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Accedere al nuovo portale cvqui.jobiri.com 
è semplicissimo 

PER CHI ERA GIÀ REGISTRATO A CVQUI
Tutti i dati inseriti su Cvqui sono stati importati nel nuovo portale: chi già
utilizzava Cvqui può iniziare ad utilizzare il nuovo sistema da subito!

Al primo accesso, scegliere dal menu a tendina il territorio di riferimento cliccare
su “Sei già registrato? Accedi” e poi su Password dimenticata? 
Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione a Cvqui ed attendere la
mail contenente il link per impostare una nuova password. 
Si consiglia, al primo accesso, di verificare tutti i dati del proprio curriculum!

PER I NUOVI UTENTI
È possibile registrarsi direttamente sul portale scegliendo il territorio di
riferimento, cliccando sul tasto REGISTRATI, inserendo i dati richiesti e seguendo
le indicazioni fornite dal sistema.
Ricordati  di  validare  il  tuo  curriculum  all'Informagiovani  di  Cremona  o
all'Orientagiovani di Crema!

https://cvqui.jobiri.com/platform/Users/App/ResetPassword
https://cvqui.jobiri.com/platform/Users/App/Account
https://cvqui.jobiri.com/


CERCASI IMPIEGATO/A ATTIVITÀ BACK OFFICE E ASSISTENZA CLIENTI - Cremona
Scadenza: 31/01/2020
Cercasi impiegato/a per attività di back office, inserimento ordini e assistenza
clienti. Preferibile conoscenza base della lingua inglese ed esperienza nel settore
vitivinicolo.

Operaio specializzato – Crema (Trescore Cremasco) 
Scadenza: 31/01/2020
Silc ricerca figure da inserire in produzione; si richiede:
- Preferibilmente diploma superiore ad indirizzo meccanico;
- Flessibilità ed attitudine ad imparare
- Lavoro su turni

PROGRAMMATORE PLC - Crema
Scadenza: 31/01/2020
Il candidato ideale possiede motivazione, flessibilità ed intraprendenza. Zona di
lavoro: vicinanze Crema. Si offre: contratto iniziale di prova con possibilità di
inserimento diretto. Contratto e retribuzione verranno valutate in base alle
competenze del candidato.

INGEGNERE INFORMATICO - San Giovanni in Croce (CR)
Scadenza: 31/01/2020
Adecco Italia Spa filiale di Casalmaggiore cerca per azienda settore
metalmeccanico zona San Giovanni in Croce un/una neolaureato/a in Ingegneria
Informatica. La risorsa si occuperà della programmazione e dell'automatizzazione
di impianti. Sono richiesti: • Laurea in Ingegneria Informatica o affini; •
conoscenza dei linguaggi di programmazione (in particolare SQL); • conoscenza
della tecnologia ASP; • disponibilità a 2 trasferte settimanali zona Faenza. Si
offre assunzione diretta da parte dell'azienda.

PERITI ELETTRONICI E/O PERITI IN TELECOMUNICAZIONI - ITINERANTE
Scadenza: 31/01/2020
Cercasi perito elettronico e/o perito in telecomunicazioni per assunzione diretta.
Richiesta conoscenza lingua inglese base.

LATTONIERE - Casalmaggiore 
Scadenza: 31/01/2020
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca LATTONIERE per nota
azienda di Casalmaggiore operante nel settore edilizio per potenziamento
organico.
La figura professionale ricercata dovrà svolgere le attività di posa di guaina su
tetti e posa di tetti in legno, l'impermeabilizzazione delle coperture e la pulizia
dei tetti. Completano il profilo attitudine al lavoro in team, precisione, capacità
di adattamento, resistenza allo stress, capacità di ascolto. Si valutano con almeno
un'esperienza di lavoro in quota. Contratto a tempo determinato con prospettiva
di inserimento; retribuzione commisurata all'esperienza e definita con la
Direzione Aziendale.



