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03-12-2019 
Altre opportunità di lavoro 
Sul nostro sito sono presenti offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego ma su 
autocandidatura diretta all’azienda. Al momento sono presenti le seguenti offerte di lavoro. Per conoscere il 
dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 
http://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php 
 
Alimentare 
 
- Agenti di Commercio per San Carlo 
Descrizione: cerchiamo Agenti di commercio per il comune di CREMONA. Se hai il diploma superiore 
e la patente B, se ti piace il contatto con il pubblico, sei dinamico, organizzato e fortemente orientato al 
risultato e se Vuoi essere artefice dei tuoi risultati entra a far parte di una squadra vincente! Ti offriamo 
ampia gamma di prodotti leader di mercato, portafoglio clienti attivo e da sviluppare, affiancamento 
retribuito, inquadramento ENASARCO con provvigioni e incentivi mensili, automezzo aziendale e 
concrete possibilità di crescita. 
Chiama il seguente numero per ulteriori informazioni: 3351227686 e mandaci il tuo curriculum 
all'indirizzo e-mail: selezione@unichips.com indicando come oggetto della mail "CPI  Cremona" 
Candidatura online: http://www.sancarlo.com/ 
Scadenza: 11-01-2020 
___________________________________________________________________________________ 
 
Commercio e Grande Distribuzione 
 
- Progetto di START UP a Crema (CR). 
Descrizione: Progetto di START UP a Crema. Business Opportunity Marketing & Reti Commerciali 
"Impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana, si pone al centro di un nuovo modo di produrre 
lavoro e sviluppare il mercato." Siamo un gruppo di imprenditori nel settore della Sharing Economy, 
sviluppiamo un progetto di libera impresa. Creiamo e gestiamo comunità e reti di consumatori, 
spostando i consumi dai classici canali di distribuzione (negozio, supermercato) a quelli legati alla new 
economy, quindi e-commerce (piattaforma web), app. e social network. I settori merceologici del nostro 
business sono diversi, dai beni di consumo di primaria necessità come alimentare, nutrizione e igiene, a 
bevande e energy drink, beauty e make up, tecnologia e molto altro. La figura del professionista viene 
identificata in quella di un Team leader. Avrà il compito di raggiungere i seguenti obiettivi: - presentare 
il progetto di business; coordinare l’attività di sell-out del marchio/prodotto; - gestire il proprio Team. 
Offriamo: ambiente lavorativo giovane, dinamico e con continui aggiornamenti; guadagno di assoluto 
valore con accesso a royalty; sicurezza di appartenere ad un gruppo internazionale di comprovato valore 
e solidità. Il rapporto lavorativo sarà di collaborazione imprenditoriale. Questo significa che potrà unirsi 
a noi nello sviluppare il progetto, lavorando full/part-time, o anche per alcune ore settimanali. 
Possibilità di crescita anche a livello internazionale. Non necessaria esperienza (formazione interna). È 
importante per noi entrare in contatto con candidati ambiziosi, con voglia di crescere e affermarsi 
professionalmente. Per maggiori informazioni: Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento 
dei dati personali all'indirizzo: email: candidati21@outlook.com 
Scadenza: 31-12-2019 
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Editoria – carta – legno 
 
- SERRAMENTI DEL CHIESE SRL ricerca 1 Operaio addetto ai serramenti. 
Dati profilo ricercato: operaio max. 40 anni maschio, con esperienza nel Settore dei Serramenti (legno 
pvc o alluminio). Mansioni: addetto alla produzione ed alla installazione dei serramenti di alluminio di 
qualsiasi genere. Ulteriori requisiti: disponibilità ad effettuare ore straordinarie (1 ora al giorno) e ad 
effettuare sporadicamente lavori in trasferta. Contratto applicato: Assovetro 2° Lavorazioni. Luogo di 
lavoro: Casalromano (MN). Orario di lavoro: dalle 07 alle 12 dalle 14 alle 18. Per maggiori 
informazioni: Serramenti del Chiese S.r.l., Via Roma, 70 - 46040 Casalromano (MN), Italia. Tel. 
0376/714005 - Fax 0376/714007. Referente: Flaviana Bolzoni 
Email: flaviana.bolzoni@serramentidelchiese.it. 
Candidatura online: https://www.serramentidelchiese.it 
Scadenza: 18-12-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo 
 
