2019 



 
N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Gorlago BG 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 04 Lug 2019 
 
N. 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (SERVIZIO TRIBUTI) - CATEGORIA C - TEMPO PIENO (36 
ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO 
Ente: Città Lumezzane BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando allegato. 
Scadenza: 04 Lug 2019 
 
N. 4 - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA - CATEGORIA D - TEMPO INDETERMINATO - INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA 
L�AZIENDA USL DI PARMA, L�AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, L�AZIENDA USL DI PIACENZA 
E L�AZIENDA USL 
Ente: AUSL Parma PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 04 Lug 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Ente: Comune Guardamiglio LO 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Lug 2019 
 
N. 1 - ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
MOBILITA' 
Ente: Città Treviglio BG 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici come 
riportati nel bando. 
Scadenza: 08 Lug 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. 
 
Attenzione!!!!! 
La sede del Servizio Orientagiovani è in fase di trasferimento  
in Piazza Duomo, presso il Palazzo Municipale.  
Il Servizio resterà chiuso al pubblico  
dal 3 al 14 giugno compresi. 
 
 

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.	
	