OPERATORE RESTAURO LIGNEO - Corte de' Frati
Scadenza: 06/02/2020
Laboratorio di restauro cerca operatore per mansioni di falegnameria-officina.
Possibilità di formazione interna. Proposto tirocinio formativo retribuito con inizio
part-time, obiettivo assunzione a tempo indeterminato. Necessaria patente B.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Cremona
Scadenza: 07/02/2020
Azienda edile della città di Cremona cerca giovane neo-diplomato o neo-laureato
da inserire nel proprio ufficio amministrativo/tecnico. E' richiesto diploma di
Amministrazione/Finanza/Marketing o laurea in ambito economico per lo
svolgimento di attività contabile e amministrativa. Verrà valutata positivamente
la disponibilità ad implementare le proprie competenze collaborando con l'ufficio
tecnico. Completano il profilo flessibilità, capacità di collaborazione con il gruppo
di lavoro, interesse al contatto con il cliente e volontà di continuo
aggiornamento. Indispensabile disponibilità immediata a lavoro full time.
Inserimento iniziale in tirocinio con possibilità di stabilizzazione. 

INGEGNERE O ARCHITETTO PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO – Crema
Scadenza: 08/02/2020
Per azienda Bresciana si ricerca ingegnere o architetto con esperienza nella
progettazione di sistemi antincendio e  iter burocratico per ottenimento dei CPI.
Si offre assunzione diretta, ambiente sereno e di solida costituzione, compenso
adeguato alla mansione da concordare in fase di colloquio in base all'esperienza e
capacità, si offre anche eventuale possibilità di alloggio temporaneo per possibile
trasferimento in zona Brescia. Se interessati inviare cv. 

EDUCATORE PROFESSIONALE – Cremona
Scadenza: 08/02/2020
Si ricerca EDUCATORE/EDUCATRICE in possesso di Laurea in Scienze
dell'Educazione per lavoro in comunità di neuropsichiatria infantile. Il/la
candidato/a dovrà dimostrare capacità organizzative, attitudini nelle attività di
laboratorio, predisposizione al lavoro in team, creatività, sensibilità nei confronti
di persone con fragilità, abilità nelle relazioni. Il candidato ideale ha già avuto
esperienza nell'ambito ed è disponibile da subito. Si offre contratto a tempo
determinato, full time (su turni - no notte).

OPERATORE SOCIO SANITARIO - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – Crema 
Scadenza: 29/02/2020
Servizi socio-assistenziali anche a domicilio per minori, disabili, anziani.

EDUCATORE - EDUCATRICE – Crema 
Scadenza: 29/02/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei
suoi servizi educativi: dopo-scuola classico; dopo-scuola specialistico (DSA) per
minori con disturbi dell'apprendimento; Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi
Scolatici (pre-scuola, tempo mensa, post-scuola). Necessaria la Laurea in Scienze



dell'educazione e della Formazione (L-19) o la Laurea Magistrale in Scienza
dell'Educazione e della Formazione: gli studi universitari possono anche essere in
corso. possibili anche gli studi in Psicologia con indirizzi educativi.

BOWLING CASTELVETRO PIACENTINO SELEZIONA PERSONALE - Castelvetro
Piacentino
Scadenza: 29/02/2020
Bowling Castelvetro seleziona personale da adibire a mansione cassa/bar.
Possibilità Part-time o full-time. Orario serale-notturno.

ADDETTI AL FACHINAGGIO SPECIALIZZATO - Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Azienda di Cremona seleziona addetti/e al facchinaggio specializzati per cantieri
su Cremona e comuni limitrofi requisiti richiesti: - esperienza nel settore della
logistica, magazzinaggio e carico scarico merci - flessibilità oraria (mattina, sera,
sabati e domeniche) - utilizzo del muletto preferibilmente - patente b e
automunito/a.

LOGOPEDISTA - Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
La figura professionale sarà impiegata nell'ambito della terapia a minori.