- Gi Group S.p.A., Filiale di Cremona, ricerca Addetti alla ristorazione per Azienda cliente. 
Descrizione: si ricercano, per Azienda cliente nel settore della ristorazione: ADDETTI ALLA 
RISTORAZIONE. Requisiti: Pregressa (ma non necessaria) esperienza nel settore della ristorazione. 
Disponibilità: part-time 20 ore, da lunedì a domenica, con giorni di riposo compensativi. Durata 
contratto: contratto di somministrazione più proroghe, a scopo inserimento. Inquadramento: VI livello, 
CCNL Pubblici Esercizi. Sede di Lavoro: Cremona. 
Per maggiori informazioni: Gi Group S.p.A., Filiale di Cremona 
Tel. 0372-42231 Fax 0372-25317. Referente: Jane Alquati 
Search & Selection Specialist - Email: cremona.trento@gigroup.com 
Candidatura online: https://www.gigroup.it 
Scadenza: 20-12-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Servizi Generali 
 
- SINTESI Promotions S.r.l. Milano ricerca Addetto/a Vendita Vodafone. 
Ricerchiamo per conto di Vodafone Italia addetti/e vendita da inserire all'interno del reparto telefonia di 
un punto vendita di elettronica di consumo di consumo di Cremona. La risorsa si occuperà di 
promozione e vendita dei servizi di Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di 
servizi telefonici, linee fisse e dispositivi elettronici ad essi abbinati. L'inserimento all'interno di un 
team garantirà il costante supporto da parte dei colleghi e dell'Area Manager, figura professionale che, 
attraverso una formazione adeguata, supporterà lo sviluppo delle capacità nell'ambito retail. Il candidato 
ideale possiede: ambizione e motivazione, passione e conoscenza del mondo smartphone/tablet/pc, 
disponibilità a lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso). Completano il profilo 
determinazione, flessibilità, capacità di lavorare per obbiettivi. E' preferibile (ma non indispensabile) 
esperienza pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. 
TIPO DI CONTRATTO OFFERTO: si offre un contratto di lavoro CCNL a tempo determinato, previo 
superamento del periodo di prova. 
COMPENSO: fisso + provvigioni. 
ORARIO DI LAVORO: Full Time. 
LUOGO DI LAVORO: Comet Cremona. 
Per informazioni e candidature: SINTESI Promotions s.r.l, sede legale Via F.lli Bronzetti 20 – 20129 
Milano. Referente. Federica La Rosa, telefono: 3475628147 
E-mail per candidature: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it 
Candidatura online: http://sintesipromotions.it 
Scadenza: 07-12-2019 
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Giornate di selezione del personale 
 
- EurecaStyle Group S.r.l. seleziona Animatori 2020. 
Descrizione: Eurecastyle comunica che, per la nostra selezione di ricerca personale (ANIMATORI), 
saremo presenti con un nostro stand presso la Fiera "IO LAVORO" a Torino nei giorni 4 e 5 dicembre 
2019, zona Lingotto - Fiere Torino. Gli eventuali candidati possono inoltrare la propria candidatura via 
mail e/o presentarsi di persona il 4 e 5 dicembre 2019 presso il nostro stand e effettuare un colloquio 
conoscitivo. 
Per maggiori informazioni, rivolgersi a: EurecaStyle Group Srl- Just Animation, Via Defilippis, 276, 
Catanzaro, 88100 (CZ), Italia, +39 0961 72 28 61 +39 3928440213. 
Email: info@eurecastyle.com 
Candidatura online: http://www.eurecastye.com 
Scadenza: 04-12-2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
- EUROINTERIM, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca le seguenti figure professionali: 
 