AUTISTA PAT. B PER TRASPORTO PERSONE - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Autista per trasporto di bambini. Il servizio si svolge in tarda mattinata e a meta'
pomeriggio dal lunedì al venerdì per un totale minimo di 10 ore a settimana.

AUTISTA Pat. B - Soresina 
Scadenza: 29/02/2020
La figura effettua il trasporto di persone dal lunedì al sabato con il seguente
impegno orario: 2 ore circa in prima mattinata e due ore circa nella fascia tardo
pomeriggio-sera nelle zone di Soresina e Crema. 

ASSISTENTE SOCIALE - Crema
Scadenza: 29/02/2020
Attività da svolgere nell'area anziani.
Titolo di studio: Laurea in Servizio Sociale triennale o magistrale.

AUTISTA SCUOLABUS – Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. , sedi di Cremona e Casalmaggiore, seleziona autisti
con patente D/K O CQC pubblica da impiegare nei comuni di CREMONA e territorio
cremonese, CASALMAGGIORE e territorio casalasco.
Orario settimanale previsto dalle 23 alle 36 ore. 



EDUCATORE - EDUCATRICE – Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. seleziona EDUCATORI - EDUCATRICI da inserire nei
suoi servizi educativi: dopo-scuola classico; dopo-scuola specialistico (DSA) per
minori con disturbi dell'apprendimento; Scuola dell'infanzia; Servizi Integrativi
Scolatici (pre-scuola, tempo mensa, post-scuola). Necessaria la Laurea in Scienze
dell'educazione e della Formazione (L-19) o la Laurea Magistrale in Scienza
dell'Educazione e della Formazione: gli studi universitari possono anche essere in
corso. Possibili anche gli studi in Psicologia con indirizzi educativi.

OPERATORE SOCIO SANITARIO - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – Cremona -
Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Servizi socio-assistenziali a domicilio per minori, disabili, anziani.

EDUCATORE - EDUCATRICE PER SAAP E ADM – Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Il Cerchio soc.coop.soc. ricerca educatori/educatrici per :
- assistenza educativa di minori disabili e/o in condizione di svantaggio socio-
familiare in ambito scolastico ed extra-scolastico E/o servizi educativi domiciliari
per anziani, disabili e minori.
Titoli di studio:
Laurea in scienze dell'educazione o equivalenti
Laurea in servizio sociale
Laurea in psicologia
Laurea in materie umanistiche con almeno due anni di esperienza specifica.
Maturità' con almeno 5 anni di esperienza specifica. Qualifica post-diploma di
educatore professionale.

AUTISTA pat. B - trasporto merci - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Si ricerca per la zona di Casalmaggiore (Cr) AUTISTA con patente B per trasporto
con furgone di merci nelle province limitrofe.
La ricerca è rivolta anche a persone appartenenti alle categorie protette in base
alla Legge 68/99.

ADDETTI/E ALLE PULIZIE INDUSTRIALI – Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
Si ricercano addetti/e alle pulizie industriali per cantieri su Casalmaggiore (Cr) e
Cremona. La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti industriali.
Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i
carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri,
per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti
presso abitazioni, uffici e luoghi di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti,
vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali
per le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di
conservazione di prodotti e materiali per le pulizie. Utilizza quando necessario



prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed identificando i
prodotti pericolosi ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la
conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari
elettromeccanici per la pulizia (aspiratori, lava-pavimenti, mono-spazzole,
ecc...), utilizza se necessario mezzi di sollevamento e trasporto ed osserva le
indicazioni per l’utilizzo in sicurezza delle macchine elettromeccaniche per la
pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e
dal tipo di prodotti e macchinari impiegati.
Requisiti richiesti: - Flessibilità oraria (mattina, sera, sabati e domeniche) -
Patente B e automunito/a.
La ricerca è rivolta anche a persone appartenenti alle categorie protette in
base alla Legge 68/99.

EDUCATORI E EDUCATRICI IN RSA - Crema
Scadenza: 29/02/2020
Cooperativa di Cremona seleziona EDUCATORI-EDUCATRICI da impiegare in una
struttura residenziale per anziani RSA.
Requisiti richiesti: - laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione L19 o
Scienze dell'Educazione sanitaria - esperienza nell' animazione per anziani e nella
stesura del Piano Assistenziale Individuale - pat.B in possesso di automezzo -
predisposizione al lavoro in equipe.

ASSISTENTE ALL'INFANZIA – Cremona - Casalmaggiore
Scadenza: 29/02/2020
IL CERCHIO SOC.COOP.SOC. selezione personale da inserire nei Servizi Integrativi

Scolastici delle scuole materne, primarie e secondarie inferiori presso Istituti
Comprensivi a Cremona e comuni limitrofi, a Casalmaggiore e zona casalasca.
Questi i servizi dal lunedì al venerdì/sabato: pre-scuola ( dalle ore 7 o 7.30 alle
ore 8 circa ); Tempo mensa ( dalle ore 12.30 alle ore 13.30 circa) ; Post-scuola
(dalle ore 16 circa alle ore 17).
Non è richiesto un titolo di studio particolare, ma saranno preferiti colori con
laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione.

VENDITORE AUTO - Cremona
Scadenza: 31/03/2020
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca VENDITORE AUTO per
nota concessionaria di Cremona. La figura professionale ricercata dovrà svolgere
in autonomia le attività di vendita autoveicoli all'interno della concessionaria,
gestione degli appuntamenti, accoglienza clienti e gestione preventivi. I requisiti
fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono almeno 2-3 anni di esperienza
esperienza nella mansione commerciale e a contatto con i clienti, in particolare
nel settore automotive, la capacità di riconoscere velocemente le richieste della
clientela; la conoscenza tecnico meccanica del settore automotive è un requisito
non essenziale ma preferibile. Completano il profilo carattere dinamico,
orientamento ai risultati, gestione dei clienti, autoefficacia, doti relazionali,
empatia, precisione, organizzazione e gestione del tempo, spirito di iniziativa,
capacità di ascolto, capacità persuasive e di influenza. Contratto full time con



collaborazione a P.IVA e retribuzione commisurata all'esperienza e definita con la
Direzione Aziendale. 

AUTISTA PATENTE D + CQC PERSONE - Cremona
Scadenza: 12/06/2020
Eurointerim S.p.A. - Filiale di Casalmaggiore (CR) ricerca AUTISTA SCUOLABUS per
importante cooperativa di Cremona operante nel settore dei servizi sociali sulle
zone di Cremona, Scandolara (CR) e Castelverde (CR).
La figura professionale ricercata dovrà svolgere in autonomia il servizio di
trasporto alunni mezzo scuolabus. Il requisito indispensabile per lo svolgimento
della mansione è il possesso di patenti idonee (D e di certificato di abilitazione
professionale CQC Persone). Completano il profilo propensione al lavoro a
contatto con minori, organizzazione e gestione del tempo, precisione, puntualità;
gradita esperienza pregressa nel ruolo.
Contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento; dal lunedì al
venerdì part time (20 ore/settimana); l'orario giornaliero seguirà le esigenze
scolastiche e sarà quindi strutturato per fasce (mattino, pranzo, pomeriggio);
retribuzione commisurata all'esperienza e definita con la Direzione Aziendale.

CONSULTA GLI ANNUNCI COMPLETI E IN COSTANTE AGGIORNAMENTO 

E CANDIDATI SU CVQUI.JOBIRI.COM
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 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE DEMOGRAFICI AREA AFFARI
GENERALI - CAT. C - TEMPO PARZIALE (30 ORE) E INDETERMINATO 
Il bando è disponibile al seguente indirizzo: 
Ente: Comune Robecco d'Oglio CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportato nel bando. 
Scadenza: 23 Gen 2020 