-FALEGNAME/POSATORE D'INFISSI per azienda di PIADENA (CR). 
-GRAFICO SVILUPPATORE SITI WEB con Prestashop per importante azienda nel settore commercio 
di CASALMAGGIORE (CR). 
-IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE per sostituzione maternità per importante 
azienda nel settore commercio di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR). 
-IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' per studio professionale di 
CASALMAGGIORE (CR). 
-LATTONIERE per attività di posa e riparazione tetti a CASALMAGGIORE (CR). 
-MANUTENTORE MECCANICO-ADDETTO/A LISTELLATRICE con esperienza in linea e 
manutenzione per azienda settore legno di COMMESSAGGIO (MN). 
-MANUTENTORE MONTATORE MECCANICO con diploma tecnico e competenze in meccatronica 
e oleodinamica per azienda di VIADANA (MN). 
-MONTATORE MECCANICO con conoscenze elettriche/elettroniche per ditta di COLORNO (PR). 
-MONTATORE MECCANICO (da formare) per azienda di SABBIONETA (MN). 
-PIEGATORE CNC con almeno 5 anni di esperienza per azienda metalmeccanica di SORBOLO 
MEZZANI (PR). 
-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE con competenze fino al bilancio e gestione 
import/export per nota azienda di CASALMAGGIORE (CR). 
-SALDATORE / SALDOCARPENTIERE da formare per importante azienda metalmeccanica di 
SABBIONETA (MN). 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006). I candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet www.eurointerim.it l'’informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim 
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. 
Per maggiori informazioni: Eurointerim S.p.A., Filiale di Casalmaggiore, Via Azzo Porzio, n. 72/74 - 
26041 Casalmaggiore (CR), Tel. 0375 200920 | fax 0375 065817. 
Referente: Alessandro Decò. 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail: 
casalmaggiore@eurointerim.it 
Candidatura online: https://www.eurointerim.it/filiali/filiale-di-casalmaggiore/ 
Scadenza: 18-12-2019 
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- EUROINTERIM S.p.A. Agenzia per il Lavoro, filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca varie 
figure professionali: 
 

-FALEGNAME/POSATORE D'INFISSI per azienda di PIADENA (CR). 
-GRAFICO SVILUPPATORE SITI WEB con Prestashop per importante azienda nel settore commercio 
di CASALMAGGIORE (CR). 
-IDRAULICO per azienda di manutenzione di RIVAROLO DEL RE (CR). 
-IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE per studio professionale di SABBIONETA (MN). 
-IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE sostituzione di maternità per importante 
azienda nel settore commercio di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR). 
-IMPIEGATO/A CONTABILITA' per studio professionale di CASALMAGGIORE (CR). 
-LATTONIERE per attività di posa e riparazione tetti a CASALMAGGIORE (CR). 
-MANUTENTORE MECCANICO-ADDETTO/A LISTELLATRICE con esperienza in linea e 
manutenzione per azienda settore legno di COMMESSAGGIO (MN). 
-SALDATORE/PIEGATORE CNC con almeno 5 anni di esperienza per azienda metalmeccanica di 
SORBOLO MEZZANI (PR). 
-TORNITORE con esperienza su tornio parallelo per azienda metalmeccanica di San Giovanni in Croce 
(CR). 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito 
internet www.eurointerim.it l'informativa privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Eurointerim 
S.p.A. - Aut. Min. 1208 SG del 10/09/2003. 
Per contatti ed informazioni: Eurointerim S.p.A. | Filiale di Casalmaggiore | Via Azzo Porzio 72/74 | 
26041 CR, Tel. 0375 200920 | fax 0375 065817. 
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
casalmaggiore@eurointerim.it 
Candidatura online: https://www.eurointerim.it/filiali/filiale-di-casalmaggiore/ 
Scadenza: 04-12-2019 