N. 1 - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE - REPARTO SANITARIO - CAT. 4°livello
S - TEMPO PIENO E DETERMINATO 
Ente: Casa di Riposo Fondazione Guida Onlus Fengo di Acquanegra CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportato nel bando. 
Scadenza: 31 Gen 2020 



N. 1 - ESPERTO TECNICO - SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA -
CAT. D - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - MOBILITA' VOLONTARIA 
Ente: Provincia Cremona CR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportato nel bando. 
Scadenza: 25 Feb 2020 

 

CONCORSI FUORI PROVINCIA

N. 138 - AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO 
Ente: Regione Emilia Romagna 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Gen 2020 

N. 5 - ESECUTORI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - CAT. B -
TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Comune Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Gen 2020 

N. 173 - COLLABORATORI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - CAT. B - TEMPO
INDETERMINATO 
Ente: Comune Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando.
Scadenza: 20 Gen 2020 

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.



N. 32 - ISTRUTTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI - AMBITO ATTIVITÀ SCUOLA
DELL'INFANZIA - CAT. C - TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Comune Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 20 Gen 2020 

N. 120 - OPERATORI SOCIO SANITARI - CAT. BS - TEMPO DETERMINATO 
Ente: Azienda Sanitaria Locale Frosinone FR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 02 Feb 2020 

N. 1 - OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT. B - TEMPO PARZIALE (30 ORE) E
INDETERMINATO 
Ente: Comune Polpenazze del Garda BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 02 Feb 2020 

N. 1 - GEOMETRA - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Guastalla RE 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 03 Feb 2020 

N. 1 - ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Sissa Trecasali PR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando.  
Scadenza: 03 Feb 2020 

N. 1 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Bussolengo VR 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 06 Feb 2020 

N. 1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, URBANISTICA E AMBIENTE - CAT. D - CONTRATTO EX ART.110 c.1
- TEMPO DETERMINATO E PIENO 
Ente: Comune Castell'Arquato PC 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 06 Feb 2020 



N. 15 - AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Pavia PV 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 10 Feb 2020 

N. 24 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Comune Pistoia e Montemurlo PT 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 10 Feb 2020 

N. 2 - ISTRUTTORI DIRETTIVI INFORMATICI - CAT. D - TEMPO PIENO E
INDETERMINATO Ente: Provincia Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 10 Feb 2020 

N. 7 - ISTRUTTORI INFORMATICI - CAT. C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
Ente: Provincia Brescia BS 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 10 Feb 2020 

N. 26 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT. C - TEMPO INDETERMINATO 
Ente: Ospedale Niguarda Milano MI 
Requisiti: I candidati interessati dovranno essere in possesso di requisiti generali
e specifici come riportati nel bando. 
Scadenza: 10 Feb 2020 

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 
cvqui.jobiri.com - 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 
Piazza Duomo, 19 – 26013 – Crema (CR)

Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro
 lunedì: 14.00 – 18.00 
 martedì, mercoledì e giovedì: 9.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00
 venerdì: 9.00 – 12.00 

Inoltre lo sportello lavoro riceve su appuntamento anche:
 lunedì: 9.00 – 12.00

Contatti
Tel. 0373 894500 – 501 - 504
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

https://www.facebook.com/orientagiovani.crema/
http://informagiovani.comune.cremona.it/
mailto:info.lavoro@comune.cremona.it
mailto:informagiovani@comune.cremona.it


novità su formazione e lavoro e tanto altro…

Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici?
ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER “CONCORSI E LAVORO” 
DELL’INFORMAGIOVANI E DELL’ORIENTAGIOVANI!

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

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

Newsletter Orientagiovani
La newsletter viene inviata ogni venerdì.
Come fare:
Vai al sito dell’Orientagiovani: www.orientagiovanicrema.it
Clicca su “NEWSLETTER – Per iscriverti clicca qui” 
Inserisci e-mail, nome e cognome
Importante! 
Dopo avere cliccato “Iscriviti” riceverai una prima e-mail che richiederà di confermare la 
volontà di iscriverti. Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza 
autorizzazione.
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